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Nota del curatore  
 

Sono ormai 27 anni che cerco di affondare il mio sguardo interiore nel mondo dell‘Apocalisse di Giovanni, affascinato e 

sfidato dai simboli, ma soprattutto innamorato di quel Cristo che è il fulcro di tutto: lui parla, di lui tutto parla, egli è il 
Senso primo e ultimo dell‘universo, Alfa e Omega. 

Ritengo una grande fortuna l‘aver incontrato proprio all‘inizio del mio studio di questo libro biblico la monografia del prof. 
Eugenio Corsini, che nella sua prima edizione si intitolava ―Apocalisse prima e dopo‖. La sua tesi di fondo su questo 

ultimo gioiello della Bibbia è quella che mi convinse subito e mi ha convinto di più lungo gli anni: l‘Apocalisse 
principalmente non è quel libro di annuncio di sventure ―apocalittiche‖ quale tanti lungo i secoli lo hanno considerato, ma 

è prima di tutto un libro profetico, laddove è il ―profeta‖ Gesù Cristo che svela a Giovanni e a noi, suoi servi, il senso di  

tutto e ci incontra lungo la storia e prepara per noi un regno senza fine. 
Un altro proposito ha accompagnato da sempre il mio studio e il mio sforzo interpretativo: cercare di cogliere una certa 

qual linea unitaria in questo libro, che invece la stragrande maggioranza dei commentatori interpreta come fosse 
un‘accozzaglia di visioni avute da un esaltato al limite del parossismo.. Ora, giunto ad un punto definito del cammino, 

posso dire di essere abbastanza soddisfatto del lavoro e della visione d‘insieme ottenuta. Non che tutto collimi e quadri 

con tutto, ma certamente c‘è una splendida linea globalmente consequenziale che ci accompagna dall‘inizio alla fine. 
Infine c‘è un altro aspetto che sento avere arricchito di non poco il mio cuore e la mia fede, ed anche il mio e nostro 

modo di vedere la storia in cui siamo immersi. L‘Apocalisse non è tanto o soltanto un annuncio di sventure per il presente 
e per il futuro, o una interpretazone della situazione dei cristiani sotto questo o quel regno, perseguitati da questo o dal 

quel re. L‘Apocalisse è piuttosto una ―scuola di metodo‖: ci rivela le ―strutture‖ dell‘agire divino e del comportamento 

umano; ci insegna come è fatta la storia e come si muove; qual è l‘‖animus‖ profondo del potere, ma anche qual è la 
sorte riservata ad ogni credente. Astraendo stupendamente dall‘oggi e dagli eventi di ieri, illuminato dalle parole del 

profeti passati, ammaestrato dal suo Signore Gesù, Giovanni ci insegna ad affrontare la mia, la tua, la nostra storia, 
rendendoci capaci di saper cogliere le istanze del mondo presente e futuro, i dinamismi in atto e quelli che verranno.. 
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Particolari degni di nota.. 
 

 

In questo commento all‘Apocalisse ci sono alcune novità rispetto ad altri commentari (da noi conosciuti): 
 

- Viene riportato il testo della versione italiana della Bibbia CEI 2008 con a fianco il testo originale greco. Laddove c‘è uno  
scostamento tra la versione ufficiale e la traduzione alla lettera, quest‘ultima viene riportata. 

 
- Una cura particolare è stata messa ad evidenziare le fonti bibliche collegate, soprattutto derivate dall‘Antico Testamento 

ed anche dal Nuovo. A questo scopo, per le raccolte di citazioni che sono particolarmente numerose o che vengono 

richiamate più volte, abbiamo predisposto un dizionario biblico per parola e per tema. 
 

- Sono state raccolte anche le preghiere del testo biblico dell‘Apocalisse e predisposte in modo che possano essere dette 
e celebrate a due cori, nella preghiera comunitaria e anche nella preghiera personale. Perché come sappiamo per noi 

credenti l‘approccio al testo biblico non può essere solo ―di testa‖, ma da credenti, che mettono in gioco tutto: cuore, 

cervello, lode, meditazione, conversione.. 
 

- Ogni tanto degli excursus trattano argomenti particolari 
 

- Piccola bibliografia ragionata alla fine 

 
- Ma indubbiamente la cosa più particolare del presente lavoro è il cosiddetto ―Tentativo di decodifica‖: un commento al 

testo biblico che è una riscrittura dello stesso, ma il cui autore è come se fosse Giovanni, che parla non per simboli e non 
al suo tempo, ma attraverso il nostro modo di parlare attuale, decodificando i simboli antichi in concetti e simboli attuali. 

E‘ stato come immedesimarsi in Giovanni, sulla riva del mare dell‘isola di Patmos, in quel radioso mattino di domenica, e 
camminare con lui, guardando con gli occhi della sua mente, lungo tutta la rivelazione che gli è stata donata.. 
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SCHEMA GENERALE DELL’APOCALISSE 
 

 

1,1-8          A.  PROLOGO:  Natura del libro (rivelazione di Gesù Cristo) 
                saluto (con un inno a tre strofe) 

 
1,9-22,5      B.  I QUATTRO SETTENARI:  

 
1,9-3,22  1. SETTENARIO DELLE LETTERE  (lettura della situazione della Chiesa alla luce  

       di sette situazioni dell‘A.T.) 

 
1,9-20  Visione introduttiva: il Figlio dell‘uomo che detta le lettere alle Chiese 

 
2,1-7  1. Efeso (caduta di Adamo ed Eva) 

2,8-11  2. Smirne (Israele in Egitto) 

2,12-17  3. Pergamo (Israele nel deserto) 
2,18-29  4. Tiatira (il periodo dei re) 

3,1-6  5. Sardi (distruzione di Gerusalemme e Resto d‘Israele) 
 

3,7-13  6. Filadelfia (ricostruzione di Gerusalemme e Giudaismo) 

3,14-22  7. Laodicea (Giudaismo a tempo di Gesù) 
 

(contenuti importanti: la Chiesa non deve ripetere gli errori del Giudaismo. Soprattutto due esortazioni: evitare la 
tentazione di ―essere come gli altri popoli‖, simbolizzata da idolatria e prostituzione sacra; e l‘esortazione alla 

perseveranza e fedeltà a costo della vita). 
 

4,1-8,1  2. SETTENARIO DEI SIGILLI (lettura della storia dell‘umanità come storia di peccato e di salvezza. Il 

libro sigillato è la storia nel suo senso, bloccata dal peccato, che solo Cristo Rivelatore può aprire) 
 

4-5 Doppia visione introduttiva: 
 

4- visione del trono (Dio al centro dell‘universo, circondato dagli esseri angelici per mezzo dei quali 

governa: 24 vegliardi e 4 esseri viventi) 
5- visione dell‘Agnello (triplice presentazione di intronizzazione come vero re: acclamato da vegliardi ed 

esseri viventi, angeli, tutte le creature). 
 

( i due capitoli ci ricordano le due parti di Dn 7,9-14 e le due parti della Bibbia: Legge e Profeti). 
 

6,1-8  Primi 4 sigilli: 4 cavalli simbolo dell‘umanità che corre lungo la storia e si perverte:  

  bianco, rosso, nero, verdastro (simbolo dei 4 imperi) 
6,9-11  5º sigillo: culmine del peccato: l‘uccisione dei giusti 

6,12-7,17 6º sigillo: sintesi della storia della salvezza, cioè dell‘intervento di Dio in due tempi:  
distruzione dei cattivi (6,12-17), e raduno degli eletti (7,1-17: i 144000 eletti di Israele dell‘A.T. e il 

popolo senza numero del N.T.). 

8,1  7º sigillo: mezz‘ora di interruzione (cioè ½ settimana di Dn: Cristo nel sepolcro? Fine del culto giudaico? 
Comunque: morte di Cristo termine della storia della salvezza, cioè della seconda mezza settimana di Dn). 

 
8,2-11,19 3. SETTENARIO DELLE TROMBE (lettura della storia dell‘umanità nel contesto più ampio della storia 

degli angeli ribelli. Trombe: simbolo di rivelazione e annuncio). 

 
8,2-5 Visione introduttiva: l‘angelo dell‘altare (presenta le preghiere a Dio e poi getta il fuoco sulla terra; cioè: 

gli angeli buoni aiutano gli uomini presentandoli a Dio, mentre i cattivi come fuoco devastano la terra). 
 

8,6-12 Prime 4 trombe: caduta di Satana dal cielo sotto forma di stella o montagna di fuoco (immagini riprese 
dalle piaghe d‘Egitto). 

 

8,13    Intermezzo: l‘aquila (Dio che interviene) annuncia i tre guai, cioè i tre modi sofferti attraverso cui salverà 
l‘umanità. 

 
9,1-12  5a tromba: colmo dell‘iniquità: la cavalleria demoniaca si spande sulla terra. 



 
-  8  - 

 

9,13-11,14 6а tromba: sintesi della storia umana: 
 

9,13-21     - Cavalleria umana (corrispondente a quella dei sigilli): i 4 imperi devastano la terra 

10,1-11,2        - Dio si rivela nella Legge (il libro aperto e divorato da Giovanni) e nel Tempio (11,1-2). 
11,3-14           - Dio agisce per mezzo dei suoi profeti,  

                           rappresentati  dalla vicenda dei due testimoni martiri (Mosè  ed Elia, la Legge e i Profeti) 
 

11,15-19 7а tromba: apertura del santuario del cielo, compimento del regno di Dio, giudizio. 

 
12,1-16,21 4. SETTENARIO DELLE COPPE (rilettura di tutta la storia in maniera globale e articolata dall‘inizio alla 

fine, centrata sulla morte di Cristo, simbolizzata dalla coppa di vino drogato offerta al condannato a 
morte) 

 
12-15 Visioni introduttive (3 segni: donna – umanità creata, peccatrice e redenta;  

drago –Satana; coppe – redenzione) 

12  - la donna e il drago (Genesi – Esodo): l‘uomo creato buono e caduto è perseguitato  in due tempi   
                           (corrispondenti alle due metà della settimana di Dn), corrispondenti a due fughe nel deserto:   

                            dopo il peccato e nell‘esodo. Satana viene personalmente cacciato dal cielo e sconfitto. 
13  - le due bestie (potere politico e potere religioso pervertiti), rappresentanti storici di  

 Satana (il potere incarnati poi nei 4 imperi, le 4 bestie di Daniele) 

14                 - l‘A.T.: 14,1-5: i santi dell‘Agnello (144.000) che non si sono piegati alle bestie)  (Legge!)  
14,6-21: annuncio profetico del Figlio dell‘uomo come giudice tra due serie di angeli (3 prima che 

annunciano il Vangelo eterno della Legge e tre dopo che annunciano il giudizio profetico 
mediante l‘immagine di mietitura e vendemmia)  

15    - annuncio del nuovo esodo mediante il flagello delle 7 coppe  
(cantico di Mosè e dell‘Agnello; si apre il Tempio) 

 

16  Le 7 coppe (rilettura veloce della storia, convergente verso la morte di Cristo; sono riprese  
come nelle trombe le piaghe d‘Egitto, perché la morte di Cristo è il nuovo e definitivo esodo). 

 
17,1-22,5 C.VERSO IL TEMPO DELLA FINE. INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO E DELL’AGNELLO 

 

Attuazione del giudizio di Dio come conseguenza della morte di Cristo nei due aspetti fondamentali: 
 

a) distruzione dei cattivi 
 

17-18  - Presentazione e lamento su Babilonia-Gerusalemme, la grande prostituta che ha sedotto le  

nazioni 
19 - Incarnazione del Figlio di Dio (nuovo cavallo bianco) e sua lotta e vittoria nella sua morte 

20 – Regno millenario: Cristo regna nel tempo della Chiesa fino a che i suoi nemici non saranno tutti vinti, 
nella grande battagli escatologica. Giudizio finale. 

 
b) raduno degli eletti 

 

21,1-22,5 Annuncio della vita eterna come nuova Gerusalemme e nuova creazione. 
 

22,6-20  D. EPILOGO   
 

Attesa di Cristo nella sua comunità per la venuta definitiva: Maran Athà 

Conferma del valore profetico del libro.  
Saluto. 
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UNA VISIONE ORGANICA DELL’APOCALISSE: 
ATTORNO ALLA PASQUA DI GESU’ CRISTO 

 
 

Una delle impressioni che danno quasi tutti i commentari dell‘Apocalisse è la frammentarietà del commento. Il testo viene 
trattato come una serie di visioni, quasi ognuna a se stante, che interpellano il presente e soprattutto il futuro del lettore 

e dell‘ascoltatore. I simboli si ripetono e si sovrappongono, e spesso i singoli particolari, di cui non si conosce 
l‘interpretazione precisa o che non collimano con l‘interpretazione del momento, vengono piegati e, per così dire, alla 

linea interpretativa che si è preferita. 

Il che dimostra troppo spesso che rimaniamo tutti un po‘ alla superficie di questo meraviglioso scritto apostolico, o peggio 
ancora, che rimaniamo troppo fuori della porta.. 

 
Seguendo soprattutto gli studi e le ipotesi del prof. Corsini, ho cercato di sviluppare invece una visione abbastanza 

unitaria e lineare del libro e soprattutto di ricondurre il tutto a quello che è l‘incipit: ―Rivelazione di Gesù Cristo‖: dunque è 

il Cristo che rivela ed è la sua persona che è rivelata. Qualunque siano i simboli usati e le espressioni più o meno chiare, 
una cosa è assolutamente sicura: tutto il libro ruota attorno al Cristo, egli è l‘Alfa e l‘Omega, il Principio e la Fine. E il 

Cristo è presentato come Agnello immolato, quindi soprattutto nella sua Pasqua, nel suo amore senza limiti per noi. E il 
timore è del tutto fuori posto, perché il Cristo ci dice ―Non temere!‖. L‘amore manda fuori il timore, dice sempre Giovanni 

nella sua prima lettera. 
Il nostro sforzo è ricondurre tutto al Cristo, ma senza strappi, senza particolari ginnastiche dell‘intelligenza simbolica. 

Perché se così, così deve essere anche nella natura oggettiva di parole, immagini e simboli del libro. Non si tratta di 

imporre qualcosa dall‘esterno, ma di cogliere sapientemente quel nucleo che oggettivamente lo scritto ha. Ed è come il 
centro della ruota di una bicicletta: tutti i raggi convergono direttamente verso di esso. 

 
Il Cristo pasquale, il Vivente, è quello che Giovanni incontra all‘inizio della sua visione; il Cristo Agnello immolato è il 

centro della storia nel settenario dei sigilli; il Cristo è l‘annunciato nel settenario delle trombe che ci parlano dell‘Antico 

Testamento, e il Cristo è l‘Agnello, Verbo di Dio vincitore nei tempi del Nuovo Testamento (Settenario delle Coppe) ed ì 
soprattutto il Cristo, Agnello, Signore, Stella del Mattino, Dio-con-noi, l‘Amante e l‘Amato per tutti i secoli nella proiezione 

verso i tempi escatologici.. 
 

In questa visione di Cristo Rivelatore e centro della sua Rivelazione, ecco la struttura dell‘Apocalisse come la mettiamo in 

luce in questo commentario: 
 

1. Prologo e Visione introduttiva: Annuncio della rivelazione di Cristo e dossologia di lode al Figlio dell‘uomo. Sull‘isola 
di Patmos, di domenica, il Signore Gesù rivela al suo servo Giovanni (e tramite lui alle sette chiese e alla Chiesa) il senso 

di quello che sta vivendo lui e la sua comunità e il senso di tutta la storia umana. Gesù si presenta per confortare il suo 
discepolo e rivelargli il suo essere morto e Risorto, Vivente (Capitolo 1). 

 

2. Settenario delle Lettere: Tramite Giovanni, Gesù scrive a sette chiese dell‘Asia Minore, in rappresentanza di tutta la 
Chiesa: si presenta, loda, rimprovera, esorta e promette. Ogni chiesa vive in qualche modo una tappa dell‘Antico 

Testamento. La comunità è in rapporto con gli uomini, ma è anche alla presenza di Dio e annuncia Dio in Cristo al 
mondo: questa è la sua consistenza ed esistenza di ―angelo di Dio‖. Per si parla di ―angeli della comunità‖, che 

rappresenta tutta la comunità (Capitoli 2-3). 

 
3. Settenario dei Sigilli: Giovanni ―vede‖ tutta la storia umana, dall‘inizio fino a Cristo, così come è stata voluta e 

progettata da Dio e che si è evoluta lungo i secoli (i sette millenni). La storia progettata da Dio e dall‘uomo 
La storia ha un ―antefatto‖ in cielo, Dio è al centro del tutto, Creatore dell‘universo (Capitolo 4) e vi ha posto anche 

l‘Agnello (progettato per essere il Capo del cosmo, come dice il capitolo 1 della lettera di Paolo agli Efesini) (Capitolo 5). 
L‘Agnello apre i sigilli del libro-progetto di Dio e fa vedere la storia come 

creazione buona (primo cavallo)(Primo sigillo) 

storia umana essenzialmente cattiva (secondo, terzo e quarto cavallo)(secondo-quarto sigillo) 
progetto di giusti perseguitati comunque nella storia (quinto sigillo) 

intenzione di Dio: distruzione dei giusti e raccolta di tutti i giusti attorno all‘Agnello (sesto sigillo) (Capitolo 6-7) 
 

Il progetto di Dio termina nel settimo sigillo come in un silenzio sospeso (la croce di Cristo) 

E la croce (settimo sigillo, inizio capitolo 8) nel suo silenzioso mistero riapre la lettura di nuovo ciclica della storia, come 
storia di perdizione e di salvezza, nel settenario delle trombe 

 
4. Settenario delle trombe: Rilettura della storia dell‘umanità nel contesto più ampio della storia degli angeli ribelli 



 
-  10  - 

Visione dell‘angelo dell‘altare (armonia di lode in cielo) e del fuoco scagliato sulla terra, caduta di Satana e dei suoi angeli 

dal cielo come stella o montagna di fuoco (prim quattro trombe, piaghe d‘Egitto) (Capitolo 8) 
L‘aquila di Dio che annuncia i tre guai attraverso i quali si realizzerà il suo piano di salvezza: 

la cavalleria diabolica, colmo della malvagità (quinta tromba) 

cavalleria umana, i quattro imperi che devastano la terra (sesta tromba) (capitolo 9) 
 

Dio si rivela nella legge e nel tempio, e agisce per mezzo dei profeti (i due testimoni) (capitolo 10) 
 

7а tromba: apertura del santuario del cielo, compimento del regno di Dio, giudizio. (Capitolo 11) 

 
5. Settenario delle coppe: Questo compimento del regno di Dio come giudizio di condanna e di salvezza viene ripreso 

e sviluppato nel settenario delle coppe: 
 

i tre grandi segni all‘inizio dell‘umanità (l‘umanità-donna, il dragone-diavolo, le coppe della redenzione di Cristo) 
il drago cacciato dal cielo, l‘umanità cacciata prima dal Paradiso Terrestre e poi dall‘Egitto al deserto (capitolo 12) 

nella persecuzione dei giusti il drago è rappresentanto dalle due bestie, quella del mare e quella della terra (capitolo 13) 

ma i giusti trionfano per l‘azione giudicatrice dell‘Agnello nel nuovo esodo (capitolo 14) 
annunciato dai fratelli delle sette coppe, la Pasqua di Cristo, comunicazione totale e definitiva tra Dio e il mondo (capitoli 

15-16) 
 

6. Verso il tempo della fine. Instaurazione del Regno di Dio e dell‘Agnello:  

La storia cammina verso il suo compimento: Giudizio come distruzione dei malvagi, rappresentati da Babilonia-
Gerusalemme (capitoli 17-18) 

Intervento del Cristo come Verbo di Dio, che mieterà il campo del mondo (capitolo 19) 
Settimo millennio della Chiesa sulla terra, instaurazione del regno di Dio (regno millenario)(capitolo 20) 

Guerra finale tra le forze del bene e satana e i suoi angeli 
 

Discesa della nuova Gerusalemme dal cielo, per cieli nuovi e terra nuova; vita della comunità di Dio e dell‘Agnello per 

sempre (capitoli 21-22) 
 

7. Epilogo: invocazione della comunità che riceve la rivelazione: Maran athà, vieni Signore Gesù! (capitolo 22) 
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Alcune cose da tenere particolarmente presenti 
 

1. LEGGE E PROFETI   Molti elementi dell‘Ap sono costruiti su queste due parti dell‘A.T. (collegate con le due parti della 

visione di Dn 7,9-14: visione del trono del Vegliardo e del Figlio dell‘uomo):  
- le espressioni: Parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo e simili vanno interpretate in questa direzione. 

- Le due visioni di Ap 4 e 5  
- La rivelazione dell‘angelo al cap. 10 e i due testimoni al cap. 11 (a loro volta da interpretare nella stessa direzione) 

- Le due bestie, come Legge e profezia pervertite 
- I due gruppi di tre angeli che accompagnano il Figlio dell‘uomo al cap.14. 

 

2. GIUDIZIO: CONDANNA E SALVEZZA.  Un altro aspetto molto importante è la storia concepita come giudizio di Dio. 
Il giudizio ha sempre due aspetti (secondo l‘uso della libertà da parte dell‘uomo): condanna dei cattivi e raduno e 

ricompensa per gli eletti. 
- così Ap 6,12-7,17 (le due parti del sesto sigillo) 

- Ap 9,13.11,19 (la finale delle trombe) 

- Ap 14 (giudizio su chi osserva o no il primo comandamento) 
- Ap 17,22 ( la conseguenza della morte di Cristo, simbolizzata dal versamento delle coppe). 

 
3. VALORE DEI NUMERI.   

 

3: il numero di Dio 
4: il numero della terra (4 esseri viventi, 4 punti cardinali, 4 stagioni, 4 imperi si sono divisi la storia, 4 venti del cielo, 4 

bestie di Daniele, quattro angoli e 4 lati della terra) 
5: colmo dell‘attività dell‘uomo  

6: numero della storia dell‘uomo (6˚ giorno in cui l‘uomo è stato creato) e anche della sua imperfezione (manca un 
numero a 7 ) 

7: numero perfetto, numero del riposo (il sabato), numero che è la  somma di uomo e Dio (4+3); 7 millenni della storia 

(settimana cosmica) 
8: perfezione umana che comprende anche la sua pienezza nell‘eternità (7+1) 

10: numero di perfezione: 6+ 4, 7+3 
12: numero delle tribù d‘Israele e degli apostoli 

 

Perfezione dei numeri è il quadrato dei numeri ( 4x4; 6x6; 12x12) o anche il cubo. 
 

4. LA STORIA COME PERSECUZIONE: LA SETTIMANA DI DANIELE   
 

70 anni dura la prigionia in Babilonia secondo Geremia. (Gr 25) 
70 settimane di anni dura la persecuzione del popolo eletto secondo Dn 9. Però l‘ultima settimana è la più intensa, e 

soprattutto l‘ultima mezza settimana. 

7.000 anni (contando un giorno come mille anni) dura tutta la storia ( settimana cosmica) 
I 7000 anni sono suddivisi in ―eoni‖, periodi di 1000 anni.  

una settimana di anni viene assunta da Gv come simbolo di tutta la storia, in quanto storia di peccato e di salvezza, divisa 
in due parti: mezza settimana di anni da Adamo ad Abramo 

mezza settimana da Abramo a Cristo 

La mezza settimana è espressa n vari modi: 
- mezz‘ora 

- tre anni e mezzo 
- 1260 giorni 

- 42 mesi 

- un tempo, due tempi e la metà di un tempo. 
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COMMENTARIO ALL’APOCALISSE 
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CAPITOLO 1 
 

1. Ap 1,1-20: PROLOGO E VISIONE  INTRODUTTIVA 
 

 
[1] RIVELAZIONE 

Ἀποκάλυψις 

 

Il libro contiene lo svelamento di quello che Gesù Cristo dice e di quello che Gesù Cristo è : ci viene rivelato il progetto di 
Dio tramite la parola e tutta la vita di Cristo.  

 

L‘‖Apocalittica‖ è una corrente di pensiero e di spiritualità che si è lentamente sviluppata tra il IV secolo avanti Cristo e il 
IV secolo dopo Cristo: la Chiesa considera ispirato e parte del Canone (=elenco ufficiale dei libri biblici) solo l‘Apocalisse di 

Giovanni, ma ci sono molte apocalissi (di Isaia, di Paolo, di Pietro, ecc..) sia tra i Giudei che tra i cristiani. 
 

―Apo‖ in greco vuol dire ―da‖ (come provenienza), il verbo ―kalypto‖ vuol dire ―nascondere‖: quindi apocalisse = tirare 

fuori dal nascondiglio. Questo era uno strattagemma comune nell‘antichità: Per dare valore ad un proprio scritto, l‘autore 
lo nascondeva e poi organizzava il suo ―ritrovamento‖ tirandolo fuori da qualche nascondiglio o da sotto terra (dove 

spesso la gente seppelliva le cose quando arrivavano delle invasioni). 
In questo modo si ottenevano due risultati principali: 

- lo scritto di un oscuro scrittore posteriore poteva essere attribuito ad un grande autore del passato e poteva avere la 

sua autorità (che non aveva lo scrittore effettivo) 
- constatare come tanto tempo prima fosse stato scritta una lettura così vicina ai fatti che si vivevano faceva prendere sul 

serio il discorso di consolazione rivolto ai fedeli che erano nella sofferenza e nel dolore.. 
 

Mettiamo in fila i sensi principali della parola ―Apocalisse‖ secondo quanto evidenziato nella tradizione ―apocalittica‖ che 
va dal terzo secondo avanti Cristo al quarto dopo Cristo: 

 

Apocalisse, cioè de-nascondimento: Rivelazione da nascosto ad evidente 
di Dio (Signore universale) 

mediante mediatori (in genere angeli) 
ai suoi servi più piccoli e fedeli 

che sono nella prova e nella persecuzione 

dove il male sembra vincere 
e invece è Dio il Signore della storia, che guida la storia secondo il suo piano eterno 

che realizza il suo bene 
sia con il bene che con il male degli uomini 

Egli farà vincere il suo regno e trionfare il bene 
Questa è dunque una scrittura di consolazione 

che era ―nascosta‖ e poi è stata ―tirata fuori dal nascondiglio‖  

che usa simboli convenzionali che comprendono solo gli iniziati 
e che nei segni ―legge‖ il senso di tutto nella presenza e nell‘opera di Dio. 

 
Ora qui tutto il movimenti rivelativo viene centrato su Gesù Cristo, volto visibile di Dio, Dio incarnato nella storia, senso 

del tutto, vero Principio e Fine di tutto e di tutti. 

 
La parola ―Ri-velazione‖ (dal latino re-velatio) in realtà vuol dire ―velare di nuovo (prefisso ―re‖-―ri‖), quindi presuppone il 

movimento del togliere il velo che copre qualcosa e poi di coprirlo di nuovo. 
Meglio tradurre con ‗de-nascondimento‘, perché il termine greco indica qualcosa che viene conosciuto in quanto tirato 

fuori (particella ‗apò‘) dal nascondiglio (kalypsis). 

In lingue moderne, come il tedesco (Offenbarung) viene evidenziato meglio il senso del ―mostrare apertamente‖- 
 

Dunque, conformemente al senso biblico del rivelare, e in particolare di Paolo (in Efesini e Colossesi), lungi dall‘essere 
nascosto il mondo di Dio, la sua azione, la sua presenza e il suo amore, sono per essere mostrati apertamente da Gesù 

Cristo e in Gesù Cristo: nascosto per gli altri, per i ciechi e non credenti, il mistero eterno di Dio su noi e sull‘universo, è 
manifestato a noi. E a conclusione del ciclo dei libri del Nuovo Testamento, questo libro riassume, usando tanti simboli 

presenti nella tradizione ebraica e cristiana, la grancde Parola di Dio, Parola che è evidenza, Luce, Ragione, Senso, è che 

la persona di Gesù Cristo. 
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Dt 29.28: Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, sempre, perché 
pratichiamo tutte le parole di questa legge. 

1Sm 3,7: In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del 
Signore. (1Sm 15,6)  

Is 53,1: Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 

Br 4,4: Beati noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio ci è stato rivelato 

Dn 2,28: ―Ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri  ed egli ha rivelato al re Nabucodònosor quel che avverrà al finire dei  giorni. 
Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che sono passate  per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto‖.  

Dn 2,45:  ―Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal  monte, non per mano di uomo, e che ha stritolato il ferro, il 
bronzo,  l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che  avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e 
degna di fede ne è  la spiegazione‖ (Dn 2,47) 

Am 3,7: ―In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti‖.  

(Ag 1,3; 2,1; 2,10) 

Mt 11,25:  ―In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli‖.  

Mt 16,17:  ―E Gesù: Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta 
nei cieli‖.  

Gv 1,18:  ―Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato‖.  

Rm 1,17-18:  [17] ―E` in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede‖. 
[18] ―In realtà l‘ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia‖.  
(Rm 2,5; 3,2; 7,13;  

Rm 8,18:  [18] ―Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà 
essere rivelata in noi‖. [19] La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio‖.  

Rm 16,25-26: [25] ―A colui che ha il potere di confermarvi secondo il vangelo che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, 
secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni [26] ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per 
ordine dell'eterno Dio, a tutte le genti perché obbediscano alla fede‖.  

1Co 2,10: ―Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio‖.  

 (1Cor 14,6.26.30; 2Co 12,1.7).  

Ga 1,12:  ―Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo‖. (Ga 1,16; 2,2; 3,23) 

Ef 1,17:  ―Perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una 
più profonda conoscenza di lui‖.  

Ef 3,5: ―Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto brevemente. Questo mistero non è 
stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per 
mezzo dello Spirito‖. (Ef 5,13) 

2Ts 2,3.8:  [3] ―Nessuno vi inganni in alcun modo!  Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'uomo  iniquo, il 
figlio della perdizione‖. [8] ―Solo allora  sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della  sua bocca e lo 
annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo‖ (2Ts 2,8).  

2Tm 1,10:  ―Ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo‖ .  

1Pt 1,5: ―Che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi‖ .  

1Pt 1,12: ―E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da 
coloro che vi hanno predicato il vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo 
sguardo‖ (1Pt 4,13)  

1Gv 3,2:  ―Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è‖. 

 

DI GESU’ CRISTO 

Ἰησοῦ Χριστοῦ,  

 
Come spesso succede nella Bibbia, possiamo considerare questo genitivo sia soggettivo che oggettivo, e cioè  

1-Rivelazione di Gesù Cristo in quanto è Gesù che rivela, autore della rivelazione, fatta da Gesù Cristo 
2-Rivelazione di Gesù Cristo in quanto Gesù viene rivelato: questo libro ci fa vedere e capire tutto Gesù Cristo 

 

Questa rivelazione che ha per soggetto e oggetto Gesù Cristo comunque non può essere qualcosa di astruso e 
incomprensibile, di chissà quali entità ―aliene‖! Qui si parla del Figlio di Dio eterno, fatto uomo; qui è il Figlio di Dio che 

parla di sé, di lui come Creatore e Salvatore. 
 

di Gesù Cristo: soppesiamo bene le parole, che pure siamo abituati a pronunciare normalmente: si tratta del nome nel 
quale siamo tutti salvati: GESU‘ (dall‘ebraico IOSHUA - Dio salva): è colui che ci libera dal male e ci fa fratelli suoi e figli di 

Dio. L‘Apocalisse ci rivela come in tutta la storia Gesù sia la presenza stessa di Dio che salva dal male, dalla morte, dal 

non senso e ci riempie dello Spirito. 
E poi CRISTO (dal greco christòs - unto - dall‘ebraico mashiàk - unto sacerdote re e profeta): qui si rivela la missione del 

Figlio di Dio unto di Spirito Santo secondo la storia ebraica che lo ha preparato e la sua storia umana e la storia dopo di 
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lui: il nostro salvatore è stato investito, unto, con l‘olio dello Spirito, per essere la figura definitiva di re, profeta e 

sacerdote, riunendo in sé tutte le figure salvifiche dell‘antico Testamento. 
 

Mt 1,21: Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

At 2,36: Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 
crocifisso! 

At 4,27-28: [27]davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e 
Ponzio Pilato con le genti e i popoli d'Israele, [28]per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che 
avvenisse. 

At 10,37-38: [37]Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; [38]cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 

 

 
AL QUALE DIO LA CONSEGNO’ 

ἣν ἔδωκεν αὐτ ὁ θεός,  

(lett. che diede a lui il Dio) 

 
Gesù è il Mediatore: tramite lui il Padre si manifesta a noi. 

 

PER MOSTRARE AI SUOI SERVI 

δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ  

 
Nell‘A.T. i servi sono i profeti (Am 3,7): qui è la Chiesa, comunità profetica alla quale  tramite Cristo, Dio si fa conoscere e 

svela il senso della storia. 
 

Am 3,7-8: In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti. [8]Ruggisce il 
leone: chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato: chi può non profetare? 

 

LE COSE CHE DOVRANNO ACCADERE TRA BREVE. 

ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,  

 

Il ―devono‖ indica la necessità che il piano di Dio si realizzi. Ma non si tratta solo del futuro: è tutto il piano di Dio lungo la 
storia, centrato in Cristo che ―deve accadere presto‖. La rivelazione di Gesù riguarda tutta la storia nel suo svolgersi 

secondo il disegno di Dio e non solo il futuro temporale dopo di noi. Vista con GL occhi dell‘eternità di Dio tutta la storia 
(e la storia della salvezza) è qualcosa che ―deve avvenire presto‖.  

 
ED EGLI LA MANIFESTO’ (con segni) 

καὶ ἐσήμανεν  

 

Questa frase si riferisce allo stadio precedente della rivelazione: quella attraverso i segni gli angeli nell‘A.T. 

 
INVIANDOLA PER MEZZO DEL SUO ANGELO AL SUO SERVO GIOVANNI, 

ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 

 

L‘angelo è il simbolo e lo strumento di Dio per la rivelazione nell‘A.T. (Dn 9,21ss). Gesù dà dunque a Giovanni due 
rivelazioni: quella diretta nel N.T. (Ap 1,1a: da Dio per Cristo alla Chiesa) e quella indiretta dell‘A.T. (Ap 1,1b: Cristo – 

angelo – Giovanni – (Chiesa)). In una parola l‘Ap si presenta come meditazione sull‘evento Cristo nel N.T., alla luce dei 

segni dell‘A.T. Soprattutto si mediterà sulla necessità della croce di Cristo, chiave di volta del progetto di Dio sulla storia e 
vero avvenimento escatologico, cioè definitivo, del mondo (da parte di Dio è la vera ―fine del mondo‖: nella croce-

risurrezione tutto ci è donato da parte di Dio e il tempo che rimane serve solo a che ognuno di noi si appropri di 
quell‘avvenimento decisivo). 

 

[2] IL QUALE ATTESTA 

ὃς ἐμαρτύρησεν  

 
secondo il suo solito Gv parla di sé come testimone che riferisce la sua esperienza letta nella fede. 

 

Gv 2,24: Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 

Gv 19,35 : Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 

 

LA PAROLA DI DIO E LA TESTIMONIANZA DI GESU’ CRISTO 
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τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

 
Coppia di termini che ricorrerà spesso nellAp; essa indica insieme: 1) le due parti della rivelazione antica, cioè la Legge e i 

Profeti (Parola di Dio la Legge, testimoni del futuro Messia i Profeti); 2) il contenuto del N.T. : Gesù Parola di Dio 
testimoniata dalla Chiesa, popolo profetico, soprattutto dai suoi martiri. Nell‘Ap  A.T. e N.T. sono inscindibilmente legati e 

si passa continuamente dall‘uno all‘altro. 

 
RIFERENDO CIO’ CHE HA VISTO. 

ὅσα εἶδεν. 

 

Gv riferisce ciò che ha visto con gli occhi della mente, cioè la sua lettura di fede della storia degli uomini, alla luce della 
Pasqua di Cristo. Tutte cose che egli ha visto ―nello Spirito‖, in una dimensione di rivelazione donata da Dio. 

 

[3] BEATO CHI LEGGE 

μακάριος ὁ ἀναγινώσκων  

 
Questa è la prima delle 7 beatitudini dell‘Ap. L‘espressione ci porta in contesto liturgico:  

l‘Ap è un libro che va letto, ascoltato e praticato nella comunità (Cf 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14). 
 

<Dizionario: 35. Le 7 beatitudini dell‘Apocalisse> 

 
E BEATI COLORO CHE ASCOLTANO LE PAROLE DI QUESTA PROFEZIA 

καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τς προφητείας  

 

Gv stesso definisce ―profezia‖ (cioè lettura di fede!) questo suo lavoro. Secondo il concetto dell‘A.T. ―profezia ―non 

riguarda solo il futuro, ma tutta la storia vista (per dono dello Spirito ) alla luce di Dio e della su alleanza, mentre nel N.T. 
è lettura di tutta la storia centrata in Cristo, e particolarmente nella sua Pasqua. 

 
E CUSTODISCONO LE COSE CHE VI SONO SCRITTE. 

καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῆ γεγραμμένα,  

 

La pratica della vita è sempre stata la meta di ogni annuncio e ascolto della Parola, sia nell‘A.T. che nel N.T. L‘Ap non è 

quindi un libro che fantastica su cose senza senso, ma annuncio che coinvolge la vita! 
 

IL TEMPO INFATTI E’ VICINO. 

ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

 
E‘ il cuore dell‘annuncio di Gesù: occorre far presto a convertirsi, perché il tempo definitivo è qui (per i semiti ―vicino‖ vuol 

dire ―già presente‖). 
 

Mc 1,15: e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 

[4] GIOVANNI, ALLE SETTE CHIESE CHE SONO IN ASIA: 
 

Gv invia la sua meditazione quasi fosse una lettera alle Chiese locali dell‘Asia Minore (l‘attuale Turchia occidentale), e in 
esse atta la Chiesa (7 vuol dire pienezza). Nelle Chiese locali vive e opera l‘unica Chiesa universale, la Chiesa di Dio. 

 
GRAZIA A VOI E PACE 

 

È il saluto tipico di Paolo (2Co 1,1) e degli altri  apostoli (1Pt 1,1-2). Unisce il saluto di origine greca (chàris = grazia; 
lett.: ―Stammi bene‖ ―Salve‖ Lc 1,28) e quello di origine ebraica (shalòm=pace, che designa la pienezza dei doni 

escatologici e messianici. Il saluto vuol dire: ―ti auguro tutti i beni del Signore (materiali e spirituali) come dono della sua 
grazia misericordiosa in Cristo ―. 

 

2Co 1,1: Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi 
dell‘intera Acaia: 

1Pt 1,1-2: [1] Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come  stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella 
Cappadòcia,  nell‘Asia e nella Bitinia, scelti [2] secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito  che santifica, per 
obbedire a Gesù Cristo e per essere  aspersi dal suo sangue: a voi grazia e pace in abbondanza. 

Lc 1,28: Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

 

DA COLUI CHE E’, CHE ERA E CHE VIENE, 
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Il Padre viene indicato con una formula stereotipata del Giudaismo (che è un targum di Es 3,14) con la modificazione del 
terzo membro: da ―che sarà‖ a ―che viene‖: il Padre non è più inaccessibile, egli in Cristo viene verso di noi, per giudicarci 

(Sl 97(98),9) e per salvarci nella Pasqua del Figlio. Dio in Cristo si rivela. 

 

Sl 97(98),9: davanti al Signore che viene a giudicare la terra: giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. 

 

E DAI SETTE SPIRITI CHE STANNO DAVANTI AL SUO TRONO, 

θαὶ ἀπὸ ηῶλ ἑπηὰ πλεπκάησλ ἃ ἐλώπηνλ ηνῦ ζξόλνπ αὐηνῦ, 
 

Formula originata probabilmente dalla concezione giudaica dei ―7 angeli della Faccia‖ (Tb 12,15) : qui indica la pienezza 
dello Spirito di Dio (numero 7!), che procede dal Padre (rappresentato dall‘immagine del trono). 

 

Tb 12,15: ―Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore‖ 

Ap 1,4: ―Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che 
stanno davanti al suo trono‖ 

Ap 3,1: ―All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle: Conosco le tue 
opere; ti si crede vivo e invece sei morto‖ 

Ap 4,5: ―Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio‖ 

 

[5] E DA GESU’ CRISTO 

καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  

 

messo per terzo perché mediatore tra Dio e gli uomini, in quanto incarnato. Su di lui riposa lo Spirito. 
 

IL TESTIMONE FEDELE, 

ὁ μάρτυς ὁ πιστός,  

 

egli rende testimonianza alla verità (Gv 18,37), nella sua fedeltà ci rivela la fedeltà del Padre, egli è il ―sì‖ di Dio (2Co 
1,20), Profeta per eccellenza. 

 

Gv 18,37: Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re.  

Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce». [38] Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?». 

2Co 1,19-22: [19] Il Figlio di Dio, Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu "sì" e "no", ma in lui c'è 
stato il "sì". [20] E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute "sì". Per questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro 
Amen per la sua gloria. [21] E' Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, [22] ci ha impresso il 
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. 

 

IL PRIMOGENITO DEI MORTI 

ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν  

 

Mediante le risurrezione Cristo è l‘uomo passato attraverso il travaglio del nuovo e definitivo parto, il parto della morte (At 
2,24: ―angosce‖ lett.: ―travaglio di parto‖; At 13,33: sulla base del Sl 2,7). Dopo di lui tutti noi siamo chiamati a rinascere 

dalla morte. Così Cristo è il Sacerdote nuovo ed eterno che ricongiunge il mondo a Dio. 
 

Rm 1,4: costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, 
nostro Signore. 

At 2,24: Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo 
potere. 

At 13,33-39: [33] poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: Mio figlio 
sei tu, oggi ti ho generato. [34] E che Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, è 
quanto ha dichiarato: Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. [35] Per questo anche in un altro luogo dice: Non 
permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. [36] Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì 
e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. [37] Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. [38] Vi sia dunque 
noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati [39] e che per lui chiunque crede riceve 
giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. 

Sl 2,7-9: [7] Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. [8] Chiedi a me, ti darò 
in possesso le genti e in dominio i confini della terra. [9] Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai». 

Rm 8,29: Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. 

Cl 1,18: Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere 
il primato su tutte le cose.  

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀπό
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πνεῦμα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐνώπιον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θρόνος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
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Eb 1,6: E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo adorino tutti gli angeli di Dio. 

 

E IL SOVRANO DEI RE DELLA TERRA. 

καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τς γς.  

 

Egli è il Re, il Messia (l‘Unto per eccellenza), in quanto testimone di Dio. A lui spetta ogni potere, ma il potere come 
servizio e come testimonianza che esiste un Re ben più importante e definitivo, Dio stesso, Re della creazione e della 

storia. Tutti i re della terra derivano il loro potere da lui, e sono legittimi quando servono lui, come Verità e come 
giustizia. 

 

Is 55,4: Ecco l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 

Sl 88(89),28-30: [28] Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. [29] Gli conserverò sempre la mia grazia, la 
mia alleanza gli sarà fedele. [30] Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. 

 

A COLUI CHE CI AMA 

Τ ἀγαπῶντι ἡμᾶς  

 
Il saluto si fa dossologia (=lode, glorificazione). Gesù Cristo è essenzialmente colui che ci ama ( Ga 2,20). L‘AP vuol 

raccontare ciò che Cristo ha fatto per noi nel suo amore lungo la storia, sempre rispettando la nostra libertà. 

 

Gv 13,1: Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 

Gv 15,13-17: [13] Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. [14] Voi siete miei amici, se fate 
ciò che io vi comando. [15] Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l‘ho fatto conoscere a voi. [16] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. [17] Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 
E CI HA LIBERATI DAI NOSTRI PECCATI CON IL SUO SANGUE, 

καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τ αἵματι αὐτοῦ  

 

Gv riassume l‘opera di Cristo nella sua Pasqua: la via di Cristo ( il sangue, per gli Ebrei) data per noi, come riscatto per la 

nostra prigionia nei ceppi del peccato. Egli è l‘Agnello immolato, Agnello di Dio che toglie i peccati (il peccato) del mondo: 
Gv 1,29.36. 

 

Is 53,7: Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte 
ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 

Gv 1,29: Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:  «Ecco l‘agnello di Dio, colui che toglie il peccato del  mondo! 

Gv 1,36: e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l‘agnello di Dio!». 

 

[6] CHE HA FATTO DI NOI UN REGNO, SACERDOTI  

καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς 

 
E‘ la realizzazione della promessa fondamentale dell‘antica basilica alleanza: Es 19,6. In quanto partecipiamo alla sua 

dignità regale noi siamo rappresentati del creato presso Dio, per offrirglielo e riconciliarlo con lui. Noi siamo dunque il 

Cristo profeti (=servi, come già detto), sacerdoti e re. 
 

Es 19,5-6: ―Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, 
perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti‖ 

1Pt 2,5: ―Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. 

1Pt 2,9: ―Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce‖ 

Ap 1,6: ―Che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen‖ 

Ap 5,10: ―E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra‖ 

Ap 20,6: ―Beati e santi coloro che prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno 
sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni‖ 

 
PER IL SUO DIO E PADRE,  

τ θε καὶ πατρὶ αὐτοῦ  

(lett.: per Dio e Padre di lui) 
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Per tutta l‘A è il Padre di Gesù Cristo (―il2 Dio vuol dire ―quel‖ Dio che conosciamo, cioè il Dio dell‘A.T.). Nella pienezza 

della rivelazione diverrà anche Padre di ognuno di noi (Ap 21,7). 
 

Gv 1,14: ―E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal 
Padre, pieno di grazia e di verità‖ 

Gv 1,18: ―Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato‖ 

Gv 3,16: ―Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna‖ 

Gv 3,18: ―Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell'unigenito Figlio di Dio‖ 

1Gv 4,9: ―In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo 
la vita per lui‖ 

 
A LUI LA GLORIA E LA POTENZA NEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN. 

αὐτ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας *τῶν αἰώνων+: ἀμήν. 

 

Dossologia comune nel Giudaismo: a Dio (e qui anche a Cristo) vengono riconosciute due prerogative: lo splendore della 

persona e la capacità di imporsi su tutto e su tutti. L‘amen (espressione liturgica, in cui chi ascolta fa suo ciò che viene 
proclamato:  1 Co 14,16) fa da intercalazione per le tre strofe di dossologia, delle quali qui termina la prima. 

 

1Co 14,16: Altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che modo colui che sta fra i non iniziati potrebbe dire l‘Amen 
al tuo ringraziamento, dal momento che non capisce quello che dici? 

 
[7] ECCO, VIENE CON NUBI E OGNI OCCHIO LO VEDRA’  

Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς  

ANCHE QUELLI CHE LO TRAFISSERO  

καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, 

E PER LUI TUTTE LE TRIBU’ DELLA TERRA SI BATTERANNO IL PETTO.  

καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τς γς.  

 

―Testimonio‖ scritturistico  (=insieme di citazioni bibliche precostituito per dimostrare qualcosa) fondamentale per 
l‘interpretazione che l‘AP dà a Gesù. Egli è il Messia (citazione di Dn 7,13-14), ma in quanto crocifisso (citazione di Zc 

12,10-14: il battersi il petto è fare il lamento sul morto, ucciso per colpa d‘Israele, Giosia, regiusto immagine del Messia, 

trafitto per i peccati del popolo: su di lui fanno cordoglio tutti, anche i nemici, per una riconciliazione universale e non 
solo Israele, ma tutte le tribù della terra). La citazione di Dn 7  è già fatta da Gesù in Mt 26,64 e già Mt 24,30 unisce le 

due citazioni. La morte di Cristo è giudizio di condanna e di salvezza. 
 

Dn 7,9-14 ―Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la 
neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco      con le ruote come fuoco ardente. 
Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui,  mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri 
furono aperti.  Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno  proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo 
corpo distrutto e  gettato a bruciare sul fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare  la vita fino a un 
termine stabilito di tempo. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo,      uno, simile ad un figlio di 
uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano;      
il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto‖ 

Zc 12,10-14: [10] Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 
guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange 
il primogenito. [11] In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di 
Meghiddo. [12] Farà lutto il paese, famiglia per famiglia: la famiglia della casa di Davide a parte e le loro donne a parte; la famiglia 
della casa di Natan a parte e le loro donne a parte; [13] la famiglia della casa di Levi a parte e le loro donne a parte; la famiglia 
della casa di Simei a parte e le loro donne a parte; [14] tutte le altre famiglie a parte e le loro donne a parte. 

 

Mt 24,30: ―Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e 
vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria‖ (Mc 13,26; Lc 21,26) 

Mt 26,64: ―Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio, e 
venire sulle nubi del cielo‖ (Mc 14,62) 

Ap 14,14: ―Io guardai ancora ed ecco una nube bianca e sulla nube uno stava seduto, simile a un Figlio d'uomo; aveva sul capo 
una corona d'oro e in mano una falce affilata.  

Fl 2,10-11: Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre‖ 

 

SI, AMEN! 

ναί, ἀμήν 
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Il secondo intercalare è in greco (nai) e in ebraico (amèn): veramente Gesù è Salvatore di tutti, di ogni lingua! 
 

 

[8] DICE IL SIGNORE DIO: 

ιέγεη θύξηνο ὁ ζεόο, 
(lett.: il Dio Signore) 

 
IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, 

Ἐγώ εἰκη ηὸ Ἄιθα θαὶ ηὸ Ὦ,  
 

cioè la A e la Z, tutto, Principio e Fine. Ricordiamo che i greci univano le loro 24 lettere ad ogni ora del giorno: Dio è Colui 
che si estende ad ogni spazio e ad ogni tempo. Cf  Dio ―Primo e Ultimo‖ in Is 41,4; 44,6; 48,12. 

 
COLUI CHE E’, CHE ERA E CHE VIENE, L’ONNIPOTENTE! 

ὁ ὢλ θαὶ ὁ ἦλ θαὶ ὁ ἐξρόκελνο, ὁ παληνθξάησξ. 
 
Con una voce che suggella dall‘alto (cf Ap 22,13) termina l‘inno di dossologia alla Trinità. ―Signore Dio Onnipotente‖ è la 

traduzione dei LXX (=antica versione greca dell‘A.T. ritenuta a molti ispirata) di Jahvè Elohè Shebaoth (Signore Nostro 

Dio, delle schiere, o degli eserciti): 2Sm 7,26, Am 4,13.  
L‘eternità di Dio garantisce che il tempo è tempo di salvezza, nonostante ogni male. Perché la nostra fede è monoteistica: 

esiste un solo Dio ed egli è buono: il male è solo una strada temporanea, pezzo della libertà dell‘uomo. 
 

2Sm 7,26: Il tuo nome sia magnificato per sempre così: ―Il Signore degli eserciti è il Dio d‘Israele!‖. La casa del tuo servo Davide 
sia dunque stabile davanti a te! 

Am 4,13: Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all‘uomo qual è il suo pensiero, che muta l‘aurora in tenebre e 
cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti è il suo nome. 

 

Ap 21,6: ―Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della 
fonte della vita‖ 

Ap 22,13: ―Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine‖ 

Sl 101(102),1-29: Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli 
sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai ed essi 
passeranno. Ma tu resti lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, resterà salda davanti a te la 
loro discendenza 

 

 
 [9] IO GIOVANNI, VOSTRO FRATELLO E COMPAGNO NELLA TRIBOLAZIONE, 

Ἐγὼ Ἰσάλλεο, ὁ ἀδειθὸο ὑκῶλ θαὶ ζπγθνηλσλὸο ἐλ ηῇ ζιίςεη 
NEL REGNO E NELLA PERSEVERANZA IN GESU’, 

θαὶ βαζηιείᾳ θαὶ ὑπνκνλῇ ἐλ Ἰεζνῦ,  
 

Gv si presenta come uno della Chiesa, che sa che nel Regno di Dio si entra imitando la passione del nostro Dio (come 
dice Ignazio di Antiochia nella lettera ai Romani). Come gli antichi profeti, egli racconta la circostanza della sua vocazione. 

 

At 14,21-22: Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, [22] confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo 
entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 

2Tm 2,11-12: [11] Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; [12] se perseveriamo, con lui 
anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. 

 

MI TROVAVO NELL’ISOLA CHAMATA PATMOS 

ἐγελόκελ ἐλ ηῇ λήζῳ ηῇ θαινπκέλῃ Πάηκῳ  
 

È un‘isola rocciosa di 26 Km² a 80 Km a sud-ovest di Efeso, luogo di confino: situazione di isolamento del profeta come 
Ezechiele e Daniele. 

 
A CAUSA DELLA PAROLA DI DIO E DELLA TESTIMONIANZA DI GESU’. 

δηὰ ηὸλ ιόγνλ ηνῦ ζενῦ θαὶ ηὴλ καξηπξίαλ Ἰεζνῦ. 
 

cf  Ap 1,2. In una situazione di persecuzione Gv e come i profeti dell‘A.T.: l‘obbedienza alla signoria dell‘unica Dio e il 
riconoscimento che Gesù è Messia e Signore della vita lo ha fatto rigettare dal mondo. 
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Parola di Dio e testimonianza di Gesù sono espressioni che rappresentano l‘Antico e il Nuovo Testamento, oppure le due 
parti dell‘Antico Testamento, la Legge e i Profeti. 

 

Ap 1,2: il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. 

Ap 6,9: Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e 
della testimonianza che gli avevano reso. 

Ap 12,11: Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell‘Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro 
vita fino a morire. 

Ap 20,4: Poi vidi alcuni troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le anime dei decapitati a causa della 
testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il 
marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; 

 

[10] FUI PRESO DALLO SPIRITO 

ἐγελόκελ ἐλ πλεύκαηη 
(lett.: mi trovavo/mi trovai nello Spirito) 
 
La situazione è quella di un profeta che è entrato in un‘altra dimensione e vede con gli occhi di Dio: es. Ez 2,2; 37,1. 

 

At 10,10: ―Gli venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi‖ 

At 11,5: ―Io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione: un oggetto, simile a una grande tovaglia, 
scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me‖ 

At 22,17: ―Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi‖ 

Ap 4,2: ―Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto‖ 

Nell'estasi l'anima viene rapita presso Dio e viene resa partecipe del mistero che Dio vuole rivelare all'uomo, o per se stesso, o per 
gli altri 

2Cor 12,1-10:  ―Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un 
uomo in Cristo che, quattordici anni fa se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio fu rapito fino al terzo cielo. E so che 
quest'uomo se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno 
pronunziare. Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non 
sarei insensato, perché direi solo la verità; ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. 
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di satana 
incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che 
l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi 
vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie 
infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che 
sono forte‖ 

 
NEL GIORNO DEL SIGNORE 

ἐλ ηῇ θπξηαθῇ ἡκέξᾳ, 

 

Mt 28,1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro 

Mc 16,2: Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole 

Mc 16,9: Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato 
sette demòni 

Lc 24,1: Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato 

Negli Scritti del Nuovo Testamento troviamo indicazioni precise sul trasferimento della sacralità dal sabato al primo giorno della 
settimana 

At 20,7: Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro; e poiché doveva partire 
il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte 

1Cor 16,2: Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano 
le collette proprio quando verrò io. 

 

È la domenica, giorno della risurrezione. Forse è una meditazione durante la liturgia eucaristica? Può darsi. Comunque nel 
giorno in cui Cristo ha vinto la morte, Cristo stesso svela al suo testimone il senso della vicenda storica alla luce della sua 

Pasqua. ―Giorno del Signore‖ riecheggia il ―Giorno di Jahvè‖ (in greco: ―Giorno del Signore‖), giorno escatologico che i 
cristiani identificano con al Pasqua di Cristo, in cui si compie il giudizio di condanna e salvezza del mondo: sf 1,14-15. 

 

E UDII DIETRO DI ME UNA VOCE POTENTE,  

θαὶ ἤθνπζα ὀπίζσ κνπ θσλὴλ κεγάιελ 

(lett.: grande) 

COME DI TROMBA, CHE DICEVA: 

ὡο ζάιπηγγνο 
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Ciò che è dietro le spalle di Gv è l‘A.T. E al voce di tromba è ala rivelazione dell‘A.T.: Es. 19,16ss; Eb 12,19; Is 27,13; GL 
2,1; Mt 24,31. Essa avviene per mezzo di angeli. 

 

<Dizionario: 36. Tromba> 

 

[11] QUELLO CHE VEDI, SCRIVILO IN UN LIBRO E MANDALO ALLE SETTE CHIESE, 

ιεγνύζεο, Ὃ βιέπεηο γξάςνλ εἰο βηβιίνλ θαὶ πέκςνλ ηαῖο ἑπηὰ ἐθθιεζίαηο,  
(lett.: libretto) 
 

quello che Gv coglie dell‘A.T. come legato a Cristo deve dirlo alla Chiesa, perché comprenda se stessa. 
 

A EFESO, A SMIRNE, A PERGAMO, A TIATIRA, A SARDI, A FILADELFIA, A LAODICEA. 

εἰο Ἔθεζνλ θαὶ εἰο Σκύξλαλ θαὶ εἰο Πέξγακνλ θαὶ εἰο Θπάηεηξα θαὶ εἰο Σάξδεηο θαὶ εἰο Φηιαδέιθεηαλ θαὶ εἰο 

Λανδίθεηαλ. 
 
Sono 7 città dell‘Asia Minore (l‘attuale Turchia occidentale) legate tra loro da due fatti: 1) una strada romana faceva 

attraverso loro un giro ad anello; 2) tutte avevano il tribunale, luogo normale di culto degli imperatori: Gv conferma la 
Chiesa che lotta per la supremazia di Dio contro le pretese umane con il chiarimento profetico del piano di Dio in Gesù 

Cristo. 
 

[12] MI VOLTAI PER VEDERE LA VOCE CHE PARLAVA CON ME, 

Καὶ ἐπέζηξεςα βιέπεηλ ηὴλ θσλὴλ ἥηηο ἐιάιεη κεη' ἐκνῦ·  
(lett.: E mi voltai a vedere la voce chi fosse a gridare dietro di me) 
 

Gv compie un testo simbolico: dall‘A.T. al N.T. (il verbo è quello della conversione, del fare dietro – front). 
 

E APPENA VOLTATO VIDI SETTE CANDELABRI D’ORO  

θαὶ ἐπηζηξέςαο εἶδνλ ἑπηὰ ιπρλίαο ρξπζᾶο, 
 
Il candelabro del tempio di cui parla Es 25,31 ss e Zc 4,2 diventa 7 candelabri, cioè la pienezza del Giudaismo, 

rappresentato dal suo culto; in mezzo c‘è il Messia, Cristo, pienezza dell‘A.T. Che i candelabri siano d‘oro significa che 
hanno origine da Dio e sono per il suo culto (oro, materiale che riguarda la divinità). 

 

1Re 7,49: I cinque candelabri a destra e i cinque a sinistra di fronte alla cella d'oro purissimo, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi 
d'oro 

1Cr 28,15: Gli consegnò anche l'oro destinato ai candelabri e alle loro lampade, indicando il peso dei singoli candelabri e delle loro 
lampade, e l'argento destinato ai candelabri, indicando il peso dei candelabri e delle loro lampade, secondo l'uso di ogni candelabro 

2Cr 4,7: Fece dieci candelabri d'oro, secondo la forma prescritta, e li pose nella navata: cinque a destra e cinque a sinistra (2Cr 
4,20; 13,11) 

 

[13] E IN MEZZO AI CANDELABRI, UNO SIMILE A FIGLIO D’UOMO, 

θαὶ ἐλ κέζῳ ηῶλ ιπρληῶλ ὅκνηνλ πἱὸλ ἀλζξώπνπ  
 
Combinando tra loro Dn 7 ed Ez descrive il figlio dell‘uomo con i tratti della Divinità somma (in Dn 7,9-14 si tratta di due 

visioni diverse e successive: il Vegliardo e il Figlio dell‘Uomo). 
 

Dn 7,14: Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; giunse fino 
al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un 
potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.  

 

<Dizionario: 37. Figlio dell‘Uomo> 

 

CON UN ABITO LUNGO FINO AI PIEDI 

ἐλδεδπκέλνλ πνδήξε  
 

È la tunica lunga dei sacerdoti: Es 28. Cristo è il nuovo, eterno e unico Sacerdote della Nuova alleanza, perché unico 

Mediatore tra Dio e gli uomini, colui che si offre al Padre per noi e che insieme ci porta il Padre, perché egli in se stesso è 
uomo e Dio. I sacerdoti dell‘antica alleanza trovano in lui il loro compimento, la loro pienezza. Ed egli fa partecipare tutt i i 

credenti in lui alla sua dignità sacerdotale, per cui anch‘essi saranno rivestiti di lunghe vesti, secondo la visione di Ap 5 e 
seguenti. 
 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=βλέπω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=γράφω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=βιβλίον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πέμπω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκκλησία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Ἔφεσος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Σμύρνα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Πέργαμος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Θυάτειρα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Σάρδεις
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Φιλαδέλφεια
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Λαοδίκεια
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐπιστρέφω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=βλέπω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=φωνή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅστις
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λαλέω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μετά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐπιστρέφω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁράω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λυχνία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=χρυσοῦς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐν
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μέσος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λυχνία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅμοιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=υἱός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄνθρωπος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐνδύω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ποδήρης


 
-  23  - 

Es 28,4-6.8: E questi sono gli abiti che faranno: il pettorale e l‘efod, il manto, la tunica ricamata, il turbante e la cintura. Faranno 
vesti sacre per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché esercitino il sacerdozio in mio onore. [5] Useranno oro, porpora viola e 
porpora rossa, scarlatto e bisso. [6] Faranno l‘efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, artisticamente 
lavorati. [8] La cintura per fissarlo, che sta sopra di esso, sarà della stessa fattura e sarà d‘un sol pezzo: sarà intessuta d‘oro, di 
porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. (Tutto il capitolo Es 48 parla dei vestiti sacerdotali di Aronne) 

Es 28,39-41: [39] Tesserai la tunica di bisso. Farai un turbante di bisso e una cintura, lavoro di ricamo. [40] Per i figli di Aronne 
farai tuniche e cinture. Per loro farai anche berretti per gloria e decoro. [41] Farai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e 
ai suoi figli. Poi li ungerai, darai loro l‘investitura e li consacrerai, perché esercitino il sacerdozio in mio onore. 

Sp 18,24: Sulla sua veste lunga fino ai piedi portava tutto il mondo, le glorie dei padri scolpite su quattro file di pietre preziose e la 
tua maestà sopra il diadema della sua testa. 

Eb 7,11-28: [11] Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico – sotto di esso il popolo ha ricevuto la 
Legge –, che bisogno c‘era che sorgesse un altro sacerdote secondo l‘ordine di Melchìsedek, e non invece secondo l‘ordine di 
Aronne? [12] Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento della Legge. [13] Colui del quale si dice 
questo, appartiene a un‘altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all‘altare. [14] È noto infatti che il Signore nostro è 
germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. [15] Ciò risulta ancora più evidente dal 
momento che sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote differente, [16] il quale non è diventato tale secondo una legge 
prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. [17] Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote 
per sempre secondo l‘ordine di Melchìsedek. [18] Si ha così l‘abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua 
debolezza e inutilità – [19] la Legge infatti non ha portato nulla alla perfezione – e si ha invece l‘introduzione di una speranza 
migliore, grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. [20] Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano 
sacerdoti senza giuramento; [21] costui al contrario con il giuramento di colui che gli dice: Il Signore ha giurato e non si pentirà: tu 
sei sacerdote per sempre. [22] Per questo Gesù è diventato garante di un‘alleanza migliore. [23] Inoltre, quelli sono diventati 
sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. [24] Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un 
sacerdozio che non tramonta. 

[25] Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a 
loro favore. [26] Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed 
elevato sopra i cieli. [27] Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e 
poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. [28] La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti 
uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per 
sempre. 

 

E CINTO AL PETTO CON UNA FASCIA D’ORO. 

θαὶ πεξηεδσζκέλνλ πξὸο ηνῖο καζηνῖο δώλελ ρξπζᾶλ. 
 
È la dignità regale. In Dn 10,5-6 il Rivelatore è vestito in questo modo. Cristo è dunque re e sacerdote. L‘oro è simbolo 

regale. 
 

Es 28,8: La cintura per fissarlo, che sta sopra di esso, sarà della stessa fattura e sarà d‘un sol pezzo: sarà intessuta d‘oro, di 
porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto 

Is 11,5: Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà.  

Dn 10,5: alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d‘oro di Ufaz 

 

[14] I CAPELLI DEL SUO CAPO ERANO CANDIDI, SIMILI A LANA CANDIDA COME NEVE. 

ἡ δὲ θεθαιὴ αὐηνῦ θαὶ αἱ ηξίρεο ιεπθαὶ ὡο ἔξηνλ ιεπθόλ ὡο ρηώλ  
(lett.: la sua testa poi e i capelli bianchi come lana bianca, come neve) 
 

Cristo è descritto con i tratti dell‘ ―Antico di giorni‖ di Dn 7,9. I capelli sono bianchi di eternità. Egli concentra nella sua 
persona il ―Vegliardo‖ che compare per primo e il ―Figlio dell‘uomo‖ che compare per secondo, sempre in Dn 7. 

 

Dn 7,9: Io continuavo a guardare, quand‘ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la 
neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente 

 
I SUOI OCCHI ERANO COME FIAMMA DI FUOCO. 

θαὶ νἱ ὀθζαικνὶ αὐηνῦ ὡο θιὸμ ππξόο 
(lett.: e gli occhi di lui come lampo di fuoco) 

 
potere universale di giudizio. 

 

Dn 10,5-6: alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d‘oro di Ufaz; 

[6] il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l‘aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue 
braccia e le sue gambe somigliavano a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine. 

Sl 138(139),11-12.16: [11] Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte», [12] nemmeno le 
tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno; per te le tenebre sono come luce. [16] Ancora informe mi hanno 
visto i tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno 
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[15] I PIEDI AVEVANO L’ASPETTO DEL BRONZO SPLENDENTE PURIFICATO NEL CROGUOLO. 

θαὶ νἱ πόδεο αὐηνῦ ὅκνηνη ραιθνιηβάλῳ ὡο ἐλ θακίλῳ πεππξσκέλεο  
(lett.: come bruciato nel forno – crogiuolo) 

 
Dn 10,6: simbolo di stabilità eterna forse con l‘allusione alla prova della morte per il Primogenito dei morti, ormai vincitore 

in eterno. 
Contrariamente alla celebre statua di Dn 2, che ha nei piedi il suo punto di debolezza, essendo di ferro e di argilla 

mescolati insieme. 
 

Ger 1,18: Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i 
suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese 

Ger 15,20: Ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo; combatteranno contro di te ma non potranno 
prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore 

Ez 1,7: Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come lucido 
bronzo 

Ez 40.3: Egli mi condusse là: ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella di lino in 
mano e una canna per misurare. 

Dn 2,32: Aveva la testa d'oro  puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo 

Dn 7,19: Volli poi sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era  diversa da tutte le altre e molto terribile, che aveva denti di 
ferro e artigli di bronzo e che mangiava e stritolava e il rimanente se lo  metteva sotto i piedi e lo calpestava 

Dn 10,6: Il suo corpo  somigliava a topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le 
sue braccia e le gambe  somigliavano a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il  clamore di una moltitudine 

 

LA VOCE ERA SIMILE AL FRAGORE DI GRANDI ACQUE. 

θαὶ ἡ θσλὴ αὐηνῦ ὡο θσλὴ ὑδάησλ πνιιῶλ, 
 

E‘ l‘universalità della rivelazione, rivolta a tutte le genti: cf la spiegazione in Ap 17,15, perché le ―acque‖ sono simbolo dei 
popoli pagani! È un‘altra voce rispetto a quella di tromba dell‘A.T. 

Ancora due caratteristiche che rivelano la verità di Cristo Gesù.  

Sal 31,6: Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque non lo potranno 
raggiungere. 

Sal 76,20: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili 

Sal 92,4: Ma più potente delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare, potente nell'alto è il Signore 

Sal 106,23: Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque 

Sal 143,7: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri 

Cc 8,7: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in 
cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio 

Ez 1,24: Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, 
come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali 

Ez 31,7: Era bello nella sua altezza e nell'ampiezza dei suoi rami, poiché la sua radice era presso grandi acque 

Ez 43,2: Ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e 
la terra risplendeva della sua gloria 

 

[16] TENEVA NELLA SUA DESTRA SETTE STELLE 

θαὶ ἔρσλ ἐλ ηῇ δεμηᾷ ρεηξὶ αὐηνῦ ἀζηέξαο ἑπηά  
 
cf 1,20: gli angeli sono del tutto sottomessi a Cristo, pronti per essere usati dalla sua mano destra. Cristo è il Signore dei 

due Testamenti. L‘immagine risale forse alla concezione che la divinità babilonese tiene in mano le 7 stesse dell‘Orsa (così 
l dio Mitra). E anche gli imperatori erano raffigurati così, simbolo del dominio sul cielo e sulla terra (che gli astri 

governano). Cf Ga 3,19. (lett.: nella mano del Mediatore) 

 

Ap 1,20: Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d‘oro è questo: le sette stelle 
sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese. 

Ga 3,19: Perché allora la Legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, fino alla venuta della discendenza per la quale era 
stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. 

 

E DALLA BOCCA GLI USCIVA UNA SPADA AFFILATA, A DOPPIO TAGLIO, 

θαὶ ἐθ ηνῦ ζηόκαηνο αὐηνῦ ῥνκθαία δίζηνκνο ὀμεῖα ἐθπνξεπνκέλε  
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Tratto profetico di giudizio: Is 49,2; Eb 4,12. Cristo è il Messia e con la sua venuta si è attuato il giudizio di Dio sul 

mondo, giudizio di condanna dei cattivi e si salvezza dei buono. La sua parola non è indifferente: Lc 2,34-35. 
 

Is 49,2: Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all‘ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha 
riposto nella sua faretra. 

Lc 2,34-35: [34] Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione [35] – e anche a te una spada trafiggerà l‘anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». 

Pv 5,4: Ma ciò che segue è amaro come assenzio, pungente come spada a doppio taglio 

Sr 21,3: Ogni trasgressione è come spada a doppio taglio: non c'è rimedio per la sua ferita 

Eb 4,12: Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione 
dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. 

 
E IL SUO VOLTO ERA COME IL SOLE QUANDO SPLENDE IN TUTTA LA SUA FORZA. 

θαὶ ἡ ὄςηο αὐηνῦ ὡο ὁ ἥιηνο θαίλεη ἐλ ηῇ δπλάκεη αὐηνῦ. 
 

Dd 5,31; Dn 10,6; Mt 17,2; 13,43: nel volto di Cristo è la Luce di Dio, la Rivelazione completa e la gloria più grande. 
Anticipata nella trasfigurazione, ella è piena nella risurrezione e viene comunicata ai credenti. Il sole di ogni giorno 

diviene immagine del Risorto, come per gli antichi era la divinità più importante, fonte di vita, di luce e di calore. 
 

Mt 17,2: E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 

Num 24, 17: Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da 
Israele, spezza le tempie di Moab e il cranio dei figli di Set 

Mt 2,2: Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo 

2Pt 1,19: E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada 
che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori 

Ap 2,28: Con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino 

Ap 22,16: Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice della 
stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino 

Es 33,19: Rispose: Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a 
chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia 

Gd 5,31: Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano come il sole, quando sorge con tutto lo 
splendore. Poi il paese ebbe pace per quarant'anni. 

1Cr 16,27: Splendore e maestà stanno davanti a lui; potenza e bellezza nel suo santuario 

1Cr 29,11: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa 

Sl 75(76),5: Splendido tu sei, o Potente, sui monti della preda 

Sl 92(93),1: Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si riveste, si cinge di forza; rende saldo il mondo, non sarà mai 
scosso 

Sal 101(102), 17: Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore 

Sl 103(104),1: Benedici il Signore, anima mia, Signore, mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, 

Sl 109(110),3: A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho 
generato. 

Sal 144(145),5: Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi (Sl 144,12) 

Is 2,10: Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà, 
quando si alzerà a scuotere la terra. (Is 2,19; 2,21) 

Is 60,19: Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il 
tuo Dio sarà il tuo splendore 

Br 4,24: Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, così vedranno ben presto la vostra salvezza da parte del 
vostro Dio; essa verrà a voi con grande gloria e splendore dell'Eterno 

Br 5,1: Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per 
sempre 

Ez 1,4: Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto 
intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. 

Ez 1,27: Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in 
giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 

Ez 8,2: E vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco e dai fianchi in su 
appariva come uno splendore simile all'elettro 

Ez 10,4: La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu 
pieno dello splendore della gloria del Signore 

Ab 3,4: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani: là si cela la sua potenza 
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[17] APPENA LO VIDI, CADDI AI SUOI PIEDI COME MORTO. 

Καὶ ὅηε εἶδνλ αὐηόλ, ἔπεζα πξὸο ηνὺο πόδαο αὐηνῦ ὡο λεθξόο,  
 
Nell‘A.T. C‘era la convinzione che l‘uomo può vedere Dio e restare vivo, a meno che Dio stesso non gli dia una forza 

particolare: Gn 32,31; Es 33,20; Is 6,5; Dn 10,9-12.  Gv impersona qui anche l‘uomo nel suo peccato, che solo da Cristo 

può ricevere la risurrezione dalla sua morte spirituale. 
 

Gn 32,31: Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta 
salva». 

Es 33,20: Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». 

Is 6,5: E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure 
io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». 

Dn 10,9-12: [9] Udii il suono delle sue parole, ma, appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra. [10] 
Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla palma delle mani. [11] Poi egli mi 
disse: «Daniele, uomo prediletto, intendi le parole che io ti rivolgo, àlzati in piedi, perché ora sono stato mandato a te». Quando mi 
ebbe detto questo, io mi alzai in piedi tremando. [12] Egli mi disse: «Non temere, Daniele, perché fin dal primo giorno in cui ti sei 
sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. 

 

MA EGLI, POSANDO SU DI ME LA SUA DESTRA, DISSE: 

θαὶ ἔζεθελ ηὴλ δεμηὰλ αὐηνῦ ἐπ' ἐκὲ ιέγσλ,  
(lett.: e posò la sua destra su di me, dicendo) 
 

La scena deriva da Dn 10,9ss ma è anche un ricordo dei gesti di Gesù: Mc 1,41; 5,41; Lc 13,13… 

 

Dn 10,9-15: [9] Udii il suono delle sue parole, ma, appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra. [10] 
Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla palma delle mani. [11] Poi egli mi 
disse: «Daniele, uomo prediletto, intendi le parole che io ti rivolgo, àlzati in piedi, perché ora sono stato mandato a te». Quando mi 
ebbe detto questo, io mi alzai in piedi tremando. [12] Egli mi disse: «Non temere, Daniele, perché fin dal primo giorno in cui ti sei 
sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. [13] 
Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun giorni: però Michele, uno dei prìncipi supremi, mi è venuto in aiuto e io 
l‘ho lasciato là presso il principe del re di Persia; [14] ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei 
giorni, poiché c‘è ancora una visione per quei giorni». [15] Mentre egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e 
ammutolii. 

Mc 1,41: Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 

Mc 5,41: Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 

Lc 13,13: Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 

 

NON TEMERE! 

Μὴ θνβνῦ·  
 

È la vicinanza benefica di Dio, la vicinanza del Risorto: Mt 28,5.10 e che già era vicinanza per i profeti: Gr 1,8. 
 

Mt 28,5: L‘angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 

Mt 28,10: Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

Gr 1,8: Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. 

Dn 10,9-12: [9] Udii il suono delle sue parole, ma, appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra. [10] 
Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla palma delle mani. [11] Poi egli mi 
disse: «Daniele, uomo prediletto, intendi le parole che io ti rivolgo, àlzati in piedi, perché ora sono stato mandato a te». Quando mi 
ebbe detto questo, io mi alzai in piedi tremando. [12] Egli mi disse: «Non temere, Daniele, perché fin dal primo giorno in cui ti sei 
sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. 

Lc 1,30: L‘angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

 
IO SONO IL PRIMO E L’ULTIMO, 

ἐγώ εἰκη ὁ πξῶηνο θαὶ ὁ ἔζραηνο  
 

lo stesso che ―Alfa e Omega‖: identificazione con l‘unicità assoluta di Jahvè, professione della divinità di Gesù Cristo. 
 

Is 44,6: Così dice il Signore, il re d‘Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io sono il primo e io l‘ultimo; fuori di me non 
vi sono dèi. 

Is 48,12: Ascoltami, Giacobbe, Israele che ho chiamato. Sono io, io solo, il primo e anche l‘ultimo. 

 

Cl 1,15-20: [15] Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, [16] perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per 
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mezzo di lui e in vista di lui. [17] Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. [18] Egli è anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. [19] È 
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza [20] e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 

Eb 13,8: Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! 

 

[18] E IL VIVENTE. 

θαὶ ὁ δῶλ,  
 

È Dio il Vivente in eterno: Os 2,1; Sl 41(42),3; Dn 12,7. In forza della risurrezione anche Cristo è il Vivente: Lc 24,5. È un 

punto centrale della teologia di Gv 5,26-29: 11,25-26. 
 

Os 2,1: Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire 
loro: ―Voi non siete popolo mio‖, si dirà loro: ―Siete figli del Dio vivente‖. 

Sl 41(42),3: L‘anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Dn 12,7: Udii l‘uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che 
vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi e metà di un tempo, quando fosse giunta a 
compimento la distruzione della potenza del popolo santo. 

Lc 24,5: Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Gv 5,26-29: [26] Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, [27] e 
gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell‘uomo. [28] Non meravigliatevi di questo: viene l‘ora in cui tutti coloro che sono 
nei sepolcri udranno la sua voce [29] e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una 
risurrezione di condanna. 

Gv 11,25-26: [25] Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; [26] chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 

 

ERO MORTO, MA ORA VIVO PER SEMPRE 

θαὶ ἐγελόκελ λεθξὸο θαὶ ἰδνὺ δῶλ εἰκη εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ  
(lett.: E mi trovavo morto  ed ecco sono vivente per i secoli dei secoli) 

 

Il Cristo morto - risorto, nelle due facce dell‘evento pasquale, è colui che è al centro della meditazione di Gv. 
 

Rm 6,4-10: [4] Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. [5] Se infatti siamo stati 
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. [6] Lo sappiamo: 
l‘uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato. [7] Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. [8] Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo 
con lui, [9] sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. [10] Infatti egli morì, e morì 
per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 

 
E HO LE CHIAVI DELLA MORTE E DEGLI INFERI. 

θαὶ ἔρσ ηὰο θιεῖο ηνῦ ζαλάηνπ θαὶ ηνῦ ᾅδνπ.  
(lett.: e ho le chiavi della Morte e dell‘Ade). 

 
Le chiavi sono un semitismo per indicare ―potere, dominio‖: Is 22,22; Mt 16,19. Cristo ha in suo potere la morte e il 
regno dei morti, nostro primordiale che tutti ingoia e tiene in prigione. Ma ora qualcuno può aprire questa prigione e piò 

rare morire la morte. Questo potere gli uomini lo sognano da sempre, ma solo Cristo ce l‘ha! 
 

Is 22,22: Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà aprire. 

Mt 16,19: A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Ap 3,9: Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere Giudei, ma mentiscono, perché non lo sono: 
li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. 

 

[19] SCRIVI DUNQUE LE COSE CHE HAI VISTO, QUELLE PRESENTI E QUELLE CHE DEVONO ACCADERE IN 
SEGUITO.  

γξάςνλ νὖλ ἃ εἶδεο θαὶ ἃ εἰζὶλ θαὶ ἃ κέιιεη γελέζζαη κεηὰ ηαῦηα.  
(lett.: quelle che stanno per accadere dopo queste) 
 

Cristo dà a Gv l‘ordine di comunicare una rivelazione divina, che riguarda il senso di passato presente e futuro, la storia d i 

Israele e della Chiesa. L‘Ap non riguarda dunque solo il futuro! 
hai visto: il ―vedere con la mente‖ (verbo ‗eidon‘ contrapposto a ‗orào‘ che è il vedere con gli occhi del corpo): Giovanni 

―vede‖ in modo profetico, suo proprio. 
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Dn 2,28-29.45: [28]ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha rivelato al re Nabucodònosor quel che avverrà al finire 
dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che sono passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto. [29]O re, 
i pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro; colui che svela i misteri ha voluto svelarti ciò che dovrà avvenire. 
[45]Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano di uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, 
l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede 
ne è la spiegazione». 

 

[20] IL SENSO NASCOSTO DELLE SETTE STELLE, CHE HAI VISTO NELLA MIA DESTRA, 

ηὸ κπζηήξηνλ ηῶλ ἑπηὰ ἀζηέξσλ νὓο εἶδεο ἐπὶ ηῆο δεμηᾶο κνπ 
(lett.: il mistero) 

E DEI SETTE CANDELABRI D’ORO E’ QUESTO: 

θαὶ ηὰο ἑπηὰ ιπρλίαο ηὰο ρξπζᾶο· 
(Lett.: le sette lampade) 

LE SETTE STELLE SONO GLI ANGELI DELLE SETTE CHIESE, 

νἱ ἑπηὰ ἀζηέξεο ἄγγεινη ηῶλ ἑπηὰ ἐθθιεζηῶλ εἰζηλ 

E I SETTE CANDELABRI SONO LE SETTE CHIESE. 

θαὶ αἱ ιπρλίαη αἱ ἑπηὰ ἑπηὰ ἐθθιεζίαη εἰζίλ. 
 

Il mistero è il piano salvifico di Dio, nascosto a tutti,  ma rivelato ai suoi servi e divenuto chiaro in Cristo (Ef 3,3 ss). 
Collegando angeli e chiese, Gv vuol forse indicare che il mistero di Dio comporta che il Giudaismo si cambi nella chiesa, e 

che della Chiesa il Giudaismo (e gli angeli rivelatori) hanno preparato la strada. 
 

Ef 3,3-19: [3] per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. [4] Leggendo ciò che ho 
scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. [5] Esso non è stato manifestato agli uomini delle 
precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: [6] che le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo, [7] del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo 
l‘efficacia della sua potenza. [8] A me, che sono l‘ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le 
impenetrabili ricchezze di Cristo [9] e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell‘universo, 
[10] affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, [11] 
secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, [12] nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in 
piena fiducia mediante la fede in lui. [13] Vi prego quindi di non perdervi d‘animo a causa delle mie tribolazioni per voi: sono gloria 
vostra. [14] Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, [15] dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, [16] 
perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell‘uomo interiore mediante il suo 
Spirito. [17] Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, [18] siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l‘ampiezza, la lunghezza, l‘altezza e la profondità, [19] e di conoscere l‘amore di Cristo che 
supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 

Mc 4,11: Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in 
parabole, 

Rm 16,25: A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, 
avvolto nel silenzio per secoli eterni, 

Ef 1,9-10: [9] facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto [10] per il 
governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

Cl 1,26-27: [26] il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. [27] A loro Dio volle far 
conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. 

Cl 1,27: A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della 
gloria. 

Cl 2,2: perché i loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti nell‘amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per 
conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: 

Cl 4,3: Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in 
prigione, 

 

 
 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μυστήριον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀστήρ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁράω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐπί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δεξιός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λυχνία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=χρυσοῦς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀστήρ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄγγελος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκκλησία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λυχνία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑπτά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκκλησία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί


 
-  29  - 

EXCURSUS SUGLI ANGELI NELL’APOCALISSE, NELLA 
BIBBIA E NELLA CULTURA ANTICA IN GENERE 

(dalla registrazione di Anna Sandrolini) 
 

La parola ―angelo‖ è una parola che ricorre frequentissima in tutto il libro. L‘angelo è molto presente nell‘Antico 
Testamento. ―Angelo‖ (ànghelos dal verbo anghèllo) è una parola greca che vuol dire banditore, è il banditore che 

annuncia di città in città  gli eventi. L‘angelo rappresentava colui che lo mandava nella cultura antica e anche nella bibbia . 
In molti racconti dell‘antico testamento  nella stessa pagina l‘angelo e il Signore sono evidentemente la stessa persona. 

Un esempio classico: Chi è andato da Abramo nel capitolo 18 della Genesi alla tenda di Mamre, tre angeli o due angeli e 

uno che non si sa chi è o il Signore? In certi momenti parla  il Signore, in altri momenti parlano i tre angeli, in altri 
momenti il Signore e tre angeli. Vedete come questa figura dell‘angelo è un funzionale, interscambiabile. 

 
C‘è un altro discorso molto importante da fare, per comprendere qualcosa dell‘origine e della proliferazione degli angeli e 

in genere degli esseri intermedi: secondo gli antichi (tutti gli antichi, tutto il mondo antico) nessuno può vedere Dio e 

rimanere in vita. Quindi tra noi e la divinità c‘è un abisso  che non si può colmare. Nel corso degli anni gli uomini di fede  
e di filosofia hanno arricchito sempre di più lo spazio anche concepito fisicamente  tra l‘alto e il basso, tra il cielo e la 

terra, tra Dio e gli uomini, popolandolo di esseri intermedi, sia come esseri che nella loro funzione. Per il mondo greco 
romano, questi esseri intermedi si chiamavano ―daimones‖: termine per noi negativo (demonio) che per i Greci, invece, di 

per sé non è né buono né cattivo, dipende. L‘apocalittica ha parlato sempre di più di questi esseri intermedi, fino a 
parlare di miliardi di miliardi di esseri. In questo modo Dio è rivolto verso di noi  attraverso questi esseri, in qualche modo 

ci è vicino e si riempie questo spazio, tra noi e la divinità. 

Per esempio c‘ è un testo famosissimo di un filosofo greco  Apuleio, che ha scritto un libro ―De deo Socratis‖ . Il Dio di 
Socrate non è un Dio, ma è quella scintilla divina  che è nella testa di Socrate, e che poi di fatto i Greci identificavano con 

la sua ragione. 
E questo anche se da tanti secoli ―alto‖ e ―basso‖ non erano più, nelle religioni, delle dimensioni spaziali, ma solo modi di 

dire, per indicare il meglio e il peggio, lo spirituale e il materiale. ―Cielo‖ come abitazione della divinità era una 

convinzione dell‘uomo preistorico, ma non di quello storico. Eppure di fatto, in quella pre-comprensione, pre-giudizio, che 
sta alla base dei modi di sentire e di parlare, lo schema alto-basso, cielo-terra ha continuato ad agire per secoli e 

probabilmente è ancora attivo nella convinzione di fondo e nei gesti di molta gente, per cui, per esempio, se si vuole 
emettere un sospiro verso Dio, lo si emette verso l‘alto, e non certamente verso il basso! 

  

Un terzo concetto, ugualmente molto diffuso nella mentalità antica, è che tutto ciò che vive, vive perché ha un principio 
che lo fa vivere, che è il mio spirito, questa scintilla divina, questo demone o angelo. Vive la fonte perché ha una ninfa 

che la fa vivere, vive l‘albero perché ha il suo gnomo, vive la stella perché ha la mente superiore che la guida.. Ecco 
quindi nascere il concetto degli angeli custodi, degli angeli delle nazioni, degli angeli dei pianeti. L‘astrologia, gli oroscopi 

sono una scia moderna dell‘antica concezione degli angeli, delle potenze dei pianeti. Gli antichi ragionavano così: se io 
per costruire questo cellulare ho bisogno di tanta tecnica, tanta capacità, l‘impegno della mia scintilla divina, della mia 

ragione, e non basta una persona sola occorre  altra intelligenza per creare questo, è possibile che il sole nella sua 

meravigliosa  potenza, forza, ordine, sia solo un mucchio di gas che fa tutto da solo? Si vede che il sole che ha una 
intelligenza che lo regge, infinita, stupenda, meravigliosa che è il dio del Sole, il dio Luna, il dio Marte, il dio Venere…. E 

questo dio è talmente potente che influenza tutto quello che ha intorno, i pianeti ma anche noi. E da qui il concetto 
dell‘influsso. Gli antichi dicevano: chi nasce sotto l‘influsso di Saturno  unito all‘influsso di Giove  non avrà la stessa sorte, 

la stessa conformazione, lo stesso destino di quello che nasce sotto un altro influsso. 

 
Tutti questi concetti che vi ho detto, la lontananza di Dio dal mondo riempita dagli esseri intermedi,  il concetto degli 

esseri animati dal loro principio vitale e divino, il concetto delle intelligenze che guidano  l‘universo...  
(Tra parentesi per gli antichi il mondo era animatissimo, popolatissimo di queste intelligenze, pensate alle naiadi, alle nife, 

agli elfi, agli gnomi, per non parlare solo di angeli e demoni. I Romani e i Greci chiamavano atei i cristiani perché  noi con 
un colpo solo abbiamo cancellato tutte le divinità, tutte le intelligenze, tutte le presenze che ci sono nell‘universo! Il 

cristianesimo ha scoperto che  l‘universo è vuoto. Per quello che riguarda le fonti, gli alberi…..noi li abbiamo ammazzati 

tutti e siamo chiamati atei. Nel mondo orientale, nel mondo greco romano, nel mondo contadino, nella cultura popolare 
(ma anche in quella filosofica e religiosa, anche se in modo meno grezzo) tutti gli esseri intermedi erano veri, avevano 

un‘entità reale, e i cristiani per secoli hanno preso in giro i pagani. Se leggete il quarto libro della Città di Dio di S. 
Agostino sentirete parlare in maniera quasi pornografica  di tutta la vita sessuale dell‘uomo e della donna come ne 

parlavano i romani. Per i romani per ogni cosa  c‘era un dio, fino ai livelli di particolari minimi, per esempio quando due si 

sposavano dovevano ingraziarsi  con offerte e preghiere, almeno duecento divinità, da quella che prepar l‘incontro, a 
quella che presiede alla relazione uomo-donna, a quella che veglia sugli organi sessuali, a quella che soprintende ad ogni 

atto.. Il mondo antico in tutte le sue dimensioni orientali e occidentali popolò il mondo tra Dio e l‘uomo  di tanti  esseri 
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che vengono di volta in volta chiamati angeli, demoni,ninfe folletti, ecc. Questo è un dato di fatto della storia religiosa, 

culturale e filosofica dell‘antichità, una dato praticamente comune e condiviso in tutte le aree culturali. 
 

Quando è venuta la rivelazione dell‘Antico Testamento, e poi soprattutto del Nuovo, il discorso sugli esseri intermedi 

viene trattato secondo delle nuove linne di fondo: prima di tutto se ne parla molto poco  rispetto a tutti gli altri libri 
perché nel Giudaismo, i libri giudaici sono pieni di angeli, invece nel Vangelo, nel nuovo testamento degli angeli si parla 

molto poco. Se ne  parla citando l‘Antico Testamento, ma comunque ogni volta se ne parla dicendo che l‘angelo è a 
servizio  del mistero di Gesù Cristo che è assolutamente il padrone degli angeli, che Gesù Cristo è superiore agli angeli. 

Nel libro dell‘Apocalisse in particolare l‘angelo  diventa quasi completamente un esecutore del comando di Dio, il Dio che 

entra nella storia. L‘angelo è il volto visibile di Dio, Dio che è lontano e che si fa a noi vicino e l‘angelo è anche il 
compagno di viaggio. L‘angelo è il rivelatore che però non è il padrone della tua fede, assolutamente. Quando Giovanni 

tenta di mettersi in ginocchio davanti a un angelo, l‘angelo si arrabbia egli dice: tu devi la tua adorazione solamente a 
Dio. 

 
Quello che mi ha reso perplesso in particolare è la questione degli  angeli che presenti in questi capitoli 2 e 3 

dell‘Apocalisse, cioè gli angeli delle chiese. Tanto è vero che molti commentatori hanno tentato di interpretarli come 

fossero i vescovi delle chiese. Quasi tutti questi sette angeli  sono rimproverati, addirittura all‘angelo della settima lettera  
si dice ‖poiché non sei ne freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca‖. Ora io dico: se gli angeli fossero solo  quelle 

entità perfette che lodano Dio e vivono al suo cospetto e lo servono, come mai  questi angeli sono rimproverati o 
addirittura stanno per essere riprovati? E‘ una domanda che lascio lì non voglio risposte, ma è una domanda che ci 

dobbiamo fare e che ci può aprire ad altre interpretazioni. 

In effetti sul discorso se gli angeli sono delle entità personali  come noi, persone che esistono al di là del simbolo, del 
ruolo (S. Agostino dice che angelo è un nome di funzione, cioè è Dio che si rivela) ritengo che la Chiesa non si è mai 

pronunciata ufficialmente e alla fine lascia una certa libertà di interpretazione.  
Ho trovato nel libro di Vanni una frase che mi ha colpito: gli angeli potrebbero essere l‘aspetto trascendente delle chiese. 

Certamente gli angeli rappresentano Dio che si rivela, sono Dio che in qualche modo entra nel tempo e nello spazio. Con 
l‘angelo in qualche modo Dio si fa presente al suo popolo. Siccome Dio si fa presente attraverso questa figura, immagine, 

ruolo, presenza diciamo, la chiesa ha una dimensione umana  che sono io che sei tu, che è il nostro riunirci, noi qui siamo 

chiesa però questa chiesa ha anche una dimensione di angelo. Come noi diciamo parlando dell‘angelo, che Dio che 
manda il suo angelo, che Dio che si rivela attraverso l‘angelo e si rende visibile in mezzo a noi, noi potremmo dire che 

l‘angelo della chiesa è noi come comunità, che siamo e rimaniamo persone normali, e insieme abbiamo come chiesa e 
come comunità una dimensione  spirituale che non è solo umana, ma è in dialogo con Dio, al cospetto di Dio, inviati da 

Dio e partecipi di Dio, chiamati per sempre alla sua lode. L‘angelo della chiesa rappresenterebbe noi che insieme siamo 

persone umane  e nello stesso tempo apparteniamo a Cristo   e a Dio e in questo non siamo più umani, siamo qualcosa di 
più, siamo figli di Dio, siamo chiamati a vivere una dimensione che non è solo la quotidianità su questa terra, ma è 

l‘appartenere a Dio, è il cosiddetto stato di grazia, per cui quello che tu fai lo fai come persona umana, vai in ufficio, per 
strada, al mercato, parli, ma nello stesso tempo sei portatore di una presenza di fede, di un dialogo, di un amore, di un 

qualcosa che trascende la natura, che va oltre l‘essere umano, che va oltre la quotidianità  ed è il tuo essere angelo, il 

tuo essere  nella dimensione di Dio oltre che essere nella dimensione umana. 
Dire ―se non si converte  lo vomiterò dalla mia bocca―  potrebbe essere un modo figurato per dire, attento perché se il 

sale perde il suo sapore nessuno gli può rendere il sapore  e a null‘altro serve se non a essere gettato via. Dire attraverso 
l‘immagine del sale o dire attraverso l‘immagine dell‘angelo peccatore potrebbe essere non dico la stessa cosa perché 

ogni simbolo ha un suo significato, una sua storia , però è una cosa affine. 
Una dimensione condivisa, di figlio di Dio, una vita che non è solo la tua vita animale, la vita umana, ma è una vita di  

elezione e di appartenenza, per cui se l‘angelo è rivelazione di Dio, tu diventi rivelazione di Dio. 

è scritto: ―lo accolsero come un angelo di Dio‖. Cosa vuol dire? Che in quel momento una persona che arriva  non è 
soltanto una persona, porta con sé un mondo, in quella persona incontri la presenza di Dio, Dio che ti viene incontro. In 

quella persona incontri Dio e servi Dio, Dio ti parla e tu lo ascolti. Siamo chiamati ad essere angeli perché Gesù dice ― 
saranno come angeli di Dio‖. 

 

XXX 
 

DOMANDA. L‘angelo è un mandato di Dio  è da escludere? Lo manda per proteggerti ? è una persone come te mandata 
da Dio vicino a te? Interpretazione dell‘angelo custode.  

L‘angelo è  ormai assodato da tutta la tradizione,  dai Padri, dai teologi  è una persona come me, quindi un centro 
personale, un centro con volontà con intelligenza, come noi , non ha il corpo ma il resto è come noi . Questi angeli  si 

dividono in due categorie, quelli che al momento della creazione hanno detto si a Dio  e quelli che al momento della loro 

creazione hanno detto no a Dio . A queste persone Dio affida  me, te, il popolo, la chiesa, ogni realtà ha questo custode.  
Ci sono tanti elementi che potrebbero fare pensare solo a questo.  C‘è questo concetto che ogni realtà vivente ha bisogno 

di una scintilla  di  Dio  e che viene chiamato angelo  Per esempio Michele è considerato l‘angelo del popolo ebraico. 
L‘angelo custode viene fuori dall‘Esodo   quando si dice che Dio manda il suo angelo a custodire  il popolo e il salmo 90-

91 che dice  che  egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti  tutti i tuoi passi tanto è vero che quando il diavolo tenta Gesù  

gli dice buttati giù che gli angeli ti raccolgono . 



 
-  31  - 

 Questo concetto è stato considerato anche a livello personale, come nella storia di Tobia dove  si presenta come una 

persona accanto a Tobia. Questa è la concezione dell‘angelo custode. Sarebbe solo così  se ci fossero solo gli elementi  
che dicono quello  se in tutta la tradizione pagana e cristiana  fosse chiaro così. Crederemmo così punto e basta se gli 

elementi  che sono nella bibbia nella riflessione  nella storia fossero tutti solo così.  Ma ci sono tanti altri elementi  che 

sono o in contrasto  o per lo meno che indicano altro  rispetto a questo, non dico che questi elementi non ci sono,  se 
prendi il capitolo 18 di Luca  Gesù dice‖ non dovete scandalizzare i bimbi piccoli perché i loro angeli vedono il volto del 

Padre .Ci sono tanti passi sia pagani, sia nell‘antico giudaismo, sia nel cristianesimo che farebbero propendere di parlare 
degli angeli come persone , mandate da Dio vicine ad ogni persona , vicino ai popoli. 

Questa è una visione però ci sono tanti elementi che fanno pensare invece  che l‘angelo è soltanto un immagine, in certi 

casi questo è del tutto evidente  perché vedi che l‘angelo  non è altro che un altro modo per parlare della presenza di Dio 
. Nello stesso brano una volta si parla dell‘angelo, una volta  si parla di Dio che fa sempre le stesse cose , in più mentre in 

tuta l‘antichità  di questi angeli se ne parla tantissimo e sono dappertutto  nel nuovo testamento se ne parla molto poco  
e se ne parla soprattutto per  dire che è Gesù il signore degli angeli, in più ci sono delle situazioni come questa, 

l‘apocalisse, dove  sembra che piuttosto che essere mandati da Dio  vicino a noi sono piuttosto dei nostri compagni  nella 
avventura della fede, in più la chiesa di fatto  non ha mai voluto  definire di fede la esistenza personale degli angeli. 

Paradossalmente si parla di più di esistenza del demonio,di Satana, che non degli angeli . 

Piano, piano tutte le feste che c‘erano degli angeli  alla fine ne sono rimaste solo due, gli angeli custodi e i tre arcangel i, 
Nel credo c‘è soltanto quell‘espressione   ―Dio creatore di tutte le cose visibili e invisibili‖ 

Quello che è ancora più complesso è che nella bibbia da nessuna parte è scritto che Dio ha creato gli angeli, ne che ha 
creato Satana e che satana è caduto. Laddove c‘è scritto qualcosa è più una ripresa  di quello che l‘amb iente ha maturato  

riguardo a questi sistemi. Per esempio Gesù ha ripreso le espressioni del linguaggio comune  del suo tempo. 

Se tu ci credi , va benissimo, se tu non ci crei va benissimo lo stesso  perché non sono essenziali alla fede,La fede è 
Padre, figlio, Spirito santo, poi abbiamo compagni di avventure di sventure. 

Dico solo che se gli angeli esistono  sono al servizio di Gesù Cristo  e sono compagni nostri, se non esistono noi siamo 
sempre chiamati a vivere nell‘amore di Dio, a ubbidire a Dio a vivere in Gesù Cristo, che l‘essenziale il mediatore non è 

più l‘angelo, come era per l‘antichità, per i rabbini gli angeli furono  i mediatori dell‘alleanza del Sinai,  Paolo lo cita nella 
lettera ai Galati, per noi l‘unico mediatore è Gesù Cristo e basta.  

Secondo il mio parere la chiesa lascia molta libertà  su questo argomento anche perché la storia si è fatta e nella storia 

verità, leggenda, rivelazione,  credenza, superstizione….si sono  mescolate talmente insieme che oggi non abbiamo più gli 
argomenti  per poter affermare su questi punti  una verità netta  perché la fede di fatto si è incarnata  dentro le culture di 

ogni tempo. A quel tempo angeli e demoni erano dappertutto, dove andavi c‘era l‘angelo e il demone che pregavi o 
cacciavi via. La benedizione delle famiglie ha origine dal fatto  che si andava a primavera e con l‘acqua benedetta si 

scacciavano i demoni   perché nella casa si erano annidati demoni, quali? Quello della febbre per esempio , la febbre era 

causata per gli antichi da un demone, febbraio viene dal demone della febbre; a Roma c‘era il suo tempio e in quel mese 
veniva aperto  e i romani portavano doni al dio della febbre perché se ne andasse . Ora tutte queste concezioni ci dicono 

che ormai nella storia  queste cose si sono mescolate  per cui in questo momento la chiesa ha deciso una certa sobrietà .  
 

 



 
-  32  - 

2. Ap 2,1-3,22: SETTENARIO DELLE LETTERE 
 

CAPITOLO 2 
 

Nota alle lettere. L‘immagine della lettera indica una rivelazione di Dio comunicata agli uomini: la situazione attuale 
della Chiesa (attuale in ogni tempo) viene letta alla luce della Scrittura, di ciò che è scritto intorno alla vicenda del popolo 

ebraico. Per questo nelle sette lettere la vita e la situazione della Chiesa sono filtrate attraverso sette tappe della storia 
dell‘A.T.: la Chiesa rivive le situazioni della storia del Giudaismo e le compie (nelle sue ricchezze e nei suoi pericoli). Ogni 

lettera allude ad un momento della storia dell‘A.T.  

La struttura è la stessa in ogni lettera:  
1) introduzione (indirizzo e presentazione del mittente, Cristo);  

2) Corpo della lettera (elogi e rimproveri);  
3) conclusione (invito ad ascoltare lo Spirito e promesse al vincitore).  

È Cristo che dà il comando di scrivere alle Chiese come colui che le governa e le salva. I titoli di Cristo sminuzzati lungo le 

lettere possono simbolizzare il fatto che lungo l‘A.T. c‘è stata una rivelazione progressiva di lui. 
 

[1] ALL’ANGELO DELLA CHIESA 
Τ ἀγγέλῳ τς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· 

 
Sugli angeli si possono dare diverse interpretazioni: 1) l‘angelo significa che la situazione della Chiesa viene letta alla luce 

di una rivelazione dell‘A.T. (fatta per mezzo degli angeli); 2) l‘angelo può essere l‘angelo custode che secondo il 
Giudaismo viene dato da Dio a cose naturali, persone, gruppi e popoli (es. Michele è l‘angelo della nazione ebraica); 3) gli 

angeli come immagine dei vescovi delle chiese; 4) come l‘angelo è nella Bibbia anche Dio che entra nel tempo e nello 

spazio con una presenza concreta e attiva, così gli angeli delle Chiese potrebbero essere le comunità nel loro essere 
storico, nella loro vita concreta in rapporto con Dio e con il mondo, nella loro dimensione di rapporto con Dio e insieme di 

rapporto con il tempo. La qualifica di ―angelo‖ denota una vocazione della Chiesa a non essere solo nel tempo e nello 
spazio, ma ad essere anche in Dio, con Dio, e mandata da Dio. 

 

CHE E’ A EFESO SCRIVI: 

τς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· 

 
Efeso è la capitale dell‘Asia proconsolare, metropoli d‘Oriente, sede del governo e del culto dell‘imperatore, sede anche di 

Giovanni nell‘ultima parte della sua della sua vita. 
 

<Per le notizie storiche sulle città delle 7 Chiese, vedi sotto l‘Excursus> 

 

“Chiesa che è a Efeso”: la Chiesa si visibilizza sempre concretamente in un luogo e insieme è la Chiesa universale che 

è il Corpo unico di Gesù Cristo su tutta la terra. La Chiesa universale non vive se non incarnata nelle chiese locali, che 
sono tutta la Chiesa (in tutte le sue caratteristiche di ―luogo della salvezza‖) e insieme lo sono in comunione inscindibile 

con tutte le Chiese sorelle, la Sposa unica di Cristo. 

 

At 15,4: Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio 
aveva compiuto per mezzo loro. 

At 15,22: Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. 

2Co 1,2: Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi 
dell‘intera Acaia. 

 

“Scrivi”: il comando di scrivere non è così frequente nell‘antichità come può essere oggi. Si trattava di un qualcosa di 
molto importante, destinato a durare. Qui la scrittura è veicolo di rivelazione, in un discorso personalizzato per ogni 

chiesa e insieme per tutta la chiesa. 
 

Es 34,27: Il Signore disse a Mosè: «Scrivi queste parole, perché sulla base di queste parole io ho stabilito un‘alleanza con te e con 
Israele». 

Is 30,8: Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in 
testimonianza perenne. 

Ap 21,5: E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono 
certe e vere». 
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“COSI’ PARLA 

Τάδε λέγει  

 
L‘impostazione è quella delle lettere profetiche dell‘A.T.: cf la lettera di Geremia agli esiliati: Gr 29,4ss;  e in genere 

l‘impostazione di una rivelazione profetica (così dice il Signore Dio, Oracolo del Signore Dio…) 

 

Gr 29,4.10: [4] «Così dice il Signore degli eserciti, Dio d‘Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a 
Babilonia: .. [10] Pertanto così dice il Signore: Quando saranno compiuti a Babilonia settant‘anni, vi visiterò e realizzerò la mia 
buona promessa di ricondurvi in questo luogo. 

2Sm 7,5: «Va‘ e di‘ al mio servo Davide: Così dice il Signore: ―Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 

2Sm 7,8: Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: ―Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il 
gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. 

Is 44,6: Così dice il Signore, il re d‘Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io sono il primo e io l‘ultimo; fuori di me non 
vi sono dèi. 

 
COLUI CHE TIENE LE SETTE STELLE NELLA SUA DESTRA 

ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῆ δεξιᾷ αὐτοῦ,  

(lett. colui che domina con la sua forza le sette stelle nella destra di lui) 

 

Cristo è il Signore universale. Lungo le sette lettere vengono ripresi i titoli del Risorto che gli sono stati attribuiti nella 
visione del Figlio dell‘uomo del capitolo 1. Qualunque cosa siano le stelle e i candelabri, Gesù Risorto e Vivente è il 

Signore indiscusso di tutto, tiene nelle mani le stelle, come il dio Giove che era rappresentato mentre teneva in mano il 
fascio dei fulmini: l‘Apocalisse è rivelazione della totale signoria di Gesù Cristo, centro della creazione e della storia, vero 

Verbo di Dio incarnato per amore. 
 

“la destra” è il simbolo della giustizia e della forza di Dio, luogo di elezione eterna (sedere ―alla destra‖) 

 

Sl 117(118),15-16: [15]Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto prodezze, 

[16] la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Is 41,10: Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti 
sostengo con la destra della mia giustizia. 

Sl 15(16),8: Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Sl 109(110),1: Di Davide. Salmo. Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a 
sgabello dei tuoi piedi». 

 
E CAMMINA IN MEZZO AI SETTE CANDELABRI D’ORO: 

ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 

 

Il Cristo non solo sta in mezzo, ma vi cammina: la storia del Giudaismo ha camminato progressivamente verso Cristo, o 

meglio, egli stesso si è rivelato progressivamente in quella storia. I sette candelabri d‘oro simbolizzano pienezza del 
Giudaismo spirituale che ha nel Tempio il suo centro. 

Il Tempio, rappresentato dai candelabri, era solo figura del tempio vero, il corpo di Gesù Risorto, di cui noi facciamo parte 
come sue membra, Tempio costruito nel tempo e dedicato nell‘eternità, la sua Chiesa. 

E questa storia cammina, non si ferma: dal tempo all‘eternità; dal cammino antico, al cammino di oggi, alla fine di ogni 

cosa. 
E oggi, i sette candelabri d‘oro sono le sette chiese e in esse tutta la Chiesa di Cristo. 

 
[2] CONOSCO LE TUE OPERE, LA TUA FATICA E LA TUA PERSEVERANZA, 

Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου,  

 

In tutte le lettere Cristo è presentato come colui che ―sa‖ e valuta.  

 
Alcuni elementi di questa lettera fanno pensare che Gv alluda alla prima tappa della storia: la creazione e caduta di 

Adamo, che con fatica e costanza si deve guadagnare il pane (Gn 3,17). Così la comunità deve conquistarsi una sua 
fedeltà nella prova: 1Ts 1,3-4. 

La perseveranza è uno dei requisiti fondamentali per il credente, che appartiene al suo Signore nella misura della sua 
costanza, nonostante tutte le apparenze contrarie, nonostante tutte le difficoltà. 

 

Gn 3,17: All‘uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell‘albero di cui ti avevo comandato: ―Non 
devi mangiarne‖, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 
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1Ts 1,3-4: [3] e tenendo continuamente presenti l‘operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della 
vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. [4] Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui. 

Dn 6,17: Allora il re ordinò che si prendesse Daniele e lo si gettasse nella fossa dei leoni. Il re, rivolto a Daniele, gli disse: «Quel 
Dio, che tu servi con perseveranza, ti possa salvare!». 

Lc 8,15: Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e 
producono frutto con perseveranza. 

Lc 21,19: Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

Rm 15,4: Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della 
consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 

Eb 10,36: Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. 

Eb 12,1: Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 

 
PER CUI NON PUOI SOPPORTARE I CATTIVI. 

καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς,  

(lett. E che non) 

 

Il secondo titolo di merito è la fedeltà nell‘ortodossia, il non tollerare l‘errore, il non lasciar correre. 
 

HAI MESSO ALLA PROVA QUELLI CHE SI DICONO APOSTOLI E NON LO SONO, 

καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, 

E LI HAI TROVATI BUGIARDI. 

καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, 

 
―Apostolo‖ nella chiesa antica non è solo uno dei Dodici, ma anche un loro inviato e comunque un predicatore ambulante, 

itinerante. Ma presto sorse il problema di predicatori falsi (già Paolo: Ga 1,6-12) e smascherarli è uno dei compiti della 
comunità (2 Co 11,13-15; 1 Gv 4,1). La menzogna sulle certezze fondamentali uccide la Chiesa. 

 

Gli ―apostoli‖ cui accenna qui con tutta probabilità sono i cosiddetti ―giudaizzanti‖, quelli che volevano che a tutti i costi i 
cristiani non abbandonassero la legge di Mosè e le usanze ebraiche, come la circoncisione. Questi praticamente ri-

passavano nelle comunità dove era passato Paolo a sostenere che appunto bisognava di fatto mantenersi Ebrei per poter 
essere Cristiani. Soprattutto nella lettera ai Galati Paolo si scaglia violentemente contro costoro. 

Il fatto che si alluda a loro in questo brano fa pensare che comunque questo movimento giudaico-cristiano fosse vivo 

ancora alla fine del primo secolo in Asia Minore (cioè nella zona dove si colloca l‘Apocalisse, attorno ad Efeso). 
 

At 15,1: [1] Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l‘usanza di Mosè, non 
potete essere salvati».  [2] Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo 
e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. [5] Ma si alzarono alcuni 
della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di 
Mosè». 

At 21,21: Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i Giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non 
circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. 

2Co 11,13-15: [13] Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. [14] Ciò non fa 
meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. [15] Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano 
da ministri di giustizia; ma la loro fine sarà secondo le loro opere. 

Ga 1,6-12: [6] Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo.  
[7] Però non ce n‘è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo.  [8] Ma se anche noi 
stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!  [9] 
L‘abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema!  [10] 
Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di 
piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo!  [11] Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello 
umano;  [12] infatti io non l‘ho ricevuto né l‘ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.  

1Gv 4,1: Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da 
Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. 

 
[3] SEI PERSEVERANTE 

καὶ ὑπομονὴν ἔχεις 

(lett. e hai perseveranza) 

E HAI MOLTO SOPPORTATO PER IL MIO NOME, 

καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου 

SENZA STANCARTI. 

καὶ οὐ κεκοπίακες. 
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(lett. e non ti sei stancato) 

 
La fedeltà nella prova è un elemento decisivo dell‘essere chiesa in questo mondo in cui siamo perseguitati dal mondo (o 

apertamente o occultamente mediante mentalità, costume e mode): Mt 10,22. Il motivo della sofferenza è il coraggio di 

portare il Nome di Dio scritto sulla fronte, cioè la presenza (=Nome) del Dio nostro nel comportamento di ogni giorno. 
 

[4] HO PERO’ DA RIMPROVERARTI 

ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ 

(lett. ma ho contro di te) 
DI AVERE ABBANDONATO IL TUO PRIMO AMORE. 

ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφκες. 

 

È passato l‘amore  del tempo del fidanzamento : Gr 2,2. Anche la chiesa continua a imitare (in maniera più o meno 

grave) la caduta di Adamo: dalla centralità di Dio nella sua vita alla pretesa del proprio peccato di essere il dio di se 
stesso. 

 

Gr 2,2: «Va‘ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell‘affetto della tua giovinezza, dell‘amore 
al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata‖. 

 
[5] RICORDA DUNQUE DA DOVE SEI CADUTO, 

μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας  

 

La ―memoria‖ della condizione di amicizia originale con Dio deve sostenere il cammino di recupero; così pure la fedeltà 
può essere concepita come un rinnovare ogni giorno lo slancio, la freschezza del primo giorno: ―rinasco col giorno che 

nasce‖. 

 
CONVERTITI E COMPI LE OPERE DI PRIMA. 

καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον·  

 

È il messaggio evangelico dalla conversione del cuore che si esprime in opere conseguenti. La Chiesa è chiamata, come 
ogni uomo a evitare la tentazione di Adamo in un atteggiamento di continua conversione del cuore e della vita. Tre stadi 

di ogni conversione: ricordarsi -  convertirsi – compiere le opere. 

 
SE INVECE NON TI CONVERTIRAI, VERRO’ DA TE  

εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι 

E TOGLIERO’ IL TUO CANDELABRO DAL SUO POSTO. 

καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 

(lett.: In caso contrario, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, qualora non ti ravvedessi). 

 
Il tempo è vicino (1,3) perché Cristo viene: si compie in lui l‘A.T. e si compie nella Chiesa la sua presenza fino alla 

maturità degli ultimi tempi. Sulla Chiesa incombe il pericolo della stessa condanna del Giudaismo: Mt 21,3. Nessuno 

possiede Cristo di diritto, ma solo l‘amore fedele ci unisce a lui. Il popolo che a un certo punto smette di convertirsi lo 
perde e viene sostituito, come è successo a Israele. Così Adamo sarà sostituito dal nuovo Adamo. 

In ogni lettera (eccetto la seconda) c‘è l‘avviso: Cristo viene progressivamente fino a 3,20, che è il momento culminante 
dell‘annuncio della sua venuta (in cui è alla porta e bussa!). 

 

Mt 21,3: E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: ―Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito‖». 

Ap 1,3: Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo 
infatti è vicino. 

Ap 3,20: Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me. 

 
[6] TUTTAVIA HAI QUESTO DI BUONO: 

ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, 

TU DETESTI LE OPERE DEI NICOLAITI, CHE ANCH’IO DETESTO. 

ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 

 

Di questi eretici che alcuni Padri della Chiesa collegavano con il diacono Nicola di At 6,5 non sappiamo nulla. Forse sotto 

immagini diverse (Nicolaiti, Balaam, Gezabele) si vuol bollare la stessa mentalità che propugnava il sincretismo col 
paganesimo, cioè uno stile di vita accomodante con la mentalità dominante della società di quel tempo e di ogni tempo. 

Il credente invece detesta ciò che Dio detesta: Sl 138(139),21. 
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Sl 138(139),21: Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 

At 6,5: Negli Atti degli Apostoli troviamo scritto: Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede 
e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia 

 

[7] CHI HA ORECCHI ASCOLTI  

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω  

CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE. 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  

 
Cristo parla nella potenza dello Spirito, rivelandosi attraverso i simboli dell‘A.T. : chi ha da Dio il dono di capire deve 

capire per sé e per gli altri: Mc 4,9. Il cristiano è colui che è in ascolto della Parola e ne fa criterio per la sua vita. 

La preghiera è che Dio porga l‘orecchio al grido dei suoi servi: Sl 53(54),4; 54(55),2 
E l‘invito ai fedeli è di ―porgere l‘orecchio‖: Sl 44(45),11 

 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 8. Lo Spirito dice> 

 

Mc 4,9: E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 

Sl 53(54),4: Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l‘orecchio alle parole della mia bocca, 

Sl 54(55),2: Porgi l‘orecchio, Dio, alla mia preghiera, non nasconderti di fronte alla mia supplica. 

Sl 44(45),11: Ascolta, figlia, guarda, porgi l‘orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

 

AL VINCITORE 

τ νικῶντι  

 

L‘Ap presenta la vita come lotta tra il bene e il male, nell‘uomo e nella società: è la lotta più vera e decisiva e occorre 
vincerla: è una guerra! Mt 10,34ss 

 

Mt 10,34-40: [34] Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. [35] 
Sono infatti venuto a separare l‘uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; [36] e nemici dell‘uomo 
saranno quelli della sua casa.  

Sl 149,4: Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. 

Pv 21,31: Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma al  Signore appartiene la vittoria. 

 
DARO’ DA MANGIARE DELL’ALBERO DELLA VITA CHE STA NEL PARADISO DI DIO”. 

δώσω αὐτ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τς ζως, ὅ ἐστιν ἐν τ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 

 

Chi vince con Cristo potrà tornare laddove Adamo era prima del peccato: Gn 2,9; 3,22. Per gli apocalittici era convinzione 
comune che la fine sarà ritorno all‘inizio e che l‘albero della vita sarà trapiantato alla fine al centro di Gerusalemme 

purificata: il Messia-sacerdote ―aprirà le porte del paradiso e darà ai santi la possibilità di mangiare del legno della vita‖ 

(Testamento di Levi 18; 1Enoch 24,4s). 
È la promessa della vita stessa di Dio comunicata all‘uomo. 

 

Gn 2,9: Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l‘albero della vita in 
mezzo al giardino e l‘albero della conoscenza del bene e del male. 

Gn 3,22: Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l‘uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora 
egli non stenda la mano e non prenda anche dell‘albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». 

 

[8] ALL’ANGELO DELLA CHIESA DI SMIRNE SCRIVI: 

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· 

“COSI’ PARLA IL PRIMO E L’ULTIMO, 

Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 

CHE ERA MORTO ED E’ TORNATO ALLA VITA:  

ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 

(lett.: e vive (per sempre)) 

 
Smirne: anche oggi, metropoli della costa occidentale della Turchia, poco più a sud di Efeso. 

 
Primo e Ultimo: Gesù, Il Signore del cosmo e della storia. Egli è come Jahvè (Is 44,6) morto e risorto, Vivente. 
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Is 44,6: Così dice il Signore, il re d‘Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io sono il primo e io l‘ultimo; fuori di me non 
vi sono dèi. 

 

[9] CONOSCO LA TUA TRIBOLAZIONE, LA TUA POVERTA’ 

Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, 

- EPPURE SEI RICCO –  

ἀλλὰ πλούσιος  

 
la seconda lettera legge la situazione della Chiesa alla luce della condizione di Israele in Egitto: dove la Chiesa è povera e 

perseguitata; è beata, perché sarà liberata: 2Co 6,10. Nella nostra povertà risplende la ricchezza dell‘intervento di Dio. 
2Co 12,10!! 

 

2Co 6,10: come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece 
possediamo tutto! 

2Co 12,10: Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per 
Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 

 
E LA BESTEMMIA 

εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν 

DA PARTE DI QUELLI CHE SI PROCLAMANO GIUDEI E NON LO SONO, 

ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν  

 

I Giudei sono oggi la reincarnazione dell‘Egitto che perseguitava Israele. Il vero Giudaismo è quello spirituale:  la critica 
fondamentale di Paolo: Rm 2,28-29. Per la prima Chiesa i Giudei della dispora rappresentarono sempre un pericolo, 

perché in ogni luogo cercavano di sollevare sedizioni contro i cristiani (Paolo ne sa qualcosa: At 13,48-52; Ga 2,11-

16;5,7-12). 
 

<Dizionario: 18. Giudei veri e falsi> 

 
MA SONO SINAGOGA DI SATANA 

ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 

 

Quella che era ―Sinagoga-assemblea-Chiesa di Jahvè‖ (Nm 16,3) si è data in mano al nemico di Dio. 
Questo tipo di espressioni è quello che diede a sant‘Agostino lo spunto per parlare di una ―città di Dio‖ (nata dall‘amore di 

Dio fino al disprezzo di sé) e una ―città dell‘uomo‖ (di cui è principe Satana, nata dall‘amore di sé fino al disprezzo di Dio). 

 

<Dizionario: 19. Sinagoga> 

 

[10] NON TEMERE CIO’ CHE STAI PER SOFFRIRE: 

μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν.  

 
Il Vivente ripete l‘esortazione di Ap 1,17: Veramente se lui è con noi, chi sarà contro di noi? 

 

Ap 1,17: Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il 
Primo e l‘Ultimo, 

 
ECCO, IL DIAVOLO STA PER GETTARE ALCUNI DI VOI IN CARCERE, 

ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν 

PER METTERVI ALLA PROVA, 

ἵνα πειρασθτε,  

 

La lotta dei credenti non è solo con gli uomini, ma soprattutto è con colui che li seduce e li manovra, il diavolo che già 

ispirava le azioni degli Egiziani e del Faraone. 
L‘apocalittica è sempre un messaggio di speranza per il popolo nel momento della prova e uno degli elementi di 

consolazione; è l‘affermazione che la prova è prevista da Dio con funzione di purificazione e di educazione del popolo. 
Il ―dià-bolos‖ (dià = attraverso bàllo=gettare) è colui che lancia pietre sul sentiero dove si passa, per far inciampare la 

gente; egli è colui che ―getta‖ nella prova, nella disperazione, nelle tenebre del dolore. E‘ il protagonista delle sofferenze 
di Giobbe. La sua azione è definita ―tentazione‖, che nella Bibbia è momento di prova che si può risolvere rimanendo 

fedeli o peccando e finendo lontani da Dio. 

 

<Dizionario: 20. Diavolo> 
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<Dizionario: 21. Satana> 

<Dizionario: 22. Spiriti immondi> 

 
E AVRETE UNA TRIBOLAZIONE PER DIECI GIORNI. 

καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα.  

 

È una breve durata: Dn 1,12.14, con allusione all‘inasprimento della persecuzione del faraone durante i giorni delle dieci 
piaghe d‘Egitto. Israele in Egitto è sempre il simbolo della Chiesa perseguitata nel mondo tra la violenza degli uomini, la 

sua debolezza e la potenza dell‘intervento di Dio. 

 

<Dizionario: 24. Tribolazione> 

 

Dn 1,12.14: [12] «Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da mangiare verdure e da bere acqua,.. [14] Egli acconsentì e fece la 
prova per dieci giorni,.. 

 

SII FEDELE FINO ALLA MORTE 

γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου,  

 
La fedeltà che è chiesta alla Chiesa è quella dei suoi martiri, dei suoi testimoni privilegiati, i testimoni del sangue 

(conosciamo già l‘equivalenza: martire = testimone). La fede chiama ad una fedeltà assoluta sulla base di una fiducia 
totale data al Vivente. 

 

E TI DARO’ LA CORONA DELLA VITA. 

καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τς ζως. 

 
È la corona della vita (Gc 1,12) della giustizia (2Tm 4,8) della gloria (1Pt 5,4), della vittoria (1Co 9,25): vita gloriosa 

donata a chi ha vinto mediante la giustizia. Una promessa già conosciuta dal Giudaismo di Qumran: ―i giusti riceveranno 
una corona di gloria insieme ad una veste di onore nella luce eterna‖ (1QS 4,7s). 

Da notare la contrapposizione tra morte e vita: fedele fino alla morte = avrà la vera vita. 
 

<Dizionario: 25. Corona> 

 

Gc 1,12: Beato l‘uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha 
promesso a quelli che lo amano. 

2Tm 4,8: Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, 
ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 

1Pt 5,4: E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 

1Co 9,25: Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura 
per sempre. 

 
[11] CHI HA ORECCHI ASCOLTI 

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE. 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  

 

in una chiesa a tutta la Chiesa. 
 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 7. Lo Spirito dice> 

 

IL VINCITORE NON SARA’ COLPITO DALLA SECONDA MORTE”. 

ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῆ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 

(lett. riconosciuto colpevole / condannato) 
 

Il vincitore non dovrà andare nello stagno di fuoco (Ap 20,14), simbolizzato dall‘affogamento degli Egiziani nel Mar Rosso. 
La persecuzione del diavolo e del mondo può durare fino alla prima morte e ha potere solo sul corpo: Lc 12,4-5. 

 

<Dizionario: 26. La seconda morte> 
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Lc 12,4-5: [4] Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più 
nulla.[5] Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, 
ve lo dico, temete costui. 

 

Ap 2,11: Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. 

Ap 20,6: Beati e santi coloro che prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno 
sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille ann. 

Ap 20.14: Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco 

Ap 21,8: Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi, gl'immorali, i fattucchieri, gli idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo 
stagno ardente di fuoco e di zolfo. E` questa la seconda morte 

 

[12] ALL’ANGELO DELLA CHIESA CHE E’ A PERGAMO SCRIVI: 

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· 

 

Città della cultura, Pergamo fu la prima città a introdurre il culto dell‘imperatore. 
 

 “COSI’ PARLA COLUI CHE HA LA SPADA AFFILATA A DUE TAGLI. 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 

(Lett.: che ha la spada quella a due tagli quella affilata) 

 
Il Signore ha potere efficace (affilata!) di giudizio e distingue con sicurezza giustizia e ingiustizia. Ap 1,16. 

 

Ap 1,16: Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole 
quando splende in tutta la sua forza. 

 

[13] SO CHE ABITI DOVE SATANA HA IL SUO TRONO;. 

Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ,  

(lett.: So dove abiti, dove (è) il trono di Satana) 
 

Cf Ap 17,3: trono di Satana è il deserto. La lettera legge la situazione della Chiesa alla luce della vicenda di Israele nel 
deserto. Storicamente ci può essere un‘allusione ai tre famosi templi di Pergamo: il tempio di Augusto e Roma; il tempio 

di Asclepio (meta di pellegrinaggi, con simbolo il serpente, immagine di Satana); l‘altare di Zeus. Comunque il trono di 
Satana è il dominio incontrastato del peccato satanico di essere al posto di Dio e che si esprime nel culto imperiale o nelle 

ribellioni di Israele nel deserto. 

 

Ap 17,3: L‘angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, che era coperta di nomi 
blasfemi, aveva sette teste e dieci corna. 

 
TUTTAVIA TU TIENI SALDO IL MIO NOME 

καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου,  

 

Ap 2,3: fedeltà al Nome di Dio pur nella persecuzione: il credente perseverante ha il nome di Dio scritto sulla fronte. 
 

Ap 2,3: Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. 

 
E NON HAI RINNEGATO LA MIA FEDE 

καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου 

NEPPURE AL TEMPO IN CUI ANTIPA, IL MIO TESTIMONE FEDELE, 

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου,  

 

Al martire si dà lo stesso titolo di Gesù: Ap 1,5: testimone fedele. 

 

Ap 1,5: e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 

 
FU MESSO A MORTE NELLA VOSTRA CITTA’, 

ὃς ἀπεκτάνθη παρ' ὑμῖν, 

DIMORA DI SATANA. 

ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ. 

 

Antipa (forse ucciso in una sedizione) è un esempio di quello che attende la Chiesa perseguitata. 
 



 
-  40  - 

[14] MA HO DA RIMPROVERARTI ALCUNE COSE: 

 ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, 

 

Il Signore non lascia correre qualche particolare che non va, anche in un insieme di vita sostanzialmente fedele: è 
esigente e richiede conversione continua! 

 

PRESSO DI TE HAI SEGUACI DELLA DOTTRINA DI BALAAM, 

ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, 

IL QUALE INSEGNAVA A BALAK A PROVOCARE LA CADUTA DEI FIGLI D’ISRAELE, 

ὃς ἐδίδασκεν τ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, 

(lett.:  a gettare scandali davanti ai figli d‘Israele), 
SPINGENDOLI A MANGIARE CARNI IMMOLATE AGLI IDOLI  

φαγεῖν εἰδωλόθυτα  

E AD ABBANDONARSI ALLA PROSTITUZIONE. 

καὶ πορνεῦσαι· 

 

Secondo l‘interpretazione giudaica (Filone di Alessandria, Giuseppe Flavio) questa era la proposta di Balaam in Nm 22,4-
5; 25,1-8; 31,16; cf 2Pt 2,15; Jd 1,11: idolatria mediante banchetti sacri e prostituzione sacra, pratiche comuni nel 

paganesimo orientale. Molto probabilmente qui Gv si ribella alla mentalità (presente da sempre come tentazione nei 

credenti, dal tempo del deserto) di ―voler essere come gli altri‖ e quindi di accettare la moda di vita dominante, anche se 
ha elementi contrari al vangelo: 1Sm 8,19 (tema tornato di moda con la separazione tra Chiesa e Stato nel tempo 

moderno: come si pongono i cristiani di fronte alla mentalità dominante?). 
 

Nm 22,4-5: [4] Quindi Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto è intorno a noi, come il bue 
divora l‘erba dei campi». Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. [5] Egli mandò messaggeri a Balaam, figlio di Beor, a 
Petor, che sta sul fiume, nel territorio dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall‘Egitto; ha ricoperto la 
faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. 

Nm 25,1-8: [1] Israele si stabilì a Sittìm e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. [2] Esse invitarono il popolo ai 
sacrifici offerti ai loro dèi; il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi. [3] Israele aderì a Baal-Peor e l‘ira del Signore si accese 
contro Israele. [4] Il Signore disse a Mosè: «Prendi tutti i capi del popolo e fa‘ appendere al palo costoro, davanti al Signore, in 
faccia al sole, e si allontanerà l‘ira ardente del Signore da Israele». [5] Mosè disse ai giudici d‘Israele: «Ognuno di voi uccida dei 
suoi uomini coloro che hanno aderito a Baal-Peor». [6] Uno degli Israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita, 
sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità degli Israeliti, mentre essi stavano piangendo all‘ingresso della tenda del convegno. 
[7] Vedendo ciò, Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in mezzo alla comunità, prese in mano una lancia, [8] 
seguì quell‘uomo di Israele nell‘alcova e li trafisse tutti e due, l‘uomo d‘Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello si allontanò 
dagli Israeliti. 

Nm 31,16: Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli Israeliti l‘infedeltà verso il Signore, nella vicenda di 
Peor, per cui venne il flagello nella comunità del Signore. 

Dt 23,5: Non vi entreranno mai perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate 
dall'Egitto e perché hanno prezzolato contro di te Balaam, figlio di Beor, da Petor nel paese dei due fiumi, perché ti maledicesse 

Dt 23,6: Ma il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per te la maledizione in benedizione, perché il 
Signore tuo Dio ti ama 

Gs 13,22: Quanto a Balaam, figlio di Beor, l'indovino, gli Israeliti lo uccisero di spada insieme a quelli che avevano trafitto 

Gs 24,9: Poi sorse Balak, figlio di Zippor, re di Moab, per muover guerra a Israele; mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, 
perché vi maledicesse 

Gs 24,10: Ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak 

Ne 13,2: Perché non erano venuti incontro agli Israeliti con il pane e l'acqua e perché avevano prezzolato contro di loro Balaam 
per maledirli, sebbene il nostro Dio avesse mutato la maledizione in benedizione 

2Pt 2,15: Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam figlio di Bosor, al quale piacevano ingiusti guadagni, 

Jd 1,11: Guai a loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono lasciati andare alle seduzioni di Balaam e 
si sono perduti nella ribellione di Core. 

 
[15] COSI’ PURE TU HAI DI QUELLI CHE SEGUONO LA DOTTRINA DEI NICOLAITI. 

οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 

 

cf  2,6. La stessa presenza che è ad Efeso fa pensare appunto a predicatori ambulanti, falsi apostoli. 
 

Ap 2,6: Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, che anch‘io detesto. 

 

[16] CONVERTITI DUNQUE;  

μετανόησον οὖν· 

ALTRIMENTI VERRO’ PRESTO DA TE 

εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ,  
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Per 7 volte nell‘Ap c‘è questa affermazione sull‘imminenza della venuta del Signore: velocemente la storia si compie in 
Cristo, secondo il piano di Dio; 2,16; 3,11; 16,15; 22,7.12.17.20. 

 

Ap 2,16: Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. 

Ap 3,11: Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. 

Ap 16,15: Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le 
sue vergogne. 

Ap 22,7: Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro». 

Ap 22,12: Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. 

Ap 22,17: Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda 
gratuitamente l‘acqua della vita. 

Ap 22,20: Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 

 
E COMBATTERO’ CONTRO DI LORO CON LA SPADA DELLA MIA BOCCA. 

καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῆ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 

 

L‘arma del Signore è la sua parola efficace che sostiene e illumina e credenti e isola e condanna i malvagi. L‘onnipotenza 
di Dio ha deciso infatti di servirsi di un povero mezzo, la parola, per realizzare la sua storia nei cuori degli uomini, 

trattandoli come la loro dignità richiede (la parola infatti è il mezzo di comunicazione e di azione più umano e 

umanizzante che abbiamo). Per la spada dalla bocca: cf Ap 1,16. 
 

Ap 1,16: Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole 
quando splende in tutta la sua forza. 

 

[17] CHI HA ORECCHI, ASCOLTI CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE: 

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  

AL VINCITORE DARO’ LA MANNA NASCOSTA. 

τ νικῶντι δώσω αὐτ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου,  

 
Tra gli Ebrei c‘era la leggenda che Geremia avesse nascosto l‘arca con la manna (2Mc 2,4-7; ripresa dagli apocalittici in 

Apoc. Bar. 6,5-10; 29,8 ad esempio). La Chiesa riceverà il dono della vita, come Israele nel deserto: S1 77(78), 24; Eb 

9,4. 
 

2Mc 2,4-7: [4] Si diceva anche nello scritto che il profeta, avuto un oracolo, ordinò che lo seguissero con la tenda e l‘arca. Quando 
giunse presso il monte, dove Mosè era salito e aveva contemplato l‘eredità di Dio,[5] Geremia salì e trovò un vano a forma di 
caverna e vi introdusse la tenda, l‘arca e l‘altare dell‘incenso e sbarrò l‘ingresso.[6] Alcuni di quelli che lo seguivano tornarono poi 
per segnare la strada, ma non riuscirono a trovarla.[7] Geremia, quando venne a saperlo, li rimproverò dicendo: «Il luogo deve 
restare ignoto, finché Dio non avrà riunito la totalità del popolo e si sarà mostrato propizio. 

Sl 77(78),24: fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo: 

Eb 9,4: l‘altare d‘oro per i profumi e l‘arca dell‘alleanza tutta ricoperta d‘oro, nella quale si trovavano un‘urna d‘oro contenente la 
manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell‘alleanza. 

 
E UNA PIETRUZZA BIANCA SULLA QUALE STA SCRITTO UN NOME NUOVO  

καὶ δώσω αὐτ ψφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον  

CHE NESSUNO CONOSCE ALL’INFUORI DI CHI LA RICEVE”. 

ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 

 

C‘è il richiamo alle pietre dell‘efod, segno della benedizione di Dio (Es 28,9-12) e al fatto che nelle competizioni greche al 
vincitore veniva data una tavola bianca con scolpito il suo nome. Era usanza portare al collo una pietra con un nome 

magico, nella convinzione che chi conoscesse questo nome possedesse la forza della divinità rappresentata del nome 

stesso. Si può forse immaginare un amuleto col nome di Cristo (cf Ap 19,12 e sopra 2,13: tenere saldo il Nome!). 
Il fatto che il nome scritto sulla pietra bianca non sia conosciuto se non dal Signore che lo dona e dal fedele che lo riceve 

(e custodisce) ci parla di una relazione unica, personale ed esclusiva tra il Signore e il credente. Il ―nome‖ come sappiamo 
per gli antichi indica quello che la persona è. Gesù Salvatore fa nuovo il suo fedele, gli dona qualcosa che ne fa una 

persona speciale, e lo ammette ad un dialogo personale che è diverso per ognuno. Ognuno di noi ha il suo nome, cioè la 
sua storia, il suo volto e anche il suo rapporto con Dio e con gli altri. La comunità è fatta di persone diverse eppure in 

comunione fra loro, perché è lo Spirito di Dio che con il suo amore amalgama tutti in un solo Corpo. 

 

Es 28,9-12: [9] Prenderai due pietre di ònice e inciderai su di esse i nomi dei figli d‘Israele:[10] sei dei loro nomi sulla prima pietra 
e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita.[11] Inciderai le due pietre con i nomi dei figli d‘Israele, seguendo l‘arte 
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dell‘intagliatore di pietre per l‘incisione di un sigillo; le inserirai in castoni d‘oro. [12] Fisserai le due pietre sulle spalline dell‘efod, 
come memoriale per i figli d‘Israele; così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al Signore, come un memoriale. 

Ap 19,12: I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce 
all‘infuori di lui. 

Ap 2,13: So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al 
tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. 

Sul nome nuovo ecco quanto afferma il Profeta Isaia: 

 

<Dizionario: 27. Nome> 

 

[18] ALL’ANGELO DELLA CHIESA CHE E’ A TIATIRA SCRIVI: 

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· 

COSI’ PARLA IL FIGLIO DI DIO, 

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 

 

Sovrano e Giudice il Signore Gesù è in un rapporto unico con Dio Padre (che è ―suo‖ Padre: Ap 1,6). 
 

Ap 1,6: che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 
COLUI CHE HA GLI OCCHI FIAMMEGGIANTI COME FUOCO 

ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός,  

(lett.: che ha gli occhi come lampi di fuoco)  

 

Ap 1,14: il Figlio di Dio partecipa della conoscenza e del potere del Padre. 
 

Ap 1,14: I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. 

 
E I PIEDI SIMILI A BRONZO SPLENDENTE. 

καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 

 

Ap 1,15. La sua stabilità è eterna. 
 

Ap 1,15: I piedi avevano l‘aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi 
acque. 

 

 [19] CONOSCO LE TUE OPERE, 

Οἶδά σου τὰ ἔργα 

LA CARITA’, LA FEDE, IL SERVIZIO E LA COSTANZA 

καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου,  

 

L‘opera del cristiano non è solo il suo ―fare‖, ma  anzitutto il suo atteggiamento: fedeltà a Dio che si fa servizio ai fratelli 
in una fedeltà storica lungo i giorni del mondo. 

 
E SO CHE LE TUE ULTIME OPERE SONO MIGLIORI DELLE PRIME. 

καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 

 

C‘è anche un certo progresso nella vita della comunità. 

 
[20] MA HO DA RIMPROVERARTI CHE LASCI FARE A GEZABELE, 

ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ,  

 

La lettera collega la situazione della Chiesa con quella di Israele durante il periodo dei re: splendore e miserie. Gazabele, 
straniera e idolatra (Nm 25,1s; 2Re 9,22!) è il simbolo di un popolo che vuole ―essere come gli altri‖. Forse qui c‘è 

allusione a qualche figura femminile concreta, ma a noi importa notare come il pericolo idolatrico dell‘istituzione regale sia 
presente anche nella Chiesa. 

 

Nm 25,1-3: [1] Israele si stabilì a Sittìm e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. [2] Esse invitarono il popolo ai 
sacrifici offerti ai loro dèi; il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi. [3] Israele aderì a Baal-Peor e l‘ira del Signore si accese 
contro Israele. 

1Re 16,31: Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezabele, figlia di Etbàal, re 
di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. 
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1Re 18,4: quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, Abdia aveva preso cento profeti e ne aveva nascosti cinquanta alla 
volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. 

1Re 18,13: Non fu riferito forse al mio signore ciò che ho fatto quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, come io nascosi 
cento profeti, cinquanta alla volta, in una caverna e procurai loro pane e acqua? 

1Re 18,19: Perciò fa‘ radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e 
con i quattrocento profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele». 

1Re 19,1: Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. 

1Re 19,2: Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest‘ora 
non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». 

1Re 21,5: Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi 
mangiare?». 

1Re 21,7: Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. 
Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». 

1Re 21,11: Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro 
Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. 

1Re 21,14: Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». 

1Re 21,15: Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di 
Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto». 

1Re 21,23: Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: ―I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl‖. 

1Re 21,25: In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele 
l‘aveva istigato. 

2Re 9,7: Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore; io vendicherò il sangue dei miei servi, i profeti, e il sangue di tutti i servi del 
Signore, sparso dalla mano di Gezabele. 

2Re 9,10: I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl; nessuno la seppellirà‖». Quindi aprì la porta e fuggì. 

2Re 9,22: Quando Ioram vide Ieu, gli domandò: «Tutto bene, Ieu?». Rispose: «Come può andare tutto bene fin quando durano le 
prostituzioni di Gezabele, tua madre, e le sue numerose magie?». 

2Re 9,30: Ieu arrivò a Izreèl. Appena lo seppe, Gezabele si truccò gli occhi con stibio, si ornò il capo e si affacciò alla finestra. 

2Re 9,36: Tornati, riferirono il fatto a Ieu, che disse: «È la parola del Signore, che aveva detto per mezzo del suo servo Elia, il 
Tisbita: ―Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele. 

2Re 9,37: E il cadavere di Gezabele sarà come letame sulla superficie della campagna nel campo di Izreèl, così che non si potrà 
più dire: Questa è Gezabele‖». 

 
LA DONNA CHE SI DICHIARA PROFETESSA 

ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφτιν,  

 

Nella prima comunità cristiana profeti e falsi profeti hanno un ruolo importante. Solo più tardi, dinanzi al pericolo che 
l‘espandersi di questi carismi difficilmente controllabili rappresentava per l‘ortodossia e la stabilità della Chiesa, ci si 

fonderà più sull‘istituzione (vescovi – presbiteri – diaconi) che non sulle figure carismatiche. 

 
E SEDUCE I MIEI SERVI 

καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους 

INSEGNANDO A DARSI ALLA PROSTITUZIONE 

πορνεῦσαι 

E A MANGIARE CARNI IMMOLATE AGLI IDOLI. 

καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 

 

La figura provocatrice è diversa ma il peccato è lo stesso: altro segno che nel variare dei simboli il discorso è lo stesso: 
pericolo fondamentale per l‘identità fedele della Chiesa è il costume dei popoli  pagani tra i quali vive, che propongono il 

culto idolatrico e una morale non legata ai comandamenti di Dio. 

 
 [21] IO LE HO DATO TEMPO PER CONVERTIRSI, 

 καὶ ἔδωκα αὐτῆ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, 

MA LEI NON VUOLE CONVERTIRSI DALLA SUA PROSTITUZIONE. 

καὶ οὐ θέλει μετανοσαι ἐκ τς πορνείας αὐτς.  

 

Questa donna è anche immagine della sposa infedele di cui parlano i profeti durante il periodo dei re, e in cui l‘adulterio è 
anche un‘immagine per indicare l‘idolatria: cf il crudo realismo di Ez 23, allegoria di Samaria e di Gerusalemme (le due 

sorelle, ambedue spose infedeli). 
 

Ez 23,1-49: [1] Mi fu rivolta questa parola del Signore: [2] «Figlio dell‘uomo, vi erano due donne, figlie della stessa madre, [3] 
che si erano prostituite in Egitto fin dalla loro giovinezza, dove venne premuto il loro petto e oppresso il loro seno verginale. [4] 
Esse si chiamano Oolà la maggiore e Oolibà la più piccola, sua sorella. L‘una e l‘altra divennero mie e partorirono figli e figlie. Oolà 
è Samaria e Oolibà è Gerusalemme. [5] Oolà, mentre era mia, si dimostrò infedele: arse d‘amore per i suoi spasimanti, gli Assiri 
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suoi vicini, [6] vestiti di porpora, prìncipi e governatori, tutti giovani attraenti, cavalieri montati su cavalli. [7] Concesse i suoi favori 
a loro, al fiore degli Assiri, e si contaminò con gli idoli di coloro dei quali si era innamorata. [8] Non rinunciò alle sue relazioni 
amorose con gli Egiziani, i quali avevano abusato di lei nella sua giovinezza, avevano oppresso il suo seno verginale, sfogando su di 
lei la loro libidine. [9] Per questo l‘ho data in mano ai suoi amanti, in mano agli Assiri, dei quali si era innamorata. [10] Essi 
scoprirono la sua nudità, presero i suoi figli e le sue figlie e la uccisero di spada. Divenne così come un monito fra le donne, per la 
condanna esemplare che essi avevano eseguito su di lei. [11] Sua sorella Oolibà la vide e si corruppe più di lei nei suoi 
amoreggiamenti; con le sue infedeltà superò la sorella. [12] Spasimò per gli Assiri suoi vicini, prìncipi e governatori, vestiti di 
porpora, cavalieri montati su cavalli, tutti giovani attraenti. [13] Io vidi che si era contaminata e che tutt‘e due seguivano la stessa 
via. [14] Ma ella moltiplicò le prostituzioni. Vide uomini effigiati su una parete, figure di Caldei, disegnati con il minio, [15] con 
cinture ai fianchi, ampi turbanti in capo, dall‘aspetto di grandi capi, rappresentanti i figli di Babilonia, originari di Caldea: [16] ella se 
ne innamorò non appena li vide e inviò loro messaggeri in Caldea. [17] I figli di Babilonia andarono da lei al letto degli amori e la 
contaminarono con le loro fornicazioni ed ella si contaminò con loro finché ne fu nauseata. [18] Poiché aveva messo in pubblico le 
sue tresche e scoperto la sua nudità, anch‘io mi allontanai da lei come mi ero allontanato dalla sorella. [19] Ma ella continuò a 
moltiplicare prostituzioni, ricordando il tempo della sua gioventù, quando si prostituiva in Egitto. [20] Arse di libidine per quegli 
amanti lussuriosi come asini, libidinosi come stalloni, [21] e così rinnovasti l‘infamia della tua giovinezza, quando in Egitto veniva 
oppresso il tuo seno, premuto il tuo petto giovanile. [22] Per questo, Oolibà, così dice il Signore Dio: Ecco, io suscito contro di te gli 
amanti di cui mi sono disgustato e condurrò contro di te da ogni parte [23] i figli di Babilonia e di tutti i Caldei, quelli di Pekod, di 
Soa e di Koa e con loro tutti gli Assiri, tutti giovani attraenti, prìncipi e governatori, tutti capitani e cavalieri famosi; [24] verranno 
contro di te dal settentrione con cocchi e carri e con una moltitudine di popolo e si schiereranno contro di te da ogni parte con 
scudi grandi e piccoli e con elmi. A loro ho rimesso il giudizio e ti giudicheranno secondo le loro leggi. [25] Scatenerò la mia gelosia 
contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e 
le tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco. [26] Ti spoglieranno delle tue vesti e s‘impadroniranno dei tuoi gioielli. [27] 
Metterò fine alle tue scelleratezze e alle tue prostituzioni commesse in Egitto: non alzerai più gli occhi verso di loro, non ricorderai 
più l‘Egitto. [28] Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io ti consegno in mano a coloro che tu odii, in mano a coloro di cui sei 
nauseata. [29] Ti tratteranno con odio e si impadroniranno di tutti i tuoi beni, lasciandoti nuda e scoperta; saranno svelate la 
turpitudine delle tue scelleratezze, la tua libidine e le tue prostituzioni. [30] Così sarai trattata perché tu mi hai tradito con le 
nazioni, perché ti sei contaminata con i loro idoli. [31] Hai seguito la via di tua sorella, la sua coppa porrò nelle tue mani. [32] Così 
dice il Signore Dio: Berrai la coppa di tua sorella, profonda e larga, sarai oggetto di derisione e di scherno; la coppa sarà di grande 
misura. [33] Tu sarai colma d‘ubriachezza e d‘affanno. Coppa di desolazione e di sterminio era la coppa di tua sorella Samaria. [34] 
Anche tu la berrai, la vuoterai, ne succhierai i cocci, ti lacererai il seno, poiché io ho parlato». Oracolo del Signore Dio. [35] Perciò 
così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dimenticato e mi hai voltato le spalle: sconterai la tua disonestà e le tue prostituzioni!». [36] Il 
Signore mi disse: «Figlio dell‘uomo, non giudicherai tu Oolà e Oolibà? Non mostrerai loro i loro abomini? [37] Sono state adultere e 
le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso adulterio con i loro idoli; persino i figli che mi avevano partorito, li hanno fatti 
passare per il fuoco in loro pasto. [38] Ancora questo mi hanno fatto: in quello stesso giorno hanno contaminato il mio santuario e 
profanato i miei sabati; [39] dopo avere immolato i loro figli ai loro idoli, sono venute in quel medesimo giorno al mio santuario per 
profanarlo: ecco quello che hanno fatto dentro la mia casa! [40] Si rivolsero anche a uomini di paesi lontani, invitandoli per mezzo 
di messaggeri, ed essi giunsero. Per loro ti sei lavata, ti sei dipinta gli occhi, ti sei adornata dei tuoi vestiti preziosi, [41] ti sei stesa 
su un magnifico divano davanti a una tavola imbandita, su cui hai posto il mio olio, i miei profumi. [42] Si udiva lo strepito di una 
moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i quali avevano messo braccialetti ai polsi e una splendida corona sul capo. [43] 
Io pensavo di costei, abituata agli adultèri: ―Ora costoro si faranno complici delle sue prostituzioni‖. [44] Infatti entrarono da lei, 
come si entra da una prostituta: così entrarono da Oolà e da Oolibà, donne di malaffare. [45] Ma uomini retti le giudicheranno 
come si giudicano le adultere e le assassine. Le loro mani sono lorde di sangue». [46] Così dice infatti il Signore Dio: «Si farà venire 
contro di loro una folla ed esse saranno abbandonate alle malversazioni e al saccheggio. [47] La folla le lapiderà e le farà a pezzi 
con le spade; ne ucciderà i figli e le figlie e darà alle fiamme le case. [48] Eliminerò così un‘infamia dalla terra e tutte le donne 
impareranno a non commettere infamie simili. [49] Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di 
idolatria: saprete così che io sono il Signore Dio». 

 

[22] EBBENE, IO GETTERO’ LEI IN UN LETTO DI DOLORE 

ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην,  

(lett.: Ecco) 
 

cf 2Re 1,2-4: lo strumento del peccato, cioè degli amori peccaminosi diviene strumento di punizione. E‘ uno dei principi 

dell‘agire di Dio, che uno venga tormentato da ciò in cui trovava il piacere o la soddisfazione peccaminosa (quella che 
Dante chiama ―la legge del contrappasso‖: Sl 7,16-17; Mt 26,52). 

 

2Re 1,2-4: [2] Acazia cadde dalla finestra della stanza superiore a Samaria e rimase ferito. Allora inviò messaggeri con 
quest‘ordine: «Andate e interrogate Baal-Zebùb, dio di Ekron, per sapere se sopravviverò a questa mia infermità». [3] Ma l‘angelo 
del Signore disse a Elia, il Tisbita: «Su, va‘ incontro ai messaggeri del re di Samaria e di‘ loro: ―Non c‘è forse un Dio in Israele, 
perché dobbiate andare a consultare Baal-Zebùb, dio di Ekron? [4] Pertanto così dice il Signore: Dal letto, in cui sei salito, non 
scenderai, ma certamente morirai‖». Ed Elia se ne andò. 

Sl 7,16-17: [16] Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto; [17] la sua cattiveria ricade sul suo capo, la sua 
violenza gli piomba sulla testa. 

Mt 26,52: Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. 

 

E COLORO CHE COMMETTONO ADULTERIO CON LEI IN UNA GRANDE TRIBOLAZIONE,  

καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτς εἰς θλῖψιν μεγάλην, 

SE NON SI CONVERTIRANNO DALLE OPERE CHE HA LORO INSEGNATO. 
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ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτς, 

 
cf  1Re 21,21-24: la minaccia di Elia alla casa di Acab, simbolo della fine di Israele. 

 

1Re 21,21-24: [21] Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero 
in Israele. [22] Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà, figlio di Achia, perché tu 
mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. [23] Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: ―I cani divoreranno Gezabele 
nel campo di Izreèl‖. [24] Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li 
divoreranno gli uccelli del cielo». 

 

[23] COLPIRO’ A MORTE I SUOI FIGLI  

καὶ τὰ τέκνα αὐτς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ.  

(lett.: e i figli di lei ucciderò nella morte) 

 
Allusione alla tragica fine di tutti i figli di Acab e Gezabele, simbolo e monito per i nemici di Dio: cf 2Re 10,1ss. 

 

2Re 10,1-11: [1] Acab aveva settanta figli a Samaria. Ieu scrisse lettere e le inviò a Samaria ai capi di Izreèl, agli anziani e ai 
tutori dei figli di Acab. In esse diceva: [2] «Ora, quando giungerà a voi questa lettera – voi, infatti, avete con voi i figli del vostro 
signore, i carri, i cavalli, la città fortificata e le armi – [3] scegliete il figlio migliore e più retto del vostro signore e ponetelo sul trono 
di suo padre; combattete per la casa del vostro signore». [4] Quelli ebbero una grande paura e dissero: «Ecco, due re non hanno 
potuto resistergli; come potremmo resistergli noi?». [5] Il maggiordomo, il prefetto della città, gli anziani e i tutori mandarono a Ieu 
questo messaggio: «Noi siamo tuoi servi; noi faremo quanto ci ordinerai. Non faremo re nessuno; fa‘ quanto ti piace». [6] Ieu 
scrisse loro una seconda lettera, dicendo: «Se siete dalla mia parte e se obbedite alla mia parola, prendete le teste dei figli del 
vostro signore e presentatevi a me domani a quest‘ora a Izreèl». I figli del re erano settanta; vivevano con i grandi della città, che li 
allevavano. [7] Ricevuta la lettera, quelli presero i figli del re e li ammazzarono tutti e settanta; quindi posero le loro teste in ceste e 
le mandarono da lui a Izreèl. [8] Si presentò un messaggero che riferì a Ieu: «Hanno portato le teste dei figli del re». Egli disse: 
«Ponetele in due mucchi alla soglia della porta fino al mattino». [9] Il mattino dopo uscì e stando in piedi disse a tutto il popolo: 
«Voi siete giusti; ecco, io ho congiurato contro il mio signore e l‘ho ucciso. Ma chi ha colpito tutti questi? [10] Riconoscete dunque 
che non è caduta in terra nessuna delle parole del Signore, annunciate per mezzo del suo servo Elia riguardo alla casa di Acab; il 
Signore ha attuato quanto aveva predetto per mezzo di Elia, suo servo». [11] Ieu colpì poi tutti i superstiti della casa di Acab a 
Izreèl, tutti i suoi grandi, i suoi amici e i suoi sacerdoti, fino a non lasciargli alcun superstite.  

 
E TUTTE LE CHIESE SAPRANNO 

καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι  

CHE IO SONO COLUI CHE SCRUTA GLI AFFETTI E I PENSIERI DEGLI UOMINI, 

ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, 

(lett.: gli affetti = i cuori) 

E DARO’ A CIASCUNO DI VOI SECONDO LE SUE OPERE. 

καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 

 
Gr 11,20; Sl 7,10; 61 (62), 13: è la prerogativa di jahvè. Dal sentirsi giudicati nella propria vita viene l‘esperienza di Dio e 

della sua presenza giudicatrice di salvezza/condanna. È l‘espressione cara ad Ez, per es. Ez 36,23.36.38.. 

 

Gr 11,20: Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a 
te ho affidato la mia causa. 

Sl 7,10: Cessi la cattiveria dei malvagi. Rendi saldo il giusto, tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. 

Sl 61(62),13: tua è la fedeltà, Signore; secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo. 

Ez 36,23: Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno 
che io sono il Signore – oracolo del Signore Dio –, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. 

Ez 36,36: Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi sapranno che io, il Signore, ho ricostruito ciò che era distrutto e coltivato di 
nuovo la terra che era un deserto. Io, il Signore, l‘ho detto e lo farò. 

Ez 36,38: come greggi consacrate, come un gregge di Gerusalemme nelle sue solennità. Allora le città rovinate saranno ripiene di 
greggi di uomini e sapranno che io sono il Signore». 

 

[24] A QUEGLI ALTRI POI DI TIATIRA  

ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις,  

(lett.: a voi dico, a quanti rimanete che siete in Tiatira)  
CHE NON SEGUONO QUESTA DOTTRINA, 

ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, 

E CHE NON HANNO CONOSCIUTO LE PROFONDITA’ DI SATANA - COME LE CHIAMANO –  

οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ ὡς λέγουσιν·  
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Dell‘abisso dell‘inconoscibile di Dio parlano spesso gli Gnostici. Cf a questo proposito 1Co 2,10. L‘espressione di Gv è 

probabilmente ironica: essi non conoscono in realtà le profondità di Dio, ma di Satana. Essendo immagine di Dio, l‘uomo 
e Satana nella loro perversione arrivano a profondità inaudite, scimmiottando il mistero di Dio. Dalla grandezza del male 

infatti possiamo arguire la grandezza del bene! 

 

1Co 2,10: Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

 

A VOI IO DICO: NON VI IMPORRO’ UN ALTRO PESO, 

οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος,  

 
è l‘espressione tecnica della lettera del Concilio di Gerusalemme: At 15,28. La libertà cristiana non deve ricadere in una 

nuova schiavitù, per esempio dei precetti della Legge presi alla lettera. Occorre saper evitare il peccato soprattutto 
nell‘atteggiamento di fondo: fede sincera e amore puro. Il resto con grande libertà, a seconda delle circostanze. 

 

At 15,28: È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 

 

[25] MA QUELLO CHE POSSEDETE TENETELO SALDO FINO A QUANDO VERRO’. 

πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι*ς] οὗ ἅν ἥξω. 

 

1Tm 6,11-16; 1,14: la Chiesa viene salvata dalla fedeltà al deposito della fede, che è la sua ricchezza. 
 

1Tm 6,11-16: [11] Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, 
alla mitezza. [12] Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. [13] Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù 
Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, [14] ti ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, [15] che al tempo stabilito sarà a noi 
mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, [16] il solo che possiede l‘immortalità e abita una luce 
inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

1Tm 1,14: e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 

 

[26] AL VINCITORE CHE CUSTODISCE FINO ALLA FINE LE MIE OPERE 

καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, 

 
Diversamente del Giudaismo, la Chiesa deve riconoscersi per la sua fedeltà. In essa è la sua vittoria in Cristo per la 

potenza dello Spirito. Il vincitore non è come Salomone che alla fine apostatò: cf Ap 11,1ss 
 

DARO’AUTORITA’ SOPRA LE NAZIONI; 

δώσω αὐτ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν 

 

il credente partecipa del ministero regale del Messia-Re: con la sua fede e il suo amore egli collabora con Cristo nel 
―reggere‖ il mondo: la nostra autorità è per il servizio. Al credente viene applicata la profezia riguardante il Messia Re: S l 

2,8-11. Egli è il vero, non come i re di Guida e Israele! 
 

Sl 2,8-12: [8] Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. [9] Le spezzerai con scettro di ferro, come 
vaso di argilla le frantumerai». [10] E ora siate saggi, o sovrani; lasciatevi correggere, o giudici della terra; [11] servite il Signore 
con timore e rallegratevi con tremore. [12] Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via: in un attimo divampa la 
sua ira. Beato chi in lui si rifugia. 

 

[27] LE GOVERNERA’ CON SCETTRO DI FERRO, 

καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 

 

significa: devasterà e distruggerà i ribelli e nessuno sarà in grado di opporsi alla sua forza. 

 

COME VASI DI ARGILLA SI FRANTUMERANNO, 

ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, 

 
Quale effetto doveva fare sul popolo perseguitato la certezza che un giorno nel Signore egli avrebbe avuto in mano i 

propri nemici! Questo è uno dei capisaldi di ogni libro apocalittico: il giusto ha un potere infinito che lui stesso non sa di 
avere, perché Dio è dalla sua parte nonostante tutte le apparenze contrarie. 

 

Sr 33,13: Come argilla nelle mani del vasaio che la modella a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati e li 
ricompensa secondo il suo giudizio. 
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Is 41,25: Io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole mi chiamerà per nome; egli calpesterà i 
governatori come creta, come un vasaio schiaccia l‘argilla. 

Is 45,9: Guai a chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso fra altri vasi d‘argilla. Dirà forse la creta al vasaio: «Che cosa fai?» 
oppure: «La tua opera non ha manici»? 

Gr 18,6: «Forse non potrei agire con voi, casa d‘Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l‘argilla è nelle mani 
del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa d‘Israele. 

Rm 9,21: Forse il vasaio non è padrone dell‘argilla, per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? 

 
 [28] CON LA STESSA AUTORITA’ CHE HO RICEVUTO DAL PADRE MIO; 

ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,  

 

È l‘impostazione della preghiera di Gesù: Gv 17,6ss: in Cristo noi diventiamo figli nel Figlio e possiamo partecipare alla 
stessa gloria, alla stessa vita eterna: se Dio è il nostro padrone, noi siamo veramente i padroni del mondo: 2Tm 2,11-13! 

 

Gv 17,6-10: [6] Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno 
osservato la tua parola. [7] Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, [8] perché le parole che hai dato a me 
io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. [9] Io 
prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. [10] Tutte le cose mie sono tue, e le 
tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 

2Tm 2,11-13: [11] Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; [12] se perseveriamo, con lui 
anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; [13] se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se 
stesso. 

 
E DARO’ A LUI LA STELLA DEL MATTINO. 

καὶ δώσω αὐτ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 

 

Venere era il simbolo del potere. La stella è il Messia: Nm 24,17; 2Pt 1,19: la stella è anche simbolo di Satana-Lucifero, 

stella di Dio caduta dal cielo per la sua superbia: Is 14,12. Stella è Cristo: Ap 22,16. Al vincitore Cristo comunica se 
stesso, il suo potere, la sua gloria, la sua vita. Siamo legati a lui per sempre, nella morte e nella vita. 

 

Nm 24,17: Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da 
Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di Set; 

2Pt 1,19: E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l‘attenzione come a lampada che brilla 
in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. 

Is 14,12: Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell‘aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore di popoli? 

Ap 22,16: Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe 
di Davide, la stella radiosa del mattino». 

 

[29] CHI HA ORECCHI ASCOLTI  

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE. 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

 

Questa esortazione nelle ultime quattro lettere è in fondo, dopo le promesse al vincitore. Forse perché è a partire dal 
periodo dei re che le promesse dello Spirito diventano evidenti nel popolo d‘Israele per mezzo dell‘inizio dell‘attività dei 

profeti e quindi le promesse (che per il periodo precedente erano aggiunte in un secondo tempo) ora fanno parte del 
messaggio del tempo. 

 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 7. Lo Spirito dice> 
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EXCURSUS:NOTIZIE STORICHE 
SULLE CITTA’ DELLE 7 CHIESE 

 
1. Efeso 
 
―Efeso era la città d‘Oriente più popolata dopo Alessandria e Antiochia sull‘Oronte e possedeva un porto e un emporio di grandissima importanza. Il 
culto di Artemide Polimaste (dalle molte mammelle), dea efesina della fecondità con il suo grande tempio: l‘ Artemision, una delle sette meraviglie del 
mondo antico, vi attirava folle numerose e costituiva un lucrosissimo commercio per il fiorente artigianato locale degli argentieri. Residenza dei 
proconsoli, era la capitale della provincia dell‘Asia e giocava un ruolo commerciale, politico e religioso di prim‘ordine. Essa diede i natali al filosofo 
Eraclito. La presenza degli Ebrei era pure assai cospicua. Essi erano così numerosi da formare una delle tribù della città. Atti 19 dipinge con toni vivaci i 
fermenti religiosi presenti a Efeso al momento della penetrazione del Cristianesimo. Paolo giunge a Efeso la prima volta in compagnia di Priscilla e Aquila 
alla fine del suo secondo viaggio apostolico, mentre è diretto in Siria, e vi si ferma pochissimo (estate del 52 d.C.: At 18,18-21). Vi lascia però i due 
coniugi. Efeso era il punto di confluenza e la porta, che immetteva nel popoloso e variegato retroterra della provincia asiatica. Secondo la più antica 
tradizione, Efeso fu pure l‘ultimo soggiorno dell‘Apostolo Giovanni. Passando dal periodo neotestamentario a quello immediatamente successivo, il nome 
di Efeso compare legato a una lettera che Ignazio di Antiochia scrisse da Smirne a questa comunità‖ (da www.eteria.it). La storia cristiana di Efeso, 
legata sia alla memoria di Paolo che a quella di Giovanni, ha continuato per secoli ad essere al centro delle vicende ecclesiastiche. Il punto più alto fu 
nel 431, quando sotto il vescovo Mnemone, si tenne ad Efeso il Concilio che, ispirato da Cirillo di Alessandria, proclamò Maria ―theotokos‖ (Genitrice di 
Dio). 
 
2. Smirne 
 
―Sembra che il nucleo originario di Smirne risalga alla prima metà del III millennio a.C. Nel secolo X a.C. un gruppo di coloni provenienti dalle isole Eolie 
si stanziarono nella regione di Smirne dando origine a un agglomerato che una successiva immigrazione di coloni ioni ingrandì ancor più accrescendone, 
al tempo stesso, la prosperità economica (fine del sec. IX a.C.). Passata nel 27 a.C. sotto il potere di Roma, Smirne in questo tempo figura come la più 
splendida città dell‘Asia Minore. Distrutta da Aliatte III, re della Lidia (600 a.C.), la città venne ricostruita. Nel 334 cadde in possesso di Alessandro 
Magno e, alla morte di questi, divenne dominio dei Seleucidi che se la contesero con i re di Pergamo. Passata nel 27 a.C. sotto il potere di Roma, 
Smirne in questo tempo figura — a dire del retore Elio Aristide che vi si stanziò nel 162 d.C.—come la più splendida città dell‘AsiaMinore. Metropoli della 
Ionia, sede di un conventus iuridicus e dotata del diritto di asilo, essa ottenne ben quattro volte il neocorato. Distrutta nel 178 da un violento sisma, fu 
ricostruita per volere di Marco Aurelio. Tra i suoi figli più illustri Smirne annoverò il poeta Omero in onore del quale nell‘antichità venne eretto un 
monumento commemorativo (Homereion). In Smirne insegnò il filosofo medio platonico Albino. E alla scuola medio platonica appartenne anche il 
filosofo Teone, pure originario della città. Il glorioso passato dell‘antica Smirne giace ora al di sotto dell‘odierna città. Ciò giustifica parzialmente la 
povertà dei reperti archeologici a noi pervenuti. La città si segnalò sempre per la sua tradizionale fedeltà al governo di Roma, per cui già Tito Livio la 
lodava per la sua singu laris fides (Historiae, XXXVIII,39). Con Efeso e Pergamo si contendeva il titolo di prima città dell‘Asia. Con Efeso e Pergamo si 
contendeva il titolo di prima città dell‘Asia. La diaspora ebraica, come in tutte le grandi città dell‘AsiaMinore, vi era assai numerosa e si distinse sempre 
per la sua spiccata aggressività verso i cristiani. Per quanto riguarda la vita religiosa, a Smirne c‘era la presenza di una grande varietà di culti, ma tra 
tutti primeggiava quello imperiale. Tacito (Annales, IV, 55-56) ricorda che, quando alla provincia di Asia fu permesso di erigere un tempio all‘imperatore 
e undici città si contendevano questo privilegio, il Senato decise in favore di Smirne a motivo della menzionata fedeltà a Roma. Non sappiamo quando vi 
giunse la predicazione cristiana e se vi fossero delle comunità paoline oltre a quella giovannea. L‘unica menzione che si fa di Smirne nel Nuovo 
Testamento è costituita dalla lettera che 1‘Apocalisse indirizza alla comunità giovannea della città, la cui vita cristiana all‘epoca doveva avere un tenore 
ottimale, perché essa è la sola—assieme a quella di Filadelfìa— a ricevere una lode incondizionata‖ (da www.eteria.it) 

 
3. Pergamo 
 
―La città ebbe prima dell‘era cristiana un glorioso passato, soprattutto durante il regno degli Attalidi (282-133 a.C.) la cui accorta politica portò Pergamo 
a un invidiabile benessere economico e ne fece un prestigioso centro culturale. Gli edifici pubblici collocati a terrazze sulle pendici di un monte 
culminavano nell‘Acropoli, arricchita da fortificazioni e da templi. Plinio il Vecchio (Nat. hist., XIII, 11) attribuisce al re Eumene II la scoperta della 
cosiddetta pergamena quale materiale scrittorio. È, in effetti, risaputo che la famosa biblioteca situata nell‘Acropoli era seconda soltanto a quella di 
Alessandria.Al tempo di Nerone e di Vespasiano la città divenne il centro provinciale del culto imperiale. Templi vennero eretti a Traiano, alla dea 
Faustina, moglie di Marco Aurelio, ad Adriano e anche all‘imperatore Caracalla che nel 214 soggiornò a Pergamo per cure mediche. Assai noto era il 
tempio di Atena Polias, protettrice della città, ma ancor più rinomato era il tempio eretto in onore di Zeus Sotèr (Giove Salvatore), il cui altare costituiva 
un rettangolo di 36, 44 x 34, 20 mt, con un‘altezza di 12 mt. L‘impressione che suscitava rende ragione del perché quest‘opera fu annoverata tra le 
meraviglie del mondo antico. Nella piana della città era sito il tempio e un vasto complesso in onore di Asclepio. Questo centro cultuale-terapeutico 
attirava gente da tutto l‘impero e costituiva una delle fonti primarie del benessere economico di Pergamo. La presenza di questo e di numerosi altri 
templi sparsi per la città giustifica il convincimento che Pergamo costituisse una città di vive tradizioni religiose. Il cristianesimo giunse a Pergamo forse 
per lo zelo spontaneo di cittadini convertiti, in occasione di loro viaggi e soggiorni a Efeso, dell‘apostolo Giovanni o dei suoi discepoli. La comunità 
cristiana si trovò necessariamente impegnata in un deciso confronto con il locale culto imperiale. Al potere imperiale, che esercitava lo ius gladii, oppone 
la spada a doppio taglio di Cristo (v. 12), l‘unico potere, che il cristiano deve servire. La persecuzione anticristiana portò all‘arresto e alla condanna di 
Carpo e Papilo che vennero martirizzati nell‘anfiteatro. Secondo una tradizione testimoniataci dalle Costituzioni Apostoliche (VII,46), l‘apostolo Giovanni 
avrebbe costituito vescovo di Pergamo quel Caio a cui indirizzò la sua 3ª Lettera. A Pergamo fiorì una scuola medica che trovò nel medico Galeno, 
originario della città (129?-199 d.C.) il suo massimo esponente. Galeno, superando i limiti delle specializzazioni vigenti nella sua epoca, cercò 
d‘abbracciare l‘intero campo della medicina. Nel suo eclettismo egli gettò le basi per la moderna concezione di una scientia aeterna che raccoglie il 
consenso di tutti. A noi egli interessa per la testimonianza offerta sui cristiani ai quali contesta una fede cieca e indimostrabile. Non v‘è certo da 
meravigliarsi che in un centro di forti tradizioni culturali e religiose quale Pergamo il cristianesimo abbia trovato sempre forti difficoltà anche nel periodo 
postpersecutorio. Sappiamo che qui fu fondata da Edesio, discepolo di Giamblico, una scuola filosofica alla quale appartenne anche l‘imperatore Giuliano 
l‘Apostata che con la sua ascesa alla guida dell‘impero (360), fece di questo centro culturale pagano un punto di forza contro la religione cristiana. 
Occorre ricordare che proprio in Pergamo il paganesimo non cessò mai di esistere del tutto Nell‘elenco dei vescovi di Pergamo che conosciamo, va 
ricordato Eusebio che comparve al sinodo di Sardica del 343 nel quale si giunse alla prima grande rottura tra l‘Occidente filoniceno e l‘Oriente in 
prevalenza antiniceno. Nel VI secolo la comunità cristiana di Pergamo appare coinvolta nella disputa monofisita e anzi, nel 542, uno dei suoi vescovi, 
Giovanni, aderì al monofisismo. Accanto alle dispute intraecclesiali che coinvolsero questa Chiesa, occorre ricordare che proprio in Pergamo il 
paganesimo non cessò mai di esistere del tutto. Ce ne offre una significativa testimonianza il famoso retore pagano Pamprepio che esiliato da 
Costantinopoli nel 477, trovò riparo—e non senza ragione—proprio qui‖ (da www.eteria.it) 

 
4. Tiàtira 

http://www.eteria.it/
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 ―Situata sul luogo dell‘attuale Akhisar, a circa 65 km a sud-est di Pergamo, Tiatira, benché fosse la principale città della valle del Lico, era la meno 
importante delle così dette Sette città dell‘Apocalisse. A causa della sua posizione strategica, ospitava un presidio militare ed era rinomata per le sue 
varie industrie, specialmente quella tessile. Plinio il Vecchio la chiama inhonora civitas. Tuttavia, a causa della sua posizione strategica, ospitava un 
presidio militare ed era rinomata per le sue varie industrie, specialmente quella tessile. Come si ricorderà Lidia, la commerciante di porpora che Paolo 
convertì a Filippi nel suo secondo viaggio missionario, era originaria di Tiatira (At 16,14-15). Le diverse industrie erano promosse e protette dalle 
rispettive associazioni corporative, che gestivano una propria vita interna con divinità patronali, feste del gruppo, riunioni e banchetti comuni. In un 
contesto culturale di società sacrale tutto ciò assumeva un carattere spiccatamente religioso, necessario per capire le allusioni contenute nel testo 
dell‘Apocalisse citato più sotto. Tra le varie divinità adorate a Tiatira primeggiava Apollo Tirimnaio, venerato come il dio del sole, il cui culto al tempo 
dell‘impero romano fu unito a quello imperiale‖ (dal sito www.eteria.it). 

 
5. Sardi 
 
―Collocata lungo la via regia, che congiungeva Efeso con Susa, nel periodo greco, Sardi appartenne alle città più distinte dell‘Asia Minore e fu sede di un 
conventus iuridicus (sede di giudizio). Devastata nel 17 d.C. da un forte terremoto, non si riprese più completamente eppure, in forza della sua 
collocazione geografica, rimase un nodo commerciale di grande importanza. Questo fatto si rispecchia nella presenza in Sardi di diversi templi 
(Artemide, Cibele, Giove Lidio, Tiberio...). L‘importanza economica di Sardi, in quanto emporio e luogo di transito del commercio tra oriente e occidente, 
rende anche ragione del perché in essa trovò posto una fiorente comunità giudaica talvolta malvista dall‘amministrazione cittadina eppure garantita nei 
suoi diritti e nelle sue autonomie dal governo romano. Non sappiamo a quale preciso momento del periodo neotestamentario risalga la nascita della 
comunità cristiana di Sardi. Il fatto che di essa ne parli solo l‘Apocalisse induce a pensare che i primi missionari qui giunti appartenessero alla cerchia 
delle cosiddette comunità giovannee. La lettera dell‘Apocalisse prende forma, in parte, dalle memorie storiche di Sardi. Nessuna città dell‘Asia Minore 
ebbe un passato più brillante. Ma essa capitolò, perché la fiducia nella propria forza — e nell‘imprendibilità della sua rocca naturalmente protetta — le 
fece trascurare la vigilanza sul nemico. Così al tempo di Creso, così al tempo di Antioco il Grande. In tal modo la storia della comunità cristiana è una 
dolorosa replica della storia della città e rivela che il carattere dei suoi abitanti rimane immutato. Fortunatamente la lettera ottenne l‘esito desiderato, 
perché il cristianesimo sopravvisse e nei secoli successivi il vescovo di Sardi è metropolita della Lidia e sesto in ordine di precedenza fra tutti i vescovi 
soggetti al Patriarcato di Costantinopoli. Nel secondo secolo Sardi costituì uno dei centri della cosiddetta Cultura Asiatica, ovvero di una cultura cristiana 
aperta a influssi popolari di origine giudaica e a influssi colti di carattere filosofico (stoicismo) e caratterizzata da un marcato materialismo. I riflessi di 
questo materialismo teologico sono percepibili in una forte accentuazione della componente umana di Cristo, in un‘antropologia che identifica l‘uomo 
creato a immagine di Dio con l‘uomo tratto dal fango, con il risultato che alcuni attribuivano a Dio delle fattezze umane (antropomorfismo).  Altri tratti di 
questa cultura asiatica, diffusa a Sardi e fortemente influenzata dal giudaismo colà residente, sono la credenza in un regno glorioso di Cristo, simile al 
regno messianico, della durata di mille anni e precedente al giudizio finale. Nella storia del cristianesimo primitivo il nome di Sardi è legato in modo 
indissolubile al vescovo e teologo Melitone. Nella storia del cristianesimo primitivo il nome di Sardi è indissolubilmente legato a quello di un vescovo e 
teologo che vi risiedette nella seconda metà del II secolo: Melitone. Presumibilmente morto prima del 190, questo « continente vivente tutto nello 
Spirito » (Eusebio, H.E., V, 24, 2-8), con quel poco che ci rimane dei suoi scritti ci permette di aprire uno spiraglio nella vita della Chiesa di Sardi in 
questo tempo. Il quadro che ne deriva è quello di una comunità in posizione di aperto confronto e di critica rispetto al gruppo giudaico. In rapporto 
all‘impero romano l‘atteggiamento di Melitone sottolinea i legami tra impero e cristianesimo rilevando che il benessere del primo è connesso con la 
nascita e lo sviluppo del secondo. L‘omelia sulla Pasqua che Melitone tenne a Sardi e che ci è tramandata costituisce uno dei rari esempi di predicazione 
nel secolo II e rileva appunto questo superamento critico nei confronti del giudaismo‖ (da www.eteria.it) 

 
6. Filadelfia 
 
 ―Situata a circa 45 km a sud-est di Sardi e fondata da Attalo II Filadelfo, re di Pergamo (159-138 a.C.), come centro di civiltà aperto sulla Frigia, 
Filadelfia fu culturalmente una città missionaria fin dalle sue origini. Per questo, forse, fu pure chiamata piccola Atene. Conosciamo la sua comunità 
cristiana attraverso la lettera inviatale dal profeta dell‘Apocalisse. « All‘angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Ho aperto davanti a te una porta che 
nessuno può chiudere... ». Amministrativamente apparteneva al distretto di Sardi e la sua prosperità economica era basata sia sull‘agricoltura che 
sull‘industria, specialmente quella tessile e quella della lavorazione del cuoio. Distrutta da violenti terremoti nel 17 e nel 23 d.C., la città fu ricostruita per 
volere di Tiberio. A lui e ad altri imperatori Filadelfia eresse alcuni templi ottenendo da Caracalla il neocorato, ovvero il diritto e privilegio di possedere 
un tempio dedicato all‘imperatore‖ (da www.eteria.it). 
 
7. Laodicea  
 
―Fondata dal seleucide Antioco II (261-246 a.C.), re di Siria, per essere come Filadelfia una fortezza dell‘ellenismo ai confini della Frigia, Laodicea si 
trova nella valle del Lico (oggi Çürüksuçay) a circa 6,5 km a sud-est della suddetta città sulla grande strada, che da Efeso portava in Siria. Era un centro 
industriale attivissimo, noto per la lavorazione della lana nera e la sua scuola di oculistica, che preparava un ottimo collirio Laodicea era pure nota come 
un vivace centro bancario, che la faceva ricca e la rendeva superba della propria opulenza. A prova di ciò il fatto che nel 60 d.C. essa disdegnò un 
soccorso in denaro offertole da Roma in seguito a un violento terremoto. Queste condizioni spiegano la presenza della numerosa diaspora giudaica nella 
città e sono assai utili per capire la lettera indirizzata dall‘Apocalisse alla Chiesa locale, giacché essa è imbastita su una fitta serie di allusioni alla 
suddetta situazione ambientale. Il cristianesimo giunse a Laodicea dalla vicina Colossi, soprattutto a opera di Epafra (Col 4,13). Da Colossesi 4,15 
sappiamo che attorno al 60 d.C. la Comunità si radunava nella casa di un certo Ninfa. Dal testo citato risulta che verso la fine del I secolo d.C. il suo 
livello di vita cristiana era disastroso. La Comunità si trascina-va in una tale mediocrità, soddisfatta di se stessa, da porla in un‘agonia prossima alla 
morte (vv. 15-16). Di qui l‘energico e duro richiamo del profeta a nome di Cristo, che si presenta alla città dei compromessi come l‘Amen, il Testimone 
fedele e verace (v. 14). Egli rinfaccia con sferzante ironia ai Laodicesi la loro ottusa presunzione, che in realtà nasconde solo povertà, cecità e nudità (v. 
17), cose tutte che si pensavano prive di cittadinanza a Laodicea, dove abbondavano ricchezza, collirio e tessuti! Indica poi le vere ricchezze, che Lui 
solo procura: l‘oro autentico, cioè la fede viva (1 Pt 1,7), le vesti bianche, cioè la vita virtuosa, e il collirio spirituale (v. 18), che dona la penetrazione del 
mistero cristiano (cfr. Ef 1,18). Infine chiude la requisitoria in una prospettiva di consolante speranza, fondata sull‘amore attento e paziente di Dio, che 
sa trionfare sull‘umana debolezza e portare alla comunione con sé (vv. 19-21). Un gruppo di novaziani, fautori d‘una Chiesa di soli puri (catari), trovò 
aderenti proprio nella comunità di Laodicea. Nel II secolo la Chiesa di Laodicea emerge nuovamente a causa di un sinodo tenutovisi intorno al 164/168. 
Oggetto di questo concilio fu la questione quartodecimana intorno alla data della pasqua e fors‘anche il movimento montanista. Presidente di 
quest‘assemblea fu il vescovo di Laodicea Sagaris, martirizzato sotto il proconsole Sergio Paolo (164-166). Policrate di Efeso annovera Sagaris tra le 
colonne della Chiesa assieme all‘apostolo Giovanni, a Filippo, a Melitone di Sardi e a Policarpo di Smirne. Non va taciuto il fatto che in un tempo 
successivo un gruppo di novaziani, fautori d‘una Chiesa di soli puri (catari), trovò aderenti proprio nella Comunità di Laodicea. Non è improbabile che il 
terreno per questo annuncio fosse preparato dal montanismo, pure avente tratti di radicalità. In una persecuzione — presumibilmente quella di 
Diocleziano — la Chiesa di Laodicea pagò il suo contributo di sangue mediante il martirio del vescovo Teofilo, di un certo Filippo e di cinque altri 
cristiani. Il martirologio geronimiano menziona un numero di cinquanta martiri circa e pare non si allontani dalla realtà se si considera l‘importanza di 
Laodicea a un tempo capitale della Frigia Pacaziana e Chiesa metropolitana avente 34 (48?) Chiese suffraganee. Momento di rilievo nella vita della 
comunità cristiana di Laodicea furono due concili che vi si tennero. La data del primo presenta difficoltà. Pare comunque determinabile negli anni 
successivi alla fine del IV sec. Con cinquantanove canoni questo sinodo intese regolare diversi problemi nella vita interna delle Chiese d‘Asia (battesimo, 
matrimoni misti, prassi penitenziale, norme liturgiche, ecc.). Intorno al 481 ancora a Laodicea si radunò un secondo concilio per trattare il caso di 
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Stefano, vescovo d‘Antiochia, accusato d‘essere nestoriano. Come per altre città della Frigia anche Laodicea non si sottrasse al decadimento prodotto sia 
da terremoti che dallo spostamento verso Costantinopoli dell‘asse delle comunicazioni‖ (da www.eteria.it). 
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CAPITOLO 3 
 

[1] ALL’ANGELO DELLA CHIESA CHE E’ A SARDI SCRIVI:  

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· 

 

Sardi era famosa per i culti licenziosi della dea Cibele, la grande Madre degli dèi, simbolo della Grande madre Terra, che 

aveva un culto simile a quello cananaico. 

 
 

“COSI’ PARLA COLUI CHE POSSIEDE I SETTE SPIRITI DI DIO E LE SETTE STELLE.  

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· 

 

Cristo si presenta come signore che possiede la pienezza (=sette) dello Spirito messianico (cf Is 11,1ss)) e insieme 

signore degli angeli, suoi strumenti di rivelazione lungo l‘A.T. 

 
Is 11,1-2: [1] Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [2] Su di lui si poserà lo spirito 
del Signore, spirito di sapienza e d‘intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

 

CONOSCO LE TUE OPERE; TI SI CREDE VIVO, E SEI MORTO. 

Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς εἶ. 

(lett.: so le tue opere, che hai nome che vivi e sei morto) 

 
La Chiesa di Sardi viene rimproverata del fatto che c‘è diversità tra quello che è e quello che appare (il nome, in questo 

caso, è quello che gli altri conoscono di noi, come ci identificano). E‘ questa una accusa che da sempre si fa a tanti che si 
dicono credenti, che dicono e non fanno, appaiono, ma non sono. E‘ l‘accusa di Gesù ai farisei: Mt 23,3 (dicono e non 

fanno); come sepolcri, con una bella differenza tra esterno e interno, tra apparenza e realtà: Mt 23,27; Lc 11,44.47. 

Il Signore ―sa‖, a lui non si sfugge, egli ci vede nella verità, come in una ―radiografia dell‘anima e della vita‖. 
E‘ una morte da cui occorre risorgere e un sonno da cui occorre risvegliarsi. Morte e sonno spirituale sono la stessa cosa: 

le due immagini sono usate spesso come simbolo reciproco: Rm 13,11; Ef 5,14. 

 
<Dizionario: 1. Essere e apparire> 

 
Mt 23,3: Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno 

Mt 23,27: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: all‘esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni 
di ossa di morti e di ogni marciume. 

Lc 11,44: Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

Lc 11,47: Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 

Rm 13,11: E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza 
è più vicina di quando diventammo credenti. 

Ef 5,14: Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 

 
[2] SII VIGILANTE, RINVIGORISCI CIO’ CHE RIMANE E STA PER MORIRE,  

γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, 

 

Molto probabilmente Gv avvicina la situazione della Chiesa di Sardi a quella del popolo ebreo dopo la distruzione di 
Gerusalemme: soltanto un Resto, un piccolo nucleo del popolo, si è salvato e ricostruirà Israele. Questo Resto della 

Chiesa è pure in pericolo: molte volte l‘entusiasmo di vivere la fede del Signore rimane in un piccolo Resto minacciato 
continuamente di estinzione. Anche oggi! 

 

PERCHE’ NON HO TROVATO PERFETTE LE TUE OPERE DAVANTI AL MIO DIO. 

οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου· 

 

È davanti al Padre suo (Gv 20,17!) che Gesù valuta la condotta cristiana della comunità. ―Camminare alla presenza di Dio‖ 

è infatti un‘esigenza fondamentale dell‘alleanza (Gn 17,1). La nostra preoccupazione deve essere quella di ―essere davanti 
a Dio‖, alla Presenza di lui (questo può essere il senso del nostro angelo che vede il volto del Padre: Mt 18,10). La nostra 

esistenza non è e non deve essere solo davanti agli uomini, ma soprattutto davanti alla nostra coscienza e davanti alla 
misteriosa ma reale presenza di Dio. Ed è ―davanti al Padre‖ che le opere della Chiesa di Sardi sono trovate manchevoli. 
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Gv 20,17: Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va‘ dai miei fratelli e di‘ loro: ―Salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro‖». 

Gn 17,1: Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l‘Onnipotente: cammina davanti a 
me e sii integro. 

Mt 18,10: Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la 
faccia del Padre mio che è nei cieli. 

 

[3] RICORDA DUNQUE COME HAI RICEVUTO E ASCOLTATO LA PAROLA,  

μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας  

CUSTODISCILA E CONVERTITI  

καὶ τήρει καὶ μετανόησον. 

 

Accogliere la parola sua nudità e nella sua forza e osservarla è convertirsi. Per questo la Chiesa deve sempre tornare alla 

sua prima accoglienza, alla freschezza della sua prima fede (2Tm 1,6; 2,1-2; 3,14). 

Notiamo la sequenza accogliere - ascoltare - custodire - convertirsi: la Parola viene a noi da qualcun altro (e c‘è chi 
l‘accoglie e chi no); e noi dobbiamo predisporre le orecchie all‘ascolto, perché entri dentro di noi, dove poi siamo chiamati 

a custodirla, cioè ruminarla, approfondirla, e soprattutto praticarla e viverla, perché la nostra esistenza si fondi su altri 
principi rispetto a quelli che ci hanno ispirato finora, e questa è conversione, cambiamento. Questa frase è un altro modo 

per dire quanto disse Gesù fin dall‘inizio della sua predicazione: Convertitevi e credete al Vangelo (alla Parola 

annunciata): Mc 1,15. 

 
2Tm 1,6: Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l‘imposizione delle mie mani. 

2Tm 2,1-2: [1] E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: [2] le cose che hai udito da me davanti a molti 
testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri.  

2Tm 3,14: Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso 

Mc 1,15: e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 
PERCHE’, SE NON SARAI VIGILANTE,  

ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς,  

VERRO’ COME UN LADRO, SENZA CHE TU SAPPIA A CHE ORA IO VERRO’ DA TE. 

ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 

 

Questo vale sia per gli Ebrei che attendevano il Messia, che per i cristiani che ne attendono la seconda venuta. 

L‘immagine del Ladro è di Gesù: Mt 24,43-44; 1Ts 5,2-4; 2Pt 3,10; Ap 16,15. Il non sapere l‘ora del Signore alimenta le 
scelte della nostra libertà, perché ogni ora può essere buona e quindi ogni ora va vissuta come l‘ora di Dio, il momento 

dell‘incontro con lui nella concreta obbedienza alla sua parola. 

 
<Dizionario: 2. Il Signore verrà come un ladro> 

 

Mt 24,43-44: [43] Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. [44] Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell‘ora che non immaginate, viene il Figlio dell‘uomo. 
cf Lc 12,39. 

1Ts 5,2-4: [2] infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. [3] E quando la gente dirà: «C‘è pace e 
sicurezza!», allora d‘improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. [4] Ma voi, fratelli, 
non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 

2Pt 3,10: Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, 
si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. 

Ap 16,15: Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le 
sue vergogne. 

 

[4] TUTTAVIA A SARDI VI SONO ALCUNI   

ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν 

(Lett. Ma hai pochi nomi in Sardi) 
CHE NON HANNO MACCHIATO LE LORO VESTI;  

ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,  

ESSI CAMMINERANNO CON ME IN VESTI BIANCHE, PERCHE’ NE SONO DEGNI. 

καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν λευκοῖς,  ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 

 

Come in Israele Dio si era lasciato un Resto del popolo (Sf 3,11-13), così anche nelle comunità cristiane più traviate Dio 
ha degli eredi della risurrezione. La veste bianca (che sulla terra è condotta battesimale immacolata: Jd 23) diviene 

immagine comune della condizione angelica  e della risurrezione (Mt 28,3; At 1,10): i fedeli avranno la ricompensa degli 
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angeli nel paradiso di Dio e faranno parte del seguito del corteo trionfale di Cristo Re universale quando entrerà  nella sua 

gloria (dietro c‘è l‘immagine del corteo di Cristo che penetra nel cielo di Dio attraversando tutti i cieli degli angeli: Ef 
4,8ss). 

 
<Dizionario: 4. Vesti bianche> 

 
Sf 3,11-13: [11] In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i 
superbi gaudenti, e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. [12] Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore [13] il resto d‘Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si 
troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

Jd 23: e salvateli strappandoli dal fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti, 
contaminati dal loro corpo. 

Mt 28,3: Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 

At 1,10: Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand‘ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro 

Ef 4,8-12: [8] Per questo è detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. [9] Ma cosa significa 
che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? [10] Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di 
tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. [11] Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri 
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, [12] per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di 
edificare il corpo di Cristo, 

 
[5] IL VINCITORE SARA’ VESTITO DI BIANCHE VESTI;  

ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς,  

(lett. Il vincitore così sarà avvolto in vesti bianche) 

NON CANCELLERO’ IL SUO NOME DAL LIBRO DELLA VITA,  

καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τς βίβλου τς ζως,  

 
Il bianco è nella nostra cultura occidentale da sempre il colore del pulito, della vita nuova (pensiamo ai battezzati, o ai 

―candidati‖ alle elezioni), senza alcuna macchia di alcun colore, possibilità nuova e totale di essere. Il vincitore sarà 
―pulito‖ anche agli occhi degli altri, nel simbolo delle vesti bianche. Esso è equiparazione alla condizione angelica, cioè la 

possibilità di essere davanti a Dio e vicini a Dio. 

Il ―libro della vita‖ un‘espressione comune nella Bibbia: Es 32,32s; Dn 12,1; Lc 10,20; Sl 68(69), 29. Gli eletti hanno 
diritto di cittadinanza nella città di Dio, sono elencati tra i cittadini, nel libro che è in mano al Signore della città, che 

quindi ne può cancellare i nomi ( è lo stesso di 5,1ss, il libro sigillato della storia?). 

 
<Dizionario: 4. Vesti bianche> 

<Dizionario: 5. Il libro della vita> 

 
Es 32,32: Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». 

Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. 

Lc 10,20: Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei 
cieli». 

Sl 68(69),29: Dal libro dei viventi siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti. 

 
MA LO RICONOSCERO’ DAVANTI AL PADRE MIO E DAVANTI AI SUOI ANGELI. 

καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 

(lett. ma riconoscerò il suo nome davanti al Padre mio) 

 
Il Signore ci riconoscerà come suoi, se gli apparteremo nella giustizia: Lc 12,8-9; Mt 10,32. Ciò avverrà nel giudizio 
davanti al Padre e alla sua corte di angeli. 

 
Lc 12,8-9: [8] Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell‘uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di 
Dio; [9] ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. 

Mt 10,32: Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch‘io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 

 
Sull'altra affermazione: ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli vale quanto Gesù stesso ha già 
affermato nel suo Vangelo, pubblicamente ai suoi discepoli 

 

[6] CHI HA ORECCHI, ASCOLTI CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE”. 
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ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 7. Lo Spirito dice> 

 

[7] ALL’ANGELO DELLA CHIESA CHE E’ A FILADELFIA SCRIVI:  

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· 
 

Filadelfia aveva una fiorente comunità giudaica. Probabilmente questa lettera legge la situazione della chiesa di Filadelfia 

alla luce della vita del Giudaismo dalla ricostruzione del Tempio fino ai tempi di Gesù (è il tempo in cui Israele, perduta 

l‘autonomia politica si concentra nei valori della razza, della Legge e del culto nel tempio e nelle sinagoghe. È il tempo 
anche di grandi prove, come quella sl tempo dei Maccabei). 

 
“COSI’ PARLA IL SANTO, IL VERITIERO,  

Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, 

 

sono attributi di Dio nell‘A.T.: Is 6,3; 65,16. 
 

Is 6,3: Proclamavano l‘uno all‘altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». 

Is 65,16: Chi vorrà essere benedetto nella terra, vorrà esserlo per il Dio fedele; chi vorrà giurare nella terra, giurerà per il Dio 
fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. 

 
COLUI CHE HA LA CHIAVE DI DAVIDE:  

ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, 

QUANDO EGLI APRE NESSUNO CHIUDE  

ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει 

E QUANDO CHIUDE NESSUNO APRE. 

καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 

 
Gesù è preposto alla famiglia di Dio, come Eliakìm (maggiordomo del re Ezechia) a quella di Davide: Is 22,20-23. Egli ha 

in mano la chiave della sala del banchetto messianico; suo è ogni potere di mediatore della promessa di Davide. 
Ricordiamo le chiavi del Regno, simbolo del potere di affermare o negare, scegliere o rifiutare che Gesù consegna a Pietro 

in Mt 16,19. 
 

<Dizionario: 8. Dio, il Santo. Santità> 

<Dizionario: 9. Dio, verace. Verità> 

 

Is 22,20-23: [20] In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia; [21] lo rivestirò con la tua tunica, 
lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di 
Giuda. [22] Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà 
aprire. [23] Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. 
Mt 16,19: A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

 
[8] CONOSCO LE TUE OPERE.  

Οἶδά σου τὰ ἔργα,  

ECCO, HO APERTO DAVANTI A TE UNA PORTA CHE NESSUNO PUO’ CHIUDERE.  

ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, 

 

La ―porta‖ essere sia la possibilità di accedere alle promesse messianiche come premio di fedeltà e sia, come altrove nel 

N.T., la possibilità missionaria di diffondere la parola di Dio: At 14,27; 1Co 16,9; 2Co 2,12; C1 4,3. Ricollegandoci alla 
situazione del piccolo Israele tra le nazioni possiamo considerare questa porta come la promessa che la comunità non 

verrà mai meno, nonostante la sua debolezza e la persecuzione degli uomini. 
 

At 14,27: Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai 
pagani la porta della fede. 

1Co 16,9: perché mi si è aperta una porta grande e propizia e gli avversari sono molti. 

2Co 2,12: Giunto a Tròade per annunciare il vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, 

Cl 4,3: Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in 
prigione, 
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PER QUANTO TU ABBIA POCA FORZA,  

ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν 

HAI PERO’ CUSTODITO LA MIA PAROLA  

καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον 

E NON HAI RINNEGATO IL MIO NOME. 

καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 

 

Osservare la Parola e non rinnegare il Nome cioè l‘essenza e l‘esistenza del Dio vero, esistente, che ci ama e si è rivelato 
a noi, il cui nome i giusti portano scritto in fronte: sono le condizioni della fedeltà, obbedienza e coraggio. Si tratta di una 

piccola comunità, ma evidentemente con una forte carica missionaria. 

 

<Dizionario: 10. Custodire la Parola, Custode> 

 

[9] EBBENE, TI FACCIO DONO DI ALCUNI DELLA SINAGOGA DI SATANA,  

ἰδοὺ διδῶ ἐκ τς συναγωγς τοῦ Σατανᾶ 

CHE DICONO DI ESSERE GIUDEI,  

τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, 

MA MENTISCONO, PERCHE’ NON LO SONO:  

καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται. 

 
Anche un resto dei Giudei passerà alla Chiesa, riconoscendo in Gesù il Messia, altrimenti non sono più loro il vero 

Giudaismo spirituale (l‘Israele vero è ora la Chiesa). 
 

LI FARO’ VENIRE PERCHE’ SI PROSTRINO AI TUOI PIEDI  

ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου 

 

Si dice qui della Chiesa quello che nei profeti si diceva delle genti verso Israele: Is 45,14; 49,23; 60,14; Zc 8,2-22. La 
Chiesa diventa punto di riferimento per i popoli della terra, partecipa alla dignità regale del Signore (di qui il prostrarsi). 

 
Is 45,14: Così dice il Signore: «Le ricchezze d‘Egitto e le merci dell‘Etiopia e i Sebei dall‘alta statura passeranno a te, saranno tuoi; 
ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno supplicanti: ―Solo in te è Dio; non ce n‘è altri, non esistono altri 
dèi‖». 

Is 49,23: I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, 
baceranno la polvere dei tuoi piedi; allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me». 
Is 60,14: Verranno a te in atteggiamento umile i figli dei tuoi oppressori; ti si getteranno proni alle piante dei piedi quanti ti 
disprezzavano. Ti chiameranno «Città del Signore», «Sion del Santo d‘Israele». 

Zc 8,7-9.13-15.20-22: [7] Così dice il Signore degli eserciti: Ecco, io salvo il mio popolo dall‘oriente e dall‘occidente: [8] li 
ricondurrò ad abitare a Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. [9] Così dice il 
Signore degli eserciti: Riprendano forza le vostre mani. Voi in questi giorni ascoltate queste parole pronunciate dai profeti quando 
furono poste le fondamenta della casa del Signore degli eserciti per la ricostruzione del tempio. [13] Come foste oggetto di 
maledizione fra le nazioni, o casa di Giuda e d‘Israele, così, quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque: 
riprendano forza le vostre mani. [14] Così dice il Signore degli eserciti: Come decisi di affliggervi quando i vostri padri mi 
provocarono all‘ira – dice il Signore degli eserciti – e non volli ravvedermi, [15] così mi darò premura in questi giorni di fare del 
bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda: Non temete! [20] Così dice il Signore degli eserciti: Anche popoli e abitanti di numerose 
città si raduneranno [21] e si diranno l‘un l‘altro: ―Su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch‘io 
voglio venire‖. [22] Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare 
il Signore. 

 
E SAPPIANO CHE IO TI HO AMATO. 

καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 

 

Alla Chiesa si attribuisce l‘amore di Do verso il Messia – Servo: Is 42,1; Mc 1,11: ―amato‖ in senso di ―eletto‖. Tutto 
avviene nella storia sotto il segno di un amore profondo di Dio per il suo popolo: lo abbiamo già visto in Ap 1,5. 

 
Is 42,1: Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni. 

Mc 1,11: E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l‘amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

Ap 1,5: e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 

 

[10] POICHE’ HAI CUSTODITO IL MIO INVITO ALLA PERSEVERANZA,  

ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τς ὑπομονς μου, 
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(poiché hai custodito la parola della mia costanza/perseveranza) 

 
Ritorna costantemente il binomio: ascolto della Parola e fedeltà: sono gli elementi determinati di una vera fede che poi si 

fa carità. 

 
ANCH’IO TI CUSTODIRO’ NELL’ORA DELLA TENTAZIONE  

κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ 

CHE STA PER VENIRE SUL MONDO INTERO,  

τς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τς οἰκουμένης ὅλης 

 

nell‘interpretazione che proponiamo la ―grande tentazione‖ non è soltanto per la fine dei tempi, ma è anzitutto per il 
momento decisivo della storia del mondo, per l‘evento escatologico per eccellenza, e cioè la croce di Cristo. La Chiesa è il 

Resto d‘Israele nato dalla croce di Cristo. Essa è la tentazione, la verifica, la prova più grande: chi risponderà che il 

Crocifisso è Dio? (questa è la tentazione). La Chiesa è l‘Israele che ricevendo il dono della fede e aprendo ad esso il cuore 
ha aderito al Signore crocifisso ed è divenuto Chiesa. 

 
PER METTERE ALLA PROVA GLI ABITANTI DELLA TERRA. 

πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τς γς. 

 

In genere questa denominazione nel libro riguarda i non credenti e coloro che non sono ebrei: a tutti si rivolgerà 
l‘annuncio di Cristo crocifisso e risorto. 

 
[11] VENGO PRESTO.  

ἔρχομαι ταχύ·  

 
Il Giudaismo cammina velocemente verso la venuta di Cristo e la Chiesa verso la sua seconda venuta. In Gv dobbiamo 

leggere queste due realtà insieme. 

 
TIENI SALDO QUELLO CHE HAI,  

κράτει ὃ ἔχεις,  

PERCHE’ NESSUNO TI TOLGA LA CORONA. 

ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 

 

Se la Chiesa è fedele nessuno può vincerla, perché la sua debolezza è solo il suo peccato e non la forza del nemico. Se la 
Chiesa rimane salda nessuno le toglierà la vittoria e la vita (=la corona). 

 
[12] IL VINCITORE LO PORRO’ COME UNA COLONNA NEL TEMPIO DEL MIO DIO  

ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τ να τοῦ θεοῦ μου 

 
Cioè realizzerà l‘aspirazione più grande dell‘Israele postesilico: essere popolo votato al culto di Jahvè. Nel Giudaismo 

Abramo e i giusti erano considerati colonne del tempio spirituale. E tali sono considerati gli apostoli e i credenti nel N.T.: 
Ga 2,9; Ef 2,19-22; 1Pt 2,5. 

 
<Dizionario: 11. Tempio di Dio. Colonne del Tempio> 

 
Ga 2,9: e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Bàrnaba la destra in 
segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. 

Ef 2,19-22: [19] Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, [20] edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d‘angolo lo stesso Cristo Gesù. [21] In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; [22] in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di 
Dio per mezzo dello Spirito. 

1Pt 2,5: quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 

 

E NON NE USCIRA’ MAI PIU’.  

καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι 

 
Allude forse al pericolo sempre incombente su Israele che Dio esca dal tempio: Ez 10,18-22 o che i fedeli ne siano 

cacciati: Mc 11,15-17. 
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Ez 10,18-22: [18] La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. [19] I cherubini spiegarono le ali e si 
sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all‘ingresso della porta orientale del 
tempio del Signore, mentre la gloria del Dio d‘Israele era in alto su di loro. [20] Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il 
Dio d‘Israele lungo il fiume Chebar e riconobbi che erano cherubini. [21] Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e 
qualcosa simile a mani d‘uomo sotto le ali. [22] Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di 
loro avanzava diritto davanti a sé. 

Mc 11,15-17: [15] Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che 
compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe [16] e non permetteva che si 
trasportassero cose attraverso il tempio. [17] E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di 
preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». 

 
INCIDERO’ SU DI LUI IL NOME DEL MIO DIO  

καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου 

E IL NOME DELLA CITTA’ DEL MIO DIO,  

καὶ τὸ ὄνομα τς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, 

DELLA NUOVA GERUSALEMME CHE DISCENDE DAL CIELO, DAL MIO DIO,  

τς καινς Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου 

INSIEME AL MIO NOME NUOVO. 

καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 

 

I credenti hanno un triplice marchio, per una triplice appartenenza: sono pecore del gregge del Padre, cittadini della 

nuova città e discepoli del nuovo Signore e Maestro. Così si diceva nel Giudaismo rabbinico: ―tre nomi sono pronunciati 
dopo quello del Santo – che egli sia benedetto – il giusto (Is 43,7), il Messia (Gr 23,6) e Gerusalemme (Ez 48,35)‖ (Baba 

Bathra 75). Il nome nuovo (realtà nuova) è segno di nuova creazione (come si riceveva il nome alla prima creazione: Gn 
1,5; 2,19). Spesso i credenti sono chiamati portatori del Nome di Dio. (Nm 6,27; 2Co 3,3) di un nome nuovo (Is 65,15). 

La nuova Gerusalemme discende dal cielo perché è dono di Dio e partecipazione della sua vita. 

 
Is 43,7: quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato‖. 

Gr 23,6: Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia. 

Ez 48,35: Perimetro totale: diciottomila cubiti. La città si chiamerà da quel giorno in poi: ―Là è il Signore‖». 

Gn 1,5: Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. 

Gn 2,19: Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all‘uomo, per 
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l‘uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il 
suo nome. 

Nm 6,27: Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 

2Co 3,3: È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 
vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. 

Is 65,15: Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti: ―Così ti faccia morire il Signore Dio‖. Ma i miei servi saranno 
chiamati con un altro nome. 

 
[13] CHI HA ORECCHI, ASCOLTI CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE”. 

 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 7. Lo Spirito dice> 

 

 
[14] ALL’ANGELO DELLA CHIESA CHE E’ A LAODICEA SCRIVI:  

Καὶ τ ἀγγέλῳ τς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· 

 

L‘ultima lettera è minacciosa e insieme ricca delle migliori promesse. Si tratta d‘Israele che si trova di fronte a Cristo e 
deve decidersi per o contro di lui. Laodicea (dal nome della moglie di Antioco II, Laodice) era una città ricca e fiorente 

(forse immagine di come si riteneva il Giudaismo del tempo di Gesù). 

 
 “COSI’ PARLA L’AMEN, IL TESTIMONE DEGNO DI FEDE E VERITIERO,  

Τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, 

 

due espressioni, una di ebraico e l‘altra in greco per dire la stessa realtà: Cristo è come Dio: Fedele assolutamente a se 
stesso e a noi, Roccia indiscutibile, Verità (e nel linguaggio giovanneo ―Testimone‖): Is 65,16 (lett.: il Dio dell‘Amen); Sp 

9,1ss; 2Co 1,20. 
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Is 65,16: Chi vorrà essere benedetto nella terra, vorrà esserlo per il Dio fedele; chi vorrà giurare nella terra, giurerà per il Dio 
fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. 

Sp 9,1-10: [1] «Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, [2] e con la tua sapienza hai 
formato l‘uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto, [3] e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il 
giudizio con animo retto, [4] dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, [5] 
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 
[6] Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. [7] Tu mi hai prescelto 
come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie; [8] mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un 
altare nella città della tua dimora, immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. [9] Con te è la sapienza che 
conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi 
decreti. [10] Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò 
che ti è gradito. 

2Co 1,20: Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la sua 
gloria. 

 
IL PRINCIPIO DELLA CREAZIONE DI DIO. 

ἡ ἀρχὴ τς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 

 

Al principio e alla fine (amen) delle opere di Dio si ritrova  Cristo, principio vitale dell‘universo: fedeltà storia e cosmica si 
assommano in lui: Pv 8,22; Cl 1,15s (nella lettera che Paolo aveva ordinato di leggere anche a Laodicea: Cl 4,16). 

 
<Dizionario: 12. Amen> 
<Dizionario: 16. Testimone, Testimonianza> 
 
[15] CONOSCO LE TUE OPERE:  

Οἶδά σου τὰ ἔργα, 

TU NON SEI NE’ FREDDO NE’ CALDO.  

ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. 

MAGARI TU FOSSI FREDDO O CALDO! 

ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἥ ζεστός. 

 

[16] MA POICHE’ SEI TIEPIDO, NON SEI CIOE’ NE’ FREDDO NE’ CALDO,  

οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, 

STO PER VOMITARTI DALLA MIA BOCCA. 

μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 

 

Gesù contesta il legalismo giudaico: o si dà il cuore o al Signore non interessa. Al limite preferisce una persona cattiva ad 
una mezza mezza. Almeno di sa come chi si ha a che fare! Nella convinzione che chi cammina su una strada si può 

accorgere se è sbagliata, ma se non cammina affatto non potrà mai valutare dove si trova. L‘accusa di onorare Dio con le 
labbra ma non con il cuore è in Isaia e ripresa da Gesù: Is 29,13 citato in Mc 7,6. 

 
Is 29,13: Dice il Signore: «Poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo 
cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, 

Mc 7,6: Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il 
suo cuore è lontano da me. 

 
[17] TU DICI: SONO RICCO, MI SONO ARRICCHITO,  

ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα 

NON HO BISOGNO DI NULLA.  

καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, 

MA NON SAI DI ESSERE UN INFELICE, UN MISERABILE,  

καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς 

UN POVERO, CIECO E NUDO. 

καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, 

 

È la situazione opposta a quella della chiesa di Smirne: Ap 2,9. La terribile tentazione della ricchezza è quella dell‘idolatria 

di se stessi e della propria sufficienza: Lc 12,15ss; Ef 5,5; 1Tm 6,7ss. E i laodicesi erano ricchi, e ricchi si sentivano i 
Giudei nella perfezione formale del loro comportamento: Os 12,9. È la presunzione di Babilonia in Ap 18,7. E invece la 

realtà è un‘altra: chi non sente il bisogno di Dio è nella povertà più grande e una pratica religiosa che non suscita questo 
bisogno (insieme alla consapevolezza dei proprio limiti) è certamente sbagliata, non è impostata sulla conversione. 
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Ap 2,9: Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure sei ricco – e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano Giudei 
e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. 

Lc 12,15-17: [15] E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell‘abbondanza, la 
sua vita non dipende da ciò che egli possiede». [16] Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. [17] Egli ragionava tra sé: ―Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? 

Ef 5,5: Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di 
Dio. 

1Tm 6,7-10: [7] Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. [8] Quando dunque abbiamo di che 
mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. [9] Quelli invece che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nell‘inganno di molti 
desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. [10] L‘avidità del denaro infatti è la radice 
di tutti i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. 

Os 12,9: Èfraim ha detto: «Sono ricco, mi sono fatto una fortuna; malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno in me una colpa 
che sia peccato». 

Ap 18,7: Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: 
―Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò‖. 

 
[18] TI CONSIGLIO DI COMPERARE DA ME  

συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ 

ORO PURIFICATO DAL FUOCO PER DIVENTARE RICCO,  

χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, 

E ABITI BIANCHI PER VESTIRTI  

καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ 

E PERCHE’ NON APPAIA LA TUA VERGOGNOSA NUDITA’,  
(lett.: la vergogna della tua nudità) 

καὶ μὴ φανερωθῆ ἡ αἰσχύνη τς γυμνότητός σου, 

E COLLIRIO PER UNGERTI GLI OCCHI E RECUPERARE LA VISTA. 

καὶ κολλ*ο+ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 

 
Gesù oppone il suo dono a tre cose per cui andava famosa la città:  

Laodicea era ricca di banche, ma Gesù dice che solo lui ha l‘oro, cioè la vita divina, e comperare     da lui oro purificato 
nel crogiolo, vuol dire riconoscerlo come Dio attraverso la morte in croce, la grande prova e tribolazione. 

A Laodicea si tesseva un tessuto nero di grande prestigio, ma Gesù è il solo a dare la veste bianca della nuova vita, quella 
che sola fa scomparire i limiti mortali e peccaminosi dell‘uomo, la nudità in cui l‘uomo si è scoperto dopo il peccato di 

rifiuto: Gn 3,7s. 21 

A Laodicea c‘era una famosa scuola di medicina, soprattutto per un prodotto che curava gli occhi: la vera vista si 
recupera quando si legge Cristo come adempimento della Scrittura, chiave di lettura della mia storia e della storia 

dell‘universo. 
 

<Dizionario: 13. Veste, rivestirsi> 

 

Gn 3,7-10: [7] Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero 
cinture. [8] Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l‘uomo, con sua 
moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. [9] Ma il Signore Dio chiamò l‘uomo e gli disse: 
«Dove sei?». [10] Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 

Gn 3,21: Il Signore Dio fece all‘uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. 

 
[19] IO, TUTTI QUELLI CHE AMO, LI RIMPROVERO E LI EDUCO.  

ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· 

 
Pv 3,12: Dio ha sempre rimproverato il suo popolo ma a partire dal suo amore: le prove e i dolori della vita vanno visti 

come espressione dell‘amore di Dio, o per correggere noi o per farci collaboratori della croce di Cristo! 

 

<Dizionario: 17. Amore e correzione> 

 

Pv 3,12: perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. 

 

SII DUNQUE ZELANTE E CONVERTITI. 

ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 

 

Urgente su fa l‘appello alla conversione. Abbi lo zelo, l‘entusiasmo delle cose di Dio, quello che aveva Gesù: Gv 2,17 
(citazione di Sl 68 (69),10). 
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<Dizionario: 14. Zelo> 

 

Gv 2,17: I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. 

Sl 68(69),10: Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

 
[20] ECCO: STO ALLA PORTA E BUSSO.  

ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· 

 

Più volte lungo le lettere Gesù si è mostrato in cammino verso un punto finale: ora egli è qui. La sua incarnazione è alla 
porta del nostro cuore: egli  è lo Sposo che ci viene a invitare al banchetto messianico: Cc 5,2; Lc 22,29s; Gv 14,23. 

 
Cc 5,2: Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore! La voce del mio amato che bussa: «Aprimi, sorella mia, mia 
amica, mia colomba, mio tutto; perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne». 

Lc 22,29-30: [29] e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l‘ha preparato per me, [30] perché mangiate e beviate alla 
mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le dodici tribù d‘Israele. 

Gv 14,23: Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. 

 

SE QUALCUNO ASCOLTA LA MIA VOCE E MI APRE LA PORTA,  

ἐάν τις ἀκούσῃ τς φωνς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, 

 

Accoglienza della Parola e disponibilità del cuore 
 

<Dizionario: 15. Volontà di Dio> 

 
IO VERRO’ DA LUI, CENERO’ CON LUI ED EGLI CON ME. 

 [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ. 

 

Il mangiare insieme da sempre è segno di comunione profonda. E quei Gv non poteva non ricordare l‘ultima cena di 
Gesù, segno supremo di comunione (che egli stesso probabilmente sta rinnovando nell‘Ap, nel giorno del Signore!). il 

Giudaismo e la Chiesa sono invitati ad una comunione indicibile, che oggi si compie nei segni e domani nella pienezza. 

 
[21] IL VINCITORE LO FARO’ SEDERE CON ME, SUL MIO TRONO,  

 ὁ νικῶν δώσω αὐτ καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τ θρόνῳ μου, 

COME ANCHE IO HO VINTO  

ὡς κἀγὼ ἐνίκησα  

E SIEDO CON IL PADRE MIO SUL SUO TRONO. 

καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τ θρόνῳ αὐτοῦ 

 

L‘intronizzazione messianica di Cristo (che prende le mosse dal Sl 109 (110),1) è un dato comune e fondamentale del 

primo annuncio della Chiesa: At 2,33; Cl 3,1; Eb 1,3. La comunione nella vita e nella potenza che Cristo ha avuto con il 
Padre, il credente ce l‘ha con Cristo: Mt 19,28. È la promessa della vita e insieme del dominio sul cosmo e sugli increduli, 

la pienezza di quel ―regno di sacerdoti‖ che è la prospettiva centrale dell‘alleanza (Es 19,6), realizzazione del nuovo 
Israele. Cristo ha vinto il mondo (Gv 16,33) e chi crede in lui vince con lui. Israele giudica e conquista le genti solo 

unendosi a Cristo. 

 
Sl 109(110),1: Di Davide. Salmo. Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a 
sgabello dei tuoi piedi». 

At 2,33: Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi 
potete vedere e udire. 

Cl 3,1: Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 

Eb 1,3: Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo  

aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell‘alto dei cieli, 

Mt 19,28: E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell‘uomo sarà seduto sul trono della 
sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d‘Israele. 

Es 19,6: Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa‖. Queste parole dirai agli Israeliti». 

Gv 16,33: Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo!». 
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[22] CHI HA ORECCHI, ASCOLTI CIO’ CHE LO SPIRITO DICE ALLE CHIESE”». 

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις 
 

<Dizionario: 6. Chi ha orecchi. Porgi l‘orecchio> 

<Dizionario: 7. Lo Spirito dice> 

 
Termina qui il primo settenario, quello delle lettere.  

Ricordo che nell‘impostazione di Gv, la meditazione non ha carattere lineare, una storia dall‘inizio alla fine, ma carattere 

ciclico, per cui i prossimi settenari riprenderanno lo stesso argomento con altre figure e altra impostazione, ma il 
messaggio sarà lo stesso e insieme sarà ampliato con altre prospettive. 

Sembra infatti che il discorso di Gv vada piuttosto a ritroso: all‘inizio ha presentato la pienezza: Cristo Signore, Figlio 
dell‘uomo; poi nelle lettere la meditazione sulla Chiesa e la storia di Israele. Nei prossimi settenari si parlerà di questo, ma 

anche della storia dell‘umanità in genere e della storia degli angeli, su su fino alla creazione e alla vita di Dio. E alla f ine 
tutto ridiscenderà fino alla pienezza finale, cioè la morte in croce e la risurrezione di Cristo, evento escatologico, principio 

di nuova creazione e poi avanti fino a cieli nuovi e terra nuova. 
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CAPITOLO 4 
 

Prima di affrontare la seconda sezione del libro (dopo il settenario delle lettere) è bene chiarire alcuni termini 

fondamentali in tutto il libro e anche in tante parti del resto della Bibbia: 
 

a) Il “vedere” del credente 
 

Abbiamo già detto che per l‘azione del ―vedere‖ la lingua greca ha due parole diverse corrispondenti a due situazioni 
diverse della percezione umana: c‘è il verbo ―orào‖ che indica il vedere con gli occhi del corpo, il percepire i corpi 

fisicamente (di qui per esempio la parola ―pan-orama‖); e poi c‘è il verbo ―eidon‖ che si riferisce al vedere con gli occhi 

della mente, al vedere interiore, a percepire quel mondo di verità, di sensazioni, di intuizioni di cui possiamo parlare solo 
tramite le immagini derivate dal vedere fisico, oppure attraverso i concetti astratti. 

Ora è bene chiarire che nell‘Apocalisse (e in genere nelle ―visioni‖ della Bibbia) non si tratta di un vedere fisico, ma di un 
vedere interiore, con la mente, con lo spirito, con gli ―occhi‖ con cui secondo la sesta beatitudine di Gesù: Beati i puri di 

cuore perché vedranno Dio. 

Giovanni, diciamolo chiaramente, non ha ―visto‖ niente (con gli occhi del corpo), ma ha dato voce attraverso immagini e 
concetti (spesso derivati dalla tradizione prima di lui) a qualcosa che ha vissuto dentro di lui e nella sua contemplazione 

della vita del cosmo e della storia. 
 

b) Il “cielo” 
 
Fin dalla più remota antichità il cielo (quello fisico, azzurro sopra di noi) era la sede delle divinità che interferivano con la 

vita dell‘uomo come sole, luna, stelle, pianeti, fenomeni atmosferici, ecc.. Gli dèi ―abitavano‖ in alto, spesso sui monti più 
alti (come in Grecia il monte Olimpo con i suoi 3200 metri). Poi durante l‘età del ferro, lentamente, l‘umanità ha espresso 

personaggi che hanno insegnato semrpe più frequentemente che tutto il nostro modo di parlare delle divinità è simbolico, 
derivato dall‘esperienza del nostro mondo e simbolici sono anche i riferimenti ―spaziali‖. Dunque il ―cielo‖, ormai dal 

almeno 5000 anni è sì il ―luogo di Dio‖, ma non un luogo fisico, quanto piuttosto una ―condizione di esistenza‖: il ―cielo‖ è 

tutto ciò che non è la nostra terra, che va oltre il tempo, lo spazio, la morte, il dolore. E‘ il ―luogo di Dio‖, che non è un 
luogo fisico, ma essere sempre tutto dovunque, eterno e onnipotente, onnipresente, creatore e signore di tutte le cose. 

Applicato a noi il concetto di ―cielo‖ indica la nostra chiamata ad una condizione diversa, a quello che possiamo chiamare 
―l‘altro lato di tutte le cose‖, l‘essere nello Spirito, appartenere ad un mondo che non  solo tempo e spazio, che non è solo 

economia o cultura o pubblicità. Il ―cielo‖ è la condizione di Dio e la condizione di chi è ―in Dio‖, al di là di tempo e spazio 

ma anche dentro tempo e spazio, quando il nostro cuore e la nostra mente sono ―toccati‖ o anche solo ―sfiorati‖ da quello 
che non è tempo e spazio, cioè l‘eterno, l‘infinito..  

 
c) Lo “Spirito” 
 
Anche qui il greco è più preciso e usa la parola ―psiche‖ quando parla di spirito umano, e di ―pneuma‖ quando parla della 

scintilla divina che è nella divinità e che è presente anche nell‘uomo (spesso identificata con la ragione dell‘uomo). Lo 

―spirito‖ letteralmente viene dal ―soffio‖, dall‘aria che entra ed esce dalla nostra bocca e dai nostri polmoni: anche perché  
è facile constatare che quando cessa il respiro cessa anche la vita. Ora esiste un soffio dell‘uomo, soffio storico, limitato, 

prima che l‘uomo torni nella polvere, e c‘è un Soffio di Dio, per immagine la vita stessa di Dio (quasi che Dio ―respiri‖): 
Spirito creatore e rinnovatore, soffio vitale (comunicato da Dio all‘uomo secondo Genesi 2), entusiasmo, speranza, 

futuro.. Una presenza che misteriosamente lega gli uomini a Dio, spesso non compreso, non seguito, eppure è Colui che 

rende presente misteriosamente Dio nella nostra vita, e, per quanto riguarda noi cristiani, lo Spirito di Cristo è Colui che 
rende presente il Padre e tutto l‘evento Cristo oggi e qui, dentro di noi e in mezzo a noi, e fa di noi costantemente un 

corpo del Risorto.. 
Nell‘Apocalisse Giovanni è come ―preso‖ dallo Spirito, va ad ―abitare‖ dentro questa vitalità dello Spirito di Dio, della vita 

di Dio, ed è lì che ―vede‖ il senso del tutto, del passato, del presente e del futuro, il tutto centrato nell‘Agnello immolato 

ma in piedi, nel Cristo morto e risorto. 

3. AP 4,1-8,1: SETTENARIO DEI SIGILLI 
(4-5: doppia visione introduttiva; 6-8: apertura dei sigilli) 

 
l settenario dei sigilli ha come prologo la duplice visione di Dio e dell‘Agnello, corrispondente a Dn 7,9-14 (visione del 

Vegliardo e del Figlio dell‘uomo). È una visione profetica, corrispondente anche a Ez 1,1ss: l‘incontro con Dio e i suoi 

misteri costituisce il veggente come profeta inviato al suo popolo. Le due scene esprimono mediante simboli i due 
interventi fondamentali di Dio: creazione e redenzione. 
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Per comprendere questa visione occorre tenere ben presenti cinque visioni presenti nell‘Antico Testamento: 

 
a) Is 6,1-8 

 

[1] Nell‘anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 
riempivano il tempio. [2] Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si 

copriva i piedi e con due volava. [3] Proclamavano l‘uno all‘altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 
Tutta la terra è piena della sua gloria». [4] Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si 

riempiva di fumo. [5] E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un 

popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». [6] Allora uno dei 
serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. [7] Egli mi 

toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è 
espiato». [8] Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda 

me!». 
 

b) 1Re 22,19-25 

 
[19] [Il profeta] Michea disse [al re Giosafat]: «Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul 

trono; tutto l’esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. [20] Il Signore domandò: ―Chi ingannerà Acab 
perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?‖. Chi rispose in un modo e chi in un altro. [21] Si fece avanti uno 

spirito che, presentatosi al Signore, disse: ―Lo ingannerò io‖. ―Come?‖, gli domandò il Signore. [22] Rispose: ―Andrò e 

diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti‖. Gli disse: ―Lo ingannerai; certo riuscirai: va‘ e fa‘ così‖. 
[23] Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo 

riguardo parla di sciagura». [24] Allora Sedecìa, figlio di Chenaanà, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: 
«In che modo lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te?». [25] Michea rispose: «Ecco, lo vedrai nel giorno 

in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti». 
 

c) Ez 1,1-28 

 
 [1] Nell‘anno trentesimo, nel quarto mese, il cinque del mese, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del fiume 

Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. [2] Era l‘anno quinto della deportazione del re Ioiachìn, il cinque del 
mese: [3] la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzì, nel paese dei Caldei, lungo il fiume Chebar. 

Qui fu sopra di lui la mano del Signore. [4] Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una 

grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo 
incandescente. [5] Al centro, una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana [6] con quattro volti 

e quattro ali ciascuno. [7] Le loro gambe erano diritte e i loro piedi come gli zoccoli d‘un vitello, splendenti come lucido 
bronzo. [8] Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d‘uomo; tutti e quattro avevano le proprie sembianze e le proprie 

ali, [9] e queste ali erano unite l‘una all‘altra. Quando avanzavano, ciascuno andava diritto davanti a sé, senza voltarsi 

indietro. [10] Quanto alle loro fattezze, avevano facce d’uomo; poi tutti e quattro facce di leone a destra, tutti e quattro 
facce di toro a sinistra e tutti e quattro facce d’aquila. [11] Le loro ali erano spiegate verso l‘alto; ciascuno aveva due ali 

che si toccavano e due che coprivano il corpo. [12] Ciascuno andava diritto davanti a sé; andavano là dove lo spirito li 
sospingeva e, avanzando, non si voltavano indietro. [13] Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili 

a torce, che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. [14] Gli esseri 
andavano e venivano come una saetta. [15] Io guardavo quegli esseri, ed ecco sul terreno una ruota al fianco di tutti e 

quattro. [16] Le ruote avevano l‘aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma; il loro 

aspetto e la loro struttura erano come di ruota in mezzo a un‘altra ruota. [17] Potevano muoversi in quattro direzioni; 
procedendo non si voltavano. [18] Avevano dei cerchioni molto grandi e i cerchioni di tutt‘e quattro erano pieni di occhi. 

[19] Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si 
alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. [20] Dovunque lo spirito le avesse sospinte, le ruote andavano e 

ugualmente si alzavano, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. [21] Quando essi si muovevano, anch‘esse si 

muovevano; quando essi si fermavano, si fermavano anch‘esse e, quando essi si alzavano da terra, anch‘esse 
ugualmente si alzavano, perché nelle ruote vi era lo spirito degli esseri viventi. [22] Al di sopra delle teste degli esseri 

viventi era disteso una specie di firmamento, simile a un cristallo splendente, [23] e sotto il firmamento erano le 
loro ali distese, l‘una verso l‘altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. [24] Quando essi si muovevano, io 

udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della 
tempesta, come il tumulto d‘un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. [25] Ci fu un rumore al di 

sopra del firmamento che era sulle loro teste. [26] Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come 

una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze 
umane. [27] Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai 

suoi fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore [28] simile a quello dell’arcobaleno fra 
le nubi in un giorno di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra 

e udii la voce di uno che parlava. 
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d) Ez 10,1-22 

 
[1] Io guardavo, ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra di zaffìro e 

al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. [2] Disse all‘uomo vestito di lino: «Va‘ fra le ruote che sono 

sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di carboni accesi, che sono fra i cherubini, e spargili sulla città». Egli vi andò, 
mentre io lo seguivo con lo sguardo. [3] Ora i cherubini erano fermi alla destra del tempio, quando l‘uomo vi andò, e una 

nube riempiva il cortile interno. [4] La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il tempio fu 
riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. [5] Il fragore delle ali dei cherubini 

giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente quando parla. [6] Appena ebbe dato all‘uomo vestito di 

lino l‘ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai cherubini, questi avanzò e si fermò vicino alla ruota. [7] Il 
cherubino tese la mano per prendere il fuoco che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani dell‘uomo 

vestito di lino, il quale lo prese e uscì. [8] Nei cherubini appariva la forma di una mano d‘uomo sotto le loro ali. [9] 
Guardai, ed ecco che al fianco dei cherubini vi erano quattro ruote, una ruota al fianco di ciascun cherubino. Quelle ruote 

avevano l‘aspetto del topazio. [10] Sembrava che tutte e quattro fossero di una medesima forma, come se una ruota 
fosse in mezzo all‘altra. [11] Muovendosi, potevano andare nelle quattro direzioni senza voltarsi, perché si muovevano 

verso il lato dove era rivolta la testa, senza voltarsi durante il movimento. [12] Tutto il loro corpo, il dorso, le mani, le ali 

e le ruote erano pieni di occhi tutt’intorno, tutti e quattro con le loro ruote. [13] Io sentii che le ruote venivano 
chiamate Tùrbine. [14] Ogni cherubino aveva quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la seconda quella di 

uomo, la terza quella di leone e la quarta quella di aquila. [15] I cherubini si alzarono in alto: erano gli stessi esseri 
viventi che avevo visto al fiume Chebar. [16] Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote avanzavano al loro fianco: 

quando i cherubini spiegavano le ali per sollevarsi da terra, le ruote non si allontanavano dal loro fianco; [17] quando si 

fermavano, anche le ruote si fermavano, e quando si alzavano, anche le ruote si alzavano con loro perché lo spirito degli 
esseri viventi era in esse. [18] La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. [19] I cherubini 

spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all‘ingresso 
della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio d‘Israele era in alto su di loro. [20] Erano i medesim i 

esseri che io avevo visto sotto il Dio d‘Israele lungo il fiume Chebar e riconobbi che erano cherubini. [21] Ciascuno aveva 
quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d‘uomo sotto le ali. [22] Il loro aspetto era il medesimo che 

avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. 

 
e) Dn 7,9-18 

 
[9] Io continuavo a guardare, quand‘ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida 

come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le 

ruote come fuoco ardente. [10] Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila 
miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. [11] Continuai a guardare a causa delle parole arroganti 

che quel corno proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. [12] Alle 
altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. [13] Guardando ancora nelle 

visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu 

presentato a lui. [14] Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un 
potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. [15] Io, Daniele, mi sentii agitato nell‘animo, 

tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato; [16] mi accostai a uno dei vicini e gli domandai il vero 
significato di tutte queste cose ed egli me ne diede questa spiegazione: [17] «Le quattro grandi bestie rappresentano 

quattro re, che sorgeranno dalla terra; [18] ma i santi dell‘Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, 
in eterno». 

 

f) Dn 10,1-21 
 

[1] L‘anno terzo di Ciro, re dei Persiani, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltassàr. Vera è la parola e la lotta è 
grande. Egli comprese la parola e gli fu dato d’intendere la visione. [2] In quel tempo io, Daniele, feci penitenza per 

tre settimane, [3] non mangiai cibo prelibato, non mi entrò in bocca né carne né vino e non mi unsi d‘unguento, finché 

non furono compiute tre settimane. [4] Il giorno ventiquattro del primo mese, mentre stavo sulla sponda del grande 
fiume, cioè il Tigri, [5] alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d’oro di 

Ufaz; [6] il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l’aspetto della folgore, i suoi occhi erano come 
fiamme di fuoco, le sue braccia e le sue gambe somigliavano a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il 

clamore di una moltitudine. [7] Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la 
videro, ma un grande terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi. [8] Io rimasi solo a contemplare quella 

grande visione, mentre mi sentivo senza forze; il mio colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. [9] Udii il suono 

delle sue parole, ma, appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra. [10] Ed ecco, una 
mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla palma delle mani. [11] Poi egli mi disse: 

«Daniele, uomo prediletto, intendi le parole che io ti rivolgo, àlzati in piedi, perché ora sono stato mandato a te». Quando 
mi ebbe detto questo, io mi alzai in piedi tremando. [12] Egli mi disse: «Non temere, Daniele, perché fin dal primo giorno 

in cui ti sei sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta 

alle tue parole. [13] Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun giorni: però Michele, uno dei prìncipi 
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supremi, mi è venuto in aiuto e io l‘ho lasciato là presso il principe del re di Persia; [14] ora sono venuto per farti 

intendere ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei giorni, poiché c‘è ancora una visione per quei giorni». [15] Mentre 
egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e ammutolii. [16] Ed ecco, uno con sembianze di uomo mi 

toccò le labbra: io aprii la bocca e parlai e dissi a colui che era in piedi davanti a me: «Signore mio, nella visione i miei 

dolori sono tornati su di me e ho perduto tutte le energie. [17] Come potrebbe questo servo del mio signore parlare con il 
mio signore, dal momento che non è rimasto in me alcun vigore e mi manca anche il respiro?». [18] Allora di nuovo 

quella figura d‘uomo mi toccò, mi rese le forze [19] e mi disse: «Non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza, 
rinfràncati». Mentre egli parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi: «Parli il mio signore, perché tu mi hai ridato 

forza». [20] Allora mi disse: «Sai perché io sono venuto da te? Ora tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia, poi 

uscirò, ed ecco, verrà il principe di Iavan. [21] Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta 
in questo, se non Michele, il vostro principe. 

 
[1] POI VIDI:  

Μετὰ ταῦτα εἶδον, 

(lett.: dopo queste cose vidi) 

 

Vedi sopra la nota sul ―vedere‖. Passato il primo settenario delle lettere, in cui c‘è una prima rivelazione del senso della 

storia attorno alla visione iniziale del Risorto e vivente, che parla alla sua Chiesa, rappresentata dalle sette chiese, ecco 
un ―poi‖ che è espressione di passaggio (letteralmente: dopo queste cose) verso un nuovo inizio, verso un nuovo ciclo, 

questa volta centrato sull‘immagine del libro sigillato.  

Praticamente Giovanni dice ai credenti: la rivelazione del vivente e il senso della storia cominciano da molto indietro, dalla 
creazione e prima della creazione. E anche questa verità ci è stata rivelata (dalla rivelazione dell‘Antico Testamento). 

 
ECCO, UNA PORTA ERA APERTA  

καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη 

 

L‘aprirsi dei cieli significa l‘intervento di Dio. Riprende la comunicazione tra Dio e l‘uomo. In Ap 19,11 si aprirà tutto il cielo 

(corrispondentemente all‘incarnazione del Figlio di Dio). Qui invece siamo all‘inizio della rivelazione e cioè nell‘A.T., quindi 
per ora si apre una porta, ma poi si spalancherà tutto il cielo stesso, cioè Gesù ci metterà in contatto con tutto quello che 

Dio è in se stesso e per noi. 
Un altro significato della porta: essa può aver origine dal concetto antico del Dio che siede come re nel suo palazzo che è 

sopra la montagna che si trova in mezzo all‘oceano superiore (sopra il cielo visibile). Il veggente apocalittico spesso è 

inviato a guardare dalla porta che dà sulla sala del trono celeste. ―Porta del cielo‖ è Babilonia, (Bab-ilani), ombelico del 
mondo, come nella visione di Giacobbe in Gn 28,17. 

Nell‘A.T. spesso gli uomini si lamentano che il cielo è chiuso, cioè che Dio non parla al suo popolo (concretamente che 
non ci sono profeti che parlino credibilmente nel suo nome) e l‘invocazione è che si apra il cielo e Dio intervenga nella 

nostra storia (Is 63,19). Momento importante di questa chiusura/apertura è il periodo di 3 anni e sei mesi nel quale Dio 
per mezzo del profeta Elia punisce gli uomini non facendo più piovere, cioè (secondo la mentalità per la quale la pioggia 

viene dall‘oceano che sta sopra al cielo che vediamo) chiudendo il cielo e poi riaprendolo al momento opportuno (1Re 

17,1; 18,41-45) 
Anche nel tempio del Signore visto da Ezechiele, tempio del nuovo Israele, c‘è una porta chiusa riservata solo a Dio (Ez 

44,1-2) 
Per noi cristiani c‘è un evento che simbolicamente mette per sempre in comunicazione Dio e l‘uomo: lo squarciarsi del 

velo del tempio alla morte di Gesù: in quell‘evento il Tempio di Dio non ha più la sua parte nascosta e inaccessibile (il 

Santo dei Santi): Dio è sulle strade del mondo e l‘uomo può abitare sul cuore di Dio (). 
 

Ap 19,11: Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e 
combatte con giustizia. 

Gn 28,17: (Giacobbe) Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del 
cielo». 

Is 63,19: Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i 
cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti,.. 

1Re 17,1: Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gàlaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio d‘Israele, alla cui 
presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». 

1Re 18,41-45: [41] Elia disse ad Acab: «Va‘ a mangiare e a bere, perché c‘è già il rumore della pioggia torrenziale». [42] Acab 
andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo; gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. [43] Quindi disse al 
suo servo: «Sali, presto, guarda in direzione del mare». Quegli salì, guardò e disse: «Non c‘è nulla!». Elia disse: «Tornaci ancora 
per sette volte». [44] La settima volta riferì: «Ecco, una nuvola, piccola come una mano d‘uomo, sale dal mare». Elia gli disse: «Va‘ 
a dire ad Acab: ―Attacca i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia!‖». [45] D‘un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il 
vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Izreèl. 

Ez 44,1-2: [1] Mi condusse poi alla porta esterna del santuario rivolta a oriente; essa era chiusa. [2] Il Signore mi disse: «Questa 
porta rimarrà chiusa: non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c‘è passato il Signore, Dio d‘Israele. Perciò resterà chiusa. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μετά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὗτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁράω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἰδού
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θύρα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀνοίγω
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Lc 23,44-46: [44] Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, [45] perché il sole si era 
eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. [46] Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò.  

 

NEL CIELO.  

ἐν τ οὐραν, 

LA VOCE, CHE PRIMA AVEVO UDITO PARLARMI COME UNA TROMBA, DICEVA:  

καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγων, 

(lett.: e la voce, la prima, che udii come di tromba che parlava dietro di me, dicendo) 

 
Il riferimento è ad Ap 1,10 e chiaramente Gv vuole intendere che egli si riferisce al messaggio dell‘A.T. Infatti in questo 

settenario di Cristo non si parla mai esplicitamente se non sotto il simbolo antico testamentario dell‘Agnello. 
 

Ap 1,10: Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 

 
«SALI QUASSU’,  

Ἀνάβα ὧδε, 

 

Il salire in cielo è un elemento tipico per indicare una particolare rivelazione ( l‘andare a vedere le cose di Dio nascoste 

agli uomini. Così succede anche a Paolo: 2Co 12, 1-4). La rivelazione riguarda, dal punto di vista dell‘A.T., la pienezza di 
tutto in Cristo. ―In seguito‖ quindi riguarda non solo la fine dei tempi, ma tutto in corso della storia a partire dalla 

creazione. L‘invito a salire è un po‘ ripetere l‘esperienza di Mosè che sale sul monte  di Dio: Es 19,20-24. 
 

2Co 12,1-4: [1] Se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. [2] So che un 
uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. [3] E so che 
quest‘uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio – [4] fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad 
alcuno pronunciare. 

Es 19,20-24: [20] Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. 
Mosè salì. [21] Il Signore disse a Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne 
cadrà una moltitudine! [22] Anche i sacerdoti, che si avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro 
di loro!». [23] Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: ―Delimita il 
monte e dichiaralo sacro‖». [24] Il Signore gli disse: «Va‘, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si 
precipitino per salire verso il Signore, altrimenti egli si avventerà contro di loro!». 

 

TI MOSTRERO’ LE COSE CHE DEVONO ACCADERE IN SEGUITO». 

καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.  
(lett.: dopo queste cose) 

 

―Devono‖: è l‘avvenimento sicuro del piano di Dio, che si fa esigenza, dovere: ―deve accadere‖ perché Dio lo ha previsto 
nel suo piano eterno sulla storia, misterioso incontro tra la predestinazione di Dio e la libertà dell‘uomo, perché Dio ci 

predestina ad essere noi stessi, ed egli sa, senza condizionarci, come realizzeremo la nostra storia. 
 

―In seguito‖  

Si tratta della connessione tra passato, presente e futuro e non solo della realizzazione degli avvenimenti negli ultimi 
tempi. ―Dopo queste cose‖, cioè da ora in poi, come ieri così domani, e non soltanto un giorno lontano. Infatti il libro 

rivela il senso di tutta la storia, dal suo inizio alla sua fine, centrata sul Cristo Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto. 

 

[2] SUBITO FUI PRESO DALLO SPIRITO.  

εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι  

(lett.: mi trovai-fui nello Spirito) 
 

È la stessa situazione profetica di Ap 1,10. Il ―cielo‖, la dimensione di Dio, è ―abitare‖ nello Spirito, vedere le cose alla sua 

luce e con la sua forza. E lo Spirito è la logica di Dio, non dell‘uomo. È la situazione di Ez 2,2, davanti alla teofania 
(=manifestazione di Dio). Così Gesù viene ―portato‖ dallo Spirito 

 

Ap 1,10: Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 

Ez 2,2: A queste parole, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 

 

Mt 4,1: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. (Mc 1,12) 

Lc 4,14: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 

Lc 4,18: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 
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Lc 10,21: In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. 

Gv 16,13: Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

At 10,38: cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 

 

ED ECCO, C’ERA UN TRONO NEL CIELO 

καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τ οὐραν  

E SUL TRONO UNO STAVA SEDUTO. 

καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,  

 
Si riprende la visione di Ez 1,26ss e Is 6,1ss e 1Re 22,19ss. Il trono è simbolo di maestà, potenza, signoria e soprattutto 

giudizio. Si parla del trono perché, conformemente alla mentalità dell‘A.T. la Divinità somma non ha volto né nome (è 
chiamato ―uno seduto‖). Al centro della dimensione ―cielo‖ si installa una Presenza misteriosa che a tutto dà un senso e a 

cui tutto si riferisce. 
 

[3] COLUI CHE STAVA SEDUTO ERA SIMILE NELL’ASPETTO A DIASPRO E CORNALINA. 

καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ,  

 

Come per Ez, la Divinità somma è percepita solo come un grande splendore, che, secondo la tradizione apocalittica, è 
rappresentato con lo sfavillio delle pietre preziose. Dio percepito come luce sfavillante è un dato comune nella tradizione 

religiosa della rivelazione  biblica, soprattutto a partire dal roveto ardente di Es 3 e dalla colonna di fuoco di Es 13,21. Il 
diaspro è una pietra trasparente che riflette vari colori, mentre la cornalina o sardonice (pietra di Sardi) è di intenso 

colore rosso (simbolo del fuoco). 

 

Es 3,1-5: [1] Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il 
deserto e arrivò al monte di Dio, l‘Oreb. [2] L‘angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto rdeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. [3] Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». [4] Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal 
roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». [5] Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è suolo santo!». 

Es 13,21: Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con 
una colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. 

 

UN ARCOBALENO SIMILE NELL’ASPETTO A SMERALDO AVVOLGEVA IL TRONO. 

καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.  

(lett.: e un arcobaleno tutto intorno al trono simile nell‘aspetto a smeraldo) 

 
L‘arcobaleno è simbolo del Dio amico dell‘uomo in Gn 9,12-17, segno dell‘alleanza con Noè. Il suo colore è verde intenso. 

 

Gn 9,12-17: [12] Dio disse: «Questo è il segno dell‘alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per 
tutte le generazioni future. [13] Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell‘alleanza tra me e la terra. [14] Quando 
ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l‘arco sulle nubi, [15] ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. [16] L‘arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per 
ricordare l‘alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra». [17] Disse Dio a Noè: «Questo è il segno 
dell‘alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra». 

Sr 43,11: Osserva l‘arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto: quanto è bello nel suo splendore! 

Sr 50,7: come sole sfolgorante sul tempio dell‘Altissimo, come arcobaleno splendente fra nubi di gloria, 

Ez 1,28: simile a quello dell‘arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore. Quando la 
vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. 

Ap 10,1: E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; l‘arcobaleno era sul suo capo e il suo volto era 
come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. 

Tb 13,17: perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della 
mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con 
smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro 
purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. 

Gt 10,21: Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d‘oro, di smeraldo e 
di pietre preziose. 

 

[4] ATTORNO AL TRONO C’ERANO VENTIQUATTRO SEGGI  

καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, 
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E SUI SEGGI STAVANO SEDUTI VENTIQUATTRO ANZIANI  

καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους 

 

Al veggente si presenta Dio e il suo consiglio come in 1Re 22,19s. L‘universo è concepito come grande tempio, in cui si 
svolge una liturgia corrispondente a quella del tempio terreno: Es. 25,9.40. I numeri infatti corrispondono a quelli della 

classificazione davidica dei leviti in 1Cr 23-24: 24 vegliardi, 4 esseri, 6 ali, 3 classi di angeli come 3 classi di leviti. Questi 

anziani, di cui si trova un‘eco anche in Is 24,23, oltre alla risonanza culturale del parallelo con le classi leviche, possono 
avere origine in altre due direzioni: 1) 24 ore del giorno, 24 divinità astrali dell‘astronomia babilonese e pitagorica, doppio 

zodiaco, e quindi consesso degli angeli superiori che aiutano Dio nel governo de mondo; 2) l‘insieme dell‘A.T. e N.T. (12 
patriarchi + 12 apostoli) nella sua dimensione eterna di contemplazione e lodo del Dio creatore e salvatore. Come sempre 

succede in Gv (che riprende e manipola i simboli già esistenti, per farne espressioni non più legate a qualcosa di 

particolare ma dimensioni permanenti del nostro rapporto con Dio, chiavi di lettura di tante situazioni degli uomini e della 
storia), possiamo pensare che egli abbia attinti da tutti questi diversi simboli per indicare infine che ogni spazio, ogni 

tempo e ogni persona, angelica e umana, è un rapporto di lise e di collaborazione con Dio creatore e salvatore. 
 

1Re 22,19-22: [19] Michea disse: «Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; tutto l‘esercito del 
cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. [20] Il Signore domandò: ―Chi ingannerà Acab perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi 
perisca?‖. Chi rispose in un modo e chi in un altro. [21] Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: ―Lo ingannerò 
io‖. ―Come?‖, gli domandò il Signore. [22] Rispose: ―Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti‖. Gli 
disse: ―Lo ingannerai; certo riuscirai: va‘ e fa‘ così‖. 

Es 25,9: Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora e il modello di tutti i suoi arredi. 

Es 25,40: Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. 

1Cr 23,3-5: [3] Si contarono i leviti, dai trent‘anni in su: censiti, uno per uno, risultarono trentottomila. [4] Di costoro 
ventiquattromila dirigevano l‘attività del tempio del Signore, seimila erano scribi e giudici, [5] quattromila portieri, e quattromila 
lodavano il Signore con tutti gli strumenti inventati da Davide per lodarlo. 

1Cr 24,7: La prima sorte toccò a Ioiarìb, la seconda a Iedaià, 

1Cr 24,18: la ventitreesima a Delaià, la ventiquattresima a Maazia. 

 
AVVOLTI IN CANDIDE VESTI CON CORONE D’ORO SUL CAPO. 

περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.  

 

Questi angeli superiori, rappresentati del cosmo e del popolo di Dio hanno due funzioni: aiutano Dio nel governo del 

mondo (corone) e hanno in sé il dono della vita (vesti bianche) per cui esprimono davanti a Dio la lode liturgica del 
mondo stesso. 

 
[5] DAL TRONO USCIVANO LAMPI, VOCI E TUONI;  

καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί 

 

Sono espressioni classiche della rivelazione di Dio: Es 19,16; Ez 1,13; Gb 37,1-5. 

 

Es 19,16: Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: 
tutto il popolo che era nell‘accampamento fu scosso da tremore. 

Ez 1,13: Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce, che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco 
risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. 

Gb 37,1-5: [1] Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto. [2] Udite attentamente il rumore della sua voce, il 
fragore che esce dalla sua bocca. [3] Egli lo diffonde per tutto il cielo e la sua folgore giunge ai lembi della terra; [4] dietro di essa 
ruggisce una voce, egli tuona con la sua voce maestosa: nulla può arrestare il lampo appena si ode la sua voce. [5] Dio tuona 
mirabilmente con la sua voce, opera meraviglie che non comprendiamo! 

 

ARDEVANO DAVANTI AL TRONO SETTE FIACCOLE ACCESE, CHE SONO I SETTE SPIRITI DI DIO. 

καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ, 

(lett.: e sette lampade di fuoco che bruciavano davanti al trono, che sono i sette Spiriti del Dio) 
 

Anche in questa espressione si condensano elementi di origine diversa: 1) La lampada a sette bracci che è nel Tempio di 
Dio; 2) I sette angeli della faccia; 3) I sette pianeti del sistema solare (sole - luna e 5 pianeti conosciuti nell‘antichità); 4) 

Lo spirito di Gn 1,2 nella sua pienezza (7). Gv recupera dunque in una sintesi grandiosa elementi di speculazione cosmica, 

liturgica, cosmica e biblica. In definitiva, Gv è ammesso alla contemplazione di Dio e del suo Spirito (e presto anche del 
Figlio), alla presenza del mondo angelico e della creazione tutta.  

 
Sette lampade accese ardevano davanti al trono sono il simbolo dei sette spiriti di Dio,  indicano l'onniscienza di Dio che 

vede ogni cosa secondo la sua interiore ed esteriore verità 
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Es 19,16: Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di 
tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore 

Es 19,19: Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono 

Es 20,18: Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si 
tenne lontano 

Ger 10,13: Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce lampi 
per la pioggia e manda fuori il vento dalle sue riserve 

Ger 25,30: Tu preannunzierai tutte queste cose e dirai loro: Il Signore ruggisce dall'alto, dalla sua santa dimora fa udire il suo 
tuono; alza il suo ruggito contro la prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori delle uve, contro tutti gli abitanti del paese 

Ger 51,16: Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce lampi 
per la pioggia e manda fuori il vento dalle sue riserve. 

Ger 51,55: E` il Signore che devasta Babilonia e fa tacere il suo grande rumore. Mugghiano le sue onde come acque possenti, 
risuona il frastuono della sua voce 

Sal 76,19: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa 

Is 29,6: Dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore assordante, con uragano e tempesta e fiamma di 
fuoco divoratore 

Gb 26,14: Ecco, questi non sono che i margini delle sue opere; quanto lieve è il sussurro che noi ne percepiamo! Ma il tuono della 
sua potenza chi può comprenderlo? 

Sl 28(29),3.5.8.9: [3] Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore, sull'immensità delle acque [5] Il 
tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano [8] Il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di 
Kades [9] Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono: Gloria! 

Sr 43,17: Il rumore del suo tuono fa tremare la terra 

Ez 1,24: Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, 
come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali 

Gl 2,11: Il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, perché molto grande è il suo esercito, perché potente è l'esecutore 
della sua parola, perché grande è il giorno del Signore e molto terribile: chi potrà sostenerlo? 

 

 [6] DAVANTI AL TRONO VI ERA COME UN MARE TRASPARENTE SIMILE A CRISTALLO.  

καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. 

 
Questo  mare indica l‘assoluta trascendenza e inaccessibilità  di Dio: si esprimono qui due realtà: 1) l‘oceano superiore ( 

Gn 1,7, Es 24,10, Sl 103 (104),3) delle acque che i semiti credevano fosse al di sopra del firmamento e in mezzo al quale 

si eleva la montagna di Dio; 2) il ―mare di bronzo‖ del tempio: 1Re 7,23-26. Il concetto di fondo è che la terra (intesa 
nella creazione come caos acquatico in Gn 1,1-2) è lo sgabello del trono di Dio suo Signore assoluto (Is 66,1). Questo 

mare non è agitato come spesso quello inferiore, essendo totalmente soggetto a Dio, ed è simile al cristallo, per gli 
antichi elemento molto costoso e prezioso. Si lascia cioè penetrare della luce sfavillante del trono di Dio. 

 

Gn 1,7: Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così 
avvenne. 

Es 24,10: Essi videro il Dio d‘Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il cielo. 

Sl 103(104),3: costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, 

1Re 7,23-26: [23] Fece il Mare, un bacino di metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all‘altro, perfettamente rotondo; la sua altezza 
era di cinque cubiti e una corda di trenta cubiti lo poteva cingere intorno. [24] C‘erano sotto l‘orlo, tutt‘intorno, figure di 
coloquìntidi, dieci per ogni cubito, che formavano un giro all‘intorno; le figure di coloquìntidi erano disposte in due file ed erano 
state colate insieme con il Mare. [25] Questo poggiava su dodici buoi; tre guardavano verso settentrione, tre verso occidente, tre 
verso meridione e tre verso oriente. Il Mare poggiava su di essi e tutte le loro parti posteriori erano rivolte verso l‘interno. [26] Il 
suo spessore era di un palmo; il suo orlo, fatto come l‘orlo di un calice, era a forma di giglio. La sua capacità era di duemila bat. 

Gn 1,1-2: [1] In principio Dio creò il cielo e la terra. [2] La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l‘abisso e lo spirito 
di Dio aleggiava sulle acque. 

Is 66,1: Così dice il Signore: «Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale 
luogo potrei fissare la dimora? 

Ez 1,22: ―Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, disteso sopra 
le loro teste‖.  

 

IN MEZZO AL TRONO E ATTORNO AL TRONO VI ERANO QUATTRO ESSERI VIVENTI,  

Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζα  

 
Cioè come partecipanti alla vita di Dio e come suoi collaboratori diretti nell‘opera di creazione. 

 
Anche qui abbiamo il confluire di dati diversi: le esperienze di Is 6 e di Ez 1,5ss; le quattro parti della terra, le quattro 

grandi costellazioni che reggono la volta del cielo, le quattro stagioni. Siccome il quattro è il numero classico per indicare 
la terra, questi esseri sono comunque l‘espressione degli angeli in quanto aiutanti di Dio nel provvedere alla vita sulla 

terra. 
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PIENI D’OCCHI DAVANTI E DIETRO. 

γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.  

 
Pieni di occhi: La capacità di vedere e provvedere nel governo del mondo. 

 

Ez 1,18: Avevano dei cerchioni molto grandi e i cerchioni di tutt‘e quattro erano pieni di occhi. 

Ez 10,12: Tutto il loro corpo, il dorso, le mani, le ali e le ruote erano pieni di occhi tutt‘intorno, tutti e quattro con le loro ruote. 

 
 [7] IL PRIMO VIVENTE ERA SIMILE A UN LEONE;  

καὶ τὸ ζον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, 

IL SECONDO VIVENTE ERA SIMILE A UN VITELLO;  

καὶ τὸ δεύτερον ζον ὅμοιον μόσχῳ, 

IL TERZO VIVENTE AVEVA L’ASPETTO COME DI UOMO;  

καὶ τὸ τρίτον ζον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, 

IL QUARTO VIVENTE ERA SIMILE A UN’AQUILA CHE VOLA. 

καὶ τὸ τέταρτον ζον ὅμοιον ἀετ πετομένῳ.  

 

L‘interpretazione di questo aspetti sono in due direzioni fondamentali: 1) nella direzione cosmologica si tratta delle 
costellazioni che aprono le stagioni (toro – aprile , primavera; leone – luglio, estate; scorpione (uomo con tratti di 

scorpione) – ottobre, autunno; acquario – vicino all‘aquila – gennaio, inverno); 2) nella direzione della vita animale e 

umana si tratta di quattro aspetti tra i migliori: leone – nobiltà, toro – potenza, uomo – saggezza, aquila – agilità. Mentre 
in Ez 1,10 tutti e quattro hanno tutte le fattezze, qui ognuno ha la sua. In definitiva questi esseri viventi sono i 

rappresentanti della creazione (cosmo + uomo) davanti al trono di Dio e insieme gli angeli che governano questa 
creazione. Dai padri della Chiesa a partire da Ireneo (+202 d.c.), essi furono interpretati dei 4 evangelisti: leone – Marco, 

vitello – Luca, uomo – Matteo, aquila – Giovanni. 

 
 [8] I QUATTRO ESSERI VIVENTI HANNO CIASCUNO SEI ALI,  

καὶ τὰ τέσσαρα ζα, ἓν καθ' ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, 

 

Le sei ali (invece delle quattro di Ez 1) chiamano i serafini della visione di Is 6,3 (6 è anche lui numero della terra, creata 
in 6 giorni, e insieme numero levita, come abbiamo visto), e si rifanno alle immagini dei cherubini alati dell‘Oriente, 

potenze angeliche capaci di essere subito dovunque d eseguire gli ordini di Dio. 
 

Is 6,3: Proclamavano l‘uno all‘altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». 

 
INTORNO E DENTRO SONO COSTELLATI DI OCCHI;  

κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, 

 

si precisa Ap 4,6: la loro capacità di vedere e provvedere in pratica non ha limiti. Pr questo la vita può continuare sempre, 

perché è in mano ad esseri angelici che in qualche modo partecipano della scienza e potenza di Dio. 
 

Ap 4,6: Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro 
esseri viventi, pieni d‘occhi davanti e dietro. 

 

GIORNO E NOTTE NON CESSANO DI RIPETERE:  

καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, 

(lett.: e riposo non hanno giorno e notte dicendo) 
 

«SANTO, SANTO, SANTO  

Ἅγιος ἅγιος ἅγιος  

 

È la citazione diretta di Is 6,3. Dio è la pienezza della vita e insieme pienezza inaccessibile (questo vuol die ―Santo‖: colui 
dal quale tutto viene e che non è raggiunto da nessuno, separato totalmente e totalmente presente): egli è la sorgente 

della creazione. 
 

Is 6,3: Proclamavano l‘uno all‘altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». 

 
IL SIGNORE DIO, L’ONNIPOTENTE, 

κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, 

(lett.: Signore il Dio, cioè Jahvè che p il vero Dio – perché ―Signore‖ è la parola usata dai greci per tradurre Jahvè) 
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COLUI CHE ERA, CHE E’ E CHE VIENE!». 

ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

 
È la stessa espressione di Ap 1,8 (vedere là il commento). 

 

Ap 1,8: Dice il Signore Dio: Io sono l‘Alfa e l‘Omèga, Colui che è, che era e che viene, l‘Onnipotente! 
 

[9] E OGNI VOLTA CHE QUESTI ESSERI VIVENTI  

καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζα 

RENDONO GLORIA, ONORE E GRAZIE  

δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν 

 
Si tratta di una vera e propria liturgia celeste, in cui prevale il senso del conoscere a Dio quello che è di Dio: onorare e 

ringraziare la gloria, cioè il fatto che egli di sia voluto manifestare creando la creazione e chiamandola a partecipare alla 

sua vita. 
 

A COLUI CHE E’ SEDUTO SUL TRONO E CHE VIVE NEI SECOLI DEI SECOLI, 

τ καθημένῳ ἐπὶ τ θρόνῳ, τ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,  

 
Dio è il Vivente per eccellenza, fonte della vita: cf Dn 6,27; Sl 101(102),26-28. 

 

Dn 6,27: Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l‘impero a me soggetto si tremi e si tema davanti al Dio di 
Daniele, perché egli è il Dio vivente, che rimane in eterno; il suo regno non sarà mai distrutto e il suo potere non avrà mai fine. 

Sl 101(102),26-28: [26] In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. [27] Essi periranno, tu rimani; si 
logorano tutti come un vestito, come un abito tu li muterai ed essi svaniranno. [28] Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non 
hanno fine. 

 

[10] I VENTIQUATTRO ANZIANI SI PROSTRANO  

πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 

 
è il gesto classico della sottomissione, di riconoscere un‘autorità superiore ( in termine tecnico detta proscinesi: il vinto si 

getta a terra, perché il vincitore gli possa mettere il piede sul collo). 
 

DAVANTI A COLUI CHE SIEDE SUL TRONO  

ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 

E ADORANO COLUI CHE VIVE NEI SECOLI DEI SECOLI  

καὶ προσκυνήσουσιν τ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

 

Sappiamo che tutta l‘Ap è costruita sulla base della duplice visione di Dn 7 (il Vegliardo e il Figlio dell‘uomo – spesso 
sovrapposti) e delle due parti dell‘A.T., la legge e i profeti (Parola di Dio e Testimonianza di Cristo). Questa visione del 

cap. 4 riprende proprio i tratti della Legge, come quella del cap. 5 i tratti della testimonianza profetica di Cristo. E 
l‘elemento fondamentale della Legge è il primo comandamento, l‘adorazione di jahvè come unico Dio. Compito della 

creazione è proprio questo: riconoscere Dio come nostro Tutto in una liturgia eterna (che comincia nella liturgia terrena). 

 
E GETTANO LE LORO CORONE DAVANTI AL TRONO, DICENDO: 

καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες, 

 

sullo sfondo si intravede una polemica con ogni autorità umana che pretende di essere adorata (ricordiamo il famoso 
episodio raccontato da Tacito, secondo cui Tiridate re di Armenia gettò la sua corona  regale davanti alla statua di 

Nerone). 
 

[11] «TU SEI DEGNO, O SIGNORE E DIO NOSTRO,  

Ἄξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, 

 

Signore e Dio‖ si faceva chiamare Domiziano imperatore: nella liturgia celeste si conoscono i diritti a che ce l‘ha davvero: 
solo Dio. 

 
DI RICEVERE LA GLORIA, L’ONORE E LA POTENZA,  

λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, 

 

Le creature devono restituire in riconoscimento di potenza quello che Dio ha fatto per loro, creandole dal nulla. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἔρχομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅταν
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δίδωμι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ζῷον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δόξα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τιμή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εὐχαριστία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κάθημαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐπί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θρόνος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ζάω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἰών
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἰών
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πίπτω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἴκοσι(ν)
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τέσσαρες
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πρεσβύτερος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐνώπιον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κάθημαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐπί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θρόνος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=προσκυνέω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ζάω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἰών
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἰών
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=βάλλω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=στέφανος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐνώπιον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θρόνος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄξιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κύριος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θεός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λαμβάνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δόξα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τιμή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δύναμις


 
-  72  - 

 

PERCHE’ TU HAI CREATO TUTTE LE COSE,  

ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, 

PER LA TUA VOLONTA’ ESISTEVANO E FURONO CREATE». 

καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 

 
Le cose create prima sussistono nella volontà e nel progetto eterno di Dio e poi nella realtà concreta della creazione. 

Della misteriosa realtà che è Dio non sappiamo nulla, se non che noi veniamo da lui e la nostra vita ci parla di lui e per 

questo noi dobbiamo parlare a lui. Il nostro essere fonda la nostra liturgia di lode e di riconoscimento di Dio. 
 

Cl 1,17: Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui 

Gv 1,3: Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste 

At 17,28: In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi 
siamo 

Rm 4,17: Infatti sta scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli; (è nostro padre) davanti al Dio nel quale credette, che dà  vita ai 
morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono 

1Cor  8,6: Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del 
quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui 

 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅτι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=σύ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κτίζω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πᾶς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=διά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θέλημα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=σύ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κτίζω


 
-  73  - 

CAPITOLO 5 
 

 

[1] E VIDI, NELLA MANO DESTRA DI COLUI CHE SEDEVA SUL TRONO,  

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 

UN LIBRO SCRITTO SUL LATO INTERNO E SU QUELLO ESTERNO,  

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν 

( lett.: un biblion, cioè un libretto – che essendo di membrana papiracea o di altro, è arrotolato) 
 

Un libro: La concezione del libro divino, come simbolo del piano di Dio eternamente preordinato sulla creazione, e in 
definitiva come simbolo della vita che si ―legge‖ poi nell‘universo e nella sua storia, è molto diffusa nell‘antichità, 

soprattutto nell‘apocalittica, insieme all‘altra componente, dei libri del giudizio, in cui è scritta la storia per essere va lutata 

da Dio (cf Dn 7,10; Ez 2,9); si tratta insieme della vita che Dio dona all‘universo e del senso della vita (cioè della 
rivelazione del senso della storia stessa). 

 

Dn 7,10: Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte 
sedette e i libri furono aperti. 

Ez 2,9: Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. 

 
scritto dentro e fuori: come si faceva per i documenti importanti da conservare negli archivi reali, il libro reca 

all‘esterno il riassunto di quanto contiene dentro. 

 
SIGILLATO CON SETTE SIGILLI. 

κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.  

 

Il sigillo di per sé è garanzia di autenticità e di importanza: si tratta di un documento ufficiale, sigillato con il sigillo di chi 
lo ha emesso e con quello di sei testimoni (così si usava fare). cf  Is 29,11. Il problema è che questi sigilli prendono una 

connotazione negativa nel fatto che non si trova chi è degno di romperli per leggere il contenuto del libro: segno che 

nessuno è in grado di dare alla storia un senso e quindi di trasmettere la vita che Dio ci ha dato nella creazione. Non si 
trova chi è degno di rompere i sigilli, perché non è di pari grado con colui che ha sigillato il libro cioè Dio In qualche modo 

i sigilli sono anche simbolo del peccato che all‘inizio della storia ha chiuso per gli uomini la possibilità della vita di Dio. 
 

Is 29,11: Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato: si dà a uno che sappia leggere dicendogli: «Per favore, 
leggilo», ma quegli risponde: «Non posso, perché è sigillato». 

Nm 5,23: Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni su un rotolo e le cancellerà con l'acqua amara 

Ed 6,2: E a Ecbàtana, la fortezza che è nella provincia di Media, si trovò un rotolo in cui era scritto: Promemoria 

Salmo 39(40),7-9:  [7] Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. [8] Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto [9] di fare la tua volontà: mio Dio, questo io 
desidero; la tua legge è nel mio intimo».  

Gr 36,1-4;20-32: [1] Nel quarto anno di Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia da parte del Signore questa 
parola: [2] «Prendi un rotolo e scrivici tutte le parole che ti ho detto riguardo a Gerusalemme, a Giuda e a tutte le nazioni, dal 
tempo di Giosia fino ad oggi. [3] Forse quelli della casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare loro, 
abbandoneranno la propria condotta perversa e allora io perdonerò le loro iniquità e i loro peccati». [4] Geremia chiamò Baruc, 
figlio di Neria, e Baruc scrisse su un rotolo, sotto dettatura di Geremia, tutte le cose che il Signore aveva detto a quest‘ultimo... [20] 
Essi poi si recarono dal re nell‘appartamento interno, dopo aver riposto il rotolo nella stanza di Elisamà, lo scriba, e riferirono al re 
tutte queste parole. [21] Allora il re mandò Iudì a prendere il rotolo. Iudì lo prese dalla stanza di Elisamà, lo scriba, e lo lesse 
davanti al re e a tutti i capi che stavano presso il re. [22] Il re sedeva nel palazzo d‘inverno – si era al nono mese –, con un braciere 
acceso davanti. [23] Ora, quando Iudì aveva letto tre o quattro colonne, il re le lacerava con il temperino da scriba e le gettava nel 
fuoco sul braciere, finché l‘intero rotolo non fu distrutto nel fuoco del braciere. [24] Il re e tutti i suoi ministri non tremarono né si 
strapparono le vesti all‘udire tutte quelle parole. [25] Eppure Elnatàn, Delaià e Ghemaria avevano supplicato il re di non bruciare il 
rotolo, ma egli non diede loro ascolto. [26] Anzi, ordinò a Ieracmeèl, un figlio del re, a Seraià, figlio di Azrièl, e a Selemia, figlio di 
Abdeèl, di arrestare lo scriba Baruc e il profeta Geremia, ma il Signore li aveva nascosti. [27] Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo 
con le parole che Baruc aveva scritto sotto dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia: [28] «Prendi un altro 
rotolo e scrivici tutte le parole che erano nel primo rotolo bruciato da Ioiakìm, re di Giuda. [29] Contro Ioiakìm, re di Giuda, dirai: 
Dice il Signore: Tu hai bruciato quel rotolo, dicendo: ―Perché hai scritto: verrà il re di Babilonia, devasterà questo paese e farà 
scomparire uomini e bestie?‖. [30] Per questo dice il Signore contro Ioiakìm, re di Giuda: Non avrà un erede sul trono di Davide; il 
suo cadavere sarà esposto al caldo del giorno e al freddo della notte. [31] Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi ministri per le 
loro iniquità e manderò su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho minacciato, senza che 
mi abbiano dato ascolto». [32] Geremia prese un altro rotolo e lo consegnò a Baruc, figlio di Neria, lo scriba, il quale vi scrisse, 
sotto dettatura di Geremia, tutte le parole del rotolo che Ioiakìm, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco; inoltre vi furono aggiunte 
molte parole simili a quelle. 
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Gr 51,60: Geremia scrisse su un rotolo tutte le sventure che dovevano piombare su Babilonia. Tutte queste cose sono state scritte 
contro Babilonia 

Gr 51,63: Ora, quando avrai finito di leggere questo rotolo, vi legherai una pietra e lo getterai in mezzo all'Eufrate 

Zc 5,1-3: Poi alzai gli occhi e vidi un rotolo che volava. L'angelo mi domandò: Che cosa vedi? E io: Vedo un rotolo che vola: è 
lungo venti cubiti e largo dieci. Egli soggiunse: Questa è la maledizione che si diffonde su tutta la terra: ogni ladro sarà scacciato 
via di qui come quel rotolo; ogni spergiuro sarà scacciato via di qui come quel rotolo. 

Lc 4,17: Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:… 

Eb 10.7: Allora ho detto: Ecco, io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà 

 
 [2] VIDI UN ANGELO FORTE CHE PROCLAMAVA A GRAN VOCE:  

καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῆ μεγάλῃ, 

 

angelo forte: Forse si tratta di un arcangelo (Michele? Il cui nome significa ―chi (mi) – come (ka) – Dio (el)?‖). Fino alla 

venuta di Cristo la rivelazione (la ―grande voce‖) è avvenuta tramite il ministero di angeli, tramite i quali Dio si è fatto 
presente nella storia degli uomini e del suo popolo. 

 
proclamava a gran voce: è la voce grande dell‘A.T. che suggestivamente possiamo vedere come un grande punto 

interrogativo sulla storia umana fino alla venuta di colui che darà le risposte, Cristo. 

 
«CHI E’ DEGNO DI APRIRE IL LIBRO E SCIOGLIERNE I SIGILLI?». 

Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;  

 

Si invoca la necessità di un mediatore che porti la vita di Dio nel mondo, dalla destra di Dio al cuore dell‘uomo. 
 

[3] MA NESSUNO NE’ IN CIELO, NE’ IN TERRA, NE’ SOTTO TERRA,  

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τ οὐραν οὐδὲ ἐπὶ τς γς οὐδὲ ὑποκάτω τς γς  

 
Cielo - terra - sotto terra: Sono i tre regni della vita, parafrasi per dire ―universo‖: Es 20,4; Fl 2,10 

 

Es 20,4: Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle 
acque sotto la terra. 

Fl 2,10: perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

 

ERA IN GRADO DI APRIRE IL LIBRO E DI GUARDARLO. 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.  

 
era in grado: Nessuno può dare vita e senso. Il momento è altamente drammatico.  

Si cerca qualcuno che faccia due cose: aprire il libro e interpretarne il contenuto. E tutti sapevano che solo Dio autore e 

conduttore della creazione e della storia può fare questo. 
 

[4] IO PIANGEVO MOLTO, PERCHE’ NON FU TROVATO NESSUNO  

καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς 

DEGNO DI APRIRE IL LIBRO E DI GUARDARLO. 

ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.  

 
E‘ il pianto di tanta umanità che non sa darsi risposte sufficienti per vivere. Dietro questo pianto si indovina un silenzio 

teso in tutto l‘universo: la vita e la rivelazione sono a portata di mano, ma nessuno ha la forza di rompere i sigilli, di 

superare il peccato, di superare, più in genere, la distanza tra noi e il Dio inaccessibile. 
 

[5] UNO DEGLI ANZIANI MI DISSE: «NON PIANGERE;  

καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε·  

(lett.: dice) 
HA VINTO IL LEONE DELLA TRIBU’ DI GIUDA,  

ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τς φυλς Ἰούδα, 

IL GERMOGLIO DI DAVIDE,  

ἡ ῥίζα Δαυίδ, 

E APRIRA’ IL LIBRO E I SUOI SETTE SIGILLI». 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 

 

“Non piangere”: è l‘equivalente di ―non temere‖ di Ap 1,17: giunge la risoluzione dei problemi, giunge la speranza della 
vita, Cristo Signore: il credente più che piangere deve affidarsi. 
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Leone e Germoglio: la vittoria sul peccato e sul non–senso appartiene al Messia, che qui viene denominato con due dei 
titoli fondamentali dell‘A.T.: Gn 49,9s; Is 11,1-10; Gr 23,5. 

 

Gn 49,9-11: [9] Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e 
come una leonessa; chi lo farà alzare? [10] Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché 
verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l‘obbedienza dei popoli. [11] Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta 
il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell‘uva il suo manto; 

Is 11,1-2: [1] Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [2] Su di lui si poserà lo spirito 
del Signore, spirito di sapienza e d‘intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.  

Gr 23,5: Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e 
sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 

 

aprirà il libro: Cristo è la chiave di Davide, colui che apre il mistero della storia e della creazione: Ap 3,7. 

 

Ap 3,7: All‘angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: ―Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: quando 
egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. 

 
Leone 
 

Gn 49,9: Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una 
leonessa; chi oserà farlo alzare? 

Nm 23,24: Ecco un popolo che si leva come leonessa e si erge come un leone; non si accovaccia, finché non abbia divorato la 
preda e bevuto il sangue degli uccisi 

Nm 24,9: Si è rannicchiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa, chi oserà farlo alzare? Chi ti benedice sia 
benedetto e chi ti maledice sia maledetto! 

2Sm 1,23: Saul e Giònata, amabili e gentili, né in vita né in morte furon divisi; erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni 

1Mc 3,4: Nelle sue gesta fu simile a leone, come leoncello ruggente sulla preda 

1Mc 11,11: Gettatisi come leoni sui nemici, ne stesero al suolo undicimila e milleseicento cavalieri, tutti gli altri li costrinsero a 
fuggire 

Sl 16(17),12: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato 

Sl 21(22),14: Spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce 

Sl 21(22),22: Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali 

Sl 56(57),5: Io sono come in mezzo a leoni, che divorano gli uomini; i loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata 

Pv 30,30: Il leone, il più forte degli animali, che non indietreggia davanti a nessuno 

Is 5,29: Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; freme e afferra la preda, la pone al sicuro, 
nessuno gliela strappa 

Os 5,14: Perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strage e me ne andrò, porterò 
via la preda e nessuno me la toglierà 

Os 13,7: Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via 

Am 3,4: Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso 
nulla? 

Am 3,8: Ruggisce il leone: chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato: chi può non profetare? 

 
Germoglio 
 

Gn 49,22: Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe; germoglio di ceppo fecondo presso una fonte, i cui rami si stendono sul muro 

Sl 79(80),16: Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. 

Pv 14,3: Nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia 

Sr 47,22: Ma il Signore non rinnegherà la sua misericordia e non permetterà che venga meno alcuna delle sue parole. Non farà 
perire la posterità del suo eletto né distruggerà la stirpe di colui che lo amò. Concesse un resto a Giacobbe e a Davide un germoglio 
nato dalla sua stirpe 

Sr 50,8: Come il fiore delle rose nella stagione di primavera, come un giglio lungo un corso d'acqua, come un germoglio d'albero 
d'incenso nella stagione estiva 

Is 4,2: In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per 
gli scampati di Israele 

Is 11,1: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici 

Gr 23,5: Ecco, verranno giorni dice il Signore nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà 
saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra 

Gr 33,15: In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia; egli eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra. 

Ez 17,5: Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme; lungo il corso di grandi acque, lo piantò come un salice 
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Dn 11,7: In  quel tempo, da un germoglio delle sue radici sorgerà uno, al posto di  costui, e verrà con un esercito e avanzerà 
contro le fortezze del re del  settentrione, le assalirà e se ne impadronirà 

Zc 3,8: Ascolta dunque, Giosuè sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, poiché essi servono da presagio: 
ecco, io manderò il mio servo Germoglio 

Zc 6,12: Gli riferirai: Dice il Signore degli eserciti: Ecco un uomo che si chiama Germoglio: spunterà da sé e ricostruirà il tempio del 
Signore 

Ml 3,19: Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia 
saranno come paglia; quel giorno venendo li incendierà dice il Signore degli eserciti in modo da non lasciar loro né radice né 
germoglio 

 
[6] POI VIDI, IN MEZZO AL TRONO, CIRCONDATO DAI QUATTRO ESSERI VIVENTI E DAGLI ANZIANI, 

Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων 

UN AGNELLO, IN PIEDI, COME IMMOLATO;  

ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, 

AVEVA SETTE CORNA E SETTE OCCHI,  

ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, 

I QUALI SONO I SETTE SPIRITI DI DIO MANDATI SU TUTTA LA TERRA. 

οἵ εἰσιν τὰ [ἑπτὰ] πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γν.  

 

vidi ritto: l‘agnello è in piedi, perché risorto e vivente: cf la visione di Stefano in At 7,56! La sua posizione è quella del 
vincitore.  

 

At 7,56: e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell‘uomo che sta alla destra di Dio». 

 
in mezzo al trono: L‘agnello partecipa della vita stessa di Dio, seduto sul trono: egli ha dal Padre la vita e il potere di 

giudicare: Gv 5,26-27. Notiamo come tutta la scena dell‘Agnello ha riferimenti precisi alla presentazione che il vangelo di 
Giovanni fa di Gesù. 

 

Gv 5,26-27: [26] Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, [27] e 
gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell‘uomo. 

 
circondato da esseri viventi e vegliardi: Gli angeli e tutta la creazione sono intorno a Cristo e dipendono da lui, che 

partecipa della stessa posizione della Divinità somma. 

 
un agnello come immolato: Gv sostituisce nella visione il Figlio dell‘uomo di Dn con l‘Agnello i cui riferimenti biblici 

fondamentali sono Es 12,21ss e Is 53,7 (per il fatto che in aramaico ―talya‖ si può tradurre si agnello, che servo, che 
figlio, abbiamo in questa immagine la compresenza di tutti e tre i significati: Cristo come agnello pasquale, pienezza di 

alleanza, servo di Jahvè che dà la vita per noi, Figlio di Dio che porta la vita al mondo). Il Messia è tale non nella potenza 

ma nel dono della sua croce. 
 

sette teste e sette occhi: cioè ha pienezza di potenza (Dt 33,17) e di Spirito (Is 61,1-3). Il capro è forse di origine 
astrale, segno di forza e di dominio (cf Dn 8,3): di qui i 7 occhi: cf anche Zc 4,10. 

 
sette spiriti: Come abbiamo già visto i sette spiriti sono da intendere insieme i 7 ―Angeli della Faccia‖ che sono davanti a 

Dio e la pienezza dello Spirito stesso. Spirito e angeli sono pensati comunque in funzione cosmologica, per il governo del 

mondo creato. L‘occhio è simbolo di previdenza e provvidenza. 
 

Es 12,21-27: [21] Mosè convocò tutti gli anziani d‘Israele e disse loro: «Andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni 
vostra famiglia e immolate la Pasqua. [22] Prenderete un fascio di issòpo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e 
spalmerete l‘architrave ed entrambi gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi esca dalla porta della sua casa fino al mattino. 
[23] Il Signore passerà per colpire l‘Egitto, vedrà il sangue sull‘architrave e sugli stipiti; allora il Signore passerà oltre la porta e non 
permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. [24] Voi osserverete questo comando come un rito fissato per 
te e per i tuoi figli per sempre. [25] Quando poi sarete entrati nella terra che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete 
questo rito. [26] Quando i vostri figli vi chiederanno: ―Che significato ha per voi questo rito?‖, [27] voi direte loro: ―È il sacrificio 
della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l‘Egitto e salvò le nostre case‖». Il 
popolo si inginocchiò e si prostrò. 

Is 53,7: Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte 
ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 

 
Agnello 
 

Gv 1,29: Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del 
mondo! 
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Gv 1,36: Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio! 

At 8,32: Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: Come una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza 
voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca 

1Pt 1,19: Ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia 

 

<Dizionario: 38. L‘Agnello nell‘Apocalisse> 

 
[7] GIUNSE E PRESE IL LIBRO DALLA DESTRA DI COLUI CHE SEDEVA SUL TRONO. 

καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.  

 

L‘aggiunta di ―libro‖ (nella traduzione) è molto probabilmente indebita (perché se ne parla dopo). Qui l‘Agnello ―prende‖ 

in assoluto dalla Divinità somma, cioè in pratica si dice che egli è Figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre (come in 
Gv 5,26 e in tanti altri luoghi del Vangelo). Prima di essere senso della storia e del cosmo, Cristo è Figlio eterno di Dio in 

modo unico e ineffabile. 
 

Gv 5,26: Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 

 
[8] E QUANDO L’EBBE PRESO,  

καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον,  

(lett.: e quando ebbe preso il libro) 

I QUATTRO ESSERI VIVENTI E I VENTIQUATTRO ANZIANI SI PROSTRARONO DAVANTI ALL’AGNELLO,  

τὰ τέσσαρα ζα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 

 

la prostrazione: E‘ un atto strettamente parallelo con Ap 4,9-10: la creazione riserva all‘agnello sgozzato e vivente, 
Cristo sofferente e glorificato, la stessa adorazione riservata all‘unico Dio, alla Divinità somma: dall‘A.T. siamo passati al 

N.T. Il fatto che si prostrino vuol dire che essi si sottomettono a Cristo: cessa la funzione mediatrice degli angeli, espressa 
nell‘A.T., ed essi diventano collaboratori di Cristo, dipendenti da lui. 

 

Ap 4,9-10: [9] E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a Colui che è seduto sul trono e che vive nei 
secoli dei secoli, [10] i ventiquattro anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che vive nei secoli dei 
secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: 

 

AVENDO CIASCUNO UNA CETRA  

ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν  

 

È il concetto dell‘armonia eterna (concepita come musica) delle sfere celesti che eseguono perfettamente e 
sincronicamente (come in una sinfonia) i propri compiti e i propri movimenti. È un concetto già pitagorico e babilonese, 

che diviene qui elemento espressivo della liturgia celeste, come canto eterno di lode. 
 

<Dizionario: 39.Arpa e Cetra> 

 
E COPPE D’ORO COLME DI PROFUMI, CHE SONO LE PREGHIERE DEI SANTI, 

καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.  

 

cf  Sl 140 (141), 2. Gli angeli dell‘universo, le forze che collaborano con Dio nella gestione della creazione, presentano a 

Cristo il meglio della terra. I ―santi‖ sono gli antichi giusti dell‘Antico e Nuovo Testamento. Il concetto del dio che gradisce 
il profumo delle vittime offerte nel tempio (pensiamo agli dèi omerici) è comune nella concezione religiosa antica: ma qui 

è spiritualizzato: vero sacrificio non è l‘animale ucciso, ma la preghiera del cuore, il riconoscimento di Dio come unico Dio. 
 

Sl 140(141),2: La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

 
l’arpa 
 

 [9] E CANTAVANO UN CANTO NUOVO:  

καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, 

 
cantico nuovo: Sl 32 (33),3. È la novità del N.T. dopo il canto dell‘A.T. e della creazione in genere. 

 

Sl 32(33),3: Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, 

 

«TU SEI DEGNO DI PRENDERE IL LIBRO E DI APRIRNE I SIGILLI,  
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Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, 

 
L‘Agnello è in grado di restituire l‘uomo alla comunione con Dio. 
 
PERCHE’ SEI STATO IMMOLATO  

ὅτι ἐσφάγης  

 

Ritorniamo ai concetti del primo inno: Ap 1,5-6. Al centro dell‘Ap c‘è il sacrificio redentore della croce, fonte di vita per 

l‘universo. 
 

Ap 1,5-6: [5] e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci 
ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, [6] che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 
E HAI RISCATTATO PER DIO, CON IL TUO SANGUE,  

καὶ ἠγόρασας τ θε ἐν τ αἵματί σου 

 

Il riscatto dell‘umanità dal peccato e dal non–senso avviene mediante il dono della vita (cioè del sangue) di Cristo: Rm 
3,25; Cl 1,20. 

 

Rm 3,25: È lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della fede, nel suo sangue, a 
manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati 

Cl 1,20: e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le 
cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 

 
 

UOMINI DI OGNI TRIBU’, LINGUA, POPOLO E NAZIONE, 

ἐκ πάσης φυλς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 

 

È l‘espressione stereotipata (cf  Dn 3,7) per indicare l‘umanità nel suo insieme. La redenzione di Cristo non riguarda solo 
gli Ebrei, ma tutta l‘umanità: da tutta l‘umanità saranno ―ricomprati‖ i nuovi redenti (riscattati dalla schiavitù del peccato). 

 

Dn 3,7: Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa, del 
salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la statua d‘oro che il re Nabucodònosor aveva fatto 
erigere. 

1Co 5,7: Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato 
immolato! 

Ap 5,6: Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva 
sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra 

Ap 5,9: Cantavano un canto nuovo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato 
per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

Ap 5,12: E dicevano a gran voce: L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, 
gloria e benedizione 

Ap 13,8: L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita 
dell'Agnello immolato 

Mt 20,28: Appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 
molti 

Mc 10,45: Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti 

Ga 3,13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto 
chi pende dal legno 

Ga 4,5: Per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli 

1Tm 2,6: Che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti 

Tt 2,14: Il quale ha dato se  stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo  puro che gli appartenga, zelante 
nelle opere buone 

2Pt 2,1: Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie 
perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina 

Ap 5,9: Cantavano un canto nuovo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato 
per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

 

[10] E HAI FATTO DI LORO, PER IL NOSTRO DIO,  

καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τ θε ἡμῶν 

UN REGNO E SACERDOTI,  
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βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, 

 
Es 19,6: Is 61,6. I redenti dell‘Agnello saranno un popolo particolare, cioè i chiamati a partecipare alla sua condizione di 

re e sacerdote (cf per questo Ap 1,6): chiamati a reggere il mondo offrendolo a Dio (realizzando in pienezza quel compito 

di lode che tutta la creazione ha, come visto nel cap.4). 
 

Es 19,6: Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa‖. Queste parole dirai agli Israeliti». 

Is 61,6: Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi 
vanterete dei loro beni. 

 

E REGNERANNO SOPRA LA TERRA». 

καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τς γς. 

 
Coloro che hanno vita, santità e senso da Cristo sono i ―padroni del mondo‖, anche se non possiedono nulla (cf 2Co 4,7-

12, le espressioni paradossali di Paolo, e ricordiamo anche le beatitudini). Il regno dei cristiani ovviamente non è nella 

potenza, ma nello stile dell‘Agnello, cioè nel servizio: saranno loro misteriosamente a ―reggere‖ il modo con il loro 
sacrificio, unito a quello di Cristo. 

 

2Co 4,7-12: [7] Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a 
Dio, e non viene da noi. [8] In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; [9] perseguitati, 
ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, [10] portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. [11] Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, 
perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. [12] Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. 

 

[11] E VIDI, E UDII VOCI DI MOLTI ANGELI  

Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν 

ATTORNO AL TRONO E AGLI ESSERI VIVENTI E AGLI ANZIANI.  

κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, 

IL LORO NUMERO ERA MIRIADI DI MIRIADI E MIGLIAIA DI MIGLIAIA 

καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,  

 

Angeli: cf  Dn 7,10: è la terza categoria di angeli. Nella tarda antichità sia pagana che ebraica, era diffusa la convinzione 
che il numero degli angeli fosse elevatissimo, perché l‘angelo era considerato l‘intelligenza ministra di Dio che presiede ad 

ogni piccola cosa creata (dalle più piccole alle più grandi, dalle formiche ai popoli, tutto aveva un ―angelo custode‖). Per 
noi oggi questa convinzione non è più così esplicita ed evidente, ma la fede della Chiesa (soprattutto nella prassi 

quotidiana dei credenti) ci conferma nell‘essenziale: gli uomini non solo le sole intelligenze create, ma abbiamo anche dei 

compagni invisibili nella nostra lode di Dio e nel suo servizio. 
 

Dn 7,10: Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte 
sedette e i libri furono aperti. 

Mt 26,47-53: [47] Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, 
mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. [48] Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, 
è lui; arrestatelo!». [49] Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. [50] E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei 
qui!». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. [51] Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù 
impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. [52] Allora Gesù gli disse: «Rimetti la 
tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. [53] O credi che io non possa pregare il 
Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? [54] Ma allora come si compirebbero le 
Scritture, secondo le quali così deve avvenire?».  

Lc 22,38-53: [38] Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta!». [39] Uscì e andò, come al solito, al 
monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. [40] Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». [41] 
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: [42] «Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». [43] Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. [44] Entrato 
nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. [45] Poi, rialzatosi dalla 
preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. [46] E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per 
non entrare in tentazione». [47] Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla; colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, li 
precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. [48] Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell‘uomo?». [49] Allora 
quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?». [50] E uno di 
loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l‘orecchio destro. [51] Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate! Basta così!». E, 
toccandogli l‘orecchio, lo guarì. [52] Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del 
tempio e anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. [53] Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete 
mai messo le mani su di me; ma questa è l‘ora vostra e il potere delle tenebre». 

 

[12] E DICEVANO A GRAN VOCE:  

λέγοντες φωνῆ μεγάλῃ, 
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«L’AGNELLO, CHE E’ STATO IMMOLATO,  

Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον 

E’ DEGNO DI RICEVERE POTENZA E RICCHEZZA, SAPIENZA E FORZA,  

λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν 

 

cioè ha la capacità di avere in sé e di esprimere 
 

ONORE, GLORIA E BENEDIZIONE». 

καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 

 
Cioè tutto questo glielo deve riconoscere la creazione intera (come ha fatto con il Dio sommo).  

Serie settenaria: potere (4), lode (3). 

 
 

[13] TUTTE LE CREATURE NEL CIELO E SULLA TERRA, SOTTO TERRA E NEL MARE,  

καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τ οὐραν καὶ ἐπὶ τς γς καὶ ὑποκάτω τς γς καὶ ἐπὶ τς θαλάσσης  

(lett.: Tutta la creazione che è nel cielo..) 
E TUTTI GLI ESSERI CHE VI SI TROVAVANO, UDII CHE DICEVANO:  

καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας, 

 

cielo - terra - sotto terra - mare: l‘universo intero nei suoi tre regni, con l‘aggiunta del mare, elemento caotico, quasi 

a dire: l‘universo ordinato e quello caotico, simbolo del caos primordiale, materia informe da cui si sono formate tutte le 
cose (e in qualche modo anche simbolo del peccato e della morte: infatti alla fine non ci sarà più Ap 21,1). 

 

Ap 21,1: E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c‘era più. 

 

«A COLUI CHE SIEDE SUL TRONO E ALL’AGNELLO  

Τ καθημένῳ ἐπὶ τ θρόνῳ καὶ τ ἀρνίῳ 

 
i due sono associati! 

 

LODE, ONORE, GLORIA E POTENZA, NEI SECOLI DEI SECOLI». 

ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 
Il riconoscimento è pieno e per sempre: la liturgia celeste è la pienezza della creazione. 

 
[14] E I QUATTRO ESSERI VIVENTI DICEVANO: «AMEN».  

καὶ τὰ τέσσαρα ζα ἔλεγον, Ἀμήν. 

E GLI ANZIANI SI PROSTRARONO IN ADORAZIONE. 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 

 

adorazione: Le due classi superiori confermano quanto han detto le inferiori, in modo che sia tutto un consenso unico e 

universale. Notiamo che tutta la scena del capitolo è costruita come scena di intronizzazione: presentazione del nuovo re, 
egli riceve autorità, riceve l‘omaggio e l‘acclamazione (abbiamo infatti la triplice acclamazione dai tre ordini di angeli, 

come si si faceva ai re). Cristo è dunque intronizzato signore dell‘universo in quanto salvatore e donatore di senso. 
 

Prima delle vicende della storia umana, qualcosa di fondamentale è già avvenuto presso Dio: la creazione e la decisione 
che tutto abbia senso in Cristo. La storia della libertà degli uomini e degli angeli si piò decidere per o contro di lui, ma 

solo lui è il vero Vivente, la Verità vera di ogni uomo e dell‘universo intero. Il cosmo e i suoi angeli (quelli buoni) gli 

rendono onore e collaborano con lui. Vedremo invece come una parte degli angeli e degli uomini avranno la stoltezza di 
opporglisi. 
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CAPITOLO 6 
 

[1] E VIDI, QUANDO L’AGNELLO SCIOLSE IL PRIMO DEI SETTE SIGILLI,  

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, 

(lett.: e vidi quando aprì l‘agnello) 
 

Sciolse: l‘Agnello è in grado di leggere il senso della storia. 

 
L‘apertura dei sigilli corrisponde alla presentazione di un momento storico della vita dell‘uomo e dell‘intervento di Dio. Il 

sigillo ha il duplice significato, di espressione dell‘autorità di Dio e di blocco da parte del peccato dell‘uomo. Il libro della 

storia viene scritto insieme dall‘uomo caduto nel suo peccato e da Dio che interviene a liberarlo attraverso la storia della 
salvezza. 

 
4 Cavalli e 4 cavalieri 

 

Il numero 4, simbolo della terra nelle sue quattro parti, è anche simbolo della storia antica (assiro, babilonese – persiano, 
greco e rimano, o in altro ordine a seconda degli scrittori; per esempio per Dn, che Gv segue, si tratta di assiro, 

babilonese, persiano e greco-ellenistico, tutti aventi la culla nella zona del grande fiume Eufrate). Il cavallo dunque la 
natura umana che cammina lungo la storia e prende connotati e situazioni diverse a seconda dei coloro e dei cavalieri. Il 

simbolo dei 4 cavalieri – 4 imperi in Zc 1,8; 6,1-6. I 4 imperi in Dn 2,31-38, 7,2ss. I colori sono anche legati ai quattro 
punti cardinali (Oriente – bianco; mezzogiorno – rosso; settentrione – nero; occidente – verdastro o giallastro). Il cavallo 

bianco è la natura umana nella sua condizione inizialmente buona Bianco, infatti, è il colore dello stato di innocenza e del 

dono dell‘amicizia di Dio.  
 

Il cavallo è simbolo della storia in quanto corre. 
 

Zc 1,8: Io ebbi una visione di notte. Un uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i mirti in una valle profonda; dietro a lui 
stavano altri cavalli rossi, sauri e bianchi. 

Zc 6,1-6: [1] Alzai ancora gli occhi per osservare, ed ecco quattro carri uscire in mezzo a due montagne e le montagne erano di 
bronzo. [2] Il primo carro aveva cavalli rossi, il secondo cavalli neri, [3] il terzo cavalli bianchi e il quarto cavalli pezzati, screziati. 
[4] Domandai all‘angelo che parlava con me: «Che cosa significano quelli, mio signore?». [5] E l‘angelo: «Sono i quattro venti del 
cielo che partono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. [6] I cavalli neri vanno verso la terra del settentrione, seguiti 
da quelli bianchi; i pezzati invece si dirigono verso la terra del mezzogiorno, 

Dn 2,31-38: [31] Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti 
a te con terribile aspetto. [32] Aveva la testa d‘oro puro, il petto e le braccia d‘argento, il ventre e le cosce di bronzo, [33] le gambe 
di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d‘argilla. [34] Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza 
intervento di mano d‘uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d‘argilla, e li frantumò. [35] Allora si 
frantumarono anche il ferro, l‘argilla, il bronzo, l‘argento e l‘oro e divennero come la pula sulle aie d‘estate; il vento li portò via 
senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. [36] 
Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. [37] Tu, o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la 
potenza, la forza e la gloria. [38] Dovunque si trovino figli dell‘uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue 
mani; tu li domini tutti: tu sei la testa d‘oro. 

Dn 7,2-8: [2] Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente 
sul Mare Grande [3] e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. [4] La prima era simile a un leone e aveva 
ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e 
le fu dato un cuore d‘uomo. [5] Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole 
in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». [6] Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un‘altra simile a 
un leopardo, la quale aveva quattro ali d‘uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. [7] Dopo di 
questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d‘una forza straordinaria, 
con grandi denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre 
bestie precedenti e aveva dieci corna. [8] Stavo osservando queste corna, quand‘ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più 
piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca 
che proferiva parole arroganti.  

 
E UDII IL PRIMO DEI QUATTRO ESSERI VIVENTI CHE DICEVA COME CON VOCE DI TUONO: «VIENI». 

καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴ βροντς, Ἔρχου.  

 

Il fatto che siano gli Esseri viventi (cioè gli esseri angelici preposti al governo delle quattro parti della terra) a evocare i 
cavalli e cavalieri, dimostra l‘originale natura buona di questi, cioè del potere umano (soprattutto politico) che essi 

rappresentano.  
 

 [2] E VIDI: ECCO, UN CAVALLO BIANCO.  
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καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 

 
Bianco = vita di Dio donata all‘uomo. 

 
COLUI CHE LO CAVALCAVA AVEVA UN ARCO;  

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον, 

 

Si tratta delle immense possibilità che la natura ha nella sua condizione buona originaria. Chi ha interpretato i cavalieri 

solo in chiave storico–politica ha visto in questo cavaliere adombrati i Parti, nemici dell‘impero romano, per i quali l‘arco 
era l‘arma preferita. Infatti i Parti a Oriente erano il terrore dei Romani che essi vincevano spesso. Noi sappiamo però che 

Gv, anche se allude a riferimenti storici, ha sempre una visuale generale, applicabile ad ogni storia, ad ogni tempo e ad 
ogni spazio: la sua è una storia simbolica, che deve far meditare ogni persona in ogni situazione, non a proposito di 

questo o di quell‘avvenimento, ma sulla struttura stessa della condizione umana e dell‘intervento di Dio. In questo senso 

l‘A.T., la storia di Roma o degli imperi antichi è esemplare per ogni storia, per la mia storia. Comunque noi interpretiamo 
questo cavaliere come simbolo dello stato iniziale dell‘uomo e del suo potere: esso era buono, secondo l‘intenzione di Dio 

Creatore.  
Il Signore del ….. 

 
GLI FU DATA UNA CORONA  

καὶ ἐδόθη αὐτ στέφανος, 

ED EGLI USCI’ VITTORIOSO PER VINCERE ANCORA. 

καὶ ἐξλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 

 
L‘uomo è stato fatto da Dio per vincere e la sua vocazione è la vita eterna. Per questo, nonostante la storia di peccato in 

cui si è invischiato, egli vincerà ancora, per la misericordia di Dio. Si potrebbe tradurre, per noi: ―Dio gli diede una 
corona‖. La vittoria per l‘uomo è infatti dono totale di Dio. Il cavallo infatti ( per la possibilità che ha di essere usato per la 

guerra e non soltanto per la pace) indica la possibilità ambigua per l‘uomo di usare le sue doti per il bene o per il male. E 
infatti vedremo subito dopo che la stira si è tinta subito dei coloro della violenza e della disgrazia. 

 

Sul Cristo sempre vittorioso: 
 

Gv 16,33: Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo!». 

1Co 15,54-57: [54] Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d‘incorruttibilità e questo corpo mortale d‘immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria. [55] Dov‘è, o morte, la tua vittoria? Dov‘è, o morte, il 
tuo pungiglione? [56] Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. [57] Siano rese grazie a Dio, che ci 
dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

1Gv 5,4: Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 

 

L‘arco 
 

Gn 21,20: E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d‘arco. 

Gn 27,3: Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, va‘ in campagna e caccia per me della selvaggina. 

Gn 48,22: Quanto a me, io do a te, in più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani degli Amorrei, 
con la spada e l‘arco». 

Gn 49,24: Ma fu spezzato il loro arco, furono snervate le loro braccia per le mani del Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, 
Pietra d‘Israele. 

Gs 24,12: Mandai i calabroni davanti a voi, per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. 

1Sm 2,4: L‘arco dei forti s‘è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 

2Sm 22,35:  

ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l‘arco di bronzo. 

1Re 22,34: Ma un uomo tese a caso l‘arco e colpì il re d‘Israele fra le maglie dell‘armatura e la corazza. Il re disse al suo 
cocchiere: «Gira, portami fuori della mischia, perché sono ferito». 

Sl 17(18),35: ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l‘arco di bronzo. 

Gr 50,14: Disponetevi intorno a Babilonia, voi tutti che tendete l‘arco; tirate senza risparmiare le frecce, perché ha peccato contro 
il Signore. 

Gr 51,3: Non deponga l‘arciere l‘arco e non si spogli della corazza. Non risparmiate i suoi giovani, sterminate tutto il suo esercito». 

Lm 2,4: Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un avversario, ha ucciso quanto è delizia dell‘occhio. 
Sulla tenda della figlia di Sion ha rovesciato la sua ira come fuoco. 

Lm 3,12: Ha teso l‘arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. 

Os 1,7: Invece io amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore, loro Dio; non li salverò con l‘arco, con la spada, con la guerra, né 
con cavalli o cavalieri». 
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Ab 3,9: Del tutto snudato è il tuo arco, saette sono le parole dei tuoi giuramenti. Spacchi la terra: ecco torrenti; 

Zc 9,10: Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l‘arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace 
alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra. 

Zc 9,13: Tendo Giuda come mio arco, faccio di Èfraim la mia arma; ecciterò i tuoi figli, Sion, contro i tuoi figli, Iavan, ti renderò 
come spada di un eroe. 

Zc 10,4: Da lui uscirà la pietra d‘angolo, da lui il piolo, da lui l‘arco di guerra, da lui tutti quanti i condottieri. 

 

 [3] QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL SECONDO SIGILLO, UDII IL SECONDO ESSERE VIVENTE CHE DICEVA: 
«VIENI». 

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου.  

 

Da notare che la stessa invocazione – ―Vieni!‖ – è applicata a Cristo Signore (Ap 22,17.20): qui indica il proseguire della 
storia, mentre là indicherà il compimento della storia da parte di Dio: realizzi l‘uomo le sue scelte, che Dio realizzerà poi le 

sue!  

 
Rosso = scelta del peccato 

 

Ap 22,17: Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda 
gratuitamente l‘acqua della vita. 

Ap 22,20: Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 

 

[4] ALLORA USCI’ UN ALTRO CAVALLO, ROSSO FUOCO.  

καὶ ἐξλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, 

 
All‘inizio della sua storia l‘uomo non ha trovato il meglio da fare che versare il sangue e usare le sue possibilità per 

esercitarsi nella violenza. Per questo la sua natura (cavallo) si tinge di rosso. 
 

A COLUI CHE LO CAVALCAVA FU DATO POTERE DI TOGLIERE LA PACE DALLA TERRA  

καὶ τ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τς γς 

E DI FAR SI’ CHE SI SGOZZASSERO A VICENDA,  

καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, 

E GLI FU CONSEGNATA UNA GRANDE SPADA. 

καὶ ἐδόθη αὐτ μάχαιρα μεγάλη. 

 

La guerra è la prima conseguenza del peccato (sullo sfondo il delitto di Caino e di ogni Caino lungo la storia). La guerra è 
anche l‘indirizzo dei dolori (cf Lc 21,9). Questa lettura apocalittica della storia umana è comune a tutti gli autori. In 

particolare, se rileggiamo il cosiddetto ―discorso escatologico‖ di Gesù nei sinottici (Mt 24,Mc 13,Lc 21) ritroveremo molti 
elementi di questo capitolo dell‘Ap, sia per quanto riguarda la storia umana, che i rivolgimenti cosmici. Nel genere 

letterario dell‘apocalittica (che era sorto per consolare il popolo soggetto alla persecuzione, dicendogli che tutto era 
stabilito da Dio, che permetteva la prova dei buoni prima di far venire il suo regno già deciso), la violenza degli uomini 

lungo la storia e i rivolgimenti cosmici non sono altro che fasi preparatorie per la venuta del gran Giorno del giudizio di 

Dio, predicato dai profeti. 
 

Lc 21,9: Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». 

 

Il peccato causa la guerra: 
 

Gd 3,2: Ciò avvenne soltanto per l'istruzione delle nuove generazioni degli Israeliti, perché imparassero la guerra, quelli, per lo 
meno, che prima non l'avevano mai vista 

Gd 9,24: Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal ricevesse il castigo e il loro sangue ricadesse su 
Abimèlech loro fratello, che li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato mano per uccidere i suoi fratelli 

1Re 16,19: Ciò avvenne a causa del peccato che egli aveva commesso compiendo ciò che è male agli occhi del Signore, imitando 
la condotta di Geroboamo e il peccato con cui aveva fatto peccare Israele 

2Re 17,7: Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, 
liberandoli dal potere del faraone re d'Egitto; essi avevano temuto altri dei 

2Re 24,3: Ciò avvenne in Giuda solo per volere del Signore, che volle allontanarlo dalla sua presenza a causa del peccato di 
Manàsse, per tutto ciò che aveva fatto 

 

[5] QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL TERZO SIGILLO,  

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, 

UDII IL TERZO ESSERE VIVENTE CHE DICEVA: «VIENI».  
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ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. 

E VIDI: ECCO, UN CAVALLO NERO.  

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, 

COLUI CHE LO CAVALCAVA AVEVA UNA BILANCIA IN MANO. 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ.  

 
[6] E UDII COME UNA VOCE IN MEZZO AI QUATTRO ESSERI VIVENTI, CHE DICEVA:  

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, 

«UNA MISURA DI GRANO PER UN DENARO, E TRE MISURE D’ORZO PER UN DENARO!  

Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· 

OLIO E VINO NON SIANO TOCCATI». 

καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 

(lett.: all‘olio e al vino non recar danno - olio e vino non siano sprecati) 

 
Un denaro è la paga di un giorno di lavoro. 

 

La prima guerra conseguenza della guerra, è la carestia e la fame, perché i campi non sono più coltivati, o sono state 
distrutte le colture. I generi di prima necessità vanno alle stelle: una misura  (due libbre) di grano costa un danaro (cioè 

la paga di un giorno), mentre Cicerone ci testimonia che al suo tempo con un danaro si compravano 24 libbre di grano. E 
anche l‘orzo, cibo dei poveri, pur costando tre volte meno del grano, costa pur sempre un‘enormità: chi riuscirà a fare 

giornata ne avrà appena per vivere: l‘esistenza si è fatta precaria. Per questo il cibo è razionato e pesato (l‘immagine è 

già in Lv 26,26, come segno del castigo di Dio). Forse sullo sfondo c‘è l‘evocazione di una terribile carestia verificatasi in 
Asia minore intorno al 92. Ma come sappiamo Gv è interessato a presentare dimensioni generali dell‘esistenza dell‘uomo e 

della sua storia. 
 

Lv 26,26: Quando io avrò tolto il sostegno del pane, dieci donne faranno cuocere il vostro pane in uno stesso forno e il pane che 
esse porteranno sarà razionato: mangerete, ma non vi sazierete. 

 

Olio e vino sono alimenti spontanei della terra, che non hanno bisogno di coltivazione. La misericordia di Dio lascia 

qualcosa per l‘uomo affamato dalla violenza degli altri uomini! Egli è pronto a fare pelli per coprire la povertà dell‘uomo 
denudatosi col suo peccato (Gn 3,21)! 

 

Gn 3,21: Il Signore Dio fece all‘uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. 

 

Agnello =  
 

[7] QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL QUARTO SIGILLO, UDII  

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, 

LA VOCE DEL QUARTO ESSERE VIVENTE CHE DICEVA: «VIENI». 

ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. 

 
[8] E VIDI: ECCO, UN CAVALLO VERDE.  

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, 

 
Colore dei cadaveri cui la morte è la definitiva conseguenza del peccato e della violenza dell‘uomo. Il colore è quello dei 

cadaveri in decomposizione, ma anche dello zolfo ardente, simbolo della morte eterna (cf  Ap 20,14). 
 

COLUI CHE LO CAVALCAVA SI CHIAMAVA MORTE E GLI INFERI LO SEGUIVANO.  

καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· 

 
Morte e Inferno sono manifestazioni di Satana, espressioni del suo trionfo sull‘umanità. Il peccato dell‘uomo comporta sua 

la morte fisica che quella spirituale, se Cristo non lo salva da se stesso. 

 
FU DATO LORO POTERE SOPRA UN QUARTO DELLA TERRA,  

καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τς γς 

 

Questa frase si riferisce a tutti i cavalieri. L‘uomo può distruggere se stesso e degradare la sua natura, ma sempre 
soltanto in parte (l‘espressione ―quarta parte‖ ha dunque un valore positivo: Dio permette la violenza, la fame e la morte 

per un certo tempo e che uccidano un certo numero di persone, ma non che sterminino l‘umanità, che egli ha creato 

fondamentalmente buona!). 
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PER STERMINARE CON LA SPADA, CON LA FAME, CON LA PESTE E CON LE FIERE DELLA TERRA. 

ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τς γς. 

 

Si tratta dei quattro flagelli classici scritti nei profeti: Ez 14,21; 5,12.17; 33,27; Gr 14,12; 15,3. Il proliferare delle bestie 
selvatiche è un‘altra conseguenza della guerra che spopola le campagne, come pure la peste, che si origina dalla 

putrefazione di tanti cadaveri uccisi e insepolti. Con questi quattro sigilli è descritta l‘opera dell‘uomo lungo la storia. Con i 

prossimi tre, Gv descrive l‘intervento progressivo di Dio. 
 

Ez 14,21: Dice infatti il Signore Dio: Quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi castighi: la spada, la fame, le 
bestie feroci e la peste, per estirpare da essa uomini e bestie, 

Ez 5,12: Un terzo dei tuoi morirà di peste e perirà di fame in mezzo a te; un terzo cadrà di spada attorno a te e l‘altro terzo lo 
disperderò a tutti i venti e li inseguirò con la spada sguainata. 

Ez 5,17: Allora manderò contro di voi la fame e le belve, che ti distruggeranno i figli; in mezzo a te passeranno la peste e la 
strage, mentre farò piombare sopra di te la spada. Io, il Signore, ho parlato». 

Ez 33,27: Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com‘è vero ch‘io vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò 
in pasto alle belve quelli che sono per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di peste. 

Gr 14,12: Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e sacrifici, non li gradirò, ma li distruggerò 
con la spada, la fame e la peste». 

Gr 15,3: Io manderò contro di loro quattro specie di mali – oracolo del Signore –: la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli 
uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. 

 
 [9] QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL QUINTO SIGILLO,  

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, 

VIDI SOTTO L’ALTARE  

εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου  

 

Nella visione di Gv, la sala del trono celeste si rivela essere un grande tempio (lo avevamo già intuito a proposito delle 

lodi dei cap. 4-5), del quale il tempio terreno è un‘immagine. E così davanti a Dio c‘è l‘altare degli olocausti (cf  1Re 
8,64), simbolo dell‘unico grande sacrificio che ci salva, Cristo ucciso per il peccato del mondo. Ogni sofferenza della storia 

prende senso di offerta a Dio, in unione con Cristo, perché il Signore Gesù si è costituito nostro altare, su cui noi 
possiamo offrire il nostro dolore. 

 

1Re 8,64: In quel giorno il re consacrò il centro del cortile che era di fronte al tempio del Signore; infatti lì offrì l‘olocausto, l‘offerta 
e il grasso dei sacrifici di comunione, perché l‘altare di bronzo, che era davanti al Signore, era troppo piccolo per contenere 
l‘olocausto, l‘offerta e il grasso dei sacrifici di comunione. 

 

LE ANIME DI COLORO CHE FURONO IMMOLATI  

τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων 

A CAUSA DELLA PAROLA DI DIO E DELLA TESTIMONIANZA CHE GLI AVEVANO RESO. 

διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 

 

Abbiamo già visto (Ap 1,2; 1,9) che questa duplice espressione è per Gv martiri dell‘A.T. Essi sono versati ai piedi 
dell‘altare, come si faceva nel tempio terreno con il sangue degli animali (Lv 17,11.6.14; Dt 12,23-24), in quanto il loro 

sangue è profezia del sangue di Cristo, vero altare e vero martire. I cristiani hanno sempre concepito il versare il sangue 
nel martirio come sacrificio della vita a Dio: Fl 2,17. Non si tratta quindi, qui, di per sé, dei martiri cristiani, ma di coloro 

che lungo l‘A.T. hanno preparato e iniziato la redenzione di Cristo (coloro nei quali Cristo si è anticipato!). L‘intervento 

salvatore di Dio nella storia, di fronte al dilagare della violenza e delle sue conseguenze, comincia con un rovesciamento 
di metodo: non la violenza che fa pagare gli altri, ma il sacrificio di chi dona la propria vita per una testimonianza alla 

verità che solo libera l‘uomo. 
 

Ap 1,2: il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. 

Ap 1,9: Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell‘isola 
chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 

Lv 17,11: Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull‘altare in espiazione per le vostre vite; perché il 
sangue espia, in quanto è la vita. 

Lv 17,6: Il sacerdote ne spanderà il sangue sull‘altare del Signore, all‘ingresso della tenda del convegno, e farà bruciare il grasso 
come profumo gradito in onore del Signore. 

Lv 17,14: perché la vita di ogni essere vivente è il suo sangue, in quanto è la sua vita. Perciò ho ordinato agli Israeliti: Non 
mangerete sangue di alcuna specie di essere vivente, perché il sangue è la vita di ogni carne; chiunque ne mangerà sarà eliminato. 

Dt 12,23-24: [23] Astieniti tuttavia dal mangiare il sangue, perché il sangue è la vita; tu non devi mangiare la vita insieme con la 
carne. [24] Non lo mangerai. Lo spargerai per terra come l‘acqua. 

Fl 2,17: Ma, anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull‘offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. 
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[10] E GRIDARONO A GRAN VOCE:  

καὶ ἔκραξαν φωνῆ μεγάλῃ λέγοντες, 

«FINO A QUANDO, SOVRANO, TU CHE SEI SANTO E VERITIERO,  

Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, 

(lett.: Signore e Padrone) 
NON FARAI GIUSTIZIA  

οὐ κρίνεις 

(lett.: non giudicherai) 

E NON VENDICHERAI IL NOSTRO SANGUE CONTRO GLI ABITANTI DELLA TERRA?». 

καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τς γς; 

 

La richiesta di vendicare il sangue innocente è comune nell‘A.T.: Dt 32,43; 2Re 9,7: Sl 78 (79), 5-10, Zc 1,12. È 
l‘invocazione della venuta del Giorno di Jahvè, Giorno che farà la verità di Dio contro le menzogne dell‘uomo, perché 

menzogna è ogni violenza, che non rispetta la verità di ogni vita, dono di Dio. È la certezza che la menzogna dell‘uomo 
non piò avere il sopravvento! 

 

Dt 32,43: Esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la vendetta contro i suoi 
avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo». 

2Re 9,7: Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore; io vendicherò il sangue dei miei servi, i profeti, e il sangue di tutti i servi del 
Signore, sparso dalla mano di Gezabele. 

Sl 79(80), 5-10: [5] Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? [6] Riversa il tuo 
sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, [7] perché hanno divorato Giacobbe, hanno 
devastato la sua dimora. [8] Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: presto ci venga incontro la tua misericordia, perché 
siamo così poveri! [9] Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome; liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo 
nome. [10] Perché le genti dovrebbero dire: «Dov‘è il loro Dio?». Si conosca tra le genti, sotto i nostri occhi, la vendetta per il 
sangue versato dei tuoi servi. 

Zc 1,12: Allora l‘angelo del Signore disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme e delle 
città di Giuda, contro le quali sei sdegnato? Sono ormai settant‘anni!». 

 

[11] ALLORA VENNE DATA A CIASCUNO DI LORO UNA VESTE CANDIDA  

καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, 

 
Sempre il passivo teologico: Dio dà ad essi.. 

I martiri dell‘A.T. hanno in dono il recupero della condizione originaria, espressa dal primo cavaliere: essi hanno vinto a 

causa del loro martirio (Ap 12,11). Quello che (tra tutta la gente dell‘A.T. è loro concesso in forza del martirio (cioè la 
condizione di giustizia e santità), i giusti del N.T. l‘avranno fin da questa vita e tutti. 

 
Ap 12,11: Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell‘Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato 

la loro vita fino a morire. 

 
E FU DETTO LORO DI PAZIENTARE ANCORA UN POCO,  

καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν, 

FINCHE’ FOSSE COMPLETO IL NUMERO DEI LORO COMPAGNI DI SERVIZIO E DEI LORO FRATELLI,  

ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν 

CHE DOVEVANO ESSERE UCCISI COME LORO. 

οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 

 

Momento in cui anche i santi hanno il mistero dell‘iniquità. 
La loro morte è intesa come servizio! Ogni vocazione alla sofferenza è vocazione al servizio, a dare la vita perché il 

mondo recuperi la vita! Qui abbiamo espressa la convinzione giudaica che Dio permettesse all‘uomo di esprimersi nella 
violenza solo in vista del completamento della schiera degli eletti (come si fa funzionare il torchio fino a che ci sono olive 

da spremere!). Così dice il 4Esdra 4,35: ―Quanto tempo dobbiamo ancora rimanere qui? Quando finalmente apparirà la 

messe della nostra ricompensa? Fu risposto: quando il numero di quelli uguali a voi sarà completo!‖. Sullo sfondo la storia 
del giusto Abele. 

 

<Dizionario: 41. La veste candida (bianca)> 

 

[12] E VIDI, QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL SESTO SIGILLO,  

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, 

 
Giudizio come condanna del peccato e giudizio. 
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Il sesto elemento di ogni serie presenta sempre il realizzarsi del disegno salvatore di Dio nell‘A.T., nel duplice aspetto di 

Legge e profeti, di primo comandamento (non avrai altro Dio) e di annuncio del Messia. In questo sigillo c‘è l‘annuncio 
anticotestamentario del Giorno di Jahvè, con i fenomeni cosmici che l‘accompagnano e il raduno degli eletti e la profezia 

del popolo dell‘A.T. Nel sesto sigillo dunque l‘A.T. è visto soprattutto nel suo compimento. 

 
E VI FU UN VIOLENTO TERREMOTO.  

καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, 

(lett.: e un terremoto grande si generò) 

 
Sono i segni convenzionali dell‘intervento di Dio (Ag 2,6). Ricordiamo il duplice terremoto alla morte e risurrezione di 

Gesù (Mt 27,51; 28,2). Cambia il sistema attuale delle cose, tutto sarà nuovo. E per primo si rinnova il cosmo, il quadro 

entro cui l‘uomo è sistemato. 
 

Mt 27,51: Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 

Mt 28,2: Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere su di essa. 

 

IL SOLE DIVENNE NERO COME UN SACCO DI CRINE,  

καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, 

 
Il sole si veste a lutto: Is 50,3. Il peccato dell‘uomo toglie luce anche al sole! L‘uomo ha bisogno di altra luce, 

dell‘Agnello! 

 

Is 50,3: Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello». 

 

LA LUNA DIVENTO’ TUTTA SIMILE A SANGUE, 

καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 

(lett.: e la luna tutta intera divenne come sangue) 
 

La violenza dell‘uomo ha raggiunto la misura del cielo. Forse oggi come non mai, con l‘incombere della tragedia nucleare 
e del problema ecologico noi sentiamo la verità di queste parole: il peccato dell‘uomo piò arrivare a coinvolgere e 

distruggere la stessa vita fisica della terra!! 

 
[13] LE STELLE DEL CIELO SI ABBATTERONO SOPRA LA TERRA,  

καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γν, 

 

Mc 13,24-25; Gl 3,4 (cf At 2,20); Is 13,10; 34,4. Le stelle, che gli antichi pensavano fisse nella volta del firmamento, 
scosse dal terremoto cadono sulla terra. 

 

Mc 13,24-25: [24] In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, [25] le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Gl 3,4 : Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. 

At 2,20: Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. 

Is 13,10: Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna 
non diffonderà la sua luce. 

Is 34,4: Tutto l‘esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutto il loro esercito cade come cade il pampino dalla 
vite, la foglia avvizzita dal fico. 

 
COME UN ALBERO DI FICHI, SBATTUTO DALLA BUFERA, LASCIA CADERE I FRUTTI NON ANCORA MATURI. 

ὡς συκ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 

 

Come quando il forte vento di primavera o di autunno fa cadere dall‘albero di fico i primi frutti immaturi, o quelli che sono 

rimasti sull‘albero. Ricordiamo che il fico (con frutti inesistenti o immaturi) è parabola del popolo d‘Israele che non porta  
frutti all‘annuncio del Regno da parte di Gesù: Mc 11,12-14; Mt 21,18-19. 

 

Mc 11,12-14: [12] La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. [13] Avendo visto da lontano un albero di fichi 
che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa ma, quando vi giunse vicino, non trovò altro che 
foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. [14] Rivolto all‘albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi 
discepoli l‘udirono. 

Mt 21,18-19: [18] La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. [19] Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si 
avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca un frutto da te!». E subito il fico seccò. 
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[14] IL CIELO SI RITIRO’ COME UN ROTOLO CHE SI AVVOLGE,  

καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, 

E TUTTI I MONTI E LE ISOLE FURONO SMOSSI DAL LORO POSTO. 

καὶ πᾶν ὄρος καὶ νσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 

 

Vengono sconvolti i cosiddetti ―cardini della terra‖, i colli eterni su cui poggiava il mondo (vicino ad essi c‘erano le isole, 
che sono lontane, in mezzo all‘oceano, simbolo dei confini della terra, vicino al cielo). Smossi i colli eterni, che tenevano 

teso il firmamento del cielo, questo si accartoccia come un rotolo di papiro o pergamena. La creazione è sconvolta, Dio 

viene. 
 

[15] ALLORA I RE DELLA TERRA E I GRANDI, I COMANDANTI, I RICCHI E I POTENTI,  

καὶ οἱ βασιλεῖς τς γς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ 

E INFINE OGNI UOMO, SCHIAVO O LIBERO,  

καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος 

(lett.: e schiavo e libero di ogni genere) 
 

si tratta delle sette classi sociali in cui era divisa la società antica: quindi tutta la società organizzata, divenuta espressione 

e strumento politico del peccato dell‘uomo, covo di violenza, di ingiustizia e di morte. 
 

SI NASCOSERO TUTTI NELLE CAVERNE E FRA LE RUPI DEI MONTI; 

ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων· 

 
[16] E DICEVANO AI MONTI E ALLE RUPI: «CADETE SOPRA DI NOI 

καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς 

E NASCONDETECI DALLA FACCIA DI COLUI CHE SIEDE SUL TRONO E DALL’IRA DELL’AGNELLO, 

καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τς ὀργς τοῦ ἀρνίου, 

 

Is 2,10,19,21; OS 10,8 (Lc 23,30). L‘uomo peccatore, come già in Gn 3,8!, cerca sempre una inutile fuga dalle sue 

responsabilità, ma nessuna pietra può occultare una coscienza né alcun mare può lavare le mani insozzate di sangue: 
ognuno è scoperto davanti al giudizio di Dio. La fuga delle proprie responsabilità (in positivo e in negativo: dalle cose da 

fare e dai peccati commessi) è uno degli elementi caratteristici del peccato dell‘uomo (di contro si erge la provvidenza 
insonne e totale di Dio e dell‘Agnello, il fatto che egli p pieno di occhi e di Spirito). 

 

Is 2,10: Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, 
quando si alzerà a scuotere la terra. 

Is 2,19: Rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della 
sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 

Is 2,21: per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore 
della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 

Os 10,8: Le alture dell‘iniquità, peccato d‘Israele, saranno distrutte, spine e cardi cresceranno sui loro altari; diranno ai monti: 
«Copriteci» e ai colli: «Cadete su di noi». 

Lc 23,30: Allora cominceranno a dire ai monti: ―Cadete su di noi!‖, e alle colline: ―Copriteci!‖. 

 

 [17] PERCHE’ E’ VENUTO IL GRANDE GIORNO DELLA LORO IRA, E CHI PUO’ RESISTERVI?». 

ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τς ὀργς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθναι; 

 
E‘ il Giorno grande di Jahvè: GL 2,11: Sf 1,14. Secondo la loro mentalità violenta, gli uomini interpretano l‘intervento di 

Dio come distruttore, al pari di ogni uomo irato, e per di più onnipotente: Na 1,6: Ml 3,2. Ma in realtà l‘ira di Dio è solo la 

determinazione di sconfiggere il male, e i suoi mezzi non sono certamente quelli dell‘ira umana, non il sangue degli altri e 
degli innocenti, ma il proprio sangue. Chi non capisce questo punto, fa dell‘Ap una rivelazione di sventure e di disgrazie, 

mentre in realtà essa annuncia l‘unica disgrazia che dà a tutti la vita, il sangue di Cristo come Agnello. La vendetta di Dio  
è per la distruzione del peccato e non del peccatore, dell‘opera della creatura e non dell‘opera del Creatore (perché essa è 

stata creata da lui buona).  

Comunque il giudizio di Dio, noi sappiamo, ha sempre due valenze: la distruzione del male e condanna del peccato da 
una parte e la raccolta dei giusti dall‘altra. Nel prossimo capitolo c‘è questa grande assemblea dei giusti: i giusti dell‘A.T. e 

poi la profezia dei giusti del N.T. 
 

La bibbia = giudizio: spada a doppio taglio. 
 

Gl 2,11: Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera: molto grande è il suo esercito, potente nell‘eseguire i suoi ordini! 
Grande è il giorno del Signore, davvero terribile: chi potrà sostenerlo? 
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Sf 1,14: È vicino il grande giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: «Amaro è il giorno del Signore!». Anche 
un prode lo grida. 

Na 1,6: La sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rocce si spezzano. 

Ml 3,2: Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva 
dei lavandai. 

 

<Dizionario: 42. Giorno di Jahvè> 
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CAPITOLO 7 
 

[1] DOPO QUESTO 

Μετὰ τοῦτο  

 

Il senso del sigillo presenta l‘intervento di Dio nella storia, in due momenti: svelamento e punizione dei cattivi (già visto in 
6,12-17) e il raduno degli eletti (7,1ss). 

 
VIDI QUATTRO ANGELI,  

εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους 

 

CHE STAVANO AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA  

ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τς γς, 

(lett.: che stavano in piedi) 

E TRATTENEVANO I QUATTRO VENTI,  

κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τς γς, 

(lett.: e tenevano fermi i quattro venti della terra) 
PERCHE’ NON SOFFIASSE VENTO SULLA TERRA, NE’ SUL MARE, NE’ SU ALCUNA PIANTA. 

ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τς γς μήτε ἐπὶ τς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 

 

Le forze angeliche trattengono le forze demoniache perché non disturbino l‘identificazione e il raduno degli eletti. Dietro 
questa frase c‘è  la concezione antica della terra come quadrato. I venti favorevoli spiravano dai lati del quadrato e quelli 

nocivi dagli angoli. Ma oltre che a forze della natura, l‘immagine dei quattro venti è riferita anche alle forze politiche de i 
quattro imperi che dominano la storia degli uomini. Quindi gli angeli dell‘A.T. controllano le forze demoniaco–politiche 

perché si esprimano solo come Dio permette loro di esprimersi. La teoria dei quattro venti ha origine in Gr 49,36; Ez 

37,9: Dn 7,2 (collegati alle quattro bestie dei quattro imperi); Zc 6,2 (collegati ai quattro cavalli) Mt 24,31. Dai quattro 
angoli saranno raccolti i dispersi di Giuda: Is 11,12. 

 

Gr 49,36: Farò venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo e li disperderò davanti a questi venti; non ci sarà 
nazione in cui non giungeranno i profughi di Elam. 

Ez 37,9: Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell‘uomo, e annuncia allo spirito: ―Così dice il Signore Dio: Spirito, 
vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano‖». 

Dn 7,2: Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul 
Mare Grande 

Zc 6,2: Il primo carro aveva cavalli rossi, il secondo cavalli neri, 

Mt 24,31: Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all‘altro dei cieli. 

Is 11,12: Egli alzerà un vessillo tra le nazioni e raccoglierà gli espulsi d‘Israele; radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della 
terra. 

 
PERCHÉ NON SOFFIASSERO SULLA TERRA, NE’ SUL MARE, NE’ SU ALCUNA PIANTA 

Cioè non recassero danno all‘elemento solidi, a quello liquido e a quello vivente (le piante sono le più esposte al vento, e 

rappresentano gli esseri viventi indifesi). 
 

[2] E VIDI SALIRE DALL’ORIENTE UN ALTRO ANGELO, CON IL SIGILLO DEL DIO VIVENTE.  

καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, 

 
Per gli antichi dall‘Oriente viene la salvezza: Is 41,2: Ez 43,4: Lc 1,78. E‘ in Oriente che è collocato il paradiso di Dio: Gn 

2,8. 

 

Is 41,2: Chi ha suscitato dall‘oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Chi gli ha consegnato le nazioni e assoggettato i 
re? La sua spada li riduce in polvere e il suo arco come paglia dispersa dal vento. 

Ez 43,4: La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente. 

Lc 1,78: Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall‘alto, 

Gn 2,8: Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l‘uomo che aveva plasmato. 

 

CON IL SIGILLO DEL DIO VIVENTE.  

ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, 
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Il sigillo è l‘anello con una pietra dura in cui è inciso un nome e un‘immagine, e serve per autenticare i documenti 

imprimendolo sulla ceralacca che sigilla i fili che servono a chiudere il documento stesso. Sigillo è anche il marchio a 
fuoco, con cui si marchiavano animali e schiavi. Esso è segno di appartenenza. Gesù ha il sigillo di Dio Padre: Gv 6,27. 

Sigillo di giustizia, la circoncisione: Rm 4,11. Sigillo il battesimo: 2Co 1,22: Ef 1,3-4; 4,30; sigillo le stigmate: Ga 6,17 

(Dante dice di S. Francesco a proposito delle stimmate alla Verna: ―Da Cristo prese l‘ultimo sigillo‖). 
 

Gv 6,27: Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell‘uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 

Rm 4,11: Infatti egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non 
era ancora circonciso. In tal modo egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, cosicché anche a loro venisse accreditata 
la giustizia 

2Co 1,22: ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. 

Ef 1,3-4: [3] Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 
Cristo. [4] In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
Ef 4,30: E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. 

Ga 6,17: D‘ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. 

 

E GRIDO’ A GRAN VOCE AI QUATTRO ANGELI,  

καὶ ἔκραξεν φωνῆ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις 

AI QUALI ERA STATO CONCESSO DI DEVASTARE LA TERRA E IL MARE: 

οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικσαι τὴν γν καὶ τὴν θάλασσαν, 

 
Sembra dire che le forze nocive (dei venti degli angoli) sono completamente sotto il controllo delle forze angeliche che li 

trattengono, tanto che sono gli angeli ad avere il potere di distruggere! Anche le forze del male sono dunque 
amministrate da un potere positivo di Dio, e permesso solo a tempo e luogo e per il bene degli eletti! 

 

[3] «NON DEVASTATE LA TERRA NE’ IL MARE NE’ LE PIANTE,  

λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα 

FINCHE’ NON AVREMO IMPRESSO IL SIGILLO SULLA FRONTE DEI SERVI DEL NOSTRO DIO». 

ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

(lett.: finché non abbiamo sigillato i srevi del Dio nostro sulla loro fronte). 
 

È la scena di Ez 9,4, che precede la distruzione di Gerusalemme: sono gli ucciso del 5° sigillo: si tratta dei giusti dell‘A.T. 
che vengono preservati dalla rovina in mezzo al popolo di Israele, prima della grande tribolazione, cioè prima della morte 

di Cristo. Si tratta di un segno di appartenenza: Is 44,5, e libera dalla rovina, come il sangue dell‘agnello pasquale 

impresso sugli stipiti delle case: Es 12,7-14. 
 

Ez 9,4: Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che 
sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». 

Is 44,5: Questi dirà: ―Io appartengo al Signore‖, quegli si chiamerà Giacobbe; altri scriverà sulla mano: ―Del Signore‖, e verrà 
designato con il nome d‘Israele». 

Es 12,7-14: [7] Preso un po‘ del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull‘architrave delle case nelle quali lo mangeranno. [8] 
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. [9] Non lo mangerete 
crudo, né bollito nell‘acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. [10] Non ne dovete far avanzare fino al 
mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. [11] Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i 
sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! [12] In quella notte io passerò per la terra 
d‘Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d‘Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell‘Egitto. Io sono il 
Signore! [13] Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà 
tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d‘Egitto. [14] Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come 
festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. 

 

[4] E UDII IL NUMERO DI COLORO CHE FURONO SEGNATI CON IL SIGILLO:  

καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, 

CENTOQUARANTAQUATTROMILA SEGNATI, PROVENIENTI DA OGNI TRIBU’ DEI FIGLI D’ISRAELE: 

ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλς υἱῶν Ἰσραήλ· 

 
Due osservazioni da fare:  

1) Si tratta ovviamente di un numero simbolico di perfezione del sacro numero 12 (12 x12 x 1000), però è pur sempre un 

numero e quindi è qualcosa di limitato nella sua completezza (rispetto a 7,9): i salvati da Israele sono dunque un numero 
preciso che ―va colmato‖ (Ap 6,11);  

2) gli eletti vengono da tutte le tribù perché il grande sogno escatologico è la riunione definitiva di Israele e di Giuda (Is 
49,6).  
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Ap 6,11: Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse 
completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. 

Is 49,6: e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d‘Israele. Io ti 
renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all‘estremità della terra». 

 
[5] DALLA TRIBU’ DI GIUDA, DODICIMILA SEGNATI CON IL SIGILLO;  

ἐκ φυλς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 

DALLA TRIBU’ DI RUBEN, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI GAD, DODICIMILA; 

ἐκ φυλς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 

 

[6] DALLA TRIBU’ DI ASER, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI NEFTALI, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI MANASSE, DODICIMILA; 

ἐκ φυλς Μανασσ δώδεκα χιλιάδες, 

 

[7] DALLA TRIBU’ DI SIMEONE, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI LEVI, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI ISSACAR, DODICIMILA; 

ἐκ φυλς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 

 
[8] DALLA TRIBU’ DI ZABULON, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI GIUSEPPE, DODICIMILA;  

ἐκ φυλς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 

DALLA TRIBU’ DI BENIAMINO, DODICIMILA SEGNATI CON IL SIGILLO. 

ἐκ φυλς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 

 

Due osservazioni:  
 

1) l‘elenco delle tribù non è quello ufficiale (come è per esempio in 1Cr 2,1-2), perché al primo posto vi è Giuda e non 

Ruben il primogenito (perché da Giuda viene il Messia, Ap 5,5);  
 

2) Non figura la tribù di Dan (sostituita con Manasse, che di per sé sarebbe figlio di Giuseppe, insieme a Efraim – due 
infatti sono le tribù nate dall‘unico Giuseppe, ma qui Efraim è rappresentato dal padre Giuseppe), molto probabilmente 

perché Gv accoglie la teoria del Giudaismo, secondo la quale da questa tribù verrà l‘Anticristo. E anche perché bisognava 
in qualche modo rispettare il sacro numero di 12, mentre le tribù sono in realtà 13, e d‘altra parte forse rincresceva 

tenere fuori Levi, la tribù sacerdotale (che nella divisione della terra in Gs 13ss è tenuta fuori), perché anzi, nella visione 

liturgica di Gv, essa diventa la più importante sotto un certo aspetto (il popolo sacerdotale). 
 

1Cr 2,1-2: [1] Questi sono i figli d‘Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar, Zàbulon, [2] Dan, Giuseppe, Beniamino, Nèftali, 
Gad e Aser. 

Ap 5,5: Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i 
suoi sette sigilli». 

 

[9] DOPO QUESTE COSE VIDI:  

Μετὰ ταῦτα εἶδον, 

 
La seconda parte della visione del raduno degli eletti anticipa invece l‘azione di Dio nel N.T. dopo la morte di Cristo (cioè 

la grande tribolazione). 
 

ECCO, UNA MOLTITUDINE IMMENSA, CHE NESSUNO POTEVA CONTARE,  

καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, 

 
è la realizzazione della promessa fatta ad Abramo: Gn 17,6. 
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Gn 17,6: E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. 

 

DI OGNI NAZIONE, TRIBU’, POPOLO E LINGUA.  

ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, 

 

Abbiamo già visto che è un‘espressione stereotipata per indicare tutta l‘umanità: Ap 5,9. Gli eletti sono più soltanto da 
Israele, anche se sono considerati il nuovo Israele (cf Mt 19,18). 

 

Ap 5,9: e cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai 
riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 

Mt 19,18: Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 

 

TUTTI STAVANO IN PIEDI DAVANTI AL TRONO E DAVANTI ALL’AGNELLO,  

ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 

 
è l‘atteggiamento della risurrezione: essi sono viventi e vittoriosi. 

 
AVVOLTI IN VESTI CANDIDE, E TENEVANO RAMI DI PALMA NELLE LORO MANI. 

περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν· 

 

La veste candida è la partecipazione alla vita di Dio, come sappiamo, e le palme sono il simbolo della festa e della 

vittoria: 1Mc 13,51. Richiamano anche la gioia della festa delle Capanne: Lv 23,40 (cui si richiamerà anche il fatto della 
tenda in Ap 7,15). Sembra quasi che questa liturgia eterna sia presentata come una immensa festa delle Capanne, la 

festa che riproponeva a Israele il tempo del deserto e quindi la spiritualità dell‘esodo, dell‘appartenenza totale a Dio, festa 
del fidanzamento e quindi di nozze tra Dio e il so popolo. 

 

1Mc 13,51: Fecero ingresso in quel luogo il ventitré del secondo mese dell‘anno centosettantuno, con canti di lode e con palme, 
con suoni di cetre, cimbali e arpe e con inni e canti, perché era stato eliminato un grande nemico da Israele. 

Ap 7,15: Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 
stenderà la sua tenda sopra di loro. 

 
[10] E GRIDAVANO A GRAN VOCE:  

καὶ κράζουσιν φωνῆ μεγάλῃ λέγοντες, 

(lett.: e gridavano con voce grande dicendo) 

«LA SALVEZZA APPARTIENE AL NOSTRO DIO, SEDUTO SUL TRONO, E ALL’AGNELLO». 

Ἡ σωτηρία τ θε ἡμῶν τ καθημένῳ ἐπὶ τ θρόνῳ καὶ τ ἀρνίῳ. 

 
Sl 3,9: è sempre il riconoscimento dell‘unico Dio, cui è associato l‘unico Cristo. Nessuno può dare vita e senso di vita al d i 

fuori di loro. 

 

Sl 3,9: La salvezza viene dal Signore: sul tuo popolo la tua benedizione. 

 

[11] E TUTTI GLI ANGELI STAVANO ATTORNO AL TRONO E AGLI ANZIANI E AI QUATTRO ESSERI VIVENTI,  

καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, 

(lett.: e tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono) 
E SI INCHINARONO CON LA FACCIA A TERRA DAVANTI AL TRONO E ADORARONO DIO DICENDO: 

καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τ θε, 

(lett.: e caddero davanti al trono sulla loro faccia e si prostrarono a Dio) 

 
All‘acclamazione dell‘umanità redenta, corrisponde l‘adorazione dei rappresentanti e guide dell‘umanità, cioè la 

popolazione angelica. Tutto l‘universo è concorde nella lode di Dio. 
 

 [12] «AMEN! LODE, GLORIA, SAPIENZA, AZIONE DI GRAZIE, ONORE, POTENZA E FORZA AL NOSTRO DIO 

NEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN». 

λέγοντες, 

Ἀμήν, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τ θε ἡμῶν εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 

 
1Cr 29,11: preceduta e sigillata dall‘Amen, che è attestazione di verità, c‘è la lode incondizionata a Dio. Quattro attributi 

di lode e ringraziamento, e tre attributi di gloria e potenza (il 4 numero dell‘uomo che loda, il 3 numero di Dio che è 
forte). 
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1Cr 29,11: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà: perché tutto, nei cieli e sulla 
terra, è tuo. Tuo è il regno, Signore: ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. 

 

<Dizionario: 12.Amen> 

 

Sull'Amen come giuramento, o attestazione della verità assoluta, ecco come se ne serve Gesù nel Vangelo: 

 
[13] UNO DEGLI ANZIANI ALLORA SI RIVOLSE A ME E DISSE:  

Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, 

«QUESTI, CHE SONO VESTITI DI BIANCO, CHI SONO E DA DOVE VENGONO?». 

Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; 

 

Una domanda che serve da intermezzo per passare dalla visione alla spiegazione (espediente molto usato 
nell‘apocalittica). 

 

[14] GLI RISPOSI: «SIGNORE MIO, TU LO SAI».  

καὶ εἴρηκα αὐτ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. 

E LUI: «SONO QUELLI CHE VENGONO DALLA GRANDE TRIBOLAZIONE  

καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τς θλίψεως τς μεγάλης, 

 
Originata in Dn 12,1 e ripresa in Mt 24,31 e Mc 13,19, la grande tribolazione è la morte dell‘Agnello, la croce di Cristo, in 

cui è coinvolta tutta l‘umanità, e che riassume tutto il dolore del mondo ( sono inutili quindi tante speculazioni di tanta 
gente anche oggi su presunti sconvolgimenti cosmici e storici..). 

 

Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. 

Mt 24,31: Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all‘altro dei cieli. 

Mc 13,19: perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall‘inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, 
e mai più vi sarà. 

 
E CHE HANNO LAVATO LE LORO VESTI, RENDENDOLE CANDIDE NEL SANGUE DELL’AGNELLO. 

καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 

 

Gn 49,11. Il sangue, cioè la vita di Cristo data per noi, ci purifica dai peccati e quindi ci fa partecipare alla vita dei Dio (le 

vesti bianche): Eb 9,14. 
 

Gn 49,11: Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue 
dell‘uva il suo manto; 

Eb 9,14: quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la 
nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? 

 

[15] PER QUESTO STANNO DAVANTI AL TRONO DI DIO  

διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, 

E GLI PRESTANO SERVIZIO GIORNO E NOTTE NEL SUO TEMPIO;  

καὶ λατρεύουσιν αὐτ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τ να αὐτοῦ, 

 
Anche l‘umanità redenta, come gli angeli, ha come fine il culto eterno di Dio nel tempio celeste: sono le caratteristiche 

della nuova Gerusalemme, in Ap 21,3.22-27. 
 

Ap 21,3: Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

Ap 21,22-27: [22] In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l‘Onnipotente, e l‘Agnello sono il suo tempio. [23] La città non ha 
bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l‘Agnello. [24] Le nazioni 
cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. [25] Le sue porte non si chiuderanno mai durante il 
giorno, perché non vi sarà più notte. [26] E porteranno a lei la gloria e l‘onore delle nazioni. [27] Non entrerà in essa nul la 
d‘impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell‘Agnello. 

 
 

E COLUI CHE SIEDE SUL TRONO STENDERA’ LA SUA TENDA SOPRA DI LORO. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀποκρίνομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἷς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πρεσβύτερος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὗτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=περιβάλλω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=στολή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λευκός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τίς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πόθεν
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἔρχομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κύριος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=σύ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οἶδα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὗτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἔρχομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θλῖψις
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μέγας
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πλύνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=στολή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λευκαίνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἑαυτοῦ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐν
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἷμα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀρνίον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=διά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὗτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐνώπιον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θρόνος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θεός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λατρεύω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἡμέρα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=νύξ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐν
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ναός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός


 
-  95  - 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ' αὐτούς. 

 
Ez 37,26-27. È il nuovo e definitivo esodo del popolo di Dio, che sarà ammesso nella tenda di Dio, nel santo dei Santi, 

cioè potrà partecipare intimamente alla vita stessa di Dio, diversamente da Mosè e da tutti i giusti dell‘A.T.: Es 40,35. 
 

Ez 37,26-27: [26] Farò con loro un‘alleanza di pace; sarà un‘alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio 
santuario in mezzo a loro per sempre. [27] In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 

Es 40,35: Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la 
Dimora. 

 

[16] NON AVRANNO PIU’ FAME NE’ AVRANNO PIU’ SETE,  

οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, 

NON LI COLPIRA’ IL SOLE NE’ ARSURA ALCUNA, 

οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ' αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα, 

 
Is 49,10: immagini di vita per una nuova vita spirituale che ci viene dalla morte di Cristo. Oggi noi possiamo partecipare 

di queste immagini nella fede e nella dimensione spirituale (e a tratti anche in quella materiale), mentre nella pienezza 
della vita eterna potremo essere completamente appartenenti a Dio e quindi senza più sofferenza o morte. 

 

Is 49,10: Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l‘arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li 
condurrà alle sorgenti d‘acqua. 

 

[17] PERCHE’ L’AGNELLO, CHE STA IN MEZZO AL TRONO, SARA’ IL LORO PASTORE  

ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, 

 
Sl 22 (23),1; Ez 34,23: il mediatore di vita è all‘opera, e non fallisce perché partecipa in modo unico della vita di Dio (sta 

in mezzo al trono!). 
 

Sl 22 (23),1: Il Signore è il mio pastore; non manco di nulla  

Ez 34,23: Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. 

 

E LI GUIDERA’ ALLE FONTI DELLE ACQUE DELLA VITA.  

καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζως πηγὰς ὑδάτων· 

 
Dt 1,33; Sl 22 (23), 2; 35 (36),10; Is 49,10; Gr 2,13. 

 

Dt 1,33: che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l‘accampamento: di notte nel fuoco, per mostrarvi 
la via dove andare, e di giorno nella nube. 

Sl 23, 2: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 

Sl 36,10: È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. 

Is 49,10: Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l‘arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li 
condurrà alle sorgenti d‘acqua. 

Gr 2,13: Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, 
cisterne piene di crepe, che non trattengono l‘acqua. 

 
E DIO ASCIUGHERA’ OGNI LACRIMA DAI LORO OCCHI». 

καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

 

Dio e il suo Agnello ci daranno l‘acqua della vita e ci condurranno alle sorgenti di acqua viva, mentre faranno seccare le 
fonti di acque cattive e dolorose, le fonti delle nostre lacrime. Perché solo l‘acqua di Dio è veramente buona e fonte di 

vita. 

 
Is 25,8. Nel Cristo, Agnello immolato, abbiamo vinto la morte e tutto ci è donato, anche se in modo progressivo, per 

rispettare la nostra libertà e farla collaborare alla vittoria sulla grande tribolazione. Ricordiamo che la visione di Gv non 
riguarda soltanto gli ultimi giorni della storia, ma quella ―fine del mondo‖ che p la croce di Cristo: in essa egli vede già 

tutto donato, anche se storicamente l‘uomo deve ancora appropriarsi (mediante la sua sofferenza e morte) della forza 

della croce stessa. Ciò quindi che avremmo in pienezza alla fine dei tempi, l‘abbiamo già totalmente donato nella morte e 
risurrezione di Cristo. E chi sa vedere le cose nella luce di Dio, sa già che tutto questo inizia oggi (in cui pure la pienezza 

è ancora velata). 
 

Is 25,8: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l‘ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. 
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CAPITOLO 8 
 

 

[1] QUANDO L’AGNELLO APRI’ IL SETTIMO SIGILLO,  

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην,  

SI FECE SILENZIO NEL CIELO PER CIRCA MEZZ’ORA. 

ἐγένετο σιγὴ ἐν τ οὐραν ὡς ἡμιώριον. 

 
I settimi elementi delle quattro serie dell‘Ap sono delle interruzioni: simboli della fine del culto giudaico (interruzione del 

culto celeste, di cui quello terrestre è immagine: cf Mt 27,5!), fine della mediazione angelica: l‘universo è in silenzio 
perché viene il momento del giudizio definitivo di Dio nella croce e risurrezione di Cristo: Ab 2,20; Sf 1,7! Mezz‘ora 

equivale alla mezza settimana di Dn 9,27, il tempo in cui il tempio rimane desolato e Cristo rimante nella tomba. Con 

questo enigmatico silenzio termina il settenario dei sigilli, che medita sul senso della storia alla luce del peccato dell‘uomo 
e di piano di Dio creatore e redentore. Il tutto viene ora ripreso di nuovo nel settenario delle trombe. 

 

Mt 27,5: Egli allora, gettate le monete d‘argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. 

Ab 2,20: Ma il Signore sta nel suo tempio santo. Taccia, davanti a lui, tutta la terra! 

Sf 1,7: Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha 
purificato i suoi invitati. 

Dn 9,27: Egli stringerà una solida alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e 
l‘offerta; sull‘ala del tempio porrà l‘abominio devastante, finché un decreto di rovina non si riversi sul devastatore». 

Sl 8,3: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli 

Sl 36(37),7: Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie 

Sl 38(39),10: Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci 

Is 41,1: Ascoltatemi in silenzio, isole, e voi, nazioni, badate alla mia sfida! Si accostino e parlino; raduniamoci insieme in giudizio 

Zc 2,17: Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora 

 

4. Ap 8,2-11,19: SETTENARIO DELLE TROMBE 
 

  

[2] E VIDI I SETTE ANGELI CHE STANNO DAVANTI A DIO,  

καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν,  

 
Sono in piedi della Faccia (Tb 12,15) fedeli a lui (e per questo in piedi come risorti), rappresentanti di tutti gli angeli buoni 

(il numero 7). Ritorniamo nell‘A.T. con gli angeli che lo guidano. Ma con questa settenario lo sguardo si allarga: al visione  
della storia della salvezza non riguarda solo gli uomini, ma anche la vicenda degli angeli buoni e cattivi, e la cacciata di 

Satana dal cielo e del fatto che così esso infesta la terra (la vittoria nell‘A.T. non è ancora completa). Il peccato dell‘uomo 

viene così connesso al peccato degli angeli. 
 

Tb 12,15: Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore». 

 
E A LORO FURONO DATE SETTE TROMBE. 

καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 

 

La tromba  simbolo della voce di rivelazione di Dio (Es 19,16) che diviene il simbolo della rivelazione escatologica (si 
suona la tromba quando il re siede in giudizio): Is 27,13; GL 2,1; Zc 9,14; 1Co 15,52; 1Ts 4,16; Mt 24,31. Ricordiamo 

anche che gli appuntamenti di culto nel tempio erano scanditi dal suono delle trombe d‘argento. Gli angeli dunque si 

accingono a rinnovare la rivelazione di Dio nell‘A.T., rivelazione che riguarda l‘intera storia, angelica e umana, fino al suo 
compimento, perché tutti gli uomini e gli angeli possano essere raccolti per il culto eterno. 

 

Es 19,16: Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: 
tutto il popolo che era nell‘accampamento fu scosso da tremore. 

Is 27,13: Avverrà che in quel giorno suonerà il grande corno, verranno gli sperduti nella terra d‘Assiria e i dispersi nella terra 
d‘Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul monte santo, a Gerusalemme. 

GL 2,1: Suonate il corno in Sion e date l‘allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il giorno 
del Signore, perché è vicino, 
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Zc 9,14: Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce; il Signore darà fiato al corno e marcerà 
fra i turbini che vengono dal mezzogiorno. 

1Co 15,52: in un istante, in un batter d‘occhio, al suono dell‘ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili 
e noi saremo trasformati. 

1Ts 4,16: Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell‘arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E 
prima risorgeranno i morti in Cristo; 

Mt 24,31: Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all‘altro dei cieli. 

 

I sette angeli nell‘Apocalisse: 
 

Ap 8,2: Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe 

Ap 8,6: I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle 

Ap 15,1: Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si 
deve compiere l'ira di Dio 

Ap 15,6: Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto di cinture 
d'oro 

Ap 15,7: Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli 

Ap 15,8: Il tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza: nessuno poteva entrare nel tempio finché 
non avessero termine i sette flagelli dei sette angeli 

Ap 16,1: Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. 

Ap 17,1: Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con me: Vieni, ti farò vedere la condanna della 
grande prostituta che siede presso le grandi acque 

Ap 21,9: Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: Vieni, ti mostrerò la 
fidanzata, la sposa dell'Agnello. 

 

[3] POI VENNE UN ALTRO ANGELO E SI FERMO’ PRESSO L’ALTARE,  

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου  

( lett.: e si fermo‘ in piedi sull‘altare) 
 

È la visione introduttiva al settenario delle trombe, che rievoca l‘essenza di Ap 4-5. Nel tempio terreno ci sono due altari: 
quello degli olocausti e quello degli incensi. L‘Ap li unisce insieme: unico altare nel tempio celeste: cf Ap 5,8. Per l‘altare 

ricoperto d‘oro: Es 30,1-3.  
 

Ap 5,8: E quando l‘ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all‘Agnello, avendo ciascuno 
una cetra e coppe d‘oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, 

Es 30,1-3: [1] Farai un altare sul quale bruciare l‘incenso: lo farai di legno di acacia. [2] Avrà un cubito di lunghezza e un cubito di 
larghezza: sarà quadrato; avrà due cubiti di altezza e i suoi corni costituiranno un solo pezzo con esso. [3] Rivestirai d‘oro puro il 
suo piano, i suoi lati, i suoi corni e gli farai intorno un bordo d‘oro. 

 
REGGENDO UN INCENSIERE D’ORO.  

ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, 

 

È la paletta con cui si trasportavano i carboni ardenti dell‘altare degli olocausti a quello dei profumi. 
 

GLI FURONO DATI MOLTI PROFUMI, PERCHE’ LI OFFRISSE,  

καὶ ἐδόθη αὐτ θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσει 

INSIEME ALLE PREGHIERE DI TUTTI I SANTI, SULL’ALTARE D’ORO, POSTO DAVANTI AL TRONO. 

ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 

 

La preghiera dei santi dell‘A.T. è il vero sacrificio spirituale, che come profumo sale a Dio: Sl 140 (141),2. Però la 
preghiera umana deve passare attraverso la mediazione dell‘angelo, che purifica con incenso le imperfezioni dell‘uomo. 

 

Sl 140(141),2: La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

 

[4] E DALLA MANO DELL’ANGELO IL FUMO DEGLI AROMI SALI’ DAVANTI A DIO, INSIEME ALLE PREGHIERE 
DEI SANTI. 

καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

 

La vocazione eterna dell‘uomo e dell‘angelo è quella della liturgia, della lode di Dio, in collaborazione fra loro: Tb 12,12; 

Ez 8,4. 
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Tb 12,12: Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l‘attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del 
Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti. 

Ez 8,4: Ed ecco, là era la gloria del Dio d‘Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. 

 

[5] POI L’ANGELO PRESE L’INCENSIERE,  

καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν,  

LO RIEMPI’ DEL FUOCO PRESO DALL’ALTARE  

καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου  

 

Lv 16,12: Poi prenderà l‘incensiere pieno di brace, tolta dall‘altare davanti al Signore, e due manciate d‘incenso aromatico fine; 
porterà ogni cosa oltre il velo. 

 
E LO GETTO’ SULLA TERRA:  

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γν·  

 

E‘ la scena di Ez 10,2, allegoria della cacciata di Satana o anche del fuoco dello Spirito, che portano (ambedue!) alla 

morte di Cristo, che procura la fine del culto giudaico e il giudizio di Dio sulla terra (che come sappiamo ha due effetti: 
condanna e salvezza). 

 

Ez 10,2: Disse all‘uomo vestito di lino: «Va‘ fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di carboni accesi, 
che sono fra i cherubini, e spargili sulla città». Egli vi andò, mentre io lo seguivo con lo sguardo. 

 
NE SEGUIRONO TUONI, VOCI, FULMINI E SCOSSE DI TERREMOTO. 

καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. 

 

Sono i segni dell‘intervento di Dio nella croce di Cristo: Es 19,16; Et 1,1d. La rivelazione si compie nella sua pienezza. 

 
<Dizionario: 28. Grandine, Tuono, Lampi, Terremoto> 

 
[6] I SETTE ANGELI, CHE AVEVANO LE SETTE TROMBE, SI ACCINSERO A SUONARLE. 

Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. 

 

[7] IL PRIMO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν·  

GRANDINE E FUOCO, MESCOLATI A SANGUE, SCROSCIARONO SULLA TERRA.  

καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γν· 

(lett. fu gettato sopra la terra) 

UN TERZO DELLA TERRA ANDO’ BRUCIATO,  

καὶ τὸ τρίτον τς γς κατεκάη, 

UN TERZO DEGLI ALBERI ANDO’ BRUCIATO  

καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, 

E OGNI ERBA VERDE ANDO’ BRUCIATA. 

καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 

 
Si abbattono sulla terra le piaghe d‘Egitto, simbolo della caduta di Satana e dei suoi angeli, che coinvolgono nella loro 

caduta prima il mondo fisico (le prime quattro trombe; terra, mare, acqua e stelle e poi quello umano (le altre tre 
trombe). Già nel Giudaismo c‘era la convinzione che alla fine dei tempi le piaghe d‘Egitto avrebbero colpito i nemici di Dio. 

Per questa piaga, la settima nell‘ordine dell‘Es, leggiamo: Es 9,22-25; Sp 16,22; ez 38,22; Fl 3,3. 
 

Es 9,22-25: [22] Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine in tutta la terra d‘Egitto, sugli uomini, sulle 
bestie e su tutta la vegetazione dei campi nella terra d‘Egitto!». [23] Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e 
grandine; sul suolo si abbatté fuoco e il Signore fece cadere grandine su tutta la terra d‘Egitto. [24] Ci furono grandine e fuoco in 
mezzo alla grandine: non vi era mai stata in tutta la terra d‘Egitto una grandinata così violenta, dal tempo in cui era diventata 
nazione! [25] La grandine colpì, in tutta la terra d‘Egitto, quanto era nella campagna, dagli uomini alle bestie; la grandine flagellò 
anche tutta la vegetazione dei campi e schiantò tutti gli alberi della campagna. 

Sp 16,22: Neve e ghiaccio resistevano al fuoco e non si fondevano, perché sapessero che il fuoco, che ardeva nella grandine e 
lampeggiava nelle piogge, distruggeva i frutti dei nemici; 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con 
lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. 

Fl 3,3: I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia 
nella carne, 
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La caduta di parte delle intelligenze angeliche produce la rovina di ciò che esse governano (dietro c‘è sempre la 

concezione che ad ogni realtà fisica e umana presiedono delle intelligenze angeliche). 
 

Es 9,18: Ecco, io faccio cadere domani a questa stessa ora una grandine violentissima come non c'era mai stata in Egitto dal 
giorno della sua fondazione fino ad oggi 

Es 9,19: Manda dunque fin d'ora a mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai in campagna. Su tutti gli uomini e su tutti gli 
animali che si trovano in campagna e che non saranno ricondotti in casa, scenderà la grandine ed essi moriranno 

Es 9,24: Ci furono grandine e folgori in mezzo alla grandine: grandinata così violenta non vi era mai stata in tutto il paese d'Egitto, 
dal tempo in cui era diventato nazione! 

Es 9,25: La grandine colpì, in tutto il paese d'Egitto, quanto era nella campagna: uomini e bestie; la grandine colpì anche tutta 
l'erba della campagna e schiantò tutti gli alberi della campagna 

Es 9,26: Soltanto nel paese di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi fu grandine 

Es 9,28: Pregate il Signore: basta con i tuoni e la grandine! Vi lascerò partire e non resterete qui più oltre 

Es 9,29: Mosè gli rispose: Quando sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il Signore: i tuoni cesseranno e non vi sarà più 
grandine, perché tu sappia che la terra è del Signore 

Es 9,33: Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese allora le mani verso il Signore: i tuoni e la grandine cessarono e la 
pioggia non si rovesciò più sulla terra. 

Es 9,34: Il faraone vide che la pioggia era cessata, come anche la grandine e i tuoni, e allora continuò a peccare e si ostinò, 
insieme con i suoi ministri 

Es 10,5: Esse copriranno il paese, così da non potersi più vedere il suolo: divoreranno ciò che è rimasto, che vi è stato lasciato 
dalla grandine, e divoreranno ogni albero che germoglia nella vostra campagna 

Es 10,12: Allora il Signore disse a Mosè: Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette: assalgano il paese d'Egitto e 
mangino ogni erba di quanto la grandine ha risparmiato 

Es 10.15: Esse coprirono tutto il paese, così che il paese ne fu oscurato; divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d'albero che 
la grandine aveva risparmiato: nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese di Egitto 

Gs 10,11: Mentre essi fuggivano dinanzi ad Israele ed erano alla discesa di Bet-Coron, il Signore lanciò dal cielo su di essi come 
grosse pietre fino ad Azeka e molti morirono. Coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti ne uccidessero 
gli Israeliti con la spada 

Gb 38,22: Sei mai giunto ai serbatoi della neve, hai mai visto i serbatoi della grandine 

Sl 17(18),13: Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti 

Sl 17(18),14: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce: grandine e carboni ardenti 

Sl 77(78),47: Distrusse con la grandine le loro vigne, i loro sicomori con la brina 

Sl 77(78),48: Consegnò alla grandine il loro bestiame, ai fulmini i loro greggi 

Sl 104(105),32: Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese 

Sl 147,17: Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? 

Sl 148,8: Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola 

Sp 5,22: Dalla fionda saranno scagliati chicchi di grandine colmi di sdegno. Infurierà contro di loro l'acqua del mare e i fiumi li 
sommergeranno senza pietà 

Sp 16,16: Gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo braccio, perseguitati da strane piogge e da 
grandine, da acquazzoni travolgenti, e divorati dal fuoco 

Sp 16,22: Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi, perché riconoscessero che i frutti dei nemici il fuoco distruggeva 
ardendo tra la grandine e folgoreggiando tra le piogge 

Sr 39,29: Fuoco, grandine, fame e morte son tutte cose create per il castigo 

Sr 43,15: Con potenza condensa le nubi, che si polverizzano in chicchi di grandine 

Sr 46,5: Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo esaudì il Signore onnipotente scagliando 
chicchi di grandine di grande potenza 

Is 28,2: Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, come nembo di 
acque torrenziali e impetuose, getta tutto a terra con violenza 

Is 28,17: Io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque 
travolgeranno il vostro riparo 

Is 30,30: Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco 
divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa 

Ez 13,11: Di' a quegli intonacatori di mota: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, una grandine grossa, si scatenerà un uragano 

Ez 13,13: Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore 
per la distruzione cadrà grandine come pietre 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: farò piovere su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono 
con lui, torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo 

Ag 2,17: Io vi ho colpiti con la ruggine, con il carbonchio e con la grandine in tutti i lavori delle vostre mani, ma voi non siete 
ritornati a me parola del Signore 

 
L‘erba verde ci può ricordare il fatto che nella Bibbia l‘erba rappresenta l‘uomo nella sua fragilità e caducità (Is 40,6-8), 

che solo Dio può preservare dalla distruzione (quando è simbolo del popolo fedele: Os 14,9; Mc 6,39): Ap 9,4. 
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Is 40,6-8: [6] Una voce dice: «Grida», e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni uomo è come l‘erba e tutta la sua grazia è 
come un fiore del campo. [7] Secca l‘erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è 
come l‘erba. [8] Secca l‘erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. 

Os 14,9: Che ho ancora in comune con gli idoli, o Èfraim? Io l‘esaudisco e veglio su di lui; io sono come un cipresso sempre verde, 
il tuo frutto è opera mia». 

Mc 6,39: E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull‘erba verde. 

 

[8] IL SECONDO ANGELO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν·  

QUALCOSA COME UNA GRANDE MONTAGNA, TUTTA INFUOCATA, FU SCAGLIATO NEL MARE.  

καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν·  

UN TERZO DEL MARE DIVENNE SANGUE, 

καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τς θαλάσσης αἷμα, 

 

È la caduta di Satana sulla terra che in quattro modi diversi viene riprodotta. L‘ispirazione fondamentale è in Is 14,12: 
Satana  i suoi angeli creati buoni, come luce (ricordiamo il parallelo angeli – stelle, angeli come intelligenze delle stelle 

stesse!) sono cacciati sulla terra per il loro peccato di presunzione contro l‘unico Dio, che essi vogliono uguagliare e 
sostituire. Per la montagna della distruzione: Gr 51,25. 

 

Is 14,12: Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell‘aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore di popoli? 

Gr 51,25: Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Oracolo del Signore. Stenderò la mano contro di te, ti 
rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata; 

 

 [9] UN TERZO DELLE CREATURE CHE VIVONO NEL MARE MORI’  

καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῆ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς,  

(lett.: e morì il terzo delle creature che sono nel mare, che hanno anime) 
E UN TERZO DELLE NAVI ANDO’ DISTRUTTO. 

καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. 

 

È la riproduzione della prima piaga d‘Egitto: Es 7,14-8,11; l‘acqua è inquinata da una vita (un sangue!) che non è vita 

perché è ribellione a Dio. Occorrerà un‘altra acqua cambiata nel sangue di Cristo per ridare vita, perché quel sangue sarà 
una vita riconciliata! Muore comunque solo un terzo degli esseri viventi: perché  la distruzione è sempre limitata e sotto il 

controllo di Dio.  
 

Es 7,17-18: [17] Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con il bastone che ho in mano io batto un 
colpo sulle acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. [18] I pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà 
fetido, così che gli Egiziani non potranno più bere acqua dal Nilo!‖». 

 

<Dizionario: 29. Fuoco> 

 

[10] IL TERZO ANGELO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· 

CADDE DAL CIELO UNA GRANDE STELLA, ARDENTE COME UNA FIACCOLA,  

καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, 

E COLPI’ UN TERZO DEI FIUMI E LE SORGENTI DELLE ACQUE. 

καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 

 
come si vede è la stessa immagine che si va precisando. Sullo sfondo sempre Is 14,12. 

Stelle che cadono: 

 

Gd 5,20: Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono contro Sisara 

Br 6,59: Il sole, la luna, le stelle, essendo lucenti e destinati a servire a uno scopo obbediscono volentieri 

 

[11] LA STELLA SI CHIAMA ASSENZIO;  

καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. 

(lett.: e il nome della stella si dice “l’Assenzio”) 

UN TERZO DELLE ACQUE SI MUTO’ IN ASSENZIO  

καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, 

E MOLTI UOMINI MORIRONO A CAUSA DI QUELLE ACQUE, CHE ERANO DIVENUTE AMARE. 

καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 
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È la perversione della ribellione del popolo nel deserto: Es 15,22ss, perversione della giustizia: Am 6,12, che fa divenire 

veleno ( l‘assenzio era considerato amaro e velenoso: Gr 9,14; Lm 3,19) ciò che di per sé è fonte di vita. ricordiamo che 
l‘acqua in genere e il mare in particolare sono il simbolo dei popoli, come si vede in Ap 17,15. 

 

Es 15,22-26: [22] Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel 
deserto senza trovare acqua. [23] Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo 
furono chiamate Mara. [24] Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?». [25] Egli invocò il Signore, il quale gli 
indicò un legno. Lo gettò nell‘acqua e l‘acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in 
quel luogo lo mise alla prova. [26] Disse: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se 
tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non t‘infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli 
Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!». 

Am 6,12: Corrono forse i cavalli sulla roccia e si ara il mare con i buoi? Poiché voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della 
giustizia in assenzio. 

Gr 9,14: Pertanto così dice il Signore degli eserciti, Dio d‘Israele: «Ecco, farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate; 

Lm 3,19: Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. 

Ap 17,15: E l‘angelo mi disse: «Le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, 
nazioni e lingue. 

Dt 29,17: Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi dal Signore nostro Dio, per andare a 
servire gli dei di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio 

Pv 5,4: Ma ciò che segue è amaro come assenzio, pungente come spada a doppio taglio 

Gr 23,15: Perciò dice il Signore degli eserciti contro i profeti: Ecco farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate, perché dai 
profeti di Gerusalemme l'empietà si è sparsa su tutto il paese 

Lm 3,15: Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio 

 

[12] IL QUARTO ANGELO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· 

UN TERZO DEL SOLE, UN TERZO DELLA LUNA E UN TERZO DEGLI ASTRI FU COLPITO  

καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, 

E COSI’ SI OSCURO’ UN TERZO DEGLI ASTRI;  

ἵνα σκοτισθῆ τὸ τρίτον αὐτῶν 

(lett.: perché si oscurasse il terzo di loro) 

IL GIORNO PERSE UN TERZO DELLA SUA LUCE E LA NOTTE UGUALMENTE. 

καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 

 

È la piaga delle tenebre: Es 10,21. Gli elementi fondamentali, luce e acqua, sono sconvolti in un cosmo preda del peccato 

di Satana. La luce che perde il suo vigore dinanzi alla forza delle Luce – Nube di Dio che viene a giudicare, è un dato 
comune: Is 13,10; Ez 32,7-8; GL 2,10; 4,15; Mt 24,29; Mc 13,24-25; Lc 21,25. 

 

Es 10,21: Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vengano sulla terra d‘Egitto tenebre, tali da potersi 
palpare!». 

Is 13,10: Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna 
non diffonderà la sua luce. 

Ez 32,7-8: [7] Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle, velerò il sole di nubi e la luna non brillerà. [8] 
Oscurerò tutti gli astri del cielo su di te e stenderò sulla tua terra le tenebre. Oracolo del Signore Dio. 

Gl 2,10: Davanti a lui la terra trema, il cielo si scuote, il sole, la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. 

Gl 4,15: Il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. 

Mt 24,29: Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze dei cieli saranno sconvolte. 

Mc 13,24-25: [24] In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, [25] le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Lc 21,25: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, 

 

<Dizionario: 30. Tenebre> 

 

[13] E VIDI E UDII UN’AQUILA, CHE VOLAVA NELL’ALTO DEL CIELO E CHE GRIDAVA A GRAN VOCE:  

Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῆ μεγάλῃ, 

«GUAI, GUAI, GUAI AGLI ABITANTI DELLA TERRA,  

Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τς γς 

AL SUONO DEGLI ULTIMI SQUILLI DI TROMBA CHE I TRE ANGELI STANNO PER SUONARE!». 

ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 
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Ez 7,5.26. L‘aquila che vola allo zenith è simbolo dell‘aiuto di Jahvè al suo popolo: Es 19,4; Dt 32,11. Le ultime trombe 

sono il diffondersi del male sulla terra, ma anche la rilettura dell‘intervento di Dio a favore del suo popolo, intervento che 
cambia il male in bene. Guai dunque perché fino alla morte di Cristo è un crescere di peccati, ma in questi guai si compie 

il disegno di Dio redentore dal peccato attraverso la sofferenza. 

 

Ez 7,5: Così dice il Signore Dio: Ecco, arriva sventura su sventura. 

Ez 7,26: Sventura seguirà a sventura, allarme succederà ad allarme: ai profeti chiederanno responsi, ai sacerdoti verrà meno la 
legge, agli anziani il consiglio. 

Es 9,4: Ma il Signore farà distinzione tra il bestiame d‘Israele e quello degli Egiziani, così che niente muoia di quanto appartiene 
agli Israeliti‖». 

Dt 32,11: Come un‘aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. 

 

<Dizionario: 31. Aquila> 

<Dizionario: 32. Guai> 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-  104  - 

EXCURSUS: 7 nell’Apocalisse 
 

Tra i numeri, il numero 7 (sette) è il più importante e il più usato nell‘Apocalisse. Proviamo ad elencare una serie di entità 

trattate con numero di 7: 
 

1. La struttura stessa dell‘Apocalisse 
 

Così come l‘abbiamo evidenziata, la struttura dell‘Apocalisse ha un andamento vagamente settenario: 
1. Prologo e Visione introduttiva 

2. Settenario delle lettere 

3. Settenario dei sigilli 
4. Settenario delle trombe 

5. Settenario delle coppe 
6. Verso il compimento finale 

7. Epilogo 

 
2. Settenari 

 
Struttura di quattro entità che trattano la storia della salvezza da inizio alla fine, con un andamento settenario: 

Lettere 

Sigilli 
Trombe 

Coppe 
 

3. Sette sono gli spiriti che stanno davanti al Trono di Dio 
 

4. Sette sono le chiese cui Cristo manda le sue lettere 

 
5. Sette sono le stelle nella mano del Cristo Vivente 

 
6. Sette sono le beatitudini (i macarismi dell‘Apocalisse) sparse nel tempo (vedi nel Dizionario Biblico) 

 

7. Sono i tuoni della rivelazione 
 

8. L‘Agnello ha sette teste, sette corna, sette occhi 
 

9. La storia del mondo è suddivisa in 7 millenni 
 

10. La lode dell‘Agnello è settenaria: potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria, benedizione.  

 
11. Sette teste e sette diademi per il dragone 

 
12. Settemila uomini che periscono all‘azione del terremoto di Dio 

 

13. Sette monti e sette re per la grande prostituta 
 

 
XY 
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CAPITOLO 9 
 

[1] IL QUINTO ANGELO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν·  

VIDI UN ASTRO CADUTO DAL CIELO SULLA TERRA.  

καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γν, 

 

Sullo sfondo Is 14,12; Lc 10,18. Dopo aver fatto del male al mondo fisico, ora Satana, cacciato dal cielo infesta la vita 
umana. 

 

Is 14,12: Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell‘aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore di popoli? 

Lc 10,18: Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 

 

GLI FU DATA LA CHIAVE DEL POZZO DELL’ABISSO; 

καὶ ἐδόθη αὐτ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τς ἀβύσσου. 

 

Era convinzione comune che gli angeli cattivi fossero stati rinchiusi sotto al terra, nel fuoco ardente, regno delle ombre, 
fornace che sempre arde. Satana, ivi rinchiuso, ha però da Dio il permesso di usci-re per infestare la terra. 

 
 [2] EGLI APRI’ IL POZZO DELL’ABISSO  

καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τς ἀβύσσου, 

E DAL POZZO SALI’ UN FUMO COME IL FUMO DI UNA GRANDE FORNACE,  

καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, 

E OSCURO’ IL SOLE E L’ATMOSFERA. 

καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 

(lett:. e si oscurò il sole e l’aria dal fumo del pozzo) 

 
Si rinnovano l‘8a e 9a piaga d‘Egitto, l‘oscurità e le cavallette: Es 10,1-29; Sp 16,9. Il fumo della rivolta contro Dio sale 

dall‘abisso, come un giorno salì da Sodoma: Gn 19,28; simile al fumo del mistero di Dio: Es 19,18. 

 

Es 10,1-29: [1] Allora il Signore disse a Mosè: «Va‘ dal faraone, perché io ho indurito il cuore suo e dei suoi ministri, per compiere 
questi miei segni in mezzo a loro, [2] e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio come 
mi sono preso gioco degli Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro: così saprete che io sono il Signore!». [3] Mosè e 
Aronne si recarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: ―Fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a 
me? Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire. [4] Se tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco, da domani io 
manderò le cavallette sul tuo territorio. [5] Esse copriranno la superficie della terra, così che non si possa più vedere il suolo: 
divoreranno il poco che è stato lasciato per voi dalla grandine e divoreranno ogni albero che rispunta per voi nella campagna. [6] 
Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tutti gli Egiziani, cosa che non videro i tuoi padri, né i padri dei 
tuoi padri, da quando furono su questo suolo fino ad oggi!‖». Poi voltò le spalle e uscì dalla presenza del faraone. [7] I ministri del 
faraone gli dissero: «Fino a quando costui resterà tra noi come una trappola? Lascia partire questa gente, perché serva il Signore, 
suo Dio! Non ti accorgi ancora che l‘Egitto va in rovina?». [8] Mosè e Aronne furono richiamati presso il faraone, che disse loro: 
«Andate, servite il Signore, vostro Dio! Ma chi sono quelli che devono partire?». [9] Mosè disse: «Partiremo noi insieme con i nostri 
giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con le nostre greggi e i nostri armenti, perché per noi è una festa del Signore». [10] 
Rispose: «Così sia il Signore con voi, com‘è vero che io intendo lasciar partire voi e i vostri bambini! Badate però che voi avete 
cattive intenzioni. [11] Così non va! Partite voi uomini e rendete culto al Signore, se davvero voi cercate questo!». E li cacciarono 
dalla presenza del faraone. [12] Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sulla terra d‘Egitto per far venire le cavallette: 
assalgano la terra d‘Egitto e divorino tutta l‘erba della terra, tutto quello che la grandine ha risparmiato!». [13] Mosè stese il suo 
bastone contro la terra d‘Egitto e il Signore diresse su quella terra un vento d‘oriente per tutto quel giorno e tutta la notte. Quando 
fu mattina, il vento d‘oriente aveva portato le cavallette. [14] Le cavallette salirono sopra tutta la terra d‘Egitto e si posarono su 
tutto quanto il territorio d‘Egitto. Fu cosa gravissima: tante non ve n‘erano mai state prima, né vi furono in seguito. [15] Esse 
coprirono tutta la superficie della terra, così che la terra ne fu oscurata; divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d‘albero che 
la grandine aveva risparmiato: nulla di verde rimase sugli alberi e fra le erbe dei campi in tutta la terra d‘Egitto. [16] Il faraone 
allora convocò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Ho peccato contro il Signore, vostro Dio, e contro di voi. [17] Ma ora perdonate il 
mio peccato anche questa volta e pregate il Signore, vostro Dio, perché almeno allontani da me questa morte!». [18] Egli si 
allontanò dal faraone e pregò il Signore. [19] Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con grande forza: 
esso portò via le cavallette e le abbatté nel Mar Rosso; non rimase neppure una cavalletta in tutta la terra d‘Egitto. [20] Ma il 
Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli Israeliti. [21] Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano 
verso il cielo: vengano sulla terra d‘Egitto tenebre, tali da potersi palpare!». [22] Mosè stese la mano verso il cielo: vennero dense 
tenebre su tutta la terra d‘Egitto, per tre giorni. [23] Non si vedevano più l‘un l‘altro e per tre giorni nessuno si poté muovere dal 
suo posto. Ma per tutti gli Israeliti c‘era luce là dove abitavano. [24] Allora il faraone convocò Mosè e disse: «Partite, servite il 
Signore! Solo rimangano le vostre greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno partire con voi». [25] Rispose Mosè: 
«Tu stesso metterai a nostra disposizione sacrifici e olocausti, e noi li offriremo al Signore, nostro Dio. [26] Anche il nostro 
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bestiame partirà con noi: neppure un‘unghia ne resterà qui. Perché da esso noi dobbiamo prelevare le vittime per servire il Signore, 
nostro Dio, e noi non sapremo quel che dovremo sacrificare al Signore finché non saremo arrivati in quel luogo». [27] Ma il Signore 
rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire. [28] Gli rispose dunque il faraone: «Vattene da me! Guàrdati 
dal ricomparire davanti a me, perché il giorno in cui rivedrai il mio volto, morirai». [29] Mosè disse: «Hai parlato bene: non vedrò 
più il tuo volto!». 

Sp 16,9: Essi infatti furono uccisi dai morsi di cavallette e mosconi, né si trovò un rimedio per la loro vita, meritando di essere 
puniti con tali mezzi. 

Gn 19,28: contemplò dall‘alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo 
di una fornace. 

Es 19,18: Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di 
una fornace: tutto il monte tremava molto. 

 
[3] DAL FUMO USCIRONO CAVALLETTE, CHE SI SPARSERO SULLA TERRA,  

καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γν, 

E FU DATO LORO UN POTERE PARI A QUELLO DEGLI SCORPIONI DELLA TERRA. 

καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τς γς. 

 

È l‘invasione dei demoni che cercano di perdere l‘uomo, assalendolo con la tentazione, per ferirlo dinanzi a Dio. 

 
[4] E FU DETTO LORO DI NON DANNEGGIARE L’ERBA DELLA TERRA, NE’ GLI ARBUSTI NE’ GLI ALBERI,  

καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τς γς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, 

MA SOLTANTO GLI UOMINI CHE NON AVESSERO IL SIGILLO DI DIO SULLA FRONTE. 

εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 

 

Il tormento diabolico è soprattutto per l‘umanità non credente, perché i credenti sono già passati dalla morte alla vita. in 
realtà anch‘essi sono perseguitati dal diavolo, ma in questa lotta sono vincitori mediante l‘offerta della propria vita, in 

unione con la croce di Cristo. 
 

[5] E FU CONCESSO LORO NON DI UCCIDERLI, MA DI TORMENTARLI PER CINQUE MESI,  

καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ' ἵνα βασανισθήσονται μνας πέντε· 

E IL LORO TORMENTO E’ COME IL TORMENTO PROVOCATO DALLO SCORPIONE QUANDO PUNGE UN UOMO. 

καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 

 

Il diavolo piò solo tentare, ma l‘uomo che si dà la morte consentendo alla tentazione peccando. La durata della tentazione 
è di cinque mesi: quanti sono i mesi di vita delle cavallette (primavera – fine estate). Ma qui possiamo cogliere altri due 

significati di questo numero: 1) che si tratta di una durata limitata (perché sempre limitatamente Dio permette il male); 
2) nella ―settima cosmica‖ (un giorno, un millennio) il 5 è il colmo dell‘azione umana, perché nel 6° viene il messia e Dio 

agisce nella storia, mentre nel 7° su compie il Regno di Dio. 

 

Dt 8,15: Che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima 

Sr 26,7: Giogo di buoi sconnesso è una donna malvagia, colui che la domina è come chi acchiappa uno scorpione 

Sr 39,30: Denti delle fiere, scorpioni e vipere, e spade vendicatrici sono per la rovina degli empi 

Ez 2,6: Ma tu, figlio dell'uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi e spine e ti troverai in 
mezzo a scorpioni; ma tu non temere le loro parole, non t'impressionino le loro facce, sono una genìa di ribelli 

 
[6] IN QUEI GIORNI GLI UOMINI CERCHERANNO LA MORTE, MA NON LA TROVERANNO; 

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, 

BRAMERANNO MORIRE, MA LA MORTE FUGGIRA’ DA LORO. 

καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν. 

 

Gb 3,21; Gr 8,3. L‘uomo lontano da Dio, dalla sorgente della vita e dell‘essere, lavora molto speso al proprio suicidio, e 
sotto molte forme; lavora per perdere la propria identità: e questo è uno degli scopi della seduzione diabolica, far perdere 

all‘uomo se stesso. Ma Dio, che usa bene del male, si serve dell‘istigazione diabolica e del peccato dell‘uomo per 
correggere e salvare gli uomini, non per perderli. 

 

Gb 3,21: a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, 

Gr 8,3: Allora la morte sarà preferibile alla vita, per quanti di questa razza malvagia riusciranno a sopravvivere nei luoghi dove li 
avrò dispersi. Oracolo del Signore degli eserciti. 

 

 [7] QUESTE CAVALLETTE AVEVANO L’ASPETTO DI CAVALLI PRONTI PER LA GUERRA.  

Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, 
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(lett:. e le similitudini delle cavallette simi a cavalli pronti a guerra) 

 
Gv riprende la similitudine delle cavallette, oltre che dall‘Es, anche da Gl, la cui profezia parte proprio da una esperienza  

di invasione di cavallette (Gl 2,4ss), per annunciare il Giorno del Signore. I demoni percorrono la storia, come cavalli, per 

devastarla con la guerra del peccato. 
 

Gl 2,1-12: [1] Suonate il corno in Sion e date l‘allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il 
giorno del Signore, perché è vicino, [2] giorno di tenebra e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Come l‘aurora, un popolo 
grande e forte si spande sui monti: come questo non ce n‘è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età. [3] 
Davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma. Come il giardino dell‘Eden è la terra davanti a lui e dietro a lui è un 
deserto desolato, niente si salva davanti a lui. [4] Il suo aspetto è quello di cavalli, anzi come destrieri che corrono; [5] come 
fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitìo di fiamma avvampante che brucia la stoppia, come un popolo forte 
schierato a battaglia. [6] Davanti a lui tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono. [7] Corrono come prodi, come guerrieri che 
scalano le mura; ognuno procede per la propria strada, e non perde la sua direzione. [8] Nessuno intralcia l‘altro, ognuno va per la 
propria via. Si gettano fra i dardi, ma non rompono le file. [9] Piombano sulla città, si precipitano sulle mura, salgono sulle case, 
entrano dalle finestre come ladri. [10] Davanti a lui la terra trema, il cielo si scuote, il sole, la luna si oscurano e le stelle cessano di 
brillare. [11] Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera: molto grande è il suo esercito, potente nell‘eseguire i suoi 
ordini! Grande è il giorno del Signore, davvero terribile: chi potrà sostenerlo? [12] «Or dunque – oracolo del Signore –, ritornate a 
me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 

 

SULLA TESTA AVEVANO CORONE CHE SEMBRAVANO D’ORO  

καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσ, 

 
Essi sono vincitori, perché la loro seduzione convince gli uomini. Così vincitori che nella tradizione biblica Satana è 

chiamato il Principe di questo mondo: Gv 14,30; con queste potenze combattiamo: Ef 6,12ss. 
 

Gv 14,30: Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla, 

Ef 6,12-16: [12] La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i 
dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. [13] Prendete dunque l‘armatura 
di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. [14] State saldi, dunque: 
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; [15] i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. [16] 
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; 

 

E IL LORO ASPETTO ERA COME QUELLO DEGLI UOMINI. 

καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 

 
Si tratta cioè di esseri intelligenti. 

 
 [8] AVEVANO CAPELLI COME CAPELLI DI DONNE E I LORO DENTI ERANO COME QUELLI DEI LEONI. 

καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 

 

i capelli lunghi sono portati dai barbari, e denotano la ferocia di queste cavallette – demoni. 

 
MA I LORO DENTI ERANO COME QUELLI DEI LEONI. 

Gl 1,6. Intelligenti e bestiali nello stesso tempo. 
 

Gl 1,6: Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente e innumerevole, che ha denti di leone, mascelle di 

leonessa. 
 

[9] AVEVANO IL TORACE SIMILE A CORAZZE DI FERRO  

καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, 

E IL ROMBO DELLE LORO ALI ERA COME ROMBO DI CARRI TRAINATI DA MOLTI CAVALLI LANCIATI 
ALL’ASSALTO. 

καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 

 

Gl 2,5. Sono impressionanti per la potenza che sprigiona dal loro aspetto e dal fragori del loro movimento. Diversa-mente 
da quella del Messia, l‘azione di Satana è rumorosa e cerca di imporsi con la suggestione, cercando di far immaginare una 

potenza senza limiti: in realtà chi sa attaccarsi a Dio non teme questa parata infernale! 

 

Gl 2,5: come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitìo di fiamma avvampante che brucia la stoppia, come un 
popolo forte schierato a battaglia. 

 
[10] AVEVANO CODE COME GLI SCORPIONI E ACULEI.  
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καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, 

NELLE LORO CODE C’ERA IL POTERE DI FAR SOFFRIRE GLI UOMINI PER CINQUE MESI. 

καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικσαι τοὺς ἀνθρώπους μνας πέντε. 

 
Il diavolo fa soffrire con la coda, perché inizialmente la tentazione è seducente, ma in fondo c‘è il tradimento: come è 

successo ad Adamo ed Eva! 
 

[11] IL LORO RE ERA L’ANGELO DELL’ABISSO,  

ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τς ἀβύσσου· 

CHE IN EBRAICO SI CHIAMA ABADDON, IN GRECO STERMINATORE. 

ὄνομα αὐτ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῆ Ἑλληνικῆ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων. 

 

Diversamente dalle cavallette che non hanno capo (Pv 30,27), questi demoni sono al comando del loro principe, che è 
Morte – Inferno, Perdizione – Sterminatore. Egli è mandato (permesso da Dio!) a torturare gli uomini non credenti, come 

l‘angelo che passò in Egitto, lo Sterminatore della 10a piaga: Es 12,23. Si ripete dunque sull‘umanità non credente – 
nuovo Egitto! – l‘esperienza delle piaghe (si ripete ogni vota che l‘uomo si comporta come gli Egiziani e il Faraone!). solo 

che non si tratta più di eventi naturali, ma dell‘azione di Satana, attraverso di essi. ―A pollyon‖ richiama anche Apollo, il 

sole sterminatore con dardi infuocati. Per Abaddon: Gb 26,6; Sl 87(88), 12; Gb 28,22. 
 

Pv 30,27: le cavallette non hanno un re, eppure marciano tutte ben schierate; 

Es 12,23: Il Signore passerà per colpire l‘Egitto, vedrà il sangue sull‘architrave e sugli stipiti; allora il Signore passerà oltre la porta 
e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. 

Gb 26,6: Davanti a lui nudo è il regno dei morti e senza velo è l‘abisso. 

Sl 88(89),12: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? 

Gb 28,22: L‘abisso e la morte dicono: ―Con i nostri orecchi ne udimmo la fama‖. 

 
Perdizione e Sterminatore: 

 

Es 12,23: Il Signore passerà per colpire l‘Egitto, vedrà il sangue sull‘architrave e sugli stipiti; allora il Signore passerà oltre la porta 
e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. 

1Cr 21,10-18: [10] «Va‘, riferisci a Davide: Così dice il Signore: ―Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò‖». [11] Gad 
venne dunque da Davide e gli riferì: «Dice il Signore: ―Scegli [12] fra tre anni di carestia, tre mesi di fuga di fronte al tuo nemico, 
sotto l‘incubo della spada dei tuoi nemici, e tre giorni della spada del Signore, con la peste che si diffonde sulla terra e l‘angelo del 
Signore che porta lo sterminio in tutto il territorio d‘Israele‖. Ora vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato». [13] Davide 
rispose a Gad: «Sono in grande angustia. Ebbene, che io cada nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che 
io non cada nelle mani degli uomini». [14] Così il Signore mandò la peste in Israele; caddero settantamila Israeliti. [15] Dio mandò 
un angelo a Gerusalemme per devastarla. Ma, nell‘atto di devastare, il Signore guardò e si pentì di quel male. Egli disse all‘angelo 
devastatore: «Ora basta! Ritira la mano». L‘angelo del Signore stava ritto presso l‘aia di Ornan il Gebuseo. [16] Davide, alzàti gli 
occhi, vide l‘angelo del Signore ritto fra terra e cielo, con la spada sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli 
anziani, coperti di sacco, si prostrarono con la faccia a terra. [17] Davide disse a Dio: «Non sono forse stato io a ordinare il 
censimento del popolo? Io ho peccato e ho commesso il male; ma queste pecore che cosa hanno fatto? Signore, mio Dio, sì, la tua 
mano venga contro di me e contro la casa di mio padre, ma non colpisca il tuo popolo». [18] L‘angelo del Signore ordinò a Gad di 
riferire a Davide che salisse a innalzare un altare al Signore nell‘aia di Ornan il Gebuseo. 

Sp 18,25: Di fronte a queste insegne lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, perché bastava questa sola prova dell‘ira divina. 

2Re 23,13: Il re rese impure le alture che erano di fronte a Gerusalemme, a destra del monte della Perdizione, erette da 
Salomone, re d‘Israele, in onore di Astarte, obbrobrio di quelli di Sidone, in onore di Camos, obbrobrio dei Moabiti, e in onore di 
Milcom, abominio degli Ammoniti. 

Tb 13,2: «Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno; egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi, nelle 
profondità della terra, e fa risalire dalla grande perdizione: nessuno sfugge alla sua mano. 

Sr 16,9: Non ebbe pietà di un popolo maledetto, che fu scacciato per i suoi peccati. Tutto questo egli fece a nazioni dal cuore duro 
e per il numero dei suoi santi non fu consolato. 

Sr 36,8: Risveglia il tuo sdegno e riversa la tua ira, 

§2§Sir  36,9§3§distruggi l‘avversario e abbatti il nemico. 

 
 [12] IL PRIMO «GUAI» E’ PASSATO.  

Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπλθεν· 

DOPO QUESTE COSE, ECCO, VENGONO ANCORA DUE «GUAI». 

ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

 

Cioè rimangono i due interventi di Dio, quello dell‘A.T. e quello del N.T. soprattutto nella croce di Cristo. Ricordiamo che 

si tratta di ―guai‖, perché gli interventi di Dio si compiono nella sofferenza pasqua di Cristo e dei giusti: la redenzione 
avviene attraverso la sofferenza imposta agli altri (i demoni non soffrono e offrono, ma pretendono e fanno soffrire!). 
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[13] IL SESTO ANGELO SUONO’ LA TROMBA:  

Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· 

UDII UNA VOCE DAI LATI DELL’ALTARE D’ORO CHE SI TROVA DINANZI A DIO. 

καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν [τεσσάρων] κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 

 

Es 30,1-3. Inizia il cammino della storia che è insieme storia degli uomini (soprattutto storia politica) e storia 
dell‘intervento di Dio. 

 

Es 30,1-3: [1] Farai un altare sul quale bruciare l‘incenso: lo farai di legno di acacia. [2] Avrà un cubito di lunghezza e un 
cubito di larghezza: sarà quadrato; avrà due cubiti di altezza e i suoi corni costituiranno un solo pezzo con esso. [3] 

Rivestirai d‘oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi corni e gli farai intorno un bordo d‘oro. 
 

[14] DICEVA AL SESTO ANGELO, CHE AVEVA LA TROMBA:  

λέγοντα τ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, 

«LIBERA I QUATTRO ANGELI INCATENATI SUL GRANDE FIUME EUFRATE». 

Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τ ποταμ τ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 

 

Sono gli angeli dei quattro imperi, sorti nella zona dell‘Eufrate (la Mesopotamia), il gran fiume (Gn 15,18; Dt 1,7), 
frontiera di invasioni e confine orientale ideale di Israele. C‘è un richiamo anche ai 4 re di Gn 14. Ricordiamo che i quattro 

imperi erano visti nell‘apocalittica come nati per provare il popolo di Dio: ―in quei giorni gli angeli si raduneranno e 
andranno a oriente, presso i Parti e i Medi, per sollevare i loro re, in modo che uno spirito inquieto li invada e li cacci dal 

trono e li faccia uscire come leoni dai loro accampamenti per calpestare la terra dei suoi eletti…‖ (Apocalisse di Enoch 

56,5-6). I quattro angeli dei quattro imperi sotto forma dei quattro venti (dai quattro angoli della terra) e di quattro 
bestie sono anche nella visione di Dn 7,2-8. 

 

Gn 15,18: In quel giorno il Signore concluse quest‘alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d‘Egitto 
al grande fiume, il fiume Eufrate; 

Dt 1,7: voltatevi, levate l‘accampamento e dirigetevi verso le montagne degli Amorrei e verso tutte le regioni vicine: l‘Araba, le 
montagne, la Sefela, il Negheb, la costa del mare – che è la terra dei Cananei e del Libano – fino al grande fiume, il fiume Eufrate. 

 

Dn 7,2-8: [2] Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente 
sul Mare Grande [3] e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. [4] La prima era simile a un leone e aveva 
ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e 
le fu dato un cuore d‘uomo. [5] Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole 
in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». [6] Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un‘altra simile a 
un leopardo, la quale aveva quattro ali d‘uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. [7] Dopo di 
questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d‘una forza straordinaria, 
con grandi denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre 
bestie precedenti e aveva dieci corna. [8] Stavo osservando queste corna, quand‘ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più 
piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca 
che proferiva parole arroganti. 

 

 [15] FURONO LIBERATI I QUATTRO ANGELI, PRONTI PER L’ORA, IL GIORNO, IL MESE E L’ANNO, AL FINE 
DI STERMINARE UN TERZO DELL’UMANITA’. 

καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα 

ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 

 
Sono i quattro venti trattenuti in Ap 7,1. Il fatto che sia stabilita con precisione la data ricorda ancora una volta che tutto 

avviene secondo un preciso disegno di Dio che permette il male in una certa misura (un terzo!) perché i giusti siamo 
provati e crescano vittoriosi. 

 

Ap 7,1: Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti, perché non 
soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 

 

Un terzo è una misura ben conosciuta dall'Antico Testamento 
 

Nm 15,6: Se è per un ariete, offrirai in oblazione due decimi di efa di fior di farina con un terzo di hin di olio 

Nm 15,7: E farai una libazione di un terzo di hin di vino come offerta di odore soave in onore del Signore 

Nm 28,14: Le libazioni saranno di un mezzo hin di vino per giovenco, di un terzo di hin per l'ariete e di un quarto di hin per 
agnello. Tale è l'olocausto del mese, per tutti i mesi dell'anno 

Gs 17,11: Inoltre in Issacar e in Aser appartenevano a Manàsse: Beisan e i suoi villaggi, Ibleam e i suoi villaggi, gli abitanti di Dor 
e i suoi villaggi, gli abitanti di En-Dor e i suoi villaggi, gli abitanti di Taanach e i suoi villaggi, gli abitanti di Meghiddo e i suoi villaggi, 
un terzo della regione collinosa 
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1Sm 13,21: L'affilatura costava due terzi di siclo per i vomeri e le zappe e un terzo l'affilatura delle scuri e dei pungoli 

2Sm 18,2: Divise la gente in tre corpi: un terzo sotto il comando di Ioab, un terzo sotto il comando di Abisài figlio di Zeruià, 
fratello di Ioab, e un terzo sotto il comando di Ittài di Gat. Poi il re disse al popolo: Voglio uscire anch'io con voi! 

2Re 11,5: Diede loro le seguenti disposizioni: Questo farete: un terzo di quelli che fra di voi iniziano il servizio di sabato per fare la 
guardia alla reggia 

2Re 11,6: Un altro terzo alla porta di Sur e un terzo alla porta dietro i cursori; voi farete invece la guardia alla casa di Massach 

2Cr 23,4: Questo è ciò che dovrete fare: un terzo fra quelli di voi che prendono servizio il sabato, sacerdoti e leviti, monterà la 
guardia alle porte 

2Cr 23,5: Un altro terzo starà nella reggia e un terzo alla porta di Iesod, mentre tutto il popolo starà nei cortili del tempio 

Ez 5,2: Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai con 
la spada intorno alla città e l'altro terzo lo disperderai al vento, mentre io sguainerò la spada dietro ad essi 

Ez 5,12: Un terzo dei tuoi morirà di peste e perirà di fame in mezzo a te; un terzo cadrà di spada nei tuoi dintorni e l'altro terzo lo 
disperderò a tutti i venti e sguainerò la spada dietro di essi 

Ez 46,14: Su di esso farai ogni mattina un'oblazione di un sesto di efa; di olio offrirai un terzo di hin per intridere il fior di farina: è 
un'oblazione al Signore, la legge dell'olocausto quotidiano 

Zc 13,8: In tutto il paese, oracolo del Signore due terzi saranno sterminati e periranno; un terzo sarà conservato 

Nel Nuovo Testamento questa misura compare 9 volte e solo nell'Apocalisse 

Ap 8,7: Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu 
arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò 

Ap 8,8: Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne 
sangue 

Ap 8,9: Un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto 

Ap 8,10: Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e 
le sorgenti delle acque 

Ap 8,11: La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque, perché 
erano divenute amare 

Ap 8,12: Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il 
giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente 

Ap 915: Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità 

Ap 9,18: Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità 

Ap 12,4: La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna 
che stava per partorire per divorare il bambino appena nato 

 

[16] IL NUMERO DELLE TRUPPE DI CAVALLERIA ERA DUECENTO MILIONI; NE INTESI IL NUMERO. 

καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 

 

Il 5, numero dell‘uomo, portato alla pienezza (x 10) e a una dimensione mostruosa (x 1.000.000) viene assommato dai 
quattro imperi (50 mil. X 4). Della storia degli imperi Gv ricorda il trattato emergente, come già  nei sigilli: la guerra, la 

violenza. Diversamente dai demoni, essi uccidono gli uomini. 
 

[17] E COSI’ VIDI NELLA VISIONE I CAVALLI E I LORO CAVALIERI:  

καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῆ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, 

QUESTI AVEVANO CORAZZE DI FUOCO, DI GIACINTO, DI ZOLFO;  

ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· 

LE TESTE DEI CAVALLI ERANO COME TESTE DI LEONI  

καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, 

E DALLA LORO BOCCA USCIVANO FUOCO, FUMO E ZOLFO. 

καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.  

 

sono sostanze simbolo del potere politico, strumento di Satana: rosso-violenza, blu scuro-fumo-orgoglio, verdastro-zolfo-
morte spirituale. 

 
Gli uomini sono portati da esseri demoniaci, che hanno gli stessi colori. Da notare che si tratta dei cavalli dei sigilli, senza 

però il primo (che indicava- come ricorderemo – l‘uomo nel suo stato di innocenza). Il fatto che esca fumo, assomiglia 

questi cavalli ai dragoni infernali:  Gb 41,11ss, Sp 11,17-18, mitici mostri di tanta letteratura antica e medioevale. 
 

Gb 41,11-15: [11] Dalla sua bocca erompono vampate, sprizzano scintille di fuoco. [12] Dalle sue narici esce fumo come da 
caldaia infuocata e bollente. [13] Il suo fiato incendia carboni e dalla bocca gli escono fiamme. [14] Nel suo collo risiede la forza e 
innanzi a lui corre il terrore. [15] Compatta è la massa della sua carne, ben salda su di lui e non si muove. 

Sp 11,17-18: [17] Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma, a 
mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci [18] o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco, che esalano un 
alito infuocato o emettono un crepitìo di vapore o sprizzano terribili scintille dagli occhi, 
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 [18] DA QUESTO TRIPLICE FLAGELLO, DAL FUOCO, DAL FUMO E DALLO ZOLFO CHE USCIVANO DALLA 
LORO BOCCA, FU UCCISO UN TERZO DELL’UMANITA’. 

ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ 

θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 

 
Essi vogliono imitare il Cristo che uccide l‘empio con il soffio della sua bocca: 2Ts 2,8; Is 11,4. Ma la parola di Dio uccide 

l‘uomo per far vivere l‘empietà. 

 

2Ts 2,8: Allora l‘empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore 
della sua venuta. 

Is 11,4: ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga 
della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l‘empio. 

 

 [19] LA POTENZA DEI CAVALLI INFATTI STA NELLA LORO BOCCA E NELLE LORO CODE,  

ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· 

PERCHE’ LE LORO CODE SONO SIMILI A SERPENTI, HANNO TESTE E CON ESSE FANNO DEL MALE. 

αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 

 

L‘azione degli angeli e degli uomini cattivi è sempre simulazione, tradimento, inganno (il colpo viene dopo – coda – e a 
tradimento – serpente). 

 
 [20] IL RESTO DELL’UMANITA’, CHE NON FU UCCISA A CAUSA DI QUESTI FLAGELLI, NON SI CONVERTI’ 

DALLE OPERE DELLE SUE MANI;  

Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν 

χειρῶν αὐτῶν, 

NON CESSO’ DI PRESTARE CULTO AI DEMO’NI E AGLI IDOLI D’ORO, D’ARGENTO, DI BRONZO, DI PIETRA E 

DI LEGNO,  

ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ 

ξύλινα, 

CHE NON POSSONO NE’ VEDERE, NE’ UDIRE, NE’ CAMMINARE; 

ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 

 

Il resto dei non credenti non è come il Resto dei credenti che si converte proprio meditando sulla correzione di Dio.  

 
il primo e fondamentale peccato dell‘uomo è l‘idolatria, il farsi un dio con l‘opera delle proprie mani, questi idoli sono 

strumenti dei demoni: Dt 32,17; 1Co 10,18-20; ma sono senza vita: Sl 113B (115), 4-7; 134(135),15-17; Dn 5,23. 
 

Dt 32,17: Hanno sacrificato a dèmoni che non sono Dio, a dèi che non conoscevano, nuovi, venuti da poco, che i vostri padri non 
avevano temuto. 

1Co 10,18-20: [18] Guardate l‘Israele secondo la carne: quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione 
con l‘altare? [19] Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? [20] 
No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni; 

Sl 115(117), 4-7: [4] I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell‘uomo. [5] Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e 
non vedono, [6] hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. [7] Le loro mani non palpano, i loro piedi non 
camminano; dalla loro gola non escono suoni! 

Sl 135(136),15-17: [15] Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell‘uomo. [16] Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, [17] hanno orecchi e non odono; no, non c‘è respiro nella loro bocca. 

Dn 5,23: Anzi, ti sei innalzato contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto 
tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue concubine: tu hai reso lode agli dèi d‘argento, d‘oro, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, i 
quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte 
le tue vie. 

 

[21] E NON SI CONVERTI’ DAGLI OMICIDI, NE’ DALLE STREGONERIE, NE’ DALLA PROSTITUZIONE, NE’ 
DALLE RUBERIE. 

καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν 

κλεμμάτων αὐτῶν. 

 
La perversione morale tiene dietro immediatamente all‘idolatria: quando l‘uomo non ha il suo riferimento in Dio, tutto gli 

diventa possibile, ogni abisso di perversione e cattiveria, il mondo violento è dunque preda dei demoni. È  questo il 

giudizio di Dio su di loro: abbandonati ai loro desideri (Rm 1,28-32): è la prima parte del 6° elemento : Ap 6,12ss. 
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Rm 1,28-32: [28] E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza 
depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: [29] sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni 
d‘invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, [30] maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, [31] insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. [32] E, pur conoscendo il giudizio di 
Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. 

Ap 6,12-16: [12] E vidi, quando l‘Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di 
crine, la luna diventò tutta simile a sangue, [13] le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi, sbattuto 
dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. [14] Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole 
furono smossi dal loro posto. [15] Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o 
libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; [16] e dicevano ai monti e alle rupi: «Cadete sopra di noi e 
nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall‘ira dell‘Agnello‖. 
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CAPITOLO 10 
 

 

[1] E VIDI UN ALTRO ANGELO, POSSENTE, DISCENDERE DAL CIELO,  

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, 

L’ARCOBALENO ERA SUL SUO CAPO E IL SUO VOLTO ERA COME IL SOLE E LE SUE GAMBE COME COLONNE 
DI FUOCO. 

καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τς κεφαλς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 

 

Comincia ora l‘esposizione della rivelazione e della vicenda anticotestamentaria. ―L‘angelo di Jahvè‖ è un‘espressione 
usata frequentemente nell‘A.T. per parlare della presenza di Dio. Come dono di Dio (dal cielo!) capace di cambiare le 

cose (potente!), discende l‘angelo di Dio come discese nel fuoco del roveto per Mosè: Es 3,2ss. Nella tradizione 

apocalittica quest‘angelo è forse Gabriele: Dn 8,16ss; 9,21ss. 
 

Dn 8,15-18: [15] Mentre io, Daniele, consideravo la visione e cercavo di comprenderla, ecco davanti a me uno in piedi, 
dall‘aspetto d‘uomo; [16] intesi la voce di un uomo, in mezzo all‘Ulài, che gridava e diceva: «Gabriele, spiega a lui la visione». [17] 
Egli venne dove io ero e quando giunse io ebbi paura e caddi con la faccia a terra. Egli mi disse: «Figlio dell‘uomo, comprendi bene, 
questa visione riguarda il tempo della fine». [18] Mentre egli parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra; ma egli mi toccò 
e mi fece alzare. 

Dn 9,20-23: [20] Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo Israele e 
presentavo la supplica al Signore, mio Dio, per il monte santo del mio Dio, [21] mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io 
avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me: era l‘ora dell‘offerta della sera. [22] Egli, giunto presso di me, mi rivolse la 
parola e mi disse: «Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. [23] Fin dall‘inizio delle tue suppliche è uscita una parola 
e io sono venuto per annunciartela, poiché tu sei un uomo prediletto. Ora sta‘ attento alla parola e comprendi la visione: 

 

AVVOLTO IN UNA NUBE;  

περιβεβλημένον νεφέλην, 

 
è la nube della presenza misteriosa di Dio, che accompagna il popolo nel deserto: Es 40,34-38. 

 

Es 40,34-38: [34] Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora. [35] Mosè non poté entrare 
nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora. [36] Per tutto il tempo del 
loro viaggio, quando la nube s‘innalzava e lasciava la Dimora, gli Israeliti levavano le tende. [37] Se la nube non si innalzava, essi 
non partivano, finché non si fosse innalzata. [38] Perché la nube del Signore, durante il giorno, rimaneva sulla Dimora e, durante la 
notte, vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d‘Israele, per tutto il tempo del loro viaggio. 

 

L’ARCOBALENO ERA SUL SUO CAPO  

καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τς κεφαλς αὐτοῦ, 

 
cf Ap 4,3: è l‘angelo dell‘alleanza tra Dio e l‘uomo: cf Gn 9,12ss 

 

Ap 4,3: Colui che stava seduto era simile nell‘aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell‘aspetto a smeraldo avvolgeva 
il trono. 

Gn 9,12-17: [12] Dio disse: «Questo è il segno dell‘alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per 
tutte le generazioni future. [13] Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell‘alleanza tra me e la terra. [14] Quando 
ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l‘arco sulle nubi, [15] ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. [16] L‘arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per 
ricordare l‘alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra». [17] Disse Dio a Noè: «Questo è il segno 
dell‘alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra». 

 
E IL SUO VOLTO ERA COME IL SOLE 

καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 

 

Sempre fondamentale è l‘impressione di luce quando si viene a contatto con Dio e i suoi messaggeri (mentre fumo e 

oscurità è l‘esperienza di Satana). Da notare che l‘esperienza di Dio è insieme luminosa al massimo e avvolta nella nube: 
insieme vicino e totalmente altro, chiaro e misterioso.. 

 
E LE SUE GAMBE COME COLONNE DI FUOCO. 

καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 
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Veniamo richiamati alla colonna di fuoco e di nube che accompagnava il popolo nell‘esodo: Es 13,21-22. Il fuco richiama 

anche il fuoco del roveto, che fa di Gv un nuovo Mosè, profeta per il suo popolo. 
 

Es 13,21-22: [21] Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di 
notte con una colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. [22] Di giorno la colonna di nube non 
si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. 

Sr 43,11: Osserva l'arcobaleno e benedici colui che l'ha fatto, è bellissimo nel suo splendore 

Sr 50, 7: Come il sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo, come l'arcobaleno splendente fra nubi di gloria 

Ez 1,28: Il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria 
del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava 

 

[2] NELLA MANO TENEVA UN PICCOLO LIBRO APERTO.  

καὶ ἔχων ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. 

 
È il libro della rivelazione dell‘A.T.: è il piccolo (non è tutta la rivelazione) ed è aperto (è già rivelazione, si piò leggere, 

non è sigillato più). 
 

AVENDO POSTO IL PIEDE DESTRO SUL MARE E IL SINISTRO SULLA TERRA, 

καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τς γς, 

 

Terra e mare sono sotto il dominio di Dio e dei suoi angeli. La statura immensa di questo angelo fa pensare alla statura 
immensa degli angeli come simbolo della presenza potente di Dio. 

 
 [3] GRIDO’ A GRAN VOCE COME LEONE CHE RUGGISCE.  

καὶ ἔκραξεν φωνῆ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. 

 

L‘immagine del leone che ruggisce indica la potenza della rivelazione di Dio ai suoi profeti: Am 3,8; Os 11,10. 

 

Am 3,8: Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà? 

Os 11,10: Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone: quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall‘occidente, 

 

E QUANDO EBBE GRIDATO, I SETTE TUONI FECERO UDIRE LA LORO VOCE. 

καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 

 
Il tuono è immagine della voce di Dio. E 7 tuoni sono la piene rivelazione di Dio, nell‘A.T. e N.T. Nella sua potenza il 

tuono manifesta la Divinità somma terribile, inaccessibile, incomprensibile e che si rivela e agisce con potenza. I 7 tuoni si 

ispirano al Sl 28(29); Es 19,19! 
 

Sl 28(29),1-11: [1] Salmo. Di Davide. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. [2] Date al Signore la gloria 
del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. [3] La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il 
Signore sulle grandi acque. [4] La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. [5] La voce del Signore schianta i cedri, 
schianta il Signore i cedri del Libano. [6] Fa balzare come un vitello il Libano, e il monte Sirion come un giovane bufalo. [7] La voce 
del Signore saetta fiamme di fuoco, [8] la voce del Signore scuote il deserto, scuote il Signore il deserto di Kades. [9] La voce del 
Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». [10] Il Signore è seduto 
sull‘oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. [11] Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace. 

Es 19,19: Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 

<Dizionario: 5. Il libro della vita> 

 
[4] DOPO CHE I SETTE TUONI EBBERO FATTO UDIRE LA LORO VOCE,  

καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, 

IO ERO PRONTO A SCRIVERE,  

ἤμελλον γράφειν· 

QUANDO UDII UNA VOCE DAL CIELO CHE DICEVA:  

καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, 

«METTI SOTTO SIGILLO QUELLO CHE HANNO DETTO I SETTE TUONI E NON SCRIVERLO». 

Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 

 

La proibizione di rivelare tutto e di sigillarlo per il tempo opportuno è comune per l‘apocalittica e designa il modo 
progressivo con cui Dio ha deciso di rivelarsi: Dn 8,26; 12,4.9. In realtà la pienezza della rivelazione (7 tuoni) è possibile 

solo con Cristo, e l‘angelo lo dirà al v. 7. 
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Dn 8,26: La visione di sere e mattine, che è stata spiegata, è vera. Ora tu tieni segreta la visione, perché riguarda cose che 
avverranno fra molti giorni». 

Dn 12,4: Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro 
conoscenza sarà accresciuta». 

Dn 12,9: Egli mi rispose: «Va‘, Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. 

 

<Dizionario: 28. GRANDINE, TUONO, LAMPI, TERREMOTO> 

 

[5] ALLORA L’ANGELO, CHE AVEVO VISTO CON UN PIEDE SUL MARE E UN PIEDE SULLA TERRA,  

Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τς γς, 

ALZO’ LA DESTRA VERSO IL CIELO 

ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν 

 

 [6] E GIURO’ PER COLUI CHE VIVE NEI SECOLI DEI SECOLI,  

καὶ ὤμοσεν ἐν τ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

CHE HA CREATO CIELO, TERRA, MARE E QUANTO E’ IN ESSI:  

ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτ καὶ τὴν γν καὶ τὰ ἐν αὐτῆ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῆ, 

 
La formula è solenne: Dt 32,40; Dn 12,7. L‘unico Dio creatore e vivente è il centro della rivelazione dell‘A.T.: Gn 14,19-

20; Es 20,11; Ne 9,6; Sl 145(146),6. L‘intervento di Dio è  sicuro, garantito dal suo giuramento.  
 

Dt 32,40: Alzo la mano verso il cielo e dico: Per la mia vita, per sempre: 

Dn 12,7: Udii l‘uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che 
vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi e metà di un tempo, quando fosse giunta a 
compimento la distruzione della potenza del popolo santo. 

Gn 14,19-20: [19] e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, 
[20] e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. 

Es 20,11: Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. 

Ne 9,6: Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e quanto sta su di essa, i mari e 
quanto è in essi; tu fai vivere tutte queste cose e l‘esercito dei cieli ti adora. 

Sl 146(147),6: che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, 

 

«NON VI SARA’ PIU’ TEMPO! 

ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 

 

La storia dell‘A.T. cammina veloce verso Cristo, suo componimento. 
 

[7] NEI GIORNI IN CUI IL SETTIMO ANGELO FARA’ UDIRE LA SUA VOCE E SUONERA’ LA TROMBA, 

ἀλλ' ἐν ταῖς ἡμέραις τς φωνς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, 

ALLORA SI COMPIRA’ IL MISTERO DI DIO,  

καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, 

 
Mistero di Dio Cristo del disegno del Padre: Rm 16,25-27; Cl 1,25-29; Ef 3. I giorni del settimo angelo sono i giorni del 

Messia, della morte di Cristo: cf Ap 11,19. I sette tuoni hanno rivelato tutto il disegni di Dio, il suo mistero. Ricordiamo 

che ―mistero‖ nell‘accezione biblica non vuol dire semplicemente ―cosa nascosta, incomprensibile‖, ma ―evento più grande 
di noi, in cui siamo chiamati a immergerci con fede e amore, per viverlo e capirne sempre di più‖. Quindi non un concetto 

di esclusione, ma una chiamata all‘approfondimento. 
 

Rm 16,25-27: [25] A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del 
mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, [26] ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell‘eterno Dio, 
annunciato a tutte le genti perché giungano all‘obbedienza della fede, [27] a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la 
gloria nei secoli. Amen. 

Cl 1,25-29: [25] Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la 
parola di Dio, [26] il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. [27] A loro Dio volle far 
conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. [28] È lui infatti che noi 
annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. [29] Per 
questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 

Ef 3,2-9: [2] penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: [3] per rivelazione 
mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. [4] Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto 
della comprensione che io ho del mistero di Cristo. [5] Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come 
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: [6] che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, [7] del 
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quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l‘efficacia della sua potenza. 
[8] A me, che sono l‘ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo 
[9] e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell‘universo, 

Ap 11,19: Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l‘arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, 
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 

 

COME EGLI AVEVA ANNUNCIATO AI SUOI SERVI, I PROFETI». 

ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 

(Lett.: come aveva evangelizzato) 
 

Am 3,7; Dn 9,6-10; Zc 1,6. I profeti già conoscevano il giorno del Signore e lo hanno annunciato in figure. 

 

Am 3,7: In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. 

Dn 9,6-10: [6] Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai 
nostri padri e a tutto il popolo del paese. [7] A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora 
oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi 
per i delitti che hanno commesso contro di te. [8] Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri, 
perché abbiamo peccato contro di te; [9] al Signore, nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, 
[10] non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli ci aveva dato per mezzo dei suoi servi, i 
profeti. 

Zc 1,6: Le parole e le leggi che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiute per i padri vostri? Essi 
sono tornati e hanno detto: ―Quanto il Signore degli eserciti ci aveva minacciato a causa dei nostri traviamenti e delle nostre colpe, 
l‘ha eseguito sopra di noi‖». 

 
 [8] POI LA VOCE CHE AVEVO UDITO DAL CIELO MI PARLO’ DI NUOVO:  

Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, 

(lett.: parlante di nuovo dietro di me e dicente) 

«VA’, PRENDI IL LIBRO APERTO DALLA MANO DELL’ANGELO CHE STA IN PIEDI SUL MARE E SULLA 
TERRA». 

Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῆ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τς γς. 

 

 [9] ALLORA MI AVVICINAI ALL’ANGELO E LO PREGAI DI DARMI IL PICCOLO LIBRO.  

καὶ ἀπλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. 

ED EGLI MI DISSE: «PRENDILO E DIVORALO;  

καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, 

TI RIEMPIRA’ DI AMAREZZA LE VISCERE, MA IN BOCCA TI SARA’ DOLCE COME IL MIELE». 

καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ' ἐν τ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 

 

La scena è riscaldata sulla scena della vocazione profetica di Ezechiele: Ez 2,8-3,3. La dolcezza viene data dalla certezza 
che Dio interviene nella storia del suo popolo, ma è un intervento che non gratifica, perché passa attraverso la 

purificazione e la croce: ecco al sua amarezza. Come amarezza possiamo vedere anche altri due significati: 1) frutto 
dell‘A.T. è la morte di Cristo da parte di coloro cui era stata consegnata  la rivelazione dell‘amore di Dio; 2) la legge fa 

conoscere il peccato ma non dà la forza per superarlo (secondo la visione di Paolo: cf Rm 7). Dolce e amaro ricorda i due 

aspetti del giudizio, già visti. 
 

Ez 2,8-3,3: [8] Figlio dell‘uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genìa di ribelli: apri la bocca e mangia ciò 
che io ti do». [9] Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. [10] Lo spiegò davanti a me; era scritto da una 
parte e dall‘altra e conteneva lamenti, pianti e guai. [1] Mi disse: «Figlio dell‘uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo 
rotolo, poi va‘ e parla alla casa d‘Israele». [2] Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, [3] dicendomi: «Figlio 
dell‘uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come 
il miele. 

 

[10] PRESI QUEL PICCOLO LIBRO DALLA MANO DELL’ANGELO E LO DIVORAI;  

καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, 

IN BOCCA LO SENTII DOLCE COME IL MIELE,  

καὶ ἦν ἐν τ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· 

(lett.: e fu nella mia bocca come miele dolce) 
MA COME L’EBBI INGHIOTTITO NE SENTII NELLE VISCERE TUTTA L’AMAREZZA. 

καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 

 

il profeta parla perché ha ricevuto una rivelazione, una parola: egli la porta, ma sente che non si identifica precisamente 

con le sue parole. 
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 [11] ALLORA MI FU DETTO: «DEVI PROFETIZZARE ANCORA SU MOLTI POPOLI, NAZIONI, LINGUE E RE». 

καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 

 

Gr 1,10; Dn 3,4;7,14; Ez 3,4ss: mentre gli antichi profeti sono mandati a Israele, Gv riceve una missione universale. A 
partire dunque dall‘A.T. egli dovrà leggere la storia di tutti alla luce del suo compimento nella croce di Cristo. E la sua 

missione è scomoda, perché la parola di Dio  è un giudizio di condanna e di salvezza da annunciare a tutti: dolce e 

amaro. 
 

Gr 1,10: Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per 
edificare e piantare». 

Dn 3,4: Un banditore gridò ad alta voce: «Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: 

Dn 7,14: Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 

Ez 3,4-6: [4] Poi egli mi disse: «Figlio dell‘uomo, va‘, rècati alla casa d‘Israele e riferisci loro le mie parole, [5] poiché io non ti 
mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa d‘Israele: [6] non a grandi popoli dal linguaggio astruso 
e di lingua oscura, dei quali tu non comprendi le parole; se ti avessi inviato a popoli simili, ti avrebbero ascoltato, 
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CAPITOLO 11 
 

 

[1] POI MI FU DATA UNA CANNA SIMILE A UNA VERGA E MI FU DETTO:  

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, 

«ALZATI E MISURA IL TEMPIO DI DIO E L’ALTARE  

Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον 

E IL NUMERO DI QUELLI CHE IN ESSO STANNO ADORANDO. 

καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτ. 

(lett.: e quelli che si prostrano in esso) 
 

L‘ordine di misurare vuol dire riservare uno spazio per la dimora della divinità, luogo della sua predilezione. Dio misura ciò 
che è suo: ciò che può essere venduto o ciò che può essere edificato. Esso è ripreso da Ez 40,3-41,13;Zc 2,5ss. Libro 

(cap. 10) e Tempio: ecco i poli del Giudaismo: mediante la Parola del culto Dio interviene nella storia formando il popolo 

ebraico perché gli appartenga e prepari così la strada alla piena realizzazione del disegno di Dio in Cristo. L‘intervento di 
Dio nel mondo si compie dunque dapprima mediante la scelta di un popolo (un certo numero: i 144.000 segnati col sigillo 

del Dio vivente). 
 

Ez 40,1-42,20: [1] Nell‘anno venticinquesimo della nostra deportazione, al principio dell‘anno, il dieci del mese, quattordici anni 
da quando era stata presa la città, in quel medesimo giorno, la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi condusse là. [2] In 
visione divina mi condusse nella terra d‘Israele e mi pose sopra un monte altissimo, sul quale sembrava costruita una città, dal lato 
di mezzogiorno. [3] Egli mi condusse là: ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella 
di lino in mano e una canna per misurare. [4] Quell‘uomo mi disse: «Figlio dell‘uomo: osserva e ascolta attentamente e fa‘ 
attenzione a quanto io sto per mostrarti. Tu sei stato condotto qui perché io te lo mostri e tu poi manifesti alla casa d‘Israele quello 
che avrai visto». [5] Ed ecco, il tempio era tutto recinto da un muro. La canna per misurare che l‘uomo teneva in mano era di sei 
cubiti, ciascuno di un cubito e un palmo. Egli misurò lo spessore del muro: era una canna, e l‘altezza una canna... (continuare la 
lettura fino a 42,20)  

 

La corda per misurare con i due sensi: misurare per conservare e/o costruire, misurare per distruggere. 
 

2Sm 8,2: Sconfisse anche i Moabiti e, fattili coricare per terra, li misurò con la corda; ne misurò due corde per farli mettere a 
morte e una corda intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide.: Sconfisse anche i Moabiti e, fattili 
coricare per terra, li misurò con la corda; ne misurò due corde per farli mettere a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I 
Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. 

Gb 38,5: Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la corda per misurare?: Chi ha fissato le sue 
dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la corda per misurare? 

Is 34,11: Ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l‘ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà su di essa la misura del 
vuoto e la livella del nulla.: Ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l‘ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà su di essa 
la misura del vuoto e la livella del nulla. 

Lm 2,8: Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion, ha steso la corda per le misure, non ritrarrà la mano dalla 
distruzione; ha reso desolati bastione e baluardo, ambedue sono in rovina.: Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di 
Sion, ha steso la corda per le misure, non ritrarrà la mano dalla distruzione; ha reso desolati bastione e baluardo, ambedue sono in 
rovina. 

Zc 1,16: Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme: la mia casa vi sarà riedificata – oracolo del 
Signore degli eserciti – e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme.: Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo 
con compassione a Gerusalemme: la mia casa vi sarà riedificata – oracolo del Signore degli eserciti – e la corda del muratore sarà 
tesa di nuovo sopra Gerusalemme. 

Zc 2,5: Alzai gli occhi, ed ecco un uomo con una fune in mano per misurare.: Alzai gli occhi, ed ecco un uomo con una fune in 
mano per misurare. 

 

 [2] MA L’ATRIO, CHE E’ FUORI DAL TEMPIO, LASCIALO DA PARTE E NON LO MISURARE,  

καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, 

PERCHE’ E’ STATO DATO IN BALIA DEI PAGANI,  

ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, 

(lett.: perché è stato dato alle genti) 

 
l‘antico tempio ha dunque un limite, e d‘altra parte il tempio materiale e il culto materiale sono soggetti ai contraccolpi 

della storia (non così il nuovo tempio che sarà rivelato alla fine!). Storicamente il tempio di Gerusalemme aveva un atrio 
in cui potevano entrare anche i pagani, ma qui diventa il simbolo di tutte le persecuzioni che il popolo eletto ha dovuto 

subire durante tutta la sua storia. 
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I QUALI CALPESTERANNO LA CITTA’ SANTA 

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν  

 

Piedi immondi non dovrebbero calpestare lo spazio riservato a Dio e ai suoi eletti (Cf Es  3,5; Cf anche l‘usanza islamica di 
entrare scalzi nella moschea, spazio di Dio). Ma spesso (almeno in questa fase ancora iniziale della salvezza) il mondo 

invade e sconvolge la vita degli eletti: Sl 79,1; Zc 12,2-3; Is 63,18; Dn 8,9-14. 

 

Es 3,5: Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 

Sl 78(79),1: Salmo. Di Asaf. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti: hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto 
Gerusalemme in macerie. 

Is 63,18: Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? 

Dn 8,9-14: [9] Da uno di quelli uscì un piccolo corno, che crebbe molto verso il mezzogiorno, l‘oriente e verso la magnifica terra: 
[10] s‘innalzò fin contro l‘esercito celeste e gettò a terra una parte di quella schiera e una parte delle stelle e le calpestò. [11] 
S‘innalzò fino al capo dell‘esercito e gli tolse il sacrificio quotidiano e fu rovesciata la santa dimora. [12] A causa del peccato un 
esercito gli fu dato in luogo del sacrificio quotidiano e la verità fu gettata a terra; ciò esso fece e vi riuscì. [13] Udii parlare un santo 
e un altro santo dire a quello che parlava: «Fino a quando durerà questa visione: il sacrificio quotidiano abolito, la trasgressione 
devastante, il santuario e la milizia calpestati?». [14] Gli rispose: «Fino a duemilatrecento sere e mattine: poi al santuario sarà resa 
giustizia». 

Zc 12,2-3: [2] «Ecco, io farò di Gerusalemme come una coppa che dà le vertigini a tutti i popoli vicini, e anche Giuda sarà in 
angoscia nell‘assedio contro Gerusalemme. [3] In quel giorno io farò di Gerusalemme come una pietra pesante per tutti i popoli: 
quanti vorranno sollevarla ne resteranno graffiati; contro di essa si raduneranno tutte le nazioni della terra. 

 
PER QUARANTADUE MESI. 

μνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο. 

 

Sono i tre anni e mezzo della fase acuta della persecuzione di Antioco IV Epifane, per Daniele immagine e tipo di ogni 
persecuzione contro il popolo di Dio (giugno 168-dicembre 165). Gv ha una variante rispetto a Dn: per Dn 9,26-27, la 

persecuzione di Antioco dura una settimana di anni, di cui mezza settimana (Dn 7,25; 12,7) è più grave perché alle 
violenze fisiche si uniscono quelle spirituali (l‘abominio della desolazione, la profanazione del tempio con la statua di 

Giove); invece per Gv questa mezza settimana è tutta la durata dell‘economia dell‘A.T., della storia ebraica, tempo di 

intervento parziale di Dio e di persecuzione dei giusti fedeli alla Legge ai Profeti. È il tempo della siccità chiesta da Elia: 
1Re 18,1; Lc 4,25; Gc 5,17. 

 

1Re 18,1: Dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell‘anno terzo: «Va‘ a presentarti ad Acab e io manderò la 
pioggia sulla faccia della terra». 

Lc 4,25: Anzi, in verità io vi dico: c‘erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi 
e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 

Gc 5,17: Elia era un uomo come noi: pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 

Dn 9,26-27: [26] Dopo sessantadue settimane, un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. Il popolo di un principe che verrà 
distruggerà la città e il santuario; la sua fine sarà un‘inondazione e guerra e desolazioni sono decretate fino all‘ultimo. [27] Egli 
stringerà una solida alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e l‘offerta; 
sull‘ala del tempio porrà l‘abominio devastante, finché un decreto di rovina non si riversi sul devastatore». 

Dn 7,25: e proferirà parole contro l‘Altissimo e insulterà i santi dell‘Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli 
saranno dati in mano per un tempo, tempi e metà di un tempo. 

Dn 12,7: Udii l‘uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che 
vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi e metà di un tempo, quando fosse giunta a 
compimento la distruzione della potenza del popolo santo. 

 

 [3] MA FARO’ IN MODO CHE I MIEI DUE TESTIMONI, VESTITI DI SACCO,  

καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, 

COMPIANO LA LORO MISSIONE DI PROFETI PER MILLEDUECENTOSESSANTA GIORNI». 

καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 

 

1260 giorni sono 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo: sempre lo stesso tempo dell‘A.T.  Esso è percorso dalla persecuzione del 
mondo, ma anche dalla testimonianza di Dio, nella Legge e nei profeti. Dai miracoli loro attribuiti questi Testimoni sono 

Mosè ed Elia, i tipici rappresentanti di Legge e Profeti, che, secondo gli apocalittici, dovevano precedere il ritorno del 
Messia, essendo stati rapiti in cielo. La loro missione è penitenziale (richiamo alla conversione e alle opere di penitenza: 

Gi 3,5; 2Re 1,8; Mc 1,6). 
 

Gi 3,5: I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 

2Re 1,8: Risposero: «Era un uomo coperto di peli; una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi». Egli disse: «Quello è Elia, il Tisbita!». 

Mc 1,6: Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 
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[4] QUESTI SONO I DUE OLIVI E I DUE CANDELABRI CHE STANNO DAVANTI AL SIGNORE DELLA TERRA. 

οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τς γς ἑστῶτες. 

 

Citazione di Zc 4,3.14. Per Zaccaria si tratta di Giosuè e Zorobabele, rispettivamente capo materiale e capo spirituale della 
ricostruzione di Gerusalemme al ritorno dall‘esilio babilonese, per Gv invece si tratta di simboli biblici visti in genere, cioè 

riguardanti le due funzioni dell‘A.T., Legge e Profeti, profezia e sacerdozio, che portano al mondo la vita (ulivo 

sempreverde) e la luce (lampade) di Dio. In Zc i consacrati danno olio in quanto lo prendono dal candelabro di Dio nel 
tempio :Israele porta salvezza avendola ricevuta. 

 

Zc 4,3: Due olivi gli stanno vicino, uno a destra della coppa e uno a sinistra». 

Zc 4,14: «Questi – soggiunse – sono i due consacrati con olio che assistono il dominatore di tutta la terra». 

 

[5] SE QUALCUNO PENSASSE DI FARE LORO DEL MALE,  

καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικσαι, 

USCIRA’ DALLA LORO BOCCA UN FUOCO CHE DIVORERA’ I LORO NEMICI.  

πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· 

COSI’ DEVE PERIRE CHIUNQUE PENSI DI FARE LORO DEL MALE. 

καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθναι. 

 

Fuoco dal cielo contro i nemici è un prodigio presente nella vita di Mosè (Nm 16,35) e di Elia (2Re 1,10). Diviene un 
castigo tipico: 2Sm 22,9; Gr 5,14 (ricordiamo l‘antica concezione del fulmine come punizione di Dio, per esempio nella 

mano di Giove). 
 

Nm 16,35: Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano l‘incenso. 

2Re 1,10: Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta. 

2Sm 22,9: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante; da lui sprizzavano carboni ardenti. 

Gr 5,14: Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: «Poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie parole come un fuoco sulla 
tua bocca e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. 

 

[6] ESSI HANNO IL POTERE DI CHIUDERE IL CIELO,  

οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, 

PERCHE’ NON CADA PIOGGIA NEI GIORNI DEL LORO MINISTERO PROFETICO.  

ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τς προφητείας αὐτῶν, 

 

È l‘esperienza di Elia: 1Re 18,1; 2Re 1,10ss. 
 

1Re 18,1: Dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell‘anno terzo: «Va‘ a presentarti ad Acab e io manderò la 
pioggia sulla faccia della terra». 

2Re 1,10-15: [10] Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e 
i tuoi cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta. [11] Il re mandò da lui ancora un altro comandante 
di cinquanta con i suoi cinquanta uomini. Questi gli disse: «Uomo di Dio, ha detto il re: ―Scendi subito‖». [12] Elia rispose loro: «Se 
sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta». Scese il fuoco di Dio dal cielo e divorò lui e i suoi 
cinquanta. [13] Il re mandò ancora un terzo comandante di cinquanta con i suoi cinquanta uomini. Questo terzo comandante di 
cinquanta salì e, giunto, cadde in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò: «Uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi occhi la mia vita e la vita 
di questi tuoi cinquanta servi. [14] Ecco, è sceso un fuoco dal cielo e ha divorato i due primi comandanti di cinquanta con i loro 
uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi». [15] L‘angelo del Signore disse a Elia: «Scendi con lui e non aver paura di lui».  

 

ESSI HANNO ANCHE POTERE DI CAMBIARE L’ACQUA IN SANGUE  

καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα 

E DI COLPIRE LA TERRA CON OGNI SORTA DI FLAGELLI, TUTTE LE VOLTE CHE LO VORRANNO. 

καὶ πατάξαι τὴν γν ἐν πάσῃ πληγῆ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 

 
È l‘esperienza di Mosè: Es 7,14-19. Mosè ed Elia sono i testimoni privilegiati del Messia, rappresentanti la Legge e i Profeti 

e per questo appaiono vicino al Cristo glorificato: MT 17,1-3, nella trasfigurazione. 
 

Es 7,14-19: [14] Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è irremovibile: si rifiuta di lasciar partire il popolo. [15] Va‘ dal 
faraone al mattino, quando uscirà verso le acque. Tu starai ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è 
cambiato in serpente. [16] Gli dirai: ―Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia partire il mio popolo, perché possa 
servirmi nel deserto; ma tu finora non hai obbedito. [17] Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con il 
bastone che ho in mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. [18] I pesci che sono nel 
Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli Egiziani non potranno più bere acqua dal Nilo!‖». [19] Il Signore disse a 
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Mosè: «Di‘ ad Aronne: ―Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni e su tutte le 
loro riserve di acqua; diventino sangue e ci sia sangue in tutta la terra d‘Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!‖». 

Mt 17,1-3: [1] Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. [2] E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. [3] Ed ecco, 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

 

 [7] E QUANDO AVRANNO COMPIUTO LA LORO TESTIMONIANZA,  

καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, 

 
la potenza dei testimoni è solo per poter compiere la loro missione: i loro segni potenti sono solo anticipazioni della 

potenza del Regno di Dio, mentre il loro destino è anzitutto quello della croce. Così  succederà a Gesù: i miracoli sono 

anticipazioni della potenza del Regno, ma non dispensano dal rendere la testimonianza suprema, quella del sangue. Così 
succede agli uccisi del quinto sigillo (Ap 6,9) ai figli della donna (Ap 12,7) e ai giusti del regno millenario (Ap 20,4). 

 

Ap 6,9: Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e 
della testimonianza che gli avevano reso. 

Ap 12,7: Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai 
suoi angeli, 

Ap 20,4: Poi vidi alcuni troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le anime dei decapitati a causa della 
testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il 
marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; 

 
LA BESTIA CHE SALE DALL’ABISSO FARA’ GUERRA CONTRO DI LORO, LI VINCERA’ E LI UCCIDERA’. 

τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τς ἀβύσσου ποιήσει μετ' αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 

 

I testimoni sono vittima della violenza del potere politico e religioso che insieme fanno loro guerra (anche se il permesso 
da parte di Dio è dato solo per un certo tempo: Dn 7,3.21). 

 

Dn 7,3: e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. 

Dn 7,21: Io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, 

 
[8] I LORO CADAVERI RIMARRANNO ESPOSTI SULLA PIAZZA DELLA GRANDE CITTA’,  

καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τς πλατείας τς πόλεως τς μεγάλης, 

CHE SIMBOLICAMENTE SI CHIAMA SODOMA ED EGITTO,  

ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, 

(lett.: proprio quella che si chiama spiritualmente Sodoma ed Egitto) 

DOVE ANCHE IL LORO SIGNORE FU CROCIFISSO. 

ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 

 
è Gerusalemme stessa, quella che doveva essere la sede della potenza di Dio, che uccide i testimoni: Ap 18,24; Mt 23,29-

36; At 7,51-53; Lc 13,34. Calpestata dai pagani e corrotta dai propri peccati, la città non è più santa, ma nemica di Dio e 

dei suoi santi. Lungo la storia dell‘Antico Testamento l‘infedeltà, anche del popolo eletto, regna sovrana, e solo pochi 
testimoni - martiri fanno sopravvivere l‘annuncio del Regno: si tratta del Resto d‘Israele che prepara nell‘umiltà e nel 

sacrificio la venuta del Messia. Gerusalemme è già chiamata Sodoma in Is 1,9-10: città peccatrice e ribelle. 
 

Ap 18,24: In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra». 

Mt 23,29-36: [29] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, [30] e dite: 
―Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti‖. [31] Così 
testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. [32] Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. [33] 
Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geènna? [34] Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e 
scribi: di questi, alcuni li ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; 
[35] perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, 
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l‘altare. [36] In verità io vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa 
generazione. 

At 7,51-53: [51] Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri 
padri, così siete anche voi. [52] Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la 
venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, [53] voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati 
dagli angeli e non l‘avete osservata». 

Lc 13,34: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 

Is 1,9-10: [9] Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sòdoma, assomiglieremmo 
a Gomorra. [10] Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all‘insegnamento del nostro Dio, popolo di 
Gomorra! 
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DOVE APPUNTO IL LORO SIGNORE FU CROCIFISSO. 
Affermazione centrale per capire tutta l‘Apocalisse: il sacrificio dei testimoni ha valore in quanto profezia della passione di 

Cristo, e la perversione di Gerusalemme ha la sua misura più colma nell‘uccisione di Gesù. D‘altra parte la croce del 

Signore è anche il compimento del mistero di Dio, con cui Dio salva il mondo non mediante la potenza ma attraverso 
l‘amore e il dono di sé. 

 
 [9] UOMINI DI OGNI POPOLO, TRIBU’, LINGUA E NAZIONE VEDONO I LORO CADAVERI PER TRE GIORNI E 

MEZZO  

καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, 

 

L‘umanità intera è spettatrice della persecuzione che dura la solita mezza settimana di cui dicevamo prima, e che è anche 
il tempo in cui Cristo è nel sepolcro, tempo in cui Giona è nel ventre del pesce: Mt 12,38ss. Gi 2,1. 

 

Mt 12,38-41: [38] Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». [39] Ed egli rispose loro: 
«Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. 
[40] Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell‘uomo resterà tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra. [41] Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché 
essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona! 

Gi 2,1: Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. 

 

E NON PERMETTONO CHE I LORO CADAVERI VENGANO DEPOSTI IN UN SEPOLCRO. 

καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθναι εἰς μνμα. 

 

La loro morte è incompiuta, essi sono quasi in attesa, mentre i nemici hanno potere su di loro anche dopo morti. Invece 
Cristo è stato sepolto e la sua morte è divenuta salvifica, essendo egli sceso agli inferi a liberare i morti ed essendo 

risorto con la propria potenza. 
 

 [10] GLI ABITANTI DELLA TERRA FANNO FESTA SU DI LORO, SI RALLEGRANO E SI SCAMBIANO DONI,  

καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τς γς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, 

PERCHE’ QUESTI DUE PROFETI ERANO IL TORMENTO DEGLI ABITANTI DELLA TERRA. 

ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τς γς. 

 

Il mondo fa festa per la morte violenta dei testimoni: il momento delle tenebre, di cui ci parla anche Gesù: Gv 16,1-4. Per 
i peccatori, la parola dei profeti è un incubo: l‘egoismo non sopporta testimoni. Per questo favorisce sempre più una 

cultura della morte, laddove non si fa vivere chi non fa comodo. 
 

Gv 16,1-4: [1] Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. [2] Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l‘ora in 
cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. [3] E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. [4] Ma 
vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l‘ho detto. Non ve l‘ho detto dal principio, 
perché ero con voi. 

 

[11] MA DOPO TRE GIORNI E MEZZO UN SOFFIO DI VITA CHE VENIVA DA DIO ENTRO’ IN ESSI E SI 

ALZARONO IN PIEDI,  

καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζως ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας 

αὐτῶν, 

(lett.: uno spirito di vita dal Dio) 

CON GRANDE TERRORE DI QUELLI CHE STAVANO A GUARDARLI. 

καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 

(lett.: e un grande timore cadde sopra coloro che li guardavano - theorèo; guardare cercando di capire) 
 

quattro giorni è al certezza che la morte è irreversibile (Gv 11,39). Ma immediatamente prima, ecco l‘intervento di Dio. La 
persecuzione ha un termine stabilito dal Signore e in coincidenza con la salvezza di Cristo anche gli antichi santi sono 

richiamati alla vita. Cf una tradizione parallela in Mt 27,52-53, basata su Ez 37,5.10. 

Ai giusti viene donata una risurrezione mediante l‘effusione dello Spirito, in concomitanza con la Pasqua di Cristo. Cf  
l‘episodio di 2Re 13,21 (un morto risuscita a contatto con le ossa di Eliseo). 

 

Gv 11,39: Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». 

Mt 27,52-53: [52] i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. [53] Uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 

Ez 37,5: Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 
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Ez 37,10: Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un 
esercito grande, sterminato. 

2Re 13,21: Mentre seppellivano un uomo, alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono quell‘uomo sul sepolcro di Eliseo e se ne 
andarono. L‘uomo, venuto a contatto con le ossa di Eliseo, riacquistò la vita e si alzò sui suoi piedi. 

 
[12] ALLORA UDIRONO UN GRIDO POSSENTE DAL CIELO CHE DICEVA LORO: «SALITE QUASSU’»  

καὶ ἤκουσαν φωνς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἀνάβατε ὧδε· 

E SALIRONO AL CIELO IN UNA NUBE, MENTRE I LORO NEMICI LI GUARDAVANO. 

καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῆ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 

 

Essi entrano nella sfera di Dio (nube: cf At 1,9) e in cielo attendono il compimento definitivo della salvezza di Dio 
mediante Cristo. Sullo sfondo il rapimento di Elia: 2Re 2,10. 

 

At 1,9: Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 

2Re 2,10: Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile! Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te; altrimenti 
non avverrà». 

 

[13] IN QUELLO STESSO MOMENTO CI FU UN GRANDE TERREMOTO,  

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῆ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, 

(lett.: e in quella ora) 
CHE FECE CROLLARE UN DECIMO DELLA CITTA’:  

καὶ τὸ δέκατον τς πόλεως ἔπεσεν, 

(lett.: e il decimo della città cadde) 

 

E‘ l‘ora della salvezza, l‘ora dell‘intervento di Dio, l‘ora della croce. Profezia e compimento in questo passo quasi si 
fondono. 

il terremoto è l‘intervento giudiziale di Dio: cf Mt 27,51ss e 28,2; Ez 38,19-20. La distruzione è parziale, mentre quella 
totale sarà alla morte di Cristo: Ap 16,19. 

 

Mt 27,51-52: [51] Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, [52] i 
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. 

Mt 28,2: Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere su di essa. 

Ez 38,19-20: [19] Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un grande terremoto nella terra 
d‘Israele: [20] davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali selvatici, tutti i rettili che strisciano sul 
terreno e ogni uomo che è sulla terra: i monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo. 

Ap 16,19: La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle 
da bere la coppa di vino della sua ira ardente. 

 
PERIRONO IN QUEL TERREMOTO SETTEMILA PERSONE;  

καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τ σεισμ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, 

(lett.: e furono uccisi nel terremoto nome di 7000 uomini) 

 
È già un numero di pienezza, anche se non di totalità: vengono uccisi uomini di ognuna delle 7 condizioni sociali, segno 

che il castigo di Dio raggiungerà tutti, se non si convertono. 

 
I SUPERSTITI, PRESI DA TERRORE, DAVANO GLORIA AL DIO DEL CIELO. 

καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τ θε τοῦ οὐρανοῦ. 

 

Con una terminologia propria di Daniele (cf Dn 2,37ss) si annuncia la conversione dei peccatori: almeno per timore, se 
non per amore, gli uomini riconoscono già in parte la potenza del Dio d‘Israele (ricordiamo le tante profezie dette in 

questo senso dai profeti: Is 45,20-25). 
 

Dn 2,44-45: [44] Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad 
altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. [45] Questo significa quella pietra che tu 
hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l‘argilla, l‘argento e l‘oro. Il Dio 
grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione». 

Is 45,20-25: [20] Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni! Non comprendono quelli che portano un 
loro idolo di legno e pregano un dio che non può salvare. [21] Raccontate, presentate le prove, consigliatevi pure insieme! Chi ha 
fatto sentire ciò da molto tempo e chi l‘ha raccontato fin da allora? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c‘è altro dio; un 
dio giusto e salvatore non c‘è all‘infuori di me. [22] Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra, perché io sono Dio, 
non ce n‘è altri. [23] Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro: davanti a me si 
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piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua». [24] Si dirà: «Solo nel Signore si trovano giustizia e potenza!». Verso di lui 
verranno, coperti di vergogna, quanti ardevano d‘ira contro di lui. [25] Dal Signore otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe d‘Israele. 

 

[14] IL SECONDO «GUAI» E’ PASSATO; ED ECCO, VIENE SUBITO IL TERZO «GUAI». 

 Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

 
Il terzo guai, di cui non si dice la fine, è il compimento nella croce di Cristo. Ricordiamo che si tratta di ―guai‖ perché il 

disegno di salvezza di Dio si compie attraverso la sofferenza dei giusti, e soprattutto attraverso la passione e la morte del 
Figlio di Dio. Il terzo guai infatti fa corrispondere al dolore supremo (la morte del Figlio di Dio) la liberazione suprema (il 

regno di Dio). 

 
[15] IL SETTIMO ANGELO SUONO’ LA TROMBA  

Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· 

E NEL CIELO ECHEGGIARONO VOCI POTENTI CHE DICEVANO:  

καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τ οὐραν λέγοντες, 

 

E‘ la voce della rivelazione che si fa di nuovo sentire, e questa volta (seppure sempre in immagini) è il momento della 
rivelazione piena di Dio in Gesù Cristo. 

 
«IL REGNO DEL MONDO APPARTIENE AL SIGNORE NOSTRO E AL SUO CRISTO:  

Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

EGLI REGNERA’ NEI SECOLI DEI SECOLI». 

καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

Contrapposto al regno degli uomini, che dura per un certo tempo, ecco il regno di Dio e di Cristo, che non ha fine. Il 

potere vero appartiene a Dio: Zc 14,9; Es 15,18; Dn 2,44; 7,14. È la realizzazione della visione del Figlio dell‘uomo in Dn. 
 

Zc 14,9: Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico e unico il suo nome. 

Es 15,18: Il Signore regni in eterno e per sempre!». 

Dn 2,44: Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro 
popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. 

Dn 7,14: Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 

 

 [16] ALLORA I VENTIQUATTRO ANZIANI, SEDUTI SUI LORO SEGGI AL COSPETTO DI DIO,  

καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι [οἱ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν 

SI PROSTRARONO FACCIA A TERRA E ADORARONO DIO DICENDO: 

ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τ θε λέγοντες, 

 

Il prostrarsi delle categorie angeliche che aiutano Dio nel governo del mondo è il segno che l‘universo creato riconosce la 
centralità di Dio: è la liturgia eterna, l‘eterna Eucaristia, esterno ringraziamento. 

 
[17] «NOI TI RENDIAMO GRAZIE, SIGNORE DIO ONNIPOTENTE, CHE SEI E CHE ERI, 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, 

(lett.: noi facciamo eucaristia verso di te Signore, il Dio, l‘Onnipotente, che sei e che eri) 

(non c‘è più l‘elemento futuro ―che sarai‖ o ―che verrai‖ perché in Cristi il Signore è per sempre con noi) 
 

[18] PERCHE’ HAI PRESO IN MANO LA TUA GRANDE POTENZA E HAI INSTAURATO IL TUO REGNO.  

ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας· 

 

Per questo inno cf il Sl 98(99). Dio viene ringraziato per il suo intervento potente (mediante la debolezza della croce). 
Tutti sono da Dio. Questa è la verità. Tutti sono dagli altri. Solo Dio è in se stesso, per se stesso. Solo Dio non è da 

nessuno 

 

Sl 98(99),1-3: [1] Il Signore regna: tremino i popoli. Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. [2] Grande è il Signore in 
Sion, eccelso sopra tutti i popoli. [3] Lodino il tuo nome grande e terribile. Egli è santo! 

 

LE GENTI FREMETTERO,  

καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, 

 
è l‘espressione del Sl 45(46),7. 
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Sl 45(46),7: Fremettero le genti, vacillarono i regni; egli tuonò: si sgretolò la terra. 

Sl 2,1-4: [1] Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? [2] Insorgono i re della terra e i prìncipi congiurano 
insieme contro il Signore e il suo consacrato: [3] «Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo!». [4] Ride colui che 
sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. [ 

 

MA E’ GIUNTA LA TUA IRA, IL TEMPO DI GIUDICARE I MORTI,  

καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθναι 

DI DARE LA RICOMPENSA AI TUOI SERVI, I PROFETI, E AI SANTI,  

καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις 

E A QUANTI TEMONO IL TUO NOME, PICCOLI E GRANDI,  

καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, 

 
L‘attuazione del regno messianico è vista come giudizio definitivo di Dio che raduna gli eletti e colpisce i peccatori (e 

questo secondo la migliore tradizione profetica: Giorno di Jahvè, come giorno di Giudizio per l‘umanità: ora di salvezza 
per i giusti e di condanna per i peccatori). Cf  Sf  1,15ss. 

 

Sf 1,15-18: [15] Giorno d‘ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebra e di 
oscurità, e giorno di nube e di caligine, [16] giorno di suono di corno e di grido di guerra sulle città fortificate e sulle torri elevate. 
[17] Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore; il loro sangue sarà 
sparso come polvere e la loro carne come escrementi. [18] Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno 
dell‘ira del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti 
della terra. 

 

E DI ANNIENTARE COLORO CHE DISTRUGGONO LA TERRA». 

καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γν. 

(lett.: e di distruggere i distruttori dell terra) 
 

È il peccato la vera fonte di distruzione per la terra: distruggere il peccato è far morire la morte! 
 

[19] ALLORA SI APRI’ IL TEMPIO DI DIO CHE E’ NEL CIELO  

καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τ οὐραν, 

E APPARVE NEL TEMPIO L’ARCA DELLA SUA ALLEANZA.  

καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τ να αὐτοῦ· 

 

È la rivelazione definitiva: cade anche il velo che divide l‘uomo dal mistero di Dio: in Cristo morto e risorto Dio è 
totalmente vicino all‘uomo. Questo è espresso anche come eco di quella tradizione giudaica secondo la quale poco prima 

della distruzione di Gerusalemme Geremia avrebbe nascosto l‘arca di Dio ed essa sarebbe riapparsa in coincidenza con il 
Giorno del Giudizio. Per l‘arca, cf 1Re 8,1.6. Analoga interpretazione come cessazione de vecchio culto in Mt 27,51; Mc 

15,38; Lc 23,45. Per la tradizione su Geremia, cf 2Mc 2,1-12. 
 

1Re 8,1: Salomone allora convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani d‘Israele, tutti i capitribù, i prìncipi dei 
casati degli Israeliti, per fare salire l‘arca dell‘alleanza del Signore dalla Città di Davide, cioè da Sion. 

1Re 8,6: I sacerdoti introdussero l‘arca dell‘alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei Santi, sotto le 
ali dei cherubini. 

Mt 27,51: Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 

Mc 15,38: Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 

Lc 23,45: perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 

2Mc 2,1-12: [1] Si trova scritto nei documenti che il profeta Geremia ordinò ai deportati di prendere del fuoco, come si è detto, 
[2] e che il medesimo profeta, dando agli stessi deportati la legge, raccomandò loro di non dimenticarsi dei precetti del Signore e di 
non lasciarsi traviare nei loro pensieri, vedendo i simulacri d‘oro e d‘argento e il fasto di cui erano circondati, [3] e che con altre 
simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro cuore. [4] Si diceva anche nello scritto che il profeta, avuto un oracolo, 
ordinò che lo seguissero con la tenda e l‘arca. Quando giunse presso il monte, dove Mosè era salito e aveva contemplato l‘eredità di 
Dio, [5] Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna e vi introdusse la tenda, l‘arca e l‘altare dell‘incenso e sbarrò l‘ingresso. 
[6] Alcuni di quelli che lo seguivano tornarono poi per segnare la strada, ma non riuscirono a trovarla. [7] Geremia, quando venne 
a saperlo, li rimproverò dicendo: «Il luogo deve restare ignoto, finché Dio non avrà riunito la totalità del popolo e si sarà mostrato 
propizio. [8] Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la nube, come appariva sopra Mosè, come già 
avvenne quando Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato». [9] Si narrava anche come questi, dotato di 
sapienza, offrì il sacrificio per la dedicazione e il compimento del tempio. [10] E come Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il 
fuoco dal cielo a consumare le vittime immolate, così anche Salomone pregò e il fuoco sceso dal cielo consumò gli olocausti. [11] 
Mosè aveva detto: «Poiché non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato, essa è stata consumata». [12] Allo stesso modo 
anche Salomone celebrò gli otto giorni. 
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NE SEGUIRONO FOLGORI, VOCI, SCOPPI DI TUONO, TERREMOTO E UNA TEMPESTA DI GRANDINE. 

καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 

 

La formula dei fenomeni naturali è ora completa (è partita incompleta da Ap 4,5): segno che la rivelazione e l‘intervento 
di Dio sono la culmine e il cielo si ―rovescia‖ sulla terra, come giudizio (di salvezza per i giusti e di condanna per gli 

ingiusti). 

Al termine della vicenda raccontata con i settenari dei sigilli e delle trombe, c‘è l‘intervento risolutore di Dio che dà una 
svolta alla storia e inaugura i tempi di un nuovo regno. 

 

Ap 4,5: Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. 
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CAPITOLO 12 
 

5. AP 12,1-16,21: SETTENARIO DELLE COPPE 
 

Gv riprende il discorso in maniera globale e complessa, presentando una lettura della storia dall‘inizio alla fine, ruotando 
attorno al settenario delle coppe, simbolo della morte di Cristo, che compie il disegno di Dio. Questo il piano generale: 

 
12 – Genesi – Esodo: creazione, promessa del Messia e persecuzione di Satana, cacciato dal cielo, esodo nel   

                             deserto 

13 – I quattro imperi (la bestia politica - dalla terra) alleati con il potere religioso (altra bestia - dal mare)  
                            depravato: incarnazioni storiche del dragone 

14 – L‘Agnello e i martiri suoi seguaci nell‘A.T.:  
                            Dn 7: l‘annuncio diretto del Messia come Figlio dell‘uomo 

15 – Annuncio del Messia come nuovo Esodo 

16 – 7 coppe: sintesi della storia dell‘umanità che porta al compimento,  
                           la morte di Cristo (rinnovazione delle piaghe d‘Egitto) 

17 – 18 Prima conseguenza: la caduta di Babilonia – Gerusalemme 
19 – Inizia una nuova storia: un nuovo cavallo (bianco), Cristo, vince le forze del male 

20 – e dà origine al regno millenario, la Chiesa col male. 
21 – 22 Compimento positivo della storia nella nuova Gerusalemme. 

 

La storia cammina sotto tre segni: 
- la donna (madre – prostituta – sposa), cioè l‘uomo creato, peccatore e redento 

- il drago, cioè la forza ribelle a Dio che cerca di perdere anche l‘uomo 
- le coppe, intervento di Dio mediante la morte di Cristo, preparato con le vicende dei santi dell‘A.T. 

 

Tutta la sezione delle coppe possiamo considerarla strutturata secondo lo schema già visto: 
 12 – 15: visioni – segni introduttivi: tutta la storia vista alla luce della profezia di Gesù  

    Messia e delle forze che gli oppongono  
            16:        la realizzazione della morte di Cristo, colmo di iniquità e insieme colmo di salvezza. 

            17 – 22: duplice conseguenza: distruzione dei cattivi e raduno degli eletti 
 

 

[1] UN SEGNO GRANDIOSO APPARVE NEL CIELO:  

Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τ οὐραν, 

( lett.: e un segno grande apparve/fu visto nel cielo) 
 

I segni, nel linguaggio di Gv, sono gli interventi concreti di Dio nella storia, perché la storia dell‘uomo diventi storia 
dell‘incontro con lui e della salvezza ( e anche storia della libertà, per cui Dio permette anche il segno del drago!). ―Nel 

cielo‖, vuol dire sempre che la dimensione della contemplazione di Gv è quella spirituale e insieme che la storia inizia con 

la decisione di Dio di dare vita ad essa. 
 

UNA DONNA VESTITA DI SOLE, CON LA LUNA SOTTO I SUOI PIEDI E, SUL CAPO, UNA CORONA DI DODICI 
STELLE. 

γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτς, καὶ ἐπὶ τς κεφαλς αὐτς στέφανος 

ἀστέρων δώδεκα, 

 
La donna è il popolo eletto, l‘umanità creata da Dio e poi eletta come suo popolo. Il segno della elezione è questa 

―corona cosmica‖ che nobilita la donna e ne fa una ―signora‖. Le espressioni ricordano da vicino Gn 37, il sogno di 

Giuseppe che preannunciava la sua elezione al di sopra dei suoi fratelli (Gn 37,3-11). 
 

Gn 37,3-11: [3] Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica 
con maniche lunghe. [4] I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente. [5] Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. [6] Disse dunque 
loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. [7] Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand‘ecco il mio covone si alzò e 
restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio». [8] Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su 
di noi o ci vuoi dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. [9] Egli fece ancora un altro sogno 
e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me». [10] Lo 
narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire 
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io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». [11] I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il 
padre tenne per sé la cosa.  

 

Il segno della donna è molto complesso perché raccoglie insieme diverse altre tradizioni:  
 

1) Gn 3,15: il ―protovangelo‖ che annuncia già la lotta tra il Messia e il diavolo e al centro c‘è la donna, Eva, che sarà 
riscattata da una donna della sua discendenza (una donna dai molti significati: la donna-sposa, la donna-madre, la 

donna-popolo sposa di Jahvè); 
2) Es 1-2.7-15: il drago – faraone che vuole uccidere i figli maschi degli ebrei, ma Mosè viene salvato e così tutto il 

popolo, mentre muore il figlio di Faraone;  

3) Is 7,10-14: il segno nell‘alto del cielo è la vergine che partorisce il figlio del re Acaz, che diverrà segno dell‘Emmanuele 
che verrà, il Messia, Dio-con-noi;  

4) Is 66,6s; Rm 8,22ss: la nascita del nuovo Israele e in genere dell‘uomo nuovo è visto come travaglio di parto;  
5) L‘Israele-sposa, Gerusalemme-sposa è uno dei temi più ricorrenti nell‘Antico Testamento specialmente presso i profeti 

e i sapienti: bellissimo il testo del cantico: Cc 6,10 o quello di Isaia: Is 60,1-2.20. E‘ la donna sterile sposata dal suo 

Creatore (Is 54,1ss), che ha sulla testa un diadema da parte del suo Dio (Is 62,3). 
6) infine c‘è un mito molto comune nelle varie religioni antiche secondo il quale il dio che vincerà il caos – mostro viene 

partorito da una donna, insidiata dal mostro stesso. Per esempio nella versione greca la madre è Latona, il mostro il 
serpente Pitone e il dio Apollo; nella versione egiziana la madre è Iside, il drago Tifone-Seth e il Dio Horos. In questa 

donna comunque noi possiamo vedere l‘uomo nella sua creazione, signore del creato (le stelle e luna) e soprattutto 

l‘uomo amato da Dio, cioè il popolo eletto, che come donna partoriente, si forma in mezzo ad un mondo malvagio per poi 
regnare in eterno; (12 stelle=tribù) da questo popolo nascerà il Messia che farà vincere il suo popolo, che l‘ha partorito.  

 
Gn 3,15: Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno». 
Es 1,22-2,10: [22] Allora il faraone diede quest‘ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che 
nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina». [1] Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente 
di Levi. [2] La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. [3] Ma non potendo 
tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo 
depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. [4] La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe 
accaduto. [5] Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la 
sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. [6] L‘aprì e vide il bambino: ecco, il 
piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei». [7] La sorella del bambino disse allora alla 
figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». [8] «Va‘», 
rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. [9] La figlia del faraone le disse: «Porta 
con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. [10] Quando il 
bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l‘ho 
tratto dalle acque!».  
Is 7,10-14: [10] Il Signore parlò ancora ad Acaz: [11] «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli 
inferi oppure dall‘alto». [12] Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». [13] Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? [14] Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. 
Is 66,7-13: [7] Prima di provare i dolori, ha partorito; prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. [8] 
Chi ha mai udito una cosa simile, chi ha visto cose come queste? Nasce forse una terra in un giorno, una nazione è 
generata forse in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito i figli. [9] «Io che apro il grembo materno, 
non farò partorire?», dice il Signore. «Io che faccio generare, chiuderei il seno?», dice il tuo Dio. [10] Rallegratevi con 
Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l‘amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. 
[11] Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. 
[12] Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; come un torrente in piena, 
la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. [13] Come una madre 
consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati.  
Rm 8,22-27: [22] Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. [23] 
Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l‘adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. [24] Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più 
oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? [25] Ma, se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza. [26] Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; 
non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; [27] e 
colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.  
 

Cc 6,10: «Chi è costei che sorge come l‘aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra?». 

Is 60,1-2: [1] Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. [2] Poiché, ecco, la tenebra 
ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. 
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Is 60,20: Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna; saranno finiti i giorni 
del tuo lutto. 

Is 54,1-10: [1] Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché 
più numerosi sono i figli dell‘abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. [2] Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli 
della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, [3] poiché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua 
discendenza possederà le nazioni, popolerà le città un tempo deserte. [4] Non temere, perché non dovrai più arrossire; non 
vergognarti, perché non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore 
della tua vedovanza. [5] Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo d‘Israele, è 
chiamato Dio di tutta la terra. [6] Come una donna abbandonata e con l‘animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse 
ripudiata la donna sposata in gioventù? – dice il tuo Dio. [7] Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso 
amore. [8] In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo 
redentore, il Signore. [9] Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra; 
così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. [10] Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si 
allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. 

Is 62,3: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

 

Tutto questo discorso non esclude anche una meditazione su Maria, anche se Gv molto probabilmente non intende 
parlare direttamente di lei, il procedimento di Gv, ormai dovremmo aver capito, è quello non di riferirsi a fatti o 

personaggi particolari, quanto piuttosto quello di chiarire le strutture portanti (le ―linee di forza‖) della storia come tale, 

storia dell‘uomo, di Satana e di Dio. ―Luna e stelle‖: l‘uomo signore del creato. 
 

[2] ERA INCINTA, E GRIDAVA PER LE DOGLIE E IL TRAVAGLIO DEL PARTO. 

καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 

 
È il simbolo della nascita dell‘uomo nuovo: Is 26,17; Gr 13,21; Mi 4,10. Dopo il peccato la storia è tutta un parto 

dell‘uomo nuovo. 
 

Is 26,17: Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. 

Gr 13,21: Che cosa dirai quando ti saranno imposti come capi coloro con cui avevi familiarizzato? Non ti lamenterai per il dolore 
come una partoriente? 

Mi 4,10: Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna e 
andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. 

 

[3] ALLORA APPARVE UN ALTRO SEGNO NEL CIELO:  

καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τ οὐραν, 

UN ENORME DRAGO ROSSO, CON SETTE TESTE E DIECI CORNA E SULLE TESTE SETTE DIADEMI; 

καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 

 

Il drago è Satana. I riferimenti fondamentali sono: Gn 3,1ss (storia della tentazione) e la concezione del caos come 
mostro primordiale che continuamente cerca di inghiottire la creazione ordinata: Is  51,9; Sl 73(74),13-14. Il colore del 

drago è la violenza. Le sette teste rappresentano la vitalità di questo mostro e le dieci corna sono la sua smisurata 
potenza, tanto da essere il ―Principe di questo mondo‖, colui che vince gli uomini legandoli con la sua seduzione (Gv 

12,31). 
 

Gn 3,1-12: [1] Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: ―Non dovete mangiare di alcun albero del giardino‖?». [2] Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del g iardino 
noi possiamo mangiare, [3] ma del frutto dell‘albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: ―Non dovete mangiarne e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete‖». [4] Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! [5] Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male».  

Is 51,9: Svégliati, svégliati, rivèstiti di forza, o braccio del Signore. Svégliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni 
passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il drago? 

Sl 73(74),13-14: [13] Tu con potenza hai diviso il mare, hai spezzato la testa dei draghi sulle acque. [14] Tu hai frantumato le 
teste di Leviatàn, lo hai dato in pasto a un branco di belve. 

Gv 12,31: Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 

 
[4] LA SUA CODA TRASCINAVA UN TERZO DELLE STELLE DEL CIELO E LE PRECIPITAVA SULLA TERRA.  

καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γν. 

 

Satana coinvolge nella sua caduta gli angeli suoi compagni, creati buoni, ma decaduti per la loro disobbedienza. Cf  Dn 
8,10. 

 

Dn 8,10: s‘innalzò fin contro l‘esercito celeste e gettò a terra una parte di quella schiera e una parte delle stelle e le calpestò. 
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IL DRAGO SI POSE DAVANTI ALLA DONNA, CHE STAVA PER PARTORIRE, IN MODO DA DIVORARE IL 

BAMBINO APPENA LO AVESSE PARTORITO. 

καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τς γυναικὸς τς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτς καταφάγῃ. 

 
Fin dall‘inizio della sua storia, il serpente antico ha teso l‘agguato all‘uomo. Avrebbe voluto distruggere anche la sua 

speranza, il Messia, il migliore dei suoi figli, ma Dio non lo permetterà. La scena ricorda Gn 3,15: la creazione e il peccato 

dell‘uomo sono messi  fuoco attraverso la vicenda della donna e del suo figlio, in lotta con il serpente, il dragone antico. 
 

Gn 3,14-15: [14] Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. [15] Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 

 
[5] ESSA PARTORI’ UN FIGLIO MASCHIO, DESTINATO A GOVERNARE TUTTE LE NAZIONI CON SCETTRO DI 

FERRO,  

καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. 

E SUO FIGLIO FU RAPITO VERSO DIO E VERSO IL SUO TRONO. 

καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

 
Sl 2,9. Gv afferma che il Messia è in qualche modo generato fin dall‘inizio della storia dell‘umanità nella promessa di Dio e 

nella vita dei santi, ma la sua presenza diretta è rimandata ad un secondo momento; per questo viene custodito nei cieli, 

da dove tornerà nell‘incarnazione (Ap 19,11). Il fatto poi che vada proprio sul trono di Dio è simbolo della sua divinità. 
Egli è insieme figlio d‘Israele e Signore di Israele. 

 

Sl 2,9: Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai». 

Ap 19,11: Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e 
combatte con giustizia. 

 

[6] LA DONNA INVECE FUGGI’ NEL DESERTO,  

καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, 

DOVE DIO LE AVEVA PREPARATO UN RIFUGIO  

ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 

PERCHE’ VI FOSSE NUTRITA PER MILLEDUECENTOSESSANTA GIORNI. 

ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

 
La donna che dal cielo passa al deserto evoca due vicende: la caduta dell‘uomo dal giardino del Paradiso al deserto (Gn 

3,14-17) e il passaggio di Israele dalla presenza del faraone – drago al deserto della protezione di Dio, cioè l‘esodo (che 
sarà ripreso anche più tardi). La cura di Dio dura mezza settimana di anni: è la prima mezza settimana della storia, cioè il 

tempo tra la creazione e l‘inizio della storia della salvezza nell‘A.T. (come sappiamo, seguendo Dn 9, Gv divide la storia in 

due mezze settimane di anni: nella prima il male si dilata, mentre nella seconda il male giunge al colmo, ma anche Dio 
agisce). 

 

Gn 3,14-17: [14] Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. [15] Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». [16] Alla donna disse: 
«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà». 
[17] All‘uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell‘albero di cui ti avevo comandato: ―Non devi 
mangiarne‖, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 

Dn 9,21-27: [21] mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me: era 
l‘ora dell‘offerta della sera. [22] Egli, giunto presso di me, mi rivolse la parola e mi disse: «Daniele, sono venuto per istruirti e farti 
comprendere. [23] Fin dall‘inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunciartela, poiché tu sei un uomo 
prediletto. Ora sta‘ attento alla parola e comprendi la visione: [24] Settanta settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua 
santa città per mettere fine all‘empietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l‘iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione 
e profezia e ungere il Santo dei Santi. [25] Sappi e intendi bene: da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di 
Gerusalemme fino a un principe consacrato, vi saranno sette settimane. Durante sessantadue settimane saranno restaurati, 
riedificati piazze e fossati, e ciò in tempi angosciosi. [26] Dopo sessantadue settimane, un consacrato sarà soppresso senza colpa in 
lui. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine sarà un‘inondazione e guerra e desolazioni sono 
decretate fino all‘ultimo. [27] Egli stringerà una solida alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà 
cessare il sacrificio e l‘offerta; sull‘ala del tempio porrà l‘abominio devastante, finché un decreto di rovina non si riversi sul 
devastatore». 

 
[7] SCOPPIO’ QUINDI UNA GUERRA NEL CIELO:  

Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τ οὐραν, 

MICHELE E I SUOI ANGELI COMBATTEVANO CONTRO IL DRAGO.  
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ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. 

IL DRAGO COMBATTEVA INSIEME AI SUOI ANGELI, 

καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 

 
Inizia nel cielo, cioè nella sfera di Dio, l‘opposizione a Satana e la vittoria su di esso. Dopo che il dragone-serpente antico 

è riuscito a convincere l‘uomo e la donna a opporsi a Dio, egli stesso monta in superbia (secondo una tradizione comune 
nel Giudaismo) ed egli stesso si oppone a Dio. E‘ il suo peccato. E non può più stare ―in cielo‖, cioè davanti a Dio. Michele 

(che vuol dire ―Chi – come – Dio?‖) caccia gli angeli superbi. Michele è l‘angelo della nazione ebraica: Dn 10,13.21; 12,1, 

il primo degli ―Angeli della Faccia‖ (Arcangeli). 
 

Dn 10,13: Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun giorni: però Michele, uno dei prìncipi supremi, mi è venuto 
in aiuto e io l‘ho lasciato là presso il principe del re di Persia; 

Dn 10,21: Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta in questo, se non Michele, il vostro principe. 

Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. 

 
[8] MA NON PREVALSE E NON VI FU PIU’ POSTO PER LORO IN CIELO. 

καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τ οὐραν. 

 

Dn 2,35: rimossi dal posto che occupavano presso Dio e privati della loro influenza. Il male è destinato a non prevalere 
sul bene! Per la lotta tra Michele e il diavolo cf anche Jd 1,9. 

 

Dn 2,35: Allora si frantumarono anche il ferro, l‘argilla, il bronzo, l‘argento e l‘oro e divennero come la pula sulle aie d‘estate; il 
vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì 
tutta la terra. 

Jd 1,9: Quando l‘arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole 
offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! 

 

[9] E IL GRANDE DRAGO, IL SERPENTE ANTICO, COLUI CHE E’ CHIAMATO DIAVOLO E IL SATANA E CHE 
SEDUCE TUTTA LA TERRA ABITATA,  

καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην 

ὅλην 

FU PRECIPITATO SULLA TERRA E CON LUI ANCHE I SUOI ANGELI. 

ἐβλήθη εἰς τὴν γν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 

(lett.: e i suoi angeli dopo di lui) 
 

La scena si sposta dal cielo alla terra. Con evidenti richiami a Gn 3,1ss, l‘essere malvagio è chiamato Satana che vuol dire 

―Accusatore‖ (Zc 3,1; Gb 1,6ss; 2,1ss), colui che presso la corte celeste ricopriva originariamente il ruolo di ―grande 
inquisitore‖ sui peccati degli uomini. In questo senso una tradizione sembra dire che Satana sia caduto dopo gli uomini, 

perché avendo ingannato gli uomini sia salito in tale superbia da opporsi lui stesso a Dio. Notiamo la sua funzione nel 
peccato degli uomini: ―seduttore‖, colui che sia appella alla libertà degli uomini perché si decidano al male. 

 

Gn 3,1-5: [1] Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: ―Non dovete mangiare di alcun albero del giardino‖?». [2] Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del g iardino 
noi possiamo mangiare, [3] ma del frutto dell‘albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: ―Non dovete mangiarne e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete‖». [4] Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! [5] Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male».  

Zc 3,1: Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all‘angelo del Signore, e Satana era alla sua destra per 
accusarlo. 

Gb 1,6-9: [6] Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a  presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo  a loro. [7] Il Signore 
chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana  rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in  lungo e in largo». [8] Il Signore 
disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio  servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo  integro e retto, timorato di Dio e 
lontano dal male». [9] Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme  Dio per nulla?  

Gb 2,1-10: [1] Accadde, un giorno, che i figli di Dio andarono a  presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo  a loro a 
presentarsi al Signore. [2] Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana  rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in  
lungo e in largo». [3] Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio  servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo  
integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male.  Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi hai  spinto contro di lui per 
rovinarlo, senza ragione». [4] Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle; tutto  quello che possiede, l‘uomo è pronto a darlo per la  
sua vita. [5] Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e  nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente!». [6] Il 
Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani!  Soltanto risparmia la sua vita». [7] Satana si ritirò dalla presenza del Signore e 
colpì  Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi  alla cima del capo.  
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[10] ALLORA UDII UNA VOCE POTENTE NEL CIELO CHE DICEVA:  

καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τ οὐραν λέγουσαν, 

 

Ad ogni azione salvifica di Dio (mediante gli angeli buoni) corrisponde un atto della liturgia celeste che tutto trasforma in 
canto di ringraziamento. Questo canto afferma la purificazione del cielo e degli eletti e annuncia che il conflitto continuerà 

sulla terra. 

 
«ORA SI E’ COMPIUTA LA SALVEZZA, LA FORZA E IL REGNO DEL NOSTRO DIO E LA POTENZA DEL SUO 

CRISTO,  

Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

 
la presenza e potenza di Dio e del suo Cristo vivente in eterno è piena ―nel cielo‖, presso di lui, in quella dimensione in cui 

si vive di lui. 

 
PERCHE’ E’ STATO PRECIPITATO L’ACCUSATORE DEI NOSTRI FRATELLI,  

ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 

COLUI CHE LI ACCUSAVA DAVANTI AL NOSTRO DIO GIORNO E NOTTE. 

ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 

 

[11] MA ESSI LO HANNO VINTO GRAZIE AL SANGUE DELL’AGNELLO E ALLA PAROLA DELLA LORO 
TESTIMONIANZA,  

καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τς μαρτυρίας αὐτῶν, 

 

E NON HANNO AMATO LA LORO VITA FINO A MORIRE. 

καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 

(lett.: e non amarono la loro anima fino a morte). 

 
In queste poche righe è condensata l‘impostazione generale del Vangelo di Gv. Esso riguarda la purificazione dei cieli e 

dei santi che abiteranno in essi, ma svela anche qual è la strada per ogni purificazione e ogni vittoria: dal giorno del 
peccato un grande processo si svolge presso Dio. Satana è il pubblico ministero del male, l‘Agnello è l‘avvocato del bene 

(1Gv 2,1-2!). Vince chi segue l‘Agnello nella logica pasquale: morire per vivere, dare per avere, disprezzarsi per 
conquistarsi: Gv 12,25-26! Per ogni santo, esistito prima o dopo Cristo, la croce è l‘unico strumento di salvezza.  

 

1Gv 2,1-2: [1] Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il 
Padre: Gesù Cristo, il giusto. [2] È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo. 

Gv 12,25-26: [25] Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
[26] Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

 

[12] ESULTATE, DUNQUE, O CIELI E VOI CHE ABITATE IN ESSI.  

διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, [οἱ] οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. 

(lett:. per questo esultate, cieli e quelli che avete la tenda in essi) 
 

La gioia è il connotato della salvezza. Chi è già nel cielo, cioè presso Dio e chi raggiunge il cielo (vincendo grazie 

all‘Agnello) è sicuro e grida di gioia: Is 44,23; 49,13. Il cielo è dunque la sfera di Dio, l‘essere presso Dio, l‘eternità, la 
partecipazione della vita divina, luogo dell‘esodo eterno (dove noi pianteremo in eterno le tende della fedeltà all‘unico Dio 

e dove Dio stenderà la sua tenda su di noi). Là, in questa sfera Dio parla e dà prima i segni e poi la piena realtà. L‘uomo 
spirituale è colui che pur vivendo sulla terra, è in sintonia con questa dimensione e vede le cose alla sua luce. 

 

Is 44,23: Esultate, cieli, perché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra! Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i 
vostri alberi, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria. 

Is 49,13: Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei 
suoi poveri. 

 
MA GUAI A VOI, TERRA E MARE,  

οὐαὶ τὴν γν καὶ τὴν θάλασσαν, 

PERCHE’ IL DIAVOLO E’ DISCESO SOPRA DI VOI PIENO DI GRANDE FURORE,  

ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, 

SAPENDO CHE GLI RESTA POCO TEMPO». 

εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 
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È il tempo della storia, nel quale al diavolo è permesso di agire. Ora Satana abita sulla terra e sotto terra e cerca di 

sedurre tutti, oscurando in essi il senso di Dio. 
 

[13] QUANDO IL DRAGO SI VIDE PRECIPITATO SULLA TERRA,  

Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γν, 

SI MISE A PERSEGUITARE LA DONNA CHE AVEVA PARTORITO IL FIGLIO MASCHIO. 

ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 

 

La storia è caratterizzata dall‘attacco delle forze del peccato contro l‘uomo e soprattutto contro il popolo eletto. In questi 
versetti è adombrata la persecuzione che il drago egiziano, il faraone, fa contro il popolo di Dio, di cui cerca di divorare i 

figli maschi (Es 1-2). 
 

Es 1,16-22: [16] «Quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre: se è un maschio, fatelo 
morire; se è una femmina, potrà vivere». [17] Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re d‘Egitto e 
lasciarono vivere i bambini. [18] Il re d‘Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i 
bambini?». [19] Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di vitalità. Prima che 
giunga da loro la levatrice, hanno già partorito!». [20] Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. [21] E 
poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. [22] Allora il faraone diede quest‘ordine a tutto il suo 
popolo: «Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina». 

 

[14] MA FURONO DATE ALLA DONNA LE DUE ALI DELLA GRANDE AQUILA,  

καὶ ἐδόθησαν τῆ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, 

 
E‘ la misericordia di Dio, già ricordata in Ap 8,13. Due ali: la Legge e i Profeti! 

 

Ap 8,13: E vidi e udii un‘aquila, che volava nell‘alto del cielo e che gridava a gran voce: «Guai, guai, guai agli abitanti della terra, al 
suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!». 

 

PERCHE’ VOLASSE NEL DESERTO VERSO IL PROPRIO RIFUGIO,  

ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτς, 

DOVE VIENE NUTRITA PER UN TEMPO, DUE TEMPI E LA META’ DI UN TEMPO, LONTANO DAL SERPENTE. 

ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 

 

È l‘esodo dall‘Egitto, segno della protezione di Dio lungo la seconda metà settimana di anni, il tempo della persecuzione. 
L‘Israele ideale è quello del deserto, tempo di fidanzamento e fedeltà. Chi vive in quella dimensione di deserto e di 

Israele ideale non può essere vinto dal serpente. Egli è nutrito come Elia: 1Re 17,2ss; 19,4ss. 
 

1Re 17,2-6: [2] A lui fu rivolta questa parola del Signore: [3] «Vattene di qui, dirigiti verso oriente; nasconditi presso il torrente 
Cherìt, che è a oriente del Giordano. [4] Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare». [5] Egli partì e 
fece secondo la parola del Signore; andò a stabilirsi accanto al torrente Cherìt, che è a oriente del Giordano. [6] I corvi gli 
portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli beveva dal torrente.  

1Re 19,4-8: [4] Egli s‘inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, 
disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». [5] Si coricò e si addormentò sotto la 
ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». [6] Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, 
cotta su pietre roventi, e un orcio d‘acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. [7] Tornò per la seconda volta l‘angelo del 
Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». [8] Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di 
quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l‘Oreb.  

 

[15] ALLORA IL SERPENTE VOMITO’ DALLA SUA BOCCA COME UN FIUME D’ACQUA DIETRO ALLA DONNA, 
PER FARLA TRAVOLGERE DALLE SUE ACQUE. 

καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 

 

È il faraone che insegue il popolo uscito dall‘Egitto e lo sospinge ad affogare nel mare. Il faraone, drago, coccodrillo è il 

padrone del fiume: Ez 29,3s ed p collegato al mostro originario, il caos che tutto ricopre con le sue acque confuse, e che 
Dio ha scatenato nel diluvio. La paura che le acque invadano la terra è sempre presente nei popoli mesopotamici, spesso 

preda delle alluvioni del Tigri ed Eufrate. Il mostro originario e il babilonese Tiamat, evocato in Gn 1,2. 
 

Ez 29,3-10: [3] Parla dunque dicendo: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, faraone, re d‘Egitto; grande coccodrillo, 
sdraiato in mezzo al Nilo, hai detto: ―Il Nilo è mio, è mia creatura‖. [4] Metterò ganci alle tue mascelle e farò sì che i pesci dei tuoi 
fiumi ti si attacchino alle squame e ti farò uscire dal tuo Nilo insieme con tutti i pesci del tuo Nilo attaccati alle squame; [5] getterò 
nel deserto te e tutti i pesci del tuo Nilo, e andrai a cadere in mezzo alla campagna e non sarai né raccolto né sepolto: ti darò in 
pasto alle bestie selvatiche e agli uccelli del cielo. [6] Tutti gli abitanti dell‘Egitto sapranno che io sono il Signore, poiché tu sei stato 
un sostegno di canna per la casa d‘Israele. [7] Quando questi ti vollero afferrare ti rompesti, lacerando tutta la loro spalla, e 
quando si appoggiarono a te ti spezzasti, facendo vacillare tutti i loro fianchi. [8] Perciò così dice il Signore Dio: Ecco, io manderò 
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contro di te una spada ed eliminerò da te uomini e bestie. [9] L‘Egitto diventerà un luogo desolato e deserto e sapranno che io 
sono il Signore. Perché egli ha detto: ―Il Nilo è mio, è mia creatura‖. [10] Ebbene, eccomi contro di te e contro il tuo Nilo. Io farò 
dell‘Egitto, da Migdol fino a Siene, fino alla frontiera d‘Etiopia, una terra deserta e desolata. 

Gn 1,2: La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l‘abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (lett.: soffiava sulla 
faccia dell‘abisso). 

 

Un testo della tradizione giudaica (Midrash Wajjosha, 36-37) racconta un episodio singolare e del tutto simile: quando 
Abramo e Isacco stavano salendo il monte Moria per andare a compiere il sacrificio, il serpente si avvicinò ad Isacco per 

distorglierlo dal proseguire, dicendogli: ―Non sai che Dio ha comandato a tuo padre di ucciderti?‖. Ma Isacco aveva 

confermato la sua volontà di obbedienza e per questo il serpente gli aveva vomitato addosso un fiume di acqua per 
fermarlo. Ma Isacco pregò Dio che prosciugò il fiume d‘acqua. 

 
[16] MA LA TERRA VENNE IN SOCCORSO ALLA DONNA:  

καὶ ἐβοήθησεν ἡ γ τῆ γυναικί, 

APRI’ LA SUA BOCCA E INGHIOTTI’ IL FIUME CHE IL DRAGO AVEVA VOMITATO DALLA PROPRIA BOCCA. 

καὶ ἤνοιξεν ἡ γ τὸ στόμα αὐτς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

 

È il passaggio del Mar Rosso, visto come terra che risucchia le acque, forse per collegarlo al prodigio di Nm 16,31-34. La 

terra asciutta è considerata sempre un dono di Dio e in questo caso essa vince il caos acquatico, moltitudine dell‘esercito 
del faraone. 

 

Nm 16,31-34: [31] Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, [32] la terra 
spalancò la bocca e li inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutti i loro beni. [33] Scesero vivi 
agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra li ricoprì ed essi scomparvero dall‘assemblea. [34] Tutto Israele che era attorno a 
loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche noi!». 

 
Acque che inghiottono sono spesso il simbolo di invasione da parte di nemici: 

 

Sl 123(124),2-5: [2] se il Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, [3] allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando 
divampò contro di noi la loro collera. [4] Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi; [5] allora ci 
avrebbero sommersi acque impetuose. 

Sl 17(18),16: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo, per la tua minaccia, Signore, per lo spirare 
del tuo furore. 

Gr 47,2: Così dice il Signore: «Ecco, si sollevano ondate dal settentrione, diventano un torrente che straripa. Allagano la terra e ciò 
che è in essa, la città e i suoi abitanti. Gli uomini gridano, urlano tutti gli abitanti della terra. 

Gr 46,7-8: [7] Chi è colui che trabocca come il Nilo, come un fiume dalle acque turbolente? [8] È l‘Egitto che trabocca come il Nilo, 
come un fiume dalle acque turbolente. Esso dice: ―Salirò, ricoprirò la terra, distruggerò la città e i suoi abitanti‖. 

Is 8,7-8: [7] per questo, ecco, il Signore farà salire contro di loro le acque del fiume, impetuose e abbondanti: cioè il re d‘Assiria 
con tutto il suo splendore, irromperà in tutti i suoi canali e strariperà da tutte le sue sponde. [8] Invaderà Giuda, lo inonderà e lo 
attraverserà fino a giungere al collo. Le sue ali distese copriranno tutta l‘estensione della tua terra, Emmanuele. 

 
[17] ALLORA IL DRAGO SI INFURIO’ CONTRO LA DONNA  

καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῆ γυναικί, 

E SE NE ANDO’ A FARE GUERRA CONTRO IL RESTO DELLA SUA DISCENDENZA,  

καὶ ἀπλθεν ποισαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτς, 

CONTRO QUELLI CHE CUSTODISCONO I COMANDAMENTI DI DIO E SONO IN POSSESSO DELLA 

TESTIMONIANZA DI GESU’. 

τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 

 

La persecuzione del diavolo lungo la storia dell‘A.T. di accentra sui giusti, cioè su coloro che rispettano la Legge e i Profeti 
(notiamo il solito binomio: comandamento – testimonianza / Parola – Profezia!). Essi sono il Resto di Israele, che è 

costituito da coloro che non hanno ceduto alla seduzione di Satana. 
 

[18] E SI APPOSTO’ SULLA SPIAGGIA DEL MARE. 

καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τς θαλάσσης. 

(lett.: e stette in piedi) 

 
La frase misteriosa evoca potentemente Es 14,30: il faraone -  drago non piò andare oltre il mare, il caos che è insieme la 

sua arma, ma anche la sua distruzione. Il male ha un limite nell‘universo e il drago personalmente sembra esaurirsi su 
questa riva del mare. Però la sua lotta continua, perché egli si fa rappresentare dalle due bestie che salgono dal mare 

(potere politico) e dalla terra (potere religioso corrotto). L‘esodo dall‘Egitto ha detto quali saranno le linee della storia fino 
alla fine dei tempi: il peccato perseguita l‘uomo con la sua seduzione ma gli eletti vinceranno partecipando alla Pasqua di 

Cristo. 
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Es 14,30: In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 
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CAPITOLO 13 
 

 

[1] E VIDI SALIRE DAL MARE UNA BESTIA  

Καὶ εἶδον ἐκ τς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον 

 
Dopo il quadro degli avvenimenti dell‘esodo, ci spostiamo a quello del cap. 7 di Dn: la lettura della storia come dominata 

dalla storia politica dei quattro imperi. In Dn essi sono rappresentati da quattro bestie che Gv raccoglie in una sola, 
perché, come sappiamo, Gv si interessa più alle ―linee di forza‖ della storia che alle singole vicende concrete, le quali a 

loro volta vanno viste alla luce di quelle linee di forza, di quelle presentazioni emblematiche. I mostri caotici per la 
tradizione giudaica erano due: il Leviatan che sorge dal profondo dell‘abisso marino e il Behemoto che nasce dalla terra. 

Il mare è l‘equivalente cosmico – storico dell‘abisso – caos, ed  è in Dn 7,2ss il luogo simbolico d‘origine del potere 

politico. 
 

Dn 7,2-8: [2] Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente 
sul Mare Grande [3] e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. [4] La prima era simile a un leone e aveva 
ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e 
le fu dato un cuore d‘uomo. [5] Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole 
in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». [6] Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un‘altra simile a 
un leopardo, la quale aveva quattro ali d‘uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. [7] Dopo di 
questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d‘una forza straordinaria, 
con grandi denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre 
bestie precedenti e aveva dieci corna. [8] Stavo osservando queste corna, quand‘ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più 
piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca 
che proferiva parole arroganti. 

 

CHE AVEVA DIECI CORNA E SETTE TESTE,  

ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά 

 
la bestia è come il dragone (Ap 12,3). La spiegazione è in Ap 17,9-14: sette colli e dieci re. Normalmente si tende a 

interpretarla come detta di Roma: la bestia che assomma tutti i poteri politici. Può aver contribuito anche la meditazione 
sulla pretesa imperiale di Roma, senz‘altro, ma preferiamo pensare che Gv vada per allusioni, in quanto vuol mettere in 

luce le forze che sempre si muovono nella storia, di volta in volta incarnate da figure storiche diverse. Pr questo vicino ad 

allusioni che potrebbero essere di Roma. Cene sono altre riguardanti Babilonia e in genere figure bibliche di questo tipo. 
In maniera più generale c‘è chi interpreta le sette teste come i sette millenni e le dieci corna come i re umani, 

incarnazione umana dei demoni dei millenni. 
 

Ap 12,3: Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 

Ap 17,9-14: [9] Qui è necessaria una mente saggia. Le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta la donna. E i re sono 
sette: [10] i primi cinque sono caduti; uno è ancora in vita, l‘altro non è ancora venuto e, quando sarà venuto, dovrà rimanere per 
poco. [11] La bestia, che era e non è più, è l‘ottavo re e anche uno dei sette, ma va verso la rovina. [12] Le dieci corna che hai 
visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un‘ora soltanto, insieme con la 
bestia. [13] Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. [14] Essi combatteranno contro 
l‘Agnello, ma l‘Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re; quelli che stanno con lui sono i chiamati, gli eletti e i 
fedeli». 

 

SULLE CORNA DIECI DIADEMI E SU CIASCUNA TESTA UN TITOLO BLASFEMO. 

καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα*τα] βλασφημίας. 

 
Le corna sono re. I titoli blasfemi (Dn 11,36) sono quelli della pretesa divinità ―signore, Dio, augusto..‖ che il potere 

politico sempre vuole. 
 

Dn 11,36: Il re dunque farà ciò che vuole, s‘innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e proferirà cose inaudite contro il Dio degli 
dèi e avrà successo finché non sarà colma l‘ira; poiché ciò che è stato decretato si compirà. 

 

[2] LA BESTIA CHE IO VIDI ERA SIMILE A UNA PANTERA,  

καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, 

CON LE ZAMPE COME QUELLE DI UN ORSO  

καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, 

E LA BOCCA COME QUELLA DI UN LEONE.  

καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. 
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Dn 7,2-8: la bestia assomma le caratteristiche delle bestie di Dn, che rappresentano i quattro imperi (la quarta bestia di 
Dn, che non ha immagine è quella con 10 corna): è il potere politico in genere, violento come il leone, lento ma 

inesorabile come l‘orso, astuto come la pantera. 

 

Dn 7,2-8: [2] Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente 
sul Mare Grande [3] e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. [4] La prima era simile a un leone e aveva 
ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e 
le fu dato un cuore d‘uomo. [5] Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole 
in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». [6] Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un‘altra simile a 
un leopardo, la quale aveva quattro ali d‘uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. [7] Dopo di 
questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d‘una forza straordinaria, 
con grandi denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre 
bestie precedenti e aveva dieci corna. [8] Stavo osservando queste corna, quand‘ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più 
piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca 
che proferiva parole arroganti. 

 

IL DRAGO LE DIEDE LA SUA FORZA, IL SUO TRONO E IL SUO GRANDE POTERE. 

καὶ ἔδωκεν αὐτ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 

 
Il potere politico rappresenta Satana nel mondo, il Principe di questo mondo. Ovviamente il potere politico nella sua 

degenerazione, in quanto incarnazione e campo privilegiato del peccato dell‘uomo contro Dio e delle sue conseguenze. 

 
[3] UNA DELLE SUE TESTE SEMBRO’ COLPITA A MORTE, MA LA SUA PIAGA MORTALE FU GUARITA.  

καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. 

 

Il potere politico malvagio risuscita Satana nella storia, perché dopo l‘esodo (che sembrava averlo distrutto) egli agisce 
nascosto dietro le potenze di questo mondo. In questo mondo Satana limita anche la Pasqua di Cristo. Chi segue una 

interpretazione direttamente legata a Roma vede qui adombrata la leggenda, formatasi molto presto e testimoniata da 

Svetonio, del ―Nerone redivivo‖: dopo la sua morte Nerone sarebbe risorto per mettersi alla testa dei Parti a marciare 
contro l‘impero romano. In genere, qui Gv afferma che il potere politico continuamente si rinnova, come le teste dell‘idra 

di Lerna, il serpente di una delle fatiche di Ercole (tagliate, rinascevano doppie). 
 

ALLORA LA TERRA INTERA, PRESA D’AMMIRAZIONE, ANDO’ DIETRO ALLA BESTIA 

καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γ ὀπίσω τοῦ θηρίου 

 

Presi da ammirazione per la sua vitalità, gli uomini tendono a seguire questo mostro. 
 

[4] E GLI UOMINI ADORARONO IL DRAGO PERCHE’ AVEVA DATO IL POTERE ALLA BESTIA,  

καὶ προσεκύνησαν τ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τ θηρίῳ, 

E ADORARONO LA BESTIA DICENDO: «CHI E’ SIMILE ALLA BESTIA E CHI PUO’ COMBATTERE CON ESSA?». 

καὶ προσεκύνησαν τ θηρίῳ λέγοντες, Τίς ὅμοιος τ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμσαι μετ' αὐτοῦ; 

 
Il nome di Michele (Chi – come – Dio?) viene dato alla bestia e quindi al drago: è l‘aspirazione somma di Satana, l‘Anti-

dio, quella di essere adorato al posto di Dio, cui invece la Bibbia attribuisce queste espressioni di diritto: Es 15,11; Sl 

34(35),10; 88(89),7.9. La divinizzazione del potere (cioè il metterlo come primo valore della vita) è la tentazione più 
grande, come vediamo anche nelle tentazioni di Gesù (Lc 4,5-7, dove Satana afferma di avere in dotazione il potere e di 

poterlo dare a chi vuole!). 
 

Es 15,11: Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? 

Sl 34(35),10: Tutte le mie ossa dicano: «Chi è come te, Signore, che liberi il povero dal più forte, il povero e il misero da chi li 
rapina?». 

Sl 88(89),7: Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 

Sl 88(89),9: Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. 

Lc 4,5-7: [5] Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra [6] e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. [7] Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». 

 

[5] ALLA BESTIA FU DATA UNA BOCCA PER PROFERIRE PAROLE D’ORGOGLIO E BESTEMMIE,  

Καὶ ἐδόθη αὐτ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, 

CON IL POTERE DI AGIRE PER QUARANTADUE MESI. 

καὶ ἐδόθη αὐτ ἐξουσία ποισαι μνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο. 
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Dn 7,8.25. E‘ il tempo della mezza settimana storica, il tempo del popolo ebreo, quello concesso a Satana per 

perseguitare i santi, cercando di imporre la sua pretesa divinità, la sua bestemmia. Dopo la venuta di Cristo, siamo ormai 
invece nel millennio dell‘instaurazione del regno del Messia mediante la croce. Anche oggi dunque Dio permette che 

apparentemente la bestia continui a imporre la sua pretesa divina ma il suo tempo è segnato ed è all‘opera la nascita 

della nuova creazione mediante la Pasqua di Cristo. 
 

Dn 7,8: Stavo osservando queste corna, quand‘ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale tre 
delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole 
arroganti. 

Dn 7,25: e proferirà parole contro l‘Altissimo e insulterà i santi dell‘Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli 
saranno dati in mano per un tempo, tempi e metà di un tempo. 

 

[6] ESSA APRI’ LA BOCCA PER PROFERIRE BESTEMMIE CONTRO DIO,  

καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, 

PER BESTEMMIARE IL SUO NOME E LA SUA DIMORA,  

βλασφημσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, 

(lett.: il suo nome e la sua tenda) 

CONTRO TUTTI QUELLI CHE ABITANO IN CIELO. 

τοὺς ἐν τ οὐραν σκηνοῦντας. 

(lett.: coloro che hanno la tenda nel cielo) 
 

Chi vive nella dimensione di Dio, nel cielo, è oggetto dell‘odio della bestia politica, ma essa non piò recar loro danno. 
 

[7] LE FU CONCESSO DI FARE GUERRA CONTRO I SANTI E DI VINCERLI;  

καὶ ἐδόθη αὐτ ποισαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικσαι αὐτούς, 

 

Dn 7,21. È il flagello della guerra della sesta tromba: Ap 6,9ss. Il potere politico perseguita i santi, ma solo col permesso 
di Dio e questo permesso ha un tempo determinato! 

 

Dn 7,21: Io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, 

Ap 6,9-11: [9] Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. [10] E gridarono a gran voce: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». [11] Allora venne data a ciascuno di 
loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e 
dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. 

 

LE FU DATO POTERE SOPRA OGNI TRIBU’, POPOLO, LINGUA E NAZIONE. 

καὶ ἐδόθη αὐτ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 

 

Questo potere si estende su tutta la terra. La stessa formula è usata per l‘Agnello in Ap 5,9-10: il potere è di origine 
divina, solo che le due bestie sono la corruzione delle due dignità dell‘uomo, quella regale e quella sacerdotale, cui Dio ha 

consegnato il compito di rappresentarlo e di guidare gli uomini a lui, e che invece troppo spesso sono diventate 
rappresentanti di Satana. 

 

Ap 5,9-10: [9] e cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai 
riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, [10] e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un 
regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra». 

 
[8] LA ADORERANNO TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA,  

καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τς γς, 

IL CUI NOME NON E’ SCRITTO NEL LIBRO DELLA VITA DELL’AGNELLO,  

οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τ βιβλίῳ τς ζως τοῦ ἀρνίου 

IMMOLATO FIN DALLA FONDAZIONE DEL MONDO. 

τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολς κόσμου. 

 

Chi non appartiene all‘Agnello che viene immolato fin dall‘inizio della storia prima nei santi e poi in se stesso, viene preso 
da questa idolatria della bestia politica. Il libro di cittadinanza alla Gerusalemme celeste è un‘immagine antica Es 32,32-

33; Sl 68(69),28; Dn 12,1; Fl 4,3. Cf  Ap 3,5. 
 

Es 32,32-33: [32] Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». [33] Il Signore 
disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. 

Sl 68(69),28: Aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia. 
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Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. 

Fl 4,3: E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con 
Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. 

Ap 3,5: Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre 
mio e davanti ai suoi angeli. 

 

 [9] CHI HA ORECCHI, ASCOLTI: 

Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω. 

 
Gv probabilmente immagina che i fedeli a questo punto siano smarriti: chi si opporrà alla bestia. Ma Gv ricorda 

l‘espressione delle lettere (Ap 2,7.11.17): chi è aperto nel cuore all‘azione dello Spirito, sappia valutare bene la situazione 
e i segni dei tempi. E cosa c‘è da valutare? 

 
[10] COLUI CHE DEVE ANDARE IN PRIGIONIA, VADA IN PRIGIONIA;  

εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· 

COLUI CHE DEVE ESSERE UCCISO DI SPADA, DI SPADA SIA UCCISO.  

εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθναι αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθναι. 

IN QUESTO STA LA PERSEVERANZA E LA FEDE DEI SANTI. 

Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

 
Citando Gr 15,2; 43,11 e riecheggiando Mt 26,52, Gv ci dice che i santi cioè coloro che appartengono a Dio e vogliono 

appartenergli devono sapere che ognuno di noi sarà richiamato a delle prove nella vita, e si dovrà scontare con le 
esigenze del potere politico. La costanza fedele sarà la capacità sofferta di rimanere coerentemente legato a Dio pur in 

mezzo alla persecuzione. In una parola, il fedele non si stupirà della persecuzione, perché è la vita scelta e permessa da 
Dio per realizzare la Pasqua, per il suo Figlio e per noi. 

 

Gr 15,2: Se ti domanderanno: ―Dove dobbiamo andare?‖, dirai loro: Così dice il Signore: Chi è destinato alla morte, alla morte, chi 
alla spada, alla spada, chi alla fame, alla fame, chi alla schiavitù, alla schiavitù. 

Gr 43,11: Verrà infatti e colpirà la terra d‘Egitto, mandando a morte chi è destinato alla morte, alla schiavitù chi è destinato alla 
schiavitù e uccidendo di spada chi è destinato alla spada. 

Mt 26,52: Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. 

 
 [11] E VIDI SALIRE DALLA TERRA UN’ALTRA BESTIA CHE AVEVA DUE CORNA,  

Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τς γς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο 

SIMILI A QUELLE DI UN AGNELLO, MA PARLAVA COME UN DRAGO. 

ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 

 
La bestia (che è il potere religioso) ha la forza dell‘Agnello: Legge e Profeti (come tendenti a Cristo), ma questo potere (il 

potere sacerdotale) è anch‘esso corrotto e quindi la bestia si comporta come Satana. La sua caratteristica è dunque la 
doppiezza e l‘ambiguità: Mt 7,15. La terra da cui nasce è l‘equivalente cosmico–storico dell‘Eden, luogo di abitazione 

dell‘uomo. 
 

Mt 7,15: Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! 

 
[12] ESSA ESERCITA TUTTO IL POTERE DELLA PRIMA BESTIA IN SUA PRESENZA  

καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

 

Questa bestia sa di non avere potere proprio (almeno di natura economica, militare e politica) e allora si appoggia alla 

bestia politica, ma in realtà vorrebbe soppiantarla. Essa cerca il suo riconoscimento. È il Giudaismo mondanizzato e 
corrotto! 

 
E COSTRINGE LA TERRA E I SUOI ABITANTI AD ADORARE LA PRIMA BESTIA,  

καὶ ποιεῖ τὴν γν καὶ τοὺς ἐν αὐτῆ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, 

LA CUI FERITA MORTALE ERA GUARITA. 

οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 

 

Questo potere religioso esercita la costrizione della propaganda, organizzazione di consensi. Cerca di far capire agli 

uomini che il potere politico è eterno e va servito, se si vuol vivere. Ricordiamo il grido dei sacerdoti davanti a Pilato: 
―Non abbiamo altre re che Cesare!‖ (Gv 19,15) 
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Gv 19,15: Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei 
sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». 

 

[13] OPERA GRANDI PRODIGI,  

καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, 

(lett.: e fa segni grandi) 
FINO A FAR SCENDERE FUOCO DAL CIELO SULLA TERRA DAVANTI AGLI UOMINI. 

ἵνα καὶ πῦρ ποιῆ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 

 

È il gesto di Elia: 1Re 18,38; 2Re 1,10 (cf i due testimoni in Ap 11,5). Il potere di questa bestia è più subdolo: fa leva 
sulla possibilità di errore e di abbaglio della mente umana. Questo potere è il falso profeta (Ap 16,13ss). cf  Mt 24,24; Mc 

13,22; 2Ts 2,9-10. 

 

1Re 18,38: Cadde il fuoco del Signore e consumò l‘olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l‘acqua del canaletto. 

2Re 1,10: Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta. 

Ap 11,5: Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire 
chiunque pensi di fare loro del male. 

Ap 16,13-14: [13] Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti impuri, 
simili a rane: [14] sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande 
giorno di Dio, l‘Onnipotente.  

Mt 24,24: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli 
eletti. 

Mc 13,22: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. 

2Ts 2,9-10: [9] La venuta dell‘empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri 
[10] e con tutte le seduzioni dell‘iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l‘amore della verità per essere 
salvati. 

 
[14] PER MEZZO DI QUESTI PRODIGI, CHE LE FU CONCESSO DI COMPIERE IN PRESENZA DELLA BESTIA, 

SEDUCE GLI ABITANTI DELLA TERRA, 

καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τς γς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτ ποισαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, 

(lett.: per mezzo dei segni) 

DICENDO LORO DI ERIGERE UNA STATUA ALLA BESTIA,  

λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τς γς ποισαι εἰκόνα τ θηρίῳ 

CHE ERA STATA FERITA DALLA SPADA MA SI ERA RIAVUTA. 

ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 

 
il potere religioso corrotto fa leva anche su tutta quell‘attività che affascina l‘uomo, la stregoneria, l‘oroscopo, lo 

spiritismo, ecc.. tutto ciò che sembra attirare la presenza di Dio (fuoco) in mezzo agli uomini. 
 

È il richiamo alla statua di Nabucodonosor; Dn 3,1ss, pretesa di Divinità; è la statua di Giove che Antioco IV mise nel 

tempio, abominio della desolazione: Dn 9,27. C‘è forse anche l‘eco della statua di Domiziano nel tempio di Efeso (fu il 
primo imperatore a farsi chiamare ―Signore e Dio‖). Si tratta di falsi profeti che fanno seguire altri dèi, gli dèi umani: Dt 

13,2ss. 
 

Dn 3,1-7: [1] Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d‘oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e l‘aveva fatta erigere 
nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. [2] Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i governatori, i prefetti, 
i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province, perché presenziassero all‘inaugurazione della statua 
che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere. [3] I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte 
le alte autorità delle province vennero all‘inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re Nabucodònosor. Essi si disposero 
davanti alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. [4] Un banditore gridò ad alta voce: «Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto 
questo proclama: [5] Quando voi udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa, del salterio, della zampogna e di ogni 
specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d‘oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. [6] Chiunque non si 
prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente». [7] Perciò tutti i popoli, 
nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa, del salterio e di ogni specie di 
strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la statua d‘oro che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.  

Dn 9,27: Egli stringerà una solida alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e 
l‘offerta; sull‘ala del tempio porrà l‘abominio devastante, finché un decreto di rovina non si riversi sul devastatore». 

Dt 13,2-11: [2] Qualora sorga in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga un segno o un prodigio, [3] e il segno e il 
prodigio annunciato succeda, ed egli ti dica: ―Seguiamo dèi stranieri, che tu non hai mai conosciuto, e serviamoli‖, [4] tu non dovrai 
ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il 
Signore, vostro Dio, con tutto il cuore e con tutta l‘anima. [5] Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi 
comandi, ascolterete la sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli. [6] Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere 
messo a morte, perché ha proposto di abbandonare il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla terra d‘Egitto e ti ha riscattato 
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dalla condizione servile, per trascinarti fuori della via per la quale il Signore, tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così estirperai il 
male in mezzo a te. [7] Qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio o la figlia o la moglie che riposa sul 
tuo petto o l‘amico che è come te stesso t‘istighi in segreto, dicendo: ―Andiamo, serviamo altri dèi‖, dèi che né tu né i tuoi padri 
avete conosciuto, [8] divinità dei popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani da un‘estremità all‘altra della terra, [9] tu non 
dargli retta, non ascoltarlo. Il tuo occhio non ne abbia compassione: non risparmiarlo, non coprire la sua colpa. [10] Tu anzi devi 
ucciderlo: la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte; poi sarà la mano di tutto il popolo. [11] Lapidalo e muoia, 
perché ha cercato di trascinarti lontano dal Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d‘Egitto, dalla condizione servile.  

 
[15] E LE FU ANCHE CONCESSO DI ANIMARE LA STATUA DELLA BESTIA,  

καὶ ἐδόθη αὐτ δοῦναι πνεῦμα τῆ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 

IN MODO CHE QUELLA STATUA PERFINO PARLASSE  

ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου 

E POTESSE FAR METTERE A MORTE TUTTI COLORO CHE NON AVESSERO ADORATO LA STATUA DELLA 

BESTIA. 

καὶ ποιήσῃ [ἵνα] ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῆ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 

 
(cf Dn 3,5-6). È condannato chi non si adegua alle esigenze dell‘adorazione del potere politico. Esso in collaborazione con 

quello religioso corrotto, produce idoli che sembrano viventi: basti pensare alla macchina dello Stato, al suo apparato 

burocratico, propagandistico, di feste, ecc… Il potere politico cerca sempre di vendere la sua immagine. E se il potere 
religioso è corrotto si asservisce a questo comportamento, con la segreta speranza di dominare e manovrare lo stesso 

potere politico e quindi di avere il potere supremo. Intanto il suo potere lo esercita con sadica malignità nel consegnare al 
potere politico i ―bestemmiatori‖ come Gesù, cioè coloro che non riconoscono l‘incarnazione del potere di Satana. 

 

Dn 3,5-6: [5] Quando voi udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell‘arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie 
di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d‘oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. [6] Chiunque non si 
prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente». 

 

[16] ESSA FA SI’ CHE TUTTI, PICCOLI E GRANDI, RICCHI E POVERI, LIBERI E SCHIAVI,  

καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ 

τοὺς δούλους,  

RICEVANO UN MARCHIO SULLA MANO DESTRA O SULLA FRONTE, 

ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τς χειρὸς αὐτῶν τς δεξιᾶς ἥ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, 

 

Le sei classi della società (la settima è appunto quella dei re) devono ricevere il marchio di appartenenza al poter politico, 

parodia del sigillo del Dio vivente, di cui sono segnati i 144.000 (cf Ap 7,2ss). Il sigillo di Cesare (questa è la parola greca 
usata - chàragma) va addirittura nella mente (la fronte) e l‘attività (la mano). 

 
[17] E CHE NESSUNO POSSA COMPRARE O VENDERE SENZA AVERE TALE MARCHIO,  

καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἥ πωλσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, 

CIOE’ IL NOME DELLA BESTIA O IL NUMERO DEL SUO NOME. 

τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἥ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

 

[18] QUI STA LA SAPIENZA.  

Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. 

 

CHI HA INTELLIGENZA CALCOLI IL NUMERO DELLA BESTIA:  

ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, 

E’ INFATTI UN NUMERO DI UOMO, E IL SUO NUMERO E’ SEICENTOSESSANTASEI. 

ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 

 
La ―gematria‖ è l‘arte di calcolare il numero dei nomi sommando il numero delle lettere (perché in greco e in ebraico non 

ci sono numeri diversi dalle lettere, cioè ad ogni lettera corrisponde un numero). La chiave di lettura di questo numero 
deve essere scomparsa molto presto nelle chiese dell‘Asia Minore, se già alla fine del 2° secolo, Ireneo, pur proveniente 

da quella regione, ha delle i incertezze nel calcolarlo. Comunque questi sono i riferimenti da tener presenti: 1) 1Sm 

17,4ss; Golia è alto 6 cubiti e ha una lancia che pesa 600 sicli; 2) la statua di Nabucodonosor in Dn 3,1ss è 60 cubiti per 
6; 3) 6 è il numero dell‘uomo, creato il sesto giorno, 6 x 6 è la perfezione dell‘uomo e 666 è la somma dei numeri da 1 a 

36; 4) 630 è il tempo di ogni impero nella settimana di anni + 36 il numero dell‘uomo alla perfezione; 5) 6 è il numero 
dell‘imperfezione perché non è 7 la pienezza: 666, perfezione dell‘imperfezione; 6) 1Re 10,14: l‘oro di Salomone, re che 

perverte in nome delle cose della terra la sua fede è 666 talenti; 7) la somma delle lettere di Nerone–Cesare e Cesare–
Dio è 666; 8) Ireneo propone ―Titano‖ che pure dà 666. Qualunque fosse questa chiave di lettura, la sapienza sta nello 

scoprire che il potere politico, sforzo titanico dell‘uomo di sostituirsi a Dio, incarnato nei re di ogni tempo e ultimamente 
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nell‘impero romano, è il vertice dell‘attività dell‘uomo, dietro suggerimento e seduzione del demonio: perversione di un 

potere originariamente buono, collaborazione col Dio creatore nel gestire il mondo. 
 

1Sm 17,4-7: [4] Dall‘accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia, di Gat; era alto sei cubiti e un palmo. [5] Aveva 
in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo. [6] Portava alle 
gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. [7] L‘asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la 
punta dell‘asta pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. 

Dn 3,1: Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d‘oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e l‘aveva fatta erigere nella 
pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. 

1Re 10,14: Il peso dell‘oro che giungeva a Salomone ogni anno era di seicentosessantasei talenti d‘oro. 
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CAPITOLO 14 
 

[1] E VIDI: ECCO L’AGNELLO IN PIEDI SUL MONTE SION,  

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, 

 

Dopo la presentazione di Satana e delle bestie sue rappresentanti, Gv ci presenta le forze del bene: l‘Agnello – Figlio 
dell‘uomo e i suoi angeli. Si tratta di una composizione settenaria: 3 angeli + il Figlio dell‘uomo + 3 angeli. Ma prima della 

visione del Figlio dell‘uomo, eco la visione dell‘Agnello con i redenti (mentre gli altri hanno il marchio della bestia, essi 
hanno il marchio di Dio e di Cristo). L‘Agnello è in piede, risorto. Sion è la roccia di Dio (Is 2,3: 2Re 19,30-31; Ad 17; GL 

3,5) suo trono (Mi 4,7; Is 24,23), città del Dio vivente (Eb 12,22), in cui si credeva che il Messia avrebbe radunato i suoi 
seguaci. Qui è il Sion prima che vi scenda la nuova Gerusalemme (A.T.). 

 

Is 2,3: Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le 
sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. 

2Re 19,30-31: [30] Il residuo superstite della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a fruttificare in alto. [31] 
Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. 

Ad 1,17: Ma sul monte Sion vi saranno superstiti e sarà un luogo santo, e la casa di Giacobbe possederà i suoi possessori. 

Gl 3,5: Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha 
detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. 

Mi 4,7: Degli zoppi io farò un resto, dei lontani una nazione forte». E il Signore regnerà su di loro sul monte Sion, da allora e per 
sempre. 

Is 24,23: Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e a Gerusalemme, e davanti ai 
suoi anziani risplende la sua gloria. 

Eb 12,22: Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 
all‘adunanza festosa 

 
E INSIEME A LUI CENTOQUARANTAQUATTROMILA PERSONE,  

καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 

 

Sono il Resto di Israele (Is 4,2-3; Sf 2,7-9). In questo capitolo si vede dunque ancora la vicenda dell‘A.T., anche del quale 

l‘Agnello è redentore (sono gli stessi del sesto sigillo: Ap 7,4). 
 

Is 4,2-3: [2] In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e 
ornamento per i superstiti d‘Israele. [3] Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti 
saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. 

Sf 2,7-9: [7] La costa del mare apparterrà al resto della casa di Giuda; in quei luoghi pascoleranno e a sera nelle case di Àscalon 
prenderanno riposo, quando il Signore, loro Dio, li avrà visitati e avrà ristabilito le loro sorti. [8] «Ho udito l‘insulto di Moab e gli 
oltraggi degli Ammoniti, con i quali hanno insultato il mio popolo gloriandosi del suo territorio. [9] Perciò, com‘è vero che io vivo – 
oracolo del Signore degli eserciti, Dio d‘Israele –, Moab diventerà come Sòdoma e gli Ammoniti come Gomorra: un luogo invaso dai 
cardi, una cava di sale, un deserto per sempre. I rimasti del mio popolo li saccheggeranno e i superstiti della mia gente ne saranno 
gli eredi». 

Ap 7,4: E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei 
figli d‘Israele: 

 

CHE RECAVANO SCRITTO SULLA FRONTE IL SUO NOME E IL NOME DEL PADRE SUO. 

ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

 
Diversamente da coloro che sono segnati per appartenere alla bestia, questi sono i martiri di Cristo nell‘A.T. che 

testimoniano con la loro fronte l‘appartenenza a Dio e Cristo. 

 
[2] E UDII UNA VOCE CHE VENIVA DAL CIELO,  

καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

COME UN FRAGORE DI GRANDI ACQUE E COME UN RIMBOMBO DI FORTE TUONO.  

ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντς μεγάλης, 

 

La voce ha un‘impressione di potenza: Ez 1,24; 43,2; Ap 1,15; 19,6: è la rivelazione di Do nell‘A.T. fatta per mezzo degli 
angeli (per cui si dice che la voce è come quella di un coro di angeli) e che non fu capita pienamente se non dai testimoni 

dell‘A.T. che soffrirono per il Signore. Per questo è una voce ―che veniva dal cielo‖, dalla dimensione di Dio e non dalle 

realtà terrene. 
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Ez 1,24: Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell‘Onnipotente, 
come il fragore della tempesta, come il tumulto d‘un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. 

Ez 43,2: ed ecco che la gloria del Dio d‘Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e 
la terra risplendeva della sua gloria. 

Ap 1,15: I piedi avevano l‘aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi 
acque. 

Ap 19,6: Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che 
gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l‘Onnipotente. 

 

LA VOCE CHE UDII ERA COME QUELLA DI SUONATORI DI CETRA CHE SI ACCOMPAGNANO NEL CANTO CON 
LE LORO CETRE. 

καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 

 

È un preciso riferimento ai 24 vegliardi in Ap 5,8: i profeti e santi dell‘A.T. sono i soli al mondo a intendere la rivelazione 
di Dio per mezzo degli angeli! Questa voce che viene dal cielo come tuono rassomiglia un po‘ all‘esperienza di Pentecoste: 

At 2,2: lo Spirito già operò una rivelazione nell‘A.T. 

 

Ap 5,8: E quando l‘ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all‘Agnello, avendo ciascuno 
una cetra e coppe d‘oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, 

At 2,2: Venne all‘improvviso dal cielo un fragore, quasi un  vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa  dove stavano. 

 
[3] ESSI CANTANO COME UN CANTO NUOVO DAVANTI AL TRONO E DAVANTI AI QUATTRO ESSERI 

VIVENTI E AGLI ANZIANI.  

καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· 

 

Riferimento comune alla novità della rivelazione: Sl  32 (33),3;  95 (96),1; 143(144),9; 149,1; Is 42,10, soprattutto in 
prospettiva di rinnovamento escatologico. Il cantico nuovo è forse l‘annuncio del Messia durante l‘A.T., compreso solo dai 

santi perseguitati. 
 

Sl 32(33),3: Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, 

Sl 95(96),1: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Sl 143(144),9: O Dio, ti canterò un canto nuovo, inneggerò a te con l‘arpa a dieci corde, 

Sl 148(149),1: Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell‘assemblea dei fedeli. 

Is 42,10: Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall‘estremità della terra; voi che andate per mare e quanto esso contiene, 
isole e loro abitanti. 

 

DAVANTI AL TRONO E DAVANTI AI QUATTRO ESSERI VIVENTI E AGLI ANZIANI.  

ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· 

 
Sono dunque tutti gli angeli della corte celeste che, come i vegliardi, cantano la rivelazione di Dio. 

 
E NESSUNO POTEVA COMPRENDERE QUEL CANTO SE NON I CENTOQUARANTAQUATTROMILA, I REDENTI 

DELLA TERRA. 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τς γς. 

(lett.: i comperati dalla terra) 

 
Mentre gli uomini del mondo, seguendo le due bestie, si danno alle cose materiali, i giusti dell‘A.T., che sono nel mondo, 

senza essere del mondo, con la forza dello Spirito hanno compreso il mistero di Dio che veniva rivelato loro. 
 

Riferimenti sul cantico nuovo: 

 

Gt 16,13: Canterò al mio Dio un canto nuovo: Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella potenza e invincibile. 

Sl 32(33),3: Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, 

Sl 39(40),4: Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel 
Signore. 

Sl 95(96),1: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Sl 97(98),1: Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo 
braccio santo. 

Sl 143(144),9: O Dio, ti canterò un canto nuovo, inneggerò a te con l‘arpa a dieci corde, 

Sl 149,1: Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell‘assemblea dei fedeli. 

Is 42,10: Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall‘estremità della terra; voi che andate per mare e quanto esso contiene, 
isole e loro abitanti. 
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Ap 5,9: e cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai 
riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 

 

[4] SONO COLORO CHE NON SI SONO CONTAMINATI CON DONNE;  

οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, 

 
Più che un disprezzo del matrimonio, si tratta qui del peccato di idolatria chi è connessa la prostituzione sacra. I santi 

hanno resistito alla tentazione del mondo, espressa in Ap 2,20ss (cf anche 7,3;22,4); Nm 31,15ss; 1Re 11,1-8. I santi 
dell‘Altissimo sono coloro che non sono scesi a patto con nessun‘altra religione, che non si sono prostituiti con altri dèi, 

che hanno mantenuto la verginità del cuore e della mente, per amare Dio con tutto il cuore, con tutta l‘anima e con tutte 

le forze. E‘ quel fidanzamento esclusivo che suscita la gelosia di Paolo: 2Co 11,2. L‘astensione dai rapporti sessuali è 
anche una prescrizione rituale: Es 19,15. 

 

Ap 2,20-22: [20] Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, 
insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. [21] Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non 
vuole convertirsi dalla sua prostituzione. [22] Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei 
in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. 

Ap 7,3: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». 

Ap 22,4: vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. 

Nm 31,15-18: [15] Mosè disse loro: «Avete lasciato in vita tutte le femmine? [16] Proprio loro, per suggerimento di Balaam, 
hanno insegnato agli Israeliti l‘infedeltà verso il Signore, nella vicenda di Peor, per cui venne il flagello nella comunità del Signore. 
[17] Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo; [18] ma tutte le fanciulle che non 
si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi.  

1Re 11,1-8: [1] Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone: moabite, ammonite, edomite, sidònie e 
ittite, [2] provenienti dai popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché 
certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone si legò a loro per amore. [3] Aveva settecento principesse per mogli 
e trecento concubine; le sue donne gli fecero deviare il cuore. [4] Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il 
cuore per seguire altri dèi e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. [5] Salomone 
seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. [6] Salomone commise il male agli occhi del Signore e 
non seguì pienamente il Signore come Davide, suo padre. [7] Salomone costruì un‘altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul 
monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. [8] Allo stesso modo fece per tutte le sue 
donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi. 

Es 19,15: Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo giorno: non unitevi a donna». 

 

2Co 11,2: Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo 
come vergine casta. 

 

 

SONO VERGINI, INFATTI, E SEGUONO L’AGNELLO DOVUNQUE VADA.  

παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τ ἀρνίῳ ὅπου ἅν ὑπάγῃ. 

 
È la verginità della fede e del culto, la fedeltà all‘unico Dio: Os 2,14-21; Gr 2,2-3.32. 

 
Sono i martiri che l‘hanno seguito fino in fondo, fino alla morte; cf 2Co 11,2. 

 

Os 2,14-21: [14] Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ―Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti‖. Li ridurrò a 
una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. [15] La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si 
adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me! Oracolo del Signore. [16] Perciò, ecco, io la 
sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. [17] Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di 
speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d‘Egitto. [18] E avverrà, in quel 
giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: ―Marito mio‖, e non mi chiamerai più: ―Baal, mio padrone‖. [19] Le toglierò dalla bocca 
i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. [20] In quel tempo farò per loro un‘alleanza con gli animali selvatici e gli 
uccelli del cielo e i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. [21] Ti farò mia sposa per 
sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell‘amore e nella benevolenza, 

Gr 2,2-3: [2] «Va‘ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell‘affetto della tua giovinezza, 
dell‘amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. [3] Israele era sacro al Signore, la 
primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del 
Signore. 

Gr 2,32: Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni 
innumerevoli. 

2Co 11,2: Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo 
come vergine casta. 

 
QUESTI SONO STATI REDENTI TRA GLI UOMINI COME PRIMIZIE PER DIO E PER L’AGNELLO. 
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οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τ θε καὶ τ ἀρνίῳ, 

 
I giusti dell‘A.T. sono la primizia, anticipazione del N.T., primizia di un raccolto che appartiene a Dio: Dt 26,2; Gc 1,18. Ai 

giusti ebrei sono uniti i giusti di ogni luogo e tempo prima della venuta di Cristo (ecco perché sono scelti ―tra gli uomini‖: 
cf  Ap 18,24!). 

 

Dt 26,2: prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le metterai in una cesta 
e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 

Gc 1,18: Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. 

Ap 18,24: In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra». 

 

Sulle primizie leggi 

 

<Dizionario: 33. Primizie> 

 

[5] NON FU TROVATA MENZOGNA SULLA LORO BOCCA: 

καὶ ἐν τ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος·  

 
Sl 31(32),2; Is 53,9 (essi anticipano un tratto dell‘Agnello sofferente) Sf 3,13; 1Pt 2,22. 

 

Sl 31(32),2: Beato l‘uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. 

Is 53,9: Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse 
inganno nella sua bocca. 

Sf 3,13: il resto d‘Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca una 
lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

1Pt 2,22: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 

 
SONO SENZA MACCHIA. 

ἄμωμοί εἰσιν. 

 

È il termine tecnico della vittima che p degna di essere sacrificata perché irreprensibile: Es 12,5; 1Pt 1,19. Questi santi 

hanno la perfezione morale nell‘osservanza della Legge. 
 

Es 12,5: Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell‘anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre 

1Pt 1,19: ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. 

 
[6] E VIDI UN ALTRO ANGELO CHE, VOLANDO NELL’ALTO DEL CIELO, RECAVA UN VANGELO ETERNO 

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι 

DA ANNUNCIARE AGLI ABITANTI DELLA TERRA E AD OGNI NAZIONE, TRIBU’, LINGUA E POPOLO. 

ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τς γς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 

 

Inizia ora la solenne presentazione del Figlio dell‘uomo in mezzo a una doppia serie di tre angeli ognuna. I primi tre 

annunciano il ―Vangelo eterno‖ e cioè l‘annuncio che Dio è l‘unico Dio (il primo comandamento) creatore di tutto (e il 
secondo e terzo angelo annunciano il castigo per chi non accetta questo vangelo eterno); i secondi tre angeli 

rappresentano i profeti che presentano la venuta del Messia come tempo del giudizio (mietitura e vendemmia). Il Vangelo 
eterno del primo comandamento, l‘annuncio lieto e fondamentale che Dio c‘è e si cura di noi, parte da Israele ma deve 

raggiungere tutte le genti. 

 
[7] EGLI DICEVA A GRAN VOCE: «TEMETE DIO E DATEGLI GLORIA  

λέγων ἐν φωνῆ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτ δόξαν,  

 

Qo 12,13; è l‘esortazione che la prima Chiesa faceva esortando alla conversione al Dio creatore: At  14,15. 
 

Qo 12,13: Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto 
l‘uomo. 

At 14,15: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi 
da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. 

 

Un bel testo sul temere Dio (principio e sostanza della sapienza): 
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Sr 1,11-21: [11] Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d‘esultanza. [12] Il timore del Signore allieta il cuore, dà 
gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore, esso conduce sui sentieri dell‘amore. [13] Chi teme il Signore 
avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà benedetto. [14] Principio di sapienza è temere il Signore; essa fu creata con i 
fedeli nel seno materno. [15] Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, abiterà fedelmente con i loro discendenti. 
[16] Pienezza di sapienza è temere il Signore; essa inebria di frutti i propri fedeli. [17] Riempirà loro la casa di beni desiderabili e le 
dispense dei suoi prodotti. [18] Corona di sapienza è il timore del Signore; essa fa fiorire pace e buona salute. L‘una e l‘altra sono 
doni di Dio per la pace e si estende il vanto per coloro che lo amano. [19] Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere 
scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. [20] Radice di sapienza è temere il Signore, i suoi 
rami sono abbondanza di giorni [21] Il timore del Signore tiene lontani i peccati, chi vi persevera respinge ogni moto di collera.  

 
PERCHE’ E’ GIUNTA L’ORA DEL SUO GIUDIZIO.  

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τς κρίσεως αὐτοῦ, 

 

Viene annunciata la venuta del Figlio dell‘uomo come giudice, rappresentante ed esecutore dei voleri del Dio Creatore. 
 

ADORATE COLUI CHE HA FATTO IL CIELO E LA TERRA, IL MARE E LE SORGENTI DELLE ACQUE». 

καὶ προσκυνήσατε τ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 

 

Cf Es 20,11; Sl 145(146),6. Vengono nominate le parti della creazione: cielo, terra – mare, abisso sotterraneo dove sono 
le sorgenti. 

 

Es 20,11: Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. 

Sl 145(146),6: che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, 

 

 [8] E UN ALTRO ANGELO, IL SECONDO, LO SEGUI’ DICENDO:  

Καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ἠκολούθησεν λέγων, 

«E’ CADUTA, E’ CADUTA BABILONIA LA GRANDE,  

Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη 

 
Babilonia, la grande città (Dn 4,27), è il simbolo di Satana e dell‘uomo che sfidano Dio, rappresentata anche Roma (1Pt 

5,13) e in genere da ogni potere politico. Il. Potere cade se non riconosce Dio, Is 21,9; Gr 51,7 
 

Dn 4,27: il re prese a dire: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come reggia con la forza della mia potenza e per 
la gloria della mia maestà?». 

1Pt 5,13: Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. 

Is 21,9: Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri. Essi esclamano e dicono: ―È caduta, è caduta Babilonia! Tutte 
le statue dei suoi dèi sono a terra, in frantumi‖». 

Gr 51,7: Babilonia era una coppa d‘oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le 
nazioni e sono divenute pazze. 

 

QUELLA CHE HA FATTO BERE A TUTTE LE NAZIONI IL VINO DELLA SUA SFRENATA PROSTITUZIONE». 

ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τς πορνείας αὐτς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 

 
Gr 51,7; Na 3,4: il potere esercita la sua seduzione sugli uomini, seduzione paragonata alla seduzione sessuale (molto 

spesso nell‘A.T.). Il vino è simbolo dell‘ubriacatura, della perdita del controllo di sé. 
 

Gr 51,7: Babilonia era una coppa d‘oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le 
nazioni e sono divenute pazze. 

Na 3,4: È per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra d‘incanti, che faceva mercato dei popoli con le 
sue tresche e delle nazioni con i suoi incantesimi. 

 

[9] E UN ALTRO ANGELO, IL TERZO, LI SEGUI’ DICENDO A GRAN VOCE:  

Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῆ μεγάλῃ, 

«CHIUNQUE ADORA LA BESTIA E LA SUA STATUA,  

Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, 

(lett.: se uno si prostra davanti alla bestia e alla sua immagine) 
 

E NE RICEVE IL MARCHIO SULLA FRONTE O SULLA MANO, 

καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἥ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 

 
[10] ANCH’EGLI BERRA’ IL VINO DELL’IRA DI DIO,  
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καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ 

 
Sl 74(75),8; Is 51,17,22; Gr 25,15. Altra funzione del vino: quella di stordire i condannati a morte, mescolando con 

droghe (quello che i soldati cercano di far bere a Gesù: Mt 27,34.48). quelli che Dio vuol punire prima permette che si 
stordiscano con l‘opera delle loro mani; l‘ira di Dio è il misterioso rispetto di Dio per la nostra libertà, anche quando ci 

facciamo del male! 

 

Sl 74(75),8: perché Dio è giudice: è lui che abbatte l‘uno ed esalta l‘altro. 

Is 51,17: Svégliati, svégliati, àlzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira; la coppa, il calice 
della vertigine, hai bevuto, l‘hai vuotata. 

Is 51,22: Così dice il Signore, tuo Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: «Ecco, io ti tolgo di mano il calice della 
vertigine, la coppa, il calice della mia ira; tu non lo berrai più. 

Gr 25,15: Così mi disse il Signore, Dio d‘Israele: «Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le 
nazioni alle quali ti invio, 

Mt 27,34: gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. 

Mt 27,48: E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. 

 
CHE E’ VERSATO PURO NELLA COPPA DELLA SUA IRA,  

τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τ ποτηρίῳ τς ὀργς αὐτοῦ, 

 

Gli antichi non bevevano mai il vino puro, perché il loro vino non era filtrato come Il nostro ed era molto denso e 
facilmente dava alla testa. 

 

E SARA’ TORTURATO CON FUOCO E ZOLFO AL COSPETTO DEGLI ANGELI SANTI E DELL’AGNELLO. 

καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 

 
C‘è un‘apertura sulla ―seconda morte‖, l‘abisso si perdizione, l‘inferno (come ritornerà in Ap 20,10.14-15), che richiama il 

castigo di Sodoma: Gn 19,24; Ez 38,22; Is 30,33: 34,8-10. 
 

Ap 20,10: E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: 
saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 

Ap 20,14-15: [14] Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. [15] 
E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. 

Gn 19,24: quand‘ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. 

Sp 10,6-8: [6] Mentre perivano gli empi, ella liberò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. [7] A testimonianza di 
quella malvagità esiste ancora una terra desolata, fumante, alberi che producono frutti immaturi e, a memoria di un‘anima 
incredula, s‘innalza una colonna di sale. [8] Essi infatti, incuranti della sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il 
bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché nelle cose in cui sbagliarono non potessero rimanere nascosti. 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con 
lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. 

Is 30,33: Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: esso è pronto anche per il re. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna 
abbondano. Lo accenderà, come torrente di zolfo, il soffio del Signore. 

Is 34,8-10: [8] Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l‘anno della retribuzione per la causa di Sion. [9] I torrenti di quella 
terra si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente. [10] Non si spegnerà né di giorno né di 
notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà. 

 
 [11] IL FUMO DEL LORO TORMENTO SALIRA’ PER I SECOLI DEI SECOLI,  

καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, 

 

cf  Is 34,10: la colonna di fumo che si alza da Sodoma diventa segno minaccioso di qualcosa che dura in eterno. 
 

Is 34,10: Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più 
alcuno vi passerà. 

 

E NON AVRANNO RIPOSO NE’ GIORNO NE’ NOTTE  

καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, 

QUANTI ADORANO LA BESTIA E LA SUA STATUA  

οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, 

E CHIUNQUE RICEVE IL MARCHIO DEL SUO NOME». 

καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
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Dall‘istituzione del sabato come riposo di Dio, la vita eterna è concepita come ―sabato senza tramonto‖, riposo della pace 

e della vita. Gli ingiusti non hanno riposo qui, travolti dalle loro passioni, e non l‘avranno alla fine dei tempi. Cf  Sl 94 
(95),11. 

 

Sl 94(95),11: Perciò ho giurato nella mia ira: ―Non entreranno nel luogo del mio riposo‖». 

 

[12] QUI STA LA PERSEVERANZA DEI SANTI,  

Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, 

CHE CUSTODISCONO I COMANDAMENTI DI DIO E LA FEDE IN GESU’. 

οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 

 

I santi sono i giusti dell‘A.T. che rispettano il solito binomio, cioè la Legge e i Profeti (come gli uccisi del quinto sigillo: Ap 
6,9). L‘esortazione alla fedeltà fino alla morte è una costante fondamentale dellAp. 

 

Ap 6,9: Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e 
della testimonianza che gli avevano reso. 

 
 [13] E UDII UNA VOCE DAL CIELO CHE DICEVA:  

Καὶ ἤκουσα φωνς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, 

 

Una situazione di rivelazione. Il terzo angelo non annuncia solo la retribuzione per chi non accetta il Dio creatore, ma 

anche il premio per chi l‘accetta, cioè i santi. 
 

«SCRIVI: D’ORA IN POI, BEATI I MORTI CHE MUOIONO NEL SIGNORE.  

Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ' ἄρτι. 

 
È una delle 7 beatitudini dell‘Ap, e riguarda gli antichi giusti (fin d‘ora, cioè prima della venuta di Gesù, essi sono beati 

però solo dopo la morte!). Essi  sono morti nel Signore, come di fedeli del N.T.: 1Co 15,18; 1Ts 4,14ss. ―Nel Signore‖ 

perché essi sono i testimoni della morte di Cristo, risplendenti di gloria dalla loro polvere: Dn 12,1-3;  2Mc 7,36; 12,43-
45. 

 

1Co 15,18: Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. 

1Ts 4,14-20: [14] Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che 
sono morti. [15] Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del 
Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. [16] Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell‘arcangelo 
e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; [17] quindi noi, che viviamo e che 
saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo 
con il Signore. [18] Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. 

Dn 12,1-3: [1] Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, 
come non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. [2] Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l‘infamia eterna. [3] I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 

2Mc 7,36: Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato un breve tormento, per una vita eterna sono entrati in alleanza con Dio. 
Tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia. 

2Mc 12,43-45: [43] Poi fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dracme d‘argento, le inviò a Gerusalemme perché 
fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un‘azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. 
[44] Perché, se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i 
morti. [45] Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di 
pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 
peccato. 

 
SI’ – DICE LO SPIRITO –, 

ναί, λέγει τὸ πνεῦμα,  

 

è nello Spirito, con gli occhi di Dio, che va letta la loro situazione. 

 
ESSI RIPOSERANNO DALLE LORO FATICHE,  

ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν,  

 

È l‘entrata nel vero riposo, l‘eterna terra promessa della comunione con Dio, di cui l‘entrata in Palestina è un simbolo: Eb 
4,10; Is 57,1-2. 
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Eb 4,10: Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch‘egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. 

Is 57,1-2: [1] Perisce il giusto, nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso. Il giusto è tolto di mezzo a causa del 
male. [2] Egli entra nella pace: riposa sul suo giaciglio chi cammina per la via diritta. 

 

PERCHE’ LE LORO OPERE LI SEGUONO». 

τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν. 

 
Nel pensiero giudaico le opere seguono l‘uomo come testimoni davanti alla corte di Dio: ―quando un uomo muore non lo 

accompagnano l‘argento e l‘oro, non pietre preziose o perle, ma la torah e le buone opere‖ (Pirqê Aboth VI,9). 

 
[14] E VIDI:  

Καὶ εἶδον,  

 

E‘ la citazione di Dn 7,13-14, la visione del Figlio dell‘uomo, che è il centro dell‘annuncio dell‘A.T. 
 

Dn 7,12-14: [12] Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. [13] Guardando 
ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d‘uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato 
a lui. [14] Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 

 

ECCO UNA NUBE BIANCA,  

καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, 

E SULLA NUBE STAVA SEDUTO UNO SIMILE A UN FIGLIO D’UOMO:  

καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, 

 

La nube è insieme il mistero di Dio e il velo dell‘incarnazione; il colore bianco è la verità e la giustizia. Il fatto che st ia 
seduto (come il Vegliardo di Dn!) è il segno che è intronizzato giudice universale. cf  1,7;  1,13ss; 4-5. 

 

Ap 1,7: Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno 
il petto. Sì, Amen! 

Ap 1,13-15: [13] e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d‘uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una 
fascia d‘oro. [14] I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. 
[15] I piedi avevano l‘aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. 

 
AVEVA SUL CAPO UNA CORONA D’ORO E IN MANO UNA FALCE AFFILATA. 

ἔχων ἐπὶ τς κεφαλς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 

 
La corona indica che il personaggio ha dignità regale e divina, mentre  la falce indica il suo potere di giudizio, come 

raduno degli eletti e condanna dei peccatori. Secondo Gv è nella sua morte che Cristo, Figlio dell‘uomo, compie il giudizio 
di Dio  sul mondo (Gesù stesso ha evocato il Figlio dell‘uomo a proposito della sua morte: Mc 14,62; Gv 12,31-34). 

 

Mc 14,62: Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell‘uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo». 

Gv 12,31-34: [31] Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. [32] E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». [33] Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. [34] Allora la folla gli rispose: 
«Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come puoi dire che il Figlio dell‘uomo deve essere innalzato? Chi è 
questo Figlio dell‘uomo?». 

 

 [15] UN ALTRO ANGELO USCI’ DAL TEMPIO,  

καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, 

GRIDANDO A GRAN VOCE A COLUI CHE ERA SEDUTO SULLA NUBE:  

κράζων ἐν φωνῆ μεγάλῃ τ καθημένῳ ἐπὶ τς νεφέλης, 

 
Mentre i primi tre angeli indicavano l‘azione del giudizio di Dio nell‘A.T. (momento di anticipazione e primizia), questi tre 

mostrano la profezia del giudizio generale dopo la venuta di Cristo. L‘angelo esce dal tempio perché il padrone della 
messe è il Padre: Mt 9,38. 

 

Mt 9,38: Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 

 

«GETTA LA TUA FALCE E MIETI;  

Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, 

E’ GIUNTA L’ORA DI MIETERE, PERCHE’ LA MESSE DELLA TERRA E’ MATURA». 

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τς γς. 
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Il modello è Gl 4,13. Mentre però nel profeta la mietitura e la vendemmia sono insieme, qui sono divise per indicare i due 
effetti del giudizio: mietitura come raduno degli eletti e vendemmia come castigo degli empi. L‘immagine è ripresa anche 

in Mt 13,39-40; Gv 4,35ss. Gli angeli, protagonisti dell‘antica alleanza sono ora collaboratori di Cristo. 

 

Gl 4,13: Date mano alla falce, perché la messe è matura; venite, pigiate, perché il torchio è pieno e i tini traboccano, poiché 
grande è la loro malvagità! 

Mt 13,39-40: [39] e il nemico che l‘ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. [40] 
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 

Gv 4,35-38: [35] Voi non dite forse: ―Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura‖? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e 
guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. [36] Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché 
chi semina gioisca insieme a chi miete. [37] In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l‘altro miete. [38] Io vi ho 
mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 

 

[16] ALLORA COLUI CHE ERA SEDUTO SULLA NUBE LANCIO’ LA SUA FALCE SULLA TERRA E LA TERRA FU 
MIETUTA. 

καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γ. 

 

 [17] ALLORA UN ALTRO ANGELO USCI’ DAL TEMPIO CHE E’ NEL CIELO,  

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τ οὐραν, 

TENENDO ANCH’EGLI UNA FALCE AFFILATA. 

ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 

 
[18] UN ALTRO ANGELO, CHE HA POTERE SUL FUOCO,  

Καὶ ἄλλος ἄγγελος [ἐξλθεν] ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου [ὁ] ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, 

 

E‘ l‘angelo che presenta all‘altare del cielo le preghiere dei santi e qui egli esaudisce la preghiera di Ap 6,10; cf anche Ap 

8,3-5. 
 

Ap 6,10: E gridarono a gran voce: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il 
nostro sangue contro gli abitanti della terra?». 

Ap 8,3-5: [3] Poi venne un altro angelo e si fermò presso l‘altare, reggendo un incensiere d‘oro. Gli furono dati molti profumi, 
perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull‘altare d‘oro, posto davanti al trono. [4] E dalla mano dell‘angelo il fumo 
degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. [5] Poi l‘angelo prese l‘incensiere, lo riempì del fuoco preso 
dall‘altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. 

 

VENNE DALL’ALTARE E GRIDO’ A GRAN VOCE A QUELLO CHE AVEVA LA FALCE AFFILATA:  

καὶ ἐφώνησεν φωνῆ μεγάλῃ τ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, 

«GETTA LA TUA FALCE AFFILATA E VENDEMMIA I GRAPPOLI DELLA VIGNA DELLA TERRA,  

Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τς ἀμπέλου τς γς, 

 
Mentre nella tradizione profetica, a partire da Is 5, la vigna è Israele, qui essa è considerata estesa quanto la terra, 

perché il giudizio di Dio in Cristo riguarda tutti. 
 

PERCHE’ LE SUE UVE SONO MATURE». 

ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτς. 

 

[19] L’ANGELO LANCIO’ LA SUA FALCE SULLA TERRA,  

καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γν, 

VENDEMMIO’ LA VIGNA DELLA TERRA  

καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τς γς 

E ROVESCIO’ L’UVA NEL GRANDE TINO DELL’IRA DI DIO. 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 

 
Cf   Is 63,1ss. Colui che nel tino pista l‘uva con i piedi per farne uscire il succo è l‘immagine del Messia che distrugge i 

nemici. 
 

Is 63,1-6: [1] «Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella 
pienezza della sua forza?». «Sono io, che parlo con giustizia, e sono grande nel salvare». [2] «Perché rossa è la tua veste e i tuoi 
abiti come quelli di chi pigia nel torchio?». [3] «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati nella 
mia ira, li ho calpestati nella mia collera. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, [4] perché il 
giorno della vendetta era nel mio cuore ed è giunto l‘anno del mio riscatto. [5] Guardai: nessuno mi aiutava; osservai stupito: 
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nessuno mi sosteneva. Allora mi salvò il mio braccio, mi sostenne la mia ira. [6] Calpestai i popoli con sdegno, li ubriacai con ira, 
feci scorrere per terra il loro sangue» 

 

[20] IL TINO FU PIGIATO FUORI DELLA CITTA’  

καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τς πόλεως, 

 
cf  Zc 14,3; Gl 4,12; Eb 13,12: secondo l‘attesa apocalittica Dio avrebbe giudicato i popoli fuori la città santa, 

Gerusalemme (nella valle di Giosafat, nome simbolico che vuol dire ―Dio giudica‖). E in effetti Gesù è stato ucciso fuori 
della città! 

 

Zc 14,3: Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando combatté nel giorno dello scontro. 

Gl 4,12: Si affrettino e salgano le nazioni alla valle di Giòsafat, poiché lì sederò per giudicare tutte le nazioni dei dintorni. 

Eb 13,12: Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. 

 
E DAL TINO USCI’ SANGUE FINO AL MORSO DEI CAVALLI,  

καὶ ἐξλθεν αἷμα ἐκ τς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων 

 

dal suo stesso sangue viene fermata la cavalleria lanciata da Satana sulla terra, già simbolizzata nella cavalleria egiziana 

affogata nel Mare Rosso (notare il colore!). La morte di Cristo con il suo sangue ferma l‘avanzata dell‘influsso maligno 
sulla terra (cf la battaglia di Ap 20!). La morte di Cristo è dunque il nuovo esodo! 

 
PER UNA DISTANZA DI MILLESEICENTO STADI. 

ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 

 

Indica tutta l‘estensione della terra: 1600 = 4x4x100, perché ovunque si diffonde l‘azione della passione di Cristo. Presa 
alla lettera è una grossa distanza: circa 300 Km (stadio = 185 metri), più o meno l‘estensione massima della Palestina. 

Qualcuno parla della lunghezza della valle del fiume Giordano (dalla sorgente alla foce, 320km). C‘è chi fa anche questo 

calcolo: dal monte degli Ulivi a Bosra (Petra, antica città dei Nabatei) a Meghiddo (la piana dove morì il pio re Giosia, 
teatro dello scontro definitivo tra le forze del Messia e l‘Anticristo). 
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CAPITOLO 15 
 

 

[1] E VIDI NEL CIELO UN ALTRO SEGNO, GRANDE E MERAVIGLIOSO:  

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τ οὐραν μέγα καὶ θαυμαστόν, 

 
Dopo il segno della donna (l‘umanità creata e caduta) e del dragone (Satana e il suo influsso nefasto sulla terra, cui Dio 

ha contrapposto l‘A.T.), ecco finalmente il segna definitivo, le coppe, simbolo della morte di Cristo (perché, come 
sappiamo, è dalla coppa di vino drogato che il condannato a morte attinge forza per sopportare i dolori). 

 
SETTE ANGELI CHE AVEVANO SETTE FLAGELLI;  

ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ 

 
Lv 26,21. È il momento del compimento del giudizio di Dio sul mondo, mediante la croce di Cristo. 

 

Lv 26,21: Se vi opporrete a me e non mi vorrete ascoltare, io vi colpirò sette volte di più, secondo i vostri peccati. 

 

GLI ULTIMI, POICHE’ CON ESSI E’ COMPIUTA L’IRA DI DIO. 

τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 

 
[2] VIDI PURE COME UN MARE DI CRISTALLO MISTO A FUOCO;  

Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, 

 

E‘ ormai il momento del nuovo e definitivo esodo del popolo di Dio mediante la morte dell‘Agnello. Sul mare simbolo de l 
globo terracqueo (Ap 4,6) corrotto dal fuoco di Satana, l‘Agnello e i suoi stanno come (Ap 8,8) 

 

Ap 4,6: Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro 
esseri viventi, pieni d‘occhi davanti e dietro. 

Ap 8,8: Il secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliato nel mare. Un terzo 
del mare divenne sangue, 

 
COLORO CHE AVEVANO VINTO LA BESTIA, LA SUA IMMAGINE E IL NUMERO DEL SUO NOME, 

καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 

STAVANO IN PIEDI SUL MARE DI CRISTALLO. HANNO CETRE DIVINE 

(lett.: hanno cetre del Dio) 

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 

 

È il segno della risurrezione, lo stare in piedi, dominatori dell‘elemento caotico (il mare). 
 

[3] CANTANO IL CANTO DI MOSE’, IL SERVO DI DIO, E IL CANTO DELL’AGNELLO:  

καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, 

 
Nel nuovo esodo si riprende e si perfeziona il cantico del primo esodo di Es 15,1ss  (e l‘inno è un tessuto di citazioni 

dell‘A.T.). L‘agnello riporta nel mondo l‘armonia di Dio (simbolizzata dall‘arpa divina). 

 

Es 15,1-18: [1] Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Voglio cantare al Signore, perché ha 
mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. [2] Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È 
il mio Dio: lo voglio lodare, il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! [3] Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. [4] I carri del 
faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare; i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. [5] Gli abissi li 
ricoprirono, sprofondarono come pietra. [6] La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il 
nemico; [7] con sublime maestà abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore, che li divora come paglia. [8] Al soffio della tua ira si 
accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare. [9] Il nemico aveva detto: 
―Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama; sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!‖. [10] 
Soffiasti con il tuo alito: li ricoprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. [11] Chi è come te fra gli dèi, Signore? 
Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? [12] Stendesti la destra: li inghiottì la terra. [13] 
Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. [14] Udirono i 
popoli: sono atterriti. L‘angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. [15] Allora si sono spaventati i capi di Edom, il pànico prende i 
potenti di Moab; hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan. [16] Piómbino su di loro paura e terrore; per la potenza del tuo braccio 
restino muti come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo, che ti sei acquistato. [17] 
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, 
Signore, hanno fondato. [18] Il Signore regni in eterno e per sempre!». 
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«GRANDI E MIRABILI SONO LE TUE OPERE,  

Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου,  

 
Es 15,11; Sl 91(92),5; 110(111),2; 138(139),14. Spesso si parla delle ―meraviglie di Dio‖ per la nostra salvezza. 

 

Es 15,11: Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? 

Sl 91(92),5: Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l‘opera delle tue mani. 

Sl 110(111),2: le ricerchino coloro che le amano. 

Sl 138(139),14: Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; meravigliose sono le tue opere, le riconosce 
pienamente l‘anima mia. 

 
SIGNORE DIO ONNIPOTENTE;  

κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ· 

(lett.: o Signore, il Dio l‘onnipotente: Am 3,13LXX) 

 

Am 3,13: Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, oracolo del Signore Dio, Dio degli eserciti: 

 

GIUSTE E VERE LE TUE VIE, RE DELLE GENTI! 

δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 

 
Dt 32,4; Sl 144 (145),17: è il riconoscimento del primato di Dio e del suo modo di condurre la storia. Le sue vie non sono 

le nostre: Is 55,8 ma i credenti, illuminati dallo Spirito le accettano e le lodano. 

Tb 13,7.11. Dio è il Re di tutta la terra. 
 

Dt 32,4: Egli è la Roccia: perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie; è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto. 

Sl 144(145),17: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 

Is 55,8: Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 

Tb 13,7: Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce; benedite il Signore che è giusto e date gloria al 
re dei secoli. 

Tb 13,11: Da‘ lode degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 

 
[4] O SIGNORE, CHI NON TEMERA’ E NON DARA’ GLORIA AL TUO NOME?  

τίς οὐ μὴ φοβηθῆ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; 

 

Gr 10,6-7. E‘ la certezza che alla fine il regno di Dio mediante il Messia si diffonderà su tutta la terra. 

 

Gr 10,6-7: [6] Nessuno è come te, Signore; tu sei grande e grande è la potenza del tuo nome. [7] Chi non temerà te, o re delle 
nazioni? A te solo questo è dovuto: fra tutti i sapienti delle nazioni e in tutti i loro regni nessuno è simile a te. 

 
POICHE’ TU SOLO SEI SANTO,  

ὅτι μόνος ὅσιος, 

 

Tu solo sei la pienezza della vita e della gioia, fonte di vita per chi ti accoglie: totalmente ―separato‖ dal mondo e 
totalmente presente (questo vuol dire ―santo‖). 

 

E TUTTE LE GENTI VERRANNO E SI PROSTRERANNO DAVANTI A TE,  

ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, 

PERCHE’ I TUOI GIUDIZI FURONO MANIFESTATI». 

ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 

 
Sl 85(86),9; Ml 1,11; Is 66,19-21. Si realizza quell‘universalismo della salvezza che i profeti avevano annunciato per il 

tempo messianico. E ciò avviene mediante il giusto giudizio di Dio, cioè attraverso al croce di Cristo. 
 

Sl 85(86),9: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. 

Ml 1,11: Poiché dall‘oriente all‘occidente grande è il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si 
fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni. Dice il Signore degli eserciti. 

Is 66,19-21: [19] Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e 
Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle 
genti. [20] Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su 
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dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d‘Israele portano l‘offerta in vasi puri nel tempio del 
Signore. [21] Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. 

 

[5] E VIDI APRIRSI NEL CIELO IL TEMPIO CHE CONTIENE LA TENDA DELLA TESTIMONIANZA; 

Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τς σκηνς τοῦ μαρτυρίου ἐν τ οὐραν, 

(lett.: e dopo ciò vidi, e si aprì il tempio della tenda della Testimonianza nel cielo) 
 

Questo aprirsi del tempio (parallelo ad Ap 11,19, che riprende lo squarciarsi del velo del Tempio nella tradizione sinottica: 
Mt 27,51) ha due significati: uno negativo, la fine del culto antico, e uno positivo, la rivelazione definitiva di Dio. Tutto il 

settenario delle coppe è incluso nella ripresa della settima tromba cioè della tromba che annuncia il compimento del 

mistero di Dio. Infatti Ap 11,19 viene ripreso in due momenti separati: Ap 15,5 e Ap 16,18-21 (prima l‘aprirsi del tempio e 
poi i fenomeni cosmici). Il tempio d‘altra parte è ricondotto alla purezza della tenda nel deserto: Es 38,21; 40,34. 

 

Ap 11,19: Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l‘arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, 
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 

Mt 27,51: Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 

Ap 15,5: E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; 

Ap 16,18-21: [18] Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l‘uguale da quando gli 
uomini vivono sulla terra. [19] La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la 
grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. [20] Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. [21] Enormi 
chicchi di grandine, pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello 
della grandine, poiché davvero era un grande flagello. 

Es 38,21: Questo è il computo dei metalli impiegati per la Dimora, la Dimora della Testimonianza, redatto su ordine di Mosè a 
opera dei leviti, sotto la direzione di Itamàr, figlio del sacerdote Aronne. 

Es 40,34: Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora. 

 

 [6] DAL TEMPIO USCIRONO I SETTE ANGELI CHE AVEVANO I SETTE FLAGELLI,  

καὶ ἐξλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, 

VESTITI DI LINO PURO, SPLENDENTE, E CINTI AL PETTO CON FASCE D’ORO. 

ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 

 
Gli angeli che annunciano la morte di Cristo e i suoi effetti sono vestiti come lui (cf Ap 1,13ss: lino sacerdotale e fascia 

regale; cf Dn 10,5) e lo simbolizzano e rappresentano. 

 

Ap 1,13: e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d‘uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia 
d‘oro.  

Dn 10,5: alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d‘oro di Ufaz; 

 
[7] UNO DEI QUATTRO ESSERI VIVENTI DIEDE AI SETTE ANGELI SETTE COPPE D’ORO,  

καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς 

COLME DELL’IRA DI DIO, CHE VIVE NEI SECOLI DEI SECOLI. 

γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

I sette flagelli dei sette angeli sono sette coppe; sono consegnate da uno dei quattro esseri viventi (che come sappiamo 

sono le intelligenze angeliche che regolano la vita sulla terra) perché il loro effetto dovrà raggiungere tutta la terra. L‘ira 
di Dio è il suo giudizio di condanna e salvezza, che per riscattarci accetta anche la morte del suo Figlio, che per noi 

sembra un ―percosso da Dio e umiliato‖ (Is 53,4). 
 

Is 53,4: Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da 
Dio e umiliato. 

 

[8] IL TEMPIO SI RIEMPI’ DI FUMO, CHE PROVENIVA DALLA GLORIA DI DIO E DALLA SUA POTENZA:  

καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τς δυνάμεως αὐτοῦ, 

NESSUNO POTEVA ENTRARE NEL TEMPIO FINCHE’ NON FOSSERO COMPIUTI I SETTE FLAGELLI DEI SETTE 
ANGELI. 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 

 
Si rinnova in maniera definitiva l‘esperienza di Es 40,34-35: Dio stesso, Mistero impenetrabile eppure vicino, interviene 

direttamente nella storia e realizza la salvezza. Solo Cristo con il suo sangue è degno di entrare nel nuovo tempio del 
cielo (Eb 9,24-28). 
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Es 40,34-35: [34] Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora. [35] Mosè non poté entrare 
nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora. 

Eb 9,24-28: [24] Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d‘uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. [25] E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra 
nel santuario ogni anno con sangue altrui: [26] in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte 
volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 
[27] E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, [28] così Cristo, dopo essersi offerto 
una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che 
l‘aspettano per la loro salvezza. 
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CAPITOLO 16 
 

 

[1] E UDII DAL TEMPIO UNA VOCE POTENTE CHE DICEVA AI SETTE ANGELI:  

Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, 

«ANDATE E VERSATE SULLA TERRA LE SETTE COPPE DELL’IRA DI DIO». 

Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γν. 

 
Sl 68(69),25; Gr 10,25; Ez 22,31; Sf 3,8. Le sette coppe riproducono le sette trombe con un cambiamento fondamentale: 

là la distribuzione era parziale, mentre qui è totale: al morte di Cristo compie definitivamente e universalmente il giudizio 
di Dio. Trombe e coppe sono la riproduzione delle piaghe d‘Egitto: la morte di Cristo è il nuovo e definitivo esodo del 

popolo di Dio dietro al Messia, morto e risorto. 

 

Sl 68(69),25: Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. 

Gr 10,25: Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sulle stirpi che non invocano il tuo nome, perché hanno 
divorato Giacobbe, l‘hanno divorato e consumato, e hanno devastato la sua dimora. 

Ez 22,31: Io rovescerò su di loro il mio sdegno. Li consumerò con il fuoco della mia collera. La loro condotta farò ricadere sulle 
loro teste». Oracolo del Signore. 

Sf 3,8: Perciò aspettatemi – oracolo del Signore – quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di radunare le nazioni, di 
convocare i regni, per riversare su di loro la mia collera, tutta la mia ira ardente; poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata 
tutta la terra. 

 
[2] PARTI’ IL PRIMO ANGELO E VERSO’ LA SUA COPPA SOPRA LA TERRA;  

Καὶ ἀπλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γν· 

 

E SI FORMO’ UNA PIAGA CATTIVA E MALIGNA SUGLI UOMINI CHE RECAVANO IL MARCHIO DELLA BESTIA 
E SI PROSTRAVANO DAVANTI ALLA SUA STATUA. 

καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς 

προσκυνοῦντας τῆ εἰκόνι αὐτοῦ. 

 
Es 9,10; Dt 28,27.35. L‘ulcera maligna è la perdita delle prerogative divine (peccato originale): dolore per aver accettato il 

marchio della bestia. Le prime quattro coppe sono la distruzione degli effetti del peccato originale (crescendo 

nell‘indurimento spirituale), le altre tre sono la distruzione di Satana e dei suoi rappresentanti storici, le bestie e Babilonia, 
come per le trombe le piaghe evocate sono 5: forse i cinque millenni della dominazione diabolica (cf 9,5). 

 

Es 9,10: Presero dunque fuliggine di fornace e si posero alla presenza del faraone. Mosè la sparse verso il cielo ed essa produsse 
ulcere pustolose, con eruzioni su uomini e bestie. 

Dt 28,27: Il Signore ti colpirà con le ulcere d‘Egitto, con bubboni, scabbia e pruriti, da cui non potrai guarire. 

Dt 28,35: Il Signore ti colpirà alle ginocchia e alle cosce con un‘ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla 
pianta dei piedi alla sommità del capo. 

Ap 9,5: E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il loro tormento è come il tormento provocato 
dallo scorpione quando punge un uomo. 

 

[3] IL SECONDO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA NEL MARE;  

Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· 

E SI FORMO’ DEL SANGUE COME QUELLO DI UN MORTO  

καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, 

E MORI’ OGNI ESSERE VIVENTE CHE SI TROVAVA NEL MARE. 

καὶ πᾶσα ψυχὴ ζως ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῆ θαλάσσῃ. 

 

Es 7,17-21: è la corruzione del potere politico, fondato sulla violenza del sangue, che reca morte. 
 

Es 7,17-21: [17] Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con il bastone che ho in mano io batto un 
colpo sulle acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. [18] I pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà 
fetido, così che gli Egiziani non potranno più bere acqua dal Nilo!‖». [19] Il Signore disse a Mosè: «Di‘ ad Aronne: ―Prendi il tuo 
bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni e su tutte le loro riserve di acqua; diventino sangue 
e ci sia sangue in tutta la terra d‘Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!‖». [20] Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva 
ordinato il Signore: Aronne alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del faraone e dei suoi ministri. 
Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue. [21] I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così 
che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra d‘Egitto. 
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[4] IL TERZO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA NEI FIUMI E NELLE SORGENTI DELLE ACQUE, E 
DIVENTARONO SANGUE. 

Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 

 

E‘ la corruzione del Giudaismo, laddove il fiume e la sorgente sono il simbolo della saggezza della Legge, inquinata dal 

peccato del popolo: Es 7,19-24; Sl 77(78),44. 
 

Es 7,19-24: [19] Il Signore disse a Mosè: «Di‘ ad Aronne: ―Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui 
loro fiumi, canali, stagni e su tutte le loro riserve di acqua; diventino sangue e ci sia sangue in tutta la terra d‘Egitto, perfino nei 
recipienti di legno e di pietra!‖». [20] Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne alzò il bastone e 
percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in 
sangue. [21] I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi 
fu sangue in tutta la terra d‘Egitto. [22] Ma i maghi dell‘Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si 
ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. [23] Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non 
tenne conto neppure di questo fatto. [24] Tutti gli Egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingervi acqua da bere, 
perché non potevano bere le acque del Nilo. 

Sl 77(78),44: Egli mutò in sangue i loro fiumi e i loro ruscelli, perché non bevessero. 

 

[5] ALLORA UDII L’ANGELO DELLE ACQUE CHE DICEVA:  

καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, 

«SEI GIUSTO, TU CHE SEI E CHE ERI, TU, IL SANTO, PERCHE’ COSI’ HAI GIUDICATO. 

Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 

 
Sl 118(119),137; 144(145),17; Dt 32,4. 

 

Sl 118(119),137: Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. 

Sl 144(145),17: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 

Dt 32,4: Egli è la Roccia: perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie; è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto. 

 
[6] ESSI HANNO VERSATO IL SANGUE DI SANTI E DI PROFETI;  

ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, 

TU HAI DATO LORO SANGUE DA BERE: NE SONO DEGNI!». 

καὶ αἷμα αὐτοῖς [δ+έδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν. 

 

Cf  Sl 78(79),3; Is 49,26. È la legge del ―contrappasso‖: ognuno è punito con il suo stesso peccato. È un concetto 
frequente nella rivelazione, che ognuno dovrà portare le conseguenze delle sue scelte, nel bene e nel male, e quindi il 

peccato ricadrà sulla testa anzitutto di chi lo commette (Sl 9,17). 

 

Sl 78(79),3: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. 

Is 49,26: Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni 
uomo saprà che io sono il Signore, il tuo salvatore e il tuo redentore, il Potente di Giacobbe». 

Sl 9,17: Il Signore si è fatto conoscere, ha reso giustizia; il malvagio è caduto nella rete, opera delle sue mani. 

 

[7] E DALL’ALTARE UDII UNA VOCE CHE DICEVA:  

καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, 

(lett:. E udii l‘altare dire) 
 

L‘altare è Cristo e insieme tutti i martiri uccisi per lui che sono sotto l‘altare: è qui il compimento di Ap 6,9-11. 
 

Ap 6,9-11: [9] Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. [10] E gridarono a gran voce: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». [11] Allora venne data a ciascuno di 
loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e 
dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. 

 
 

«SI’, SIGNORE DIO ONNIPOTENTE, VERI E GIUSTI SONO I TUOI GIUDIZI!». 

Ναί κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 

 

Sl 18(19),9; 118(119),137. Angeli e uomini santi riconoscono dunque la giustizia del comportamento di Dio. 
 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τρίτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκχέω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=φιάλη
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ποταμός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πηγή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὕδωρ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=γίνομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἷμα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀκούω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄγγελος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὕδωρ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δίκαιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅσιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅτι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὗτος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κρίνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅτι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἷμα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἅγιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=προφήτης
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκχέω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αἷμα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δίδωμι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πίνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄξιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰμί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀκούω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θυσιαστήριον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ναί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κύριος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θεός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=παντοκράτωρ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀληθινός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=δίκαιος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κρίσις
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=σύ


 
-  159  - 

Sl 18(19),9: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

Sl 118(119),137: Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. 

 
[8] IL QUARTO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA SUL SOLE  

Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον, 

E GLI FU CONCESSO DI BRUCIARE GLI UOMINI CON IL FUOCO. 

καὶ ἐδόθη αὐτ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 

 

La quarta coppa è la perversione dell‘orgoglio umano che tenta la scalata verso Dio. Ma l‘orgoglio stesso, il sole, brucia gli 
uomini: Is 49,8.10; Sl 120(121),6. 

 

Is 49,8-10: [8] Così dice il Signore: «Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho 
formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l‘eredità devastata, [9] per dire ai 
prigionieri: ―Uscite‖, e a quelli che sono nelle tenebre: ―Venite fuori‖. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura 
troveranno pascoli. [10] Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l‘arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro 
li guiderà, li condurrà alle sorgenti d‘acqua. 

Sl 120(121),6: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 

Lc 21,25: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, 

Gc 1,11: Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l‘erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il 
ricco nelle sue imprese appassirà. 

 

[9] E GLI UOMINI BRUCIARONO PER IL TERRIBILE CALORE  

καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα 

E BESTEMMIARONO IL NOME DI DIO CHE HA IN SUO POTERE TALI FLAGELLI,  

καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, 

INVECE DI PENTIRSI PER RENDERGLI GLORIA. 

καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτ δόξαν. 

(lett.: e non convertirsi a dare a lui gloria) 
 

La piaga della grandine e del fuoco (Es 9,23ss) scuote gli uomini, ma invece di indirizzarli alla conversione (perché ogni 

castigo di Dio è per la conversione: Am 4,6!), porta all‘indurimento, come quello del Faraone: Es 7,3.22. Così alla morte 
di Cristo, i suoi nemici non di convertono, ma anzi lo disprezzano e bruciano con il fuoco della loro superbia (basti 

pensare alla distruzione di Gerusalemme!). 
 

Es 9,23-26: [23] Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; sul suolo si abbatté fuoco e il Signore 
fece cadere grandine su tutta la terra d‘Egitto. [24] Ci furono grandine e fuoco in mezzo alla grandine: non vi era mai stata in tutta 
la terra d‘Egitto una grandinata così violenta, dal tempo in cui era diventata nazione! [25] La grandine colpì, in tutta la terra 
d‘Egitto, quanto era nella campagna, dagli uomini alle bestie; la grandine flagellò anche tutta la vegetazione dei campi e schiantò 
tutti gli alberi della campagna. [26] Soltanto nella regione di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi fu grandine. 

Am 4,6: «Eppure, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città, e con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi; ma non 
siete ritornati a me». Oracolo del Signore. 

Es 7,3: Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella terra d‘Egitto. 

Es 7,22: Ma i maghi dell‘Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, 
secondo quanto aveva detto il Signore. 

 
[10] IL QUINTO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA SUL TRONO DELLA BESTIA;  

Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου, 

 

La morte di Cristo ricaccia indietro anche il potere di Satana rappresentato dalla bestia politica (cf  Ap  2,13!). Satana 
voleva un trono simile a quello di Dio per sostituirsi a lui, ma ha portato al mondo solo tenebre e dolore. 

 

Ap 2,13: So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al 
tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. 

 

E IL SUO REGNO FU AVVOLTO DALLE TENEBRE.  

καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, 

 
Es 10,21;  è la notte della perdizione: Gv 13,24-30; Mt 8,12;22,13. Is 8,22 

 

Es 10,21: Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vengano sulla terra d‘Egitto tenebre, tali da potersi 
palpare!». 
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Gv 13,24-30: [24] Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. [25] Ed egli, chinandosi sul petto di 
Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». [26] Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. [27] Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: 
«Quello che vuoi fare, fallo presto». [28] Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; [29] alcuni infatti 
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che 
dovesse dare qualche cosa ai poveri. [30] Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 

Mt 8,12: mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». 

Mt 22,13: Allora il re ordinò ai servi: ―Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti‖. 

Is 8,22: e rivolgerà lo sguardo sulla terra ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante. Ma la caligine sarà dissipata, 

 
GLI UOMINI SI MORDEVANO LA LINGUA PER IL DOLORE 

καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 

 

Qui si riprese in forma concisa quanto è detto nella quinta tromba: dal fumo escono le cavallette che tormentano gli 
uomini (Ap 9,3-6). Dio lascia definitivamente in balia di se stesso il potere politico e i suoi seguaci, e ciò è fonte di dolore 

e tormento. 

 

Ap 9,3-6: [3] Dal fumo uscirono cavallette, che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della 
terra. [4] E fu detto loro di non danneggiare l‘erba della terra, né gli arbusti né gli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il 
sigillo di Dio sulla fronte. [5] E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il loro tormento è come il 
tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. [6] In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la 
troveranno; brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. 

 
Quale fu il risultato? Il non compimento della loro opera. 
 

[11] E BESTEMMIARONO IL DIO DEL CIELO A CAUSA DEI LORO DOLORI E DELLE LORO PIAGHE,  

καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, 

INVECE DI PENTIRSI DELLE LORO AZIONI. 

καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

(lett.: e non si convertirono dalle loro opere). 

 
[12] IL SESTO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA SOPRA IL GRANDE FIUME EUFRATE  

Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· 

E LE SUE ACQUE FURONO PROSCIUGATE PER PREPARARE IL PASSAGGIO AI RE DELL’ORIENTE. 

καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῆ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολς ἡλίου. 

 

La ripresa della sesta coppa dà uno sguardo sintetico a tutta la storia, come storia di violenza politica e religiosa. La 

morte di Cristo stermina definitivamente il potere. I re dell‘Oriente  richiamano i re orientali vinti da Abramo: Gn 14,1. 
Anche Satana e i suoi hanno un esodo definitivo, ma è verso la sconfitta, non verso la vittoria! 

Is 11,15; 44,27; Gr 50,38; 51,36; Zc 10,11. 
E‘ interessante notare che Dio realizza un prosciugamento di quel fiume che era considerato il confine orientale della terra 

donata da Dio al suo popolo (Gn 15,18). Prosciugarne le acque è aiutare l‘invasione per lo scontro definitivo. L‘Eufrate era 
stato già attraversato dai babilonesi che avevano assalito Giuda e Gerusalemme (nel 605, 601 e 586 

 

Gn 14,1: Al tempo di Amrafèl re di Sinar, di Ariòc re di Ellasàr, di Chedorlaòmer re dell‘Elam e di Tidal re di Goìm,... 

Is 11,15: Il Signore prosciugherà il golfo del mare d‘Egitto e stenderà la mano contro il Fiume. Con la potenza del suo soffio lo 
dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i sandali. 

Is 44,27: Io dico all‘abisso: ―Prosciùgati! Faccio inaridire i tuoi fiumi‖. 

Gr 50,38: Spada sulle sue acque: si prosciughino! Perché essa è una terra di idoli; vanno pazzi per questi spauracchi. 

Gr 51,36: Perciò così dice il Signore: «Ecco, io difendo la tua causa, compio la tua vendetta; prosciugherò il suo mare, disseccherò 
le sue sorgenti. 

Zc 10,11: Attraverseranno il mare d‘Egitto, percuoteranno le onde del mare, saranno inariditi i gorghi del Nilo. Sarà abbattuto 
l‘orgoglio dell'Assiria e rimosso lo scettro d‘Egitto. 

 

Gn 15,18: In quel giorno il Signore concluse quest‘alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d‘Egitto 
al grande fiume, il fiume Eufrate; 

 

 
[13] POI DALLA BOCCA DEL DRAGO E DALLA BOCCA DELLA BESTIA  

Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου 

E DALLA BOCCA DEL FALSO PROFETA VIDI USCIRE TRE SPIRITI IMPURI, SIMILI A RANE: 

καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι· 
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Es 7,26ss;  Lv 11,10. La Triade Satanica esprime le sue  possibilità per muovere la guerra suprema a Dio e al suo Cristo. 

In Persia di demoni del dio delle tenebre  Ahriman, sono rassomigliati a rane. 
 

Es 7,26-36: [26] Il Signore disse a Mosè: «Va‘ a riferire al faraone: ―Dice il Signore: Lascia partire il mio popolo, perché mi possa 
servire! [27] Se tu rifiuti di lasciarlo partire, ecco, io colpirò tutto il tuo territorio con le rane: [28] il Nilo brulicherà di rane; esse 
usciranno, ti entreranno in casa, nella camera dove dormi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo popolo, nei tuoi 
forni e nelle tue madie. [29] Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi ministri usciranno le rane‖». 

Lv 11,10: Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame 
saranno per voi obbrobriosi. 

 

[14] SONO INFATTI SPIRITI DI DEMONI CHE OPERANO PRODIGI  

εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, 

 
come la bestia della terra (Ap 13,13ss), cioè il potere religioso corrotto che è anche falso profeta (Dt 13,1-3), anticristo: 

2Ts 2,9; come i maghi d‘Egitto: Es 7,22. I segni religiosi vengono asserviti al trionfo del potere politico e di Satana; dietro 

ad essi c‘è la presenza di demoni impuri e corruttori. Ricordiamo l‘episodio di 1Re 22: spiriti menzogneri vengono mandati 
a parlare per mezzo dei falsi profeti. 

 

Ap 13,13-18: [13] Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. [14] Per mezzo di 
questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una 
statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. [15] E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in 
modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. 
[16] Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, [17] e 
che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. [18] Qui sta 
la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è seicentosessantasei. 

Ap 13,1-3: [1] E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa 
un titolo blasfemo. [2] La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di 
un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. [3] Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la 
sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d‘ammirazione, andò dietro alla bestia 

2Ts 2,9: La venuta dell‘empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri 

Es 7,22: Ma i maghi dell‘Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, 
secondo quanto aveva detto il Signore. 

1Re 22,19-23: [19] Michea disse: «Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; tutto l‘esercito del 
cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. [20] Il Signore domandò: ―Chi ingannerà Acab perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi 
perisca?‖. Chi rispose in un modo e chi in un altro. [21] Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: ―Lo ingannerò 
io‖. ―Come?‖, gli domandò il Signore. [22] Rispose: ―Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti‖. Gli 
disse: ―Lo ingannerai; certo riuscirai: va‘ e fa‘ così‖. [23] Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di 
tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura». 

 
E VANNO A RADUNARE I RE DI TUTTA LA TERRA PER LA GUERRA DEL GRANDE GIORNO DI DIO, 

L’ONNIPOTENTE. 

ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τς ἡμέρας τς μεγάλης 

τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 

 

È il famoso Giorno del Signore, di cui spesso parlano i profeti: Sf 1,14ss; 1Co 1,8, giorno del giudizio escatologico, giorno 

del confronto supremo tra le forze di Dio e quelle di Satana. 
 

Sf 1,14-18: [14] È vicino il grande giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: «Amaro è il giorno del 
Signore!». Anche un prode lo grida. [15] Giorno d‘ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, 
giorno di tenebra e di oscurità, e giorno di nube e di caligine, [16] giorno di suono di corno e di grido di guerra sulle città fortificate 
e sulle torri elevate. [17] Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore; il 
loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. [18] Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno 
salvarli. Nel giorno dell‘ira del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione 
di tutti gli abitanti della terra. 

1Co 1,8: Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. 

 

[15] ECCO, IO VENGO COME UN LADRO.  

Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. 

 
Mt 24,43-44; Lc 12,39-40; 1Ts 5,2.4; 2Pt 3,10; Ap 3,3: improvvisa viene l‘ora della resa dei conti. 

 

Mt 24,43-44: [43] Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. [44] Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell‘ora che non immaginate, viene il Figlio dell‘uomo. 
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Lc 12,39-40: [39] Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. [40] Anche voi tenetevi pronti perché, nell‘ora che non immaginate, viene il Figlio dell‘uomo». 

1Ts 5,2-4: [2] infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. [3] E quando la gente dirà: «C‘è pace e 
sicurezza!», allora d‘improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. [4] Ma voi, fratelli, 
non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 

2Pt 3,10: Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, 
si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. 

Ap 3,3: Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, verrò come 
un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. 

 
BEATO CHI E’ VIGILANTE E CUSTODISCE LE SUE VESTI  

μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

PER NON ANDARE NUDO E LASCIAR VEDERE LE SUE VERGOGNE. 

ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῆ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 

 

Terza beatitudine dell‘Ap: si tratta sempre di vigilanza, fedeltà e costanza, perché il presente è ora di prova, e alla fine, 
dopo la morte di Cristo, ancor più grande sarà la prova! 

 

[16] E I TRE SPIRITI RADUNARONO I RE NEL LUOGO CHE IN EBRAICO SI CHIAMA ARMAGHEDON. 

καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδών. 

 
Harmaghedon = monte di Meghiddo. A Meghiddo avvennero due fatti decisivi: la battaglia e vittoria di Barak all‘inizio 

dello stato ebraico  (Gd 5,19ss) e la sconfitta del pio re Giodia, fine dell‘indipendenza (2Re 9,27; 23,29). Meghiddo è in 
pianura, ma forse qui Gv allude alla nuova Meghiddo, cioè il monte Calvario (Mt 27,33). Già  Zc 12,11 aveva letto la 

morte di Giosia come il sacrificio del giusto perseguitato. Satana crede di poter ancora una volta sopraffare il giusto Gesù, 

ma proprio nel luogo della sua vittoria contro i santi dell‘A.T. sarà definitivamente sterminato! 
 

Gd 5,19-23: [19] Vennero i re, diedero battaglia, combatterono i re di Canaan a Taanac, presso le acque di Meghiddo, ma non 
riportarono bottino d‘argento. [20] Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono contro Sìsara. [21] Il torrente 
Kison li travolse; torrente impetuoso fu il torrente Kison. Anima mia, marcia con forza! [22] Allora martellarono gli zoccoli dei cavalli 
al galoppo, al galoppo dei destrieri. [23] Maledite Meroz – dice l‘angelo del Signore –, maledite, maledite i suoi abitanti, perché non 
vennero in aiuto al Signore, in aiuto al Signore tra gli eroi. 

2Re 9,27: Visto ciò, Acazia, re di Giuda, fuggì per la strada di Bet-Gan; Ieu l‘inseguì e ordinò: «Colpite anche lui!». Lo colpirono sul 
carro nella salita di Gur, nelle vicinanze di Ibleàm. Egli fuggì a Meghiddo, dove morì. 

2Re 23,29: Nei suoi giorni, il faraone Necao, re d‘Egitto, marciò per raggiungere il re d‘Assiria sul fiume Eufrate. Il re Giosia gli 
andò incontro, ma Necao lo uccise presso Meghiddo appena lo vide. 

Mt 27,33: Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», 

Zc 12,11: In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. 
 

[17] IL SETTIMO ANGELO VERSO’ LA SUA COPPA NELL’ARIA;  

Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα, 

 

Forse allude al fatto che Gesù crocifisso è sospeso tra cielo e terra, mediatore unico, nuovo ed eterno tra Dio e l‘uomo: 
Gv 12,32. 

 

Gv 12,32: E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 

 

E DAL TEMPIO, DALLA PARTE DEL TRONO, USCI’ UNA VOCE POTENTE CHE DICEVA: «E’ COSA FATTA!». 

καὶ ἐξλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, Γέγονεν. 

 

Dio stesso con voce di eternità sancisce l‘avvenimento della croce di Cristo, avvenimento fondamentale, il verbo usato 
(ghègonen) indica un accadimento storico: tutto è compiuto, nel mistero di Dio: Gv 19,30. 

 

Gv 19,30: Dopo aver preso l‘aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

 

[18] NE SEGUIRONO FOLGORI, VOCI E TUONI E UN GRANDE TERREMOTO,  

καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, 

 
è il giudizio di Dio su Satana e coloro che ha sedotto e insieme dono di vita ai giusti: Mt 28,2; Ap 11,11-13 (anche qui la 

città ne fa le spese; cf Es 19,16-19; Et 1,1d). E‘ i momento conclusivo della vicenda celeste – terrena: Dio in Cristo ribalta 

le sorti della storia. Toccherà poi a noi, alla Chiesa, corpo storico del Cristo, appropriarci della vittoria definitiva che Cristo 
ha portato. 
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Mt 28,2: Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere su di essa. 

Ap 11,11-13: [11] Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande 
terrore di quelli che stavano a guardarli. [12] Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù» e salirono 
al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. [13] In quello stesso momento ci fu un grande terremoto, che fece crollare 
un decimo della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. 

Es 19,16-19: [16] Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di 
corno: tutto il popolo che era nell‘accampamento fu scosso da tremore. [17] Allora Mosè fece uscire il popolo dall‘accampamento 
incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. [18] Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il 
Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. [19] Il suono del corno diventava 
sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 

Et 1,1d: Questo fu il suo sogno: ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. 

 

DI CUI NON VI ERA MAI STATO L’UGUALE DA QUANDO GLI UOMINI VIVONO SULLA TERRA. 

οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τς γς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 

 

Chiara allusione alla vicenda unica della croce. Cf  Dn 12,1; Es 9,18; Mc 13,19. 
 

Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. 

Es 9,18: Ecco, io farò cadere domani, a questa stessa ora, una grandine violentissima, come non ci fu mai in Egitto dal giorno della 
sua fondazione fino ad oggi. 

Mc 13,19: perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall‘inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, 
e mai più vi sarà. 

 

[19] LA GRANDE CITTA’ SI SQUARCIO’ IN TRE PARTI E CROLLARONO LE CITTA’ DELLE NAZIONI.  

καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. 

 
Crolla definitivamente l‘opera dell‘uomo. 

 

DIO SI RICORDO’ DI BABILONIA LA GRANDE,  

καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 

PER DARLE DA BERE LA COPPA DI VINO DELLA SUA IRA ARDENTE. 

δοῦναι αὐτῆ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τς ὀργς αὐτοῦ. 

(lett.: e Babilonia la grande fu ricordata davanti a Dio per darle da bere la coppa del vino della sua ira ardente). 
 

Babilonia è il nemico numero uno del popolo ebraico e riassume l‘intervento di Satana nella storia, contrapponendosi 
all‘opera di Dio e di Cristo. Solo qui si dice che è distrutta, perché al cap. 17 se ne dice la natura, mentre al cap. 18 la si 

presenta già distrutta. 

 
[20] OGNI ISOLA SCOMPARVE E I MONTI SI DILEGUARONO. 

καὶ πᾶσα νσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 

 

Insieme all‘opera dell‘uomo è destinata a passare anche questa creazione (rappresentata da ciò che vi è di più lontano – 
le isole nell‘oceano – e di più solido – i monti). Verrà infatti dopo cielo nuovo e terra nuova, non più contaminata dal 

peccato dell‘uomo. 
 

[21] ENORMI CHICCHI DI GRANDINE, PESANTI COME TALENTI, CADDERO DAL CIELO SOPRA GLI UOMINI,  

καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· 

 

(il talento è circa 45 Kg) 
 

E GLI UOMINI BESTEMMIARONO DIO A CAUSA DEL FLAGELLO DELLA GRANDINE, POICHE’ DAVVERO ERA 
UN GRANDE FLAGELLO. 

καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τς πληγς τς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτς σφόδρα. 

 

Cf  Es 9,24; Gs 10,11;  Ez 38,22; Is 28,2. L‘intervento punitore di Dio sugli empi èp veramente pesante e decisivo: con la 

morte di Cristo Dio prende saldamente in mano la storia. 
 

Es 9,24: Ci furono grandine e fuoco in mezzo alla grandine: non vi era mai stata in tutta la terra d‘Egitto una grandinata così 
violenta, dal tempo in cui era diventata nazione! 
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Gs 10,11: Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla discesa di Bet-Oron, il Signore lanciò dal cielo su di loro come 
grosse pietre fino ad Azekà e molti morirono. Morirono per le pietre della grandine più di quanti ne avessero uccisi gli Israeliti con la 
spada. 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con 
lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. 

Is 28,2: Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, come nembo di 
acque torrenziali e impetuose, getta tutto a terra con violenza. 

 

Ma ci si chiederà: come mai dopo la morte di Cristo, evento decisivo per la storia dell‘umanità, le cose continuano più o 
meno come prima? Qui sta veramente la fede e la costanza dei santi: Dio in Cristo ha compiuto qualcosa di decisivo, ma 

la croce di Cristo non ha solo la dimensione di quel giorno, in cui è stata piantata sul Calvario. Cristo è in agonia fino alla 
fine del mondo, nelle nostre sofferenze e nei nostri peccati, perché noi siamo stati associati alla sua croce. C‘è però 

qualcosa di decisivamente diverso, che fa già intravedere come ormai il mistero del male, apparentemente sempre forte, 
abbia i giorni contati: Dio è all‘opera con lo Spirito del Risorto in mezzo agli uomini, e la Pasqua di Cristo cresce con forza. 

Occorrono occhi spirituali e una grande fede per cogliere il disegno del Padre che sta realizzando nel mondo, in noi, la 

Pasqua di Cristo, perché noi non siamo fantocci nelle sue mani, ma collaboratori nella redenzione del mondo. Cristo ha 
già vinto e sta estendendo in noi (consapevoli o no) la sua vittoria, passando anche attraverso la nostra libera 

collaborazione. 
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CAPITOLO 17 
 

 

C. AP 17,1-22,5: VERSO IL TEMPO DELLA FINE. INSTAURAZIONE DEL REGNO DI DIO E DELL’AGNELLO 
 

6. Ap 17,1-22,5: VERSO IL TEMPO DELLA FINE 
 
Dopo i quattro settenari che hanno rivelato il senso della storia e l‘intervento di Dio in Cristo, l‘ultima parte della 

rivelazione di Gesù Cristo si proietta nel presente e nel futuro. Perché se è vero che l‘Apocalisse non riguarda solo eventi 

posti nel futuro, come invece sembrerebbe a prima vista e come si è parlato per secoli di questo libro, è anche vero che 
pure il presente e il futuro sono illuminati dalla luce di Dio in Cristo. 

E‘ importante notare però che la lettura profetica del tempo e della storia, alla luce di Dio in Cristo, non propone soluzion i 
precise ed eventi determinati cui prepararsi, ma piuttosto delle chiavi di lettura, modellate sul passato e proiettate verso il 

futuro, con cui affrontare il mondo e la vita. In questi capitoli non c‘è la cronaca giornalistica del tempo a venire, ma 

l‘annuncio di dove va il mondo e la storia, sia per chi si deciderà per Cristo che per chi si deciderà contro di lui. 
E‘ una questione di sapienza, di arrivare ad acquistare quel senso interiore che con sicurezza saprà leggere e affrontare 

qualsiasi evoluzione della storia, perché il futuro sarà vero futuro, ma in Cristo ci sono state rivelate le ―linee di forza‖ 
secondo le quali questo futuro si realizzerà. 

 
[1] E UNO DEI SETTE ANGELI, CHE HANNO LE SETTE COPPE, VENNE E PARLO’ CON ME:  

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, 

 

Tutto è già avvenuto nella morte di Cristo, ma come ciò sia avvenuto e avvenga fino alla fine dei tempi, ora Giovanni lo 

racconta per esteso, presentando i due effetti del giudizio: al distribuzione delle forze opposte a Dio e il raduno degli 
eletti nella Chiesa e nella vita eterna. Che i capitoli 17-22 siano una spiegazione delle coppe lo si dimostra letterariamente 

dal fatto che essi ripresentano lo stesso schema del capitolo 14: 3 angeli + il Figlio dell‘uomo + 3 angeli (gli angeli 
appaiono in 17,1; 18,1; 18,21, poi il Figlio dell‘uomo in 19,11 e poi ancora tre angeli in 19,17; 20,1ss; 21,9ss). 

 

«VIENI, TI MOSTRERO’ LA CONDANNA DELLA GRANDE PROSTITUTA, CHE SIEDE PRESSO LE GRANDI 
ACQUE. 

Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τς πόρνης τς μεγάλης τς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 

 

Grande prostituta è un titolo per le città presuntuose e nemiche del popolo di Dio: Ninive (Na 3,4) Tiro (Is 23,16-17) e 
Babilonia, la città dai molti canali (Gr 51,13). Qui è Gerusalemme, sposa pervertita. 

 

Na 3,4: È per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra d‘incanti, che faceva mercato dei popoli con le 
sue tresche e delle nazioni con i suoi incantesimi. 

Is 23,16-17: [16] «Prendi la cetra, gira per la città, prostituta dimenticata; suona con abilità, moltiplica i canti, perché qualcuno si 
ricordi di te». [17] Ma alla fine dei settant‘anni il Signore visiterà Tiro, che ritornerà ai suoi guadagni; essa trescherà con tutti i regni 
del mondo sulla terra. 

Gr 51,13: Tu che abiti lungo acque abbondanti, ricca di tesori, è giunta la tua fine, il momento di essere recisa. 

 

[2] CON LEI SI SONO PROSTITUITI I RE DELLA TERRA,  

μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τς γς, 

E GLI ABITANTI DELLA TERRA SI SONO INEBRIATI DEL VINO DELLA SUA PROSTITUZIONE». 

καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γν ἐκ τοῦ οἴνου τς πορνείας αὐτς. 

 

Is 23,17; Gr 51,7. Vieni qui espresso il potere di seduzione del potere incarnato nella città che si pone come anti – Dio. 
L‘immagine dell‘adulterio (con una bella prostituta che fa girar la testa) è comunque nell‘A.T. come immagine della 

tentazione di allontanarsi da Jahvè per seguire il fascino delle cose e delle potenze terrene. 
 

Is 23,17: Ma alla fine dei settant‘anni il Signore visiterà Tiro, che ritornerà ai suoi guadagni; essa trescherà con tutti i regni del 
mondo sulla terra. 

Gr 51,7: Babilonia era una coppa d‘oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le 
nazioni e sono divenute pazze. 

 

[3] L’ANGELO MI TRASPORTO’ IN SPIRITO NEL DESERTO.  

καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. 
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È la ripresa del capitolo 12: è il deserto in cui è l‘uomo dopo il suo peccato, luogo di assenza di Dio. L‘attesa di un Messia 
politico ha pervertito Israele che, dopo essere stato perseguitato, si è alleato con Satana e il potere politico per uccidere 

Cristo e i santi. Lontana dal monte Sion, la donna pervertita è nel deserto. 

 
LA’ VIDI UNA DONNA SEDUTA SOPRA UNA BESTIA SCARLATTA,  

καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, 

 

La prostituta (cioè l‘idolatra infedele, Gerusalemme, bestia della terra, potere religioso pervertito: Is 1,21: Ez 16,15ss; Os 
2,1ss; 5,3 ecc…) è seduta sul potere politico, cioè è portata da lui, con la sua autorità, come già nel cap. 13, e il colore è 

quello del drago (Ap 12,3). 

 

Is 1,21: Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la giustizia, ora invece è piena di 
assassini! 

Ez 16,15-20: [15] Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori 
a ogni passante. [16] Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi. [17] Con i tuoi splendidi gioielli 
d‘oro e d‘argento, che io ti avevo dato, facesti immagini d‘uomo, con cui ti sei prostituita. [18] Tu, inoltre, le adornasti con le tue 
vesti ricamate. A quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. [19] Ponesti davanti ad esse come offerta di soave odore il 
pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l‘olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del Signore Dio. [20] Prendesti i figli e le figlie che 
mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue prostituzioni? 

Os 2,1-10: [1] Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di 
dire loro: ―Voi non siete popolo mio‖, si dirà loro: ―Siete figli del Dio vivente‖. [2] I figli di Giuda e i figli d‘Israele si riuniranno 
insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Izreèl! [3] Dite ai vostri fratelli: ―Popolo 
mio‖, e alle vostre sorelle: ―Amata‖. [4] Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo 
marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; [5] altrimenti la spoglierò tutta 
nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. [6] I suoi figli 
non li amerò, perché sono figli di prostituzione. [7] La loro madre, infatti, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, 
perché ha detto: ―Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie 
bevande‖. [8] Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi sentieri. [9] Inseguirà i suoi 
amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ―Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di 
adesso‖. [10] Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d‘argento e d‘oro, che hanno usato per Baal. 

Os 5,3: Io conosco Èfraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Èfraim! Si è reso impuro Israele. 

Ap 12,3: Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 

 

CHE ERA COPERTA DI NOMI BLASFEMI, AVEVA SETTE TESTE E DIECI CORNA. 

γέμον*τα] ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 

 
Le bestemmie non stanno più solo sulle teste (Ap 13,1), ma in tutto il corpo! Le teste e le corna sono quelle del drago e 

della bestia: i demoni dei sette millenni e i re umani loro rappresentati. Chi interpreta queste cose come direttamente 

dette di Roma parla dei sette colli e di 10 imperatori (ma l‘elenco varia da interprete e interprete). Noi preferiamo 
pensare come sempre che, anche se Giovanni può aver inteso parlare anche di Roma, in realtà egli parla del potere in 

genere e delle strutture della vita come sempre si ripetono. Trattandosi dello scontro con Cristo e della sua morte, 
comunque, è molto più probabile che le immagini si riferiscano alla perversione del Giudaismo in combutta con il potere 

politico romano. 
 

Ap 13,1: E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo 
blasfemo. 

 

[4] LA DONNA ERA VESTITA DI PORPORA E DI SCARLATTO,  

καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 

ADORNA D’ORO, DI PIETRE PREZIOSE E DI PERLE;  

καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, 

 

al potere umano interessa accaparrarsi le ricchezze di questo mondo ed essere appariscente per colpire gli uomini e farsi 
adorare.  Cf  Ez 28,13. 

 

Ez 28,13: in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d‘ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, 
turchesi e smeraldi; e d‘oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. 

 
TENEVA IN MANO UNA COPPA D’ORO,  

ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῆ χειρὶ αὐτς 

COLMA DEGLI ORRORI E DELLE IMMONDEZZE DELLA SUA PROSTITUZIONE. 

γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τς πορνείας αὐτς 
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Gr 51,7. È la coppa del peccato che ubriaca gli uomini e causa quella coppa di dolore che Cristo ha dovuto bere per 
vincere il peccato stesso e recuperare gli uomini alla comunione con Dio. C‘è infatti una coppa per la perdizione (quella di 

Babilonia – Gerusalemme) e una per la salvezza (il calice della benedizione nel sangue di Cristo, l‘Eucaristia). 

 

Gr 51,7: Babilonia era una coppa d‘oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le 
nazioni e sono divenute pazze. 

 
[5] SULLA SUA FRONTE STAVA SCRITTO UN NOME MISTERIOSO:  

καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτς ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον, 

(lett.: un nome, mistero) 

«BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DELLE PROSTITUTE E DEGLI ORRORI DELLA TERRA». 

Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τς γς. 

 
Il mistero è il piano di salvezza di Dio, come sappiamo (cf  Ap 10,7). Anche alle libere scelte nel male Dio ha assegnato 

un posto nel suo disegno di redenzione! La grande Babilonia è in Dn 4,27. Quanto al nome scritto sulla fronte, ricordiamo 

che a Roma c‘era l‘usanza che le prostitute portassero il fronte un nastro con il loro nome. Se la città santa si pervertisce 
il mondo non è più illuminato e cade in qualsiasi perversità. Ma di esse Gerusalemme pervertita è responsabile. 

 

Ap 10,7: Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli 
aveva annunciato ai suoi servi, i profeti». 

Dn 4,27: il re prese a dire: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come reggia con la forza della mia potenza e per 
la gloria della mia maestà?». 

 

[6] E VIDI QUELLA DONNA, UBRIACA DEL SANGUE DEI SANTI E DEL SANGUE DEI MARTIRI DI GESU’.  

καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. 

 

Cf  Mt 23,35. Più che Roma, qui è veramente Gerusalemme che uccide i profeti, come già si dice più volte nel libro, per 
es. nella vicenda dei due testimoni nel cap. 11. Santi e martiri di Gesù noi sappiamo che sono anzitutto i giusti 

perseguitati nell‘A.T. 
 

Mt 23,35: perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di 
Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l‘altare. 

 

AL VEDERLA, FUI PRESO DA GRANDE STUPORE. 

Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα. 

(lett.: e fui meravigliato vedendo lei come meraviglia grande). 
 

Lo stupore di Giovanni riguarda proprio il fatto di come sia strato possibile che la città eletta cadesse così in basso nel suo 

peccato e nel suo rifiuto del vero Messia. Cf  Lc 13,34-35. 
 

Lc 13,34-35: [34] Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! [35] Ecco, la vostra casa è 
abbandonata a voi! Vi dico infatti che non mi vedrete, finché verrà il tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!». 

 

 [7] MA L’ANGELO MI DISSE: «PERCHE’ TI MERAVIGLI?  

καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; 

IO TI SPIEGHERO’ IL MISTERO DELLA DONNA E DELLA BESTIA CHE LA PORTA,  

ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, 

QUELLA CHE HA SETTE TESTE E DIECI CORNA. 

τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 

 
Comunque nell‘apocalittica è questa figura dell‘angelo che svela il senso della visione dei suoi simboli.  Cf  Dn 8,15ss. 

 

Dn 8,15-19: [15] Mentre io, Daniele, consideravo la visione e cercavo di comprenderla, ecco davanti a me uno in piedi, 
dall‘aspetto d‘uomo; [16] intesi la voce di un uomo, in mezzo all‘Ulài, che gridava e diceva: «Gabriele, spiega a lui la visione». [17] 
Egli venne dove io ero e quando giunse io ebbi paura e caddi con la faccia a terra. Egli mi disse: «Figlio dell‘uomo, comprendi bene, 
questa visione riguarda il tempo della fine». [18] Mentre egli parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra; ma egli mi toccò 
e mi fece alzare. [19] Egli disse: «Ecco, io ti faccio conoscere ciò che avverrà al termine dell‘ira, poiché al tempo fissato ci sarà la 
fine. 
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[8] LA BESTIA CHE HAI VISTO ERA, MA NON E’ PIU’;  

τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, 

SALIRA’ DALL’ABISSO, MA PER ANDARE VERSO LA ROVINA.  

καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει, 

 

La bestia è il potere politico identificato con la sua sorgente, Satana. Satana è stato vinto nell‘esodo e ora non agisce 
direttamente nella storia, ma attraverso i suoi rappresentanti. Per l‘ultima battaglia escatologica però sarà di nuovo 

lasciato libero, ma per essere definitivamente sconfitto. Il suo nome (era, non è, salirà), è una contrapposizione al nome 

di Dio (era, è, verrà), ma solo per la sua disfatta. Diversamente da Dio che viene a salvare, Satana, caduto dalla sua 
perfezione originaria viene solo per sedurre al peccato e alla morte. Attualmente è nell‘abisso del caos e della morte: Dn 

7,3. 
 

Dn 7,3: e quattro grandi bestie, differenti l‘una dall‘altra, salivano dal mare. 

 
E GLI ABITANTI DELLA TERRA IL CUI NOME NON E’ SCRITTO NEL LIBRO DELLA VITA FINO DALLA 

FONDAZIONE DEL MONDO,  

καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τς γς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τς ζως ἀπὸ 

καταβολς κόσμου, 

STUPIRANNO AL VEDERE CHE LA BESTIA ERA, E NON E’ PIU’; MA RIAPPARIRA’. 

βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται 

 

Riprendendo il discorso di Ap 13,3-8, dove si dice che chi non è cittadino della Gerusalemme celeste (cf  Es 32,32; Sl 68 

(69),28, Fl 4,3), si lascia sedurre dalle apparizioni di Satana, apparizioni dirette o attraverso i suoi rappresentati storici. È 
il fascino del potere umano. Naturalmente ricordiamo sempre che il nome è scritto o non è scritto nel libro della vita non 

in base a una predestinazione assoluta di ognuno alla vita o alla morte, ma in base alle libere scelte, anche se Dio fin 
dall‘inizio della storia sappiamo che conosce chi liberamente aderirà a lui o chi lo rifiuterà. 

 

Ap 13,3-8: [3] Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa 
d‘ammirazione, andò dietro alla bestia [4] e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la 
bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?». [5] Alla bestia fu data una bocca per proferire parole 
d‘orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. [6] Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per 
bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. [7] Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di 
vincerli; le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. [8] La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non 
è scritto nel libro della vita dell‘Agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. 

Es 32,32: Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». 

Sl 68(69),28: Aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia. 

Fl 4,3: E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con 
Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. 

 

[9] QUI E’ NECESSARIA UNA MENTE SAGGIA.  

 

Ritorna, come nei momenti più delicati, l‘esortazione a saper leggere queste cose. Qui la sapienza non è solo la 
perspicacia della mente di ognuno, ma quella formazione comunitaria a certi modi di parlare e a certi simboli. 

L‘apocalittica infatti è un discorso per iniziati, perché solo chi possiede la chiave dei simboli può cogliere la ricchezza del 
messaggio ed esserne consolato nelle prove della vita. Depositaria di questa chiave è la comunità, di cui Giovanni è 

membro e profeta. 
 

LE SETTE TESTE SONO I SETTE MONTI SUI QUALI E’ SEDUTA LA DONNA. E I RE SONO SETTE: 

ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ' αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· 

 

Bisogna non lasciarsi prendere da una facile interpretazione, cioè vedere nella donna la città di Roma. Anche perché non 
si spiegherebbero poi le teste come re. In realtà il discorso è più complesso e per questo Giovanni chiede saggezza: il 

potere politico e religioso pervertito (cioè la donna) viene sostenuto da Satana che si esprime nei demoni dei sette 
millenni, tanto quanto dura la storia umana. I re sono i capi di questi millenni, ―principi di questo mondo di tenebra‖. 

 

[10] I PRIMI CINQUE SONO CADUTI;  

οἱ πέντε ἔπεσαν, 

UNO E’ ANCORA IN VITA, L’ALTRO NON E’ ANCORA VENUTO E, QUANDO SARA’ VENUTO, DOVRA’ 
RIMANERE PER POCO. 

ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 
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Leggendo le sette teste come i demoni dei sette millenni, la cosa risulta essere chiara: ne sono passati cinque, siamo nel 

sesto e il settimo (cioè il tempo millenario della Chiesa e dell‘ultimo scontro) arriverà presto e non durerà molto. 
 

[11] LA BESTIA, CHE ERA E NON E’ PIU’, E’ L’OTTAVO RE E ANCHE UNO DEI SETTE, MA VA VERSO LA 

ROVINA. 

καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 

 
Satana è insieme demone e capo dei demoni, che tutti li riassume. La sua sorte è segnata, come già sappiamo. 

 
[12] LE DIECI CORNA CHE HAI VISTO SONO DIECI RE,  

καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, 

I QUALI NON HANNO ANCORA RICEVUTO UN REGNO,  

οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, 

MA RICEVERANNO POTERE REGALE PER UN’ORA SOLTANTO, INSIEME CON LA BESTIA. 

ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 

 

10 è numero di completezza umana (6+4): sono i re della terra in quanto rappresentanti di Satana. Essi hanno il potere 

in quanto lo ricevono da lui e il loro potere dura solo per la durata della storia umana (rappresentata qui da ―un‘ora‖, 
equivalente alla settimana di anni e ai sette millenni: ricordiamo l‘ora divisa in due nel settimo sigillo: Ap 8,1). 

 
[13] QUESTI HANNO UN UNICO INTENTO:  

οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, 

CONSEGNARE LA LORO FORZA E IL LORO POTERE ALLA BESTIA. 

καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τ θηρίῳ διδόασιν. 

 

Il potere parte da Satana e a lui ritorna: gli uomini che non obbediscono a Dio si asserviscono a Satana, che regna per 

mezzo di loro, divenendo così il Principe di questo mondo. Dopo il peccato il potere politico e religioso pervertito ha 
qualcosa di strutturalmente satanico, da cui salva solo la croce di Cristo. 

 
[14] ESSI COMBATTERANNO CONTRO L’AGNELLO, MA L’AGNELLO LI VINCERA’,  

οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, 

PERCHE’ E’ IL SIGNORE DEI SIGNORI E IL RE DEI RE;  

ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων 

QUELLI CHE STANNO CON LUI SONO I CHIAMATI, GLI ELETTI E I FEDELI». 

καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 

 

Il potere pieno e definitivo non appartiene agli uomini, né a Satana, ma  a Cristo, Signore e Re per eccellenza: Dt 10,17; 
2Mc 13,4; 1Tm 6,15. L‘Agnello non vince da solo, ma con coloro che hanno risposto alla sua chiamata e sono stati eletti 

per la loro fedeltà. 

 

Dt 10,17: perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa 
parzialità e non accetta regali, 

2Mc 13,4: Ma il re dei re eccitò l‘ira di Antioco contro quello scellerato e, avendogli Lisia dimostrato che era causa di tutti i mali, 
ordinò che fosse condotto a Berea e messo a morte secondo l‘usanza del luogo. 

1Tm 6,15: che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, 

 
[15] E L’ANGELO MI DISSE: «LE ACQUE CHE HAI VISTO, PRESSO LE QUALI SIEDE LA PROSTITUTA,  

Καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, 

SIMBOLEGGIANO POPOLI, MOLTITUDINI, NAZIONI E LINGUE. 

λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 

(lett.: simboleggiano - sono) 

 
Versetto importante perché ci dà la chiave di letture di molti particolari del libro e in genere ci fa capire il metodo 

simbolico di questo genere letterario. Le acque nella loro immensità rappresentano il globo terracqueo sia all‘inizio, nel 

suo stato caotico, sia ogni volta che il mondo tende a tornare al caos attraverso il peccato. A queste acque si contrappone 
l‘acqua di Dio che dà la vita, cioè lo Spirito con le sue espressioni, sapienza e legge. 

 
[16] LE DIECI CORNA CHE HAI VISTO E LA BESTIA ODIERANNO LA PROSTITUTA,  

καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην, 

LA SPOGLIERANNO E LA LASCERANNO NUDA,  

καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, 
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NE MANGERANNO LE CARNI E LA BRUCERANNO COL FUOCO. 

καὶ τὰς σάρκας αὐτς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί· 

 

Cf  Ez 16,39-41; 23,25-29; Lv 21,9: la Gerusalemme che abbandona il suo Dio per associarsi agli altri popoli e perseguire 
un disegno di potere non ha certamente una sorte felice. Abbiamo qui un‘eco della terribile distruzione operata dai 

Romani nel 70 d.c. e già annunciata da Gesù: Lc 21,5ss 

 

Ez 16,39-41: [39] Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli, demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle 
tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. [40] Poi ecciteranno contro di te la folla, ti 
lapideranno e ti trafiggeranno con la spada. [41] Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te sotto gli occhi 
di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni. 

Ez 23,25-29: [25] Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il naso e gli orecchi e i superstiti 
cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco. [26] Ti spoglieranno delle tue 
vesti e s‘impadroniranno dei tuoi gioielli. [27] Metterò fine alle tue scelleratezze e alle tue prostituzioni commesse in Egitto: non 
alzerai più gli occhi verso di loro, non ricorderai più l‘Egitto. [28] Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io ti consegno in mano a 
coloro che tu odii, in mano a coloro di cui sei nauseata. [29] Ti tratteranno con odio e si impadroniranno di tutti i tuoi beni, 
lasciandoti nuda e scoperta; saranno svelate la turpitudine delle tue scelleratezze, la tua libidine e le tue prostituzioni. 

Lv 21,9: Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre; sarà arsa con il fuoco. 

Lc 21,5-10: [5] Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: [6] «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». [7] Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». [8] Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: ―Sono io‖, e: ―Il tempo è vicino‖. Non andate dietro a loro! [9] Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». [10] 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 

 

[17] DIO INFATTI HA MESSO LORO IN CUORE DI REALIZZARE IL SUO DISEGNO  

ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποισαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, 

E DI ACCORDARSI PER AFFIDARE IL LORO REGNO ALLA BESTIA,  

καὶ ποισαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τ θηρίῳ, 

FINCHE’ SI COMPIANO LE PAROLE DI DIO. 

ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ. 

 

È questo un tema caro alla rivelazione biblica e in particolare all‘apocalittica: Dio misteriosamente si serve anche dei 
cattivi e in genere delle libere scelte degli uomini per realizzare il suo piano di salvezza. Ricordiamo la grande meditazione 

su Ciro in Is 41. Le azioni umane rimangono quelle che sono e ognuno ha la sua responsabilità ma tutto converge 
all‘edificazione del regno di Dio. 

 

Is 41,1-4: [1] Ascoltatemi in silenzio, isole, e le nazioni riprendano nuova forza! S‘avanzino e parlino; raduniamoci insieme in 
giudizio. [2] Chi ha suscitato dall‘oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Chi gli ha consegnato le nazioni e assoggettato 
i re? La sua spada li riduce in polvere e il suo arco come paglia dispersa dal vento. [3] Li insegue e passa oltre, sicuro; sfiora 
appena la strada con i piedi. [4] Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il 
primo e io stesso sono con gli ultimi.  

 
[18] LA DONNA CHE HAI VISTO SIMBOLEGGIA LA CITTA’ GRANDE,  

καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη 

CHE REGNA SUI RE DELLA TERRA». 

ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τς γς. 

 

Sembra di nuovo trattarsi di Roma, ma in genere si riferisce ad ogni potenza umana (soprattutto alle super – potenze), In 
modo particolare si riferisce a Gerusalemme, vista come madre delle nazioni (cf il Sl 86 (87)!), ma snaturata dal suo 

comportamento nelle vicende dei profeti e del Figlio di Dio. 

 

Sl 86(87),2-7: [2] il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. [3] Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
[4] Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. [5] Si dirà di Sion: 
«L‘uno e l‘altro in essa sono nati e lui, l‘Altissimo, la mantiene salda». [6] Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui è 
nato». [7] E danzando canteranno: «Sono in te tutte le mie sorgenti». 
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CAPITOLO 18 
 

[1] DOPO QUESTO, VIDI UN ALTRO ANGELO DISCENDERE DAL CIELO CON GRANDE POTERE,  

Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, 

E LA TERRA FU ILLUMINATA DAL SUO SPLENDORE. 

καὶ ἡ γ ἐφωτίσθη ἐκ τς δόξης αὐτοῦ. 

 

È lo splendore della gloria di Dio: Ez 43,2. Nella croce di Cristo Dio è intervenuto nella storia. Dopo aver descritto la 
natura della prostituta, secondo un modello biblico ricorrente, Gv parla della sua caduta (avvenuta in 16,19) attraverso 

una lamentazione, riccamente orchestrata. Splendore da parte di Dio, miseria e disgrazia da parte della città presuntuosa 
degli uomini: quante lamentazioni simili nei profeti! 

 

Ez 43,2: ed ecco che la gloria del Dio d‘Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e 
la terra risplendeva della sua gloria. 

 
[2] GRIDO’ A GRAN VOCE: «E’ CADUTA, E’ CADUTA BABILONIA LA GRANDE,  

καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῆ λέγων, Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 

 

Is 21,9: cade Babilonia – Gerusalemme perché aveva usato della parola di Dio e delle sue promesse per cercare un regno 

temporale e politico. 
 

Is 21,9: Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri. Essi esclamano e dicono: ―È caduta, è caduta Babilonia! Tutte 
le statue dei suoi dèi sono a terra, in frantumi‖». 

 

ED E’ DIVENTATA COVO DI DEMONI, RIFUGIO DI OGNI SPIRITO IMPURO,  

καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου 

RIFUGIO DI OGNI UCCELLO IMPURO E RIFUGIO DI OGNI BESTIA IMPURA  ORRENDA. 

καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου, 

 

Cf Is 13,21-22; 34,11-14; Gr 50,39; Br 4,35. È un elemento comune della fantasia popolare considerare i luoghi solitari 

con rovine popolati da animali selvatici e dagli spiriti dei trapassati, considerati demoni che si aggirano in eterno nei 
luoghi della loro morte. La grande città, una volta piena di vita, offre uno spettacolo di desolazione impressionante. 

 

Is 13,21-22: [21] Ma vi si stabiliranno le bestie selvatiche, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi 
danzeranno i sàtiri. [22] Urleranno le iene nei loro palazzi, gli sciacalli nei loro edifici lussuosi. La sua ora si avvicina, i suoi giorni 
non saranno prolungati. 

Is 34,11-14: [11] Ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l‘ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà su di essa la 
misura del vuoto e la livella del nulla. [12] Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i suoi prìncipi saranno 
ridotti a nulla. [13] Nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche e cardi sulle sue fortezze; diventerà una tana di sciacalli, recinto 
per gli struzzi. [14] Bestie selvatiche si incontreranno con iene, i sàtiri si chiameranno l‘un l‘altro; là si poserà anche Lilit e vi troverà 
tranquilla dimora. 

Gr 50,39: Perciò l‘abiteranno animali selvatici e sciacalli, vi si stabiliranno gli struzzi; non sarà mai più abitata né popolata di 
generazione in generazione. 

Br 4,35: Un fuoco cadrà su di essa per lunghi giorni per volere dell‘Eterno, e per molto tempo sarà abitata da dèmoni. 

 
Rileggiamo Gr 50-51, le profezie di Geremia contro Babilonia e per la sua caduta. 

 

<Dizionario: 34. Ridotto a deserto> 

 

[3] PERCHE’ TUTTE LE NAZIONI HANNO BEVUTO DEL VINO DELLA SUA SFRENATA PROSTITUZIONE,  

ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τς πορνείας αὐτς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, 

I RE DELLA TERRA SI SONO PROSTITUITI CON ESSA  

καὶ οἱ βασιλεῖς τς γς μετ' αὐτς ἐπόρνευσαν, 

E I MERCANTI DELLA TERRA SI SONO ARRICCHITI DEL SUO LUSSO SFRENATO». 

καὶ οἱ ἔμποροι τς γς ἐκ τς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτς ἐπλούτησαν. 

 

Cf  Is 23,17; Gr 25,15; Na 3,4. È un discorso già incontrato: la città ha sedotto tutti gli abitanti della terra. In questo 

modo la città che doveva santificare tutti diventa responsabile dei peccati di tutti, perché ha avallato la ricerca dei beni 
materiali, di quella ricchezza che aliena da Dio. 
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Is 23,17: Ma alla fine dei settant‘anni il Signore visiterà Tiro, che ritornerà ai suoi guadagni; essa trescherà con tutti i regni del 
mondo sulla terra. 

Gr 25,15: Così mi disse il Signore, Dio d‘Israele: «Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le 
nazioni alle quali ti invio, 

Na 3,4: È per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra d‘incanti, che faceva mercato dei popoli con le 
sue tresche e delle nazioni con i suoi incantesimi. 

 

[4] E UDII UN’ALTRA VOCE DAL CIELO:  

Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, 

«USCITE, POPOLO MIO, DA ESSA,  

Ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτς, 

PER NON ASSOCIARVI AI SUOI PECCATI E NON RICEVERE PARTE DEI SUOI FLAGELLI. 

ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτς ἵνα μὴ λάβητε, 

 

La distruzione della città peccatrice provoca il nuovo e definitivo esodo del popolo di Dio: Is 48,20; 52,11; Gr 51,6.45; 
2Co 6,17. In effetti anche oggi dobbiamo vivere in uno stato interiore di perenne esodo dai condizionamenti peccaminosi 

di questa società, per scoprire e vivere sempre meglio il nostro essere popolo di Dio. Ricordiamo anche l‘ordine dato da 
Gesù di fuggire da Gerusalemme: Mc 13,14ss. 

 

Is 48,20: Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei; annunciatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all‘estremità 
della terra. Dite: «Il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe». 

Is 52,11: Fuori, fuori, uscite di là! Non toccate niente d‘impuro. Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore! 

Gr 51,6: Fuggite da Babilonia, ognuno salvi la sua vita; non vogliate perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della 
vendetta del Signore: egli la ripaga per quanto ha meritato. 

Gr 51,45: Esci fuori, popolo mio, ognuno salvi la sua vita dall‘ira ardente del Signore. 

2Co 6,17: Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, non toccate nulla d‘impuro. E io vi accoglierò 

Mc 13,14-17: [14] Quando vedrete l‘abominio della devastazione presente là dove non è lecito – chi legge, comprenda –, allora 
quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, [15] chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa 
nella sua casa, [16] e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. [17] In quei giorni guai alle donne incinte e a 
quelle che allattano! 

 

[5] PERCHE’ I SUOI PECCATI SI SONO ACCUMULATI FINO AL CIELO  

ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ 

E DIO SI E’ RICORDATO DELLE SUE INIQUITA’. 

καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτς. 

 
È comune il concetto che ad un certo punto viene colmata la misura di ogni cosa, sia della giustizia che dell‘iniquità. Dio 

infatti pazienta fino ad un termine stabilito per dare ad ognuno la possibilità d convertirsi. Cf  Gn 18,20-21; Gr 51,9. 
 

Gn 18,20-21: [20] Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. [21] 
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 

Gr 51,9: «Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela e andiamo ciascuno al proprio paese; poiché la sua punizione 
giunge fino al cielo e si alza fino alle nubi. 

 

[6] RIPAGATELA CON LA SUA STESSA MONETA,  

ἀπόδοτε αὐτῆ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν 

RETRIBUITELA CON IL DOPPIO DEI SUOI MISFATTI.  

καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτς, 

(lett.: secondo le sue opere) 
 

Cf  Gr 50,15 (stessa moneta); Gr 16,18; Is 40,2; Es 22,4.7.9 (doppio castigo). Il male che uno fa, gli ricade sulla testa in 

maniera spesso pesante e crudele. E‘ questa una costante della Bibbia, soprattutto dei libri sapienziali: il primo nemico 
dell‘uomo è se stesso. Egli è il primo a cadere nella fossa che ha scavato per gli altri. 

 
stessa moneta: 

 

Gr 50,15: Da ogni parte alzate il grido di guerra contro di lei. Essa tende la mano, crollano le sue torri, rovinano le sue mura: 
questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, trattatela come essa ha trattato gli altri! 

Lv 20,13: Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere 
messi a morte: il loro sangue ricadrà su di loro. 

Sl 7,17: la sua cattiveria ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa. 

Pv 26,27: Chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi rotola una pietra,  gli ricadrà addosso. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀκούω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄλλος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=φωνή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὐρανός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λέγω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐξέρχομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λαός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐγώ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἵνα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=συγκοινωνέω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἁμαρτία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἐκ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πληγή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἵνα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μή
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=λαμβάνω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὅτι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κολλάομαι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἁμαρτία
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἄχρι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=οὐρανός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=μνημονεύω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=θεός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀδίκημα
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀποδίδωμι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὡς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἀποδίδωμι
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=καί
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=διπλόω
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=διπλοῦς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=κατά
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ὁ
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=ἔργον
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός


 
-  173  - 

Sr 27,25: Chi scaglia un sasso in alto, se lo tira sulla testa, e un colpo a tradimento ferisce chi lo vibra. 

Dn 13,55: Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l‘angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti 
squarcerà in due». 

Ad 1,15: Perché è vicino il giorno del Signore contro tutte le nazioni. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto; ciò che hai fatto agli 
altri, ricadrà sul tuo capo. 

 
 

doppio castigo: 

 

Gr 16,18: Anzitutto ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno profanato la mia terra con le carogne dei 
loro idoli, e con i loro abomini hanno riempito la mia eredità». 

Is 40,2: Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha 
ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 

Es 22,4: Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare in un campo 
altrui, deve dare l‘indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. 

Es 22,7: Se il ladro non si trova, il padrone della casa si avvicinerà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà 
del suo prossimo. 

Es 22,9: Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se 
la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, 

 
VERSATELE DOPPIA MISURA NELLA COPPA IN CUI BEVEVA. 

ἐν τ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῆ διπλοῦν, 

 

[7] QUANTO HA SPESO PER LA SUA GLORIA E IL SUO LUSSO,  

ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, 

TANTO RESTITUITELE IN TORMENTO E AFFLIZIONE.  

τοσοῦτον δότε αὐτῆ βασανισμὸν καὶ πένθος. 

 
Diventa dolore la presunzione: chi ama la sua vita la perde. Sembra dire che tra peccato e dolore c‘è un‘equivalenza di 

peso e per ogni peccato (che è turbamento dell‘ordine voluto da Dio) sorge un dolore per qualcuno, per chi lo commette 
o per qualcun altro.  

 

POICHE’ DICEVA IN CUOR SUO: “SEGGO COME REGINA, VEDOVA NON SONO E LUTTO NON VEDRO’”. 

ὅτι ἐν τῆ καρδίᾳ αὐτς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμί καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. 

 
Is 47,7-9; Gr 50,34. È il grande peccato e la grande presunzione: il voler essere il Dio di se stessi. L‘uomo al colmo della 

sua potenza terrena si illude sulla sicurezza del suo futuro, e non ricorda che esso è nelle mani di Dio. Per chi non è nella 
giustizia prima o poi arriva sempre il rendimento di conti, il giudizio. 

 

Is 47,7-9: [7] Tu pensavi: «Sempre io sarò signora, in perpetuo». Non ti sei mai curata di questo, non hai mai pensato quale 
sarebbe stata la sua fine. [8] Ora ascolta questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, e pensavi: «Io e nessun altro! Non resterò 
vedova, non conoscerò la perdita di figli». [9] Ma ti accadranno queste due cose, d‘improvviso, in un sol giorno; perdita di figli e 
vedovanza piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. 

Gr 50,34: Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà efficacemente la loro causa, renderà 
tranquilla la terra e sconvolgerà gli abitanti di Babilonia. 

 
[8] PER QUESTO, IN UN SOLO GIORNO, VERRANNO I SUOI FLAGELLI:  

διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτς, 

MORTE, LUTTO E FAME.  

θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, 

SARA’ BRUCIATA DAL FUOCO, PERCHE’ POTENTE SIGNORE E’ DIO CHE L’HA CONDANNATA». 

καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 

 

All‘improvviso si abbatte la sventura: Is 47,9. Non si sfugge al Dio vivente!  

 

Is 47, 9: Ma ti accadranno queste due cose, d‘improvviso, in un sol giorno; perdita di figli e vedovanza piomberanno su di te in 
piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. 

 
[9] I RE DELLA TERRA, CHE CON ESSA SI SONO PROSTITUITI E HANNO VISSUTO NEL LUSSO,  

PIANGERANNO E SI LAMENTERANNO A CAUSA SUA,  

Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τς γς οἱ μετ' αὐτς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, 

(lett.: e piangeranno e si colpiranno su di lei i re della re che con lei si sono prostituiti e sono vissuti nel lusso) 
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QUANDO VEDRANNO IL FUMO DEL SUO INCENDIO, 

ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τς πυρώσεως αὐτς, 

 

Da questo versetto comincia una triplice lamentazione (che si oppone alla triplice acclamazione dell‘Agnello consacrato re 
nel cap. 5): i re (9-19), i mercanti (11-17a) e i naviganti (17b-19) lamentano la perdita di colei che li aveva sedotti. Tutto 

il brano si ispira a precisi modelli biblici: Ez 26-28 (su Tiro) e Gr 50-51 (su Babilonia). A proposito di questo versetto si 

veda: Ez 26,16; 27,30-35; Is 26,17. 
 

Ez 26,16: Tutti i prìncipi del mare scenderanno dai loro troni, deporranno i loro manti, si spoglieranno delle vesti ricamate, si 
vestiranno a lutto e, seduti per terra, tremeranno ad ogni istante, spaventati per te. 

Ez 27,30-35: [30] Faranno sentire il lamento su di te e grideranno amaramente, si getteranno sulla testa la polvere, si rotoleranno 
nella cenere. [31] Si raderanno i capelli per te e vestiranno di sacco; per te piangeranno nell‘amarezza dell‘anima con amaro 
cordoglio. [32] Piangendo intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie: ―Chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo 
al mare? [33] Quando dai mari giungevano le tue mercanzie, saziavi tanti popoli; con l‘abbondanza delle tue ricchezze e del tuo 
commercio arricchivi i re della terra. [34] Ora tu giaci travolta dai flutti nelle profondità delle acque: il tuo carico e tutto il tuo 
equipaggio sono sommersi con te. [35] Tutti gli abitanti delle isole sono rimasti spaventati per te e i loro re, colpiti dal terrore, 
hanno il viso sconvolto. 

Is 26,17: Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. 

 
[10] TENENDOSI A DISTANZA PER PAURA DEI SUOI TORMENTI, E DIRANNO:  

ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτς, λέγοντες, 

«GUAI, GUAI, CITTA’ IMMENSA, BABILONIA, CITTA’ POSSENTE;  

Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, 

IN UN’ORA SOLA E’ GIUNTA LA TUA CONDANNA!». 

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. 

 

È l‘ora di Dio, così importante nel vangelo di Giovanni: Gv 13,1; 17,1. È il momento della Pasqua di Cristo. Per i guai che 

ha fatto passare ai profeti e ai santi, Gerusalemme sperimenta ora i suoi guai che sono totali e definitivi: Ez 26,17; Is 
21,9; Gr 51,8. Si insiste sulla grandezza di questa città terrena (Gerusalemme riassume ogni potenza terrena che si fida 

solo di se stessa). 
 

Lamento di Ezechiele su Tiro: Ez 26-28 
Lamento di Isaia su Babilonia: Is 13-14 

 

Gv 13,1: Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 

Gv 17,1: Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l‘ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 

Ez 26,17: Su di te alzeranno un lamento e diranno: ―Come sei perita, travolta dai flutti, città famosa, potente sui mari! Essa e i 
suoi abitanti, incutevano terrore su tutta la terraferma. 

Is 21,9: Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri. Essi esclamano e dicono: ―È caduta, è caduta Babilonia! Tutte 
le statue dei suoi dèi sono a terra, in frantumi‖». 

Gr 51,8: All‘improvviso Babilonia è caduta, è stata infranta; alzate lamenti su di essa, prendete balsamo per la sua ferita, forse 
potrà essere guarita. 

 

[11] ANCHE I MERCANTI DELLA TERRA PIANGONO E SI LAMENTANO SU DI ESSA,  

Καὶ οἱ ἔμποροι τς γς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν, 

PERCHE’ NESSUNO COMPERA PIU’ LE LORO MERCI: 

ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 

 

il sistema di controllo delle due bestie è dunque saltato: Ap 13,17! Cf  Ez 27,36. Questo ricorda agli uomini di ogni tempo 
(e forse in modo tutto particolare al mondo di oggi, XXI secolo) che ―non di solo pane vive l‘uomo‖, che basare la vita sul 

comperare e vendere è un meccanismo che finisce di incepparsi e il mercante finisce ―per mangiarsi il suo oro‖. Senza 
denaro oggi non si vive, ma senza valori per cui vivere, il vivere facendo del denaro la divinità centrale della vita, finisce 

per essere un altro modo per distruggersi. Il denaro è e deve rimanere un mezzo, non un fine! 
 

Ap 13,17: e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. 

Ez 27,36: I mercanti dei popoli fischiano di orrore su di te, sei divenuta oggetto di terrore, finita per sempre‖». 

 

[12] I LORO CARICHI D’ORO, D’ARGENTO E DI PIETRE PREZIOSE, DI PERLE, DI LINO, DI PORPORA, DI 
SETA E DI SCARLATTO;  

γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, 

LEGNI PROFUMATI DI OGNI SPECIE, OGGETTI D’AVORIO, DI LEGNO, DI BRONZO, DI FERRO, DI MARMO; 
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καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ 

μαρμάρου, 

 

[13] CINNAMOMO, AMOMO, PROFUMI, UNGUENTO, INCENSO, VINO, OLIO, FIOR DI FARINA,  

καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν 

FRUMENTO, BESTIAME, GREGGI, CAVALLI, CARRI, SCHIAVI E VITE UMANE. 

καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 

(lett.: anime di uomini).  
 

Cf  Ez 27,12.13.22. Viene  da pensare allo splendore del regno di Salomone, che finì miseramente nell‘idolatria (e quindi 
nella prostituzione, secondo il linguaggio usato qui). 

 

Ez 27,12-13: [12] Tarsis commerciava con te, per le tue ricchezze d‘ogni specie, scambiando le tue merci con argento, ferro, 
stagno e piombo. [13] Anche Iavan, Tubal e Mesec commerciavano con te e scambiavano le tue merci con schiavi e oggetti di 
bronzo. 

Ez 27,22: I mercanti di Saba e di Raamà trafficavano con te, scambiando le tue merci con i più squisiti aromi, con ogni sorta di 
pietre preziose e con oro. 

 

[14] «I FRUTTI CHE TI PIACEVANO TANTO SI SONO ALLONTANATI DA TE;  

καὶ ἡ ὀπώρα σου τς ἐπιθυμίας τς ψυχς ἀπλθεν ἀπὸ σοῦ, 

TUTTO QUEL LUSSO E QUELLO SPLENDORE PER TE SONO PERDUTI  

καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, 

E MAI PIU’ POTRANNO TROVARLI». 

καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 

 
[15] I MERCANTI, DIVENUTI RICCHI GRAZIE A ESSA, SI TERRANNO A DISTANZA PER TIMORE DEI SUOI 

TORMENTI;  

οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐτς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτς, 

PIANGENDO E LAMENTANDOSI, DIRANNO: 

κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, 

 

chi è amico solo per interesse, non si avvicina certamente nell‘ora della prova: Ez 27,36. 
 

Ez 27,36: I mercanti dei popoli fischiano di orrore su di te, sei divenuta oggetto di terrore, finita per sempre‖». 

 
 [16] «GUAI, GUAI, LA GRANDE CITTA’,  

Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 

TUTTA AMMANTATA DI LINO PURO, DI PORPORA E DI SCARLATTO,  

ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 

ADORNA D’ORO, DI PIETRE PREZIOSE E DI PERLE! 

καὶ κεχρυσωμένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ, 

 

[17] IN UN’ORA SOLA TANTA RICCHEZZA E’ ANDATA PERDUTA!».  

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 

 

Ez 28,13: ai popoli fanno impressione due cose: l‘improvvisa caduta di Babilonia – Gerusalemme e la grandezza della 
ricchezza caduta in rovina. L‘apparire grandi è una meta sempre perseguita da chi ragiona solo con criteri umani (è la 

fama, la seconda tentazione di Gesù). Ma questa grandezza si può perdere in un momento, soprattutto se Dio stesso 
interviene in maniera decisiva. 

 

Ez 28,13: in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d‘ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, 
turchesi e smeraldi; e d‘oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. 

 
TUTTI I COMANDANTI DI NAVI, TUTTI GLI EQUIPAGGI, I NAVIGANTI  

Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται 

E QUANTI COMMERCIANO PER MARE SI TENEVANO A DISTANZA 

καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν 

 

[18] E GRIDAVANO, GUARDANDO IL FUMO DEL SUO INCENDIO:  

καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τς πυρώσεως αὐτς λέγοντες, 
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Ez 27,27-29; Is 23,14; Ez 27,32; Is 34,10. È il terzo gruppo che si lamenta. 

 

Ez 27,27-29: [27] Le tue ricchezze, i tuoi beni e il tuo traffico, i tuoi marinai e i tuoi piloti, i riparatori delle tue avarie, i trafficanti 
delle tue merci, tutti i guerrieri che sono in te e tutta la turba che è in mezzo a te piomberanno nel fondo dei mari, il giorno della 
tua caduta. [28] All‘udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge. [29] Scenderanno dalle loro navi quanti maneggiano il 
remo: i marinai e tutti i piloti del mare resteranno a terra. 

Is 23,14: Fate il lamento, navi di Tarsis, perché è stato distrutto il vostro rifugio. 

Ez 27,32: Piangendo intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie: ―Chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo al 
mare? 

Is 34,10: Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più 
alcuno vi passerà. 

 
«QUALE CITTA’ FU MAI SIMILE ALL’IMMENSA CITTA’?». 

Τίς ὁμοία τῆ πόλει τῆ μεγάλῃ; 

 

E‘ il grido di ammirazione già elevato alla bestia (Ap 13,4) e che si contrappone al riconoscimento dell‘unico Dio. Questa 
grandezza però che sembrava smisurata è ormai finita. 

 

Ap 13,4: e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla 
bestia e chi può combattere con essa?». 

 
[19] SI GETTARONO LA POLVERE SUL CAPO, E FRA PIANTI E LAMENTI GRIDAVANO:  

καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες λέγοντες, 

«GUAI, GUAI, CITTA’ IMMENSA, DI CUI SI ARRICCHIRONO QUANTI AVEVANO NAVI SUL MARE:  

Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῆ θαλάσσῃ ἐκ τς τιμιότητος αὐτς, 

IN UN’ORA SOLA FU RIDOTTA A UN DESERTO! 

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 

 

Ez 27,30-34: [30] Faranno sentire il lamento su di te e grideranno amaramente, si getteranno sulla testa la polvere, si rotoleranno 
nella cenere. [31] Si raderanno i capelli per te e vestiranno di sacco; per te piangeranno nell‘amarezza dell‘anima con amaro 
cordoglio. [32] Piangendo intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie: ―Chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo 
al mare? [33] Quando dai mari giungevano le tue mercanzie, saziavi tanti popoli; con l‘abbondanza delle tue ricchezze e del tuo 
commercio arricchivi i re della terra. [34] Ora tu giaci travolta dai flutti nelle profondità delle acque: il tuo carico e tutto il tuo 
equipaggio sono sommersi con te. 

 
[20] ESULTA SU DI ESSA, O CIELO, E VOI, SANTI, APOSTOLI, PROFETI,  

Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῆ, οὐρανέ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφται, 

PERCHE’, CONDANNANDOLA, DIO VI HA RESO GIUSTIZIA!». 

ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτς. 

 

Si anticipa la gioia del trionfo in cielo (che contrasta con la disperazione dei peccatori): Dt 32,43; Is 44,23; 49,13; Gr 
51,48. Dio ha esaurito il grido che si levava dagli uccisi del quinto sigillo: Ap 6,10. L‘intervento di Dio prima o poi riporta 

le cose all‘equilibrio originale, da lui stabilito nella creazione per ogni cosa. 
 

Dt 32,43: Esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la vendetta contro i suoi 
avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo». 

Is 44,23: Esultate, cieli, perché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra! Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i 
vostri alberi, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria. 

Is 49,13: Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei 
suoi poveri. 

Gr 51,48: Esulteranno su Babilonia cielo e terra e quanto contengono, perché da settentrione verranno contro di essa i 
devastatori. Oracolo del Signore. 

 
[21] UN ANGELO POSSENTE PRESE ALLORA UNA PIETRA, GRANDE COME UNA MACINA,  

Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν 

E LA GETTO’ NEL MARE ESCLAMANDO:  

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, 

 

La scena si ispira a Gr 51,63-64. Con forza, all‘improvviso e in maniera definitiva scompare la città perversa, come una 
pietra nel mare. Ricordiamo una frase analoga di Gesù a proposito di chi causa scandali. Mt 18,6. 
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Gr 51,63-64: [63] Ora, quando avrai finito di leggere questo rotolo, vi legherai una pietra e lo getterai in mezzo all‘Eufrate [64] 
dicendo: ―Così affonderà Babilonia e non risorgerà più dalla sventura che io le farò piombare addosso‖». Fin qui le parole di 
Geremia. 

Mt 18,6: Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. 

 

«CON QUESTA VIOLENZA SARA’ DISTRUTTA BABILONIA, LA GRANDE CITTA’,  

Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, 

E NESSUNO PIU’ LA TROVERA’. 

καὶ οὐ μὴ εὑρεθῆ ἔτι. 

 

Ez 26,21: Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai; ti si cercherà, ma né ora né mai sarai ritrovata». Oracolo del Signore 
Dio. 

 
[22] IL SUONO DEI MUSICISTI, DEI SUONATORI DI CETRA, DI FLAUTO E DI TROMBA, NON SI UDRA’ PIU’ 

IN TE;  

καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι, 

OGNI ARTIGIANO DI QUALSIASI MESTIERE NON SI TROVERA’ PIU’ IN TE;  

καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῆ ἐν σοὶ ἔτι, 

IL RUMORE DELLA MACINA NON SI UDRA’ PIU’ IN TE; 

καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι, 

 

[23] LA LUCE DELLA LAMPADA NON BRILLERA’ PIU’ IN TE;  

καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, 

LA VOCE DELLO SPOSO E DELLA SPOSA NON SI UDRA’ PIU’ IN TE.  

καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι· 

 

Cf  Is 24,8;  Ez 26,13;  Gr 25,10; 7,34; 16,9. Non ci sarà più una vita normale nelle sue espressioni di festa e di lavoro. Il 

peccato ha distrutto la possibilità stessa della vita sociale, che di per sé è una cosa molto buona, stabilita da Dio. 
 

Is 24,8: È cessata la gioia dei tamburelli, è finito il chiasso dei gaudenti, è cessata la gioia della cetra. 

Ez 26,13: Farò cessare lo strepito delle tue canzoni e non si udrà più il suono delle tue cetre. 

Gr 25,10: Farò cessare in mezzo a loro i canti di gioia e di allegria, il canto dello sposo e della sposa, il rumore della mola e il lume 
della lampada. 

Gr 7,34: Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia e d‘allegria, i canti dello sposo e della sposa, 
perché la terra diverrà un deserto». 

Gr 16,9: poiché così dice il Signore degli eserciti, Dio d‘Israele: Ecco, sotto i vostri occhi e nei vostri giorni farò cessare da questo 
luogo i canti di gioia e di allegria, i canti dello sposo e della sposa. 

 

PERCHE’ I TUOI MERCANTI ERANO I GRANDI DELLA TERRA  

ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τς γς, 

E TUTTE LE NAZIONI DALLE TUE DROGHE FURONO SEDOTTE. 

ὅτι ἐν τῆ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 

 
Is 23,8; 47,9: il peccato capitale di Babilonia–Gerusalemme rimane quello di aver stravolto la propria missione: da faro di 

salvezza a centro di seduzione e di peccato. 
 

Is 23,8: Chi ha deciso questo contro Tiro, la dispensatrice di corone, i cui mercanti erano prìncipi, i cui trafficanti erano i più nobili 
della terra? 

Is 47,9: Ma ti accadranno queste due cose, d‘improvviso, in un sol giorno; perdita di figli e vedovanza piomberanno su di te in 
piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. 

 

[24] IN ESSA FU TROVATO IL SANGUE DI PROFETI E DI SANTI E DI QUANTI FURONO UCCISI SULLA 
TERRA». 

καὶ ἐν αὐτῆ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τς γς. 

 

Cf  Ez 24,7; Gr 51,49; Mt 23,35-37. Al dunque la grande colpa è soprattutto quella di aver perseguitato i santi e i giusti, 
senza riconoscerli per quello che erano. E  naturalmente tra essi la misura viene compiuta dall‘omicidio del Figlio di Dio. 

Come dimostrazione ulteriore che questi capitoli finali sono uno sviluppo delle coppe, notiamo queste corrispondenze tra 

il capitolo delle coppe e questi capitoli: 
 16,6=18,24; 16,7=19,2; 16,14.16=20,8; 16,17=21,6. 
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 [16,6] Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti; 

tu hai dato loro sangue da bere: ne sono degni!».  

[18,24] In essa fu trovato il sangue di profeti e di 

santi e di quanti furono uccisi sulla terra». 

[16,7] E dall‘altare udii una voce che diceva: «Sì, Signore 

Dio onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi!».  

[19,2] perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha 

condannato la grande prostituta che corrompeva la 

terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il 
sangue dei suoi servi!». 

[16,14] sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi 
e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del 

grande giorno di Dio, l‘Onnipotente. [16,16] E i tre spiriti 

radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama 
Armaghedòn.  

[20,8] e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai 
quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle 

per la guerra: il loro numero è come la sabbia del 

mare. 

[16,17] Il settimo angelo versò la sua coppa nell‘aria; e 

dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente 
che diceva: «È cosa fatta!». 

[21,6] E mi disse: «Ecco, sono compiute! Io sono 

l‘Alfa e l‘Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha 
sete io darò gratuitamente da bere alla fonte 

dell‘acqua della vita. 

 

 

Ez 24,7: poiché il suo sangue è dentro, lo ha versato sulla nuda roccia, non l‘ha sparso in terra per ricoprirlo di polvere. 

Gr 51,49: Anche Babilonia deve cadere per gli uccisi d‘Israele, come per Babilonia caddero gli uccisi di tutta la terra. 

Mt 23,35-37: [35] perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue 
di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l‘altare. [36] In verità io vi dico: tutte queste cose ricadranno su 
questa generazione. [37] Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 
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CAPITOLO 19 
 

 

[1] DOPO QUESTO, UDII COME UNA VOCE POTENTE DI FOLLA IMMENSA NEL CIELO CHE DICEVA:  

Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τ οὐραν λεγόντων, 

 

Al lamento degli uomini amici di Babilonia, corrisponde il grido di gioia della comunità angelica fedele a Dio: Tb 13,18. 

 

Tb 13,18: Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, e in tutte le sue case canteranno: ―Alleluia! Benedetto il Dio 
d‘Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre!‖». 

 
«ALLELUIA! SALVEZZA, GLORIA E POTENZA SONO DEL NOSTRO DIO, 

Ἁλληλουϊά· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 

 

E‘ questo l‘unico passo in cui compare l‘alleluja, formula liturgica già nell‘A.T. e che è passata spontaneamente nel N.T. 
Tra l‘altro sembra denotare (con altri particolari) l‘uso liturgico dell‘Ap. Il riconoscimento è sempre lo stesso: Dio al centro 

della vita dei fedeli e dell‘universo, unico e senza paragoni. 
 

[2] PERCHE’ VERI E GIUSTI SONO I SUOI GIUDIZI.  

ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· 

EGLI HA CONDANNATO LA GRANDE PROSTITUTA CHE CORROMPEVA LA TERRA CON LA SUA 

PROSTITUZIONE,  

ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γν ἐν τῆ πορνείᾳ αὐτς, 

VENDICANDO SU DI LEI IL SANGUE DEI SUOI SERVI!». 

καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτς. 

(lett.: nell‘originale termina con:  dalla sua mano) 

 

Per la verità del giudizio:  Sl 18 (19),9: 118 (119),137. Pr la vendetta: Ap 6,9-10: Dt 32,43; 2Re 9,7; Sl 78(79),10. 
La potenza di Dio si vede da come egli dipana sovranamente i fili della storia attraverso il suo giudizio di condanna e di 

salvezza, quando tutto sembrava sottomesso al dominio delle forze pervertite. 
 

Sl 18(19),9: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

Sl 118(119),137: Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. 

Ap 6,9-10: [9] Quando l‘Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l‘altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. [10] E gridarono a gran voce: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». 

Dt 32,43: Esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la vendetta contro i suoi 
avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo». 

2Re 9,7: Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore; io vendicherò il sangue dei miei servi, i profeti, e il sangue di tutti i servi del 
Signore, sparso dalla mano di Gezabele. 

Sl 78(79),10: Perché le genti dovrebbero dire: «Dov‘è il loro Dio?». Si conosca tra le genti, sotto i nostri occhi, la vendetta per il 
sangue versato dei tuoi servi. 

 
[3] E PER LA SECONDA VOLTA DISSERO:  

καὶ δεύτερον εἴρηκαν, 

«ALLELUIA! IL SUO FUMO SALE NEI SECOLI DEI SECOLI!». 

Ἁλληλουϊά· καὶ ὁ καπνὸς αὐτς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

Is 34,10; Ap 14,11: è il castigo di Sodoma e Gomorra che diventa eterno, ammonimento eterno per i giusti che sono nel 
cielo. 

 

Is 34,10: Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più 
alcuno vi passerà. 

Ap 14,11: Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia 
e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome». 

 
[4] ALLORA I VENTIQUATTRO ANZIANI E I QUATTRO ESSERI VIVENTI  

καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζα, 

SI PROSTRARONO E ADORARONO DIO,  
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καὶ προσεκύνησαν τ θε 

(lett.: e si prostrarono al Dio) 
SEDUTO SUL TRONO, DICENDO: «AMEN, ALLELUIA». 

τ καθημένῳ ἐπὶ τ θρόνῳ, λέγοντες, Ἀμήν, Ἁλληλουϊά. 

 

Come già altre volte, i capi delle categorie angeliche che governano il mondo ratificano la lode con le due acclamazioni 
liturgiche più comuni, Amen e Alleluja. 

 
[5] DAL TRONO VENNE UNA VOCE CHE DICEVA:  

Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξλθεν λέγουσα, 

«LODATE IL NOSTRO DIO, VOI TUTTI, SUOI SERVI, VOI CHE LO TEMETE, PICCOLI E GRANDI!». 

Αἰνεῖτε τ θε ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 

 

Cf  Sl 21 (22),23; 133(134),1; 134(135),1; 113B(115),13. La lode rimbalza dagli angeli agli eletti, perché la liturgia 
celeste si innalzi come un immenso coro concorde nell‘affermare la centralità di Dio creatore e redentore. 

 

Sl 21(22),23: Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all‘assemblea. 

Sl 133(134),1: Canto delle salite. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore; voi che state nella casa del Signore 
durante la notte. 

Sl 134(135),1: Alleluia. Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore, 

Sl 113B(115),13: Benedice quelli che temono il Signore, i piccoli e i grandi. 

 
[6] UDII POI COME UNA VOCE DI UNA FOLLA IMMENSA,  

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ 

SIMILE A FRAGORE DI GRANDI ACQUE E A ROMBO DI TUONI POSSENTI, CHE GRIDAVANO:  

καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν  λεγόντων, 

(lett.: e come una voce di molte acque e come una voce di forte tuono) 

 

Voci di acque: Ez 1,27; 43,2: è la voce dei popoli convertiti dalla voce del Figlio di Dio (per la quale si usa la stessa 

immagine in Ap 1,15). Le acque pervertite di Ap 17,15 sono convertite al Dio vivente! 
 

Ez 1,27: Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi in giù, mi 
apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 

Ez 43,2: ed ecco che la gloria del Dio d‘Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e 
la terra risplendeva della sua gloria. 

Ap 1,15: I piedi avevano l‘aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi 
acque. 

Ap 17,15: E l‘angelo mi disse: «Le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, 
nazioni e lingue. 

 
«ALLELUIA! HA PRESO POSSESSO DEL SUO REGNO IL SIGNORE, IL NOSTRO DIO, L’ONNIPOTENTE. 

Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς [ἡμῶν] ὁ παντοκράτωρ. 

 

Dio che prende possesso del regno è il fine di tutto il cammino di salvezza: Sl 21(22),28; 92(93),1; 96(97),1; Zc 14,9. 
Ricordiamo che questo è il cuore della predicazione di Gesù: Mc 1,14s; Mt 6,9ss. Al dunque della vita dobbiamo decidere 

chi far regnare su di noi: o il nostro desiderio egoistico, o qualcuno della terra, o Dio in Gesù Cristo. A chi affidare la 

nostra libertà? Ecco il vero problema.  
 

Sl 21(22),28: Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei 
popoli. 

Sl 92(93),1: Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di forza. È stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Sl 96(97),1: Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. 

Zc 14,9: Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico e unico il suo nome. 

 
[7] RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO, RENDIAMO A LUI GLORIA,  

χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτ, 

PERCHE’ SONO GIUNTE LE NOZZE DELL’AGNELLO; LA SUA SPOSA E’ PRONTA: 

ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν· 

(lett.: si è preparata) 

 

Con una immagine molto usata biblicamente, si parla della croce di Cristo come di una festa di nozze, come spesso fa 
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Gesù nelle sue parabole (per es. Mt 22,1ss). Gesù ha il coraggio di sposare l‘umanità prostituta per farne una sposa 

fedele in eterno. Nell‘incarnazione del Figlio di Dio cielo e terra si uniscono in un matrimonio che è la realizzazione piena 
dell‘alleanza tra Dio e uomo ed è la nuova creazione. 

 

Ricordiamo i grandi testi del matrimonio tra Dio e il suo popolo: Ez 16; Os 2-3; Ef 5. 
 

Mt 22,1-4: [1] Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: [2] «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 
per suo figlio. [3] Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. [4] Mandò di nuovo altri 
servi con quest‘ordine: ―Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!‖. 

 

 [8] LE FU DATA UNA VESTE DI LINO PURO E SPLENDENTE».  

καὶ ἐδόθη αὐτῆ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν· 

 
Is 61,10. È la veste nuziale di cui parla anche Gesù e così spesso nominata nell‘Ap come simbolo della partecipazione 

della vita di Dio. Qui ne viene data anche la spiegazione simbolica, nella giustizia dell‘uomo che risponde alla vocazione di 

Dio. 
 

Is 61,10: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi 
ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. 

 

LA VESTE DI LINO SONO LE OPERE GIUSTE DEI SANTI. 

τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 

 
Era un concetto comune che la giustizia fosse un rivestimento splendente che evitasse all‘uomo la nudità infamante, al 

contrario di quanto era successo ad Adamo ed Eva che nel peccato scoprirono di essere nudi. Anche la fede è  concepita 
come un ―rivestirsi di Cristo‖ (Ga 3,27). 

 

Ga 3,27: poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 

 
[9] ALLORA L’ANGELO MI DISSE:  

Καὶ λέγει μοι, 

«SCRIVI: BEATI GLI INVITATI AL BANCHETTO DI NOZZE DELL’AGNELLO!».  

Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. 

POI AGGIUNSE: «QUESTE PAROLE DI DIO SONO VERE». 

καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν. 

 

Cf  Mt 8,11; 22,1-14; Lc 14,15. È la terza beatitudine dell‘Ap: felicità è partecipare alla festa dell‘Agnello e può essere 
ottenuta mediante la sua croce. Dunque il suo banchetto  è anzitutto il banchetto eucaristico, il memoriale (nel rito e nella 

propria vita!) della sua sofferenza redentrice e della sua gloriosa  risurrezione. 
 

Mt 8,11: Ora io vi dico che molti verranno dall‘oriente e dall‘occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel 
regno dei cieli, 

Mt 22,1-14: [1] Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: [2] «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. [3] Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. [4] Mandò di 
nuovo altri servi con quest‘ordine: ―Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!‖. [5] Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 
[6] altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. [7] Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 
assassini e diede alle fiamme la loro città. [8] Poi disse ai suoi servi: ―La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; [9] 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze‖. [10] Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. [11] Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non indossava l‘abito nuziale. [12] Gli disse: ―Amico, come mai sei entrato qui senza l‘abito 
nuziale?‖. Quello ammutolì. [13] Allora il re ordinò ai servi: ―Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti‖. [14] Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

Lc 14,15: Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». 

 

[10] ALLORA MI PROSTRAI AI SUOI PIEDI PER ADORARLO, MA EGLI MI DISSE:  

καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνσαι αὐτ. καὶ λέγει μοι, 

«GUARDATI BENE DAL FARLO! IO SONO SERVO CON TE E I TUOI FRATELLI,  

Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ  τῶν ἀδελφῶν σου 

CHE CUSTODISCONO LA TESTIMONIANZA DI GESU’.  

τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· 
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E’ DIO CHE DEVI ADORARE.  

τ θε προσκύνησον.  

(lett.: Prostrati davanti al Dio) 

 
Dopo il grido di lamento degli uomini peccatori e il grido di vittoria dei giusti, è tempo di raccontare brevemente come 

Cristo ha vinto nella sua morte. Termina dunque la mediazione e il ruolo degli angeli e l‘angelo che ha guidato Giovanni 

attraverso l‘A.T. si rifiuta di farsi adorare da lui: l‘adorazione è dovuta solo a Dio. D‘ora in poi, anzi, sottomessi a Cristo 
come gli uomini, gli angeli sono nostri fratelli e compagni di servizio nel Regno. Nella prima Chiesa c‘è una reazione al 

culto degli angeli: Cl 2,18s; 2,5. Un tentativo di adorazione (di un uomo davanti ad un altro uomo) viene sventato anche 
da Pietro, in At 10,25s. 

 

Cl 2,18-19: [18] Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di 
orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: [19] costui non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo 
riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il volere di Dio.  

Cl 2,5: infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e 
la saldezza della vostra fede in Cristo. 

At 10,25-30: [25] Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. [26] 
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». [27] Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite 
molte persone [28] e disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha 
mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. [29] Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono 
venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare». [30] Cornelio allora rispose: «Quattro 
giorni or sono, verso quest‘ora, stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo 
in splendida veste 

 
INFATTI LA TESTIMONIANZA DI GESU’ E’ LO SPIRITO DI PROFEZIA». 

ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τς προφητείας. 

 

Viene spiegato qui, con questa postilla, una cosa spesso ripetuta e conosciuta nel corso del libro: i profeti dell‘A.T. hanno 
come contenuto fondamentale il testimoniare la venuta del Messia Gesù. A questo punto la testimonianza di Gesù si 

estende anche ai fedeli del N.T. Questa modo di vedere è molto conforme anche alla impostazione del vangelo di Gv, che 
concepisce il discepolato come missione di testimonianza. Gli apostoli e i giusti del N.T. sono dunque i nuovi profeti del 

Signore, dopo la sua venuta (= coloro che leggono la storia alla luce della Pasqua di Cristo). 

 
[11] POI VIDI IL CIELO APERTO,  

Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον,  

 

E‘ giunto il momento di raccontare l‘opera storica del Signore Gesù. Viene fatto in due tempi: la vittoria del Cristo storico 
nella sua incarnazione e Pasqua e la vittoria finale dopo il tempo della Chiesa. Il cielo completamente aperto (e non più 

solo una porta come in Ap 4,1) è ciò che era atteso dai profeti per il tempo messianico, ed è la completa rivelazione e 

intervento di Dio nella storia del mondo: Ez 1,1;  Sl 17(18),10;  143(144),5;  Is 63,19. E‘ ristabilito il pieno contatto tra 
Dio e uomo. 

 

Ez 1,1: Nell‘anno trentesimo, nel quarto mese, il cinque del mese, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del fiume Chebar, i 
cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. 

Sl 17(18),10: Abbassò i cieli e discese, una nube oscura sotto i suoi piedi. 

Sl 143(144),5: Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi fumeranno. 

Is 63,19: Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i 
cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti, 

 
ED ECCO UN CAVALLO BIANCO;  

καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 

 

Zc 1,8; 6,3.6. Riappare finalmente il cavallo bianco del primo sigillo: c‘è l‘inizio di una nuova umanità nell‘incarnazione del 

Figlio di Dio. Cf  Gv 1,14. 
 

Zc 1,8: Io ebbi una visione di notte. Un uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i mirti in una valle profonda; dietro a lui 
stavano altri cavalli rossi, sauri e bianchi. 

Zc 6,3-6: [3] il terzo cavalli bianchi e il quarto cavalli pezzati, screziati. [4] Domandai all‘angelo che parlava con me: «Che cosa 
significano quelli, mio signore?». [5] E l‘angelo: «Sono i quattro venti del cielo che partono dopo essersi presentati al Signore di 
tutta la terra. [6] I cavalli neri vanno verso la terra del settentrione, seguiti da quelli bianchi; i pezzati invece si dirigono verso la 
terra del mezzogiorno, 

Gv 1,14: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
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COLUI CHE LO CAVALCAVA SI CHIAMAVA FEDELE E VERITIERO:  

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν [καλούμενος] πιστὸς  

 
Fedeltà  e verità sono i fondamentali attributi del Verbo di Dio, Figlio di Dio. Cristo è la Verità dell‘universo (perché tutto è 

stato creato in lui e tutto è vero quando corrisponde al modello secondo cui è stato fatto, cioè Cristo) ed è lui la Fedeltà 

di Dio verso l‘uomo e dell‘uomo verso Dio, pienezza dunque dell‘alleanza: 2Co 1,20. 
 

2Co 1,20: Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la sua 
gloria. 

 

EGLI GIUDICA E COMBATTE CON GIUSTIZIA. 

καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 

 
Is 11,4;  Sl 95(96),13. Le armi del Figlio di Dio non sono la violenza e l‘inganno, ma la giustizia di Dio, l‘ordine vero che 

solo ha diritto di cittadinanza nell‘universo. Infatti abbiamo visto che ciò che non corrisponde al disegno di Dio è destinato 

a passare inesorabilmente. 
 

Is 11,4: ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga 
della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l‘empio. 

Sl 95(96),13: davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la terra; giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i 
popoli. 

 
[12] I SUOI OCCHI SONO COME UNA FIAMMA DI FUOCO,  

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ [ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν  

 

E‘ la sua onniveggenza divina, già notata nell‘incontro iniziale, in Ap 1,14. 

 

Ap 1,14: I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. 

 

HA SUL SUO CAPO MOLTI DIADEMI;  

καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, 

 
non ne ha solo dieci come la bestia, ma ha tutto il potere, in quanto Figlio di Dio e Figlio dell‘uomo, giudice universale. 

 
PORTA SCRITTO UN NOME CHE NESSUNO CONOSCE ALL’INFUORI DI LUI. 

ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 

 

Lc 10,22. Solo lui è in grado di rivelare e far conoscere se stesso. Non è infatti un nome misterioso come quello di 

Babilonia, ma al di sopra del mistero, perché è colui che ha stabilito il mistero della storia, è Dio stesso, Nome 
impronunciabile e al di là di ogni nome. Se egli non si fosse fatto conoscere, nessuno poteva immaginare che 

all‘incarnazione il Figlio stesso di Dio fosse sceso tra noi! La vera natura del Cristo, quello che egli è (questo vuol dire il 
―nome‖) è ineffabile in quanto divina. Quello che ne possiamo conoscere ci sarà rivelato da lui stesso. Il mondo non lo 

può conoscere: Gv 14,19. 
 

Lc 10,22: Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 

Gv 14,19: Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 

 
[13] E’ AVVOLTO IN UN MANTELLO INTRISO DI SANGUE 

καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι,  

 

E‘ il richiamo a Is 63,1-3, cioè all‘immagine della vendemmia – pigiatura già ricordata nel cap. 14. Naturalmente si tratta 
del suo sangue: Ap 1,5. 

 

Is 63,1-3: [1] «Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella 
pienezza della sua forza?». «Sono io, che parlo con giustizia, e sono grande nel salvare». [2] «Perché rossa è la tua veste e i tuoi 
abiti come quelli di chi pigia nel torchio?». [3] «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati nella 
mia ira, li ho calpestati nella mia collera. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, 

Ap 1,5: e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
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E IL SUO NOME E’: IL VERBO DI DIO. 

καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 

 

È questo il nome inconoscibile, nome proprio della tradizione giovannea: Gv 1,1; 1Gv 1,1-4. 
 

Gv 1,1-3: [1] In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo  era Dio. [2] Egli era, in principio, presso Dio: [3] tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui  nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

1Gv 1,1-4: [1] Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – [2] la vita infatti si manifestò, noi l‘abbiamo veduta e di ciò 
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, [3] quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e 
con il Figlio suo, Gesù Cristo. [4] Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

 
[14] GLI ESERCITI DEL CIELO LO SEGUONO SU CAVALLI BIANCHI,  

καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ] ἐν τ οὐραν ἠκολούθει αὐτ ἐφ' ἵπποις λευκοῖς, 

VESTITI DI LINO BIANCO E PURO. 

ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 

 

Alla nuova umanità del Figlio di Dio segue l‘umanità rinnovata dei salvati. I simboli sono i soliti: cavallo bianco e veste 
bianca. Questi eserciti possono essere sia gli angeli (Mt 26,53) che i giusti. 

 

Mt 26,53: O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? 

 
[15] DALLA BOCCA GLI ESCE UNA SPADA AFFILATA, PER COLPIRE CON ESSA LE NAZIONI.  

καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῆ πατάξῃ τὰ ἔθνη, 

 

L‘arma fondamentale del Signore è la sua parola, già più volte ricordata: Ap 1,16. Is 49,2. La parola di Dio onnipotente è 
la spada di Dio che uccide i primogeniti degli egiziani: Sp 18,14ss. 

 

Ap 1,16: Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole 
quando splende in tutta la sua forza. 

Is 49,2: Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all‘ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha 
riposto nella sua faretra. 

Sp 18,14-18: [14] Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo rapido corso, [15] la tua 
parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, 
come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile [16] e, fermatasi, riempì tutto di morte; toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra. 
[17] Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano e timori inattesi piombarono su di loro. [18] Cadendo mezzi morti qua 
e là, mostravano quale fosse la causa della loro morte. 

 
EGLI LE GOVERNERA’ CON SCETTRO DI FERRO  

καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· 

 

Sl 2,9. Al potere di Cristo, che sembra così debole perché affidato ad una parola, in realtà non si sfugge! 

 

Sl 2,9: Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai». 

 

E PIGERA’ NEL TINO IL VINO DELL’IRA FURIOSA DI DIO, L’ONNIPOTENTE. 

καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τς ὀργς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 

 
Is 63,3; Ga 3,13. Il Figlio di Dio viene come giudice universale. 

 

Is 63,3: «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati nella mia ira, li ho calpestati nella mia 
collera. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, 

Ga 3,13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: 
Maledetto chi è appeso al legno, 

 
 [16] SUL MANTELLO E SUL FEMORE PORTA SCRITTO UN NOME:  

καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· 

RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI. 

Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. 
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Dt 10,17; 2Mc 13,4; Dn 2,47; Ap 17,14. Il Verbo di Dio è colui al quale appartiene ogni potere, non in quanto egli sfrutta i 

suoi sudditi, ma in quanto egli tutto regge con la sua potenza: Cl 1,17. Mantello e femore: fuori e dentro, nel regno della 
regalità e nella potenza delle sue ossa. 

 

Dt 10,17: perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa 
parzialità e non accetta regali, 

2Mc 13,4: Ma il re dei re eccitò l‘ira di Antioco contro quello scellerato e, avendogli Lisia dimostrato che era causa di tutti i mali, 
ordinò che fosse condotto a Berea e messo a morte secondo l‘usanza del luogo. 

Dn 2,47: Quindi, rivolto a Daniele, gli disse: «Certo, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei misteri, poiché 
tu hai potuto svelare questo mistero». 

Ap 17,14: Essi combatteranno contro l‘Agnello, ma l‘Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re; quelli che 
stanno con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli». 

Cl 1,17: Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
 

[17] VIDI POI UN ANGELO, IN PIEDI DI FRONTE AL SOLE, NELL’ALTO DEL CIELO,  

Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τ ἡλίῳ, 

E GRIDAVA A GRAN VOCE A TUTTI GLI UCCELLI CHE VOLANO: 

καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῆ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι,  

 

Ez 39,17-20. Gv richiama a grandi linee la battaglia escatologica per eccellenza, quella contro Gog re di Magog. E la 
vittoria è talmente certa che anzitutto sono invitati gli uccelli a nutrirsi delle carogne dei nemici uccisi. 

 

Ez 39,17-20: [17] A te, figlio dell‘uomo, così dice il Signore Dio: Annuncia agli uccelli d‘ogni specie e a tutte le bestie selvatiche: 
Radunatevi, venite; raccoglietevi da ogni parte sul sacrificio che offro a voi, sacrificio grande, sui monti d‘Israele. Mangerete carne 
e berrete sangue; [18] mangerete carne d‘eroi, berrete sangue di prìncipi del paese: sono tutti montoni, agnelli, capri e tori grassi 
di Basan. [19] Mangerete grasso a sazietà e berrete fino all‘ebbrezza il sangue del sacrificio che preparo per voi. [20] Alla mia 
tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri di ogni razza. Oracolo del Signore Dio. 

 

[18] «VENITE, RADUNATEVI AL GRANDE BANCHETTO DI DIO.  

Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ, 

MANGIATE LE CARNI DEI RE, LE CARNI DEI COMANDANTI,  

ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων 

LE CARNI DEGLI EROI, LE CARNI DEI CAVALLI E DEI CAVALIERI  

καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν 

E LE CARNI DI TUTTI GLI UOMINI, LIBERI E SCHIAVI, PICCOLI E GRANDI». 

καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 

 
Tutti i nemici di Dio, a qualunque livello sociale appartengano saranno sconfitti e uccisi, tanto da essere banchetto degli 

avvoltoi. Ricordiamo, la potente immagine del discorso escatologico di Gesù: Mt 24,28. 

 

Mt 24,28: Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. 

Ez 39,1-5: [1] E tu, figlio dell‘uomo, profetizza contro Gog e annuncia: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Gog, capo 
supremo di Mesec e Tubal. [2] Io ti sospingerò e ti condurrò e dagli estremi confini del settentrione ti farò salire e ti porterò sui 
monti d‘Israele. [3] Spezzerò l‘arco nella tua mano sinistra e farò cadere le frecce dalla tua mano destra. [4] Tu cadrai sui monti 
d‘Israele con tutte le tue schiere e i popoli che sono con te: ti ho destinato in pasto agli uccelli rapaci d‘ogni specie e alle bestie 
selvatiche. [5] Tu sarai abbattuto in aperta campagna, perché io ho parlato. Oracolo del Signore Dio.  

 (leggiamo tutto il capitolo 39 di Ezechiele) 

 

 [19] VIDI ALLORA LA BESTIA E I RE DELLA TERRA CON I LORO ESERCITI,  

Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τς γς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν 

RADUNATI PER MUOVERE GUERRA CONTRO COLUI CHE ERA SEDUTO SUL CAVALLO E CONTRO IL SUO 
ESERCITO. 

συνηγμένα ποισαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 

 

Sono i nemici radunati in Harmaghedon, come è detto in Ap 16,16. È la congiura delle genti di cui parla il Sl 2,2. È la 
congiura contro Gesù da parte dei poteri della terra (contro Gesù e contro tutti i suoi fedeli, chiamati a condividere la sua 

sorte di perseguitato). E‘ il momento della prima grande battaglia decisiva combattuta da Gesù Cristo e dai suoi santi, la 

battaglia della croce. Sul Golgotha la bestia politica e quella religiosa hanno attentato alla giustizia del Figlio di Dio e di 
tutti i giusti lungo la storia. Se fosse stato vinto Gesù, tutti i giusti, tutti i martiri di ogni tempo sarebbero andati perduti. 

 

Ap 16,16: E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn. 

Sl 2,2: Insorgono i re della terra e i prìncipi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato: 
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[20] MA LA BESTIA FU CATTURATA E CON ESSA IL FALSO PROFETA,  

καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης 

CHE ALLA SUA PRESENZA AVEVA OPERATO I PRODIGI  

ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, 

CON I QUALI AVEVA SEDOTTO QUANTI AVEVANO RICEVUTO IL MARCHIO DELLA BESTIA E NE AVEVANO 
ADORATO LA STATUA.  

ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῆ εἰκόνι αὐτοῦ· 

AMBEDUE FURONO GETTATI VIVI NELLO STAGNO DI FUOCO, ARDENTE DI ZOLFO. 

ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τς καιομένης ἐν θείῳ. 

 

[21] GLI ALTRI FURONO UCCISI DALLA SPADA CHE USCIVA DALLA BOCCA DEL CAVALIERE;  

καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῆ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῆ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος  

αὐτοῦ, 

E TUTTI GLI UCCELLI SI SAZIARONO DELLE LORO CARNI. 

καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

 
La battaglia decisiva viene raccontata con queste poche battute: tutto avviene velocemente e come voluto da Dio; non 

c‘è nemmeno una vera battaglia, quanto piuttosto una esecuzione. Alla morte di Cristo, con la sua parola, il potere 
politico e il potere religioso che sembravano aver vinto vengono condannati alla dissoluzione della morte eterna. Cf  Dn 

7,11.26;  Is 30,33;  Ez 39,20. 
La morte di Cristo è dunque l‘evento decisivo della storia, anche se la sua verità deve essere ancora pienamente rivelata: 

ancora infatti il potere sembra regnare sovrano e ancora continua a perseguitare i giusti. Noi crediamo che questo 

avvenga perché tutti debbono essere provati per divenire veri discepoli dell‘Agnello. Siamo infatti nel periodo particolare 
che va dal ―già‖ della vittoria di Cristo e il ―non – ancora‖ della rivelazione piena di questa vittoria in noi e in tutto 

l'universo. 
 

Dn 7,11: Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo 
distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. 

Dn 7,26: Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. 

Is 30,33: Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: esso è pronto anche per il re. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna 
abbondano. Lo accenderà, come torrente di zolfo, il soffio del Signore. 

Ez 39,20: Alla mia tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri di ogni razza. Oracolo del Signore Dio. 
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CAPITOLO 20 
 

[1] E VIDI UN ANGELO CHE SCENDEVA DAL CIELO  

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

CON IN MANO LA CHIAVE DELL’ABISSO E UNA GRANDE CATENA. 

ἔχοντα τὴν κλεῖν τς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 

  

[2] AFFERRO’ IL DRAGO, IL SERPENTE ANTICO, CHE E’ DIAVOLO E IL SATANA, E LO INCATENO’ PER MILLE 
ANNI; 

καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 

 

[3] LO GETTO’ NELL’ABISSO, LO RINCHIUSE E POSE IL SIGILLO SOPRA DI LUI,  

καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ 

PERCHE’ NON SEDUCESSE PIU’ LE NAZIONI, FINO AL COMPIMENTO DEI MILLE ANNI,  

ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη· 

 
Inizia un nuovo periodo, dopo la vittoria storica della croce di Cristo: il regno dei mille anni. Si tratta del settimo millennio 

della storia, quello in cui il piano di Dio si realizza compiutamente, prima della vita eterna. Molte sono state le 

interpretazioni letterali di questo tempo e come oggi sostengono i Testimoni di Geova, così lungo la storia qualcuno ha 
interpretato tutto questo in modo materiale, come se si trattasse di un Paradiso fisicamente realizzato sulla terra. In 

realtà non è altro che il tempo della Chiesa, in cui il regno di Cristo e dei suoi fedeli si afferma nel mondo. Il periodo inizia 
con il legamento di Satana. (Mt 12,28-29; 2Pt 2,4; 2Ts 2,9s) e la sua cacciata nelle regioni sotterranee, dove, secondo la 

credenza giudaica, abitano le ombre dei presuntuosi (Is 24,21ss; Ez 28,8; 31,15; 32,17ss). L‘angelo che lega Satana è 
forse Michele, la cui vittoria è descritta in Ap 12,7-9. Forse fa problema l‘affermazione che Satana è impedito di agire in 

questo periodo. In effetti non è questa la nostra esperienza del mondo di oggi, e Giovanni stesso nella sua lettera parla in 

un mondo che è sotto il potere del maligno (1Gv 5,19). Però questa concezione del diavolo impedito di agire è conosciuta 
anche da Paolo (2Ts 2,6-10). Probabilmente Gv qui vuol far vedere la dimensione ideale della Chiesa, la comunione di 

coloro che sono veramente secondo Gesù Cristo, perché gli altri, pur vivendo, sono morti. D‘altra parte il regno di Cristo, 
è conosciuto altrove, per es. in 1Co 15,24ss ed è proprio in funzione della sottomissione dei nemici! Possiamo quindi dire 

che 1) idealmente il tempo della Chiesa è il regno di coloro che sono risorti nella fede e appartengono a Cristo e vincono 

facilmente il mistero della seduzione del male; 2) concretamente in questo millennio della Chiesa avviene ciò che è 
avvenuto con Cristo: cioè i credenti lottano nella loro vita come ha lottato Cristo, estendendo alla loro esistenza la Pasqua 

di Cristo stesso. Ma la loro vittoria non è mai in discussione. 
 

Mt 12,28-29: [28] Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. [29] Come può 
uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 

2Pt 2,4: Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il 
giudizio. 

2Ts 2,9-12: [9] La venuta dell‘empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri 
[10] e con tutte le seduzioni dell‘iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l‘amore della verità per essere 
salvati. [11] Dio perciò manda loro una forza di seduzione, perché essi credano alla menzogna [12] e siano condannati tutti quelli 
che, invece di credere alla verità, si sono compiaciuti nell‘iniquità. 

Is 24,21-25: [21] Avverrà che in quel giorno il Signore punirà in alto l‘esercito di lassù e in terra i re della terra. [22] Saranno 
senza scampo incarcerati, come un prigioniero in una prigione sotterranea, saranno rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo 
saranno puniti. [23] Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e a Gerusalemme, e 
davanti ai suoi anziani risplende la sua gloria. 

Ez 28,8: Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. 

Ez 31,15: Così dice il Signore Dio: Quando scese negli inferi, io proclamai il lutto: coprii per lui l‘abisso, arrestai i suoi fiumi e le 
grandi acque si fermarono; per lui feci vestire il Libano a lutto e tutti gli alberi del campo languirono per lui. 

Ez 32-17-20: [1] Nell‘anno dodicesimo, nel dodicesimo mese, il primo del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore: [2] 
«Figlio dell‘uomo, intona un lamento sul faraone, re d‘Egitto, dicendo: Leone fra le nazioni eri considerato; ma eri come un 
coccodrillo nelle acque, erompevi nei tuoi fiumi e agitavi le acque con le tue zampe, intorbidendone i corsi. [3] Così dice il Signore 
Dio: Tenderò contro di te la mia rete con una grande assemblea di popoli e ti tireranno su con la mia rete. [4] Ti getterò sulla 
terraferma e ti scaglierò al suolo. Farò posare su di te tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te tutte le bestie della terra. [5] Spargerò 
per i monti la tua carne e riempirò le valli della tua carogna. [6] Farò bere alla terra il tuo scolo, il tuo sangue, fino ai monti, e i 
burroni saranno pieni di te. [7] Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle, velerò il sole di nubi e la luna non 
brillerà. [8] Oscurerò tutti gli astri del cielo su di te e stenderò sulla tua terra le tenebre. Oracolo del Signore Dio. [9] Renderò 
sgomento il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua rovina alle genti, in regioni a te sconosciute. [10] Per te 
farò stupire molti popoli e tremeranno i loro re a causa tua, quando brandirò la spada davanti a loro. Nel giorno della tua rovina 
ognuno tremerà ad ogni istante per la sua vita. [11] Poiché così dice il Signore Dio: La spada del re di Babilonia ti raggiungerà. [12] 
Abbatterò la tua gente con la spada dei prodi, i più feroci tra le nazioni; distruggeranno l‘orgoglio dell‘Egitto e tutta la sua gente 
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sarà sterminata. [13] Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque, che non saranno più intorbidite da piede 
d‘uomo, né unghia d‘animale le intorbiderà. [14] Allora farò ritornare tranquille le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio. 
Oracolo del Signore. [15] Quando avrò fatto dell‘Egitto una terra desolata, priva di quanto contiene, quando avrò percosso tutti i 
suoi abitanti, allora sapranno che io sono il Signore. [16] Questo è un lamento e lo si canterà. Lo canteranno le figlie delle nazioni, 
lo canteranno sull‘Egitto e su tutta la sua gente». Oracolo del Signore Dio.  

Ap 12,7-9: [7] Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva 
insieme ai suoi angeli, [8] ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. [9] E il grande drago, il serpente antico, colui che 
è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. 

1Gv 5,19: Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del Maligno. 

2Ts 2,6-10: [6] E ora voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. [7] Il mistero dell‘iniquità è 
già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. [8] Allora l‘empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo 
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. [9] La venuta dell‘empio avverrà nella 
potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri [10] e con tutte le seduzioni dell‘iniquità, a danno di 
quelli che vanno in rovina perché non accolsero l‘amore della verità per essere salvati. 

1Co 15,24-28: [24] Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e 
ogni Potenza e Forza. [25] È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. [26] L‘ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte, [27] perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è 
stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. [28] E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch‘egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

 
DOPO I QUALI DEVE ESSERE LASCIATO LIBERO PER UN PO’ DI TEMPO. 

μετὰ ταῦτα δεῖ λυθναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 

 

È il tempo della grande prova finale di cui parlerà dopo. 
 

[4] POI VIDI ALCUNI TRONI - A QUELLI CHE VI SEDETTERO FU DATO IL POTERE DI GIUDICARE -  

Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, 

 

Dn 7,9.22; Lc 2,30. È la realizzazione annunciata già in Ap 1,6: i cristiani della Chiesa sono un regno e sacerdoti per 
Cristo, e sulla sua parola sono giudici, cioè annunciano al mondo ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. 

 

Dn 7,9: Io continuavo a guardare, quand‘ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la 
neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. 

Dn 7,22: finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell‘Altissimo e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il 
regno. 

Lc 2,30: perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

Ap 1,6: che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 
E LE ANIME DEI DECAPITATI A CAUSA DELLA TESTIMONIANZA DI GESU’ E DELLA PAROLA DI DIO,  

καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 

E QUANTI NON AVEVANO ADORATO LA BESTIA E LA SUA STATUA  

καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 

E NON AVEVANO RICEVUTO IL MARCHIO SULLA FRONTE E SULLA MANO.  

καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· 

ESSI RIPRESERO VITA E REGNARONO CON CRISTO PER MILLE ANNI; 

καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. 

 

Sp 3,8; Dn 7,22. I giusti dell‘A.T. rivivono nei cristiani della Chiesa di cui sono fratelli e precursori. Essi formano la Chiesa 

di coloro che sono già con Cristo (la ―Chiesa trionfante‖) e che sono in interazione con la Chiesa ancora pellegrinante sulla 
terra ( per la comunione dei santi, per cui tutti i giusti di tutti i tempi sono membra di un unico corpo e in interazione fra 

loro). 
 

Sp 3,8: Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. 

Dn 7,22: finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell‘Altissimo e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il 
regno. 

 
[5] GLI ALTRI MORTI INVECE NON TORNARONO IN VITA FINO AL COMPIMENTO DEI MILLE ANNI.  

οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη. 

QUESTA E’ LA PRIMA RISURREZIONE. 

αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 

 

Gli ingiusti non partecipano alla vita della Chiesa. 
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[6] BEATI E SANTI QUELLI CHE PRENDONO PARTE ALLA PRIMA RISURREZIONE.  

μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῆ ἀναστάσει τῆ πρώτῃ· 

(lett.: beato e santo colui che ha parte nella risurrezione, quella prima) 

 
Gv già nel vangelo conosce due risurrezioni: Gv 5,25-29 (la prima, oggi nella fede, e la seconda, alla fine, nella gloria per 

il giudizio finale). La prima risurrezione è anche quella dei giusti dell‘A.T., di cui parla Mt 27,52-53. La prima novità di vita 

è dunque la Chiesa, Corpo di Cristo, di cui fanno parte i giusti di ogni tempo. Chi è in essa è già passato dalla more alla 
vita e non teme la morte eterna. La cosiddetta ―escatologia realizzata‖ è questa visione secondo la quale la vita e la 

morte sono anzitutto una condizione, un modo di essere, non legato al tempo e allo spazio, pur se vissuto e sperimentato 
anche nel tempo e nello spazio. Essere con Dio o contro Dio è già vita eterna o morte eterna, anche se la condizione del 

tempo e dello spazio non mostra effettivamente quello che ognuno di noi è davanti a Dio. Ma il cuore già lo sa, e già si 

sperimenta nella fede la consolazione dell‘alleanza realizzata (essere con Dio), oppure la tenebra del peccato che porta 
alla morte definitiva. 

 

Gv 5,25-29: [25] In verità, in verità io vi dico: viene l‘ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli 
che l‘avranno ascoltata, vivranno. [26] Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita 
in se stesso, [27] e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell‘uomo. [28] Non meravigliatevi di questo: viene l‘ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce [29] e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di condanna. 

Mt 27,52-53: [52] i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. [53] Uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 

 

SU DI LORO NON HA POTERE LA SECONDA MORTE,  

ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, 

MA SARANNO SACERDOTI DI DIO E DEL CRISTO, E REGNERANNO CON LUI PER MILLE ANNI. 

ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ' αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη. 

 
cf Ap 1,6; Es 19,6; Is 61,6; 1Pt 2,5-9. ―Re e sacerdoti‖ è una denominazione corrente del corpo ecclesiale, vero Israele 

rinnovato dalla nuova alleanza che compie l‘antica. Già questa indicazione è molto utile per indirizzarci a interpretare il 
millennio come il tempo della Chiesa. 

 

Ap 1,6: che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Es 19,6: Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa‖. Queste parole dirai agli Israeliti». 

Is 61,6: Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi 
vanterete dei loro beni. 

1Pt 2,5-9: [5] quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. [6] Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra d‘angolo, scelta, 
preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. [7] Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata pietra d‘angolo [8] e sasso d‘inciampo, pietra di scandalo. Essi v‘inciampano perché non 
obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. [9] Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che 
Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

 

[7] QUANDO I MILLE ANNI SARANNO COMPIUTI, SATANA VERRA’ LIBERATO DAL SUO CARCERE 

Καὶ ὅταν τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τς φυλακς αὐτοῦ, 

[8] E USCIRA’ PER SEDURRE LE NAZIONI  

καὶ ἐξελεύσεται πλανσαι τὰ ἔθνη 

 
Indubbiamente tutta la tradizione biblica del N.T. conosce questo dato: alla fine Satana avrà il permesso di infuriare in 

tutta la sua forza e cercherà di togliere la fede a tutti: Mt 24,11-13; Lc 18,8. Molto probabilmente la richiesta del Padre 

nostro ―non ci indurre in tentazione‖ riguarda proprio la grande tentazione escatologica in cui Satana potrà agire in tutta 
la sua forza (in questo senso si dovrebbe tradurre ―non farci entrare (o non farci soccombere) nella grande tentazione 

finale dell‘apostasia‖). 
 

Mt 24,11-13: [11] Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; [12] per il dilagare dell‘iniquità, si raffredderà l‘amore di 
molti. [13] Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 

Lc 18,8: Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell‘uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

 

CHE STANNO AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA, GOG E MAGOG,  

τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τς γς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, 
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Satana agisce su tutta la terra. Il nome dei nemici di Dio è simbolicamente quello che si trova in Ez 38,2.9.15 (con la 

differenza che in Ez si tratta di Gog, principe di Magog, mentre qui se ne fa una coppia forse per essere in sintonia con 
altre coppie: Balak e Balaam la bestia e il profeta, le due bestie…). 

 

Ez 38,2: «Figlio dell‘uomo, volgiti verso Gog nel paese di Magòg, capo supremo di Mesec e Tubal, e profetizza contro di lui. 
Annuncerai: 

Ez 38,9: Tu vi salirai, vi giungerai come un uragano: sarai come un nembo che avvolge la terra, tu con tutte le tue schiere e con i 
popoli numerosi che sono con te. 

Ez 38,15: verrai dalla tua dimora, dagli estremi confini del settentrione, tu e i popoli numerosi che sono con te, tutti su cavalli, una 
turba grande, un esercito potente. 

 

E RADUNARLE PER LA GUERRA:  

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, 

IL LORO NUMERO E’ COME LA SABBIA DEL MARE. 

ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τς θαλάσσης. 

 

L‘esistenza di questi nemici, adunati da tutta la terra, fa capire, come intuivamo prima, che durante il millennio in realtà le 
forze della ribellione continuano a prosperare sulla terra, anche se la vittoria decisiva di Cristo è già avvenuta e deve solo 

essere estesa a tutti i credenti. 
 

(Sullo sfondo Ez 38-39, Gog e Magog) 

 
[9] SALIRONO FINO ALLA SUPERFICIE DELLA TERRA  

καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τς γς 

E ASSEDIARONO L’ACCAMPAMENTO DEI SANTI E LA CITTA’ AMATA.  

καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. 

 

Di nuovo la Chiesa ha nemici su tutta la terra (la Chiesa pensata come un insieme di tende, cioè l‘Israele nel deserto del 
nuovo e definitivo e esodo della fedeltà a Dio) e insieme come la nuova Gerusalemme purificata. cf  Lc 21,24. 

E‘ lo scontro finale, quello cui diamo nome Armaghedon, dal luogo dello scontro del pio re Giosia con i suoi nemici (il 

luogo è Meghiddo, in Galilea). 
 

Lc 21,24: Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i 
tempi dei pagani non siano compiuti. 

 

MA UN FUOCO SCESE DAL CIELO E LI DIVORO’. 

καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς· 

 
La seconda vittoria è ancor più fulminea della prima: Ez 38,22; 2Re 1,10. Lo spirito di Dio, la spada di fuoco già usata per 

cacciare i padri peccatori dal paradiso (Gn 3,24), distrugge in un baleno tutto il resto dei peccatori, seguaci di Satana. La 
scena della distruzione è sempre la rinnovazione del castigo di Sodoma e Gomorra. 

 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con 
lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. 

2Re 1,10: Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta. 

Gn 3,24: Scacciò l‘uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via 
all‘albero della vita. 

 

[10] E IL DIAVOLO, CHE LI AVEVA SEDOTTI, FU GETTATO NELLO STAGNO DI FUOCO E ZOLFO,  

καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, 

DOVE SONO ANCHE LA BESTIA E IL FALSO PROFETA:  

ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, 

SARANNO TORMENTATI GIORNO E NOTTE PER I SECOLI DEI SECOLI. 

καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

Finalmente ecco la condanna irreversibile sia per Satana che per le sue incarnazioni storiche, i due poteri pervertiti. La 
battaglia è veramente finita e si può inaugurare il regno eterno di Dio con il giudizio finale. 

 
[11] E VIDI UN GRANDE TRONO BIANCO E COLUI CHE VI SEDEVA.  

Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν, 
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La fine è come l‘inizio: al centro dell‘universo ormai purificato da ogni traccia di male siede Dio con la sua misteriosa 

presenza di vita (il bianco è la sua vita): il potere di Dio si è imposto senza possibilità di contrasto. 
 

SCOMPARVERO DALLA SUA PRESENZA LA TERRA E IL CIELO SENZA LASCIARE TRACCIA DI SE’. 

οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 

 

2Pt 3,7-10.12;  At 3,21; Mc 13,31; Is 51,6;  Sl 101(102),26. È il momento della nuova creazione. Ciò che è stato 
spettatore del peccato dell‘angelo e dell‘uomo (e anche coinvolto in esso) deve essere radicalmente rinnovato. 

 

2Pt 3,7-12: [7] Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima Parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e 
della rovina dei malvagi. [8] Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille 
anni e mille anni come un solo giorno. [9] Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. 
Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. [10] Il giorno del 
Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. [11] Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la 
vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, [12] mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i 
cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! 

At 3,21: Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei 
suoi santi profeti fin dall‘antichità. 

Mc 13,31: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Is 51,6: Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come 
un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. 

Sl 101(102),26: In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. 

 
[12] E VIDI I MORTI, GRANDI E PICCOLI, IN PIEDI DAVANTI AL TRONO.  

καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 

 

È il momento della risurrezione generale (―ritti‖). Ognuno dovrà comparire davanti a Dio. Cristo stesso si sarà seduto sul 

trono della sua gloria: Mt 25,31ss. 
 

Mt 25,31-40: [31] Quando il Figlio dell‘uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. [32] 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, [33] e 
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. [34] Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: ―Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, [35] perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, [36] nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi‖. [37] Allora i giusti gli risponderanno: ―Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? [38] Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? [39] Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?‖. 
[40] E il re risponderà loro: ―In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l‘avete fatto 
a me‖. 

 

E I LIBRI FURONO APERTI.  

καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· 

FU APERTO ANCHE UN ALTRO LIBRO, QUELLO DELLA VITA.  

καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τς ζως· 

 
Dn 7,10. Secondo la concezione giudaica ci sono due libri: quello della vita (che è l‘elenco dei cittadino aventi diritto di 

cittadinanza nella Gerusalemme celeste) e quello delle opere di ognuno. 

 

Dn 7,10: Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte 
sedette e i libri furono aperti. 

 
I MORTI VENNERO GIUDICATI SECONDO LE LORO OPERE, IN BASE A CIO’ CHE ERA SCRITTO IN QUEI 

LIBRI. 

καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

 
Gr 17,10. Questa è una concezione comune: il rendiconto finale: 2Co 5,10. 

 

Gr 17,10: Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue 
azioni. 

2Co 5,10: Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute 
quando era nel corpo, sia in bene che in male. 
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[13] IL MARE RESTITUI’ I MORTI CHE ESSO CUSTODIVA,  

καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῆ, 

LA MORTE E GLI INFERI RESERO I MORTI DA LORO CUSTODITI  

καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, 

E CIASCUNO VENNE GIUDICATO SECONDO LE SUE OPERE. 

καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

 

Mare (cioè il caos, sia come realtà originaria e sia come tentazione ricorrente) Morte e Inferi (Satana e Inferno: Ap 6,8) 
sono di nuovo una triade satanica che deve restituire ciò che crede di avere in possesso. Nella tradizione apostolica 

questo concetto è espresso anche con l‘immagine del Cristo che è sceso a liberare i Padri negli inferi: 1Pt 3,19. 

Retribuzione secondo le opere: Sl 27(28),4; 61(62),12; Rm 2,6; 2Tm 4,14; 1Pt 1,17. 
 

Ap 6,8: E vidi: ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra 
un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. 

1Pt 3,19: E nello spirito andò a portare l‘annuncio anche alle anime prigioniere, 

Sl 27(28),4: Ripagali secondo il loro agire, secondo la malvagità delle loro azioni; secondo le opere delle loro mani, rendi loro 
quanto meritano. 

Sl 61(62),12: Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a Dio, 

Rm 2,6: che renderà a ciascuno secondo le sue opere: 

2Tm 4,14: Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni: il Signore gli renderà secondo le sue opere. 

1Pt 1,17: E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con 
timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. 

 

[14] POI LA MORTE E GLI INFERI FURONO GETTATI NELLO STAGNO DI FUOCO.  

καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

QUESTA E’ LA SECONDA MORTE, LO STAGNO DI FUOCO. 

οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 

 

È la morte definitiva della morte! La morte è l‘ultimo nemico ad essere vinto: 1Co 15,26.54s. 
 

1Co 15,26: L‘ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, 

1Co 15,54-58: [54] Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d‘incorruttibilità e questo corpo mortale d‘immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria. [55] Dov‘è, o morte, la tua vittoria? Dov‘è, o morte, il 
tuo pungiglione? [56] Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. [57] Siano rese grazie a Dio, che ci 
dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! [58] Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo 
sempre più nell‘opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

 

[15] E CHI NON RISULTO’ SCRITTO NEL LIBRO DELLA VITA FU GETTATO NELLO STAGNO DI FUOCO. 

καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῆ βίβλῳ τς ζως γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

 
È l‘esistenza dell‘inferno: Mt 25,41, della morte eterna. Dio nel suo amore(!) sanziona in eterno le libere scelte dell‘uomo 

contro di lui. Sembra strano, eppure è così. Preghiamo perché  egli ci riveli almeno in minima parte la coerenza di questo 
disegno di rispetto e di redenzione. 

 
Fin qui, la prima conseguenza della croce di Cristo, cioè la distruzione dei cattivi. Ora nei  capitoli seguenti c‘è la 

presentazione della vita eterna, sotto l‘immagine della nuova Gerusalemme. Ricordiamo un modo di procedere 

fondamentale per Gv: il futuro viene atteso alla luce di ciò che Dio ha già compiuto in passato. E quindi le immagini per 
descrivere la vita eterna vengono prese soprattutto dal messaggio profetico che ha accompagnato il grande avvenimento 

del ritorno dall‘esilio e della ricostruzione di Gerusalemme (intorno al 500 a.C.). E insieme siccome la fine si ricongiunge 
all‘inizio, vengono citati anche molti riferimenti della creazione e dei primi capitoli della Gn. Perché Cristo non ha portato 

subito questa vittoria: per a vere una condivisione della sua Croce. 

 

Mt 25,41: Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: ―Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, 

Ml 3,18-24: [18] Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. [19] Ecco 
infatti: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. [20] Per voi, 
che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. [21] 
Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. [22] 
Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull‘Oreb precetti e norme per tutto Israele. [23] Ecco, io invierò il 
profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore: [24] egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei 
figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. 
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CAPITOLO 21 
 

 
[1] E VIDI UN CIELO NUOVO E UNA TERRA NUOVA:  

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γν καινήν· 

IL CIELO E LA TERRA DI PRIMA INFATTI ERANO SCOMPARSI E IL MARE NON C’ERA PIU’. 

ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γ ἀπλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 

 

La fine del mondo è una nuova creazione. Il mare, caos mostro originario e strumento di Satana (Ap 13,1) non ha posto 

nel nuovo ordine di cose (Gb 7,12). Si compie l‘attesa dei profeti: Is 65,17; 66,22; 2Pt 3,13. Siamo in un universo 
spirituale in cui non c‘è posto per Satana. 

 

Ap 13,1: E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo 
blasfemo. 

Gb 7,12: Sono io forse il mare oppure un mostro marino, perché tu metta sopra di me una guardia? 

Is 65,17: Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, 

Is 66,22: Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti a me – oracolo del Signore –, così 
dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. 

2Pt 3,13: Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 

 

[2] E VIDI ANCHE LA CITTA’ SANTA, LA GERUSALEMME NUOVA, SCENDERE DAL CIELO, DA DIO,  

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 

PRONTA COME UNA SPOSA ADORNA PER IL SUO SPOSO. 

ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τ ἀνδρὶ αὐτς. 

 
È la nuova umanità (che redenta da Cristo passa da prostituta a nuovamente sposa). È santa: Is 52,1; sposa: Eb 

11,10.16; nuova: Ga 4,26; Eb 12,22; e scende dal cielo perché dono di Dio. Finalmente si compie l‘esodo: Os 2,16. Si 
compie l‘alleanza, cioè l‘appartenenza dell‘uomo a Dio e di Dio all‘uomo. Nella nuova terra, in quella nuova terra che è la 

vita eterna (simbolizzata lungamente dalla terra d‘Israele, la terra promessa), Dio pone la sua città-Sposa, finalmente 

santa, finalmente giusta. 
 

Is 52,1: Svégliati, svégliati, rivèstiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa, perché 
mai più entrerà in te l‘incirconciso e l‘impuro. 

Eb 11,10: Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

Eb 11,16: ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato 
loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. 

Ga 4,26: Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. 

Eb 12,22: Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 
all‘adunanza festosa 

Os 2,16: Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 

 

[3] UDII ALLORA UNA VOCE POTENTE, CHE VENIVA DAL TRONO E DICEVA:  

καὶ ἤκουσα φωνς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, 

 
Dio parla direttamente e non più soltanto per mezzo di angeli. 

Parla il trono, probabilmente il Figlio e lo Spirito. 
Comunque il trono è sempre una immagine e anche la voce è un‘immagine. Non possiamo certamente pensare che Dio 

abbia un trono fisico su cui sedere o una voce fisica da emettere da una qualche bocca. C‘è una rivelazione potente che 

viene a noi dal mistero di Dio, re dell‘universo, senso iniziale e finale di tutte le cose. 
 

«ECCO LA TENDA DI DIO CON GLI UOMINI!  

Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, 

 
La tenda del deserto è ormai nella sua splendida pienezza: Dio abita in modo stabile in mezzo al suo popolo: Lv 26,11-12; 

2Cr 6,18; Zc 2,10 2Co 6,16. 
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Lv 26,11-12: [11] Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. [12] Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e 
voi sarete mio popolo. 

2Cr 6,18: Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto 
meno questa casa che io ho costruito! 

Zc 2,10: «Su, su, fuggite dal paese del settentrione – oracolo del Signore – voi che ho disperso ai quattro venti del cielo. Oracolo 
del Signore. 

2Co 6,16: Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in 
mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. 

 

EGLI ABITERA’ CON LORO ED ESSI SARANNO SUOI POPOLI  

καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, 

(lett.: e avrà la tenda fra loro ed essi saranno i popoli di lui) 
ED EGLI SARA’ IL DIO CON LORO, IL LORO DIO. 

καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός], 

 

Ez 37,27. Si compie la formula dell‘alleanza di appartenenza reciproca e completa così spesso espressa nella Bibbia: ―Io 

sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo‖ (Es 6,7; Ez 36,24-28..). In particolare si accenna al compimento della 
profezia dell‘Emmanuele (Dio – con – noi) in Gesù Cristo: Is 7,14; Mt 1,23; 28,20. 

 

Ez 37,27: In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 

Es 6,7: Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai lavori 
forzati degli Egiziani. 

Ez 36,24-28: [24] Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. [25] Vi aspergerò con acqua 
pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, [26] vi darò un cuore nuovo, metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. [27] Porrò il mio spirito dentro di voi e 
vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. [28] Abiterete nella terra che io diedi ai 
vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 

Is 7,14: Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. 

Mt 1,23: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. 

Mt 28,20: insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 

 

 [4] E ASCIUGHERA’ OGNI LACRIMA DAI LORO OCCHI  

καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, 

E NON VI SARA’ PIU’ LA MORTE NE’ LUTTO NE’ LAMENTO NE’ AFFANNO,  

καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, 

PERCHE’ LE COSE DI PRIMA SONO PASSATE». 

 [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπλθαν. 

 

Is 25,8; 35,10; 65,19. Morte, grida (lamenti) e fatica sono le tre condanne di Gn 3,16-19. Il peccato è di nuovo distrutto 

e si ritorna al Paradiso terrestre. 
 

Is 25,8: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l‘ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. 

Is 35,10: Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; 
gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 

Is 65,19: Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. 

Gn 3,16-19: [16] Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà 
il tuo istinto, ed egli ti dominerà». [17] All‘uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell‘albero di cui 
ti avevo comandato: ―Non devi mangiarne‖, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua 
vita. [18] Spine e cardi produrrà per te e mangerai l‘erba dei campi. [19] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non 
ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!». 

 
[5] E COLUI CHE SEDEVA SUL TRONO DISSE: «ECCO, IO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE».  

Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τ θρόνῳ, Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα, 

 

parla per la prima volta direttamente il Padre; le sue parole sono il suggello di tutto, l‘impegno di una nuova creazione. 
Non c‘è stato di dolore e di morte da cui il Signore onnipotente non possa liberarci, rinnovando la nostra storia. Crediamo 

e vedremo! cf 2Co  5,17;  Is 43,19. 

 

2Co 5,17: Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
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Is 43,19: Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 

 

E SOGGIUNSE: «SCRIVI, PERCHE’ QUESTE PAROLE SONO CERTE E VERE». 

καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 

 
L‘ordine è esplicito: Dn 8,26: la rivelazione è piena e non bisogna più nascondere niente. Una parola certa e vera  ci viene 

consegnata  come nutrimento del nostro cammino verso la pienezza che ci viene annunciata. 
 

Dn 8,26: La visione di sere e mattine, che è stata spiegata, è vera. Ora tu tieni segreta la visione, perché riguarda cose che 
avverranno fra molti giorni». 

 

[6] E MI DISSE: «ECCO, SONO COMPIUTE! IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRINCIPIO E LA FINE.  

καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ [εἰμι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 

A COLUI CHE HA SETE IO DARO’ GRATUITAMENTE DA BERE ALLA FONTE DELL’ACQUA DELLA VITA. 

ἐγὼ τ διψῶντι δώσω ἐκ τς πηγς τοῦ ὕδατος τς ζως δωρεάν. 

 
Is 41,4; 44,6; 55,1; Sl 35(36),9; Gr 2,13. Siamo al compimento (annunciato in Ap 10,7; 16,17): Dio ribadisce di essere la 

pienezza, tutto. A chi lo cerca darà se stesso, il suo Spirito di vita (acqua della vita, sapienza). L‘acqua non sarà più 

nemica, ma tornerà ad essere matrice di vita. E‘ Gesù l‘acqua della vita: Gv 4,12 
 

Is 41,4: Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il primo e io stesso sono 
con gli ultimi. 

Is 44,6: Così dice il Signore, il re d‘Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io sono il primo e io l‘ultimo; fuori di me non 
vi sono dèi. 

Is 55,1: O voi tutti assetati, venite all‘acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte. 

Sl 35(36),9: si saziano dell‘abbondanza della tua casa: tu li disseti al torrente delle tue delizie. 

Gr 2,13: Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, 
cisterne piene di crepe, che non trattengono l‘acqua. 

Ap 10,7: Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli 
aveva annunciato ai suoi servi, i profeti». 

Ap 16,17: Il settimo angelo versò la sua coppa nell‘aria; e dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: «È 
cosa fatta!». 

Gv 4,12: Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 

 

 [7] CHI SARA’ VINCITORE EREDITERA’ QUESTI BENI;  

ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, 

 
Il vittorioso delle lettere ritorna anche qui: Dio permette la lotta della vita per un certo periodo di tempo, perché la nostra 

libertà possa crescere fino a divenire in qualche modo capace dei dono di Dio. Dio ci salva, ma ha voluto farlo non senza 

di noi! 
 

IO SARO’ SUO DIO ED EGLI SARA’ MIO FIGLIO. 

καὶ ἔσομαι αὐτ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 

 
È la pienezza della promessa e dell‘alleanza davidica: 2Sm 7,14; Sl 88(89),27. Il Padre di Cristo (Ap 1,6) diventa il Padre 

di ogni persona fedele e credente. 

 

2Sm 7,14: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d‘uomo e con percosse di figli 
d‘uomo, 

Sl 88(89),27: Egli mi invocherà: ―Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza‖. 

Ap 1,6: che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 
[8] MA PER I VILI E GLI INCREDULI, GLI ABIETTI E GLI OMICIDI,  

τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν 

GLI IMMORALI, I MAGHI, GLI IDOLATRI E PER TUTTI I MENTITORI  

καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν 

E’ RISERVATO LO STAGNO ARDENTE DI FUOCO E DI ZOLFO.  

τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῆ λίμνῃ τῆ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, 

QUESTA E’ LA SECONDA MORTE». 
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ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. 

 
Sette categorie di peccato riassunte poi nella categoria della menzogna, cioè della non-verità che tutte le comprende. 

Ricordiamo Rm 1,29ss e altri cataloghi di vizi nel N.T. Non tutti i comportamenti sono uguali davanti a Dio. Notiamo la 
serie di peccati: 1) viltà e bassezza di animo; 2) non fede; 3) di nuovo bassezza d‘animo; 4) non rispetto per la vita; 5) 

perversione sessuale; 6) affidarsi a forze occulte piuttosto che al Signore 7) e infine, il massimo, prostrarsi dinanzi ad altri 

dei. È una menzogna, non-verità, è la vita dei peccatori. 
 

[9] POI VENNE UNO DEI SETTE ANGELI,  

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων 

CHE HANNO LE SETTE COPPE PIENE DEGLI ULTIMI SETTE FLAGELLI,  

τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, 

E MI PARLO’: «VIENI, TI MOSTRERO’ LA PROMESSA SPOSA, LA SPOSA DELL’AGNELLO». 

καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 

 
Ecco la presentazione della nuova Gerusalemme ideale ed eterna, secondo i modelli profetici di Ez 40-48 e Is 60.62. 

 

[10] L’ANGELO MI TRASPORTO’ IN SPIRITO SU DI UN MONTE GRANDE E ALTO,  

καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, 

 
E‘ il nuovo monte Sion, condizione di sicurezza e inaccessibilità, Is 2,1ss, monte, della vittoria (Harmaghedon). Anche 

Satana voleva essere un monte, ma è stato precipitato: Ap 8,8ss. ―In spirito‖: ancora nella dimensione di Dio e con occhi 
di fede Gv contempla queste cose. La comunità nuova die relazione essenziale all‘agnello: da lui è salvata e a lui 

appartiene. 

 

Is 2,1-3: [1] Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. [2] Alla fine dei giorni, il monte 
del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s‘innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. [3] Verranno 
molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Ap 8,8-11: [8] Il 
secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliato nel mare. Un terzo del mare 
divenne sangue, [9] un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. [10] Il terzo angelo 
suonò la tromba: cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. 
[11] La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che 
erano divenute amare.  

 

E MI MOSTRO’ LA CITTA’ SANTA, GERUSALEMME,  

καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ 

CHE SCENDE DAL CIELO, DA DIO, RISPLENDENTE DELLA GLORIA DI DIO. 

καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 

 
[11] IL SUO SPLENDORE E’ SIMILE A QUELLO DI UNA GEMMA PREZIOSISSIMA,  

ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ὁ φωστὴρ αὐτς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ 

COME PIETRA DI DIASPRO CRISTALLINO. 

ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι. 

 

La città risplende di luce, della luce di Dio (Ap 4,3!): cf  Is 60,1-2. 

L‘impressione di luce, come sappiamo, è la prima che si ha a contatto con la realtà di Dio. 
 

Ap 4,3: Colui che stava seduto era simile nell‘aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell‘aspetto a smeraldo avvolgeva 
il trono. 

Is 60,1-2: [1] Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. [2] Poiché, ecco, la tenebra 
ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. 

 
[12] E’ CINTA DA GRANDI E ALTE MURA CON DODICI PORTE:  

ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα 

SOPRA QUESTE PORTE STANNO DODICI ANGELI E NOMI SCRITTI,  

καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, 

I NOMI DELLE DODICI TRIBU’ DEI FIGLI D’ISRAELE. 

ἅ ἐστιν [τὰ ὀνόματα] τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 

 

Ez 48,30-35. Gli angeli sono i custodi: Is 62,6. Tre sono gli elementi messi in luce: muro di cinta, porte, pietre di 

fondazione, secondo lo schema che è in Is 54,11-12. Questa città è il nuovo Israele. 
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Ez 48,30-35: [30] Queste saranno le uscite della città. Sul lato settentrionale: quattromilacinquecento cubiti. [31] Le porte della 
città porteranno i nomi delle tribù d‘Israele. Tre porte a settentrione: la porta di Ruben, una; la porta di Giuda, una; la porta di Levi, 
una. [32] Sul lato orientale: quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Giuseppe, una; la porta di Beniamino, una; la 
porta di Dan, una. [33] Sul lato meridionale: quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Simeone, una; la porta di 
Ìssacar, una; la porta di Zàbulon, una. [34] Sul lato occidentale: quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad, una; la 
porta di Aser, una; la porta di Nèftali, una. [35] Perimetro totale: diciottomila cubiti. La città si chiamerà da quel giorno in poi: ―Là è 
il Signore‖». 

Is 62,6: Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che 
risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo 

Is 54,11-12: [11] Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffìri pongo le tue 
fondamenta. [12] Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 

 

[13] A ORIENTE TRE PORTE, A SETTENTRIONE TRE PORTE, A MEZZOGIORNO TRE PORTE E A OCCIDENTE 
TRE PORTE. 

ἀπὸ ἀνατολς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες 

τρεῖς. 

 

La città è quadrata e domina tutta la terra nelle sue quattro direzioni fondamentali. Il numero (3x4) dice la sua 
perfezione: è il tre di Dio innestato sul 4 della terra, per un prodotto, 12, che è pienezza del popolo, della comunità che è 

la vera città di Dio. 
 

[14] LE MURA DELLA CITTA’ POGGIANO SU DODICI BASAMENTI,  

καὶ τὸ τεῖχος τς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, 

SOPRA I QUALI SONO I DODICI NOMI DEI DODICI APOSTOLI DELL’AGNELLO. 

καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 

 
Ef 2,20: la nuova Gerusalemme si fonda sulla testimonianza apostolica, perché è la pienezza del N.T. Essa è la Chiesa che 

si edifica in questo tempo e che verrà dedicata nell‘eternità. 

 

Ef 2,20: edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d‘angolo lo stesso Cristo Gesù. 

 

 [15] COLUI CHE MI PARLAVA AVEVA COME MISURA UNA CANNA D’ORO  

Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, 

PER MISURARE LA CITTA’, LE SUE PORTE E LE SUE MURA. 

ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτς καὶ τὸ τεῖχος αὐτς. 

 
Ez 40,3.5; Zc 2,1. In Ap 11,1 viene misurato solo il tempio, ora tutta la città, perché ormai Dio ha preso possesso di tutto. 

Il fatto del misurare significa la presa di possesso da parte di Dio. 
 

Ez 40,3-5: [3] Egli mi condusse là: ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella di 
lino in mano e una canna per misurare. [4] Quell‘uomo mi disse: «Figlio dell‘uomo: osserva e ascolta attentamente e fa‘ attenzione 
a quanto io sto per mostrarti. Tu sei stato condotto qui perché io te lo mostri e tu poi manifesti alla casa d‘Israele quello che avrai 
visto». [5] Ed ecco, il tempio era tutto recinto da un muro. La canna per misurare che l‘uomo teneva in mano era di sei cubiti, 
ciascuno di un cubito e un palmo. Egli misurò lo spessore del muro: era una canna, e l‘altezza una canna. 

Zc 2,1: Poi alzai gli occhi, ed ecco, vidi quattro corna. 

Ap 11,1: Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Àlzati e misura il tempio di Dio e l‘altare e il numero di quelli 
che in esso stanno adorando. 

 

 [16] LA CITTA’ E’ A FORMA DI QUADRATO: LA SUA LUNGHEZZA E’ UGUALE ALLA LARGHEZZA.  

καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μκος αὐτς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος. 

L’ANGELO MISURO’ LA CITTA’ CON LA CANNA: SONO DODICIMILA STADI;  

καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· 

LA LUNGHEZZA, LA LARGHEZZA E L’ALTEZZA SONO UGUALI. 

τὸ μκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτς ἴσα ἐστίν. 

 
La città si presenta come un immenso cubo dalle misure perfette: 12x1000: si tratta di misure immense (2400 Km!), 

segno di pienezza. Anche il Santo dei Santi nel tempio di Salomone era a forma di cubo: 1Re 6,16-20. Infine il 4x3 può 
indicare la divinizzazione (3) della terra (4). 

 
[17] NE MISURO’ ANCHE LE MURA:  

καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτς 
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SONO ALTE CENTOQUARANTAQUATTRO BRACCIA,  

ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, 

SECONDO LA MISURA IN USO TRA GLI UOMINI ADOPERATA DALL’ANGELO. 

μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 

(lett.: secondo la misura di uomo cioè di angelo) 

 
Il muro serve solo a delimitare i contorni della città, perché  rispetto alle precedenti misure è piccolissimo: circa 80 m! La 

misura è comunque come al solito legata al 12: 12x12. Che la misura sia insieme di uomo e di angelo vuol dire 

probabilmente che la città è abitata insieme da uomini e angeli, concordemente uniti nella lode di Dio. 
Ricordiamo qui di passaggio una convinzione di Agostino: l‘umanità deve camminare finché non si compia il numero dei 

beati stabilito da Dio, e questo numero corrisponde al numero degli angeli decaduti. Nella sua perfezione la città eterna di 
Dio avrà gli angeli buoni e tanti uomini quanti erano gli angeli decaduti, in modo che la dimensione della comunità di Dio 

sia perfetta. 

 
[18] LE MURA SONO COSTRUITE CON DIASPRO E LA CITTA’ E’ DI ORO PURO, SIMILE A TERSO CRISTALLO. 

καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρ. 

 

La città è preziosità, luce e trasparenza all‘azione di Dio. Essa appartiene a Dio totalmente (oro puro). Is 54,11.12; Tb 
13,17. 

 

Is 54,11-12: [11] Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffìri pongo le tue 
fondamenta. [12] Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 

Tb 13,17: perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della 
mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con 
smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro 
purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. 

 
[19] I BASAMENTI DELLE MURA DELLA CITTA’ SONO ADORNI DI OGNI SPECIE DI PIETRE PREZIOSE.  

οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· 

IL PRIMO BASAMENTO E’ DI DIASPRO, IL SECONDO DI ZAFFIRO, IL TERZO DI CALCEDONIO, IL QUARTO 

DI SMERALDO, 

ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος, 

[20] IL QUINTO DI SARDO’NICE, IL SESTO DI CORNALINA, IL SETTIMO DI CRISO’LITO, L’OTTAVO DI 
BERILLO, IL NONO DI TOPAZIO, IL DECIMO DI CRISOPAZIO, L’UNDICESIMO DI GIACINTO, IL 

DODICESIMO DI AMETISTA. 

ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 

χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος. 

 [21] E LE DODICI PORTE SONO DODICI PERLE; CIASCUNA PORTA ERA FORMATA DA UNA SOLA PERLA. E 

LA PIAZZA DELLA CITTA’ E’ DI ORO PURO, COME CRISTALLO TRASPARENTE. 

καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα 

τς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής. 

 

Ricordiamo gli antecedenti di questa descrizione: l‘efod, pettorale del sommo sacerdote con dodici pietre preziose, una 

per tribù: Es 28,17-21; 39,10-14; la veste del re di Tiro: Ez 28,13; la descrizione di Is 54,11-12. Abbiamo forse anche 
risonanze astrologiche e zodiacali dei dodici segni dello zodiaco (per gli antichi le stelle avevano particolare influsso 

ognuna su certe piante o certe pietre). L‘impressione generale comunque è quella di preziosità e di sfavillio: la città 
eterna è il meglio delle aspirazioni umane e la pienezza della vita e dei dono di Dio. 

 

Es 28,17-21: [17] Lo coprirai con un‘incastonatura di pietre preziose, disposte in quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio 
e uno smeraldo; [18] seconda fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; [19] terza fila: un giacinto, un‘àgata e un‘ametista; [20] 
quarta fila: un crisòlito, un‘ònice e un diaspro. Esse saranno inserite nell‘oro mediante i loro castoni. [21] Le pietre 
corrisponderanno ai nomi dei figli d‘Israele: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome 
corrispondente, secondo le dodici tribù. 

Es 39,10-14: [10] Lo coprirono con quattro file di pietre. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; [11] seconda fila: 
una turchese, uno zaffìro e un berillo; [12] terza fila: un giacinto, un‘àgata e un‘ametista; [13] quarta fila: un crisòlito, un‘ònice e 
un diaspro. Esse erano inserite nell‘oro mediante i loro castoni. [14] Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli d‘Israele: dodici, 
secondo i loro nomi; incise come i sigilli, ciascuna con il nome corrispondente, per le dodici tribù. 

Ez 28,13: in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d‘ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, 
turchesi e smeraldi; e d‘oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. 

Is 54,11-12: [11] Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffìri pongo le tue 
fondamenta. [12] Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 
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 [22] IN ESSA NON VIDI ALCUN TEMPIO: IL SIGNORE DIO, L’ONNIPOTENTE, E L’AGNELLO SONO IL SUO 

TEMPIO. 

Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῆ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον. 

 
Gr 7,1ss; Gv 4,19ss: è finito lo spazio ristretto dell‘incontro con Dio: egli è in tutta la città e in ogni persona: l‘uomo abita 

in Dio e non più Dio che abita tra gli uomini! Saremo avvolti dalla sua presenza e lo vedremo così come egli è (1Gv 3,2). 

 

Gr 7,1-10: [1] Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: [2] «Férmati alla porta del tempio del Signore e là pronuncia questo 
discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. [3] Così dice il 
Signore degli eserciti, Dio d‘Israele: Rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. [4] 
Non confidate in parole menzognere ripetendo: ―Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore!‖. [5] 
Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, [6] se non 
opprimerete lo straniero, l‘orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra 
disgrazia dèi stranieri, [7] io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. [8] Ma voi 
confidate in parole false, che non giovano: [9] rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, 
seguire altri dèi che non conoscevate. [10] Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio 
nome, e dite: ―Siamo salvi!‖, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. 

Gv 4,19-24: [19] Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! [20] I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». [21] Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l‘ora in cui né su 
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. [22] Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. [23] Ma viene l‘ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. [24] Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità».  

1Gv 3,2: Carissimi, noi fin d‘ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 

 

[23] LA CITTA’ NON HA BISOGNO DELLA LUCE DEL SOLE, NE’ DELLA LUCE DELLA LUNA:  

καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῆ, 

LA GLORIA DI DIO LA ILLUMINA E LA SUA LAMPADA E’ L’AGNELLO. 

ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτς τὸ ἀρνίον. 

 

Is 60,1-2.19-20; 2Co 3,18. La luce è la condizione fondamentale della cita. Dio e Cristo sono la nostra vera luce 
(ricordiamo i segni che ci spingono in questa direzione: la candela del battesimo e il cero pasquale nella notte del sabato 

santo). Gesù ci ha detto di essere la luce del mondo: Gv 8,12. 
 

Is 60,1-2: [1] Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. [2] Poiché, ecco, la tenebra 
ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. 

Is 60,19-20: [19] Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna. Ma il Signore sarà per te 
luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. [20] Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà 
per te luce eterna; saranno finiti i giorni del tuo lutto. 

2Co 3,18: E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella 
medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l‘azione dello Spirito del Signore. 

Gv 8,12: Di nuovo Gesù parlò loro e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita». 

 

[24] LE NAZIONI CAMMINERANNO ALLA SUA LUCE,  

καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτς, 

E I RE DELLA TERRA A LEI PORTERANNO IL LORO SPLENDORE. 

καὶ οἱ βασιλεῖς τς γς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν, 

(lett.: gloria). 
 

È l‘eccitazione gioiosa di Is 60,3. La nuova Gerusalemme è madre e maestra di tutti i popoli, anzi conterrà tutti i popoli 
redenti. E‘ una universalità di salvezza già presente nei profeti dell‘Antica Alleanza e ora sancita con forza nel Cristo morto 

e risorto ―per tutti‖. 

 

Is 60,3: Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. 

 

 [25] LE SUE PORTE NON SI CHIUDERANNO MAI DURANTE IL GIORNO,  

καὶ οἱ πυλῶνες αὐτς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, 

PERCHE’ NON VI SARA’ PIU’ NOTTE. 

νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 
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Mistero di accoglienza totale e perenne, nella forza della luce di Dio e dell‘Agnello. Is 60,11; Zc 14,7. Tutto sarà svelato e 

non ci saranno più dubbi e peccati. La notte di Gv 13 sarà solo un brutto ricordo. 
 

Is 60,11: Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza 
delle genti e i loro re che faranno da guida. 

Zc 14,7: sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. 

 
[26] E PORTERANNO A LEI LA GLORIA E L’ONORE DELLE NAZIONI. 

καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 

 

La Chiesa eterna sarà la sintesi delle cose belle e valide di ogni realtà umana. Il regno di Salomone si compirà nello 
splendore. Is 60,3.11 Sl 71(72),10-11 

 

Is 60,3: Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. 

Is 60,11: Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza 
delle genti e i loro re che faranno da guida. 

Sl 71(72),10-11: [10] I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. [11] Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 

 
[27] NON ENTRERA’ IN ESSA NULLA D’IMPURO, NE’ CHI COMMETTE ORRORI O FALSITA’,  

καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ [ὁ] ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, 

MA SOLO QUELLI CHE SONO SCRITTI NEL LIBRO DELLA VITA DELL’AGNELLO. 

εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τ βιβλίῳ τς ζως τοῦ ἀρνίου. 

 

Is 35,8; 52,1; Zc 13,1-2, 2Pt 3,13; 1Co 6,9-10. Assenza di peccato e pienezza di vita: è la città della vita, dono di Dio in 

Gesù Cristo. E l‘unico che può attentare alla vita, il peccato, sarà tenuto fuori. 
 

Is 35,8: Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa; nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. 

Is 52,1: Svégliati, svégliati, rivèstiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa, perché 
mai più entrerà in te l‘incirconciso e l‘impuro. 

Zc 13,1-2: [1] In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il 
peccato e l‘impurità. [2] In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – io estirperò dal paese i nomi degli idoli, né più saranno 
ricordati; anche i profeti e lo spirito di impurità farò sparire dal paese. 

2Pt 3,13: Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 

1Co 6,9-10: [9] Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, 
né depravati, né sodomiti, [10] né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. 
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CAPITOLO 22 
 

 

[1] E MI MOSTRO’ POI UN FIUME D’ACQUA VIVA, LIMPIDO COME CRISTALLO,  

Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζως λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 

CHE SCATURIVA DAL TRONO DI DIO E DELL’AGNELLO. 

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 

 
Dalla presenza del Padre e del Figlio, stabilmente uniti, ecco l‘acqua che è l‘altro simbolo corrente insieme alla luce: il suo 

significato, verità e vita. La fonte prima di questa descrizione è Ez 47,1-12. Cf  GL 3,18. Ricordiamo anche Gn 2,10s; Zc 
14,8; Gv 7,37. Dio comunica a tutta l‘umanità la sua vita. Attraverso il segno dell‘acqua, viva e vitale, che noi 

sperimentiamo ogni giorno per la nostra vita terrena, noi possiamo percepire quanto sia importante per noi Colui che ama 

definirsi Acqua della vita. 
 

[2] IN MEZZO ALLA PIAZZA DELLA CITTA’, E DA UNA PARTE E DALL’ALTRA DEL FIUME, SI TROVA UN 
ALBERO DI VITA  

ἐν μέσῳ τς πλατείας αὐτς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζως 

CHE DA’ FRUTTI DODICI VOLTE ALL’ANNO, PORTANDO FRUTTO OGNI MESE;  

ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, 

LE FOGLIE DELL’ALBERO SERVONO A GUARIRE LE NAZIONI. 

καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 

 

Gn 2,9; 3.22. Abbiamo  qui riunificati i due alberi del Paradiso: Gv cita la Gn attraverso Ez (attraverso l‘economia giudaica 
Gesù Cristo si collega organicamente agli inizi dell‘umanità!). L‘acqua di Dio non è inquinata come quella degli uomini e 

dà vita, nutrimento e salute. 

 
[3] E NON VI SARA’ PIU’ MALEDIZIONE.  

καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. 

 

Zc 14,11. La conseguenza del peccato originale è stata abolita. 
 

NELLA CITTA’ VI SARA’ IL TRONO DI DIO E DELL’AGNELLO:  

καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῆ ἔσται, 

I SUOI SERVI LO ADORERANNO; 

καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτ, 

 

 [4] VEDRANNO IL SUO VOLTO  

καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 

 
1Gv 3,2; 1Co 13,12; Mt 5,8; Eb 12,14; Sl 16(17),15; 42(41),3. Si compirà perfettamente il primo comandamento 

(l‘adorazione dell‘unico Dio) in una dimensione di amore e di alleanza (faccia a faccia: quello che Mosè aveva desiderato 
invano: Es 33,18-23). Il Dio inaccessibile a questo mondo (Gv 1,18) sarà totalmente presente e vicino. 

 

E PORTERANNO IL SUO NOME SULLA FRONTE. 

καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

 
Rimarrà solo un marchio: quello di Dio. 

 
[5] NON VI SARA’ PIU’ NOTTE,  

καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, 

E NON AVRANNO PIU’ BISOGNO DI LUCE DI LAMPADA NE’ DI LUCE DI SOLE,  

καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, 

PERCHE’ IL SIGNORE DIO LI ILLUMINERA’.  

ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ' αὐτούς, 

E REGNERANNO NEI SECOLI DEI SECOLI. 

καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

Il regno eterno è quanto è promesso ai giusti (soprattutto nell‘apocalittica, che profetizza la caduta dei regni umani e 
l‘affermazione del regno di Dio): Dn 7,18.27; Is 60,19; Sp 3,8. La storia del mondo, a volte così oscura e difficile, si 
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chiude con una impressione di grande luminosità. 

 
 

7. EPILOGO (Ap 22,6-20) 

 

 
[6] E MI DISSE: «QUESTE PAROLE SONO CERTE E VERE.  

Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, 

 

Dn 2,28; 8,26. L‘epilogo serve a garantire la verità e l‘utilità di questa lettura profetica della storia. 
 

IL SIGNORE, IL DIO CHE ISPIRA I PROFETI, HA MANDATO IL SUO ANGELO  

καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 

(lett.: degli spiriti dei profeti) 

PER MOSTRARE AI SUOI SERVI LE COSE CHE DEVONO ACCADERE TRA BREVE. 

δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 

 
Si richiama all‘inizio: Ap 1,1. Attraverso una rilettura dei simboli dell‘A.T. (=angelo), Dio rivela ai fedeli il senso della storia 

che velocemente corre verso il suo compimento. 
 

[7] ECCO, IO VENGO PRESTO.  

καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. 

BEATO CHI CUSTODISCE LE PAROLE PROFETICHE DI QUESTO LIBRO». 

μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 

 

L‘angelo si dimostra essere qui una personificazione di Cristo e suo inviato. Perché in realtà è Cristo che è venuto e verrà. 

Il Cristianesimo primitivo è pervaso dal senso di questa attesa. 

 
[8] SONO IO, GIOVANNI, CHE HO VISTO E UDITO QUESTE COSE.  

Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. 

E QUANDO LE EBBI UDITE E VISTE,  

καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, 

MI PROSTRAI IN ADORAZIONE AI PIEDI DELL’ANGELO CHE ME LE MOSTRAVA. 

ἔπεσα προσκυνσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 

 

[9] MA EGLI MI DISSE: «GUARDATI BENE DAL FARLO! IO SONO SERVO,  

καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι 

CON TE E CON I TUOI FRATELLI, I PROFETI,  

καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν 

E CON COLORO CHE CUSTODISCONO LE PAROLE DI QUESTO LIBRO.  

καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· 

E’ DIO CHE DEVI ADORARE». 

τ θε προσκύνησον. 

 
Stesso tentativo e stesse parole di Ap 19,10: la rivelazione dell‘A.T. non va mitizzata e così pure nessuna persona, né 

umana, né angelica: occorre osservare sempre il primo comandamento, e cioè centralità di Dio. 

 

Ap 19,10: Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi 
fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia». 

 
 

[10] E AGGIUNSE: «NON METTERE SOTTO SIGILLO LE PAROLE DELLA PROFEZIA DI QUESTO LIBRO,  

καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, 

PERCHE’ IL TEMPO E’ VICINO. 

ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 

 
Diversamente da Dn 12,4; 8,26 e Ap 10,4, ormai la rivelazione è completa e il tempo è presente, è il tempo della 

pienezza in Gesù Cristo. 
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Dn 12,4: Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro 
conoscenza sarà accresciuta». 

Dn 8,26: La visione di sere e mattine, che è stata spiegata, è vera. Ora tu tieni segreta la visione, perché riguarda cose che 
avverranno fra molti giorni». 

Ap 10,4: Dopo che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal cielo che diceva: 
«Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo». 

 

[11] IL MALVAGIO CONTINUI PURE A ESSERE MALVAGIO  

ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, 

E L’IMPURO A ESSERE IMPURO  

καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, 

E IL GIUSTO CONTINUI A PRATICARE LA GIUSTIZIA  

καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, 

E IL SANTO SI SANTIFICHI ANCORA. 

καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 

 

Dn 12,10: il piano di Dio si compirà certamente, qualsiasi cosa facciano gli uomini. Questo versetto dimostra che nel 
tempo della Chiesa il mistero dell‘iniquità continua ad essere in atto, ma visto dalla parte di Dio tutto è già deciso in Gesù 

Cristo e si sta storicamente attuando nel mistero dell‘economia della storia della salvezza. 
 

Dn 12,10: Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente: nessuno degli empi intenderà queste 
cose, ma i saggi le intenderanno. 

 

[12] ECCO, IO VENGO PRESTO  

Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 

E HO CON ME IL MIO SALARIO PER RENDERE A CIASCUNO SECONDO LE SUE OPERE. 

καὶ ὁ μισθός μου μετ' ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 

 

Cf Is 40,10; 62,11; Pv 24,12; 1Co 3,8. Ora, come all‘inizio, parla direttamente il Signore Gesù e garantisce la sua 
presenza di giudizio, per condannare e salvare. 

 

Is 40,10: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. 

Is 62,11: Ecco ciò che il Signore fa sentire all‘estremità della terra: «Dite alla figlia di Sion: ―Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli 
ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede‖. 

Pv 24,12: Se tu dicessi: «Io non lo sapevo», credi che non l‘intenda  colui che pesa i cuori? Colui che veglia sulla tua vita lo  sa; 
egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. 

1Co 3,8: Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. 

 

 [13] IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRIMO E L’ULTIMO, IL PRINCIPIO E LA FINE. 

ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 

 

Is 44,6: unico è l‘autore e l‘oggetto della rivelazione: Cristo Agnello immolato per la nostra salvezza. 

 

Is 44,6: Così dice il Signore, il re d‘Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io sono il primo e io l‘ultimo; fuori di me non 
vi sono dèi. 

 

[14] BEATI COLORO CHE LAVANO LE LORO VESTI  

Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, 

PER AVERE DIRITTO ALL’ALBERO DELLA VITA E, ATTRAVERSO LE PORTE, ENTRARE NELLA CITTA’. 

ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τς ζως καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 

 
Chi lava le sue vesti nel sangue dell‘Agnello ha diritto ad essere cittadino del nuovo Paradiso, la nuova Gerusalemme. Con 

il peccato infatti era stata preclusa la via al Paradiso e all‘albero della vita: Gn 3,24. 
 

Gn 3,24: Scacciò l‘uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via 
all‘albero della vita. 

 

[15] FUORI I CANI, I MAGHI, GLI IMMORALI, GLI OMICIDI, GLI IDOLATRI  

ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι 

E CHIUNQUE AMA E PRATICA LA MENZOGNA! 
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καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 

 
Nm 5,1-4; Rm 1,28-32; Dt 23,19; Mt 7,6; 15,26; 2Pt 2,22. I cani (simbolo di impurità) nella tradizione biblica sono i 

pagai. Viene quei ripetuto il mando di Ap  21,8. 
 

Nm 5,1-4: [1] Il Signore parlò a Mosè e disse: [2] «Ordina agli Israeliti che espellano dall‘accampamento ogni lebbroso, chiunque 
soffre di gonorrea e ogni impuro a causa di un morto. [3] Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li allontanerete 
dall‘accampamento, così non renderanno impuro il loro accampamento, dove io abito tra di loro». [4] Così fecero gli Israeliti: li 
espulsero fuori dell‘accampamento. Come il Signore aveva parlato a Mosè, così fecero gli Israeliti. 

Rm 1,28-32: [28] E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza 
depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: [29] sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni 
d‘invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, [30] maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, [31] insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. [32] E, pur conoscendo il giudizio di 
Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. 

Dt 23,19: Non porterai nel tempio del Signore, tuo Dio, il dono di una prostituta né il salario di un cane, qualunque voto tu abbia 
fatto, poiché tutti e due sono abominio per il Signore, tuo Dio. 

Mt 7,6: Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e 
poi si voltino per sbranarvi. 

Mt 15,26: Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 

2Pt 2,22: Si è verificato per loro il proverbio: «Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango». 

 
 [16] IO, GESU’, HO MANDATO IL MIO ANGELO PER TESTIMONIARE A VOI QUESTE COSE RIGUARDO ALLE 

CHIESE.  

Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. 

 
Alla fine come all‘inizio, Cristo si presenta e ricorda che alla sorgente di tutta la rivelazione, sia dell‘A.T. come del N.T., c‘è 

lui. Gli angeli sono a lui sottomessi e sono suoi ministri. 

 
IO SONO LA RADICE E LA STIRPE DI DAVIDE, LA STELLA RADIOSA DEL MATTINO». 

ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. 

 

Is 11,1.10; Rm 1,3; Nm 24,17. Egli è il contenuto dell‘A.T., della storia del popolo eletto e insieme il Messia atteso dalle 
enti, profetizzato da Balaam nel deserto. 

 

Is 11,1: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Is 11,10: In quel giorno avverrà che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua 
dimora sarà gloriosa. 

Rm 1,3: e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, 

Nm 24,17: Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da 
Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di Set; 

 

[17] LO SPIRITO E LA SPOSA DICONO: «VIENI!».  

Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἔρχου. 

E CHI ASCOLTA, RIPETA: «VIENI!».  

καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἔρχου. 

CHI HA SETE, VENGA;  

καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, 

CHI VUOLE, PRENDA GRATUITAMENTE L’ACQUA DELLA VITA. 

ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζως δωρεάν. 

 
Si fa sempre più accentuata l‘attesa della completa rivelazione del disegno di Dio in Gesù Cristo. Lo Spirito spinge la 

Chiesa ad attendere il suo Signore. Nella lettura comunitaria e liturgica, il grido si fa anche invocazione dell‘assemblea: 
Vieni! Cristo è l‘acqua di vita gratuitamente donata dal Padre: Is 55,1. 

 

Is 55,1: O voi tutti assetati, venite all‘acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte. 

 

[18] A CHIUNQUE ASCOLTA LE PAROLE DELLA PROFEZIA DI QUESTO LIBRO IO DICHIARO: 

Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τ ἀκούοντι τοὺς λόγους τς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· 

SE QUALCUNO VI AGGIUNGE QUALCOSA,  

ἐάν τις ἐπιθῆ ἐπ' αὐτά, 

DIO GLI FARA’ CADERE ADDOSSO I FLAGELLI DESCRITTI IN QUESTO LIBRO; 
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ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τ βιβλίῳ τούτῳ· 

 
[19] E SE QUALCUNO TOGLIERA’ QUALCOSA DALLE PAROLE DI QUESTO LIBRO PROFETICO,  

καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τς προφητείας ταύτης, 

DIO LO PRIVERA’ DELL’ALBERO DELLA VITA E DELLA CITTA’ SANTA, DESCRITTI IN QUESTO LIBRO. 

ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τς ζως καὶ ἐκ τς πόλεως τς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τ βιβλίῳ 

τούτῳ. 

 
Probabilmente Gv ha la coscienza che questo è l‘ultimo libro della rivelazione e la ripresa di questo divieto di aggiungere o 

togliere, esistente già nell‘A.T., dimostra che la rivelazione ormai è chiusa e dimostra anche la consapevolezza apostolica 
di avere una autorità unica  nell‘interpretazione della storia del Signore, nelle sue parole e opere e come compimento 

dell‘A.T. Ricordiamo le parole di Paolo a proposito del suo Vangelo, che quello è e quello rimane: Ga 1,6-12 

 

Ga 1,6-12: [6] Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo. 
[7] Però non ce n‘è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. [8] Ma se anche noi 
stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema! [9] 
L‘abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema! [10] 
Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di 
piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo! [11] Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello 
umano; [12] infatti io non l‘ho ricevuto né l‘ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. 

 

Dt 4,2: Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vostro 
Dio, che io vi prescrivo. 

Dt 13,1: Osserverete per metterlo in pratica tutto ciò che vi comando: non vi aggiungerai nulla e nulla vi toglierai. 

Qo 3,14: Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa, dura per sempre; non c‘è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così 
perché lo si tema. 

Sr 18,6: Non c‘è nulla da togliere e nulla da aggiungere, non è possibile scoprire le meraviglie del Signore. 

 

 [20] COLUI CHE ATTESTA QUESTE COSE DICE: «SI’, VENGO PRESTO!».  

Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. 

AMEN. VIENI, SIGNORE GESU’. 

Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ. 

 

È il grido comune già nelle comunità giudeo – cristiane: Maranatha! cf  1Co 16,22. Questo grido ha due forme: Maran 
athà (Vieni Signore) oppure Marana Thà (Il Signore viene), una di invocazione e una di affermazione, a seconda di come 

si dividono le sillabe.. 
 

1Co 16,22: Se qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha! 

 
[21] LA GRAZIA DEL SIGNORE GESU’ SIA CON TUTTI. 

Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων. 

 

Rm 16,20: Il Dio della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. 

1Co 16,23: La grazia del Signore Gesù sia con voi. 

2Co 13,13: La grazia del Signore Gesù Cristo, l‘amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Ga 6,18: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. 

Ef 6,24: La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. 

Fl 4,23: La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. 

Cl 4,18: Il saluto è di mia mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. 

1Ts 3,9: Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al 
nostro Dio, 

1Ts 5,28: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. 

2Ts 3,18: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 

2Tm 4,22: Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! 

Tt 3,15: Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi! 

Fm 1,25: La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. 

Ap 1,4: Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che 
stanno davanti al suo trono, 

 

La chiusa è epistolare, nello stile anche di Paolo: è il risultato della comunità cristiana: il dono di Dio in Gesù Cristo, dono 

totale e gratuito, sia con tutti coloro che nella fede accettano il messaggio di Giovanni. 
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La lettura della storia alla luce del suo compimento nella croce di Cristo, che è raduno dei buoni e distruzione dei cattivi, 
crea nella comunità una forte atmosfera di attesa per il compimento storico di questa librazione. L‘attesa stessa intanto si 

nutre della meditazione sulle meraviglie che Dio ha già operato per il suo popolo nell‘A.T. e N.T. e cerca di trovare nella 

Parola di Dio gli indizi di quello che sarà il futuro. Ma come definitamente Dio sceglierà di realizzare le sue promesse è 
nascosto ai nostri occhi e lo attendiamo nella fede. Dio infatti è fedele e farà tutto questo. 
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UN TENTATIVO DI DECODIFICA 
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Capitolo 1 
 

1. Ap 1,1-20: PROLOGO E VISIONE INTRODUTTIVA 
 
[1] Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno 

accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, 
 

Ero a Patmos, avanzato in età, perseguitato per il Nome del Vivente. Avevo lasciato la mia cara comunità di Efeso e tutte 

le altre comunità dell‘Asia Minore. Ero solo, sulla riva del mare. E meditavo, pregavo, lodavo il Dio e Padre del mio 
Signore Gesù. Mi mancava la celebrazione gioiosa del giorno del Signore. 

Poi, d‘improvviso, quella ―visita‖ interiore, quella dolcezza che conoscono solo quelli cui è donata, quella presenza che 
non hai richiesta e che non puoi inventare.. E in una dimensione di cui so dire ben poco, Gesù di nuovo mi ha parlato, ha 

rotto il muro del silenzio tra tempo ed eternità.  

E io mi sento il piccolo strumento che deve donare quello che gli è stato donato: una qualche intelligenza di tutto ciò che 
esiste, tempo ed eternità, il senso della storia antica, presente e futura, i meccanismi per cui si muovono gli uomini e 

tutta la successione dei tempi. 
Ed è Gesù morto e risorto, il vero senso del tutto. Come ho scritto nel Vangelo, è lui La Via, La Verità, la Vita. Ogni verità, 

luce, giustizia, gioia ha senso in lui, si appoggia su di lui, vive di lui. 
La presenza di tutta un‘altra dimensione, che non fossero i quattro sassi di Patmos, mi avvolse come sole caldo del 

pomeriggio e venne a me la Parola del Signore, come angelo di rivelazione. 

In questo libro di profezia vi racconto quella lunga visione di fuoco. 
 

[2] il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. 
 

La Parola di Dio dell‘Antico Testamento e la testimonianza di Gesù (che noi discepoli cominciamo a chiamare ―Nuovo 

Testamento‖) formano la trama portante della mia visione, in cui Gesù è il Rivelatore e il Rivelato, in cui tutto il creato e 
tutta la storia sono letti alla luce di lui. Per questo mentre le sensazioni attraversavano il mio cuore e i pensieri la mia 

mente, ho cercato nei documenti della Parola rivelata, antica e nuova, i simboli, le parole, le immagini che potessero dare 
forma a quanto sentivo, anche se ho anche sentito l‘urgenza di riplasmare tutto con grande libertà. Perché è una vera e 

forte esperienza interiore, non solo uno studio o un racconto.. Il mio Signore Vivente, amore e perno di tutta la mia 

esistenza, si è donato ancora una volta a me.. 
 

[3] Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi 
sono scritte: il tempo infatti è vicino. 

 
Il tempo nella visione cristiana è un tempo ―urgente‖: nell‘insieme della storia, più velocemente di quanto sembra, si 

compie il disegno di Dio in Gesù Cristo. Saper leggere questo, saper decifrare la traccia di Dio lungo la storia, questa è 

profezia. Perché il Vangelo è annunciato: Dio si è fatto vicino, e l‘urgenza di amare assedia i cuori, che purtroppo possono 
sempre preferire le tenebre alla luce. 

 
[4] Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e 

dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, 

 
In questo mio scritto mi rivolgo alle Chiese che sono nell‘Asia, le Chiese mie contemporanee, e in esse e attraverso esse a 

tutte le Chiese di Cristo in ogni tempo e spazio. 
Il saluto è quello della pienezza messianica: la grazia di Cristo e lo shalom promesso dai profeti. Questi doni importanti ci 

vengono da Dio, che io amo definire nella sua presenza storica dinamica, tra passato, presente e futuro. 
Creato da Dio e al suo servizio c‘è un mondo di spiriti santi, che definisco con il numero sette perché sono la pienezza 

della vita nello Spirito di Dio. 

 
[5] e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che 

ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
 

Ma il saluto viene soprattutto da Gesù Cristo, il mio e nostro amato Signore. Egli è il testimone fedele, colui che ci parla di 

Dio Padre e del suo Spirito in modo credibile e vero. Sulla sua bocca non si è mai trovato inganno o menzogna. Egli è 
morto e risorto, per essere il primogenito dei morti, colui che trascina con sé, alla destra di Dio, tutta la nostra umanità 

sofferente e ancora preda della morte. 
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Il Cristo è il vero re di tutta la terra: così lo viviamo e così lo annunciamo a tutti. Tutti i regni della terra sono ―penultimi‖ 

rispetto a lui. Se vogliono vivere e vivere bene, nella giustizia e nella verità, tutti gli operatori sociali, civili, religiosi, 
culturali ed economici devono far riferimento a lui, alla sua luce, alla sua Parola. 

Egli è colui che ci ha amato e liberato nella sua Pasqua. Ci ama. Siamo importanti per lui. Al punto da versare il sangue, 

tutto il sangue per noi. 
 

[6] che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. Amen. 

 

Siamo re e membra dell‘unico re, perché siamo suo Corpo, come dice anche Paolo. Dunque Gesù Cristo ha fatto di noi un 
regno di giustizia e di pace, facendoci contemporaneamente sacerdoti del Padre, cioè coloro che con Gesù e in Gesù 

offrono se stessi come offerta d‘amore sull‘altare della condivisione e del servizio al Padre che è Dio e Padre di Gesù e 
insieme Dio e Padre nostro. 

Tutta la rivelazione che mi si cominciava a disvelare davanti agli occhi del cuore si condensava in queste parole: a lui la 
gloria e la potenza nei secoli. Amen, certamente, così è! Questa rivelazione mi ha fatto comprendere come i popoli 

possono seguire gli dèi che vogliono, possono abbracciare la violenza che vogliono, possono perseguire l‘ingiustizia e la 

menzogna come vogliono. Ma la gloria e la potenza nei secoli dei secoli appartiene solo a Dio in Cristo e nessun altro! Da 
secoli gli scrittori apocalittici hanno scritto proprio per consolare la loro comunità su questo punto: voi che soffrite 

sappiate che la vostra sofferenza si cambierà in gioia in men che non si dica, perché tutto è permesso da Dio per 
purificarvi e farvi crescere, ma tutto è nelle sue mani, non nelle mani dei persecutori! 

 

[7] Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della 
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! 

 
Lui è quel Messia potente ed eterno di cui parlano i profeti. Ricordo in particolare le espressioni così importanti di Daniele 

e di Zaccaria. E‘ certo e sicuro che la storia cammina verso l‘intronizzazione di Gesù come Messia di ogni uomo, vero re 
dell‘universo, datore di vita nello Spirito di vita. E questo lui lo ha operato tramite la sua croce. Grande sapienza per i 

popoli sarà volgersi non a favole, non a diademi regali, non a quantitativi di denaro, ma a colui che sembrava trafitto, 

perdente e umiliato. In lui, solo in lui è la vera gloria. 
 

 [8] Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
 

E Gesù è l‘icona visibile del Dio invisibile. Chi vede lui, vede il Padre. Così ci ha detto in quella meravigliosa sera, quando 

eravamo a tavola con lui. Al fondo dell‘universo, al suo inizio e alla sua fine, nella sua vita e nella sua pienezza Gesù ci 
parla di una Presenza misteriosa, cui ha dato il nome tenerissimo di ―Babbo‖ (Abbà). Egli è il Signore della nostra storia, 

che ha come connotato l‘essere senza fine, presente, passato e futuro. 
E in un mondo dove sperimentiamo solo limitazioni ed errori, ricordiamoci che esiste uno che è onnipotente, che tutto 

può. E lo fa attraverso le vie che decide lui. 

 
 [9] Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi 

trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 
 

Scrivo ai fratelli credenti, comunicando quella rivelazione di sé che Gesù ha comunicato a me, suo discepolo per grazia 
sua. 

Sono a Patmos a causa della testimonianza resa a Gesù, alla legge e ai profeti. Sono a Patmos perché non mi voglio 

inchinare davanti a nessun dio, che non sia il Dio di Gesù Cristo. Di questo Dio come nostro sommo e unico bene parlano 
appunto la Legge e i profeti, la Parola di Dio lungo i secoli, e soprattutto quella Parola di Dio incarnata che è il Figlio di 

Dio tra noi. 
 

[10] Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, 

che diceva: 
 

Mi sono trovato all‘improvviso in una situazione interiore molto particolare, ero ―nello Spirito‖: la vita di Dio, pulsante, 
forte, infiammata, mi prendeva e mi portava in un‘altra dimensione, che non fosse la piccola isola dove mi trovavo. 

Oggi è il giorno del Signore, giorno della risurrezione di lui e del convenire della comunità nel suo nome, per rivivere 
insieme i momenti più belli dell‘amicizia con lui, per raccontarci la sua Parola e per vivere insieme quella novità che lui ci 

ha portato. 

E sentii come una voce potente che mi riscuoteva da un certo torpore in cui ero caduto, soprattutto per la meraviglia di 
essere preso e quasi estraniato a tutto quello che avevo intorno, le rocce sul mare, le onde che si infrangono su di esse.. 

Ed ecco una voce, quasi una tromba, una tromba di rivelazione potente (simbolo della rivelazione di Dio fin dai tempi 
antichi, simbolo di convocazione della comunità) che mi parlava: 
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[11] «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a 

Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa». 
 

Il mio Signore stesso mi ha chiesto di scrivere, perché l‘esperienza si faccia memoria. La mia visione non sarà soltanto per 

me, ma gli antichi simboli dovranno essere rielaborati alla luce del Signore Gesù e della sua Pasqua. E‘ questa l‘avventura 
del libro in cui si deposita la Parola di Dio unitamente alla nostra povera parola ed esperienza umana. 

 
[12] Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro 

 

Mi voltai, come dire, mi convertii, posi attenzione a quello a cui non badavo particolarmente. E vidi una voce, perché nel 
cuore una voce ha una presenza e un colore. Ed ecco lo splendore dell‘antico tempio, la pienezza de lla lode e del 

riconoscimento di Dio. 
 

[13] e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al 
petto con una fascia d’oro. 

 

In mezzo alle chiese c‘è il Cristo. Chiamate ad essere luce del mondo, le chiese prendono forza e luce da colui che è la 
vera e unica Luce del mondo. Chiamate ad essere luci votive nel Tempio del Signore, memorie luminose a nome di tutto il 

mondo, le chiese sono chiese di sacerdoti partecipi dell‘unico Sacerdote, il Cristo. Per questo lo ―vedevo‖ vestito in abito 
sacerdotale, con l‘efod prezioso sul petto, nell‘oro dell‘onore a Dio. Egli solo porta Dio all‘uomo e l‘uomo a Dio. E noi 

siamo sacerdoti di noi stessi e del mondo quando siamo in lui e con lui, accogliendo Dio in noi e offrendo noi stessi e il 

mondo per mezzo di lui al Padre. 
 

[14] I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma 
di fuoco. 

 
Gli antichi profeti parlano di capelli candidi a proposito di Dio, come simbolo della sua eternità e saggezza. Gesù è come il 

Padre, eterno e sapiente. Ed anche, come lui, onnipotente. Nulla sfugge ai suoi occhi, così potenti, e vitali come fuoco 

che non si ferma davanti a nulla. 
 

[15] I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al 
fragore di grandi acque. 

 

I piedi di Gesù non sono come quelli della statua della visione di Daniele, una statua che si degrada dalla testa d‘oro fino 
ai piedi di fragile argilla. Il Cristo, Dio Figlio di Dio, e uomo Figlio dell‘uomo, è stabile in eterno. Questo vuol dire piedi di 

bronzo puro. E la sua voce è assomigliata al rumore di grandi cascate, al fragore di masse d‘acqua in movimento: forza, 
vitalità e soprattutto nessuno si può sottrarre a questa potente rivelazione. Cristo è ―La‖ voce della storia, il Verbo-Parola 

di Dio Padre, che comunica Dio al mondo e aiuta gli uomini a imparare la grande arte del parlare, del comunicare, del 

condividere. 
 

[16] Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo 
volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. 

 
Le sette stelle nella sua mano sono la totalità degli spiriti che sono davanti a Dio: Gesù ha il primato e il comando su ogni 

realtà creata. Egli tiene in mano il visibile e l‘invisibile, tutto prende senso da lui e tutto coopera a parlare di lui, a fare di 

lui, come dice il nostro fratello Paolo, la testa dell‘universo. 
Una impressione di forza e di capacità di giudizio mi veniva dalla sua Parola, così chiara e così forte. Ecco l‘immagine della 

spada affilata a doppio taglio che usciva dalla sua bocca. Nessuno conosce i cuori come lui, nessuno è in grado di 
assegnare ad ogni cosa quello che le spetta, come sa fare lui. Quella sua Parola svela Dio all‘uomo, l‘uomo all‘uomo e 

l‘uomo a Dio. Lui, Gesù Cristo Vivente, è quella Parola: con il suo essere, con la sua presenza egli parla e ognuno è 

ricondotto al centro perduto del cuore, dove può avvenire il grande cambiamento che salva la vita, e dopo tanto 
vagabondare possiamo ascoltare l‘annuncio che siamo a casa, che Dio ci ama, che c‘è una giustizia per la nostra vita e c‘è 

una eternità per chi ama. 
E complessivamente io sentivo il mio Signore Gesù come sole, sole luminoso e splendente, luce e calore, datore di vita. 

Quel sole che tutte le religioni pagane dicono essere il primo dio del loro numeroso pantheon, in realtà, a confronto di 
Gesù, è solo una pallida immagine. Perché egli è luce di vita eterna, è roveto ardente che brucia e non si consuma, è luce 

dell‘anima e non solo del cuore, è calore che non conosce tramonto.. 

 
 [17] Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non 

temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, 
 

Mi sentii tramortito alla rivelazione del Cristo Risorto e Vivente. Immaginavo di dover subire la sorte paventata da tutti gli 

uomini prima di me che in qualche modo sono entrati a contatto con il divino: cadere morti. Ma qui avvenne qualcosa di 
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inaudito, di stupendo: Gesù non è una realtà divina come quella che immaginano gli uomini dall‘antichità. Gesù è il Verbo 

incarnato che con la sua destra su di noi ci porta la condiscendenza del Padre. ―Non temere!‖, che parola stupenda! 
Ormai possiamo accostarci al trono della grazia, come diceva Apollo nella lettera agli Ebrei, con tutta la fiducia e la gioia. 

In una vita fatta di mille paure, egli ci dice di non temere, perché al di sopra del turbine del tempo e della malvagità degli 

uomini, c‘è la potente Misericordia, che abbraccia i secoli e li fa vivere.. 
 

[18] e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. 
 

A me sembra che questa definizione che Gesù Signore dà di se stesso sia la più straordinaria di tutta la storia: egli è il 

Vivente. Egli non è un ricordo, come ho temuto per un momento che divenisse quando ero sotto la sua croce e lui lì 
morto. Ma era morto per qualche ora. Ma la Morte non ha potere su di lui, anzi è lui che ha nelle sue mani la sorte di 

tutto e di tutti, la negatività compresa. Egli è vivo, e noi viviamo per lui. Egli è vivo e fa vivere l‘universo. Egli è Vivente e 
tutto prima e dopo di lui deve fare i conti con lui. Lui c‘è: più alto di ogni nostra aspirazione più alta, più profondo di ogni 

nostra disperazione, egli dà senso alla nostra vita, al nostro io, che non conoscerà l‘estinzione, pur nei profondi 
rivolgimenti del tempo. 

 

[19] Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. 
 

Dal Cristo Vivente ho ricevuto l‘ordine di scrivere, perché quello che stavo vivendo nella mia visione divenisse nutrimento 
del cuore e forza di speranza per tutte le generazioni. 

E la mia visione, di Cristo come chiave di volta della storia e dell‘universo, abbracciava passato, presente e futuro. Perché  

ormai tutto, assolutamente tutto, va letto e vissuto in lui e per mezzo di lui. 
 

[20] Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d’oro è 
questo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese. 

 
Secondo la tradizione degli scrittori simbolici e apocalittici, disseminerò qua e là il mio scritto di piccole indicazioni 

interpretative, di chiave dei simboli, perché la comunità, ricercando, possa comprendere meglio il mio scritto ed entrare 

con me dentro la visione che il Signore mi ha concesso di vivere. 
Tanti simboli con cui cercherò di tradurre in immagini quello che vivevo a Patmos si possono trovare nell‘Antico 

Testamento e e anche nella tradizione che si sta formando nelle nostre comunità cristiane. 
Ma ci sono elementi nuovi che richiedono di essere approfonditi e inseriti in tutta la grande tradizione simbolica della 

comunità credente. Perché quelli di fuori, i non credenti, i pagani, spesso ostili alla comunità, possono leggere ma non 

comprendere quello che diciamo. Occorre camminare con noi, amare il Signore e le sue parole, masticare ogni giorno 
queste cose, per arrivare a gustare appieno la sapienza che viene dall‘alto. 

Questi candelabri e queste stelle sono ―misteri‖ cioè qualcosa che ci apre su mondi infiniti e importanti, qualcosa che ci 
viene da Dio e ci apre all‘altro mondo, al mondo dello Spirito. 

Con i sette candelabri sono misticamente figurate le sette chiese d‘Asia e in loro tutte le chiese di tutti i tempi e tutta la 

Chiesa di Gesù Cristo: infatti il candelabro dalle sette braccia si trovava nel Tempio dell‘antica alleanza, ma oggi siamo no i 
il popolo della nuova e definitiva alleanza, e siamo noi che stiamo davanti al Padre con Gesù Cristo, quali lampade di 

speranza, di preghiera e di offerta per tutto il mondo. 
Le sette stelle invece rappresentano il mistero di questa vita nello Spirito, questo contatto misterioso tra mondo di Dio e 

mondo umano che noi chiamiamo ―angeli‖: messaggeri, comunicatori, esecutori dei comandi di Dio. Ogni realtà umana ha 
una dimensione ―angelica‖: non siamo chiamati ad essere solo su questa terra, ma a vivere anche in Dio, per Dio, con 

Dio, proprio come esseri angelici. Ogni chiesa ha questa dimensione e questa comunicazione; ogni credente ha la 

vocazione all‘incontro personale con Dio in Cristo, angelo del gran consiglio (come lo definisce Isaia). Noi non siamo solo 
gente che deve mangiare, bere, lavorare, divertirsi e morire.. Noi siamo fatti per vivere per sempre come e dove Dio 

vorrà in Cristo.. Ecco la nostra esistenza come singoli e come comunità: ―angeli‖ dellla nuova alleanza.. 
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2. Ap 2,1,3-21: SETTENARIO DELLE LETTERE 

Capitolo 2  
 

[1] All’angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi: “Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e 

cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro. 
 

E Gesù, Signore della Chiesa e delle chiese, mi dettò la prima lettera. Era indirizzata alla mia chiesa di Efeso, posta dentro 
una città così pagana e così restia a convertirsi al Dio vivente! Ma il Signore chiede di temere solo lui. Se le cose vanno 

bene con lui, non ci sono problemi con nessun altro, nonostante tutte le apparenze. E solo lui ci può donare la vera 

perseveranza, quella che plasma in noi l‘uomo nuovo creato ad immagine del Risorto. 
 

[2] Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai 
messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. 

 
La mia chiesa di Efeso è una comunità vivace e forte. Non si accontenta delle apparenze, ma cerca un legame forte con il 

Signore, sopportando ogni fatica. I tempi sono difficili. Non bastano solo le sofferenze checi vengono dal mondo. Ci sono 

anche tanti falsi fratelli, che rischiano di falsificare Gesù, di farne un idolo come gli altri. Bene fa la comunità a verificare, 
mettere alla prova, chiedere ad ognuno il massimo. 

 
[3] Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. 

 

E il Signore nella mia visione mi dice che è contento della forza dei cristiani di Efeso: non si sono stancati di soffrire per il 
nome di Gesù, perché Gesù sia il centro della vita dei credenti e non solo.  

La persecuzione dura ormai da tempo, ma noi, grazie a Gesù, troviamo in lui la forza di andare avanti. 
 

[4] Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. 

 
Purtroppo però ci dice il Signore che tutto questo bene che c‘è nella comunità di Efeso sta scivolando un po‘ troppo 

sull‘esteriore. Manca la forza travolgente e l‘entusiasmo del primo amore: si va avanti ―perché deve essere così‖, forti ma 
un po‘ ottusi. 

 
[5] Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, 

verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. 

 
Il Signore ci chiama continuamente a conversione, a cambiare, a riprendere l‘entusiasmo degli inizi. Mai credersi arrivati, 

mai pensare di essere vincitori, se non nel suo amore. La mia comunità deve vivere di più davanti a Dio in Cristo. Sono 
importanti le opere, è importante controllare la verità delle affermazioni di chiunque. Ma è soprattutto importante amare, 

e che le opere di ognuno scaturiscano da un amore totale per il Signore. 

 
[6] Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, che anch’io detesto. 

 
Il Signore ci riconosce che non tutto va male. C‘è una serietà di fondo nella comunità di Efeso che fa ben sperare. 

Occorre solo continuamente riempire di amore quello che facciamo. Fare le cose ―per amore del suo amore‖ e non per 
mal interpretato senso del dovere o di giustizia o, peggio, di conformismo sociale. 

Perché una tentazione grande è quella di adeguarsi al mondo e alla società circostante. Perché essere diversi? Chiedono i 

seguaci di Nicola. Gesù, ma anche i riti della politica e della religione ufficiale.. 
 

[7] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò da mangiare dall’albero della 
vita, che sta nel paradiso di Dio”. 

 

Quanto è importante per noi credenti avere orecchi capaci di ascoltare la voce dello Spirito! Perché non tutti ce l‘hanno, 
perché spesso siamo sordi ai richiami dello Spirito, attraverso le parole del Signore e i segni dei tempi. 

Eppure la posta in gioco è altissima: poter tornare al Paradiso di Dio, poter mangiare dell‘albero della vita. Fuori 
metafora: poter vivere in pienezza con Dio per sempre. Realizzare quel progetto per cui Dio ci ha creati e voluti: vivere 

nell‘amore e dell‘amore in eterno. 
 

[8] All’angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: “Così parla il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è tornato 

alla vita. 
 



 
-  213  - 

Ecco la seconda lettera, alla chiesa che si riunisce nella città ricca di traffici e lusso. A Smirme Gesù Cristo si presenta 

come il Senso dell‘universo, il primo e l‘ultimo, risorto dai morti. 
 

[9] Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure sei ricco – e la bestemmia da parte di quelli che si 

proclamano Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. 
 

I cristiani di Smirne non sanno di essere ricchi della vera ricchezza, perché soffrono per il nome di Cristo, rifiutando chi 
fraintende Gesù e il suo messaggio, i cosiddetti ―giudaizzanti‖ che cercano da sempre di toglierci la libertà che abbiamo 

nel Signore Gesù, per asservirci ci nuovo alle pratiche della legge di Mosè, che ormai sono passate. 

 
[10] Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per 

mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona 
della vita. 

 
E‘ come quando Israele era in Egitto. Così vive la comunità della chiesa di Smirne. Anche su questa comunità si abbatterà 

la tribolazione, come su ogni chiesa fedele in ogni luogo e in ogni tempo. Saranno simbolicamente i dieci giorni delle dieci 

piaghe, perché sempre il Signore rinnova i suoi prodigi. Ma nella loro fedeltà i credenti di Smirne saranno vincitori e 
avranno quella corona di vittoria che è la vita con Dio senza fine. 

 
[11] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda 

morte”. 

 
Gesù ci ripete qui e sempre: sappiate ascoltare; sappiate scoprire lo Spirito di Dio dentro la ganga del tempo e degli 

avvenimenti. Lo Spirito ci parla, perché per sempre il Signore lo ha effuso sul mondo. Ed è uno Spirito di vittoria, perché è 
Spirito di vita e non può essere altro. Per questo i credenti non potranno nemmeno essere sfiorati dalla morte definitiva, 

quella che conta perché dura per sempre, quella che, già sapevo, è riservata al Satana e ai suoi angeli. 
 

[12] All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi: “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. 

 
Nella mia visione era ora di parlare alla chiesa che si raduna in Pergamo per ascoltare la Parola di Dio. E Gesù voleva 

ricordare proprio a questa comunità che egli ha una Parola che è spada affilata, a doppio taglio, Parola di giudizio del 
bene e del male, Parola che dà i contorni nitidi ad ogni cosa.E‘ Gesù stesso la Parola viva del Padre che taglia i contorni 

precisi ad ogni cosa e ad ogni persona, e tutto davanti a Dio è nudo e senza difese e si chiama col suo nome vero: 

giustizia o ingiustizia, santità o menzogna.. 
 

[13] So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia 
fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di 

Satana. 

 
La chiesa che si raccoglie in Pergamo vive un po‘ come Israele nel deserto, luogo di prova e infedeltà, luogo che è 

immagine della vita come cammino, prova e sofferenza. Ma nel deserto la comunità di Pergamo è sostanzialmente fedele, 
anche quando uno di loro, Antipa, ha pagato con la vita la sua fedele testimonianza. 

Pergamo viene chiamata dal Signore ―dimora di Satana‖: i suoi templi, le sue statue di dèi importanti, la sua pretesa 
sapienza filosofica e tecnica nelle sue scuole.. E‘ un trono che fa dominare la potenza e lo stile di Satana, vera città 

dell‘impero romano. 

 
[14] Ma ho da rimproverarti alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale 

insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli 
e ad abbandonarsi alla prostituzione.  

[15] Così pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti.  

 
Anche a Pergamo, come ad Efeso, purtroppo ci sono persone che tendono a seguire il mondo nel suo stile di 

accomodamento, di comportamenti permissivi e di culti idolatrici. Ancora oggi il nuovo Israele della Chiesa è come 
perseguitato dall‘antico Balaam, che insegnava i culti del paese di Canaan: idoli e prostituzione sacra, vivere in sintonia 

con le forze di vita e di morte della natura.. 
 

[16] Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia 

bocca.  
 

Il mio Signore Gesù è molto esigente. Occorre che tutta la comunità viva alla presenza di Dio, sia un ―angelo puro‖ che sa 
offrire a Dio il mondo con gesti d‘amore e di fede.  

Con la forza della Parola, senza armi o gesti di potere, ma con l‘annuncio che sconvolge i cuori, il Signore combatterà 

sempre di più contro chi non vuole seguire fino in fondo la regalità unica di Dio in Cristo. 
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[17] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una 
pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve”.  

 

L‘invito rimane all‘ascolto obbediente verso la Parola dello Spirito, che è incarnata in Csristo e parla alle Chiese a tutta la 
Chiesa che esse visibilizzano. C‘è la promessa di una vittoria in Cristo. La manna del deserto, povero cibo di viandanti, è 

ora promessa in abbondanza come cibo della vita eterna. E i ciottoli infuocati del deserto diventeranno pietra magica di 
benessere con un nome nuovo per i fedeli. Perché cambieremo natura, stile, situazione: saremo figli nel Figlio, se 

attraverso giorni così fragili in un ambiente così ostile riusciremo a rimanere attaccati a Gesù Vivente che solo ha il potere 

di condurre la nostra vita. 
 

[18] All’angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi: “Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi 
fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente.  

 
E il Signore mi dettò la quarta lettera alla quarta chiesa, quella di Tiàtira. Egli si presenta come colui che vede tutto, con 

―occhio penetrante‖ che emette vampe di fuoco, nel simbolo, cioè vitale e assoluto. Egli conosce veramente tutto, e tutto 

dipende da lui, e la sua eternità sorpassa ogni esistente del tempo. 
 

[19] Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono 
migliori delle prime.  

 

Alla chiesa di Tiàtira il Signore riconosce un particolare molto bello: la comunità sta camminando. Le sue opere di adesso 
sono migliori di quelle passate. Sta crescendo nell‘amore, nella fede e nel servizio con grande perseveranza. Una 

comunità dinamica. 
 

[20] Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei 
servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli.  

[21] Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione.  

[22] Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande 
tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato.  

 
Ma questa chiesa vive qualcosa che ci ricorda il periodo dei re, quando i profeti degli idoli si contrapponevano ai profeti di 

Jahvè; quando la regina Gezabele, seguace dei suoi idoli cananaici, perseguitava i giusti e cercava di offuscare il culto di 

Dio. Secondo lo stile della parola di Dio questo comportamento idolatrico (che lascia l‘unico Dio per seguire i molti) viene 
bollato come ―prostituzione‖, anche perché nei culti cananaici la prostituzione sacra aveva un ruolo importante 

nell‘esercizio della religione. 
Ma questa è la fine di ogni città perversa, la fine che attende ogni potere umano che vuol gestirsi da solo, senza 

riferimento a Dio, e anche la fine di ogni potere religioso e di ogni società legata ai suoi idoli: la trasformazione del letto 

di piacere in un letto di dolore, perché il piacere ingiustamente ricercato e procurato si trasforma in equivalente di dolore 
e persecuzione. 

Come sempre, occorre conversione, cambiamento del cuore, mettersi sulla strada di Dio in Cristo. 
 

[23] Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che scruta gli affetti e i pensieri 
degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.  

 

Il Signore non scherza: il cammino alla sua sequela è serio e impegnativo. Ne va della vita e della morte di ognuno di noi. 
I seguaci della profetessa di Tiatira dovranno velocemente convertirsi o dovranno sperimentare i flagelli del nostro Dio. 

Ognuno di noi nel suo cuore può verificarsi davanti a Dio, e riconoscere quello che veramente è. Se non lo facciamo noi, 
lo fa Dio per noi. Il Cristo Vivente è Giudice universale, misericordioso e giusto insieme, che retribuisce il giusto ad 

ognuno per le sue opere. 

 
[24] A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità 

di Satana – come le chiamano –, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso,  
[25] ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò.  

 
Tutti gli altri della comunità della chiesa che è in Tiatira sono invitati dal Vivente a rimanere saldi fino al ritorno del 

Giudice. Non c‘è bisogno di riti giudaici o di favole pagane per vivere la nostra vita di credenti. Tutto è così semplice e 

immediato nel Cristo! Basta attenersi al tesoro della rivelazione che ci è stata consegnata e che è Cristo stesso nella storia 
che lo ha preceduto, accompagnato e seguito. Egli ne è il protagonista assoluto. 

Di questi buoni fedeli si dice che non hanno conosciuto le profondità di Satana: quanti culti esoterici anche ai nostri 
giorni! Quanta gente si spaccia per ministro di chissà quale setta segreta! Troppo spesso la gente è disposta a credere 

che le cose tenute segrete sono quelle che possono darci più salvezza. E invece sono profondità fasulle, fatte di bugie e 

di menzogne, realtà rivelate come nascoste e quasi fossero estremamente preziose perché l‘opera di Satana faccia cadere 
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i creduloni. Come quando nel giardino il serpente diede a bere ad Eva di venderle un gran segreto parlandole della invidia 

di Dio per la loro conoscenza del bene e del male! 
 

[26] Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni:  

[27] le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno,  
[28] con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui darò la stella del mattino. 

 
Ai credenti invece il Signore dà addirittura il potere di condividere il suo potere immenso e infinito. Il potere del Messia è 

a disposizione dei credenti. E quelli che credevano di essere i padroni del mondo in realtà dovranno cedere il passo a chi 

è amato da Dio e riceve addirittura l‘autorità stessa del Padre. Quello che Gesù ha ricevuto dal Padre lo consegna a noi, 
perché ci sia una circolarità di vita, di potere, di forza tra tutti: Padre, Figlio, Spirito e credenti. 

E Cristo donerà se stesso ai credenti come stella del mattino, luminosità che apre il giorno e rende possibile ogni evento, 
luminosità simbolo di amore, di potere, di gioia.. Egli è la stella che non conosce tramonto. Non come le stelle di questo 

mondo che sorgono e tramontano e, se parliamo delle realtà significate dalle stelle nel mondo umano, sono stelle che 
durano ben poco (quello che voi chiamate ―star‖). 

 

[29] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 
 

Dice Paolo che la fede dipende dall‘ascolto e l‘ascolto dalla parola di Cristo. Questo mio libro di comunicazione e 
rivelazione è l‘invito a scoprire la meravigliosa portata della presenza di Cristo vivente nella nostra vita e nella storia 

dell‘universo. Ascoltare è dare credito, è ripartire in mezzo ad ogni difficoltà, è sentirsi pellegrini in questo mondo e di 

passaggio, per quanti anni duri la nostra presenza. Ascoltare e camminare. Ascoltare guardare avanti. Ascoltare lo Spirito 
e non gli spiriti di questo mondo, e non lo spirito della menzogna.. 
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Capitolo 3 
 
 
[1] All’angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi: “Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette 

stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. 
 

La lettera alla chiesa che è in Sardi è la più amara: sembra una chiesa viva e invece è morta perché vive alla superficie 
delle cose e ama Dio con le labbra, ma non con il cuore. 

Gesù si presenta a Sardi come centro vitale dell‘universo e della Chiesa. Egli ha tutti i titoli per essere Giudce dei vivi e dei 

morti. E‘ ora di risvegliarsi e di rivestirci di lui. 
 

[2] Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere 
davanti al mio Dio. 

 
Rivolgendosi ad una comunità così in difficoltà come quella di Sardi, il Signore ci fa comprendere come non si debba mai 

disperare. Se si ascolta lo Spirito, se si dà credito alla sua azione, che scaturisce dalla Pasqua del Signore Gesù, è 

possibile far rinvigorire qualunque osso fiaccato, ridare forza ad ogni corpo e ad ogni animo. 
Perché non erano perfette le opere della comunità di Sardi davanti a Dio? Difficile valutare la vita delle persone! E poi, di 

chi mai sono perfette le opere davanti a Dio? Signore liberaci dalla presunzione di noi stessi! 
 

[3] Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai 

vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. 
 

La via cristiana alla vita è sempre quella ed è semplice, almeno come metodo: ascoltare la Parola e metterla in pratica. 
Scrutare le Scritture e tutta la rivelazione di Dio in Cristo e dare fiducia più a lui nella comunità che soltanto alla nostra 

sensibilità. 
A tutte le chiese, tramite la chiesa di Sardi, il Signore ricorda che verrà come un ladro: all‘improvviso, senza preavviso, d i 

notte, dove minore è la vigilanza. C‘è un momento finale nella vita di ognuno di noi. Rendersene conto è umiltà, 

organizzarci perché sia il momento culminante di un cammino di impegno fedele è sapienza.. 
 

[4] Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in 
vesti bianche, perché ne sono degni. 

 

Un piccolo resto di giusti c‘è sempre, anche nella situazione più degenerata e grave dal punto di vista religioso e morale. 
Questo ci annuncia la Parola di Dio, e questo ci annuncia il Vivente nella mia visione. Anche in una situazione di diffusa 

infedeltà come quella che è nella chiesa di Sardi Dio si è riservato un certo numero di giusti che camminano con l‘Agnello, 
nelle vesti bianche della loro giustizia. 

 

[5] Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo 
riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. 

 
E la veste bianca sarà uno dei segni distintivi dei candidati alla vittoria e ad impadronirsi della vita eterna. I giusti avranno 

un Avvocato grande e misericordioso, il Cristo glorioso presso il Padre. Se lui ci riconoscerà come suoi e dirà a tutti che 
non ci devono toccare perché gli apparteniamo, chi oserà mettersi contro di noi? 

 

[6] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 
 

Lo Spirito parla alle Chiese, alla Chiesa tutta di Gesù Cristo, ma secondo il piano divino non tutti in essa hanno la stessa 
sensibilità nelle orecchie, la stessa capacità di ascoltare. Io mi rivolgo in particolare a coloro che in ogni chiesa - e ce ne 

sono in tutte, per la grazie di Gesù - sono chiamati al ministero profetico. Essi devono riconoscere la voce e il soffio dello 

Spirito in ogni situazione e animare i fratelli perché la speranza di tutti sia sempre nel Signore Gesù. 
 

[7] All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: “Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di 
Davide: quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. 

 
Ed eravamo arrivati alla sesta chiesa, quella di Filadelfia. Mi sembrava associata al periodo in cui Israele ritornò da 

Babilonia, alla fine del secondo esilio. Come spesso ci aveva testimoniato il profeta Isaia, solo Dio è il Santo ed è 

assolutamente veritiero nella sua Parola e nelle sue promesse. Aprire e chiudere le storie, le esistenze, le possibilità di 
tutti, spetta solo a lui. Egli parla alla sua Chiesa delle infinite possibilità di bene che continuamente egli apre davanti, 

specialmente dopo un periodo di buio, di prova e di sofferenza. 
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[8] Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu 
abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. 

 

Nella persecuzione la chiesa di Filadelfia è rimasta fedele, anche se stremata nel numero e nel coraggio. Quando il 
Signore apre delle porte, nessuno può chiuderle. Come diceva il saggio Gamaliele (in Atti 5): se questo movimento di 

cristiani viene da Dio nessuno potrà fermarlo, altrimenti muore da solo. 
 

[9] Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere Giudei, ma mentiscono, 

perché non lo sono: li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. 
 

Bellissima questa parola del Vivente alla piccola comunità di Filadelfia: la sua fedeltà, anche se sempre sul filo di perdersi 
e di smarrirsi, le ha meritato di crescere nel numero e addirittura di essere divenuta talmente credibile agli occhi di tutti 

da convertire gente della razza più difficile da rendere docili all‘ascolto della novita di Cristo: i cosiddetti ―giudaizzanti‖, 
quelli che predicano in tutta l‘Asia che solo i cristiani osservanti della legge di Mosè saranno veramente discepoli del 

Signore. E spesso sono violenti nelle loro manifestazioni. Ne sa qualcosa il nostro fratello Paolo. Ma ecco, il Signore ama 

la sua piccola comunità fedele, perché il primo ad essere fedele è lui.. 
 

[10] Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodirò nell’ora della tentazione che 
sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. 

 

Verrà presto il Signore e metterà fine al presente sistema di cose. Ce lo ha promesso. Anche se ci ha detto che nessuno 
deve sapere né il giorno né l‘ora. Ma questo attestato di protezione da parte del Signore alla piccola comunità filadelfese 

è qualcosa di stupendo, che non può non generare gioia in tutti i credenti. Perché la stessa promessa vale per ogni 
credente cui il Signore disse: ―Nella vostra perseveranza guadagnerete le vostre vite‖. 

Ci sarà una terribile tentazione finale, quando Dio libererà Satana completamente per un breve periodo. Sarà il tempo 
dell‘Anticristo, dell‘apostasia di massa, dell‘abbandono del Signore da parte di quasi tutti. Ma il Signore promette vicinanza 

alla sua comunità, piccolo Resto di credenti in un mondo difficile, portato alla violenza e alla menzogna, alla sopraffazione 

e all‘adorazione di falsi dèi. 
 

[11] Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. 
 

Il Signore rinnova tante volte la sua affermazione: quante volte l‘ho sentito dire queste cose! Sembra quasi che abbia 

paura che non lo prendiamo sul serio! Si tratta di aggrapparsi a quello che abbiamo, a quello che lui ci ha consegnato: la 
sua Parola, la certezza che il Padre c‘è e ci ama, che lui ha dato la vita per noi, il santo deposito della fede. 

Noi credenti abbiamo già vinto il mondo, perché, come ho anche scritto nella mia lettera, ―Questa è la vittoria che vince il 
mondo, la nostra fede‖. E noi siamo già coronati. Ma lo siamo nel mistero, nell‘attesa, nella tensione verso il definitivo. Se 

rimaniamo fedeli, quella corona sarà vista da tutti. 

 
[12] Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di 

lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, 
dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. 

 
Come l‘Israele che tornò dall‘esilio volle prima di tutto ricostruire il tempio, per avere un punto ―fisico‖ di incontro con il 

suo Dio, ecco che noi credenti in Cristo siamo chiamati non a ricostruire quel tempio che ormai i Romani hanno 

definitivamente distrutto, ma quel tempio che è il Corpo del Cristo. Di questo tempio noi siamo le colonne viventi: ognuno 
stabile sulla sua base ed elevato al cielo per la lode di Dio in Cristo e insieme tutti insieme, funzionali gli uni agli altri, 

membri di una realtà organica che è Tempio, Corpo, Vite, Casa, Comunità... 
E‘ questa la nuova Gerusalemme abitata da chi ha il nome di Dio sulla fronte e sulla mano. Perché noi apparteniamo. 

Apparteniamo a Dio in Cristo per il fuoco della fornace dello Spirito che ci coagula in una sola realtà con il suo amore 

ardente. Ci apparteniamo gli uni agli altri, tutti fratelli, recanti tutti lo stesso nome, che è l‘indice di una nuova realtà, di 
essere tutti figli di Dio, fratelli del Cristo. 

 
[13] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 

 
Questa frase finale ripetuta ogni volta, questo appello accorato del Signore alle sue Chiese ha qualcosa di grande e di 

angosciante insieme. Senz‘altro il Signore sa quanta e quanta gente preferirà non ascoltare quello che lo Spirito dice alle 

Chiese! 
 

[14] All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: “Così parla l’Amen, il Testimone degno di fede e 
veritiero, il Principio della creazione di Dio. 

 

Ecco il messaggio all‘ultima comunità, al suo angelo che è davanti al Signore giorno e notte, angelo che è la 
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comunicazione tra il divino e l‘umano. 

Qui i titoli del Signore sono i più forti e impegnativi: in lui il progetto eterno del Padre si è fatto realtà da qui all‘eternità. 
E‘ tutto un Amen, un sì, una corrispondenza tra progetto e realtà, tra promessa e compimento. Per questo egli è 

Testimone in cui si può riporre ogni fiducia. Egli è il Mediatore unico e universale, Principio, fondamento e fine di tutta la 

realtà creata. Dio lavora nella storia profana con la sua storia della salvezza: ma in Gesù Cristo Dio e uomo sono una 
persona sola e tutto è già Pace e comunione, anche se quello che siamo si deve rivelare in pienezza. 

 
[15] Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 

[16] Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. 

 
A questa città ricca, piena di banche e di cliniche del benessere, il Signore Gesù muove il più terribile dei rimproveri: 

quello che non è né carne né pesce, di aver scelto di ―tirare a campare‖ come spesso succede a chi vive nelle ricchezze e 
ha risolto per il momento i problemi più gravi dell‘esistenza legati alla sopravvivenza. 

Ma la cosa più grave è che il rimprovero è comunque rivolto anzitutto all‘angelo della chiesa, a quello che la chiesa è 
davanti a Dio, alla sua dimensione di fede e di relazione con Dio. E‘ il rimprovero mosso ai farisei che Gesù qualificava 

―sepolcri imbiancati‖. Gesù è l‘Amen, senza tentennamenti e ripensamenti. ―Ho parlato chiaramente al mondo‖ disse a chi 

lo interrogava in giudizio con cuore doppio e lingua di serpente. 
Quanto è simile questa situazione a quella del vostro mondo occidentale! Mangiare, bere, divertirsi, circondarsi di prodotti 

di prima qualità, viaggiare, uscire la sera, guadagnare e non pensare né alle cose più grandi e importanti, né agli altri che 
hanno bisogno di noi, e soprattutto non lodare Dio, non amarlo, non metterlo al centro della propria esistenza.. Ma un po‘ 

di religione, fatta di qualche rito specialmente in certi momenti della vita, non fa male.. Ecco la vostra situazione, la 

situazione di molti tra voi, così simile a quella di tanti Laodicesi! 
 

[17] Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un 
miserabile, un povero, cieco e nudo. 

 
Terribile questo atteggiamento mentale: credere che non manchi nulla perché ci circondiamo di beni materiali. Senza 

sapere che proprio il malato è colui che ha più bisogno di aiuti da parte dell‘esterno, dalle cose, dagli altri. E prima o poi 

la maschera cade, la menzogna finisce e ci si scopre per quelli che si è: come sepolcri imbiancati, belli fuori, e marci 
dentro. Senza felicità, senza consistenza vera, senza ricchezze che durino (come la giustizia, la verità, la pace e l‘amore), 

senza una vera visione del mondo e della vita, ma ciechi e miopi, e infine senza un vestito degno di questo nome, ma 
solo mucchi di stracci, che saranno corrosi dalle tarme e dal tempo.. 

 

[18] Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti 
e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. 

 
L‘invito è solenne, ed è sotto forma di consiglio perché il Signore non obbliga nessuno: comperare i beni del Signore, che 

sono così facili da acquisire. Basta chiederli, basta volerli, non c‘è nulla da pagare, perché uno ha pagato per tutti.  

Cerchiamo dal Signore il vero oro della nostra regalità, la dignità vera della nostra natura, purificata al fuoco della 
sofferenza da tutte le incrostazioni del peccato che gli abbiamo gettato sopra. Cerchiamo da lui quell‘abito bianco che è la 

fede senza macchia, che è il nome nuovo che nessuno conosce. E non saremo mai più nudi, come Adamo ed Eva nel 
Paradiso. Cerchiamo da Signore il vero collirio per gli occhi, la sua santa umanità, che si è fatta per noi via alla sua 

divinità. E‘ ora di acquistare capacità di vedere, di vedere in modo serio, duraturo e veritiero, di saper distinguere il vero e 
il giusto dal fumoso e dal malvagio. E‘ ora di essere sapienti. E solo Cristo, Sapienza di Dio, ci farà sapienti. Solo in lui, 

affidandoci a lui, restituendo a lui la moneta con la sua immagine, che è il nostro cuore, potremo acquistare il ―gusto‖ di 

Dio, il gusto dell‘eternità, il gusto che ci farà scartare con forza quello che non vale e perseguire quello che veramente 
vale. 

 
[19] Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convèrtiti. 

 

Il Signore non è uno che fa facili promesse. Non presenta strade lastricate di piacere. E‘ ora di saper accogliere quella 
Parola che è spada a doppio taglio. E‘ ora di lasciar giudicare, fare a pezzi la nostra vita, gettando via con coraggio quello 

che diventerà cancreta insopportabile. 
Una costante della rivelazione sapienziale è proprio questa: colui che ama sa correggere coloro che ama, specialmente i 

più giovani, perché il medico apparentemente misericordioso manda la ferita in cancrena, perché non sa operare tagli al 
momento giusto. E‘ molto peggio la carezza dell‘adulatore che non lo schiaffo dell‘educatore, soprattutto se quest‘ultimo è 

animato sempre e solo dall‘amore verso la persona che corregge. 

E‘ una questione di passione, di entusiasmo, di buttarsi: e buttarsi nelle braccia di Dio non può deludere nessuno. Magari 
i credenti fossero entusiasti del loro impegno alla sequela del Cristo, come gli amanti del mondo perseguono con tenacia i 

loro obiettivi in termini di soldi, di piacere, di passioni, di fazioni, ecc.. 
 

[20] Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con me. 
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Al culmine del cammino di questa chiesa e di tutte le chiese, dei credenti singoli e dei credenti costituiti in comunità, il 
Signore offre la sua Eucaristia, quella Cena di comunione che inizia su questa terra e non finirà in eterno.  

Egli è alla porta del nostro cuore, alla porta del cuore di ogni uomo e di ogni donna. La sua voce a volte è forte, a volte 

flebile. A volte viene coperta dai rumori assordanti della macchina del mondo. 
Ma la relazione è sempre personale, intima e coinvolgente. E‘ un incontro d‘amore. E‘ un invito a cena che ti permette, 

come è successo a me, di posare la testa sul cuore del Signore e vivere del suo amore. 
 

[21] Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul 

suo trono. 
 

Colui che cena con noi è anche il Re, Signore e Dio dell‘universo. Egli siede sul trono del Padre dall‘inizio dei tempi. E farà 
sedere con lui ognuno di noi e tutti noi, lì, proprio dove è il centro del suo potere di Dio e Figlio di Dio. 

La fine della nostra vita sarà essere in lui e con lui per sempre, perché, come dice anche il fratello Paolo, ―Dio sia tutto in 
tutti‖.  

Da quel trono al centro dell‘universo è partita ogni cosa: simbolo di potere, di stabilità, di forza e di eternità. A quel trono 

ritorneremo tutti, per un universo riconciliato, dove vedremo, ameremo e loderemo. Questa sarà la nostra occupazione 
per sempre. 

 
[22] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”». 

 

L‘ascolto fedele e attento deve essere alla radice del nostro essere credenti cristiani. Per questo alla fine del ciclo di 
lettere rimane questa esortazione ad ascoltare la Parola che viene dallo Spirito di Dio. Perché la parola umana è volubile, 

incerta, parziale. Il riferimento deve essere alla Parola vivente, che prima di essere scritta sulla carta è una Persona 
vivente, è il Cristo stesso che parla, egli è Parola e Profeta, oggetto e soggetto: da lui, attraverso lui, verso lui; Via, Verità 

e Vita per le sue Chiese. Vieni, Signore Gesù 
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4. Ap 4,1-8,1: SETTENARIO DEI SIGILLI 
 

Capitolo 4 
 
 

[1] Poi vidi: ecco, una porta era aperta nel cielo.  
 

Dopo aver contemplato il Cristo che ha parlato alla sua Chiesa e a tutte le chiese, ripartiamo da un altro punto di vista. 

Con gli occhi del cuore e della mente sentii come l‘apertura dei cieli, cioè mi si apri il ―mondo‖ di Dio. Era come una porta, 
cioè una rivelazione ancora piccola e incompleta, quella dell‘Antico Testamento. Mi parlava dal ―cielo‖ da quella 

dimensione dove è Dio, senza luogo né tempo. 
 

La voce, che prima avevo udito parlarmi come una tromba, diceva:  

 
Anticamente sul monte Sinai che era risuonata la tromba di Dio, mentre Dio rivelava la sua alleanza; e ora sentivo che 

quella storia mi veniva raccontata dal punto di vista di Gesù. 
 

«Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito». 
 

Ebbi come la sensazione di essere portato verso l‘alto, al di sopra del tempo e dello spazio, della mia prigione di Patmos, 

per arrivare a vedere le cose ―dall‘alto‖ con una visione allargata, quella di Dio. Così potevo leggere tutta la storia, 
passato, presente e futuro. 

 
[2] Subito fui preso dallo Spirito.  

 

In qualche modo mi sentii dentro la vita stessa di Dio, il suo Spirito, preso e rapito da qualcosa di più vivo e più grande di 
me. E lì potevo percepire cose che non avrei potuto raggiungere altrimenti. 

 
Ed ecco, c’era un trono nel cielo,  

 

Al centro dell‘universo, nell‘‖altro lato di tutte le cose‖, sentivo una presenza forte, stabile, potente, creatrice e salvatrice, 
che percepivo forte come il trono su cui si siedono i re. 

 
e sul trono Uno stava seduto. 

 
E questa Presenza, al centro di tutto, la sentivo misteriosa e reale allo stesso tempo, Qualcuno che era presente e nello 

stesso tempo così immenso e lontano da me. 

 
[3] Colui che stava seduto era simile nell’aspetto a diaspro e cornalina.  

 
Sentivo questa presenza senza riuscire a darle un volto; ero come avvolto da uno splendore, come luce, come il riflettersi 

della luce nelle pietre preziose. Egli è l‘Abisso senza nome cui Gesù ha dato il nome di ―Padre‖ suo e Padre nostro.. 

 
Un arcobaleno simile nell’aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. 

 
Racconta l‘antica storia che Noè e i suoi figli videro l‘arco di Dio nel cielo, quando il diluvio cessò. Ed io percepivo questa 

luce quasi fossero tutte le luci e i colori che avvolgevano questo punto di Presenza. Dio, Colui che è senza spazio e  senza 
tempo in qualche modo era là, davanti a me, vicinissimo e lontanissimo insieme. 

 

[4] Attorno al trono c’erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro anziani  
 

Questo Dio misterioso ha voluto dare origine all‘universo, al cielo stellato e alle sue costellazioni, a tutto il popolo degli 
esseri visibili e invisibili, simbolicamente rappresentati dal numero 24,le stelle dello zodiaco, che guidano il cielo e le 

dodici tribù d‘Israele e ora i dodici Apostoli che guidano la terra. Mi ricordavo anche delle 24 classi di leviti che servivano 

giorno e notte nel Tempio di Gerusalemme, per i sacrifici, i canti, le danze e le preghiere. 
 

avvolti in candide vesti con corone d’oro sul capo. 
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Mi dava quasi l‘impressione di ―vedere‖ come tutte le forze della natura, tutto ciò che presiede alla vita, gridino la lode del 

Signore misterioso e presente. 
 

[5] Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette 

spiriti di Dio. 
 

Come al monte Sinai mi sembrava quasi di sentire grandi suoni, che annunciavano la Presenza di Dio e tutto era vitale e 
vivo, quasi fuoco. Esperienza di fuoco dentro di me, esperienza di vitalità infinita. 

 

[6] Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono 
vi erano quattro esseri viventi, pieni d’occhi davanti e dietro. 

 
La Bibbia comincia presentandoci il grande oceano primordiale alla presenza dello Spirito creatore. E io in quel momento 

sentivo la vastità del creato come un immenso mare, vivo, luccicante, ricco di esseri, che viveva alla Presenza misteriosa, 
centro dell‘universo. E questa vitalità la sentivo pulsante, andare e venire come un immenso respiro, quasi fosse qualcosa 

di autonomo, cui nulla sfuggisse e avesse da Dio il compito di far vivere tutto. 

 
[7] Il primo vivente era simile a un leone; il secondo vivente era simile a un vitello; il terzo vivente aveva 

l’aspetto come di uomo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola. 
 

Mi son ricordato allora delle immagini usate dal profeta Ezechiele: la forza del leone, la vitalità del giovane toro, la 

ricchezza dell‘uomo immagine di Dio e il mistero dell‘aquila che vola altissima, perché questo universo non è una vitalità 
cieca, bensì chiamata ad un fine eterno, di partecipazione della vita stessa di Dio da parte di noi uomini. 

 
[8] I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte 

non cessano di ripetere: «Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che 
viene!». 

 

Tutto era vitale, tutto era gioioso e forte. Quanto era lontana la mia povera isola di Patmos e gli uomini che si credono 
grandi! Mi sentivo quasi in mezzo alla famosa visione del profeta Isaia, dove gli esseri viventi che sono davanti a Dio e 

gridano la sua santità. Egli è veramente il Dio del tempo senza tempo, che era, che è e che viene oggi e sempre nella vita 
dell‘universo. 

 

[9] E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a Colui che è seduto sul trono e che 
vive nei secoli dei secoli, 

[10] i ventiquattro anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che vive nei 
secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: 

[11] «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato 

tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create». 
 

Ma questo canto che Isaia aveva come sentito vicino al trono che è la Presenza misteriosa di Dio io lo percepivo di tutto il 
creato: un grido silenzioso eppure forte. Nel silenzio di Patmos tutto era per me coinvolto nell‘inno all‘unico Dio creatore e 

salvatore. Veramente il creato è una continua sinfonia: la sua armonia, la sua bellezza, le infinite storie che si intrecciano, 
tutto parla di Colui che per amore ha voluto darci l‘esistenza. 
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Capitolo 5  
 

[1] E vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello 

esterno, sigillato con sette sigilli. 
 

Ero preso dalla grande lode che l‘universo tributava al suo centro vitale al suo Signore il cui trono, la cui presenza è 
centrale rispetto al tutto, quando la mia attenzione, in visione, fu attirata da un libro che era in mano a Colui che senza 

corpo e senza volto, splendente al centro della creazione, sedeve su un trono di gloria, pur senza mai avere un corpo o 
apparenza corporea. Eppure quel libro era come se fosse in mano sua proveniente da lui, scritto e sigillato da lui. Era 

quella storia, il senso di quel tempo e di quello spazio che egli ha deciso di creare, senza lasciare la sua eternità. Tutto è 

stabilito e conosciuto da lui da sempre e per sempre, eppure lo fa in modo tale che ogni cosa, ogni realtà creata deve 
avere la sua determinazione, la sua storia, il suo volto.. 

 
[2] Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». 

 

Anche l‘angelo forte non è in grado di svelare il segreto dell‘universo Né l‘angelo, né l‘uomo né alcun‘altra creatura. 
Questi sigilli mi angosciavano, perché vi intravedevo la responsabilità del peccato di angeli e uomini. Dunque la storia è 

doppiamente chiusa e sigillata: perché solo Dio ne conosce l‘inizio, la ragione, il percorso e la fine; e perché tutti ci siamo 
resi indegni di accogliere in noi lo Spirito di chiarezza.. 

 
[3] Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. 

 

Nessuno è degno, è in grado di svelare l‘uomo all‘uomo. Siamo qui e non sappiamo perché, non sappiamo fino a quando: 
nessuno, né angelo, né uomo, ne alcun altro essere.. 

 
[4] Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. 

 

Mi ritrovai a piangere, quasi senza accorgermene. Quanta gente prima e dopo di me ha pianto e piangerà, angosciata 
dall‘apparente non-senso della sua storia! Quanta gente addirittura si uccide perché non riesce a sopportare il silenzio o 

peggio il controsenso della sua storia personale e di quella del mondo! 
 

[5] Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, 

e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». 
 

Ma ecco qualcosa di nuovo che sconvolge la storia nel suo insieme, e anche la mia piccola storia particolare: l‘annuncio 
che qualcuno esiste, che può aprire e leggere il libro sigillato della storia. 

E‘ Gesù, il mio Gesù, il nostro Salvatore, il Messia promesso di Israele, il Figlio di Dio, la Sapienza incarnata. 
La sua storia viene da lontano, dalle profezie degli antichi, dalla profezia del vecchio Giacobbe, che annunciò il leone della 

storia, forte e potente, e la profezia di Isaia, dell‘Emmanuele, Dio-con-noi, Germoglio che farà rinverdire la radice della 

famiglia di Davide (e di Jesse suo padre), praticamente distrutta dalle vicende della storia.. 
 

[6] Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in piedi, 
come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 

 

Ed eccolo finalmente, il mio Gesù, morto e risorto, proiettato nel suo luogo più proprio, in mezzo al trono di Dio, Dio lui 
stesso, Agnello immolato per la nostra salvezza, attorniato anche lui, come il Padre, da tutte le potenze dell‘universo, gli 

esseri viventi di Ezechiele e gli anziani del Tempio. 
Egli appare sgozzato, perseguitato e ucciso per noi, che ha dato tutto il suo sangue per noi. Ma ora è in piedi, in piedi per 

sempre, risorto e Vivente, Servo di Jahvè e Figlio dell‘uomo. 
All‘Agnello è stata donata la pienezza della potenza e onnipotenza (le sette corna) e la pienezza della sapienza e 

onniscienza (i sette occhi). 

Anche l‘Agnello ha al suo servizio gli Angeli e gli spiriti di Dio. Sono gli occhi con cui segue il cosmo e ognuno di noi. I 
suoi occhi, gli Spiriti di Dio su tutta la terra. Egli stesso è Angelo del Padre, Angelo del Gran Consiglio. 

 
[7] Giunse e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono. 

 

Apparve come all‘improvviso, nello scenario della corte celeste. Vedevo e sentivo la presenza di miliardi di esseri davanti e 
intorno alla Presenza di Dio. E lui è apparso potente, sicuro, tanto da essere in grado di prendere il libro della storia, che 

il Padre gli ha donato. E lui solo ce lo saprà raccontare.. 
 

[8] E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti 
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all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, 

 
L‘universo, i suoi spiriti governanti, tutte le creature del cielo e della terra, rivolsero allora la loro liturgia di lode 

all‘Agnello, con il gesto di prostrazione che è riconoscere qualcuno Dio. 

Musica che significa l‘armonia della vita, del cuore e della mente, coppe d‘oro che rappresentano le libagioni dei sacrifici 
santi, che sono tutti simboli di qualcosa di più profondo e nuovo: l‘offerta che dalla Pasqua di Cristo ognuno di noi è 

chiamato a fare di sé, al Padre, per mezzo dell‘Agnello. 
 

[9] e cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato 

immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 
 

Anch‘io mi sono unito al cantico nuovo che sale a Dio e all‘Agnello insieme. Non più soltanto il canto antico della 
creazione al nostro Dio e Padre, ma il canto nuovo legato all‘apparire dell‘Agnello, al suo donarsi per noi. 

Il mistero della creazione si fa avvenimento di redenzione. Solo in forza della sua Pasqua, l‘Agnello è degno di gestire il 
libro della storia e di svelarne ogni senso. 

Egli è il Signore universale, perché Salvatore universale, perché Senso completo di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni 

esistenza. Egli è la nostra Pace, progetto eterno del Padre sulla creazione. In lui, con lui e per tutti si innalza dall‘universo 
riconciliato, da tutte le creature fatte uno in lui, l‘inno di lode, ringraziamento e adorazione al Padre nello Spirito di amore 

e di santità.. 
 

[10] e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra». 

 
Cantiamo la nostra realtà regale e sacerdotale: reggitori del mondo con l‘amore e il servizio dell‘Agnello, sacerdoti come 

membra dell‘unico Sacerdote. Cristo è Sacerdote in quanto ha offerto se stesso al Padre: Dio Figlio di Dio porta Dio al 
mondo e il mondo a Dio. Egli è il vero uomo perfetto che fa di noi il suo Corpo ricco di membra e ben funzionante in una 

energia divina, che è lo Spirito Santo. 
Al di là di tutte le apparenze, saranno i giusti, credenti nell‘Agnello, a regnare sul mondo. Se loro regneranno, allora il 

mondo potrà vivere nella pace e riconciliato. 

 
[11] E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era 

miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 
 

La mia visione si allargò allora a tutta la corte celeste, a tutto l‘universo. Sentivo pulsare una immensa vita attorno al 

trono del Padre. La lode sale a lui da questo pullulare di vite. E alla fine dei secoli gli uomini completeranno questo 
numero di esseri che vedono, lodano, amano Dio, Padre, Figlio e Spirito. 

 
[12] e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». 

 
Eucaristia, rendimento di grazie, gloria: ecco il contenuto più bello e più grande della preghiera. Cosa possiamo donare a 

Dio e all‘Agnello se abbiamo ricevuto l‘infinito? 
E‘ nel suo dono infinito durante la sua vita terrena che l‘Agnello ha ricevuto una completezza di significato e di potenza 

per tutti gli esseri. E‘ il suo amore che lo costituisce Signore. E‘ il suo amore che chiama tutti all‘amore. 
 

[13] Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii 

che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». 
 

Il Padre del cielo e l‘Agnello suo Figlio ricevevano la lode da tutto l‘universo, da tutti gli esseri del cielo e da tutti quelli 
della terra e del mondo inferire (cielo, terra, sotto terra e mare). Il cosmo fisico ha la sua ragion d‘essere nel grido di lode 

che incessante si innalza al Dio della vita. 

 
[14] E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. 

 
E il cerchio si stringeva al centro dell‘universo: i quattro esseri venti e gli anziani, gli spiriti che più direttamente 

dipendono da Dio e collaborano con lui alla guida di tutte le creature confermano il grido spontaneo di lode che si innalza 
da tutti gli esseri: ―Amen‖. 
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Capitolo 6  
 

[1] E vidi, quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo dei quattro esseri viventi che 

diceva come con voce di tuono: «Vieni». 
 

Nel mio vedere con il cuore cominciai a immergermi nella meditazione della storia, di come lo svolgersi dei secoli 
prendeva lentamente senso alla luce nuova e infinita di Gesù Cristo, della sua morte e risurrezione. Già da tempo nella 

tradizione profetica la storia era adombrata dall‘immagine del cavallo, che con la sua energia irrefrenabile ci dà bene 
l‘idea di qualcosa che corre e attraverso tempo e spazio, senza fermarsi. 

 

[2] E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì 
vittorioso per vincere ancora. 

 
E il primo senso della storia, il primo cavallo e il primo cavaliere mi apparirono come un senso bello, positivo, creativo e 

forte. Dio ha fatto il tempo e la storia come qualcosa di ricco, ad immagine sua: il colore bianco è per la nostra cultura 

quello che ne dà maggiormente l‘idea. La storia è il luogo stabilito da Dio per la nostra libertà, un luogo dove l‘Agnello 
stesso doveva incarnarsi. Nel piano del Padre in Gesù Cristo la storia giungerà sicuramente al suo fine, come arco che fa 

scoccare sicuro la sua freccia e come vincitore sicuro sulla pista degli atleti. 
 

[3] Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: «Vieni». 
 

La storia è mossa da quella vitalità che si sprigiona direttamente dal Dio Creatore e che io avevo sentito come esseri 

viventi posti vicino al trono di Dio, esecutori del suo volere, costruttori del mondo e della storia. Ma ecco, nella mia 
visione sentii che il progetto positivo e stupendo di Dio sulla storia prendeva altri colori, proprio come i cavalieri che 

conoscevo dalla visione del profeta Zaccaria. 
 

Zc 6,1-8: [1] Alzai ancora gli occhi per osservare, ed ecco quattro carri uscire in mezzo a due montagne e le montagne erano di 
bronzo. [2] Il primo carro aveva cavalli rossi, il secondo cavalli neri, [3] il terzo cavalli bianchi e il quarto cavalli pezzati, screziati. 
[4] Domandai all‘angelo che parlava con me: «Che cosa significano quelli, mio signore?». [5] E l‘angelo: «Sono i quattro venti del 
cielo che partono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. [6] I cavalli neri vanno verso la terra del settentrione, seguiti 
da quelli bianchi; i pezzati invece si dirigono verso la terra del mezzogiorno, [7] quelli screziati escono e fremono di percorrere la 
terra». Egli disse loro: «Andate, percorrete la terra». Essi partirono per percorrere la terra. [8] Poi mi chiamò e mi disse: «Ecco, 
quelli che vanno verso la terra del settentrione calmano il mio spirito su quella terra». 

 

Questi cavalli rappresentano la storia come ―campo di corsa e di battaglia‖ per quattro grandi imperi, che si sono diffusi ai 
quattro ―venti‖ e angoli della terra, nord-sud-est-ovest. E il potere, che ha creato e gestito questi imperi non è solo 

potenza per guidare gli uomini a vivere in pace, ma anche violenza, sopraffazione, dolore e morte. 
 

Abbiamo avuto nella storia recente [al tempo di Giovanni] quattro grandi imperi nel nostro mondo medio-orientale: Assiri-

Babilonesi, Persiani, Macedoni (Alessandro) e successori, e l‘Impero Romano. Questi sono incarnazioni storiche di un 
potere che sempre ha operato, opera e opererà nel mondo, tra compiti di costruzione della socieà e tensioni distruttive 

nel segno dell‘egoismo dell‘uomo. 
 

[4] Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla 
terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. 

 

E infatti sentii abbattersi sulla storia il rosso fuoco della violenza. Purtroppo gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce 
e dal giorno di Caino e Abele hanno fatto scorrere il sangue a fiumi, fratelli pronti alle guerre fratricide, a usare quella 

spada, che, come diceva Gesù, non colpisce mai da un verso solo: chi di spada ferisce, di spada perisce. E l‘Agnello apriva 
i miei occhi su questa sinistra dimensione della storia, successione di eventi fatta spesso di cattiveria violenza. 

 

[5] Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che diceva: «Vieni». E vidi: ecco, un 
cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 

 
Ma l‘Agnello Gesù ha continuato a farmi vedere la storia nella sua cruda realtà. E mi divenne tutto come nero, il nero 

della fame, della peste, della morte. Sono le conseguenze della storia gestita solo dagli uomini, deboli, cativi, violenti e 
presuntuosi. Il cavaliere nero ha una bilancia in mano, per misurare tutto, credendo di usare la giustizia e di servirla. 

 

[6] E udii come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi, che diceva: «Una misura di grano per un 
denaro, e tre misure d’orzo per un denaro! Olio e vino non siano toccati». 
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In realtà si misura quello che viene a mancare e tutto costa molto. Un denaro è la paga di un giorno di lavoro e la guerra 

si accompagna alla carestia. Le risorse della terra non sono infinite, e solo uomini in pace possono goderne. Ecco uno dei 
sigilli, dei segreti della storia. 

 

[7] Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: «Vieni». 
[8] E vidi: ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato 

loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere 
della terra. 

 

Ma la corsa del tempo, degli uomini e della storia non si ferma, come un fiume in piena. E la storia è piena di cadaveri in 
putrefazione; tale è il colore verde. E percepivo, nella mia visione, questo terribile incombere su tutti noi della Morte, che 

sembra dominare ogni cosa. Eppure l‘universo è stato creato bianco, per la vita, dal Signore della vita. 
 

[9] Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa 
della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. 

 

Ma, ecco, un punto preciso attirò l‘attenzione del mio cuore e del mio occhio interiore: c‘è un‘offerta a Dio che sale dalla 
terra imbrattata di sangue, fin dal giorno dell‘offerta di Abele ucciso da suo fratello. E anche questo è significato della 

storia, un sigillo cui l‘Agnello sacrificato, calpestato, ma risorto dà pieno significato. L‘altare di Dio non è dimenticato, la 
lode e l‘offerta dei santi continua anche in mezzo a questo scorazzare di cavalli, a questa mescolanza di bene e di male, 

di imperi potenti e di debolezze umane. Lungo la storia un altare è stato sempre innalzato al Dio vivente tramite il 

sacrificio dei santi, dei testimoni di coloro che fin dall‘antichità hanno messo Dio e il suo regno al primo posto. Perché ci 
sono martiri testimoni della verità in tutta la storia, in ogni tempo e in ogni luogo, che hanno reso testimonianza alla 

verità, comunque l‘hanno chiamata e percepita, come semi diffusi in abbondanza dallo Spirito di vita, nei solchi della 
storia. 

 
[10] E gridarono a gran voce: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e 

non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». 

 
Come il sangue di Abele, il sangue dei giusti grida a Dio e chiede da sempre che la verità sia ristabilita e che il mondo 

conosca i veri valori, che non sono il potere con tutti i suoi strumenti e artifici, ma l‘adorazione di Dio, l‘amore e il servizio 
alla sua Parola, il primato del positivo sul negativo. E questo grido muto, eppure potente, attraversa la storia dal giusto 

Abele all‘ultimo dei giusti. E trova il suo centro e il suo compimento nel sangue dell‘Agnello. 

 
[11] Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, 

finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi 
come loro. 

 

Li ho visti ricoperti di una veste bianca, tutti questi uccisi per il Nome del Signore, la veste della condizione di benedizione 
e di eternità. Sentivo una grande consolazione perché non era possibile che Dio non asciugasse le loro lacrime e non 

ristabilisse la giustizia e la verità. Ma insieme sentivo anche un po‘ d‘angoscia perché percepivo chiaramente che il tempo 
della prova non è finito. Io stesso stavo a Patmos a causa della Parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Quasi fosse 

un numero stabilito da Dio per i martiri e coloro che hanno nella storia il dono di dare la vita per lui. Ancora gli imperi 
sulla terra continueranno a seminare sofferenza, carestia, peste e morte. Ma Israele vedrà sempre gli Egiziani morti sulla 

riva del mare. Tutto è Provvidenza, e tutto è permesso dal Dio del Bene e della vita. 

 
[12] E vidi, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un 

sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, 
Ma ecco la sesta età del mondo, il sesto sigillo, il tempo della Pasqua del Signore. Terremoto, sole che si oscura, luna 

rosso sangue, stelle che cadono dal cielo: tanti segni e simboli per una sola realtà: finalmente nella storia irrompe la 

potenza di Dio nella Pasqua di Gesù. Il cosmo dice la sua impotenza_ cosa può fare se Dio decide di gire? Il sole perde la 
sua luce e la luna sembra ferita a morte 

 
[13] le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi, sbattuto dalla bufera, lascia 

cadere i frutti non ancora maturi. 
[14] Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. 

 

Il cielo con le sue stelle, questa tenda grande del mondo, sopra la nostra testa, e anche tutto il nostro eco-sistema, la 
nostra casa, l‘universo, mi appariva scosso, impotente, sottoposto ad un evento di una violenza senza pari. Le immagini 

che uso le ho ascoltate dalle parole degli antichi profeti. Perché manca proprio il modo di esprimersi dinanzi all‘azione di 
Dio nella storia, soprattutto nella morte del mio Signore Gesù. E certamente l‘universo che conosciamo, che sembra così 

fisso e senza fine in realtà è fragile; lo stesso uomo è capace di mettere in crisi il sistema con la sua cattiveria, e 

certamente tutto questo è destinato a passare. 
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Is 34,1-5: [1] Avvicinatevi, nazioni, per udire, e voi, popoli, prestate ascolto; ascolti la terra e quanti vi abitano, il mondo e quanto 
produce! [2] Poiché il Signore è adirato contro tutte le nazioni ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti; li ha votati allo sterminio, li 
ha destinati al massacro. [3] I loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri; grondano i monti del loro sangue. 
[4] Tutto l‘esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutto il loro esercito cade come cade il pampino dalla vite, 
la foglia avvizzita dal fico. [5] Poiché nel cielo si è inebriata la mia spada, ecco, si abbatte su Edom, sul popolo che io stermino, per 
fare giustizia. 

Gl 3,1-5: [1] Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. [2] Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio 
spirito. [3] Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. [4] Il sole si cambierà in tenebre e la luna in 
sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. [5] Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché 
sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. 
(Cf At 2,14-38) 

 

[15] Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, 
si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; 

 

Quanto fanno pena gli uomini, grandi e piccoli, potenti e non, umili e presuntuosi! Dinanzi a cose ben più grandi di noi 
non sanno dove nascondersi e credono che basti una caverna o una rupe a proteggere dalla potenza sconvolgente di Dio. 

L‘unica vera fiducia è gettarsi nelle braccia del Padre che sconvolge il mondo nella morte e risurrezione del Signore. Il 
male ha un termine fissato.. 

 
[16] e dicevano ai monti e alle rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul 

trono e dall’ira dell’Agnello, 

[17] perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi può resistervi?». 
 

Da secoli si sente parlare del Giorno grande di Dio, del Giorno di Jahvè, il Giorno del Giudizio, il giorno in cui Dio ristabilirà 
le cose nell‘ordine da lui voluto e fissato. Il Padre per mezzo del Figlio certamente instaurerà un ordine nuovo e il suo 

centro, culmine e fonte è la sua Pasqua. 

 

Sf 1,3-18: [3] Distruggerò uomini e bestie; distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, farò inciampare i malvagi, eliminerò 
l‘uomo dalla terra. Oracolo del Signore. [4] Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; eliminerò da questo 
luogo quello che resta di Baal e il nome degli addetti ai culti insieme ai sacerdoti, [5] quelli che sui tetti si prostrano davanti 
all‘esercito celeste e quelli che si prostrano giurando per il Signore, e poi giurano per Milcom, [6] quelli che si allontanano dal 
seguire il Signore, che non lo cercano né lo consultano». [7] Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è 
vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha purificato i suoi invitati. [8] «Nel giorno del sacrificio del Signore, io punirò i 
capi e i figli di re e quanti vestono alla moda straniera; [9] punirò in quel giorno chiunque salta la soglia, chi riempie di rapine e di 
frodi il palazzo del suo padrone. [10] In quel giorno – oracolo del Signore – grida d‘aiuto verranno dalla porta dei Pesci, ululati dal 
quartiere nuovo e grande fragore dai colli. [11] Urlate, abitanti del Mortaio, poiché tutta la turba dei mercanti è finita, tutti i 
pesatori dell‘argento sono sterminati. [12] In quel tempo perlustrerò Gerusalemme con lanterne e farò giustizia di quegli uomini 
che, riposando come vino sulla feccia, pensano: ―Il Signore non fa né bene né male‖. [13] I loro beni saranno saccheggiati e le loro 
case distrutte. Costruiranno case ma non le abiteranno, pianteranno viti, ma non ne berranno il vino». [14] È vicino il grande giorno 
del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: «Amaro è il giorno del Signore!». Anche un prode lo grida. [15] Giorno 
d‘ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebra e di oscurità, e giorno di nube 
e di caligine, [16] giorno di suono di corno e di grido di guerra sulle città fortificate e sulle torri elevate. [17] Metterò gli uomini in 
angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore; il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro 
carne come escrementi. [18] Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno dell‘ira del Signore e al fuoco 
della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. 
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Capitolo 7  
 

[1] Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro 

venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 
 

La morte e risurrezione del Signore non è soltanto giudizio e castigo degli empi e dei peccatori. E‘ anche salvezza. E 
mentre la morte e la distruzione avanzano in un mondo diviso, lacerato e soggetto alla cattiveria e alla violenza umana, 

per i giusti c‘è un‘altra sorte. Noi ci aspettiamo dal Signore veramente cieli nuovi e terra nuova. E tutto comincia con una 
grande attesa: il vento della distruzione è trattenuto, perché i giusti intercedono per il mondo e Cristo, l‘Angello, è morto 

per i peccatori. Le forze che gestiscono le quattro parti del mondo si trattengono dal fare il male, perché è ora di parlare 

anche degli effetti benefici della Pasqua dell‘Agnello. Questo io vidi nel prosieguo della mia visione. 
 

[2] E vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro 
angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: 

 

Come già nella visione del famoso capitolo 9 di Ezechiele (durante la distruzione di Gerusalemme), io sentii che i giusti 
vengono segnati come appartenenti al Dio vivente: sono pecore del suo gregge, sono l‘Israele eletto e segnato con il 

sangue dell‘Agnello, e davanti alle sue case, in Egitto, l‘angelo sterminatore passa oltre, senza fare del male. 
 

[3] «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei 
servi del nostro Dio». 

 

Tutto è sospeso fino a che il numero degli eletti non si compia, e simbolicamente la loro fronte non venga segnata dal 
marchio-sigillo di appartenenza. Portare la croce sulla fronte è veramente oggi un segno di gloria, non di disonore, è 

segno di appartenenza a chi l‘ha usata per mostrare e donare tutto il suo amore. 
 

[4] E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, 

provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele: 
 

Ed ecco che mi fu svelato un grande segreto: nonostante tanta resistenza e tanta cattiveria, comunque il nostro Dio, che 
è anche il Dio di Israele, è intenzionato a salvare un numero grande e pieno dal popolo degli Israeliti. 

 

[5] dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo; dalla tribù di Ruben, dodicimila; dalla tribù di Gad, 
dodicimila; 

[6] dalla tribù di Aser, dodicimila; dalla tribù di Nèftali, dodicimila; dalla tribù di Manasse, dodicimila; 
[7] dalla tribù di Simeone, dodicimila; dalla tribù di Levi, dodicimila; dalla tribù di Ìssacar, dodicimila; 

[8] dalla tribù di Zàbulon, dodicimila; dalla tribù di Giuseppe, dodicimila; dalla tribù di Beniamino, 
dodicimila segnati con il sigillo. 

 

Ecco il numero si discepoli dell‘Angello anche tra gli Israeliti: un numero altamente simbolico e pieno: 12 (4 della terra x 3 
di Dio) x 12 (un numero per se stesso è segno di pienezza di quel numero e della realtà che rappresenta) x 1000: portata 

ad una pienezza impossibile da superare. E‘ l‘Israele di Dio, quello della fede (e non solo dei riti) che è chiamato a far 
pare del popolo eletto dell‘Agnello. 

 

[9] Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, 

e tenevano rami di palma nelle loro mani. 
 

Ma nella mia visione, all‘apertura del sesto sigillo, compimento della storia, non c‘era solo la meditazione su Israele e la 
gioia per la sua entrata nel regno di Dio e dell‘Agnello. C‘era anche un popolo immenso, sconfinato, infinito, impossibile 

da contare, universale quanto a provenienza. In piedi perché popolo di risorti, in vesti candide perché riempiti della vita 

nuova dello Spirito del Risorto, con rami di palma, simbolo della loro vittoria su ogni limite, sul peccato e sulla morte. 
Ecco la Chiesa santa di Dio, la Chiesa Cattolica e universale, la Chiesa di Gesù Cristo, Corpo suo che egli si è sposato con 

il suo sangue. E quella Chiesa siamo noi: io da solo nell‘isola di Patmos sentivo questa appartenenza alle radici comuni, al 
popolo di ogni tempo, luogo, razza e storia.. Meravigliosa benedizione di Dio! 

 

[10] E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». 
 

Il popolo della nuova alleanza sa finalmente adorare: e adorare è prima di tutto riconoscere da chi ci viene la vita, la 
felicità e la salvezza. Tutto è dono di Dio, da quel trono senza volto che è al centro dell‘universo, e dell‘Agnello che si è  

fatto uno di noi per riempirci della sua vita eterna. Solo loro ci strappano al non-senso, cioè ci salvano. 
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[11] E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con 
la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 

 

L‘universo intero sentivo vibrare di lode. L‘universo intero con tutte le sue forze celesti e terrestri, il cosmo con tutte le 
sue realtà inanimate si unisce alla lode della comunità credente. E‘ la lode la ragione prima della sua esistenza: perché 

tutto venga da Dio per mezzo di Cristo e tutto ritorni a lui. 
 

[12] «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei 

secoli. Amen». 
 

Sono 7 elementi di glorificazione di Dio, racchiusi da due Amen, che è l‘affermazione della certezza. Tutta l‘esistenza dei 
benedetti è rivolta al loro Dio. 

 
[13] Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove 

vengono?». 

[14] Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello. 

 
Come già il profeta Daniele sentivo sorgere dentro di me una domanda che identificasse queste miriadi che intravedevo 

nella mia visione e che consideravo nella mia riflessione. 

E una voce più profonda di me, quasi di saggio vecchio, mi diceva: Ecco il popolo dei credenti, sulla cui vita è sceto, 
rigenerante, il sangue dell‘Agnello Cristo immolato per noi. 

Che strano! Parliamo di vesti candide per indicare una vita piena e pulita, eppure chi le rende candide è il colore rosso del 
sangue! 

 
[15] Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui 

che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 

 
Ed ecco la nostra vocazione eterna, la vocazione del popolo della nuova alleanza, acquistato a Dio dal sangue 

dell‘Agnello: essere esso stesso tempio del Dio vivente, essere davanti a Dio per tutto il creato, realizzare in pieno 
l‘alleanza: ―Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo‖. 

Il servizio levitico nell‘antico Tempio veramente si dilata a tutti i popoli, ad ogni singolo credente: come consacrati, come 

primogeniti, la parte migliore della nostra vita è essere ―alla Presenza‖, davanti alla Presenza del Dio Vivente. 
E‘ come una tenda che ci copre tutti, che ci ricopre, ci fa ombra, ci ristora. Fuori metafora, noi tutti ci sentiamo amati, 

protetti, seguiti da una Potenza ben più grande di ogni immaginabile. 
 

[16] Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, 

 
Fame, sete, il calore devastante del deserto: da sempre sono i nemici del popolo errante nella Palestina e nei territori del 

Sinai. Ma ora la benedizione del cuore, l‘appartenere spirituale a Dio e all‘Agnello ci rende nuovi anche nella condizione 
ambientale e vitale. Se siamo con Dio, cosa non avremo insieme con lui? E se non abbiamo lui, cosa abbiamo? 

 
[17] perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della 

vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

 
Le profezie delle antiche partole si realizzano nella condizione degli eletti, del popolo dell‘Agnello: è la pienezza del salmo 

22(23), il salmo del Pastore della nostra vita; è la pienezza della visione profetica di Isaia nello stupendo capitolo 25. 
L‘Agnello immolato e vivente è in mezzo a noi. Non sta lontano, non dobbiamo cercarlo. E‘ qui, in mezzo a noi, in ogni 

volto, in ogni seme di amore e di speranza. Non più dolore e morte. Da adesso.. 
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Capitolo 8  
 

[1] Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz’ora. 

 
Mentre ancora vedevo, come si vede con il cuore che illumina la mente, arrivai al momento finale dei sette sigilli, al 

compimento della storia di Dio. E la fine di questa storia di creazione e redenzione, il suo punto centrale è la morte e 
risurrezione di Cristo Agnello del Padre immolato per noi. La croce di Cristo fu un momento di buio e di silenzio. Il male 

sembrava vincitore, l‘odio e la morte sembravano aver annientato il cielo. Ma nella profezia degli antichi c‘è scritto che il 
male può agire in una durata di tempo stabilita per provare i giusti e che è definita. E simbolicamente è mezz‘ora, metà 

dell‘ultimo tempo che equivale alla mezza settimana di anni della persecuzione di Antioco di cui ci parla Daniele. 

 

4. Ap 8,2-11,19: SETTENARIO DELLE TROMBE 
 

 
[2] E vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. 

 

La mia visione non si fermò. Fui trasportato in visione all‘inizio della creazione di Dio, prima ancora della storia degli 
uomini, per ripercorrere in una grande corsa interiore il cammino di peccato e redenzione, di difficoltà e salvezza che 

hanno per protagonisti angeli e uomini, ma soprattutto hanno Dio al centro con il suo Cristo. 
La storia si divide in due grandi parti, avendo al centro Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell‘uomo, Agnello immolato per 

noi e risorto e Vivente per sempre. La storia antica è come simboleggiata dalle trombe che accompagnarono la 

rivelazione dell‘alleanza sul monte Sinai (legge il capitolo 19 dell‘Esodo), mentre la vicenda di Cristo è centrata 
sull‘immagine delle coppe, la coppa data ai condannati a morte e quindi simbolo della sua sofferenza per noi. La storia 

dunque iniziò con il servizio degli angeli, in mezzo tra Dio e il mondo prima della venuta del Mediatore vero e definitivo, 
Gesù. 

 

[3] Poi venne un altro angelo e si fermò presso l’altare, reggendo un incensiere d’oro. Gli furono dati molti 
profumi, perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull’altare d’oro, posto davanti al trono. 

[4] E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. 
 

All‘ìinizio di tutte le cose, il senso di tutte gli esseri creati, angeli e uomini era la lode di Dio. Per questo il senso profondo 
e vero dell‘esistenza è la preghiera di benedizione offerta a Dio, di cui l‘incenso e il suo altare è un simbolo, 

corrispondente all‘altare degli incensi nel Tempio di Gerusalemme, centro dell‘Antica Alleanza del popolo di Dio. 

 
 [5] Poi l’angelo prese l’incensiere, lo riempì del fuoco preso dall’altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono 

tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. 
 

Purtroppo la storia ha preso una piega negativa fin dall‘inizio e la ribellione di Satana e dei suoi angeli si rovesciò fin 

dall‘inizio sulla terra. Il fuoco nato per lodare Dio invase la terra con la sua cattiveria. e, come sappiamo, anche gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, il peccato all‘obbedienza e alla lode. 

 
[6] I sette angeli, che avevano le sette trombe, si accinsero a suonarle. 

 
Ma la storia non si fermò e Dio si mise all‘opera e cominciarono i suoi interventi di rivelazione, pur in un mondo di fatica e 

sofferenza per il peccato degli angeli e degli uomini. La storia diventò storia di rivelazione e insieme di sofferenza. Gli 

angeli furono per secoli i mediatori tra Dio e gli uomini, esecutori dei voleri dell‘Altissimo. 
 

[7] Il primo suonò la tromba: grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della 
terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata. 

 

Gli angeli caduti per volere di Dio vagano nel nostro universo. E la storia ha eventi dolorosi e catastrofici che si ripetono. 
Per me l‘esempio più potente sono state le piaghe con cui il Signore flagellò l‘Egitto. Ecco dunque la prima tromba e la 

piaga della grandine di fuoco, la settima piaga in Egitto. Purtroppo la cattiveria degli angeli caduti nel nostro mondo e la 
cattiveria degli uomini che li imitano fanno del male anche al nostro ambiente: sfruttamento, guerre, depauperamento 

delle risorse.. 
 

[8] Il secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliato 

nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, 
[9] un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. 
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La seconda tromba mi ricorda la prima piaga d‘Egitto, l‘acqua mutata in sangue. La montagna infuocata è sempre 
l‘immagine di Satana e dei suoi angeli precipitati da Dio in questo universo, per metterlo alla prova. 

 

[10] Il terzo angelo suonò la tromba: cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì 
un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. 

[11] La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono a causa 
di quelle acque, che erano divenute amare. 

 

Anche la terza tromba mi ricorda la prima piaga e insieme l‘esperienza dell‘acqua amara, di cui ci parla il capitolo 15 del 
libro dell‘Esodo. Senza Dio tutto è amaro. 

Nella nostra tradizione ebraica da tanti secoli, a partire dal capitolo 14 del libro di Isaia, nella stella che cade abbiamo 
visto la caduta del principe dei demoni, Satana, caduto per la sua superbia. 

 
[12] Il quarto angelo suonò la tromba: un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito 

e così si oscurò un terzo degli astri; il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. 

 
La quarta tromba che suona sul mondo per rivelare il senso di quello che avviene mi ricordava la piaga numero 9, la 

piaga delle tenebre. Il peccato oscura anche la luce. Non per nulla è definito ―tenebre‖: tenebre del cuore dell‘uomo e 
dell‘angelo che si fa tenebra nel mondo. 

 

[13] E vidi e udii un’aquila, che volava nell’alto del cielo e che gridava a gran voce: «Guai, guai, guai agli 
abitanti della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!». 

 
Satana e i suoi angeli fanno del male al mondo e ai suoi abitanti. Ma Dio veglia su di noi, anche se la storia non è mai 

stata facile per nessuno. Dio è come una grande aquila come dicono i salmi e il cantico di Mosè (Deuteronomio 32. Con la 
tromba della sua rivelazione ci dice che dall‘inizio la storia è una serie di guai per i peccatori. Ma per i giusti ci sarà una 

salvezza presso di lui. E ha stabilito anche un limite per il male nell‘universo. Storia non facile, ma storia di salvezza. 

 
 

NOTA SUI NUMERI 
 

Le 70 anni tra distruzione e ricostruzione di Gerusalemme: secondo Geremia (Gr 25) e 70 settimane della storia secondo 

Daniele 9 
I 7 millenni della storia del mondo 

Ultima settimana, secondo l‘apocalittica: metà accentuazione della persecuzione e metà salvezza: 
3 anni e mezzo di siccità sotto Elia profeta 

3 anni e mezzo di persecuzione ―finale‖ di Antioco IV Epifane contro Gerusalemme e il Tempio (167-164) 

 
3 anni e mezzo, metà di una durata: persecuzione prima della salvezza: 

 
Ap 8,1: Quando l‘Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz‘ora. 

 
Ap 11,9: Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permettono 

che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. 

Ap 11,11: Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande 
terrore di quelli che stavano a guardarli. 

 
Ap 11,3: Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 

milleduecentosessanta giorni». 

Ap 12,6: La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 
milleduecentosessanta giorni. 

 
Ap 12,14: Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, 

dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. 
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Capitolo 9  
 

[1] Il quinto angelo suonò la tromba: vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del 

pozzo dell’Abisso; 
 

Come una quinta tromba, una quinta rivelazione mi fu dato di comprendere la presenza di Satana e dei suoi angeli 
malvagi su questa nostra terra. Egli, secondo la visione di Isaia 14, è come una stella caduta dal cielo, che 

contrapponendosi a Dio ha fatto del male a se stesso. Ma ecco, il ―guai‖ per la terra è che Satana e i suoi angeli lavorano 
per convincere gli uomini ad essere violenti e cattivi e a farsi del male come lui si è fatto del male. E nella sua misteriosa 

Provvidenza Dio gli permette di essere presente e agire e avere potere sulla terra e sull‘inferno (l‘abisso sotto la nostra 

terra).  
 

[2] egli aprì il pozzo dell’Abisso e dal pozzo salì un fumo come il fumo di una grande fornace, e oscurò il 
sole e l’atmosfera. 

 

Il fumo da sempre è segno della superbia, che dal fuoco si sprigiona: sembra potente ma in realtà svanisce 
nell‘atmosfera. Ma all‘inizio fa paura e intossica. Lo avevo già percepito, che il peccato è soprattutto tenebra, fumo negli 

occhi, pretesa non mantenuta, confusione di valori, perdita di orientamento.. 
 

[3] Dal fumo uscirono cavallette, che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere pari a quello degli 
scorpioni della terra. 

 

Le cavallette sono il simbolo di tutti quelli che si lasciano convincere da Satana a gettarsi contro Dio e contro gli altri 
uomini. La storia è piena di queste cavallette, di cui parla anche la quinta piaga d‘Egitto: uomini violenti che devono la 

loro nascita a questo stato di confusione e oscurità provocato da chi rifiuta Dio. 
 

[4] E fu detto loro di non danneggiare l’erba della terra, né gli arbusti né gli alberi, ma soltanto gli uomini 

che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. 
 

Ma ecco una cosa consolante: io capii che la violenza sulla terra può toccare chi non appartiene a Dio, chi non ha il suo 
sigillo sulla fronte, chi non è credente. Una caratteristica del male è quello che far mangiare a vicenda chi lo segue: non 

c‘è vera amicizia né amore né aiuto fra chi condivide la sequela di Satana. Ogni aggregazione fra malvagi è per l‘interesse 

proprio e ognuno studia di essere uno scorpione per gli altri. 
 

[5] E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il loro tormento è come il 
tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. 

 
Nella mia visione ero sgomento di tutto questo tormentarsi degli uomini a vicenda gli uni gli altri, come cavallette e 

scorpioni. Tutto il tempo che vivono questi animali (i cinque mesi da maggio a settembre) è sempre il tempo del fastidio, 

del tormento. Così tutto il tempo della vita di chi ha scelto di comportarsi come Satana e i suoi angeli è un continuo 
tormentarsi a vicenda. 

 
[6] In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno; brameranno morire, ma la morte 

fuggirà da loro. 

 
A volte l‘angoscia e la sofferenza dovute a condizioni disumane, così requenti ancora sul nostro pianeta spingono gli 

uomini a desiderare la morte. 
 

[7] Queste cavallette avevano l’aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che 
sembravano d’oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. 

 

Attraverso simboli ricchi e arditi io quasi vedevo personificate davanti a me queste forze che violentano il cuore 
dell‘uomo. I cavalli pronti per la guerra danno l‘idea di forze che si scatenano e nulla sembra fermarle come una potente 

cavalleria in battaglia. Le corone d‘oro sono il potere, che tanta gente che ha intenzioni perverse gestisce su questa terra.  
Ma non era oro, sembrava oro, ma bisogna pensare che tutti siamo uomini, come me e come te. E hanno potere sugli 

altri solo perché Dio permette questo per la purificazione di chi vuol seguirlo. 

 
[8] Avevano capelli come capelli di donne e i loro denti erano come quelli dei leoni. 

 
I capelli di donne insieme alle corone simili all‘oro danno un aspetto di bellezza e magnificenza umana. Ma se vai a 

scavare non c‘è niente di rassicurante. E i loro denti sono come quelli dei leoni, pronti a sbranare, affilati. Così i Salmi 
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hanno descritto tante volte i persecutori dei giusti: gente che morde, divora, sbrana, proprio come fa il leone con la sua 

preda. 
 

[9] Avevano il torace simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da 

molti cavalli lanciati all’assalto. 
 

La guerra è spesso la vita ideale per tanta gente che ha scelto la violenza e la sopraffazione degli altri. Come non 
ricordare le orde del Faraone gettate all‘inseguimento del popolo di Dio su carri da guerra? Come non ricordare il terrore 

dipinto sui volti dei giusti, spesso inermi davanti alle macchine da guerra di ogni tempo e di ogni luogo? Come non 

ricordare l‘erba che stenta a ricrescere sotto gli zoccoli di tanta cavalleria? 
 

[10] Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code c’era il potere di far soffrire gli uomini per 
cinque mesi. 

 
E i malvagi hanno ricevuto da Dio, per un periodo però sempre breve e sempre sotto il controllo dell‘Altissimo, una libertà 

di agire e di far sofrire gli altri. Sono come scorpioni, insidiosi, aggressivi, davanti disposti a incontrare e nella coda tanto 

veleno e sofferenza, cioè intrighi, tradimenti, disonestà.. 
 

[11] Il loro re era l’angelo dell’Abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco Sterminatore. 
 

―Abaddon‖, Distruzione è il nome del re dei malvagi, Satana. Ce è loro re non percé li regga o dia loro la vita, ma percé è 

il primo di loro. E il suo potere viene dalle scelte della loro libertà: essi vogliono contrapporsi a Dio come fa lui, essi 
vogliono trascinare nella perdizione tutti quelli che incontrano, come lui. 

 
[12] Il primo «guai» è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora due «guai». 

 
Il primo ―guai‖, la quinta tromba era dunque la rivelazione di Satana e di tutti coloro che sconvolgono la terra con la loro 

violenza e con la loro malvagità. Ma la storia fin dall‘inizio non è tutta qui. C‘è dell‘altro. 

 
[13] Il sesto angelo suonò la tromba: udii una voce dai lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi a Dio. 

 
La sesta tromba, la sesta età del mondo, il mondo della nostra storia. E‘ sempre la Provvidenza di Dio che guida la storia 

e la fa correre con la sua libertà e con tutti i suoi problemi. Ma tutto è sorvegliato dalla Provvidenza dall‘alto, dall‘altare 

d‘oro delle preghiere dei santi davanti a Dio, che redimono anche questa storia spesso fatta di peccato e violenza. 
 

[14] Diceva al sesto angelo, che aveva la tromba: «Libera i quattro angeli incatenati sul grande fiume 
Eufrate». 

 

I quattro angeli sono gli angeli dei quattro grandi imperi dell‘antichità. La storia è stata ed è percorsa da grandi potenze 
che hanno come nota dominante la guerra. 

 
[15] Furono liberati i quattro angeli, pronti per l’ora, il giorno, il mese e l’anno, al fine di sterminare un 

terzo dell’umanità. 
 

I quattro imperi (babilonese, medio, ellenistico e romano) hanno un cammino segnato (questo significa ―ora, giorno, 

mese anno‖): tutto è sotto il controllo di Dio. E la loro azione sugli uomini è soprattutto violenza. 
 

[16] Il numero delle truppe di cavalleria era duecento milioni; ne intesi il numero. 
 

Milioni e milioni sono gli uomini che lungo la storia hanno scelto di correre sulla terra, come cavalli d‘assalo, nella loro 

malvagità e violenza, come una grande cavalleria di un esercito che sembra inarrestabile. 
 

[17] E così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri: questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo; 
le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. 

 [18] Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che uscivano dalla loro bocca, fu ucciso un 
terzo dell’umanità. 

 

La mia meditazione e visione sulla storia umana, dall‘antichità ai nostri giorno, come avevo già visto nella visione dei 
sigilli, ha avuto come nota dominante l‘immagine del cavallo. Anche le cavallette erano cavalieri. Cavalli con la forza e la 

violenza dei leoni. E mi veniva in mente presente e viva la forza distruttiva del fuoco e dello zolfo che caddero su Sodoma 
e Gomorra. Il castigo degli uomini vuole imitare il fuoco e la distruzione di Dio, quando decide di punire qualcuno per 

educare tutti gli altri. 

 



 
-  233  - 

[19] La potenza dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code sono simili a 

serpenti, hanno teste e con esse fanno del male. 
 

Violenza nelle bocche e tradimento velenoso nelle code a forma di serpente: ecco i connotati così frequenti degli uomini 

della storia, uomini di regni violenti e sanguinari. 
 

[20] Il resto dell’umanità, che non fu uccisa a causa di questi flagelli, non si convertì dalle opere delle sue 
mani; non cessò di prestare culto ai demòni e agli idoli d’oro, d’argento, di bronzo, di pietra e di legno, che 

non possono né vedere, né udire, né camminare; 

[21] e non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie. 
 

Ed ecco una delle ragioni principali per cui Dio permette queste cose: perché gli uomini preferiscono gli dèi falsi e una 
vita fatta di violenza, inganno, falsità, immoralità. Per ogni violenza fatta dall‘uomo sull‘uomo c‘è prima un peccato che è 

violenza dell‘uomo sull‘uomo, dell‘uomo su se stesso, dell‘uomo sugli animali e le cose. 
E ci si fanno idoli a nostra immagine e somiglianza per poterli poi imitare nella disonestà che vuole imitare quella di 

Satana e dei suoi angeli. E non c‘è pace sulla terra. Questa, piaccia o no, è la storia nella sua grande parte.. 
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Capitolo 10  
 

[1] E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; l’arcobaleno era sul suo capo 

e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. 
 

Ma Dio veglia su di noi. Il male ha il permesso di agire, ma ha un termine. E la storia è anche storia di rivelazione della 
misericordia e dell‘attenzione di Dio. Nella mia visione accanto allo sfacelo e alla violenza degli uomini e di Satana dietro  

di loro. E allora ecco l‘angelo che rappresenta Dio: è forte, scende dal cielo, da Dio, è nella nube che significa la luce 
oscura e l‘oscurità luminosa del divino, del Sinai, con l‘arcobaleno dell‘alleanza fatto vedere a Noè e ai suoi figli, volto 

come il sole, come Gesù nella Trasfigurazione e camminava con gambe di fuoco, colonne che guidano il cammino del suo 

popolo. 
 

[2] Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, 
 

Il messo di Dio porta la rivelazione, quel libro che l‘Agnello ci ha definitivamente svelato. Era piccolo al tempo della prima 

rivelazione del Sinai e poi è divenuto grande fino a esprimere tutto il significato di tutta la storia. 
 

[3] gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro 
voce. 

 
E io sentivo la storia come un grande luogo di rivelazione, con il tuono di Dio che sovrasta le piccole voci degli uomini. 

 

[4] Dopo che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal 
cielo che diceva: «Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo». 

 
Al tempo della prima rivelazione, quella dell‘Antico Testamento, cui si riferivano le trombe che venivano suonate, non 

tutto era chiaro: l‘Agnello non aveva compiutamente ancora manifestato la sua presenza, la sua azione e il suo essere 

senso del tutto. 
 

[5] Allora l’angelo, che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la destra verso il cielo 
[6] e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare e quanto è in essi: «Non 

vi sarà più tempo! 

[7] Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero 
di Dio, come egli aveva annunciato ai suoi servi, i profeti». 

 
Il tempo cammina verso il suo compimento: da una parte la violenza di Satana, dei suoi angeli e di tutti quelli che uniti a 

lui nella malvagità sono chiamati il suo regno; dall‘altra la città di Dio che cresce e cammina verso il compimento del 
mistero di Dio. Quel mistero nascosto nei secoli, come dice anche l‘apostolo Paolo, ma ora rivelato in Gesù Cristo e che è 

la persona stessa di Gesù Cristo, il Rivelatore, la Pace tra Dio e l‘uomo, morto su quella croce che è la vera vittoria su 

Satana e le sue cavallette e i suoi regni e i suoi cavalli.. La settima tromba sarà il tempo della rivelazione definitiva di Dio 
nella storia tramite la storia di Gesù di Nazaret, morto e risorto. 

 
[8] Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Va’, prendi il libro aperto dalla mano 

dell’angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». 

[9] Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo; 
ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». 

[10] Presi quel piccolo libro dalla mano dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma 
come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza. 

 
Continuando la mia visione, sentii come dovessi mangiare quel piccolo libro. Occorre che la Parola di Dio entri dentro le 

nostre viscere. Mangiare la storia, affrontarla per quello che è, con la promessa di Dio sulle labbra, ma così amara da 

digerire. 
 

[11] Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re». 
 

Sentivo che solo andando avanti senza scoraggiarmi potevo arrivare a capire che io amo un Signore che domina la storia 

e la porterà a un fine positivo, nonostante tanto sfacelo nei regni, nei popoli, nella vita quotidiana violenta e falsa di tanta 
gente. E andare avanti è la chiamata a profetizzare, a leggere la storia alla luce del Dio che la governa (al di là delle 

apparenze). Quei popoli di ogni latitudine, di ogni tempo, di ogni storia, sono chiamati da Dio a ricevere senso. Ed è per 
questo che è urgente che i servi di Dio, quale umilmente io sono chiamato ad essere, annuncino a tempo e fuori tempo, 

qualunque sia l‘accoglienza della Parola, annuncino che Dio c‘è, che Dio ci ama in Cristo, che Dio ha scelto una strada per 
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cambiare la nostra vita, che Dio ci vuole con lui per sempre. E, nonostante tutte le apparenze di violenza, di peccato e di 

morte, egli vuole tutti gli uomini con sé, o almeno il maggior numero possibile. 
 

 

 



 
-  236  - 

Capitolo 11  
 

[1] Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Àlzati e misura il tempio di Dio e l’altare e il 

numero di quelli che in esso stanno adorando. 
 

A questo punto del mio cammino interiore e della mia visione (che ha per fulcro il Cristo, Agnello immolato e Risorto, Dio, 
Figlio di Dio, senso della storia e di tutti noi) ero ormai immerso a contemplare la storia sacra dell‘Antico Testamento che 

quasi si svolgeva sotto i miei occhi nei suoi tempi e nei suoi simboli fondamentali. 
E la storia di Dio ha avuto come centro un tempio e degli adoratori che egli si è costituito in ogni tempo. Non hanno fatto 

rumore come la cavalleria satanica, ma sono quella foresta che silenziosa cresce per dare ombra e nutrimento a tutti 

coloro che si vogliono rifugiare sotto le grandi ali di Dio. Il tempio va misurato, come fece Ezechiele all‘annuncio della 
ricostruzione del Tempio din Gerusalemme perché c‘è uno spazio crescente di Dio in mezzo alla storia, vero, crescente, 

quasi proprietà di Dio in mezzo alle genti, così dedite a cose vane. 
 

[2] Ma l’atrio, che è fuori dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei 

pagani, i quali calpesteranno la città santa per quarantadue mesi. 
 

Lo avevo già intravisto e ora lo vedevo ancora: i pagani, i persecutori del popolo di Dio, ci sono sempre stati, ai margini 
della storia sacra di Dio e del suo popolo. Che calpestano la città di Dio per il tempo della persecuzione, i famosi tre anni 

e mezzo della persecuzione finale di Antioco al termine dei 70 settimane di anni profetizzate da Daniele (e ancor prima da 
Geremia). Antioco credeva di poter mettere impunemente la statua sua e quella di Giove nel luogo santo, al centro della 

spianata del Tempio, ma non sapeva lui (e non lo sa Satana e non lo sanno tutte le sue cavallette i suoi regni e i suoi 

cavalli e cavalieri) che tutto è predisposto da Dio. Sì, anche il cortile dei pagani, laddove sempre i pagani sono comunque 
invitati a convertirsi, a diventare altre persone, a entrare nel luogo santo come servi di Dio. 

 
[3] Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 

milleduecentosessanta giorni». 

E Dio non ha mai lasciato la storia senza testimoni. Vedevo con chiarezza la Legge e i Profeti illuminare la storia 
dell‘Antico Testamento, questa storia di Dio e insieme di persecuzione degli uomini. E la loro missione era dentro lo 

stesso tempo di persecuzione (3 anni e mezzo), che ho indicato in altro modo per indicare che una storia è dentro l‘altra, 
la consolazione dentro la persecuzione, il tempo della libertà di perseguitare da parte dei pagani e il tempo della libertà di 

annunciare il Regno da parte dei servi di Dio, distinti nei due grandi gruppi, la Legge e i Profeti. 

 
 

[4] Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. 
 

Così li vedeva già il profeta Zaccaria: vitali come olivi, splendenti come candelabri: C‘è qualcosa dentro la storia che è 
irriducibile al male, qualcuno che porta il nome di Dio sulla fronte, qualcuno che offre la sua vita per gli altri, e anche per i 

peccatori. Il Signore è sempre Signore di tutta la terra, anche quando la cavalleria infernale si spande in ogni dove e 

sempre dilagare e trionfare. Ma è una corona d‘oro apparente, non vero. Perché la morte è la sua più vera sorte e 
vocazione. 

 
[5] Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. 

Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. 

 
E pensavo alle grandi figure dell‘Antico Testamento. A questi profeti fragili e perseguitati, eppure forti e vittoriosi: al fuoco 

di Elia e di Eliseo, ad una profezia che brucia più del fuoco. E i persecutori che muoiono in modo molto più indegno dei 
perseguitati. 

 
[6] Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. 

Essi hanno anche potere di cambiare l’acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le 

volte che lo vorranno. 
 

E pensavo alla grande potenza del profeta Elia che nel nome di Dio chiuse il cielo ad ogni pioggia per tre anni e mezzo, il 
tempo della persecuzione. E pensavo al profeta più grande di tutti, Mosè, che con il segno dell‘acqua cambiata in sangue 

volle restituire dignità al sangue versato sulla terra. Il sangue dei poveri, dei martiri, dei perseguitati partecipava così 

dell‘acqua del battesimo nel sangue di Cristo, che redime e dà senso ad ogni sangue. 
 

[7] E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di 
loro, li vincerà e li ucciderà. 
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Ma sapevo che i testimoni del Signore sono chiamati normalmente a sigillare con il loro sangue la loro consacrazione a 

Dio e al Messia. Per questo la Provvidenza permette che il male e la malvagità abbia il sopravvento e l‘odio contro Dio si 
sfoghi contro i santi. La bestia che è il potere politico non tollera chi parla in verità e non nasconde la realtà di peccato. 

Così è successo a Giovanni Battista, ucciso dalla stupida e leggera malvagità di Erode e così è successo a tanti e tanti 

testimoni, prima e dopo la nascita del Testimone più grande, Gesù, che ha accettato di vivere, per amore nostro, la 
stessa sorte. 

 
[8] I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama 

Sòdoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. 

 
Ricordo che Gesù un giorno lo disse piangendo su quella che doveva essere la città santa: ―Gerusalemme che uccidi i 

profeti‖. Sì, in tutti i luoghi del mondo ed anche nella città che si è prostituita al potere e alla mondanità vengono uccisi i 
santi di Dio ed esposti al disprezzo di tutti. Proprio come il loro Signore, Gesù Cristo in croce, esposto alla derisione dei 

passanti. Per questo mi sento di chiamare Gerusalemme con i nomi di  popoli maledetti: Sodoma, distrutta con il fuoco 
dal cielo, e l‘Egitto la cui potenza finì travolta nel Mar Rosso. 

 

[9] Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non 
permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. 

[10] Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due 
profeti erano il tormento degli abitanti della terra. 

 

Per i tre giorni e mezzo che sono il simbolo della durata della persecuzione del mondo contro i profeti e i santi i popoli 
hanno il tempo di disprezzare la comunità credente perseguitata (rappresentata dai corpi dei profeti uccisi). 

Addirittura mi dà l‘impressione che il mondo faccia della loro persecuzione una occasione di festa.Perché i peccatori 
hanno anche loro una coscienza e non ne possono più di sentirsi corretti e rimproverati: l‘uomo ha paura di chi gli dice la 

verità Per questo il sistema di potere scambia la luce con le tenebre.Eppure verrà un giorno che non per la gioia della loro 
uccisione ma per festeggiare la loro vittoria e la loro nascita al cielo gli uomini si scambieranno doni con gioia, come nelle 

feste del Signore, perché avranno capito che è da quei poveri corpi martoriati che la speranza è alimentata per tutti noi, 

poveri pellegrini del tempo. 
 

[11] Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con 
grande terrore di quelli che stavano a guardarli. 

 

Come per il Signore, così per i santi, la morte dura simbolicamente tre giorni. Essi hanno affidato il loro spirito allo Spirito 
di Dio, e lo Spirito di Dio conosce solo un‘attività: creare vita, suscitare vita, infondere amore. Come nella visione di 

Ezechiele 37, quella delle ossa aride fatte rivivere dal soffio dello Spirito, tutti i giusti perseguitati e uccisi e tutti i credenti 
(che sono martiri nel cuore, amando il Signore al di sopra di sé) sono destinati a rivivere, ma in una vita superiore, una 

vita eterna. E dinanzi al loro trionfo i popoli che gioivano della loro presunta fine non possono che ammutolire. 

 
[12] Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù» e salirono al cielo in una 

nube, mentre i loro nemici li guardavano. 
 

I profeti e i santi hanno svolto il loro ministero di annuncio su questa terra, ma non è questa terra il luogo finale della loro 
vita eterna. Essi sono per il cielo, cioè per vivere in Dio, con Dio e per Dio nell‘eternità E io in spirito ho visto tutti i  santi 

di ogni tempo essere avvolti dalla nube di Dio. Quella nube che è insieme nascondimento e svelamento, nube oscura e 

luminosa insieme, mistero di Dio rivelato agli occhi del cuore. Come successe per Gesù che salì al cielo sotto gli occhi dei 
discepoli e fu avvolto dalla nube di Dio. Rileggiamo il racconto degli Atti degli Apostoli. 

 
[13] In quello stesso momento ci fu un grande terremoto, che fece crollare un decimo della città: perirono 

in quel terremoto settemila persone; i superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo. 

 
Alla risurrezione e glorificazione dei giusti noi che scriviamo secondo lo stile apocalittico associamo spesso il terremoto, 

come alle altre opere meravigliose e potenti di Dio. Il terremoto dà proprio l‘idea dello sconvolgimento delle cose umane, 
a contatto con l‘invasione dello Spirito creatore e salvatore. Così successe, secondo il racconto dell‘evangelista Matteo, 

anche alla risurrezione del nostro Signore Gesù. Dio c‘è, evidente, forte, potente e la morte attende chi si credeva 
onnipotente perché si sentiva forte contro il povero corpo mortale dei profeti. Ma nel profeta vivono ben altre realtà, che 

non le loro povere cellule! 

  
[14] Il secondo «guai» è passato; ed ecco, viene subito il terzo «guai». 

 
Su questa terra e dentro questo fiume del tempo passa tutto, e passano anche i regni e le potenze umane, e passano 

anche i persecutori. La Provvidenza di Dio, la grande aquila, fin dall‘antichità veglia su di noi, ma non si sostituisce a no i, 

e lascia che l‘uomo gestisca la sua storia e permette anche a Satana e ai suoi angeli di continuare a sedurci e tentarci. La 



 
-  238  - 

storia è insieme di ―guai‖ e di salvezza. E il guai più grande (dopo il primo - la seduzione satanaica - e il secondo - la 

persecuzione dei santi -) è la persecuzione del Signore stesso. Ma tutti i guai passeranno: questo assicura la Parola di Dio 
che non passa. 

 

[15] Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: «Il regno del 
mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli». 

 
Il mio cuore e la mia mente contemplano ora la settima tromba, la fine della rivelazione antica e la rivelazione del regno 

definitivo di Dio nel suo Cristo e tramite il suo Cristo. Il Cristo incoronato sulla croce, morto e risorto, creatore, redentore 

e salvatore è il senso vero della storia. Egli solo regna veramente, perché il suo potere è un potere buono, che ci fa 
vivere: egli regna su di noi perché noi abbiamo bisogno di lui e lui regna servendo, amando, promuovendo. Il suo regno 

non è come i regni umani, che durano poco e vivono succhiando il sangue dei sudditi. Egli è re perché ci regge. 
 

[16] Allora i ventiquattro anziani, seduti sui loro seggi al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e 
adorarono Dio dicendo: 

 

Io vedevo nella mia visione l‘intero universo (rappresentato dai capi degli angeli, dal ―consiglio di Dio‖) applaudire il regno 
del Padre e del suo Figlio, Gesù. Le forze positive di cielo e terra sono unanimi nel lodare e accogliere l‘opera di Gesù 

Cristo, senso ultimo dell‘universo, realtà vera, nuova e definitiva. 
 

[17] «Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, 

 
Il ―grazie‖ è la parola che più si addice a tutti gli esseri creati, nel cielo e sulla terra. Perché l‘essere appartiene a Dio, che 

lo dona. Ma la Fonte vera ed eterna rimane solo lui, il nostro Dio. Noi siamo chiamati all‘essere da lui, partecipiamo di lui 
come ogni cosa riceve luce e calore dal sole. 

 
[18] perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma 

è giunta la tua ora, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti, e ai santi, e a 

quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra». 
 

Ecco la grande certezza: possono fremere le genti e darsi da fare per far morire il nome di Dio. Ma è giunta l‘ora del 
regno, attraverso l‘incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio. Il Cristo è il grande giudizio di Dio su tutte le realtà 

create. E il giudizio è chiarezza che fa distinzione, dando ad ognuno il suo: ognuno è giudice di se stesso in Cristo, perché 

alla luce del Cristo ognuno viene illuminato per quello che veramente è. Chi ha scelto il male e il peccato scoprirà di 
essere in braccio al nulla. 

 
[19] Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Ne 

seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 

 
Col suono della settima tromba si manifesta al mondo il progetto di Dio nella sua pienezza, cioè in Cristo. Tutto è 

rivelazione piena, davanti al mondo. Per questo ho usato le immagini più eclatanti: lampi, tuoni, tempesta e grandine. Dio 
con Gesù ha scelto le vie del mondo. Non starà più nel suo tempio. L‘arca dell‘alleanza non è più una cassa che contiene 

qualcosa dell‘alleanza, ma è il corpo stesso del Cristo incarnato nel quale Dio si fa storia e che è l‘arca della nuova 
alleanza, divino-umanità, presenza di Dio al mondo e del mondo a Dio. E ora, con il settenario delle coppe, questa arca 

apparsa nel cielo diventerà operante sulla terra, nel giudizio dei peccatori e nella salvezza dei credenti. 
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5. Ap 12,1-16,21: SETTENARIO DELLE COPPE 
 

Capitolo 12  
 

 
[1] Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle. 
 

Il mio Signore mi ha fatto vedere con gli occhi della mente e del cuore il senso dell‘universo, della creazione e della storia. 

Dio Padre ha creato e il Figlio Agnello ha rivelato, e la Chiesa ha ricevuto questa Parola di Vita, ne vive essa stessa e la 
annuncia a tutto il mondo perché abbia vita. E al centro di tutto, come rivelazione piena e come causa di salvezza eterna 

che la Pasqua dell‘Agnello, morto e risorto, il Vivente.  
Questo è il senso dei tre settenari che sono passati: quello delle lettere, quello dei sigilli e quello delle trombe. 

Ma la mia visione non era finita. Il Signore mi ha voluto rivelare e far vedere, come fosse un dramma che concretamente 
si svolge davanti ai miei occhi, come concretamente questa salvezza si è realizzata nella storia. 

Di nuovo fui portato all‘inizio della storia per vedere come tutto converge verso la morte del Signore, da cui nasce un 

nuovo mondo e una nuova umanità. Attraverso la coppa della passione e della sofferenza, simbolo della croce di Cristo, 
Dio Padre ci dà una nuova, infinita ed eterna possibilità di vita e di amore. 

All‘inizio l‘uomo fu creato nel cielo, nel disegno di Dio, e posto in quella vita di cielo che fu il Paradiso, il giardino posto nel 
deserto dell‘Eden. E io vedevo l‘umanità in un segno, quel segno di cui ci parla la Genesi: Eva, la madre di tutti i viventi, 

le sue doglie del parto, e la promessa che uno della sua discendenza avrebbe sconfitto il serpente antico e il dragone. 

All‘inizio dei tempi Dio ha creato l‘umanità come sua sposa, nella fedeltà e nella giustizia, partecipe dello splendore della 
sua stessa luce. E qui ricordai con trepidazione il sogno di Giuseppe l‘Ebreo: sole, luna e stelle che nel suo sogno (leggi 

Genesi 37) si chinavano davanti a lui, perché egli sarebbe divenuto il capo dei fratelli e il loro salvatore. 
Un segno grande apre la storia: la donna-umanità creata per dominare e guidare il creato, la prima coppia umana posta 

nel cielo del Paradiso, oggetto delle compiacenze di Dio. 

La vedevo soprattutto come donna perché poi lungo la storia della salvezza è la donna l‘immagine privilegiata 
dell‘umanità in relazione con Dio o contro Dio: l‘Israele-Sposa, la madre del Signore, la Gerusalemme Sposa e poi 

prostituta, la nuova Gerusalemme Sposa.. E‘ il femminile della comunità umana e cristiana che attraversa la storia, sia la 
storia del tradimento che quella della fedeltà. 

Dunque all‘inizio era la donna, creata per stare con Adamo nel Paradiso, creata per vivere dell‘albero della vita, creata per 
scegliere Dio con la sua libertà.  

 

[2] Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
 

Ma subito, all‘inizio della sua creazione, la donna e il suo uomo hanno peccato. E l‘annuncio di Dio è stato quello di una 
maternità che si rivolterà contro di lei e la farà soffrire. La donna, Eva, la madre di tutti i viventi, lungo la storia è 

chiamata ad essere madre, e madre nel dolore per i suoi peccati. 

 
[3] Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle 

teste sette diademi; 
 

Ma la donna non era sola nel Paradiso di Dio, insieme al suo uomo. C‘era il drago, il serpente antico, il Seduttore. 
Anch‘esso era presente nel cielo di quel Paradiso e anche lui si doveva decidere se stare con Dio o contro di lui. E il suo 

colore rosso, colore di violenza, mi disse subito della sua scelta: contro Dio! Eppure Dio gli aveva conferito una vitalità 

totale, quasi sette vite (le sette teste, sette, segno di pienezza) e una potenza su tutto il mondo, con dieci corna 
irresistibili. Ma il serpente usò questi doni per agire contro Dio e per rovinare la donna e l‘uomo. 

 
[4] la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti 

alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. 

 
Questo serpente antico aveva sedotto e portato al suo seguito un terzo degli angeli di Dio, la cui immagine è la stella 

(perché sono gli angeli le intelligenze che guidano le stelle). 
E questo drago ha visto che comunque Dio non ha tolto alla donna il potere di generare, seppure in mezzo a dolori e 

fatiche di ogni genere. E attenta da sempre alle nuove vite, alle vite nascenti, che sono comunque il dono di Dio al 
mondo e alla sua vita. 

Così il racconto della Genesi ci parla della donna e della sua discendenza, e in particolare di ―uno‖ della sua discendenza 

che pur tra le insidie tese dal dragone gli schiaccerà la testa lo vincerà in tutto. 
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[5] Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu 

rapito verso Dio e verso il suo trono. 
 

Nel mio vedere ecco, la donna arrivò al parto più importante della sua storia, quel figlio maschio annunciato dai profeti, 

chiamato Emmanuele da Isaia (Dio-con-noi), Messia cui la visione di Daniele assegna ogni potere in cielo e in terra. Egli 
nascerà da donna, ma il suo posto è alla destra di Dio, a condividerne il trono, perché il figlio per eccellenza della donna 

sarà Dio, Figlio di Dio, Messia e Signore universale. A lui i profeti hanno assegnato il vero dominio del mondo, 
contrapposto alla potenza ingannevole del drago e dei suoi seguaci, le sue teste e le sue corna. 

 

[6] La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 
milleduecentosessanta giorni. 

 
Cacciata dal cielo del Paradiso, in quel tempo primordiale che diventa il paradigma e l‘esempio per tutti i tempi, la donna-

umanità andò nel deserto e fu soggetta ad ogni pena e tribolazione. Ma Dio che aveva subito fatto all‘uomo e a sua 
moglie delle tuniche di pelle per proteggerne il corpo, protesse comunque la donna e la sua discendenza, mentre era in 

atto il tempo della prova e della persecuzione simbolizzata nei famosi tre anni e mezzo della persecuzione alla fine delle 

settanta settimane di anni, profetizzate da Daniele. 
 

[7] Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme ai suoi angeli, 

 [8] ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. 

 
E vidi qualcosa di terribile: una lotta titanica fra gli angeli fedeli a Dio, guidati da Michele, e il drago e i suoi angeli. Anche 

per loro non c‘era più posto nel Paradiso di Dio. Anche loro avevano detto no a Dio. 
 

[9] E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra 
abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. 

 

E così dall‘inizio di questa storia, che stiamo vivendo anche noi, vedevo nella rivelazione di Dio che la terra non è solo il 
posto per la donna-umanità in tutta la sua discendenza, ma anche per questo secondo segno di sangue che mi appariva 

nel cielo di Dio: la presenza di Satana, il diavolo, il seduttore, colui che comanda su quelli che riesce a convincere a 
condividere la sua ribellione contro Dio. 

 

[10] Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del 
nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li 

accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. 
 

Come sappiamo, racconta il libro di Giobbe che il Satana è l‘accusatore degli uomini davanti a Dio, e soprattutto dei 

giusti. Ma anche il Satana è vinto: egli può fare quello che fa solo per un tempo assegnato (i tre anni e mezzo di 
persecuzione!) e quanto basta a realizzare il misterioso disegno di Dio Provvidenza, che crea il bene e permette il male 

perché il bene sia vero, sia scelto, diventi carne della nostra carne, pur nel terribile rischio di perdersi. 
Cristo Gesù ancora non c‘era come uomo ma nel cielo, nel disegno eterno di Dio, tutto era già annunciato e pienamente 

reale: Dio in Cristo è il senso ultimo di tutte le realtà, nessun altro. 
 

[11] Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non 

hanno amato la loro vita fino a morire. 
 

La voce potente che udivo venire da Dio, dal suo trono di luce al centro dell‘universo, mi annunciava la legge perenne per 
chi vuol vincere il drago e i suoi angeli ed essere con l‘Agnello in Dio per sempre. Grazie al sangue dell‘Agnello, al 

sacrificio di Cristo una volta per sempre al centro della storia, la donna-umanità e tutti i suoi discendenti possono 

recuperare il cielo, la condizione di Paradiso. E quello che sembra incredibile è che lo faranno perdendosi nella fede e 
nell‘amore, rinunciando a se stessi. La donna e il suo uomo si erano perduti cercando di mettere se stessi al posto di Dio; 

i cittadini del nuovo mondo  si ritroveranno perdendo la loro vita per amore di Colui che l‘ha persa per amore nostro. 
Testimoni del perseguitato vinto e del risorto vincitore. 

 
[12] Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è 

disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo». 

[13] Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il 
figlio maschio. 

 
Questa dunque la situazione all‘inizio della storia: la gioia degli angeli santi in alto, persecuzione e tempi difficili nel 

mondo in basso. Il diavolo sa che anche nel mondo arriverà il chiarimento finale, già avvenuto in cielo e quindi perseguita 

con forza e determinazione l‘umanità. 
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Segno primo di questa persecuzione è il drago-coccodrillo del Nilo, l‘Egitto e il suo Faraone. I figli maschi degli Ebrei 

venivano uccisi da questo drago e la donna-popolo era oppressa e perseguitata. 
 

 [14] Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio 

rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. 
[15] Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere 

dalle sue acque. 
[16] Ma la terra venne in soccorso alla donna: aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva 

vomitato dalla propria bocca. 

 
Di nuovo il deserto divenne luogo di fatica, ma anche di rifugio: la grande aquila della Provvidenza accompagnò il popolo 

nel deserto, dove potesse stare con il suo Dio, dopo aver realizzato il grande avvenimento dell‘uscita dall‘Egitto e dal 
passaggio del Mar Rosso. Il dragone egiziano voleva affogare Israele nel mare, e invece là affogarono solo i suoi cavalli e 

i suoi cavalieri. 
 

[17] Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua 

discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza 
di Gesù. 

 
Purtroppo vedevo il prosieguo della storia, che certamente non finì in quella liberazione. Per molti secoli, secondo quanto 

Dio ha permesso, nel suo imperscrutabile disegno, il drago e i suoi angeli, e gli uomini che egli ha convinto a stare dalla 

sua parte, hanno perseguitato la discendenza della donna, l‘umanità, soprattutto nei giusti, in coloro che osservando la 
legge sono divenuti testimoni, fin dall‘antichità, di Gesù Messia. Qualunque gesto di verità e giustizia, in qualunque tempo 

o luogo, è sempre stato e sempre sarà una testimonianza di Gesù, Signore di ogni tempo e di ogni luogo nella potenza 
del suo Spirito. 

 
[18] E si appostò sulla spiaggia del mare. 

 

Il libro dell‘Esodo dice che ―Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare‖ (Es 14,30). Dunque c‘è un limite al male 
nell‘universo, come ci fu un limite all‘inseguimento di Israele da parte degli Egiziani. Ma da lì è ripartito anche Satana: tra 

mare e terra egli ha sempre cercato delle forme per perseguitare i giusti, in bilico tra il caos antico, simbolizzato e 
ricordato dal mare e la bellezza del cosmo, rappresentato dalla terra e da tutta la sua meravigliosa organizzazione 

naturale. E Satana ha chiamato a raccolta i mostri generati dal mare e dalla terra perché lo rappresentassero nella lotta 

contro i giusti. 
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Capitolo 13 
 

[1] E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su 

ciascuna testa un titolo blasfemo. 
 

Ecco il primo collaboratore e sostituto del dragone: la bestia che viene dal mare, dal caos, dalle genti di questo mondo 
(simboleggiate dalle grandi acque): è la bestia del potere politico, un potere forte che ha il coraggio di bestemmiare Dio, 

cercando di prendere il suo posto. 
 

[2] La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come 

quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. 
 

Il potere politico da sempre è emanazione di Satana e del suo potere. Egli si impadronisce di tutti regni della terra. E le 
apparenze di questa bestia erano per me, riunite insieme, le apparenze delle quattro bestie di Daniele, cioè i quattro 

grandi imperi della storia antica, simbolo di un potere che da sempre e finché durerà il mondo cerca di dominare gli 

uomini nel loro cammino. 
 

[3] Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, 
presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia 

 
Il potere politico passa di mano in mano, in modo violento e turbolento, in ogni nazione e in ogni tempo della storia. E 

spesso i rappresentanti di turno di questa bestia e di questo potere vengono feriti a morte. Eppure il potere in se stesso 

non muore, anzi risorge più forte, come le teste del drago di Lerna (quando Ercole ne tagliava una ne nascevano due al 
suo posto). E i popoli sono affascinati da questa apparente forza e giovinezza del potere politico. 

 
[4] e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: 

«Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?». 

 
Per me è una costante presente nella storia di ogni società e di ogni tempo: gli uomini hanno sempre adorato il potere 

politico, divinizzandolo, cercando di metterlo al pari di Dio. Sentivo ripetere quasi il nome di Michele al contrario: con il 
suo nome Michele grida ―Chi come Dio?‖, mentre gli adoratori della bestia gridano ―chi è come il potere umano?‖ e 

credono nella sua invincibilità. Cambiano i rappresentanti storici di questo potere, ma esso, il potere, questo mostro che 

vive all‘ombra di Satana, rimane per sempre forte e potente. Almeno sembra. 
 

[5] Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 
quarantadue mesi. 

 
Usando il cosiddetto ―passivo teologico‖ (per esprimere e insieme nascondere l‘azione di Dio), io dico che alla bestia 

politica ―è dato‖ potere di essere orgogliosa, di contrapporsi a Dio (bestemmiando). Ma è un potere limitato: sempre i tre 

anni e mezzo della persecuzione di Antioco IV che sono il prototipo di ogni libertà persecutoria assegnata da Dio a 
Satana, ai suoi angeli, e alle bestie e agli uomini suoi rappresentanti. 

 
[6] Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, 

contro tutti quelli che abitano in cielo. 

 
Cacciato sulla terra e vinto nel confronto con gli angeli fedeli a Dio, il dragone e la bestia sua rappresentante si sfogano a 

bestemmiare Dio e tutto ciò che fa riferimento a Dio: la dimensione divina, il cielo, e tutti gli angeli e gli uomini fedeli.  Ma 
la bestemmia è solo pretesa di onnipotenza, è scimmiottare la potenza di Dio, non è vera potenza indipendente: sono 

parole fatte di vento. 
 

[7] Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, 

lingua e nazione. 
 

Il potere politico viene esercitato su tutta la terra e in tutti i secoli della sua libertà la bestia umana perseguita i giusti, i 
deboli, gli innocenti. Dovunque sorge una società umana, sorge anche qualcuno che incarna la bestia del potere, quel 

Leviatan, quel mostro mitico che divora tutti gli abitanti della terra. 

 
[8] La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell’Agnello, 

immolato fin dalla fondazione del mondo. 
C‘è un Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo: l‘ho contemplato nella visione che apre la serie dei sette sigilli. 

Non crediate che l‘Agnello sia solo il nome e il simbolo assegnati al Gesù storico, a Gesù di Nazareth. Perché, come dice 
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anche la lettera agli Ebrei, egli ha offerto se stesso, in un punto preciso della storia, è vero, ma ―con uno spirito eterno‖. 

Da sempre dunque lui è nostro salvatore. Da sempre sa chi gli appartiene e chi si decide, si è deciso e si deciderà per lui 
(questi sono ―scritti‖ nel libro della vita, usando una immagine cara agli uomini religiosi di ogni tempo: come se la città di 

Dio avesse un registro dei suoi cittadini un po‘ come ogni città terrena ha la sua anagrafe dei cittadini). 

Solo chi non si è deciso per Dio e per il suo Cristo adora Satana e i suoi rappresentanti e surrogati, la bestia del potere 
politico, economico, sociale, culturale.. 

 
[9] Chi ha orecchi, ascolti: 

 

Capisco quanto è difficile accettare il piano di Dio e questo suo lasciare libertà anche a Satana, ai suoi angeli, agli uomini 
suoi imitatori (di cui la bestia che sorge dal caos del mare è una immagine). Ma come mi ha detto tante volte la voce del 

mio Signore, è ora di comprendere ascoltando, è ora di capire tendendo l‘orecchio. La Parola del Signore fa la differenza, 
e ci annuncia come vanno veramente le cose e le cose vanno in modo diverso da come immaginiamo noi uomini. O 

Spirito di Dio, apri i nostri orecchi, effatà, facci ascoltare e vivere la Parola che è lampada ai nostri passi. 
 

[10] Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia; colui che deve essere ucciso di spada, di spada 

sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. 
  

Ed ecco l‘annuncio che traspare da tutto questa visione sulla bestia del mare, sul potere politico e la pazienza di Dio: ci 
sono tempi di dolore e di persecuzione dei giusti; addirittura di morte e martirio di molti. Ma tutto è scritto nel progetto 

dell‘Eterno. Nulla avviene per caso o per vittoria delle forze malvage. E‘ l‘occasione vera della testimonianza. Ogni 

persecuzione è grande occasione di amore, di dono di sé, di accumulo di forze positive, vero seme di fede e di 
appartenenza al Cristo gettato nei solchi della storia. 

 
[11] E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava 

come un drago. 
 

La mia visione continuava: era in momento dei nemici di Dio. E c‘è un altro nemico, un‘altra bestia, che sorge dal mondo 

e che di per sé dovrebbe essere forza positiva. Si tratta del potere religioso. Esso si riveste ufficialmente della potenza 
dell‘Agnello di Dio, ma in realtà è asservito al dragone non diversamente dalla bestia politica. E quando il sale ha perso il 

suo sapore - dice il Signore nel Vangelo - veramente c‘è ben poco da fare per ridargli significato e sapore. La religione in 
nome di Dio che segue schemi mondani è quanto di più persecutorio ci sia. Perché tenta di perseguitare la coscienza! 

 

[12] Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad 
adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. 

 
Il potere religioso corrotto, umanizzato e ministro di altrettanto potere, da sempre si ama e si odia con il potere politico. 

In ogni tempo e in ogni luogo tenta di legittimare il potere politico, economico e culturale, lo ammanta di valenza 

religiosa, lo fa passare per realizzatore della volontà di Dio. Adorando ufficialmente Dio, in realtà fa adorare il mondo, il 
denaro, il potere, l‘oppressione.. 

 
[13] Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. 

 
Il potere religioso sa parlare anche di prodigi, esattamente come facevano i maghi d‘Egitto al cospetto del Faraone. Esso 

tenta di imitare i santi profeti, come Elia che fece scendere il fuoco dal cielo per dimostrare che il suo sacrificio era 

gradito a Jahvè. 
 

[14] Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli 
abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era 

riavuta. 

 
Da sempre i prodigi (veri o presunti), il mondo associato di simboli (come le statue, i riti, le magie, i gesti, le parole 

sacre), la sacralità di persone, luoghi e cose diventano strumenti di seduzione a favore dell‘adorazione del potere: ―Dio lo 
vuole‖, ―Dio è con noi‖, ―Chi si oppone, si oppone a Dio‖, e via con slogans di questo tipo. Anche se tutti vedono che il 

potere politico procura continue ferite e violenze, ma la spinta da parte del potere religioso fa si‘ che gli uomini continuino 
comunque a riporre fiducia nella bestia politica.. 

 

[15] E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e 
potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. 

 
Nel nostro tempo e nella nostra terra, l‘Asia Minore, nelle nostre belle città, Efeso, Smirne, Pergamo, è oggi quasi 

impossibile sottrarsi al culto delle statue della dea Roma e del dio imperatore. Nessuno ci crede, ma tutti devono dare a 

intendere di credere con entusiasmo al potere di Roma. Perché l‘alternativa è la morte. La bestia e i suoi rappresentanti 
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umani non scherzano. 

 
[16] Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano 

destra o sulla fronte, 

 
C‘è un marchio di Dio (esso è nella circoncisione del cuore, è una appartenenza vera ma nell‘amore e nella fede, non 

necessariamente in segni esterni) e ci sono marchi che gli uomini imprimono su altri uomini, su cose, su animali per 
indicare la loro assoluta padronanza. La società riceve il marchio dell‘appartenenza: tu non puoi non essere cittadino di 

uno Stato, qualunque esso sia. Ed oggi, per me, per noi, è impossibile non essere cittadini romani. 

 
[17] e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il 

numero del suo nome. 
 

La burocrazia è terribile: non si compera e non si vende senza i timbri dello Stato. Occorre appartenere per poter 
sopravvivere, poter soddisfare le stesse esigenze primarie, come mangiare, bere, vestirsi, lavorare.. 

La bestia politica e la bestia religiosa hanno creato una ragnatela di relazioni, di doveri e anche di diritti, a cui è 

impossibile sfuggire. E‘ il cosiddetto ―sistema‖: o ci sei, o ti ci inserisci, o muori.. Nel sistema ci si può azzannare a 
vicenda, attaccare, violentare, ma occorre comunque starci dentro. E a volte il sistema può non concedere scampo: allora 

bisogna decidersi se essere disposti a perdere la vita per non sottostare ai dettami e alle violenze e ai compromessi del 
potere, o se piagare la testa, rinunciando a se stessi. 

 

[18] Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il 
suo numero è seicentosessantasei. 

 
Per noi, antichi scrittori apocalittici, i numeri sono importanti perché sono stati inseriti da Dio stesso nel tessuto della 

realtà e dell‘universo e ci sono profonde corrispondenze tra numeri e realtà. La realtà stessa è fatta di numeri: per 
esempio il ciclo di sette giorni non lo abbiamo inventato noi e neppure l‘insieme dei sette pianeti o che intorno ad Efeso ci 

sono sette chiese! Spesso si tratta di coincidenze fluttuanti, con margini di diversità, perché ogni realtà è ricca in se 

stessa, ma comunque ogni pur lontana corrispondenza ci parla di un mondo comunque pensato, organizzato, non di un 
caos senza ragionevolezza. Se dunque il sei è il numero dei giorni senza la perfezione del sette, il sei è il numero del 

tempo e dell‘uomo, ecco che il numero che sentivo dentro di me come rappresentante della bestia del mare e della terra 
era il 666, la perfezione dell‘imperfezione, quel qualcosa di umano che vorrebbe essere come Dio, che ci prova in tutti i 

modi, ma che non ci è mai riuscito e non ci riuscirà mai. Il potere è umano, nella istigazione di Satana e dei suoi angeli, e 

come ogni cosa umana ha un limite che non potrà valicare. E questo limite è stabilito da Dio, Creatore e Provvidenza, che 
tutto ha chiamato all‘esistenza e tutto guida e ordina, sia nel bene che nel male, nella giustizia come nell‘iniquità. Perché 

il cosmo nel suo insieme sia bello e ordinato.. 
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Capitolo 14  
 

[1] E vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, che 

recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. 
 

La storia non finisce con l‘individuazione delle forze che combattono contro Dio. Anzi non sono nemmeno le principali. C‘è 
qualcun altro molto più importante davanti a Dio. Accanto alla storia profana, dominata dalle bestie di terra e di mare, dal 

potere politico e religioso corrotto, anzi dentro di essa e al di sopra di essa, c‘è la storia della salvezza, incentrata sulla 
figura dell‘Agnello, sulla Pasqua di Cristo. E c‘è un luogo privilegiato, dove essa ha avuto luogo, Gerusalemme, il monte 

Sion. E c‘è un popolo che anche nell‘antica alleanza è stato fedele al suo Dio e all‘Agnello annunciato. Sono 

simbolicamente i dodicimila per tribù. C‘è dunque una città di Dio che cresce dentro la città degli uomini, con altre leggi, 
con altro stile, con altro amore. E i santi appartengono a Dio in Gesù Cristo, sono il nuovo popolo dell‘alleanza e della 

promessa, popolo della speranza. 
 

[2] E udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte 

tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro 
cetre. 

[3] Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E 
nessuno poteva comprendere quel canto se non i centoquarantaquattromila, i redenti della terra. 

 
C‘è un inno tra cielo e terra che solo i redenti possono capire: l‘inno di grazie al Dio dell‘Agnello, al Dio che ci ama e ci 

salva da noi stessi e dalle forze che tendono alla rovina.  

Era per me una rivelazione potente: tutto suonava e cantava in maniera dolcissima e armoniosa. E il canto della vita 
nuova, dell‘amore nuovo, dell‘umanità nuova si eleva davanti al trono di Dio nel cielo con una voce potente di rivelazione 

e di forza e insieme si espande sulla terra. 
Cielo e terra inneggiano alla salvezza dei giusti. 

 

[4] Sono coloro che non si sono contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono l’Agnello dovunque 
vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l’Agnello. 

 
C‘è una verginità del corpo e una della mente e del cuore. I credenti dell‘antica alleanza, primizia della Chiesa di Cristo, 

appartengono all‘Agnello perché non si sono prostituiti ad altri dèi, come hanno fatto tanti, anche in mezzo al popolo 

eletto. C‘è un solo amore nella loro vita e lo hanno amato e seguito fino a dare la stessa vita. Per questo sono le primizie 
offerte sull‘altare del cielo, martiri dell‘antica e della nuova alleanza, inizio di una nuova umanità, che rimette le cose a  

posto e Dio al centro. 
 

[5] Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia. 
 

Il credente vero è vergine nel suo cuore, non c‘è doppiezza in lui, né dentro né fuori di lui; egli è come Gesù, nel quale, 

come dice Paolo, non ci furono ―si‖ e ―no‖, ma in lui soltanto il ―si‖ all‘amore del Padre. La macchia è provocata su un 
vestito da un corpo estraneo; la macchina è provocata nella vita da sempre non in linea con la scelta di fondo di amare 

Dio in Cristo. 
 

[6] E vidi un altro angelo che, volando nell’alto del cielo, recava un vangelo eterno da annunciare agli 

abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. 
 

Si avvicinano le sette coppe, si avvicina il giudizio definitivo di Dio, si avvicina il tempo della croce, si cammina 
velocemente verso la nuova alleanza nel sangue di Cristo. Ecco il ―Vangelo eterno‖, che va annunciato e proposto a tutto 

il mondo. E il Vangelo eterno è l‘annuncio dell‘amore di Dio in Cristo Gesù. E‘ il Vangelo della Pasqua, che posta al centro 
del tempo ha i suoi effetti su tutti i tempi e su tutta l‘eternità, perché nell‘Agnello noi siamo stati benedetti prima della  

fondazione del mondo. E la voce di Dio, l‘angelo, dà il via al grande dramma di dolore e di salvezza che è il mistero 

pasquale del Signore. 
 

[7] Egli diceva a gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo giudizio. Adorate 
colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque». 

 

L‘annuncio del Vangelo eterno parte dalla richiesta di conversione, esattamente come aveva fatto Gesù nei giorni della 
sua vita terrena. Occorre cambiare atteggiamento, e dalla tracotanza delle bestie umane del potere occorre tornare al 

sano timore del Signore, all‘adorazione di chi deve essere adorato e non di chi pretende adorazione senza averne i titoli. 
Adorando la sorgente dell‘universo, le sorgenti di ogni cosa si purificano e non continuano ad essere inquinate. Lo stesso 

mare, simbolo del caos primordiale, fonte di confusione e violenza, è stato fatto dal Dio del cielo, ed è in origine buono. 
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[8] E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, quella che ha 
fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione». 

 

Vedevo nella mia visione un altro angelo, un altro messaggio che mi rivelava il senso della Pasqua dell‘Agnello: attraverso 
la morte e risurrezione del Cristo Dio giudicherà Gerusalemme e tutto il suo sistema religioso, perché la città santa è 

divenuta covo di infedeltà e di idoli e dunque prostituta, moglie infedele di Jahvè, secondo quanto hanno 
abbondantemente annunciato i profeti. 

 

[9] E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua statua, e ne 
riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, 

[10] anch’egli berrà il vino dell’ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con 
fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell’Agnello. 

 
L‘azione giudicatrice e purificatrice del Cristo morto e risorto non si ferma lì, ma raggiunge anche tutto il sistema sociale, 

politico, economico e culturale, quello la cui espansione mi si era mostrata poco prima. Ad esso toccherà la sorte delle 

città infedeli, Sodoma e Gomorra: simbolicamente saranno torturati dal fuoco e dallo zolfo. Gli idolatri non avranno 
scampo: dovranno veder riconosciuta la malvagità della loro azione davanti all‘Agnello e ai suoi angeli. 

 
[11] Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti 

adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome». 

 
Toccherà loro per sempre la sorte delle città peccatrici, e sarà un tormento eterno. L‘ordine temporale, sociale e politico, 

da solo non salverà nessuno. La vita della città terrena ha la sua importanza e il suo valore, come collaborazione all‘opera 
creatrice e amministratrice di Dio, ma solo riconoscendo la propria dipendenza e in totale obbedienza al Signore 

dell‘universo e al suo Cristo, nell‘armonia dello Spirito vitale. 
 

[12] Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. 

 
Passa il sistema di questo mondo, ha i giorni contati e il Signore Risorto è l‘unico Vivente della storia. I santi lo sanno, sia 

nell‘Antica (comandamenti di Dio) che nella Nuova Alleanza (fede in Gesù). ―Con la vostra perseveranza salverete le 
vostre anime‖ disse un giorno Gesù parlando del futuro della storia e della sua finale. 

 

[13] E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: d’ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì – 
dice lo Spirito –, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». 

 
Sì, lo sentivo, con gioia e con un fremito interiore: era ormai giunta l‘ora dell‘annuncio della Pasqua, della vittoria del 

Cristo. E il Cristo sa dare la felicità, la beatitudine. Chi perde la sua vita per amore e nel servizio del Cristo la conserva per 

la vita eterna. Questo ci ha detto Cristo Verità. Lui stesso ha perduto la sua vita umana nell‘amore del Padre e gli è stata 
restituita splendida ed eterna nella risurrezione. Lo Spirito che è vitale e creatore garantisce il nostro legame con il Cristo 

morto e risorto. Nessuno dei giusti, e soprattutto nessuno dei morti per amore e obbedienza al Signore, andrà perduto. Il 
male è sempre penultimo nell‘universo, non ultimo, non definitivo. E questo al di là delle apparenze di potenza del 

dragone e dei suoi rappresentanti sulla terra. 
 

[14] E vidi: ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un Figlio d’uomo: aveva sul capo 

una corona d’oro e in mano una falce affilata. 
 

E così arrivai a vedere quello che il mio cuore sognava e attendeva da sempre: il compimento della profezia di Daniele 
7,14. Al centro della storia, in tutta la sua maestosa bellezza, mi si rivelò la presenza del Cristo, Figlio dell‘uomo perché 

Figlio di Dio incarnato. Egli è il re vero, non ce ne sono altri. E‘ re di beffa nella passione, è re di gloria alla destra del 

Padre. Ed è lui il segno di contraddizione della storia, la falce che miete il campo di Dio, per separare il grano dalla pula, e 
per donare ad ognuno secondo le scelte del suo cuore. 

 
[15] Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: «Getta la tua 

falce e mieti; è giunta l’ora di mietere, perché la messe della terra è matura». 
[16] Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. 

 

Altri tre angeli (corrispondenti ai tre prima dell‘annuncio dei Figlio dell‘Uomo) gridano alla mietitura della terra. Il che vuol 
dire che il comando verrà eseguito senza indugi e senza ritardi. Il tanto atteso e desiderato intervento di Dio si compie 

nella croce di Cristo. Si compie a suo modo, ma si compie. Nessuno se lo aspettava di assistere alla morte del Figlio di Dio 
perché le forze del male fossero giudicate e vinte. Ma questo sono le strade di Dio.  

 

[17] Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch’egli una falce affilata. 
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[18] Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall’altare e gridò a gran voce a quello che aveva la 

falce affilata: «Getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve 
sono mature». 

 

Il raccolto non è solo del grano, ma anche del vino. E‘ ora di fare vera Eucaristia con i prodotti della terra e con gli uomini 
che la abitano. Cielo e terra si uniscono in questa realizzazione della salvezza e del giudizio di Dio. Per questo vidi un 

angelo uscire proprio dal tempio del cielo per realizzare la vendemmia della Pasqua. 
 

[19] L’angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l’uva nel grande tino 

dell’ira di Dio. 
 

Mi veniva in mente la potente immagine di Is 63: il Messia ha le vesti rosse dal vino rosso di cui ha pigiato i grappoli nel 
tino dell‘ira di Dio. Eppure quel rosso, che ha il colore del suo sangue, rende bianchi candidi tutti i vestiti dei giusti. 

 
[20] Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di 

milleseicento stadi. 

 
Dove avviene il giudizio di Dio tramite la croce di Cristo, simbolizzato dalla mietitura e dalla vendemmia. Ormai il mio 

sguardo era centrato sulla croce, quella croce posta sul Golgota, il monte collocato fuori della città santa. E il sangue di 
Cristo totalmente dato per noi ha invaso tutta la terra santa, per simbolizzare la sua effusione per tutti. 

Il sangue di Cristo ferma la cavalleria di Satana, i cavalli dell‘Egitto affogano nel Mar Rosso, l‘acqua divenuta sangue e 

redenta dal sangue dell‘Agnello. Il sangue della persecuzione si fa sangue salvatore, vita per la vita, dopo tanta vita per la 
morte. 
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Capitolo 15 
 

[1] E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, 

poiché con essi è compiuta l’ira di Dio. 
 

Dalla croce e risurrezione del Signore Gesù parte il giudizio di Dio sul mondo: la Pasqua di Cristo è l‘evento che dà senso 
alla storia, che è il definitivo di Dio su uomini e cose. L‘ira di Dio, di cui tanto parlano i profeti, in realtà è un amore 

ardente, che lascia liberi coloro che vogliono essere senza di lui, e si coinvolge a salvare coloro che confidano in lui, fino 
al sacrificio del Figlio. Comprendere il segno dei flagelli simbolizzati dalle coppe è comprendere, celebrare e vivere la 

morte del Cristo, evento definitivo dell‘universo. Ormai nella mia visione ero preso dalla tenerezza misericordiosa del mio 

Signore, quel Gesù che amavo più di me stesso. 
 

[2] Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e 
il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e 

[3] cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell’Agnello: «Grandi e mirabili sono le tue opere, 

Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie, Re delle genti! 
 

Sentivo che la Pasqua di Cristo era il vero e definitivo passaggio, vero e definitivo esodo dall‘Egitto del peccato al deserto 
della libertà e alla terra promessa della nuova città di Dio. Nella mia visione si rinnovava l‘evento dell‘esodo: un mare non 

più d‘acqua ma di cristallo e fuoco, un mare di perfezione la vitalità del fuoco di Dio, come quello che avevo visto all‘iniz io 
del mio vedere, nella visione di Dio seduto sul trono e di tutta la sua realtà celeste. La Pasqua di Cristo ci introduce nella 

sfera di Dio, vitale e misteriosa. Mosè e gli Israeliti scampati alla persecuzione egiziana avevano cantato un canto di gioia 

e di ringraziamento a Jahvè Dio e liberatore del suo popolo. Quanto più dobbiamo lodarlo noi, per quanto ha fatto per noi 
Gesù Servo di di Jahvè, perseguitato per noi. Uomini nuovi devono cantare un canto nuovo, il canto di Mosè è divenuto il 

canto dell‘Agnello. Chi ha l‘intelligenza della sapienza intravede la meravigliosità dell‘opera di Dio, pur permettendo tutto il 
male del mondo. Perché il vero Re delle genti è lui. 

 

 [4] O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le genti 
verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati». 

 
La Pasqua ha valenza universale: è la via di Dio per il mondo. Cristo ne aveva consapevolezza: ―per voi e per tutti‖. Tutte 

le genti, secondo le stupende parole di Isaia, prima o poi riconosceranno in lui la loro speranza, il solo che dà la vita 

eterna. Dio solo è santo, pienezza di vita, di amore, di forza. Egli è l‘unico che può dare sostanza a chi è dentro il vortice 
del tempo. Temerlo, onorarlo, amarlo fa vivere noi, non lui. 

 
[5] E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; 

 
Nella Pasqua di Cristo si realizza un certo qual esodo anche di Dio: egli non abita più solo nel suo Tempio. Esso si apre, 

come ho già visto più volte nel corso di questa visione. Mondo e tempio comunicano senza più veli, senza più barriere. 

L‘uomo non muore più se vede Dio, e Dio si nasconde dentro la quotidianità del mondo, per essere il senso di ogni cosa, 
di ogni realtà mondana. Tutto è sacro ormai e tutto è profano. Dio è per noi e noi abbiamo Dio incredibilmente vicino. La 

testimonianza dell‘alleanza antica, simbolizzata dall‘arca, si fa sostanza della vita profana, della vita quotidiana. 
 

[6] dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al 

petto con fasce d’oro. 
 

Dal tempio del cielo, dalla dimensione di Dio, vengono gli angeli che mettono in atto sulla terra e nella storia il giudizio 
che scaturisce dalla morte e risurrezione del Cristo. Li vedevo vestiti con quei segni sacerdotali che avevo visto indosso al 

Figlio dell‘Uomo proprio all‘inizio della mia visione: l‘abito sacerdotale di lino puro e con la fascia d‘oro che richiama l‘efod 
del sommo sacerdote, contenente le pietre che rappresentano davanti a Dio le dodici tribù del popolo. 

 

[7] Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d’oro, colme dell’ira di Dio, che vive nei 
secoli dei secoli. 

 
La coppa è simbolo corrente della sofferenza dei condannati a morte. Ma la morte di Cristo non è una morte quasiasi: 

essa nasce dalla volontà di Dio di porre in atto il suo giudizio sul mondo. Davanti al morto e risorto per amore nessuno 

potrà e dovrà nascondere il proprio amore e la propria fede: il Giorno di Jahvè metterà in luce i segreti dei cuori e anche 
il segreto del cuore di Dio. Egli si svela come innamorato dell‘umanità, e noi ci sveliamo come credenti o come non 

credenti, a seconda della decisione del nostro cuore. 
 

[8] Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza: nessuno poteva 
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entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. 

 
Vedevo rinnovarsi i prodigi dell‘esodo. Ed ecco la colonna di fuoco e di fumo, che già aveva accompagnato Israele, 

avvolgeva ormai il vecchio tempio. Era il segno tangibile e misterioso insieme della presenza del divino. Ma la salvezza ha 

i suoi eventi decisivi fuori dal tempio, fuori dagli spazi deputati al culto del divino fin dall‘inizio della storia. Ora invece è 
un nuovo inizio, nuova creazione, nuovo esodo, nuovo tempio, nuovo popolo di Dio, nuova possibilità per l‘umanità intera 

e per tutto l‘universo. 
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Capitolo 16 
 

[1] E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: «Andate e versate sulla terra le sette 

coppe dell’ira di Dio». 
 

E‘ Dio stesso con la sua voce potente che compie il suo giudizio nella Pasqua di Cristo. E‘ ora di fare ogni giudizio (cioè, 
simbolicamente, di versare ogni coppia). Il Giorno di Jahvè, di cui parlano i profeti, è giunto. 

 
[2] Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una piaga cattiva e maligna sugli 

uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. 

 
Il giudizio di Dio alla morte di Cristo rinnova per noi le piaghe d‘Egitto. Anch‘esse furono flagelli dell‘ira di Dio. Ma allora 

Dio faceva soffrire e uccideva i nemici perché fossero un simbolo ai timorati di Dio; oggi invece tutto avviene nel campo 
spirituale e relazionale, anche se la decisione pro o contro Dio influisce poi sui nostri rapporti con noi stessi, con il cosmo 

e gli altri. Ecco dunque il contenuto della prima coppa: la sesta piaga d‘Egitto (le ulcere, Esodo 9). Marchio della bestia e 

adorazione della statua: più asserviti di così! 
 

[3] Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue come quello di un morto e morì 
ogni essere vivente che si trovava nel mare. 

 
Seconda coppa sulle acque, ed è di nuovo la prima piaga d‘Egitto, l‘acqua mutata in sangue. Solo il sangue dell‘Agnello la 

può risanare! 

 
[4] Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e diventarono sangue. 

 
Non solo il mare, ma anche i fiumi e le sorgenti. Il mondo è inquinato dal peccato dell‘uomo fino alle radici. 

 

[5] Allora udii l’angelo delle acque che diceva: «Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, perché così hai 
giudicato. 

[6] Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti; tu hai dato loro sangue da bere: ne sono degni!». 
 

L‘angelo delle acque (come è attuale per voi questa dicitura della mia visione!) proclama la legge del contrappasso: 

abbiamo cambiato l‘acqua in sangue con la nostra violenza e malvagità, e riceviamo il giusto per le nostre azioni. Ma 
l‘Agnello ha cambiato il sangue nell‘acqua del battesimo e nella sorgente dello Spirito di vita. Avremo ancora acqua in lui; 

ci condurrà come pastore alle sorgenti della vita. Anche il sangue dei martiri sarà in lui acqua zampillante per la vita 
eterna. 

 
[7] E dall’altare udii una voce che diceva: «Sì, Signore Dio onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi!». 

 

Dall‘altare del cielo, dalle anime dei giusti, dalle preghiere dei santi sale sempre una voce che sa riconoscere il ruolo e i 
meriti di Dio in Cristo: Dio conosce tutto, sa i segreti dei cuori e i suoi giudizi sono giusti, secondo la sua giustizia che è 

anzitutto misericordia. 
 

[8] Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. 

[9] E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali 
flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria. 

 
Quarta coppa per il rinnovo della settima piaga d‘Egitto, la grandine di fuoco, riversamento del sole sulla terra. Eppure gli 

uomini, come gli Egiziani, hanno indurito il loro cuore. E così è successo anche alla morte di Cristo: chi ha voluto credere 
alla nostra narrazione? Eppure il calore del sole è superato ormai dal calore della carità di Dio Amore e Fornace vivente, 

dal fuoco dello Spirito che fa di noi pani azzimi sull‘altare di Dio. 

 
[10] Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli 

uomini si mordevano la lingua per il dolore 
 

Anche la nona piaga d‘Egitto, le tenebre, rendono gloria alla croce di Cristo. Nel nostro linguaggio apocalittico, noi 

parliamo di tenebra che invade la terra quando la verità è perseguitata e la giustizia violata. Sono sconvolti i fondamenti 
della terra e si torna all‘oscuro caos primordiale. E ciò avviene direttamente dove la bestia (che unisce insieme quella del 

mare e quella della terra, il dragone antico) ha posto la sua sede, in quella che una volta era la città santa, Gerusalemme, 
persecutrice dei profeti, dei giusti e in questi tempi del Figlio stesso di Dio. 
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[11] e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro 

azioni. 
 

Veramente terribile e misterioso questo aspetto: il dolore dato da Dio per far rinsavire e tornare in noi stessi, spesso 

spinge gli uomini a indurirsi nei loro atteggiamenti e nei loro peccati! Il Faraone e i suoi egiziani sono veramente un 
paradigma dei peccatori di tutti i tempi! 

 
[12] Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per 

preparare il passaggio ai re dell’oriente. 

 
L‘esodo di Gesù, la sua Pasqua, la sua morte e risurrezione, passaggio dall‘uomo vecchio all‘uomo nuovo, ma sempre 

nell‘appello alla libertà e all‘amore di ognuno, provoca il radunarsi delle forze contrarie a Dio. E Dio, lo abbiamo già visto 
nella nostra rivelazione, facilita anche in qualche modo l‘invasione dei re d‘Oriente, delle forze del male. Apparentemente 

non hanno limiti e barriere; di fatto, la loro invasione è per la loro rovina, non per quella del popolo di Dio, che essi sono 
chiamati a correggere e purificare. 

 

[13] Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti 
impuri, simili a rane: 

[14] sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra 
del grande giorno di Dio, l’Onnipotente. 

 

Io vedevo nella mia visione i primi segni di qualcosa di atroce e immane: è ormai ora di combattere la battaglia definitiva. 
La Pasqua di Cristo ha posto ognuno davanti al suo cuore e alla sua scelta definitiva. Chi vuol combattere contro l‘amore 

di Gesù lo faccia fino in fondo. 
Ed ecco rinnovarsi la seconda piaga, l‘invasione delle rane del Nilo, esseri impuri secondo la legge. Esse simbolizzano i 

demoni che sono sulla terra a cercare di circuire e corrompere gli uomini con prodigi di scienza e di tecnica. Dietro di loro 
i tre personaggi visti che ne sono i capi: il drago, Satana, la bestia dal mare, potere politico e mondano e il falso profeta, 

la bestia della terra, ciarlatano che spinge tutti all‘adorazione dei primi due. 

 
[15] Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e 

lasciar vedere le sue vergogne. 
 

La veste della fede e della gloria, la veste della testimonianza: mai lasciarsi cogliere di sorpresa e farsi strappare di dosso 

la nostra qualità più pura, la veste bianca che simbolicamente abbiamo indossato al nostro battesimo. Sono sempre gli 
ultimi tempi, perché ogni momento è buono per essere confusi e sedotti dal maligno, come ogni momento può essere il 

nostro momento buono dell‘incontro vero e decisivo con Dio. Del resto nessuno ci può denudare se non vogliamo, 
nemmeno chi ci togliesse tutti i vestiti fisicamente di dosso, come hanno fatto con Gesù sulla croce.. 

 

[16] E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn. 
 

Sentii il nome del luogo della battaglia decisiva: era Meghiddo, la grande pianura della Galilea dove i nemici vinsero e 
uccisero il pio re Giosia nel 609 prima di Cristo. E lì credono ancora di riunirsi e vincere contro Dio e il suo Cristo. Ma 

Cristo non è Giosia, e tutti i Faraoni e tutti gli Imperatori dovranno vedere loro malgrado la gloria del Signore. 
 

[17] Il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce 

potente che diceva: «È cosa fatta!». 
 

Il settimo angelo parla della pienezza delle coppe del martirio: egli mi annunciava, annunciava al mondo che dal tempio 
del cielo, dal trono di Dio, dunque da Dio stesso, invisibile, ma presente con la sua voce potente, veniva la ratifica di 

quanto fatto Gesù accettando di bere il calice (la coppa) della sofferenza fino alla morte.  

Per questo percepii con chiarezza la stessa voce che avevo sentito da Gesù ai piedi della croce: ―Tutto è compiuto‖. Sì il 
nuovo e definitivo modo di Dio di essere presente nel mondo e nella storia è una realtà: d‘ora in poi Dio ragiona e agisce 

solo nello stile della Pasqua, del dare la vita per amore e avere una vita senza fine. 
 

[18] Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l’uguale da 
quando gli uomini vivono sulla terra. 

 

L‘annuncio che tutto è compiuto viene accompagnato simbolicamente e quasi visivamente dai fenomeni cosmici che da 
sempre impressionano gli uomini e parlano più immediatamente dell‘intervento di Dio: tuoni, lampi, rumori forti e 

terremoti devastanti. Come siamo piccoli noi uomini dinanzi a queste cose! E come siamo piccoli noi credenti davanti 
all‘immenso evento della croce e risurrezione di Cristo Gesù, mio Signore! 

Non c‘è mai stato evento uguale a questo nella storia umana e non ce ne sarà un altro! 
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[19] La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la 

grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. 
 

Lo ricorda anche Matteo nel suo Vangelo: un grande terremoto sconvolse Gerusalemme alla morte di Cristo. Tutte le 

certezze della città presuntuosa sono state sconvolte. Cadono davanti  a Cristo le città superbe, imitatrici di Babele, sforzo 
titanico per oscurare Dio e il suo Cristo, per essere gli dèi di se stessi. Babele è di nuovo divisa, confusa, atterrata e 

atterita.. 
E se Gesù ha bevuto con amore e per amore la coppa del dolore, evento del giorno dell‘ira di Dio; Babilonia, invece - la 

Gerusalemme infedele - dovrà bere alla coppa di un dolore che non avrà chiesto, ma che avrà scelto con le sue azioni, 

dovrà subire il giudizio definitivo di Dio, e ricevere il giusto per le sue azioni. 
 

[20] Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. 
 

Parliamo per simboli, ma la loro conoscenza non è così difficile per chi si applica con amore al sapiente studio della Legge 
di Dio e delle migliori tradizioni degli uomini. Dinanzi al trionfo dell‘umiltà di Cristo, alla sua vittoria nella morte e tramite 

la morte, perché nell‘amore e tramite l‘amore, Cristo mette fra parentesi ogni monte della grandezza umana; il terremoto 

di Dio sconvolge le fondamenta della sapienza dei sapienti, quando essa si vuol fondare solo su se stessa e sul mondo. 
Dove sono i grandi di ogni tempo? Scomparire il mare, segno del caos primordiale, e scompaiono le sue isole, roccaforti 

di isolamento e di sdegnosa solitudine. In Cristo tutto è comunione, amore, condivisione, e il mondo sarà una cosa sola. 
 

[21] Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini 

bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello. 
 

E‘ il compimento della settima piaga, la grande infuocata dal cielo. E questa grandine è il Figlio di Dio che scendendo dal 
cielo sconvolge tutti i criteri umani, riavvia la storia verso una civiltà dell‘amore; rende vana ogni creazione umana contro  

Dio. Agli uomini non resta che aprirsi all‘amore o chiudersi in una bestemmia totale e definitiva. E per costoro non resta 
che lo scontro finale.. 
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6. Ap 17,1-22,5:  VERSO IL TEMPO DELLA FINE 
 

Capitolo 17 
 

[1] E uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, venne e parlò con me: «Vieni, ti mostrerò la condanna 
della grande prostituta, che siede presso le grandi acque. 

 
L‘evento della Pasqua di Cristo ha avuto due conseguenze fondamentali: da una parte la caduta dei sogni di potere 

umano, e dall‘altra il raduno degli eletti attorno al Cristo Risorto e Vivente. 

Filtrando quello che venivo vedendo nella rivelazione che il Signore mi stava donando attraverso le grandi profezie dei 
profeti del popolo, ecco la condanna di Gerusalemme prostituta.  

In realtà attraverso l‘immagine della grande Prostituta io desidero dare una lettura della sorte di tutte le potenze 
mondane, politiche, economiche, culturali e sociali, non di una sola in particolare. Babilonia, Roma, Alessandria, Efeso, 

Ninive, Atene.. la mia visione mi fa comprendere la natura del potere umano, la sua tendenza alla perversione e al rifiuto 
di Dio, alla non collaborazione con il Dio Creatore e Redentore. Per questo ognuno in ogni tempo potrà usare queste 

parole per comprendere qualcosa delle forze in campo anche al suo tempo.. 

 
[2] Con lei si sono prostituiti i re della terra, e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua 

prostituzione». 
 

Prostituta: la categoria della prostituzione, che deriva dalla pratica della prostituzione sacra nei culti orientali antici, è 

quella che l‘Antico Testamento usa di più, nelle parole dei profeti, per denunciare l‘apostasia, il continuo voler sostituire il 
Dio d‘Israele con gli dèi del mondo, dèi falsi e bugiardi, forze del mondo o creature dirette dell‘uomo. Perché Israele (e 

all‘inizio la donna-umanità) è chiamato da sempre ad appartenere al suo Dio come una sposa appartiene allo sposo. Ma 
nella storia non è andata così. E allora la donna presuntuosa per antonomasia, Babilonia, è diventata il nome di ogni 

centro di potere e di violenza umana. Ance della città che doveva essere santa, Gerusalemme, e appartenere solo al suo 

Dio. 
Ribelle a Dio, la città umana amoreggia con i re e tutti coloro che decidono di fare della violenza e della menzogna il 

proprio stile di vita. E questo stile è come vino forte: inebria la mente e non le fa più percepire i veri valori della vita. 
 

[3] L’angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, che 
era coperta di nomi blasfemi, aveva sette teste e dieci corna. 

[4] La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle; teneva in 

mano una coppa d’oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. 
[5] Sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso: «Babilonia la grande, la madre delle prostitute e 

degli orrori della terra». 
[6] E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla, fui preso 

da grande stupore. 

[7] Ma l’angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la 
porta, quella che ha sette teste e dieci corna. 

 
Lo Spirito, da cui interiormente mi sentivo guidato, mi aprì la mente alla intelligenza della città degli uomini contrapposta 

a Dio, la prostituta che è l‘icona visibile di Satana che cerca di portare il mondo e gli uomini lontani da Dio.  
Nel deserto di questa vita, luogo di incontro con Dio, ma anche luogo di tentazione e di scorpioni e serpenti velenosi, 

come luogo di tentazione del popolo di Dio e del Signore Gesù Cristo, nella terra spesso ridotta ad un deserto di triboli e 

spine dalla maledizione di Adamo, qui domina il potere di ogni genere, politico, culturale, economico e religioso. E il 
potere ha forza e violenza nelle sue corna, si rigenera continuamente nelle sue teste, ama la ricchezza e il lusso e 

perseguita i santi. 
Non c‘è da meravigliarsi più di tanto: più che alla meraviglia, o peggio al pessimismo, noi credenti siamo chiamati alla 

sapienza e alla capacità di leggere tutto con sapienza. Anche l‘esistenza e l‘azione del male sono un mistero grande sulla 

faccia della storia. Ma questo mistero, al pari del mistero della nostra vocazione in Cristo, è destinato ad essere svelato e 
chiarito davanti agli occhi dei credenti che amano e perseguono la sapienza. 

 
[8] La bestia che hai visto era, ma non è più; salirà dall’abisso, ma per andare verso la rovina. E gli abitanti 

della terra il cui nome non è scritto nel libro della vita fino dalla fondazione del mondo, stupiranno al 
vedere che la bestia era, e non è più; ma riapparirà. 

 

Da secoli Satana, la bestia primordiale e dragone antidio è rinchiuso nell‘abisso dell‘inferno e opera sulla terra tramite i 
suoi rappresentanti, la bestia del mare, potere politico e terreno, e la bestia della terra, falso profeta e potere religioso 
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corrotto. Ma tornerà presto, quando si tratterà di contrapporsi definitivamente al Cristo e al suo regno. E le manifestazioni 

di Satana, la scienza, la tecnica, la cultura, la politica meraviglieranno molti incapaci di distinguere dove abita la sapienza 
e la vera vita, chi non cerca di scrivere il proprio nome nel libro della vita. 

 

[9] Qui è necessaria una mente saggia. Le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta la donna. E i re 
sono sette: 

[10] i primi cinque sono caduti; uno è ancora in vita, l’altro non è ancora venuto e, quando sarà venuto, 
dovrà rimanere per poco. 

[11] La bestia, che era e non è più, è l’ottavo re e anche uno dei sette, ma va verso la rovina. 

[12] Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno 
potere regale per un’ora soltanto, insieme con la bestia. 

[13] Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. 
 

Siamo ad un punto molto delicato della mia visione e desidero che solo gli iniziati alla sapienza comunitaria della 
comunità dei profeti cristiani possa ricevere messaggi che solo essi sono capaci di decifrare. Perché lunga è la strada di 

ogni cosa vera e importante, lungo è il cammino della ricerca del vero e ricco è il mondo dei simboli che ci parla della 

ricchezza del mistero di Dio, che va oltre singole formule matematiche e aride frasi di definizione teorica e formale. 
Vedevo nella mia visione scorrere velocemente, quasi in un riepilogo, tutta la storia ricapitolata nel nome dei sette 

millenni della sua durata, cui presiedono sette intelligenze angeliche divenute demoni per la collaborazione con il dragone 
Satana. Ormai siamo nel sesto millennio del mondo, cinque millenni soino passati e il settimo arriverà presto alla fine 

della storia nostra e del mondo. 

Tutti i re (la loro totalità è espressa dal numero pieno, il 10) regnano per nome e conto di Satana, cioè riproducendo nella 
storia il suo stile e le sue scelte. Il regno di ognuno è ben breve, simbolicamente rappresentato da un‘ora di dominio.  

Le persone che gestiscono il potere, in ogni tempo e in ogni luogo, sono diverse, tanti e tanti re, ma tutti sono 
accomunati da un solo stile: violenza, sopraffazione, sfruttamento, e quindi adorazione della bestia e del suo potere. Essi 

credono di essere unici e onnipotenti, e non sono che copie provvisorie e sbiadite del Principe di questo mondo, il 
dragone antico. 

 

[14] Essi combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei 
re; quelli che stanno con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli». 

 
La Pasqua è avvenuta e l‘annuncio è chiaro, è un annuncio gioioso e felice, un Vangelo: L‘Agnello ha vinto tutti costoro ed 

è solo lui il vero Re. Chi è dalla parte dell‘Agnello è veramente eletto e nella sua fede salva la propria vita. 

 
[15] E l’angelo mi disse: «Le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, 

moltitudini, nazioni e lingue. 
 

Nella ricchezza di simboli desidero aprire uno spiraglio interpretativo, per tutti coloro che si misureranno con questo libro 

della mia profezia. Le grandi acque su cui è seduta la grande Prostituta sono popoli di ogni luogo, tempo, razza e lingua. 
Il potere umano si estende in tutti i regni della terra. Volti diversi, storie diverse, stili diversi, ma un solo punto di 

riferimento, consapevole o no, il grande Demone satanico di colui che si è voluto contrapporsi a Dio per essere lui il dio di 
se stesso, del mondo e della storia. 

Dunque attenzione!, perché ogni parola che diciamo in questi libri profetici può nascondere un mondo di segni, di valori, 
di significati e anche di possibilità di lettura. In fondo la profezia è proprio questo: capacità e possibilità di leggere eventi, 

cose, simboli, persone che a un occhio mondano e ―normale‖ appaiono magari non interessenti e che invece celano tesori 

infiniti o tremendi misteri... 
 

[16] Le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, 
ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. 

 

Il potere divora se stesso: quanti re uccisi dai loro stessi soldati e cortigiani! Tutti contro tutti. La storia di Roma (e la 
storia dell‘Egitto? e quella assira? o quella babilonese?) è piena di tradimenti, sangue, sangue e sangue. L‘uomo diventa 

cannibale nei confronti dell‘altro uomo, il fuoco non illumina più, non cuoce i cibi, ma anche lui divora, distrugge, fa 
soffrire. E la città terrena, così presuntuosa nel suo potere, si ritrova nuda, veramente nuda, senza alcun potere e alcuna 

difesa di qualche dignità, rappresentata dai suoi vestiti. 
 

[17] Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno 

alla bestia, finché si compiano le parole di Dio. 
 

Nella mia visione intravedo quello che comunico a tutti voi. Anche le cose più orrende della storia, anche i passaggi più 
dolorosi del cammino umano, anche le vicende più incomprensibili, che fanno soffrire la stessa memoria collettiva 

dell‘umanità, tutto, assolutamente tutto è permesso da Dio per un fine. Ad ognuno, anche ai peccatori Dio in qualche 

modo ha affidato un ruolo da svolgere nella costruzione della storia di tutti, perché la Parola si compia in tutta la sua 



 
-  255  - 

pienezza. Come dice anche l‘Apostolo Paolo, il potere stesso nella sua natura di comando per il bene comune discende da 

Dio. Sorge invece dalla mente debole e contorta degli uomini il suo uso sbagliato.. 
 

[18] La donna che hai visto simboleggia la città grande, che regna sui re della terra». 

 
La donna-sposa per vocazione e prostituta per storia, è la signora in negativo di terre, città e popoli. E‘ il potere che si 

incarna nella storia umana ora in quel re ora in quest‘altro. Il potere corrotto è una costante che trova le sue vittime e i 
suoi carnefici lungo il cammino delle singole esistenze, primi fra tutti i re della terra. E‘ il Cronos della mitologia greca che 

genera e rimangia i figli che ha generato. Veramente il Signore riduce al nulla coloro che credono di essere qualcosa! 

Benedetto il suo Nome in eterno! Perché questo sistema di cose è destinato a passare! 
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Capitolo 18 
 

[1] Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal 

suo splendore. 
 

Dio si fa presente a me a al mondo con il suo angelo e ci rivela la sorte della grande città presuntuosa, echeggiando un 
lamento purtroppo così frequente sulla bocca degli antichi profeti. Troppo spesso gli uomini hanno preferito le tenebre 

alla luce, troppo spesso hanno voluto costruire da soli la torre della loro presunzione. Eppure il potere appartiene  solo a 

Dio, la luce è Lui e proviene da lui. Egli solo è il vero sole che illumina la terra, ed è il vero Rivelatore della sorte di ogni 
uomo. 

 
[2] Gridò a gran voce: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di 

ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. 
 

Io vedo e contemplo, sempre con gli occhi del cuore, questa grande città degli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo, 

devastata prima di tutto dal proprio peccato, prima che dagli altri uomini. Come negli spazi delle città distrutte da orde di 
conquistatori, anche qui lo spazio è invaso da abitatori sinistri e funesti, demoni e bestie feroci, che rendono l‘ambiente 

inospitale e invivibile e sono il segno di uno squilibrio fatale tra Dio e uomo, tra uomo e uomo, tra uomo e natura. 
 

[3] Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della terra si sono 

prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato». 
 

E il motivo di questa disgrazia lo conosciamo ormai molto bene, ed è espresso con la parola ―prostituzione‖: la donna-
popolo che aveva per vocazione l‘appartenere a Dio, ha preferito le sue orge, le sue ubriacature di potere, di volenza, del 

dio denaro. E‘ stato un sistema basato sulle cose materiali e sul denaro che le rappresenta tutte. Forse voi del mondo 
occidentale comprendete questa ―monetizzazione della vita‖ più di ogni altro. Re e mercanti, politica ed economia, ecco i 

poteri cui l‘uomo senza Dio obbedisce e si concede. 

 
[4] E udii un’altra voce dal cielo: «Uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non 

ricevere parte dei suoi flagelli. 
 

L‘invito viene dal cielo, da Dio, attraverso la sua Parola che è schietta, diretta e sincera: il popolo di Dio, il resto dei fedeli, 

è invitato a uscire da Babilonia e Sodoma, come successe a Lot e come hanno fatto in tempi recenti i credenti nel Signore 
Gesù che abbandonarono Gerusalemme ormai assediata dai Romani. Uscire dalla propria città, dal proprio sistema di 

riferimento, essere diversi dagli altri non è facile. Noi tutti siamo portati al conformismo, a ―fare quello che fanno tutti‖. 
Abbiamo le nostre abitudini, le nostre feste, i nostri comodi. Proprio come quando Israele nel deserto rimpiangeva di 

essere uscito dall‘Egitto. Eppure tutta la storia della salvezza, la storia diversa che redime la storia degli uomini, è 

cominciata con un comando preciso ad Abramo, padre di tutti noi nella fede: ―Esci dalla tua terra..‖. A volte non possiamo 
operare l‘uscita fisica, dobbiamo rimanere lì, lavorare lì, avere lì la nostra famiglia e le nostre relazioni. Ma l‘uscita del 

cuore, la coscienza della diversità che si esprime in sentire diverso e ritmi di vita diversi, è comunque un imperativo 
quotidiano. 

 
[5] Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. 

 

Dio ricorda. Sembra di no. E invece ricorda: dalla sua memoria non cade neppure uno iota, diceva Gesù neppure un 
capello del nostro capo. Tante volte gli oranti di Israele hanno gridato: ―Dio dove sei?‖. Eppure Dio è qui: ha spaccato il 

velo che separava il Santo dei Santi dal resto del mondo per collocarsi Signore del nostro cuore. Prima o poi le nostre 
azioni ci seguono. 

 

[6] Ripagàtela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele doppia 
misura nella coppa in cui beveva. 

 
Sì, la Parola di Dio è chiara: il sasso che gettiamo in alto, sopra la nostra testa, ci ricadrà addosso e ci farà male, molto 

male. C‘è una legge di entropia nell‘universo: la somma dell‘energia positiva e di quella negativa è costante. E laddove 
qualcosa viene sfruttato e perversamente usato, qualcun altro (e spesso lo stesso peccatore) paga per questo. 

 

[7] Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché 
diceva in cuor suo: “Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò”. 

 
La cosa più terribile della condizione del cuore della città potente e prepotente è la sua presunzione: ricca, potente e 

senza fine. E invece vedrà giorni di terribile afflizione percé la sua gloria e il suo lusso arà minore consistenza del fumo 
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che sale verso l‘alto. 

 
[8] Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, 

perché potente Signore è Dio che l’ha condannata». 

 
L‘annuncio è per una rovina improvvisa. In tutti i suoi discorsi sulla fine sempre Gesù ha insistito su questo arrio 

improvviso e sconvolgente: come un ladro nella notte.. 
 

[9] I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si 

lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, 
[10] tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: «Guai, guai, città immensa, Babilonia, 

città possente; in un’ora sola è giunta la tua condanna!». 
 

Babilonia la grande brucerà come Sodoma e Gomorra; qualunque Babilonia, qualunque città del potere lungo i secoli, il 
potere dell‘uomo in quanto tale sarà condannato prima o poi dalla giustizia di Dio. E il sistema si sfascerà. Con meraviglia 

anche di chi ha incarnato questo potere e questo lusso.. 

 
[11] Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro 

merci: 
[12] i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; 

legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; 

[13] cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, 
cavalli, carri, schiavi e vite umane. 

 
I mercanti, insieme agli uomini di potere e di cultura, sono l‘altra categoria che va nel panico per il disfarsi del potere 

politico. L‘economia è l‘anima e il motore di questi sistemi di potere e di lusso. E invece Dio confonde anche il linguaggio 
di chi pensava di essere onnipotente con i propri traffici e con i propri soldi. Ricordo quella parabola in cui Gesù racconta 

di un mercante che pensava di vivere per sempre con i suoi granai e a cui fu richiesta la sua vita in una notte.. 

 
[14] «I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te; tutto quel lusso e quello splendore per te 

sono perduti e mai più potranno trovarli». 
[15] I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti; 

piangendo e lamentandosi, diranno: 

[16] «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di 
pietre preziose e di perle! 

[17] In un’ora sola tanta ricchezza è andata perduta!». Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i 
naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza 

[18] e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». 

[19] Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: «Guai, guai, città immensa, di cui si 
arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un’ora sola fu ridotta a un deserto! 

 
Tutto il sistema umano decade e ognuno piange non per l‘altro, o per il sistema (la città) ma per se stesso. Non avranno 

più un centro cui riferirsi e da cui far dipendere la loro vita. Dio è per loro un estraneo e lo rimarrà per sempre. A meno 
che non si convertano dal loro egoismo e dai loro peccati. 

 

[20] Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, Dio vi ha reso 
giustizia!». 

 
E‘ evidente che Dio ha finalmente ascoltato il grido degli uccisi del quinto sigillo. Quella lettura della storia, come storia di 

violenza da parte degli uomini e di giustizia da parte di Dio, vale per ogni storia e vale per tutto il mondo che corre lungo 

il tempo verso la sua fine. Perché passa la scena di questo mondo. 
 

[21] Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel mare esclamando: 
«Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. 

[22] Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà più in te; ogni artigiano 
di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non si udrà più in te; 

[23] la luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te. 

Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. 
Proprio come la macina di mulino al collo di cui parla Gesù, che si addice a coloro che scandalizzano i piccoli, coloro che 

sarebbero capaci di fidarsi di Dio. Quanto sarebbe bella la vita sociale del consesso umano! Quante espressioni di gioia e 
di serena felicità in un ambiente bello e al servizio di tutti. Musica, lavori e mestieri, luce del sole e luce creata dall‘uomo e 

commerci e nuove famiglie nate dall‘amore e per l‘amore.. Come sarebbe bello. Ma bello perché creato da Dio e da 

riferire sempre a Dio, da vivere in obbedienza alle leggi del Creatore e come lode del Creatore. 
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Ma la città dell‘uomo, in ogni tempo e luogo, ha troppo spesso preferito fare di tutto questo occasione di violenza, 

sopraffazione, menzogna, sfruttamento e diversificazione classista delle persone.. 
E quando Dio non c‘è, tutto è destinato a finire e passare miseramente. Che peccato! 

 

[24] In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra». 
 

Il sangue degli uccisi e in particolare degli uccisi per la fede, profeti e santi, gridano dalla terra su cui è costruita la città 
dell‘uomo. E il sangue è vita, e questa vita rifiutata dalla violenza degli uomini diventa in Dio e in Cristo vita eterna dei 

credenti. E la presuntuosa città dell‘uomo deve pagare per tutto questo.. 
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Capitolo 19 
 

[1] Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: «Alleluia! Salvezza, 

gloria e potenza sono del nostro Dio, 
 

Dopo questo.. la vita va avanti. La caduta di Babilonia, la città dell‘uomo che sempre si contrappone a Dio e al suo Cristo, 
la vedevo come passata. Perché ecco, la mia visione spinge verso le cose finali. Il Signore Gesù, Signore e Rivelatore 

della storia, nella sua misericordia verso di me e tutti i miei fratelli nella fede, ha voluto farmi conoscere i dinamismi che 
presiederanno agli sviluppi futuri della storia, fino al compimento finale. 

Babilonia, Roma e Gerusalemme pervertite, piangenti; ma il cielo sarà abitato dalla moltitudine dei credenti, che avevo 

già visto nella visione iniziale dell‘Agnello morto e risorto. 
E questa folla attribuisce ogni suo bene a Dio in Cristo, salvezza, gloria e potenza, e ne fa lode, con la voce pasquale per 

eccellenza, l‘Alleluja. 
 

[2] perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra 

con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!». 
 

La gloria nasce dalla verità e dall giustizia. Gli abitatori dei cieli, angeli e santi lodano Dio in Cristo riconoscendo 
l‘applicazione del giudizio giusto alla città corrotta degli uomini, al potere politico e religioso ovunque ingiustamente 

pervertito. 
 

[3] E per la seconda volta dissero: «Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!». 

 
La sorte di Sodoma e Gomorra che bruciano nel fuoco e nello zolfo è per sempre una delle icone del castigo di Dio che 

saranno lì per secoli a testimoniare che c‘è una giustizia a questo mondo. Ed è la giustizia della Pasqua di morte e 
risurrezione, di condanna e di salvezza. 

 

[4] Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, 
dicendo: «Amen, alleluia». 

 
Questa lode di Dio in Cristo, a motivo del suo giudizio e della sua vittoria nella Pasqua si ricollegava potentemente alla 

lode di Dio espressa da coloro che gli sono più vicini, simbolizzati dai quattro esseri viventi e dai ventiquattro vegliardi. 

Sono le potenze angeliche tramite le quali Dio governa tutto l‘universo. E sentivo la lode come piena e compiuta 
attraverso due parole-simbolo, che noi credenti conosciamo molto bene: l‘Amen della fede e dell‘assenso senza riserve, e 

l‘Alleluja della Pasqua, della gioia del passaggio dalla morte alla vita, dall‘Egitto della schiavitù alla Terra Promessa dei 
figli. 

 
[5] Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, 

piccoli e grandi!». 

 
Dal centro dell‘universo, il centro senza centro del trono di Dio (perché queste sono tutte immagini, in quanto Dio è tutto 

dovunque e in nessun luogo, perché non è nel tempo e nello spazio come noi!), da lì sentivo incessantemente partire 
l‘invito alla lode. Non solo la lode nell‘alto nei cieli, in tutte le realtà più vicine a Dio, ma la lode da parte di ogni ab itante 

dell‘universo. 

 
[6] Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni 

possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. 
 

Grandi acque e grande tuono, tanti popoli e grande rumore di gioia. Alla croce e risurrezione del Cristo dà lode e gloria 
anche la moltitudine immensa dei redenti da ogni tribù, popolo e lingua come avevo già visto nella visione 

dell‘intronizzazione dell‘Agnello. Nella Pasqua, Alleluja!, Dio ha finalmente preso possesso del suo regno, quel regno che 

tutti i giusti, ridotti ad un Resto, aspettavano da secoli. Ed è all‘opera la sua Onnipotenza, ma una Onnipotenza 
misericordiosa, Onnipotenza d‘amore e di servizio. Regna Dio in Cristo perché ci regge e ci dà vita. Come non gridare di 

gioia? Ecco la liturgia: il grido incontenibile di gioia, di Eucaristia, al Dio che ci ama. La gratitudine è l‘unica cosa che 
possiamo restituirgli. 

 

[7] Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua 
sposa è pronta: 

 
Sposa pronta e nozze in vista: l‘incarnazione del Figlio di Dio, la sua vita tra noi e soprattutto la sua Pasqua di morte e 

risurrezione da sempre sono simbolicamente viste come evento di sposalizio. In questa vicenda del Figlio di Dio, Agnello 
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immolato per noi, Dio e la donna-umanità si sposano per un matrimonio eterno. Lo stesso Gesù, annunciando il suo 

Vangelo, ci ha parlato di questo matrimonio, argomento già di tante parole profetiche. E la Sposa siamo noi, la comunità 
credente, l‘umanità riscattata dal dominio del dragone. 

 

[8] le fu data una veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 
 

Voglio darvi un‘altra piccola chiave interpretativa: le vesti bianche, di lino puro e splendente, sono le opere belle dei santi, 
sono valore davanti a Dio, condizione di vita nuova, di rinati, di persone pronte a un cammino, a una storia di amore. La 

veste bianca è data alla comunità tutta, alla donna-umanità-sposa, perché come dice anche Paolo, Cristo la vuole per se 

santa e immacolata. Dalla sua condizione di continua infedeltà, la comunità deve perseguire la sua vocazione ad essere 
rivestita di giustizia, amore e verità. 

 
[9] Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!». Poi aggiunse: 

«Queste parole di Dio sono vere». 
 

Gli angeli dunque ci avevano portato a Cristo. Essi cedono a Cristo il loro posto e proclamano beato solo chi partecipa 

della Pasqua dell‘Agnello. Tramite l‘angelo ci viene da Dio questa certezza: che la sua Parola, antica e nuova, è vera e 
possiamo dire il nostro Amen ad essa e su di essa. E questa Parola ora non è solo una parola inviata e rivelata, ma è una 

persona, è Cristo stesso. Beato chi accoglie in Gesù il senso definitivo dell‘universo. E‘ questa la sua carne che egli 
mangia e se ne nutre, perché tutto sia per il credente vita eterna. 

 

[10] Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo 
con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la 

testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia». 
 

In un interiore trasporto di gratitudine volevo adorare chi mi rivelava tutte queste cose. Ma fui richiamato al giusto ordine 
delle cose. Gli angeli rivelatori, ministri di Dio nella creazione, sono loro stessi degli esseri creati, e come noi vivono di 

Dio. Ma il termine primo e ultimo di adorazione e di obbedienza, perché Fonte prima e Fine ultimo del tutto, è solo Dio in 

Cristo. Tutti coloro che rappresentano e servono Dio per noi sono nostri fratelli, ma non devono essere oggetto di 
adorazione, perché non sono loro la Sorgente ultima della vita. Essi eventualmente danno quello che essi stessi hanno 

ricevuto, donano ciò che fa vivere loro stessi.  
Ed è lo spirito di profezia, testimonianza di Gesù nei secoli, che essi per secoli hanno consegnato ai giusti dell‘Antico 

Testamento, e che ora riconoscono nei giusti del Nuovo. La sapiente profezia dei credenti è la vera presenza dello Spirito 

di Dio in noi. Gli angeli sono sempre al servizio di questa comunicazione tra noi e il divino. 
 

[11] Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: 
egli giudica e combatte con giustizia. 

 

La storia era iniziata con la rivelazione di un cavallo bianco, nel bianco di un‘opera buona, perché tale è dichiarato da Dio 
l‘universo creato, opera buona e molto buona. E finalmente, dopo tanti sconvolgimenti, ecco una meravigliosa realtà 

positiva: l‘incarnazione del Figlio di Dio, che ha corso la sua avventura su questa terra come Figlio dell‘Uomo, nostro 
Salvatore.  

Il cielo ormai è completamente aperto. All‘inizio della rivelazione mi era stato mostrato il cielo aperto solo attraverso una  
porta, e poi il tempio aperto perché non ci fossero più barriere tra la santità di Dio e il mondo degli uomini. Ora invece 

percepivo con chiarezza un fluire totale di vita tra Dio e uomo, in Colui che è insieme Dio e uomo, cavaliere senza 

macchia e senza paura, giudice e combattente di giustizia. 
Egli è la Verità e la Giustizia di Dio, e la sua battaglia è per portare verità e giustizia sulla terra: basta con il predominio 

della menzogna e della violenza! 
 

[12] I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che 

nessuno conosce all’infuori di lui. 
 

Il Cristo, Verbo di Dio, incarnato per noi, lo sentivo pieno di sapienza e di conoscenza (nel simbolo degli occhi di fuoco), 
re universale che riunisce ogni potere in modo vero e duraturo (nel simbolo dei molti diademi), presenza misteriosa, 

immensa e che solo lui può donare, e nessuno può violare il suo essere se lui non vuole e non lo puoi incontrare se lui 
non si dona (nel simbolo del nome sconosciuto). 

 

[13] È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. 
 

Questo essere celeste, disceso dal cielo per essere uno di noi, è in realtà quello di cui ho raccontato nel mio Vangelo, 
nell‘annuncio gioioso della comunità cristiana: è Gesù Cristo Figlio di Dio, che ha dato se stesso in modo cruento per noi 

sulla croce, per vivere nella risurrezione per sempre e che ho chiamato Verbo del Padre. Il suo mantello di sangue è il 

simbolo della sua porpora regale fatta di dono e non di sopraffazione e violenza. 
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[14] Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. 
 

Ribadisco quanto ho visto sopra: il rosso genera il bianco della giustizia e della verità. Angeli del cielo e giusti sulla terra 

sono l‘esercito di questo Verbo di Dio. E anche a loro sentivo che non si addiceva altro coloro che il bianco, un bianco 
accecante, forte, nutriente, perché in realtà è solo un tramite simbolico per farci in qualche modo comprendere l‘ineffabile 

giustizia di chi segue l‘Agnello di Dio. 
 

[15] Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di 

ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. 
 

Nella mia visione percepivo sempre più netta la presenza di Gesù, Agnello immolato, Figlio di Dio e figlio dell‘uomo e si 
affollavano le impressioni che avevo già avuto nella visione iniziale, e quindi anche questa spada affilata che usciva dalla 

sua bocca, simbolo di una Parola vera, definitiva, tagliente, che separa le cose mescolate in modo che ogni persona, ogni 
cosa, ogni avvenimento, ogni sentimento sia portato alla luce per quello che è. 

Scettro di ferro e tino dell‘ira di Dio dove pigiare le genti: immagini care alla tradizione biblica prima di me, per parlare di 

questo dominio incontrastato di Dio in Cristo e la sua vendetta certa e definitiva. Una vendetta fatta di giudizio, e quindi 
di condanna e di perdono, riconoscendo ad ogni cuore la sua posizione assunta davanti a Dio in Cristo. 

 
[16] Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. 

 

Mantello e femore, fuori e dentro, sempre lo stesso nome, la stessa realtà, la stessa funzione: il cavaliere bianco, il Verbo 
di Dio è re al di sopra di ogni re e di ogni potere terreno. 

Se questo è un nome, vuol dire che è la sua intima natura: gli uomini possono cercare di camuffare, negare, disprezzare 
la regalità di Gesù. Sarà tutto invano: Dio ha stabilito il Cristo re delle genti, e re per sempre. La ragione di questo tempo 

attuale, dice anche Paolo, è ―finché Dio non avrà posto i suoi nemici a sgabello dei suoi piedi‖! 
 

[17] Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli 

che volano: 
[18] «Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le 

carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e 
grandi». 

 

Nulla era ancora avvenuto e tutto era avvenuto: tramite un angelo potente, capace di stare in piedi di fronte al sole, Dio 
invita gli uccelli rapaci a mangiare le carni di coloro che costituiscono l‘esercito del dragone. Tanta è la sicurezza della 

vittoria. E‘ un intero regno che sarà sbriciolato, il regno della potenza umana, la città degli uomini. 
 

[19] Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che 

era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. 
 

Io vidi ancora nella mia visione: le forze dell‘Anticristo erano radunate per muovere guerra al Verbo di Dio e a tutto il suo 
esercito di giusti. E‘ lo scontro della croce, il Golgotha, dove i due poteri coalizzati, la bestia politica e quella religiosa (a 

capo c‘era la bestia politica, incarnata dall‘Impero Romano!) hanno cercato di annientare il Figlio di Dio, con la sua carica 
di verità, santità e giustizia. Se Cristo avesse perduto lo scontro sulla croce, tutti i giusti di tutti i tempi sarebbero morti 

per sempre, cioè il suo esercito sarebbe stato annientato per sempre. 

 
[20] Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i 

quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. 
Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. 

 

Vidi l‘assalto e vidi lo sfacelo dell‘esercito dei nemici di Dio: non c‘era stata battaglia, ma una sconfitta immediata, netta e 
diretta dei rappresentanti del dragone: la bestia dal mare, il potere politico e la bestia dalla terra, il potere religioso 

corrotto, detto anche falso profeta.  
La loro sorte è rinnovare la nascita del Mar Morto, stagno di fuoco e zolfo nei giorni in cui cadde dal cielo il fuoco con lo 

zolfo a distruggere Sodoma e Gomorra, esempi per sempre del giudizio inesorabile di Dio. 
 

[21] Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono 

delle loro carni. 
 

In realtà non immaginate una battaglia cruenta, fatta di armi e di scontri e di duelli. Qui tutto avverrà nella giustizia e 
nella verità. E lo strumento terribile, molto più potente di ogni arma umana, è la parola che uscendo dalla bocca del 

Figlio, condivide qualcosa della sua potenza e verità. 

La grande speranza è che questa uccisione dei nemici del Cristo sia uccisione della loro parte peggiore, del loro 
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contrapporti a Dio, della loro superbia, e sia anche, d‘altra parte, il farli convertire e quindi rivivere all‘ascolto obbediente 

della Parola che salva. 
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Capitolo 20 
 

[1] E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell’Abisso e una grande catena. 

[2] Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille anni; 
[3] lo gettò nell’Abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al 

compimento dei mille anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po’ di tempo. 
 

Una forza di Dio, un angelo, ha incatenato Satana quando il Cristo ha vinto il mondo con la sua croce e risurrezione. 
E‘ iniziato lì il nuovo definitivo millennio della storia umana, cui tempo abbraccia sette millenni, come sette sono i giorni in 

cui scorre il tempo e in cui è stata creata ogni cosa. 

Noi oggi viviamo nei mille anni del regno della Chiesa, in cui il Satana agisce solo tramite i suoi rappresentanti. 
Verrà alla fine tempo tempo dello scontro finale, prima della salvezza e della condanna eterne, un tempo in cui Dio, per 

un breve periodo, misteriosamente secondo il suo disegno, lascerà il Satana ancora libero di agire. Sarà un periodo 
terribile, di cui ci ha parlato anche Gesù nei suoi discorsi sulla fine dei tempi. 

 

[4] Poi vidi alcuni troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le anime dei decapitati a 
causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua 

statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con 
Cristo per mille anni; 

[5] gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima 
risurrezione. 

[6] Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda 

morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per mille anni. 
 

Nel periodo attuale della Chiesa i giusti uccisi per la verità già prima di Cristo e anche tutti i credenti in lui durante questo 
tempo regnano con Cristo e intercedono per il mondo (quali sacerdoti che sono membra dell‘unico Sacerdote della nuova 

alleanza, l‘Agnello immolato per noi). 

La prima risurrezione è quella della fede, è quella che fa passare dalla morte alla vita chi crede, chi aderisce al Cristo 
nell‘oscurità del mistero, ma con la roccia e la solidità dell‘Amen. 

Essendo già passato dalla morte alla vita, chi si è deciso nel suo cuore per Dio in Cristo, non sarà toccato dalla seconda 
morte, dalla morte definitiva. 

 

[7] Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere 
[8] e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle per la 

guerra: il loro numero è come la sabbia del mare. 
[9] Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l’accampamento dei santi e la città amata. Ma un 

fuoco scese dal cielo e li divorò. 
 

Al termine di questo tempo, che chiamiamo ―il tempo della Chiesa‖, ci sarà un‘altra battaglia ancor più decisiva di quella 

avvenuta alla croce di Cristo (che però è stato il momento in cui veramente tutto è stato deciso): si tratta dell‘ultimo e 
definitivo sforzo di Satana e di segue le sue orme per rovesciare il regno di Cristo.  

Un‘immagine di questo terribile evento l‘abbiamo avuta e vissuta all‘assedio che i Romani hanno portato a Gerusalemme. 
E‘ essa la città amata, nonostante tutti i suoi peccati e i suoi limiti. Purtroppo essa per il suo peccato finì in balia dei 

nemici. Ma la città amata, quella vera, la sposa dell‘Agnello, la Chiesa dei santi, non sarà assolutamente presa o 

espugnata. Io vedo fin d‘ora il suo trionfo eterno, perché eterno è il regno del Cristo, che non sarà distrutto. 
 

[10] E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il 
falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 

 
Al termine di questo tempo e di tutti i tempi, secondo quanto ha detto Gesù nella parabola del giudizio finale, il diavolo e i 

suoi angeli e tutti coloro che hanno seguito il suo esempio e il suo consiglio saranno condannati allo stagno di fuoco e 

zolfo, al nuovo e definitivo Mar Morto, che ha ingoiato Sodoma e Gomorra. Fuori dell‘immagine e della metafora, saranno 
condannati a stare senza Dio, fonte e principio unico di felicità. E questo sarà il loro tormento per sempre, dover stare 

senza l‘unico che ci ha creati ed è la ragione ultima del nostro essere. Terribile condizione: avranno bisogno di Dio per 
esistere per sempre e insieme Dio negherà loro la sua presenza e la sua misericordia per sempre! 

 

[11] E vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo 
senza lasciare traccia di sé. 

 
Nella mia visione ecco di nuovo il trono della visione iniziale. L‘inizio e la fine della storia si toccano. E al centro c‘è il Dio 

senza volto e senza nome, che ci è stato raccontato da Gesù Cristo come Dio e Padre. La creazione scomparirà e finirà: 
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cielo e terra non saranno più come non sono mai stati prima del tempo. La grande avventura sarà finita. 

 
[12] E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro 

libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei 

libri. 
[13] Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e 

ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 
 

―Saranno riunite davanti a lui tutte le genti‖: così ci disse Gesù parlando nella sua parabola e così vedevo io nella mia 

visione. Come nella visione di Ezechiele, le ossa aride e i resti senza resti, da ogni luogo e da ogni tempo si rianimavano e 
si presentavano davanti al trono del Giudice. 

Morte e inferno non hanno più potere su di noi. Quale grande realtà: l‘annientamento non esisterà più! 
Ma c‘è un elenco dei giusti, che simbolicamente chiamiamo il libro della vita, che è il complemento del libro della storia, 

scritto dentro e fuori, che solo l‘Agnello ha potuto dissigillare e leggere. E poi ci sono i libri delle opere, tutte e singole le 
opere di ognuno scritte nella mente di Dio, una mente che non dimentica mai. Perché Dio sa ricordare. 

E il giudizio avveniva, sotto i miei occhi interiori, come avverrà effettivamente alla fine dei tempi: momento decisivo per 

ognuno di noi. Signore, liberaci e accoglici! 
 

[14] Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di 
fuoco. 

[15] E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. 

 
Morte e inferno, conseguenze del peccato (dal peccato di Adamo e di Satana fino ai peccati degli ultimi peccatori sulla 

terra) non dovranno più esistere né aggredire nessuno. Come Satana, le due bestie che lo hanno seguito e tutti gli angeli 
e gli uomini che hanno scelto se stessi al posto di Dio, anche la possibilità stessa di morire morirà. ―Dov‘è o morte il tuo 

pungiglione velenoso?‖. Così grida nella sua lettera il nostro carissimo Paolo di Tarso. 
Non ci sarà più morte. Anzi, vedevo con chiarezza che ci sarà la morte che non muore, che simbolicamente chiamiamo 

stagno di fuoco e di zolfo, novella Geenna, discarica di Gerusalemme, dove i rifiuti vengono bruciati giorno e notte e 

incessante si alza, acre e nauseabondo, il fumo di un sacrificio non gradito a nessuno, il fumo della presunzione umana, 
che finirà per distruggere se stessa.. 
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Capitolo 21 
 

[1] E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 

c’era più. 
 

Come grosse nuvole dove un forte temporale, ormai i fantasmi di tanto male e di tanta violenza che finora hanno 
dominato l‘orizzonte della storia si allontanavano velocemente dalla mia visione. Mi giravo come d‘intorno e vedevo che 

nella Pasqua di Cristo era in atto una nuova creazione, oggi in visione, domani nella piena realtà. 
Il teatro di troppo sangue e di tanta violenza era sparito con tutto quello che aveva vissuto e generato. Era scomparso 

quel mare che era caos, simbolo inospitale di impossibilità del vivere. Tutto stava diventando luminoso. 

 
[2] E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. 
 

E al centro del mio vedere ecco una nuova donna-città-sposa, che finalmente rispondeva a quello per cui era stata creata, 

sposa fedele e madre feconda e premurosa. E‘ Gerusalemme, ma una Gerusalemme non più prostituta davanti al potere, 
non più covo di demoni e di idoli, non più imbrattata di sangue e di ingiustizia: è la Gerusalemme che Dio aveva voluto 

nel suo progetto di popolo suo, popolo dell‘alleanza. 
 

[3] Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

 

Ripartiremo dal deserto, ripartiremo dalla tenda di Dio in mezzo ad altre tende, ripartiremo definitivamente dalla formula 
dell‘alleanza: Io sarà il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. E‘ dal centro dell‘universo, da quel simbolo della Presenza 

che è il trono, che proviene questa rivelazione e questa assicurazione. Il nome ―Emmanuele‖ ―Dio-con-noi‖ si realizzerà 
perfettamente. 

 

[4] E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 

 
Dal giorno del primo peccato e giù giù per tutta la catena dei peccati, l‘uomo ha conosciuto nella sua storia solo lacrime, 

lamenti e morte. Ma il sistema di prima (che per noi è ancora il sistema di oggi) passerà completamente. E‘ difficile 

immaginare oggi un sistema in cui non ci sia né morte né affanno! 
 

[5] E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché 
queste parole sono certe e vere». 

 
Dio stesso, quella Presenza immensa ma senza volto che sentivo presente al di sopra del suo trono, in un luogo non-

luogo della sua potenza, proprio lui ora mi si rivelava e parlava. Parola sicure, parole vere, non come le parole degli 

uomini che sono vento. Tutto è nuovo. Dio rinuncerà alla sua vecchia creazione: preferirà fare tutto nuovo.. 
 

[6] E mi disse: «Ecco, sono compiute! Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete io 
darò gratuitamente da bere alla fonte dell’acqua della vita. 

 

Giunti alla fine Colui che è il Principio e la Fine, che è tutto per noi e per l‘universo creato, può riportarci all‘inizio. al 
Paradiso posto in Eden, dove ci sono fonti gratuite dell‘acqua della vita. Perché l‘acqua della vita ormai è uscita dal 

recinto sacro, dal recinto paradisiaco: Cristo è l‘acqua della vita che nel flusso dello Spirito Santo invade il nostro oggi. 
 

[7] Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
 

Ritorniamo al linguaggo delle sette lettere: ci saranno dei vincitori e saranno i fedeli, i credenti. Dio in Cristo ha promesso 

loro tante cose, ma questa è la promessa che le supera tutte: chi avrà vinto rimanendo fedele al Dio di Gesù Cristo, 
arriverà a condividere la condizione stessa del Cristo e ad essere figlio nel Figlio. 

La posta in gioco è altissima e meravigliosa, la promessa è sconvolgente: saremo con Dio per sempre come suoi figli nel 
Figlio, adottati alla pari del Figlio che per natura è tale. 

 

[8] Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i 
mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte». 

 
Chi ha avuto la forza e la costanza di credere nel Cristo (che sembrava perdente) ha vinto ed erediterà i beni eterni. Chi 

ha continuato a credere in se stesso e in un progetto di male e di lontananza da Dio ha perso.  
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L‘inferno (simbolizzato dallo stagno di fuoco e zolfo, perenne memoria di Sodoma e Gomorra) sarà l‘unica memoria 

terribile dei peccato, della menzogna in tutte le sue manifestazioni: viltà e incredulità, distruzione e abbassamento di sé, 
violenza contro se stessi e contro gli altri, mancanza di legge morale, presunzione di essere padroni della propria storia, 

in particolare del proprio futuro (i maghi), idolatria sotto ogni forma, costruzione di divinità a propria immagine e 

somiglianza..  
Nel regno eterno di Dio, regno della vita, vivrà anche la seconda morte, quella che non muore, condizione perenne di 

morte vivente e di vita moriente lontano da Dio, eppure mai senza Dio. 
 

[9] Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: 

«Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello». 
 

Dalle sette coppe della sofferenza del Cristo, dalla sua Pasqua, nasce la sua Sposa, la umanità-Chiesa, la umanità-sposa. 
E lo sposo è il Cristo morto e risorto, che ha dato la vita per noi, ucciso per noi e per tutti in remissione dei peccati, di ciò 

che ci allontana dall‘amore di Dio. 
 

[10] L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 

Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 
 

Improvvisamente mi vidi come trasportato sul monte delle beatitudini, sull‘Oreb di Dio, sul Tabor della trasfigurazione, sul 
mondo di Gerusalemme, su ogni monte che è segno e luogo di un possibile incontro con l‘eterno.  

Lassù era come se cielo e terra si toccassero, la dimensione di Dio e quella degli uomini. Sarà l‘umanizzazione più alta 

dentro al dono più alto di Dio, vera città, ricca di relazioni sociali e di comunione umana, e insieme dono di Dio, 
valorizzata dalla luce dell‘Altissimo. E la sua luce è la sua legge, la legge dell‘amore, per una civiltà dell‘amore. 

 
[11] Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 

 
Mi piace l‘associazione tra la città di pietra e le pietre preziose. C‘è come una associazione tra roccia e luce, roccia abitata 

dalla luce. Tale è il diaspro rosso o verde, levigato spesso come cristallo. Riflessi di luce e trionfi di colore rendono queste 

pietre care agli occhi di tutti noi. E a me la città santa, la comunità dei credenti, ricchi e come impregnati di Dio, dava una 
sensazione del tutto simile a quella che ci danno le pietre baciate dalla luce. 

 
[12] È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i 

nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 

[13] A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
[14] Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 

dell’Agnello. 
 

Le misure della città sono il trionfo del dodici, cioè la pienezza delle tribù d‘Israele, il luogo ideale della comunità del 

popolo di Dio. Angeli, tribù, ma soprattutto Apostoli: ora la città definitiva sarà quella scaturita dal sangue del Cristo, noi 
cristiani. E‘ in noi, nella nostra comunità che tutta la storia della salvezza trova la sua pienezza. Perché noi siamo il corpo 

dell‘Agnello. 
 

[15] Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro per misurare la città, le sue porte e le sue 
mura. 

[16] La città è a forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la città con la 

canna: sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. 
[17] Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli 

uomini adoperata dall’angelo. 
 

Altre volte avevo avuto come la sensazione che Dio mandasse a misurare la sua città e il suo tempio. Ma ora la misura è 

immensa, e non distingue più tra Tempio e città, perché Dio abita dovunque, senza riserve o distinzioni. 
Mi venivano suggerite misure immense, sempre legate al 12 nella sua perfezione (del 1000): 12000 stadi (12000x183 

metri=2.196 km=4800 Km quadrati). E invece le sue mura sono alte circa 80 metri (0,5464 (braccio) *144). 
Delimiteranno la città, ma con grande sproporzione di misura, perché non ci sarà più bisogno di difendere niente, ma solo 

di disegnare lo spazio. 
 

[18] Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. 

[19] I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è 
di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, 

[20] il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo, il nono di topazio, il 
decimo di crisopazio, l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. 

[21] E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città 

è di oro puro, come cristallo trasparente. 
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Pietre preziose all‘intorno e oro all‘interno: veramente una città preziosa. Ma soprattutto preziosa per quello che queste 
cose simboleggiano: vita divina, vita importante, vita duratura, e splendore, luce, sapienza, amore, gioia.. 

Come è povero il nostro linguaggio per parlare di cose che veramente contano! Cerchiamo quello che gli uomini 

valorizzano per farne simbolo di quello che vale molto più dei loro poveri tesori. 
Queste mie parole sono solo allusioni, tensioni, rispetto a quello che ho visto e gustato nella mia visione, all‘interno di 

quello spazio vitale dello Spirito che è tutta pienezza indicibile. 
 

[22] In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 

 
Meravigliosa realtà di comunione: io cercavo nel mio vedere interiore e non vedevo il tempio. Il vero tempio, la vera 

presenza, la vera sorgente, la vera pienezza è solo Dio in Cristo. Come sarò abitare in Dio per mezzo del Figlio, lavati e 
nutriti dal sangue di colui che è stato immolato. Veramente sono passati riti, luoghi, tempi, vestiti sacri, parole sacre, 

magie, gesti a cui gli uomini per tanti secoli hanno annesso tanta importanza. 
E invece allora saremo in Dio e Dio in noi, noi membra del Corpo di Cristo, vivificati e guidati dall‘Agnello di Dio. Quale 

sorte indicibile ci attende: si rivelerà allora quello che saremo: figli nel Figlio. 

 
[23] La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua 

lampada è l’Agnello. 
 

Sarà una nuova creazione che solo per immagine ho chiamato nuovo cielo e nuova terra, perché sarà un luogo senza 

luogo, un abitare senza casa, una luce senza luce, eppure infinitamente più luminosa della luce. Perché sarà nostra luce 
Dio in Cristo come sarà pane, acqua, calore, forza, cibo, sapienza, e tutto quanto possiamo fare, immaginare e vivere su 

questa terra.. Ma sono solo immagini. E faticava la mia tensione interiore, nel corso della mia visione, a stare dietro a 
tanta novità. 

 
[24] Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. 

 

Una luce senza luce più forte di ogni luce che attirerà tutti, ma proprio tutti questa volta: non ci saranno più distinzioni tra 
gli uomini, non ci sarà più potere che non vorrà partecipare di questa sapienza, non ci sarà più amore che non vorrà 

imitare questa carità.. 
 

[25] Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. 

 
E sarà una città senza città, perché sarà aperto il Tempio, anzi Dio sarà un tempio senza tenda e senza mura, e la città 

sarà con le porte e senza porte, perché saremo accolti per sempre nel seno di colui che è tutto, che è in ogni tempo e in 
ogni luogo eppure che nessun luogo e nessun tempo più contenere o può vantarsi di essere stato in qualche modo 

determinante per lui. 

 
[26] E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 

 
La comunione sarà il destino della città-sposa e di quelli che la abiteranno, una comunione piena, viva, ed eterna. Donare 

alla comunità noi stessi e tutto quel che abbiamo, condividere con gioia e con amore ogni cosa e noi stessi sarà una gioia 
infinita, sarà una dolce necessità. Perché l‗Agnello da sempre è immolato fin dalla fondazione del mondo per fare di tutte 

le cose una cosa sola nel Padre. 

 
[27] Non entrerà in essa nulla d’impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel 

libro della vita dell’Agnello. 
 

Ancora una volta l‘accenno al negativo, ma solo per ridire ancora una volta che non vi sarà spazio per nulla che non sia 

luce, comunione, pace e amore. Non vi abiterà l‘impuro, colui che vuole mescolare malvagità con giustizia, tutto sarà 
verità e giustizia e quindi non vi saranno falsità e violenze, che generano orrore e dolore, come hanno fatto per lunghi 

secoli lungo la storia. 
Il ―registro anagrafico‖ di quella città sarà in mano all‘Agnello, l‘unico che ha aperto, letto e decifrato il libro della storia e 

che sarà ormai l‘unico Mediatore di vita tra Dio e tutta l‘umanità. 
La città di Dio avrà nome ―Comunione di Amore‖. 
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Capitolo 22  
 

[1] E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 

dell’Agnello. 
 

La città definitiva riprenderà e oltrepasserà l‘antico e splendido Paradiso dove Dio aveva posto il primo uomo e la prima 
donna. Là il fiume di acqua viva scaturiva dall‘albero della vita al centro del giardino. Qui invece Dio stesso, che ormai 

avrà associato per sempre al suo potere al centro dell‘universo l‘Agnello, cioè il Figlio incarnato, morto e risorto, è Dio 
stesso la sorgente della vita, simbolizzata dall‘acqua vitale. 

 

[2] In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà 
frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. 

 
Al centro della città, irrigato e gonfio di vitalità, vedevo l‘albero della vita. E non c‘era più l‘albero del bene e del male. 

Bene e male sono ormai dietro le spalle: solo il bene sostanzierà la vita degli eletti. Sarà un albero fecondo, in ogni 

tempo, e sarò vitale per tutta la comunità e la città ideale in cui abita. Perché anche il fiume e l‘albero e ogni altra cosa  
sono immagini che traiamo dal tesoro della nostra esperienza sensibile sulla terra, ma sono tutte immagini, simboli e 

nomi per lui, per il nostro Dio e l‘Agnello e lo Spirito, la santa Trinità, inizio fondamento e fine di ogni nostro vivere, di 
ogni nostro sogno e desiderio. 

 
[3] E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno; 

[4] vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. 

 
Ecco infatti la realtà al di là dei simboli: Dio e il suo Figlio al centro. Colui che la bestia non ha voluto adorare, Colui che il 

dragone antico ha cercato di imitare e osteggiare, Colui che è il Creatore e il salvatore è il contenuto di tutti i simboli, il 
significato di ogni parola, il contenuto di ogni gioia e la spinta per ogni entusiasmo, è oggetto del canto e fonte del 

giubilo. 

I giusti non potranno che appartenere a Lui, e saranno felici di appartenere a Lui e portare il suo nome sulla fronte. 
Perché quel Nome sarà un marchio benefico, una appartenenza per una eternità felice. Servi, ma insieme amici, come ci 

disse Gesù nell‘Ultima Cena; servi, ma regnanti con lui. 
E avverrà quello che l‘uomo di ogni tempo ha desiderato, ma non ha osato sperare: i giusti vedranno il suo volto; quel 

volto che è senza volto, eppure è il Volto dei Volti, quel Volto di cui è icona l‘Agnello incarnato, immolato e vivente. E 

vedere il suo volto vorrà dire far fluire liberamente l‘amore dello Spirito, come succede dall‘eternità tra il Padre e l‘Agne llo 
che sono faccia a faccia e fanno fluire il loro amore, lo Spirito di santità e di vita. 

 
[5] Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore 

Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. 
 

In quell‘universo rinnovato, così simile al vecchio cielo e alla vecchia terra quanto ad immagini, ma così diverso nella sua 

vita e nella sua consistenza, voglio dire di nuovo, come ho detto sopra, che non ci sarà luce, eppure non c‘è un posto 
nella storia in cui c‘è più luce! Un regno di luce, una vita di luce. Perché anche la luce è solo un‘immagine laddove Dio è e 

basta: è ed è tutto, è ed è niente di tutto quello che diciamo o possiamo dire. Quanto è difficile di parlare di quello che 
―occhio non vide e orecchio mai fu capace di udire‖! 

 

7. Ap 22,6-21: EPILOGO 
 
 

[6] E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo 
angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. 

 

Ero arrivato alla conclusione della mia visione. Tra cammini così diversi, tra passato, presente e futuro, la mia giornata di 
festa, così diversa dalle altre, volgeva al termine. 

Il Signore mi aveva aperto gli occhi del cuore e della mente tramite la sua comunicazione, il suo angelo, al senso della 
storia e di quanto tutto cammini velocemente verso il suo fine. Non sta ferma l‘immagine di questo mondo. 

Ma solo i profeti, ispirati da Dio, mossi dal suo Spirito di santità e di verità, da sempre e per sempre potranno avere 
chiara (o almeno avere una illuminazione) la sorte delle cose, di ogni cosa. 

La visione che mi ha dato il Signore, come ogni visione profetica, non era stata un resoconto giornalistico, un ―vedere‖ i 

fatti così come si vedono giorno per giorno. Egli mi aveva svelato il senso delle cose, come le cose camminano, sia quelle 
umane, contro Dio, che quelle di Dio e del suo Cristo. Sono i meccanismi che contano, perché è come imparare un 
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mestiere, il mestiere del vivere, sapendo leggere i segni dei tempi e quindi da dove viene e dove va ogni cosa umana.. 

 
[7] Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro». 

 

Il Signore porterà presto a compimento la sua Pasqua. Tutto è già accaduto nell‘anno 30 a Gerusalemme. Un puntino 
della storia illumina ormai tutto il passato e tutto il futuro. 

Ma chi sa queste cose se non chi cerca di essere aperto alla profezia, alla lettura delle cose con gli occhi di Dio in Cristo? 
Come potranno essere all‘altezza coloro che sono sporchi di terra, coloro che sono trascinati dal fiume della vanità e della 

sensualità umana? 

Beato chi sa abitare nel cuore, osservare ogni cosa e portarla sotto i riflettori di Dio in Cristo, beato chi si fida dell‘Agnello 
e lo ama più di se stesso, beato chi accoglie in sé lo spirito della profezia e va avanti, accogliendo le proposte di Dio, 

attraverso gli avvenimenti di ogni giorno, senza fermarsi mai, senza chiudersi, senza sclerotizzarsi nelle povere posizioni 
dell‘uomo.. 

 
[8] Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in 

adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava. 

[9] Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con 
coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare». 

 
E‘ passato ormai anche il ruolo degli angeli, quali rivelatori di Dio e suoi ministri nella gestione dell‘universo fisico e 

spirituale. Nella Pasqua di Cristo, egli si è rivelato come unico, definitivo e fondamentale Mediatore tra Dio e gli uomini. 

 
[10] E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è 

vicino. 
 

Non più libri profetici sigillati. Ormai nella sua incarnazione e nella sua Pasqua l‘Agnello di Dio ha aperto ogni libro e ci ha 
consegnato il senso del vivere e del morire. 

Tanto più adesso che tutto corre velocemente verso la fine. Ormai gli uomini dovranno conoscere queste cose, anche se 

questi simboli sono consegnati alla nostra comunità credente e solo dentro di essa e per mezzo di essa si potrà attingere 
allo stupendo tesoro che il Signore mi ha consegnato. 

Del resto lo stesso Signore quando annunciava la conversione parlava di tempo vicino al suo compimento definitivo. Anzi, 
dovremmo dire che ―il tempo è qui‖. 

 

[11] Il malvagio continui pure a essere malvagio e l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare 
la giustizia e il santo si santifichi ancora. 

[12] Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. 
 

Come ai tempi di Noè: gli uomini mangiavano e bevevano, lavoravano e facevano festa, eppure in un attimo tutto 

cambiò. E ognuno ebbe quanto gli era dovuto per le sue azioni. 
Il Cristo è Giudice universale: al termine della giornata del mondo, come il padrone dà il denaro ad ogni lavoratore per 

salario per il lavoro del giorno, così egli darà ad ognuno secondo le sue opere. 
 

[13] Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. 
 

Gesù è tutto per noi, io l‘ho vissuto fin dalla mia giovinezza. Lui ci ha creato e lui ci raccoglierà alla fine della vita, e 

intanto è lui che ci sostiene lungo il cammino. Al Principio dei tempi, al principio di ogni cosa lui c‘era; alla fine di ogn i 
esistenza, alla fine dell‘universo lui ci sarà. Donata da lui, sostenuta da lui, amata da lui, la nostra esistenza ha un senso, 

sempre, nella gioia e nel dolore..  
Grazie a lui ogni bellezza è possibile, ogni sapienza è possibile, ogni amore è possibile. La sua divino-umanità assomma in 

sé tutto Dio e tutto l‘uomo. In lui il Padre ha detto se stesso soffiando la forza dello Spirito; e lui ha detto al Padre tutto il 

suo amore di uomo, sacerdote per tutti gli altri uomini. 
Per questo è possibile un progetto di unità: perché primogenito è lui, compagno di strada è lui, seno eterno su cui 

riposare è lui! 
 

[14] Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare 
nella città. 

 

Per entrare nella città santa, attraverso le porte dell‘ultimo giudizio, ma anche oggi attraverso la vita di fede nell‘Agnello 
immolato, è importante immergersi con fede ed amore nella Passione e Risurrezione dell‘Agnello di Dio. Nel suo sangue si 

lavano le vesti per farle diventare candide, cioè per rendere la vita operosa e santa nel nome di Gesù Cristo. 
 

[15] Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna! 
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Nella città di Dio definitiva, che inizia oggi nella Chiesa e nella speranza e sarà piena alla fine dei tempi, non c‘è posto per 

la menzogna e per ogni vestito di cui la menzogna si veste e con cui si traveste spesso. Il peccato è fondamentalmente 
mentire a se stessi e agli altri, come ha fatto il Satana con noi, perché si alimentano speranze che non sono vere, si 

affermano cose che non sono vere, ci si crede quello che non si è, si opera credendo di fare il bene e invece si fa il male. 

 
[16] Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la 

radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». 
 

In tutta la mia visione gli angeli sono stati i messaggeri di Gesù: essi ci portano Gesù, ci parlano di lui, ci riferiscono le 

sue parole. 
Ma il re è lui. Gli angeli sono suoi testimoni e discepoli, proprio come noi. Egli viene da quella radice di Jesse di cui parla il 

profeta Isaia: tagliata da tante sventure essa ha sempre rifiorito e ha prodotto il Messia. Egli è quella stella che Dio 
faceva vedere da lontano al profeta Balaam, come racconta il libro dei Numeri, stella del mattino, vero amore del mondo, 

vera luce che non tramonta e fa sorgere il sole di giustizia che è sempre lui! 
 

[17] Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, 

prenda gratuitamente l’acqua della vita. 
 

La Gerusalemme-Sposa, la Chiesa-Sposa, l‘umanità-sposa grida al suo Sposo: ―Vieni!‖. La nostra vita di cristiani è una 
lunga attesa, una lunga tensione nel tempo, verso quel tempo che non ha tempo. Lo Sposo è con noi ma non lo vediamo 

e dobbiamo vivere di fede. E‘ ora di gridare ―Vieni!‖ nelle nostre assemblee. E‘ ora che gli uomini assetati di verità e di 

giustizia sappiano che c‘è un dono per loro: l‘acqua della sapienza, fresca, gustosa, divina, lo Spirito stesso di Dio che 
vuole straripare nel nostro cuore. 

 
[18] A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge 

qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 
[19] e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della 

vita e della città santa, descritti in questo libro. 

 
Ho messo per iscritto quello che il mio cuore ha sperimentato e sento che lo Spirito di Dio me lo ha comunicato per tutta 

la comunità di ogni tempo. Metto in guardia chiunque a voler manomettere le parole di questo libro che sono e saranno 
così importanti anche per me. 

 

[20] Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 
 

La promessa del Cristo Signore e il nostro bisogno di qualcuno su cui appoggiare il nostro Amen si incontrano. 
Quale ragion d‘essere può avere la nostra vita, se lui non verrà a riempirci e a strapparci dal circolo del tempo? 

 

[21] La grazia del Signore Gesù sia con tutti. 
 

C‘è un amore a disposizione di tutti noi: auguriamocelo a vicenda, perché riempi la nostra vita, come le acque riempiono 
il mare. C‘è un dono gratuito che si spande dalla croce del Signore fino ai confini della storia e del tempo: è la grazia del 

Padre nel suo Figlio e Signore delle nostre vite. 
Al termine della rivelazione di Gesù Cristo come Senso del tutto, sia con noi sua comunità, gratuitamente. lui, il Signore 

Gesù, nostra Vita, nostra Luce, nostra Verità, nostra Speranza, nostro Tutto. 
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DIZIONARIO BIBLICO DELL’APOCALISSE 
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1. ESSERE  E APPARIRE 

 
Mt 23,3: Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno 

Mt 23,27: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: all‘esterno appaiono belli, ma dentro 
sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. 

Lc 11,44: Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

Lc 11,47: Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 
 

Rm 13,11: E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 

Ef 5,14: Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 

 

2. IL SIGNORE VERRA’ COME UN LADRO 
 

Mt 24,43-44: [43] Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. [44] Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell‘ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell‘uomo. cf Lc 12,39. 
1Ts 5,2-4: [2] infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. [3] E quando la gente dirà: 

«C‘è pace e sicurezza!», allora d‘improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno 
sfuggire. [4] Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 

2Pt 3,10: Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati 

dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. 
Ap 16,15: Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar 

vedere le sue vergogne. 
 

3. IL RESTO (D’ISRAELE) 
 

Sf 3,11-13: [11] In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò 

da te tutti i superbi gaudenti, e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. [12] Lascerò in mezzo a te un popolo 
umile e povero». Confiderà nel nome del Signore [13] il resto d‘Israele. Non commetteranno più iniquità e non 

proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza 

che alcuno li molesti. 

 

4. VESTI BIANCHE 
 

Jd 23: e salvateli strappandoli dal fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti, 

contaminati dal loro corpo. 
Mt 28,3: Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 

At 1,10: Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand‘ecco due uomini in bianche vesti si presentarono 
a loro 

 
Le vesti bianche nell’Apocalisse: 
 
Ap 3,18: Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e 

nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista 
Ap 4,1: Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in 

candide vesti con corone d'oro sul capo 
Ap 6,11: Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché 

fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro 
Ap 7,9: Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 

lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani 

Ap 7,3: Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono? 
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Ap 7,14: Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e 

hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello 
Ap 19,14: Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro 

Ap 22,14: Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella 

città 

 

5. IL LIBRO DELLA VITA 
 

Es 32,32-33: Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». Il Signore 
disse a Mosè: Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me 

Sl 55(56),9: I passi del mio vagare tu li hai contati, nel tuo otre raccogli le mie lacrime: non sono forse scritte nel tuo 
libro? 

Sl 68(69),29: Dal libro dei viventi siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti. 
Sl 69(70),6: Ma io sono povero e bisognoso: Dio, affréttati verso di me. Tu sei mio aiuto e mio liberatore: Signore, non 

tardare. 

Sl 138(139),16: Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 

Is 29,11: Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato: si dà a uno che sappia leggere dicendogli: «Per 
favore, leggilo», ma quegli risponde: «Non posso, perché è sigillato». 

Is 29,12: Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendogli: «Per favore, leggilo», ma quegli risponde: «Non so 

leggere». 
Is 29,18: Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro; liberati dall‘oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi 

vedranno. 
Is 34,16: Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, l‘uno non deve attendere l‘altro, poiché la 

bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna. 

Ez 13,9: La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non faranno parte dell‘assemblea del 
mio popolo, non saranno scritti nel libro della casa d‘Israele e non entreranno nella terra d‘Israele, e saprete che io sono 

il Signore Dio. 
Dn 10,21: Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta in questo, se non Michele, il vostro 

principe. 
Dn 12,4: Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e 

la loro conoscenza sarà accresciuta». 

Ml 3,16: Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Il Signore porse l‘orecchio e li ascoltò: un libro di memorie fu scritto 
davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. 

Ez 2,9: Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. 
Ez 3,1-3: [1] Mi disse: «Figlio dell‘uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va‘ e parla alla casa 

d‘Israele». [2] Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, [3] dicendomi: «Figlio dell‘uomo, nutri il tuo ventre e 

riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele. 
Zc 5,1-3: [1] Poi alzai gli occhi e vidi un rotolo che volava. [2] L‘angelo mi domandò: «Che cosa vedi?». E io: «Vedo un 

rotolo che vola: è lungo venti cubiti e largo dieci». [3] Egli soggiunse: «Questa è la maledizione che si diffonde su tutta la 
terra: ogni ladro sarà scacciato via di qui come quel rotolo; ogni spergiuro sarà scacciato via di qui come quel rotolo. 

Dn 12,1: Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di 
angoscia, come non c‘era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, 

chiunque si troverà scritto nel libro. 

Lc 10,20: Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli». 

Sl 68(69),29: Dal libro dei viventi siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti. 
Fil 4,3: E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto per il vangelo insieme con me, 

con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita 

Eb 10,7: Allora ho detto: Ecco, io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà 
Ap 3,5: Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 

davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli 
Ap 13,8: L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della 

vita dell'Agnello immolato 

Ap 17,8: La bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall'Abisso, ma per andare in perdizione. E gli abitanti della 
terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e 

non è più, ma riapparirà 
Ap 20,12: Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, 

quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere 
Ap 20,15: E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco 
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Ap 21,17: Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel 

libro della vita dell'Agnello 
Ap 22,19: E chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, 

descritti in questo libro 

 

6. CHI HA ORECCHI. PORGI L’ORECCHIO 
 

Mc 4,9: E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 

Sl 53(54),4: Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l‘orecchio alle parole della mia bocca, 
Sl 54(55),2: Porgi l‘orecchio, Dio, alla mia preghiera, non nasconderti di fronte alla mia supplica. 

Sl 44(45),11: Ascolta, figlia, guarda, porgi l‘orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
 

 
 

7. LO SPIRITO DICE 
 

At 28,25: Essendo in disaccordo fra di loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest‘unica parola: «Ha detto bene 
lo Spirito Santo, per mezzo del profeta Isaia, ai vostri padri: 

1Tm 4: Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti 

ingannatori e a dottrine diaboliche, 
Eb 3,7: Per questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua voce, 

Ez 11,5: Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: «Parla: Così dice il Signore: Avete parlato a questo modo, o 
casa d‘Israele, e io conosco ciò che vi passa per la mente. 

Ez 13,3: Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza avere avuto visioni. 
Mt 22,43: Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: 

Lc 1,67: Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: 

At 4,25: tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide: Perché le nazioni si 
agitarono e i popoli tramarono cose vane? 

 

8. DIO, IL SANTO 
 

2Re 19,22: Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato, superbo, i tuoi occhi? Contro il Santo 

di Israele! 
Sal 77,41: Sempre di nuovo tentavano Dio, esasperavano il Santo di Israele 

Sir 47,8: In ogni sua opera glorificò il Santo altissimo con parole di lode; cantò inni a lui con tutto il cuore e amò colui che 
l'aveva creato 

Si 48,20: Invocarono il Signore misericordioso, stendendo le mani verso di lui. Il Santo li ascoltò subito dal cielo e li liberò 

per mezzo di Isaia 
Is 1,4: Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno abbandonato il Signore, 

hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro 
Is 12,6: Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele 

Is 29, 23: Poiché vedendo il lavoro delle mie mani tra di loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il Santo di 

Giacobbe e temeranno il Dio di Israele 
Is 20,11: Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele 

Is 30,12: Pertanto dice il Santo di Israele: Poiché voi rigettate questo avvertimento e confidate nella perversità e nella 
perfidia, ponendole a vostro sostegno… 

Is 30,15: Poiché dice il Signore Dio, il Santo di Israele: Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete voluto 

Is 37,23: Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato, superbo, gli occhi tuoi? Contro il Santo 

di Israele! 
Is 40,25: A chi potreste paragonarmi quasi che io gli sia pari? - dice il Santo 

Is 41,14: Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele; io vengo in tuo aiuto -oracolo del Signore tuo redentore 
è il Santo di Israele. 

Is 41,20: Perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo 

ha creato il Santo di Israele 
Is 43,3: Poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 

l'Etiopia e Seba al tuo posto 
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Is 43,14: Così dice il Signore vostro redentore, il Santo di Israele: Per amor vostro l'ho mandato contro Babilonia e farò 

scendere tutte le loro spranghe, e quanto ai Caldei muterò i loro clamori in lutto 
Is 45,11: Dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato: Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini 

sul lavoro delle mie mani? 

Is 47, 4: Dice il nostro redentore che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele 
Is 48,17: Dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti 

guido per la strada su cui devi andare 
Is 54,5: Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è 

chiamato Dio di tutta la terra 

Is 60,9: Sono navi che si radunano per me, le navi di Tarsis in prima fila, per portare i tuoi figli da lontano, con argento e 
oro, per il nome del Signore tuo Dio, per il Santo di Israele che ti onora 

Ger 50,29: Convocate contro Babilonia gli arcieri, quanti tendono l'arco. Accampatevi intorno ad essa in modo che 
nessuno scampi. Ripagatela secondo le sue opere, fate a lei quanto ha fatto agli altri, perché è stata arrogante con il 

Signore, con il Santo di Israele 
Os 11.9: Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il 

Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira 

Abc 3,3: Dio viene da Teman, il Santo dal monte Paràn. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra 
Mc 1,24: Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio 

Lc 4,34: Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei: il Santo di Dio! 
Gv 6,69: Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio 

At 3,14: Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino 

Ap 3,7: All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide: quando 
egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre 

Ap 16,5: Allora udii l'angelo delle acque che diceva: Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, poiché così hai giudicato 
 

9. DIO VERACE. VERITA’ 
 

 
Dt 32,4: Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua; tutte le sue vie sono giustizia; è un Dio verace e senza malizia; Egli è 

giusto e retto 
Sal 18,8: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il 

semplice 

Sap 1,6: La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è 
testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca 

Ger 42,5: Essi allora dissero a Geremia: Il Signore sia contro di noi testimone verace e fedele, se non faremo quanto il 
Signore tuo Dio ti rivelerà per noi 

Gv 5,32: Ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace 
Rm 3,4: Impossibile! Resti invece fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore, come sta scritto: Perché tu sia 

riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato 

3Gv 1,3: Molto infatti mi sono rallegrato quando sono giunti alcuni fratelli  e hanno reso testimonianza che tu sei verace 
in quanto tu cammini  nella verità 

Ap 3,7: All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide: quando 
egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre 

Ap 3,14: All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della 

creazione di Dio 
Ap 6,10: E gridarono a gran voce: Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non 

vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? 
Ap 19,11: Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Verace: egli 

giudica e combatte con giustizia 
 

10. CUSTODIRE LA PAROLA, CUSTODE 
 

 
Lc 1,66: Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 

mano del Signore era con lui. 
Lc 2,19: Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 

Lc 2,51: Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. 
Lc 4,10: sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; 
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Lc 8,15: Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la 

custodiscono e producono frutto con perseveranza. 
Gv 17,11: Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo 

nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 

Gv 17,12: Quand‘ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è 
andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. 

Gv 17,15: Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 
At 20,28: Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per 

essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. 

Ga 3,23: Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede che doveva 
essere rivelata. 

Fl 4,7: E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
2Ts 3,3: Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. 

1Tm 6,20: O Timòteo, custodisci ciò che ti è stato affidato; evita le chiacchiere vuote e perverse e le obiezioni della falsa 
scienza. 

2Tm 1,12: È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti in chi ho posto la mia fede e sono 

convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. 
2Tm 1,14: Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 

1Pt 1,5:  che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata 
nell‘ultimo tempo. 

1Pt 2,25: Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. 

Jd 1,1: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da 
Gesù Cristo, 

Ap 1,3: Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono 
scritte: il tempo infatti è vicino. 

Ap 2,26: Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni: 
Ap 3,3: Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, 

verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. 

Ap 3,8: Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia 
poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. 

Ap 3,10: Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch‘io ti custodirò nell‘ora della tentazione che sta per 
venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. 

Ap 12,17: Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro 

quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. 
Ap 14,12: Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. 

Ap 16,15: Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar 
vedere le sue vergogne. 

Ap 19,10: Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i 

tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo 
Spirito di profezia». 

Ap 22,7: Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro». 
Ap 22,9: Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che 

custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare». 
 

11. TEMPIO DI DIO. COLONNE DEL TEMPIO 
 

 
Ef 2,19-22: [19] Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, [20] 

edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d‘angolo lo stesso Cristo Gesù. [21] In lui 
tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; [22] in lui anche voi venite edificati insieme 

per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

1Pt 2,5: quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 

 
Gv 2,20: Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 

risorgere?». 

Gv 2,21: Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
1Co 3,16: Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 

1Co 3,17: Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
1Co 6,19: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non 

appartenete a voi stessi. 
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2Co 6,16: Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: 

Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. 
Ef 2,21: In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; 

Ap 3,12: Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome 

del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio 
nome nuovo. 

Ap 7,15: Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede 
sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 

Ap 11,1: Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Àlzati e misura il tempio di Dio e l‘altare e il numero 

di quelli che in esso stanno adorando. 
Ap 11,2: Ma l‘atrio, che è fuori dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani, i 

quali calpesteranno la città santa per quarantadue mesi. 
Ap 11,19: Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l‘arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, 

voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. 
Ap 14,15: Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: «Getta la tua falce e 

mieti; è giunta l‘ora di mietere, perché la messe della terra è matura». 

Ap 15,5: E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; 
Ap 21,22: In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l‘Onnipotente, e l‘Agnello sono il suo tempio. 

 

12. AMEN 
 

 

(n.b. quello che è tradotto con ―in verità‖ in greco è ―Amen‖) 
 

Nm 5,22: quest‘acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e avvizzire i fianchi! E la 
donna dirà: Amen, Amen! 

1Cr 16,36: Benedetto il Signore, Dio d‘Israele, da sempre e per sempre‖». Tutto il popolo disse: «Amen, lode al Signore». 

Ne 5,13: Poi scossi la piega anteriore del mio mantello e dissi: «Così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque 
non manterrà questa parola e così sia egli scosso e svuotato di tutto!». Tutta l‘assemblea disse: «Amen» e lodarono il 

Signore. Il popolo si attenne a questa parola. 
Ne 8,6: Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si 

inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. 

Tb 8,8: E dissero insieme: «Amen, amen!». 
Gt 15,10: Compiendo tutto questo con la tua mano, hai operato per Israele nobili cose: di esse Dio si è compiaciuto. Sii 

per sempre benedetta dal Signore onnipotente». Tutto il popolo soggiunse: «Amen!». 
Sl 41(42),14: Sia benedetto il Signore, Dio d‘Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. 

Sl 72(73),19: E benedetto il suo nome glorioso per sempre: della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. 
Sl 89(90),53: Benedetto il Signore in eterno. Amen, amen. 

Sl 106(107),48: Benedetto il Signore, Dio d‘Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica: Amen. Alleluia. 

Sr 50,29: se le metterà in pratica, sarà forte in tutto, perché la luce del Signore sarà la sua strada. A chi gli è fedele egli 
dà la sapienza. Benedetto il Signore per sempre. Amen, amen. 

Mt 5,18: In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, 
senza che tutto sia compiuto 

Mt 5,26: In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 

Mt 6,2: Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e 
nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa 

Mt 6,5: Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa 

Mt 6,16: E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere 
agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa 

Mt 8,10: All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: In verità vi dico, presso nessuno in Israele 

ho trovato una fede così grande 
Mt 10.15: In verità vi dico, nel giorno del giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella 

città 
Mt 10,23: Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra; in verità vi dico: non avrete finito di percorrere le 

città di Israele, prima che venga il Figlio dell'uomo 

Mt 10,42: E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa 

Mt 11,11: In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui 
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Mt 13,17: In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare 

ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! 
Mt 16,28: In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire 

nel suo regno 

Mt 17,20: Ed egli rispose: Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete 
dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile 

Mt 18,3: In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli 
Mt 18,13: Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano 

smarrite 

Mt 18,18: In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che 
scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo 

Mt 18,19: In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la concederà 

Mt 19,23: Gesù allora disse ai suoi discepoli: In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli 
Mt 19,28: E Gesù disse loro: In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo 

sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele 

Mt 21,21: Rispose Gesù: In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a 
questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà 

Mt 21,31: Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Dicono: L'ultimo. E Gesù disse loro: In verità vi dico: I pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio 

Mt 23,36: In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione 

Mt 24,2: Gesù disse loro: Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga 
diroccata 

Mt 24,34: In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo accada 
Mt 24,47: In verità vi dico: gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni 

Mt 25,12: Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco 
Mt 25,40: Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l'avete fatto a me 

Mt 25,45: Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più 
piccoli, non l'avete fatto a me 

Mt 26,13: In verità vi dico: dovunque sarà predicato questo vangelo, nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha 
fatto, in ricordo di lei 

Mt 26,21: Mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà 

Mt 26,34: Gli disse Gesù: In verità ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte 
Mc 3,28: In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno….. 

Mc 8,12: Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico: non 
sarà dato alcun segno a questa generazione 

Mc 9,1: E diceva loro: In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio 

venire con potenza 
Mt 9,41: Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non 

perderà la sua ricompensa 
Mc 10,15: In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso 

Mc 10,29: Gesù gli rispose: In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi a causa mia e a causa del vangelo… 

Mc 11,23: In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma 

credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato 
Mc 12,43: Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri 
Mc 13,30: In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute 

Mc 14,9: In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo 

ciò che ella ha fatto 
Mc 14,18: Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, 

mi tradirà 
Mc 14,25: In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio 

Mc 14,30: Gesù gli disse: In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi 
rinnegherai tre volte. 

Lc 9,27: In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno prima di aver visto il regno di Dio 

Lc 12,37: Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli 

Lc 12,44: In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi 
Lc 18,17: In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà 

Lc 18,29: Ed egli rispose: In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per 

il regno di Dio… 
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Lc 21,3: E disse: In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti 

Lc 21,32: In verità vi dico: non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto 
Lc 23,43: Gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso 

Gv 1,51: Poi gli disse: In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 

dell'uomo 
Gv 3,3: Gli rispose Gesù: In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio 

Gv 3,5: Gli rispose Gesù: In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio 

Gv 3,11: In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi 

non accogliete la nostra testimonianza 
Gv 5,19: Gesù riprese a parlare e disse: In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede 

fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa 
Gv 5,24: In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non 

va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita 
Gv 5m25: In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e 

quelli che l'avranno ascoltata, vivranno 

Gv 6,26: Gesù rispose: In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete saziati 

GV 6,32: Rispose loro Gesù: In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà  il 
pane dal cielo, quello vero 

GV 6,47: In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna 

Gv 6,53: Gesù disse: In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, 
non avrete in voi la vita 

Gv 8,34: Gesù rispose: In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato 
Gv 8,51: In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte 

Gv 8,58: Rispose loro Gesù: In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono 
Gv 10,1: In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un 

ladro e un brigante 

GV 10,7: Allora Gesù disse loro di nuovo: In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore 
Gv 12,24: In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto 
Gv 13,16: In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha 

mandato 

Gv 13,20: In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che 
mi ha mandato 

Gv 13,21: Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: In verità, in verità vi dico: uno di voi mi 
tradirà 

Gv 13,38: Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non 

m'abbia rinnegato tre volte 
Gv 14,12: In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, 

perché io vado al Padre 
Gv 16,20: In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la 

vostra afflizione si cambierà in gioia 
Gv 16,23: Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in verità vi 

dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà 

Gv 21,18: In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi 

Rm 1,25: perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il 
Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 

Rm 9,5: a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio 

benedetto nei secoli. Amen. 
Rm 11,36: Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

Rm 15,33: Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. 
Rm 16,27: a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. 

2Co 1,20: Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la 
sua gloria. 

Ga 1,5: al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Ga 6,18: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. 
Ef 3,21: a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

Fl 4,20: Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
1Tm 1,17: Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

1Tm 6,16: il solo che possiede l‘immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può 

vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 
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2Tm 4,18: Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei 

secoli. Amen. 
Eb 13,21: vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito 

per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

1Pt 4,11: Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l‘energia ricevuta da Dio, perché in 
tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 

1Pt 5,11: A lui la potenza nei secoli. Amen! 
2Pt 3,18: Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria, ora e 

nel giorno dell‘eternità. Amen. 

Jd 1,25: all‘unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di 
ogni tempo, ora e per sempre. Amen. 

Ap 1,6: che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Ap 1,7: Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si 
batteranno il petto. Sì, Amen! 

Ap 5,14: E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. 

Ap 7,12: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen». 

Ap 19,4: Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: 
«Amen, alleluia». 

Ap 22,20: Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 

 
 

13. VESTE, RIVESTIRSI 
 
 

Rm 13,14: Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri 

2Cor 5,2-4: Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste: a condizione però di 
esser trovati già vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo 

venire spogliati ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita 
Gal 3,27: Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo 

Ef 4,24: E rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera 

Ef 6,11: Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo 
Ef 6, 14: State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia 

Col 3,10: E avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore 
Col 3,12: Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 

mansuetudine, di pazienza 
1Ts 5,8: Noi invece, che siamo del giorno, dobbiamo essere sobrii, rivestiti con la corazza della fede e della carità e 

avendo  come elmo la speranza della salvezza 

1Pt 5,5: Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio 
resiste ai superbi, ma dà  grazia agli umili 

 
 

14. ZELO 
 

 
Gv 2,17: I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora 

At 22,3: Ed egli continuò: Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di 
Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi 

Rm 10,2: Rendo infatti loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza 

Rm 12,11: Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore 
2Cor 8,7: E come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità che vi 

abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa 
2Cor 8,17: Egli infatti ha accolto il mio invito e ancor più pieno di zelo è partito spontaneamente per venire da voi 

2Cor 8,22: Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte 
circostanze; egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi 

2Cor 9,2: Conosco infatti bene la vostra buona volontà, e ne faccio vanto con i Macèdoni dicendo che l'Acaia è pronta fin 

dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo 
Ef 6,15: E avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace 
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Fil 1,14: In tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la 

parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno 
Tt 2,14: Il quale ha dato se  stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo  puro che gli appartenga, 

zelante nelle opere buone 

Eb 6,11: Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento 
sino alla fine 

 

15. VOLONTA’ DI DIO 
 

 

Mt 6,10: Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra 
Mt 7,21: Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che 

è nei cieli 
Mt 12,50: Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre 

Mt 21,31: Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Dicono: L'ultimo. E Gesù disse loro: In verità vi dico: I pubblicani 

e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Mt 22,3: Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire 

Mt 23,37: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 

Mt 26,42: E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo 
beva, sia fatta la tua volontà 

Mc 3,35: Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre 

Mc 16,11: Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere 
Mc 16,13: Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere 

Lc 9,53: Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme 
Lc 11,52: Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che 

volevano entrare l'avete impedito 

Lc 12,47: Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà 
molte percosse 

Lc 13,34: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli come una gallina la sua covata sotto le ali e voi non avete voluto! 

Lc 15,28: Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo 

Lc 22,42: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà 
Gv 4,34: Gesù disse loro: Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera 

Gv 5,30: Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non 
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato 

GV 5,35: Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce 
Gv 5,40: Ma voi non volete venire a me per avere la vita 

Gv 6,38: Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

Gv 6,39: E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo 
risusciti nell'ultimo giorno 

Gv 6,40: Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. 

Gv 6,67: Disse allora Gesù ai Dodici: Forse anche voi volete andarvene? 

Gv 7,17: Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso 
Gv 8,44: Voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da 

principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è 
menzognero e padre della menzogna 

Gv 10,38: Ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate 
che il Padre è in me e io nel Padre 

Gv 21.18: In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando 

sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi 
At 20,27: Perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio 

At 28,24: Alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere 
Rm 12,2: Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter 

discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto 

Ef 5,17: Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio 
Ef 6,6: E non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di 

Dio di cuore 
Col 1,9: Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che abbiate 

una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale 
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1Ts 4,3: Perché questa è la volontà di Dio, la  vostra santificazione: che vi asteniate dalla impudicizia 

1Ts 5,18: In ogni cosa rendete grazie; questa è  infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi 
Eb 10,7: Allora ho detto: Ecco, io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà. 

Eb 10,36: Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa 

Eb 13,21: vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito 
per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen 

1Pt 2,15: Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti 
1Gv 2,17: E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! 

Mt 16,24: Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce 

e mi segua 
Mt 19,17: Egli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 

comandamenti 
Mt 19,21: Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; 

poi vieni e seguimi 
Mt 26,39: E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me 

questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu 

Mc 8,34: Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua 

Mc 9,35: Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti 
Mc 10,34: Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore 

Mc 10,44: E chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti 

Mc 14,36: E diceva: Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò 
che vuoi tu 

Lc 9,23: Poi, a tutti, diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua 

Lc 22,42: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà 
Gv 7,17: Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso 

Gv 12,26: Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 

onorerà. 
 

16. TESTIMONE, TESTIMONIANZA 
 

 
Gv 3,11: In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi 

non accogliete la nostra testimonianza 
Gv 3,32: Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza 

Gv 5,31-32: Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, ma c'è un altro che 
mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace 

Gv 5,34: Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi 

Gv 5,36: Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, 
quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato 

Gv 5,37: E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né 
avete visto il suo volto 

Gv 8,14: Gesù rispose: Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove 

vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado 
Gv 8,18: Orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà  

testimonianza 
Gv 10,25: Gesù rispose loro: Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi 

danno testimonianza 
GV 18,37: Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per 

questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce 

1Cor 2,1: Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio 
con sublimità di parola o di sapienza 

1Tm 6,13: Al cospetto di Dio che dà  vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a 
Ponzio Pilato 

Ap 12,17: Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro 

quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù 
Gv 1,6-8.15: [6] Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. [7] Egli venne come testimone per dare 

testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. [8] Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. [15] Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 

me, perché era prima di me».  
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17. AMORE E CORREZIONE 
 

Pv 3,12: perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. 
 

 

18. GIUDEI VERIE FALSI 
 

Rm 2,28-29:[28] Giudeo, infatti, non è chi appare tale all‘esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne; [29] 

ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; la sua lode 
non viene dagli uomini, ma da Dio. 

At 13,48-52:[48] Nell‘udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano 
destinati alla vita eterna credettero. [49] La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. [50] Ma i Giudei 

sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 
cacciarono dal loro territorio. [51] Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. [52] I discepoli 

erano pieni di gioia e di Spirito Santo.  

Ga 2,11-16:[11] Ma quando Cefa venne ad Antiòchia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. [12] Infatti, prima 
che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma, dopo la loro venuta, cominciò a 

evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. [13] E anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, tanto 
che pure Bàrnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. [14] Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo 

la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: «Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei 

Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?». 
[15] Noi, che per nascita siamo Giudei e non pagani peccatori, [16] sapendo tuttavia che l‘uomo non è giustificato per le 

opere della Legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere 
giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge; poiché per le opere della Legge non verrà mai giustificato 

nessuno. 

Ga 5,7-12:[7] Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità? [8] Questa 
persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! [9] Un po‘ di lievito fa fermentare tutta la pasta. [10] Io sono 

fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia. 
[11] Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato 

lo scandalo della croce. [12] Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio! 
 

19. SINAGOGA 
 

Nm 16,3: si radunarono contro Mosè e contro Aronne e dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti sono santi e 
il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra l‘assemblea del Signore?». 

 
At 13,45: Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, 

bestemmiando 

At 13,50: Ma i Giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro 
Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio 

At 14,2: Ma i Giudei rimasti increduli eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli 
At 14,5: Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei Giudei con i loro capi per maltrattarli e lapidarli 

At 14,19: Ma giunsero da Antiochia e da Icònio alcuni Giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla; essi presero Paolo a 

sassate e quindi lo trascinarono fuori della città, credendolo morto 
At 17,5: Ma i Giudei, ingelositi, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di piazza e, radunata gente, mettevano in 

subbuglio la città. Presentatisi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo 
At 17,13: Ma quando i Giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berèa era stata annunziata da Paolo la parola 

di Dio, andarono anche colà ad agitare e sobillare il popolo 
At 18,12: Mentre era proconsole dell'Acaia Gallione, i Giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale 

dicendo 

At 20,3: Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei Giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria, 
decise di far ritorno attraverso la Macedonia 

At 29,19: Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei 
At 21,27: Stavano ormai per finire i sette giorni, quando i Giudei della provincia d'Asia, vistolo nel tempio, aizzarono tutta 

la folla e misero le mani su di lui gridando 
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At 23,12: Fattosi giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento esecratorio di non toccare né cibo 

né bevanda, sino a che non avessero ucciso Paolo 
At 23,27: Quest'uomo è stato assalito dai Giudei e stava per essere ucciso da loro; ma sono intervenuto con i soldati e 

l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano 

At 24,9: Si associarono nell'accusa anche i Giudei, affermando che i fatti stavano così. 
At 26,21: Per queste cose i Giudei mi assalirono nel tempio e tentarono di uccidermi 

2Cor 11,24: Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi 
1Ts 2,14: Voi infatti,  fratelli, siete diventati imitatori delle Chiese di Dio in Gesù Cristo, che sono nella Giudea, perché 

avete sofferto anche voi da parte dei  vostri connazionali come loro da parte dei Giudei 

 

20. DIAVOLO 
 

Mt 4,1: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo (Lc 4,2-13) 
Mt 4,5: Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 

Mt 4,8: Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro 

gloria e gli disse 
At 4,11: Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

Mt 13,39: E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli 
angeli 

At 25,41: Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli 

Gv 8,44: Voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da 

principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è 
menzognero e padre della menzogna 

Gv 13,2: Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo 
At 10.38: cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti 

coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui 

At 13,10: O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di 
sconvolgere le vie diritte del Signore? 

Ef 4,27: E non date occasione al diavolo 
Ef 6,11: Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo 

1Tm 3,6: Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del 

diavolo 
1Tm 3,7: E` necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche 

laccio del diavolo 
2Tm 2,26: E ritornino in sé sfuggendo al laccio del diavolo, che li ha presi nella rete perché facessero la sua volontà 

Eb 2,14: Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre 
all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo 

Gc 4,7: Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà  da voi 

1Pt 5,8: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare 
1Gv 3,8: Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il Figlio di Dio è 

apparso per distruggere le opere del diavolo 
1Gv 3,10: Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi 

non ama il suo fratello 

Gd 1,9: L'arcangelo Michele quando, in contesa con il  diavolo, disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con 
parole  offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! 

Ap 2,10: Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla 
prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita 

Ap 12,9: Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu 
precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli 

Ap 12,12: Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato 

sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. 
Ap 20,2: Afferrò il dragone, il serpente antico cioè il diavolo, satana e lo incatenò per mille anni 

Ap 20,10: E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso 
profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli 

 

21. SATANA 
 
Mt 4,10: Ma Gesù gli rispose: Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto 
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Mt 12,26: Ora, se satana scaccia satana, egli è discorde con se stesso; come potrà dunque reggersi il suo regno? 

Mc 1,13: E vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano 
Mc 3,13: Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: Come può satana scacciare satana? 

Mc 3,26: Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire 

Mc 4,15: Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene 
satana, e porta via la parola seminata in loro 

Lc 10,18: Egli disse: Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore 
Lc 11,18: Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i 

demòni in nome di Beelzebùl 

Lc 13,16: E questa figlia di Abramo, che satana ha tenuto legata diciott'anni, non doveva essere sciolta da questo legame 
in giorno di sabato? 

Lc 22,3: Allora satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei Dodici 
Lc 22,31: Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano 

Gv 13,27: E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: Quello che devi fare fallo al più presto 
At 5,3: Ma Pietro gli disse: Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito 

Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? 

At 26,18: Ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di satana a Dio e ottengano la 
remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me 

Rm 16,20: Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con 
voi 

1Cor 5,5: Questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa ottenere la 

salvezza nel giorno del Signore. 
1Cor 7,5: Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi 

ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione 
2Cor 2,11: Per non cadere in balìa di satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni 

2Cor 11,14: Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce 
2Cor 12,7: Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un 

inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia 

1Ts 2,18: Perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io Paolo, di venire da voi, ma  satana ce lo ha 
impedito 

2Ts 2,9: La  cui venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di  portenti, di segni e prodigi menzogneri 
1Tm 1,20: Tra essi Imenèo e Alessandro, che ho consegnato a satana perché imparino a non più bestemmiare 

1Tm 5,15: Già alcune purtroppo si sono sviate dietro a satana 

Ap 2,9: Conosco la tua tribolazione, la tua povertà tuttavia sei ricco e la calunnia da parte di quelli che si proclamano 
Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana 

Ap 2,13: So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede 
neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana 

Ap 2,24: A voi di Tiàtira invece che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di satana come le 

chiamano non imporrò altri pesi 
Ap 3,9: Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana di quelli che si dicono Giudei, ma mentiscono perché non 

lo sono : li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato 
Ap 12,9: Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu 

precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 
Ap 20,2: Afferrò il dragone, il serpente antico cioè il diavolo, satana e lo incatenò per mille anni 

Ap 20,7: Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere 

 

22. SPIRITI IMMONDI 
 

Mt 8,16: Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati 
Mt 10,1: Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di 

malattie e d'infermità 

Mt 12,45: Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora; e la nuova condizione di quell'uomo 
diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa 

Mc 1,27: Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: Che è mai questo? Una dottrina nuova 
insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono! 

Mc 3,11: Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: Tu sei il Figlio di Dio! 

Mc 5,12: E gli spiriti lo scongiurarono: Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi 
Mc 5,13: Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare; 

erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare 
Mc 6,7: Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi 
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Lc 4,36: Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: Che parola è mai questa, che comanda con autorità e 

potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno? 
Lc 6, 18: Che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti 

immondi, venivano guariti 

Lc 7,21: In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti 
ciechi 

Lc 8,2: C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, 
dalla quale erano usciti sette demòni 

Lc 11,26: Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi entrano e vi alloggiano e la condizione finale di 

quell'uomo diventa peggiore della prima 
At 5,16: Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti 

immondi e tutti venivano guariti 
At 8,7: Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati 

At 19,12: Al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie 
cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano 

At 19,13: Alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù sopra quanti 

avevano spiriti cattivi, dicendo: Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. 
Ef 6,12: La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, 

contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti 
1Tm 4,1: Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti 

menzogneri e a dottrine diaboliche 

Ap 16,13: Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti 
immondi, simili a rane 

Ap 16,14: Sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del 
gran giorno di Dio onnipotente 

Ef 2,2: Nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello 
spirito che ora opera negli uomini ribelli 

Ef 6,2-10: Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio, per 

poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma 
contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano 

nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi 
dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della 

giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo 

della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno., prendete anche l'elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, cioè la parola di Dio 

 

23. ANGELI 
 

 

 
 

24. TRIBOLAZIONE, TRIBOLAZIONI 
 
Mt 13,21: Ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della 

parola, egli ne resta scandalizzato 

Mt 24,21: Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci 
sarà 

Mt 24,29: Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno 
dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte 

Mc 4,17: Ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o 

persecuzione a causa della parola, subito si abbattono 
Mc 13,19: Perché quei giorni saranno una tribolazione, quale non è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio, fino 

al presente, né mai vi sarà 
Mc c13,24: In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore 

Gv 16,33: Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io 
ho vinto il mondo 

At 14,22: Rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare 

molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio 
At 20,23: So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni 
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Rm 5,3: E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni 

Rm 8,35: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, 
il pericolo, la spada? 

Rm 12,12: Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera 

2Cor 1,4: Il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio 

2Cor 1,6: Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra 
consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo 

2Cor 1,8: Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre 

misura, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita 
2Cor 4,8: Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati 

2Cor 4,17: Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di 
gloria 

2Cor 6,4: Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle 
angosce 

2Cor 7,4: Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni 

nostra tribolazione 
2Cor 7,5: Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte 

siamo tribolati: battaglie all'esterno, timori al di dentro 
2Cor 8,2: Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate 

nella ricchezza della loro generosità 

Ef 3,13: Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi; sono gloria vostra 
Fil 4,14: Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alla mia tribolazione 

1Ts 1,6: E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto  la parola con la gioia dello Spirito Santo anche 
in mezzo a grande  tribolazione 

1Ts 3,3: Perché nessuno si lasci  turbare in queste tribolazioni. Voi stessi, infatti, sapete che a questo  siamo destinati 
1Ts 3,4: Già quando eravamo tra voi, vi preannunziavamo  che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in realtà è 

accaduto e  voi ben sapete 

1Ts 3,7: Ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo, di tutta  l'angoscia e tribolazione in cui eravamo per la vostra 
fede 

2Ts 1,4: Così noi possiamo gloriarci di voi nelle  Chiese di Dio, per la vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le  
persecuzioni e tribolazioni che sopportate 

Eb 10,33: Ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in 

questo modo. 
Eb 11,37: Furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, 

bisognosi, tribolati, maltrattati 
Ap 1,9: Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo 

nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù 

Ap 2,9: Conosco la tua tribolazione, la tua povertà tuttavia sei ricco e la calunnia da parte di quelli che si proclamano 
Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana 

Ap 2,10: Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla 
prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita 

Ap 7,14: Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e 
hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello 
 

25. CORONA 
 
 

Et 2,17: Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. 
Egli le pose sul capo la corona regale e la fece regina al posto di Vasti. 

Et 8,15: Mardocheo si allontanò dal re con una veste regale di porpora viola e di lino bianco, con una grande corona d‘oro 

e un manto di bisso e di porpora rossa; la città di Susa esultava di gioia ed era in festa. 
1Mc 12,39: Intanto Trifone cercava di diventare re dell‘Asia, cingere la corona e stendere la mano contro il re Antioco, 

2Mc 14,4: andò dal re Demetrio verso l‘anno centocinquantuno, offrendogli una corona d‘oro e una palma, oltre ai 
tradizionali ramoscelli di ulivo del tempio. Per quel giorno restò tranquillo. 

Gb 19,9: Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona. 
Sl 21,4: Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro puro. 

Sl 89,40: hai infranto l‘alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. 

Sl 132,18: Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona». 
Sl 142,8: Fa‘ uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome; i giusti mi faranno corona quando tu mi 

avrai colmato di beni. 
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Pv 1,9: perché saranno corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo. 

Pv 12,4: Una donna forte è la corona del marito, ma quella svergognata è come carie nelle sue ossa. 
Pv 17,6: Corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri. 

Sp 5,16: Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del Signore, perché li 

proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. 
Sr 15,6: Troverà gioia e una corona di esultanza e un nome eterno egli erediterà. 

Is 62,3: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Lm 5,16: È caduta la corona dalla nostra testa. Guai a noi, perché abbiamo peccato! 

Ez 16,12: misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. 

Zc 6,11: Prendi quell‘argento e quell‘oro e ne farai una corona che porrai sul capo di Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo 
sacerdote. 

Zc 6,14: La corona resterà come gradito memoriale nel tempio del Signore, in onore di Cheldài, Tobia, Iedaià e in onore 
del figlio di Sofonia. 

Mt 27,29: intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, 
inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». 

Mc 15,17: Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 

Gv 19,2: E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. 
Gv 19,5: Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l‘uomo!». 

1Co 9,25: Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una 
che dura per sempre. 

Fl 4,1: Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, 

carissimi! 
1Ts 2,19: Infatti chi, se non proprio voi, è la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarci davanti al Signore 

nostro Gesù, nel momento della sua venuta? 
2Tm 2,5: Anche nelle gare atletiche, non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole 

2Tm 4,8: Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a 
me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. 

Eb 2,9: Però quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa 

della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti 
Gc 1,12: Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta  superata la prova riceverà la corona della vita che il 

Signore ha  promesso a quelli che lo amano 
1Pt 5,4: E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce 

Ap 2,10: Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla 

prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita 
Ap 3,11: Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona 

Ap 6,2: E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso 
per vincere ancora. 

Ap 12,1: Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 

una corona di dodici stelle 
Ap 14,14: Io guardai ancora ed ecco una nube bianca e sulla nube uno stava seduto, simile a un Figlio d'uomo; aveva sul 

capo una corona d'oro e in mano una falce affilata 
 

 

26. LA SECONDA MORTE 
 
 

Lc 12,4-5:[4] Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più 
nulla.[5] Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella 

Geènna. Sì, ve lo dico, temete costui. 
 

Ap 2,11: Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. 

Ap 20,6: Beati e santi coloro che prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma 
saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille ann. 

Ap 20.14: Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco 
Ap 21,8: Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi, gl'immorali, i fattucchieri, gli idolàtri e per tutti i mentitori è 

riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E` questa la seconda morte 
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27. NOME 
 

 

Lc 10,20: Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti 
nei cieli 

Fil 4,3: E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto per il vangelo insieme con me, 
con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita 

Ap 21,12: La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele 

Ap 21,14: Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 

dell'Agnello 
Ap 3,5: Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 

davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. 
Ap 3,12: Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome 

del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, 

insieme con il mio nome nuovo 
Ap 3,8: L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita 

dell'Agnello immolato 
Ap 14,1: Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte Sion e insieme centoquarantaquattromila persone che recavano 

scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo 
Ap 14,11: Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano 

la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome 

Ap 15,2: Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il 
numero del suo nome, stavano ritti sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine 

Ap 17,8: La bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall'Abisso, ma per andare in perdizione. E gli abitanti della terra, 
il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è 

più, ma riapparirà 

Ap 19,12: I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno 
conosce all'infuori di lui 

Ap 22,4: Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte 
 

28. GRANDINE, TUONO, LAMPI, TERREMOTO 
 

 
Es 9, 23: Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un fuoco guizzò sul paese e il Signore 

fece piovere grandine su tutto il paese d'Egitto 
Es 9,28: Pregate il Signore: basta con i tuoni e la grandine! Vi lascerò partire e non resterete qui più oltre 

Es 9,29: Mosè gli rispose: Quando sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il Signore: i tuoni cesseranno e non vi 

sarà più grandine, perché tu sappia che la terra è del Signore 
Es 9,33: Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese allora le mani verso il Signore: i tuoni e la grandine cessarono e 

la pioggia non si rovesciò più sulla terra 
Es 19,16: Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono 

fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore 
Es 19,19: Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono 

Es 20,18: Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da 

tremore e si tenne lontano 
1Sm 2,10: Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi 

confini della terra; darà forza al suo re ed eleverà la potenza del suo Messia 
1Sm 7,10: Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si accostarono in ordine di battaglia a Israele; ma in quel giorno il 

Signore tuonò con voce potente contro i Filistei, li disperse ed essi furono sconfitti davanti a Israele 

1Sm 12,17: Non è forse questo il tempo della mietitura del grano? Ma io griderò al Signore ed Egli manderà tuoni e 
pioggia. Così vi persuaderete e constaterete che grande è il peccato che avete fatto davanti al Signore chiedendo un re 

per voi 
1Sm 12,18: Samuele allora invocò il Signore e il Signore mandò subito tuoni e pioggia in quel giorno. Tutto il popolo fu 

preso da grande timore del Signore e di Samuele 
2Sm 22,14: Il Signore tuonò nei cieli, l'Altissimo emise la sua voce 

Et 1,1d: Questo era il suo sogno: ecco grida e tumulto, tuoni e terremoto, agitazione sulla terra 

Gb 26,14: Ecco, questi non sono che i margini delle sue opere; quanto lieve è il sussurro che noi ne percepiamo! Ma il 
tuono della sua potenza chi può comprenderlo? 

Gb 28,26: Quando impose una legge alla pioggia e una via al lampo dei tuoni 
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Gb 37,4: Dietro di esso brontola il tuono, mugghia con il suo fragore maestoso e nulla arresta i fulmini, da quando si è 

udita la sua voce 
Gb 37,5: Mirabilmente tuona Dio con la sua voce opera meraviglie che non comprendiamo! 

Gb 40.9: Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua? 

Sl 17(18),14: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce: grandine e carboni ardenti 
Sl 28(29),3-9: [3] Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore, sull'immensità delle acque. 

[4] Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. [5] Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i 
cedri del Libano .. [7] Il tuono saetta fiamme di fuoco [8] Il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kades 

[9] Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono: Gloria! 

Sl 45(46),7: Fremettero le genti, i regni si scossero; egli tuonò, si sgretolò la terra 
Sl 67(68),34: Egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente 

Sl 76(77),18-19: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo; le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni 
nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa 

Sl 103(104),7: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato 
Sr 32,10: Prima del tuono viene la folgore, la grazia precede l'uomo modesto. 

Sr 40,13: Le ricchezze degli ingiusti si seccheranno come un torrente, come un grande tuono rimbomba via durante la 

pioggia 
Sr 43,17: Il rumore del suo tuono fa tremare la terra 

Sr 46,17: Il Signore tuonò dal cielo; con grande fragore fece udire la voce 
Is 29,6: Dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore assordante, con uragano e tempesta e 

fiamma di fuoco divoratore 

Gr 25,30: Tu preannunzierai tutte queste cose e dirai loro: Il Signore ruggisce dall'alto, dalla sua santa dimora fa udire il 
suo tuono; alza il suo ruggito contro la prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori delle uve, contro tutti gli abitanti 

del paese 
Ez 1,24: Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono 

dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, 
ripiegavano le ali 

Gl 2,11: Il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, perché molto grande è il suo esercito, perché potente è 

l'esecutore della sua parola, perché grande è il giorno del Signore e molto terribile: chi potrà sostenerlo? 
Gb 37,4: Dietro di esso brontola il tuono, mugghia con il suo fragore maestoso e nulla arresta i fulmini, da quando si è 

udita la sua voce 
Gb 38,35: Scagli tu i fulmini e partono dicendoti: Eccoci!? 

Sp 5,21: Scoccheranno gli infallibili dardi dei fulmini, e come da un arco ben teso, dalle nubi, colpiranno il bersaglio 

Sp 19,13: Sui peccatori invece caddero i castighi non senza segni premonitori di fulmini fragorosi; essi soffrirono 
giustamente per la loro malvagità, avendo nutrito un odio tanto profondo verso lo straniero 

Sr 43,13: Con un comando invia la neve, fa guizzare i fulmini del suo giudizio 
Zc 9,14: Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce; il Signore darà fiato alla 

tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno 

1Re 19,11: Gli fu detto: Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento 
impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 

vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto 
Ez 48,19: Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un gran terremoto nel paese di 

Israele 
Gv 12,29: La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato 

Ap 4,5: Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di 

Dio. 
Ap 6,1: Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che gridava come 

con voce di tuono: Vieni 
Ap 8,5: Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono scoppi di 

tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto 

Ap 10,3: Gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce 
Ap 10,4: Dopoché i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere quando udii una voce dal cielo che 

mi disse: Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo 
Ap 11,19: Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, 

scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine 
Ap 14,2: Udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La 

voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe 

Ap 16,18: Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai stato 
l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra 

Ap 19,6: Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che 
gridavano: Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente 

Mt 27,54: Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, 

furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui era Figlio di Dio 
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Mt 28,2: Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose 

a sedere su di essa 
At 16,26: D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito tutte le 

porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti 

Ap 6,12: Quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di 
crine, la luna diventò tutta simile al sangue 

Ap 11,13: In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo della città: perirono in quel 
terremoto settemila persone; i superstiti presi da terrore davano gloria al Dio del cielo 

Ap 11,19: Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, 

scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine 
Ap 16,18: Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai stato 

l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra 
 

29. FUOCO 
 

 
Gn 19.24: Quand'ecco il Signore fece  piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal  

Signore 
Es 3,2: L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto 

ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava 
Es 9,23: Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un fuoco guizzò sul paese e il Signore 

fece piovere grandine su tutto il paese d'Egitto. 

Es 13,21: Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di 
notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte 

Es 13,22: Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte 
Es 14,24: Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani 

e lo mise in rotta 

Es 19,18: Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il 
fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 

Es 24,17: La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna 
Es 40,38: Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, 

visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo del loro viaggio 

Lev 10,2: Ma un fuoco si staccò dal Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore 
Num, 9,15: Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, ossia la tenda della testimonianza; alla sera 

essa aveva sulla Dimora l'aspetto di un fuoco che durava fino alla mattina 
Num 14,14: E lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo 

popolo, e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in 
una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco 

Num 16,35: Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini, che offrivano l'incenso 

Nu, 26,10: La terra spalancò la bocca e li inghiottì insieme con Core, quando quella gente perì e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, che servirono d'esempio 

Dt 4,12: Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate alcuna figura; vi era soltanto una 
voce 

Dt 4,24: Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso 

Dt 5,4: Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco 
Dt 5,5: Mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e 

non eravate saliti sul monte. Egli disse… 
Dt 5,22: Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla nube e 

dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede 
Dt 5,34: E dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito la sua 

voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo 

Dt 5,25: Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà; se continuiamo a udire ancora la 
voce del Signore nostro Dio moriremo 

Dt 5,26: Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? 
Dt 9,3: Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà 

davanti a te; tu li scaccerai e li farai perire in fretta, come il Signore ti ha detto 

Dt 9,10: Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore 
vi aveva dette sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea 

Dt 10,4: Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci comandamenti che il Signore aveva 
promulgati per voi sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò 



 
-  292  - 

Dt 18,16: Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più 

la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia 
Dt 32,22: Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi; divorerà la terra e il suo 

prodotto e incendierà le radici dei monti 

Gdc 6,21: Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce 
azzime; salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime e l'angelo del Signore scomparve dai suoi 

occhi 
Gdc 9,20: Ma se non è così, esca da Abimèlech un fuoco che divori i signori di Sichem e Bet-Millo; esca dai signori di 

Sichem e da Bet-Millo un fuoco che divori Abimèlech 

2Sam 22,9: Fumo salì dalle sue narici; dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore; carboni accesi partirono da lui 
1Re 18,24: Voi invocherete il nome del vostro dio e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà 

concedendo il fuoco è Dio! Tutto il popolo rispose: La proposta è buona! 
1Re 18,38: Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del 

canaletto 
2Re 1.10: Elia rispose al capo della cinquantina: Se sono uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 

cinquanta. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta 

2Re 1,12: Elia rispose: Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta.  Scese un fuoco dal 
cielo e divorò quello con i suoi cinquanta 

2R 1,14: Ecco è sceso il fuoco dal cielo e ha divorato i due altri capi di cinquantina con i loro uomini. Ora la mia vita valga 
qualche cosa ai tuoi occhi 

2Re 2,11: Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì 

nel turbine verso il cielo 
2Re 6,17: Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi; egli veda. Il Signore aprì gli occhi del servo, che vide. Ecco, il 

monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo 
1Cro  21,26: Quindi Davide vi eresse un altare per il Signore e vi offrì olocausti e sacrifici di comunione. Invocò il Signore, 

che gli rispose con il fuoco sceso dal cielo sull'altare dell'olocausto. 
2Cro 7,1: Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò l'olocausto e le altre vittime, 

mentre la gloria del Signore riempiva il tempio 

2Cro  7,3: Tutti gli Israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul tempio, si prostrarono con la faccia 
a terra sul pavimento, adorarono e celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre 

Neemia 9,12: Li hai guidati di giorno con una colonna di nube e di notte con una colonna di fuoco, per rischiarare loro la 
strada su cui camminare 

Neemia 9,19: Tu nella tua misericordia non li hai abbandonati nel deserto: la colonna di nube che stava su di loro non ha 

cessato di guidarli durante il giorno per il loro cammino e la colonna di fuoco non ha cessato di rischiarar loro la strada su 
cui camminavano di notte 

Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, immettendo 
fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento per sempre (Gdt 16,17): 

2Mc 2,10: E allo stesso modo che Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il fuoco dal cielo a consumare le vittime 

immolate, così pregò anche Salomone e il fuoco sceso dal cielo consumò gli olocausti 
Gb 1,16: Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: Un fuoco divino è caduto dal cielo: si è attaccato alle pecore e 

ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato io solo che ti racconto questo 
Gb 20,26: Tutte le tenebre gli sono riservate. Lo divorerà un fuoco non acceso da un uomo, esso consumerà quanto è 

rimasto nella sua tenda 
Sal 10,6: Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte 

Sal 17,9: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante; da lui sprizzavano carboni ardenti 

Sal 20,10: Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li consumerà nella sua ira, li divorerà il 
fuoco 

Sal 49,3: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta 
Sal 77,14: Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco 

Sal 77,21: All'udirli il Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l'ira esplose contro Israele 

Sal 77,63: Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, le sue vergini non ebbero canti nuziali 
Sal 88,47: Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la tua ira? 

Sal 96,3: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici 
Sal 104,32: Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese 

Sal 104,39: Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte 
Sal 105,18: Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli 

Sal 148,8: Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola 

Cc 8.6: Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l'amore, tenace 
come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! 

Sap 10,6: E mentre perivano gli empi, salvò un giusto, che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città 
Sap 16,16: Gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo braccio, perseguitati da strane piogge 

e da grandine, da acquazzoni travolgenti, e divorati dal fuoco 
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Sap 16,22: Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi, perché riconoscessero che i frutti dei nemici il fuoco 

distruggeva ardendo tra la grandine e folgoreggiando tra le piogge 
Sap 17.6: Appariva loro solo una massa di fuoco, improvvisa, spaventosa; atterriti da quella fugace visione, credevano 

ancora peggiori le cose viste 

Sap 19,4: Invece delle tenebre desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto e come un sole 
innocuo per il glorioso emigrare. 

Sap 19.20: Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere 
Sap 8,17: Umilia profondamente la tua anima, perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi. 

Sir 39.29: Fuoco, grandine, fame e morte son tutte cose create per il castigo 

Sir 45,19: Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira. Egli compì prodigi a loro danno 
per distruggerli con il fuoco della sua fiamma 

Sir 48,1: Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola 
Sir 48,3: Per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così tre volte il fuoco 

Sir 48,9: Fosti assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco 
IS 26,11: Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il tuo amore geloso per il popolo; 

anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori 

Is 29,6: Dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore assordante, con uragano e tempesta e 
fiamma di fuoco divoratore 

Is 30,27: Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le sue labbra 
traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante 

Is 30,30: Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, in mezzo a 

un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa 
Is 33,11: Avete concepito fieno, partorirete paglia; il mio soffio vi divorerà come fuoco 

Is 64,1: Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, così il fuoco distrugga i tuoi avversari, perché si conosca il 
tuo nome fra i tuoi nemici. Davanti a te tremavano i popoli 

Is 66,15: Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per riversare con ardore l'ira, la 
sua minaccia con fiamme di fuoco 

Is 66,16: Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su ogni uomo; molti saranno i colpiti 

dal Signore 
Is 66,24: Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; poiché il loro verme non morirà, il 

loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti 
Ger 4,4: Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la 

mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse 

Ger 5,14: Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: Questo sarà fatto loro, poiché hanno pronunziato questo discorso: Ecco 
io farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca. Questo popolo sarà la legna che esso divorerà 

Ger 15,14: Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è acceso il fuoco della mia ira, che 
arderà contro di voi 

Ger 17,4: Tu dovrai ritirare la mano dall'eredità che ti avevo data; ti farò schiavo dei tuoi nemici in un paese che non 

conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira, che arderà sempre 
Ger 17,27: Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non trasportare pesi e di non 

introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte; esso divorerà i palazzi 
di Gerusalemme e mai si estinguerà 

Ger 20,9: Mi dicevo: Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome! Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo 

Ger 21,12: Casa di Davide, così dice il Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e liberate l'oppresso dalla mano 

dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a causa della malvagità 
delle vostre azioni 

Ger 21,14: Io vi punirò come meritano le vostre opere dice il Signore e accenderò il fuoco nel suo bosco, che divorerà 
tutti i suoi dintorni 

Ger 23,29: La mia parola non è forse come il fuoco oracolo del Signore e come un martello che spacca la roccia? 

Ger 44,6: Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme ed 
esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancor oggi 

Ger 48,45: All'ombra di Chesbòn si fermano spossati i fuggiaschi, ma un fuoco esce da Chesbòn, una fiamma dal palazzo 
di Sicòn e divora le tempie di Moab e il cranio di uomini turbolenti 

Ger 49,2: Perciò ecco, verranno giorni dice il Signore nei quali io farò udire a Rabbà degli Ammoniti fragore di guerra; 
essa diventerà un cumulo di rovine, le sue borgate saranno consumate dal fuoco, Israele spoglierà i suoi spogliatori, dice 

il Signore 

Ger 49,27: Appiccherò il fuoco alle mura di Damasco e divorerà i palazzi di Ben-Hadàd 
Lam 1,13: Dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare; ha teso una rete ai miei piedi, mi ha 

fatto cadere all'indietro; mi ha reso desolata, affranta da languore per sempre 
Lam 2,3: Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele. Ha tratto indietro la destra davanti al nemico; ha 

acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco, che divora tutto all'intorno 
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Lam 2,4: Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un avversario, ha ucciso quanto è delizia 

dell'occhio. Sulla tenda della figlia di Sion ha rovesciato la sua ira come fuoco 
Lam 4,11: Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in Sion un fuoco, che ha divorato le 

sue fondamenta Lamed. 

Bar 4,35: Un fuoco cadrà su di lei per lunghi giorni per volere dell'Eterno e per molto tempo sarà abitata da demoni 
Bar 6,61: Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, eseguiscono l'ordine; il fuoco, inviato dall'alto 

per consumare monti e boschi, eseguisce il comando 
Ez 1,4: Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che 

splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente 

Ez 1,13: Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco 
risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori 

Ez 1,27: Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai 
fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 

Ez 8,2: E vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco e dai 
fianchi in su appariva come uno splendore simile all'elettro 

Ez 10,6: Appena ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai cherubini, egli 

avanzò e si fermò vicino alla ruota 
Ez 10,7: Il cherubino tese la mano per prendere il fuoco che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani 

dell'uomo vestito di lino, il quale lo prese e uscì 
Ez 15,4: Ecco, lo si getta sul fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è bruciacchiato. Potrà essere 

utile a qualche lavoro? 

Ez 15,7: Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà! Allora saprete che io sono il 
Signore quando volgerò contro di loro la faccia 

Ez 21,3: Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore Dio: Ecco, io accenderò in te un 
fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco: la fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà 

bruciato dal mezzogiorno al settentrione 
Ez 21,36: Rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e ti abbandonerò in mano di 

uomini violenti, portatori di distruzione 

Ez 21,37: Sarai preda del fuoco, del tuo sangue sarà intrisa la terra, non ti si ricorderà più perché io, il Signore, ho parlato 
Ez 22,21: Vi radunerò, contro di voi soffierò nel fuoco del mio sdegno e vi fonderò in mezzo alla città 

Ez 22,31: Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia collera: la loro condotta farò ricadere 
sulle loro teste. Oracolo del Signore Dio 

Ez 23,25: Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il naso e gli orecchi e i superstiti 

cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco 
Ez 28,14: Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre 

di fuoco 
Ez 28,16: Crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto 

perire, cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco 

Ez 28,18: Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i tuoi santuari; perciò in mezzo 
a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardano 

Ez 30,8: Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi sostenitori saranno schiacciati 
Ez 30,14: Devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe 

Ez 30,16: Metterò a fuoco l'Egitto: Sin si torcerà dal dolore, Tebe sarà squassata, Menfi sarà smantellata dai nemici in 
pieno giorno 

Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: farò piovere su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi 

che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo 
Ez 39,6: Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole: sapranno che io sono il Signore 

Dn 7,9: Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida 
come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come 

fuoco ardente 

Dn 7,10: Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte 
sedette e i libri furono aperti 

Os 8,14: Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi; Giuda ha moltiplicato le sue fortezze. Ma io manderò 
il fuoco sulle loro città e divorerà le loro cittadelle 

Gl 2.3: Davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma. Come il giardino dell'Eden è la terra davanti a lui e 
dietro a lui è un deserto desolato, non resta alcun avanzo 

Gl 3,3: Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo 

Am 1,4: Alla casa di Cazaèl darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Hadàd 
Am 1,7: Appiccherò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi 

Am 1,10: Appiccherò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi 
Am 1,12: Appiccherò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bozra 

Am 1.14: Appiccherò il fuoco alle mura di Rabbà e divorerà i suoi palazzi tra il fragore di un giorno di battaglia, fra il 

turbine di un giorno di tempesta 
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Am 2,2: Appiccherò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Keriòt e Moab morirà nel tumulto, al grido di guerra, al suono 

del corno 
Am 2,5: Appiccherò il fuoco a Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme 

Am 5,6: Cercate il Signore e vivrete, perché egli non irrompa come fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi e nessuno 

spenga Betel! 
Am 7,4: Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che consumava il 

grande abisso e divorava la campagna 
Ab 1,18: La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma, la casa di Esaù sarà come paglia: la 

bruceranno e la consumeranno, non scamperà nessuno della casa di Esaù, poiché il Signore ha parlato 

Naum 1,6: Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande come il 
fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano 

So 1,18: Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua 
gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra 

So 3,8: Perciò aspettatemi parola del Signore quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di adunare le genti, di 
convocare i regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia sarà 

consumata tutta la terra 

Zac 2,9: Io stesso parola del Signore le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa 
Zac 11,1: Apri, Libano, le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri 

Zac 13,9: Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento; lo proverò come si prova l'oro. 
Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò: Questo è il mio popolo. Esso dirà: Il Signore è il mio Dio 

Mal 3,2: Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come 

la lisciva dei lavandai. 
Mt 3,10: Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel 

fuoco 
Mt 3,11: Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son 

degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco 
Mt 3,12: Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un 

fuoco inestinguibile 

Mt 5,22: Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, 
sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna 

Mt 7,19: Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco 
Mt 13,40: Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo 

Mt 18,8: Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella 

vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno 
Mt 18,9: E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un 

occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco 
Mt 25,41: Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 

i suoi angeli 

Mc 9,43: Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella 
Geenna, nel fuoco inestinguibile 

Mc 9,48: Dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue 
Mc 9,49: Perché ciascuno sarà salato con il fuoco 

Lc 3,9: Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel 
fuoco 

Lc 3,16: Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non 

son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco 
Lc 3,17: Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la 

brucerà con fuoco inestinguibile 
Lc 9,54: Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi? 

Lc 12,49: Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! 
Gv 15,6: Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano 
At 2,3: Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro 

At 2,19: Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo 
1Cor 3,13: L'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco 

proverà la qualità dell'opera di ciascuno 

2Ts 1,8: in fuoco ardente, a far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al vangelo del Signore nostro 
Gesù 

1Tm 4,2: Sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza 
Eb 10,27: Ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli 

Eb 12,18: Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta 

Eb 12,29: Perché il nostro Dio è un fuoco divoratore 
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Gc 5,3: Le vostre  vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro  argento sono consumati dalla ruggine, la 

loro ruggine si leverà a  testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per 
gli ultimi giorni! 

2Pt 3,7: Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e 

della rovina degli empi 
Gd 1,7: Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate  all'impudicizia allo stesso modo e sono andate 

dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno 
Ap 1,14: I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco 

Ap 2,18: All'angelo della Chiesa di Tiàtira scrivi: Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco 

e i piedi simili a bronzo splendente 
Ap 8,8: Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare 

divenne sangue 
Ap 9,18: Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo 

dell'umanità 
Ap 11,5: Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve 

perire chiunque pensi di far loro del male 

Ap 13,13: Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini 
Ap 14,10: Berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al 

cospetto degli angeli santi e dell'Agnello 
Ap 16,8: Il quarto versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco 

Ap 18,8: Per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame; sarà bruciata dal fuoco, 

poiché potente Signore è Dio che l'ha condannata 
Ap 19,20: Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta che alla sua presenza aveva operato quei portenti con i 

quali aveva sedotto quanti avevan ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono 
gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo 

Ap 20.9: Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la città diletta. Ma un 
fuoco scese dal cielo e li divorò 

Ap 20,10: E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso 

profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli 
Ap 20,14: Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco 

Ap 20,15: E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco 
Ap 21,8: Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi, gl'immorali, i fattucchieri, gli idolàtri e per tutti i mentitori è 

riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E` questa la seconda morte 

 

30. TENEBRE 
 

 
Is 5,30: Fremerà su di lui in quel giorno come freme il mare; si guarderà la terra: ecco, saranno tenebre, angoscia e la 

luce sarà oscurata dalla caligine 

Is 13,10: Poiché le stelle del cielo e la costellazione di Orione non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà al suo 
sorgere e la luna non diffonderà la sua luce 

Ger 4,28: Pertanto la terra sarà in lutto e i cieli lassù si oscureranno, perché io l'ho detto e non me ne pento, l'ho stabilito 
e non ritratterò 

Ger 13,16: Date gloria al Signore vostro Dio, prima che venga l'oscurità e prima che inciampino i vostri piedi sui monti, al 

cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in densa oscurità! 
Ez 30,18: In Tafni si oscurerà il giorno, quando vi spezzerò i gioghi imposti dall'Egitto e verrà meno in lei l'orgoglio della 

sua potenza; una nube la coprirà e le sue figlie saranno condotte schiave 
Ez 32,7: Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle, velerò il sole di nubi e la luna non brillerà 

Ez 32,8: Oscurerò tutti gli astri del cielo su di te e stenderò sulla tua terra le tenebre. Parola del Signore Dio 
Gl 2,2: Giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora, si spande sui monti un popolo grande 

e forte; come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età 

Gl 2,10: Davanti a loro la terra trema, il cielo si scuote, il sole, la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare 
Gl 4,15: Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono lo splendore 

Am 5,20: Non sarà forse tenebra e non luce il giorno del Signore, e oscurità senza splendore alcuno? 
Am 8,9: In quel giorno oracolo del Signore Dio farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno! 

Mi 3,6: Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti e 

oscuro si farà il giorno su di essi 
So 1,15: Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di 

caligine, giorno di nubi e di oscurità 
Mt 24m29: Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno 

dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte 
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Mc 13,24: In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore 

Ap 8,12: Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si 
oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente 

Ap 9,2: Egli aprì il pozzo dell'Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e 

l'atmosfera 
 

31. AQUILA 
 
 

Es 19,4: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino 

a me 
Dt 28,49: Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si slancia a volo come 

aquila: una nazione della quale non capirai la lingua 
Dt 32,11: Come un‘aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle 

sue ali. 

2Sam 1,23: Saul e Giònata, amabili e gentili, né in vita né in morte furon divisi; erano più veloci delle aquile, più forti dei 
leoni 

Gb 9,26: Volano come barche di giunchi, come aquila che piomba sulla preda 
Gb 28,7: L'uccello rapace ne ignora il sentiero, non lo scorge neppure l'occhio dell'aquila 

Gb 39,27: O al tuo comando l'aquila s'innalza e pone il suo nido sulle alture? 
Gb 39,30: I suoi aquilotti succhiano il sangue e dove sono cadaveri, là essa si trova 

Sl 102(103),5: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza 

Pv 23,5: Appena vi fai volare gli occhi sopra, essa già non è più: perché mette ali come aquila e vola verso il cielo 
Pv 30,19: Il sentiero dell'aquila nell'aria, il sentiero del serpente sulla roccia, il sentiero della nave in alto mare, il sentiero 

dell'uomo in una giovane 
Is 40,31: Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 

camminano senza stancarsi 

Gr 4,13: Ecco, egli sale come nubi e come un turbine sono i suoi carri, i suoi cavalli sono più veloci delle aquile. Guai a 
noi che siamo perduti! 

Gr 48,40: Poiché così dice il Signore: Ecco, come l'aquila egli spicca il volo e spande le ali su Moab 
Gr 49,16: La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti nelle caverne delle rocce, che ti 

aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi, come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del 

Signore 
Gr 49,22: Ecco, come l'aquila, egli sale e si libra, espande le ali su Bozra. In quel giorno il cuore dei prodi di Edom sarà 

come il cuore di una donna nei dolori del parto 
Lm 4,19: I nostri inseguitori erano più veloci delle aquile del cielo; sui monti ci hanno inseguiti, nel deserto ci hanno teso 

agguati 
Ez 1,10: Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di 

toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila 

Ez 10.14: Ogni cherubino aveva quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la seconda quella di uomo, la terza 
quella di leone e la quarta quella di aquila 

Ez 17,3: Tu dirai: Dice il Signore Dio: Un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume dal colore 
variopinto, venne sul Libano e portò via la cima del cedro 

Os 8,1: Dà  fiato alla tromba! Come un'aquila sulla casa del Signore... perché hanno trasgredito la mia alleanza e 

rigettato la mia legge 
Ab 1,4: Anche se t'innalzassi come un'aquila e collocassi il tuo nido fra le stelle, di lassù ti farei precipitare, dice il Signore 

Ab 1,8: Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi della sera. Balzano i suoi destrieri, venuti da lontano, 
volano come aquila che piomba per divorare 

 

32. GUAI 
 
 

Gt 16,17: Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, 
metterà fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento per sempre». 

Is 1,4: Guai, gente peccatrice, popolo carico d‘iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno abbandonato il Signore, 
hanno disprezzato il Santo d‘Israele, si sono voltati indietro. 

Is 1,24: Perciò, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente d‘Israele: «Guai! Esigerò soddisfazioni dai miei avversari, 

mi vendicherò dei miei nemici. 
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Is 5,8: Guai a voi, che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad 

abitare nella terra. 
Is 5,11: Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera. Il 

vino li infiamma. 

Is 5,18: Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori e il peccato con funi da carro, 
Is 5,20: Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che 

cambiano l‘amaro in dolce e il dolce in amaro. 
Is 5,21: Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. 

Is 5,22: Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti, 

Is 30,1: Guai a voi, figli ribelli – oracolo del Signore – che fate progetti senza di me, vi legate con alleanze che io non ho 
ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. 

Is 31,1: Guai a quanti scendono in Egitto per cercare aiuto, e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri perché 
numerosi e sulla cavalleria perché molto potente, senza guardare al Santo d‘Israele e senza cercare il Signore. 

Is 33,1: Guai a te, che devasti e non sei stato devastato, che saccheggi e non sei stato saccheggiato: sarai devastato, 
quando avrai finito di devastare, ti saccheggeranno, quando avrai finito di saccheggiare. 

Is 45,9: Guai a chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso fra altri vasi d‘argilla. Dirà forse la creta al vasaio: «Che cosa 

fai?» oppure: «La tua opera non ha manici»? 
Ez 16,23: Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio – 

Ez 24,6: Poiché così dice il Signore Dio: Guai alla città sanguinaria, alla pentola arrugginita, da cui non si stacca la 
ruggine! Vuotala pezzo per pezzo, senza tirare su di essa la sorte, 

Ez 24,9: Perciò così dice il Signore Dio: Guai alla città sanguinaria! Anch‘io farò grande il rogo. 

Ez 34,2: «Figlio dell‘uomo, profetizza contro i pastori d‘Israele, profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: 
Guai ai pastori d‘Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? 

Os 9,12: Anche se allevano figli, io li eliminerò dagli uomini; guai a loro, se io li abbandono. 
Am 5,18: Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non 

luce! 
Na 3,1: Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare! 

Ab 2,12: Guai a chi costruisce una città sul sangue, ne pone le fondamenta sull‘iniquità. 

Ab 2,15: Guai a chi fa bere i suoi vicini mischiando vino forte per ubriacarli e scoprire le loro nudità. 
Ab 2,19: Guai a chi dice al legno: «Svégliati», e alla pietra muta: «Àlzati». Può essa dare un oracolo? Ecco, è ricoperta 

d‘oro e d‘argento, ma dentro non c‘è soffio vitale. 
Sf 2,5: Guai agli abitanti della costa del mare, alla nazione dei Cretei! La parola del Signore è contro di te, Canaan, paese 

dei Filistei: «Io ti distruggerò privandoti di ogni abitante». 

Sf 3,1: Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime! 
Zc 11,17: Guai al pastore stolto che abbandona il gregge! Una spada colpisca il suo braccio e il suo occhio destro. Tutto il 

suo braccio si inaridisca e tutto il suo occhio destro resti accecato». 
Mt 11,21: «Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati 

in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. 

Mt 18,7: Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all‘uomo a causa del quale viene lo 
scandalo! 

Mt 23,13: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. 

Mt 23,15: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo prosèlito e, quando lo è 
divenuto, lo rendete degno della Geènna due volte più di voi. 

Mt 23,16: Guai a voi, guide cieche, che dite: ―Se uno giura per il tempio, non conta nulla; se invece uno giura per l‘oro 

del tempio, resta obbligato‖. 
Mt 23,23: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull‘anéto e sul cumìno, e trasgredite le 

prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 

Mt 23,25: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l‘esterno del bicchiere e del piatto, ma all‘interno sono pieni di 

avidità e d‘intemperanza. 
Mt 23,27: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: all‘esterno appaiono belli, ma dentro 

sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. 
Mt 23,29: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, 

Mt 24,19: In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano! 
Mt 26,24: Il Figlio dell‘uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell‘uomo dal quale il Figlio dell‘uomo viene 

tradito! Meglio per quell‘uomo se non fosse mai nato!». 

Mc 14,21: Il Figlio dell‘uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell‘uomo, dal quale il Figlio dell‘uomo viene 
tradito! Meglio per quell‘uomo se non fosse mai nato!». 

Lc 6,24: Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Lc 6,25: Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e 

piangerete. 

Lc 6,26: Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. 
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Lc 10,13: Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in 

mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. 
Lc 11,42: Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la 

giustizia e l‘amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. 

Lc 11,43: Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. 
Lc 11,44: Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

Lc 11,46: Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi 
non li toccate nemmeno con un dito! 

Lc 11,47: Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 

Lc 11,52: Guai a voi, dottori della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli 
che volevano entrare voi l‘avete impedito». 

Lc 17,1: Disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. 
Lc 21,23: In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel 

paese e ira contro questo popolo. 
Lc 22,22: Il Figlio dell‘uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell‘uomo dal quale egli viene tradito!». 

1Co 9,16: Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se 

non annuncio il Vangelo! 
Jd 1,11: Guai a loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono lasciati andare alle seduzioni di 

Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. 
Ap 8,13: E vidi e udii un‘aquila, che volava nell‘alto del cielo e che gridava a gran voce: «Guai, guai, guai agli abitanti 

della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!». 

Ap 9,12: Il primo «guai» è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora due «guai». 
Ap 11,14: Il secondo «guai» è passato; ed ecco, viene subito il terzo «guai». 

Ap 12,12: Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra 
di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo». 

Ap 18,10: tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: «Guai, guai, città immensa, Babilonia, città 
possente; in un‘ora sola è giunta la tua condanna!». 

Ap 18,16: «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d‘oro, di pietre 

preziose e di perle! 
Ap 18,19: Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: «Guai, guai, città immensa, di cui si 

arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un‘ora sola fu ridotta a un deserto! 
 

33. PRIMIZIE 
 

 

Gn 49,3: Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità, esuberante in 
fierezza ed esuberante in forza! 
Es 23,16: Osserverai la festa della mietitura, cioè dei primi frutti dei tuoi lavori di semina nei campi, e 
poi, al termine dell‘anno, la festa del raccolto, quando raccoglierai il frutto dei tuoi lavori nei campi. 
Es 23,19: Il meglio delle primizie del tuo suolo lo porterai alla casa del Signore, tuo Dio. Non farai 
cuocere un capretto nel latte di sua madre. 
Es 34,22: Celebrerai anche la festa delle Settimane, la festa cioè delle primizie della mietitura del 
frumento, e la festa del raccolto al volgere dell‘anno. 
Es 34,26: Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie della tua terra. Non cuocerai un 
capretto nel latte di sua madre». 
Lv 2,12: potrete offrire queste cose al Signore come offerta di primizie, ma non saliranno sull‘altare 
come profumo gradito. 
Lv 2,14: Se offrirai al Signore un‘oblazione di primizie, offrirai come oblazione delle tue primizie spighe di 
grano abbrustolite al fuoco e chicchi frantumati di grano novello. 
Lv 23,10: «Parla agli Israeliti dicendo loro: ―Quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne mieterete 
la messe, porterete al sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto. 
Lv 23,17: Porterete dai luoghi dove abiterete due pani, per offerta con rito di elevazione: saranno di due 
decimi di efa di fior di farina, e li farete cuocere lievitati; sono le primizie in onore del Signore. 
Lv 23,20: Il sacerdote presenterà gli agnelli insieme al pane delle primizie con il rito di elevazione 
davanti al Signore; tanto i pani quanto i due agnelli consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote. 
Nm 15,20: Dalle primizie della vostra pasta preleverete una focaccia come contributo: la preleverete 
come si preleva il contributo per l‘aia. 
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Nm 15,21: Delle primizie della vostra pasta darete al Signore un contributo, di generazione in 
generazione. 
Nm 18,12: Ti do anche tutte le primizie che offriranno al Signore: il meglio dell‘olio nuovo, il meglio del 
mosto e del grano. 
Nm 18,13: Le primizie di quanto produrrà la loro terra, che essi porteranno al Signore, saranno tue. 
Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. 
Nm 28,26: Il giorno delle primizie, quando presenterete al Signore un‘oblazione nuova, alla vostra festa 
delle Settimane, terrete una riunione sacra; non farete alcun lavoro servile. 
Dt 18,4: Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura 
del tuo bestiame minuto, 
Dt 21,17: Riconoscerà invece come primogenito il figlio dell‘odiata, dandogli il doppio di quello che 
possiede, poiché costui è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. 
Dt 26,2: prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti 
dà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 
Dt 26,10: Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato‖. Le deporrai 
davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. 
Dt 33,15: la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni 
Dt 33,21: poi si scelse le primizie, perché là era la parte riservata a un capo. Venne alla testa del popolo, 
eseguì la giustizia del Signore e i suoi decreti riguardo a Israele». 
1Sm 2,29: Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte, che ho ordinato nella mia 
dimora, e tu hai avuto più riguardo per i tuoi figli che per me, e vi siete pasciuti con le primizie di ogni 
offerta d‘Israele mio popolo? 
1Sm 15,21: Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo 
sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Gàlgala». 
2Sm 2,21: Abner aggiunse: «Volgiti a destra o a sinistra, afferra qualcuno dei giovani e porta via le sue 
spoglie». Ma Asaèl non volle cessare d‘inseguirlo. 
2Re 4,42: Da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all‘uomo di Dio: venti pani d‘orzo e 
grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». 
2Cr 31,5: Appena si diffuse quest‘ordine, gli Israeliti offrirono in abbondanza le primizie del grano, del 
mosto, dell‘olio, del miele e di ogni altro prodotto agricolo e la decima abbondante di ogni cosa. 
Ne 10,36: e per portare ogni anno al tempio del Signore le primizie del nostro suolo e le primizie di ogni 
frutto di qualunque pianta, 
Ne 10,38: Porteremo ai sacerdoti nelle stanze del tempio del nostro Dio le primizie della nostra farina, le 
nostre offerte, i frutti di qualunque albero, il vino e l‘olio, e porteremo la decima del nostro suolo ai leviti. 
I leviti stessi preleveranno le decime in tutte le città del nostro lavoro. 
Ne 12,44: In quel giorno, alcuni uomini furono preposti alle stanze dei magazzini delle offerte, delle 
primizie e delle decime, per raccogliervi, dalle campagne di ogni località, le parti assegnate dalla legge ai 
sacerdoti e ai leviti, poiché i Giudei gioivano per i sacerdoti e i leviti intenti alle funzioni: 
Ne 13,31: quelli dell‘offerta della legna ai tempi stabiliti, e delle primizie. 
Tb 1,6: Io ero il solo che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste, per obbedienza a una legge 
perenne prescritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti e degli animali, con le 
decime del bestiame e con la prima lana che tosavo alle mie pecore. 
Gt 11,13: Hanno perfino decretato di dare fondo alle primizie del frumento e alle decime del vino e 
dell‘olio, che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che stanno a Gerusalemme e prestano 
servizio alla presenza del nostro Dio: tutte cose che a nessuno del popolo era permesso neppure toccare 
con la mano. 
1Mc 3,49: Portarono le vesti sacerdotali, le primizie e le decime e fecero venire avanti i nazirei, che 
avevano terminato i giorni del loro voto, 
Sl 77(78),51: Colpì ogni primogenito in Egitto, nelle tende di Cam la primizia del loro vigore. 
Sl 104(105),36: Colpì ogni primogenito nella loro terra, la primizia di ogni loro vigore. 
Pv 3,9: Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti; 
Sr 7,31: Temi il Signore e onora il sacerdote, dàgli la sua parte, come ti è stato comandato: primizie, 
sacrifici di riparazione, offerta delle spalle, vittima di santificazione e primizie delle cose sante. 
Sr 45,20: E aumentò la gloria di Aronne, gli assegnò un‘eredità: gli riservò le primizie dei frutti, gli 
assicurò anzitutto pane in abbondanza. 
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Gr 2,3: Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano 
colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore. 
Ez 20,40: Sul mio monte santo, infatti, sull‘alto monte d‘Israele – oracolo del Signore Dio – mi servirà 
tutta la casa d‘Israele, tutta riunita in quella terra. Là mi saranno graditi e là richiederò le vostre offerte e 
le primizie dei vostri doni, tutto quello che mi consacrerete. 
Ez 44,30: La parte migliore di tutte le vostre primizie e ogni specie di tributo da voi offerto 
apparterranno ai sacerdoti: così darete al sacerdote le primizie dei vostri macinati, per far scendere la 
benedizione sulla vostra casa. 
Dn 3,38: Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né 
incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. 
Ml 3,8: Può un uomo frodare Dio? Eppure voi mi frodate e andate dicendo: «Come ti abbiamo frodato?». 
Nelle decime e nelle primizie. 
Rm 8,23: Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l‘adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 
Rm 11,16: Se le primizie sono sante, lo sarà anche l‘impasto; se è santa la radice, lo saranno anche i 
rami. 
Rm 16,5: Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio amatissimo Epèneto, 
che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia dell‘Asia. 
1Cor 15,20: Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
1Cor 15,23: Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che 
sono di Cristo. 
1Cor 16,15: Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono i primi 
credenti dell‘Acaia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. 
2Ts 2,13: Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio 
vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. 
Gc 1,18: Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia 
delle sue creature. 
 

34. Ridotto a un deserto 
 

 
Il deserto è la condizione cui è ―ridotto‖ un nemico di Dio, come ad esempio la tracotante Babilonia. Questo collegamento 

(maledizione-deserto) non è solo qualcosa di simbolico, un‘immagine (derivata dalla condizione del  
deserto e dalla impossibilità di viverci), ma deriva anche dal fatto che i vincitori nell‘antichità erano soliti ―radere al suolo‖ 

e ridurre a deserto e rovine le città che conquistavano. 

 

Is 5,6: La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi 
comanderò di non mandarvi la pioggia. 
Is 14,9: Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo; per te essi svegliano le 
ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. 
Is 13,21: Ma vi si stabiliranno le bestie selvatiche, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli 
struzzi, vi danzeranno i sàtiri. 
Is 27,10: La fortezza è divenuta desolata, un luogo spopolato e abbandonato come un deserto; vi 
pascola il vitello, vi si sdraia e ne bruca gli arbusti. 
Is 64,9: Le tue città sante sono un deserto, un deserto è diventata Sion, Gerusalemme una desolazione. 
Gr 2,15: Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue 
città sono state bruciate e nessuno vi abita. 
Gr 4,26: Guardai, ed ecco il giardino era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore 
e dalla sua ira ardente. 
Gr 6,8: Lasciati correggere, o Gerusalemme, perché io non mi allontani da te e non ti riduca a un 
deserto, a una terra disabitata». 
Gr 7,34: Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia e d‘allegria, i canti 
dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto». 
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Gr 9,11: Chi è così saggio da capirlo? A chi ha parlato la bocca del Signore, perché lo annunci? Perché la 
terra è devastata, desolata come un deserto senza passanti? 
Gr 10,22: Si ode un rumore che avanza e un grande frastuono dal settentrione, per ridurre le città di 
Giuda a un deserto, a un rifugio di sciacalli. 
Gr 22,6: Poiché così dice il Signore riguardo alla casa del re di Giuda: Tu sei per me come Gàlaad, come 
una vetta del Libano, ma ti ridurrò simile a un deserto, a città disabitate. 
Gr 44,6: Perciò la mia ira e il mio furore si riversarono e divamparono come fuoco nelle città di Giuda e 
nelle strade di Gerusalemme, ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancora oggi. 
Gr 44,22: Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le cose abominevoli 
che avete commesso. Per questo la vostra terra è divenuta un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, 
senza abitanti, come oggi si vede. 
Gr 46,19: Prepàrati il bagaglio per l‘esilio, o figlia che abiti l‘Egitto, perché Menfi sarà ridotta a un 
deserto, sarà devastata, senza abitanti. 
Gr 48,9: Erigete un cippo funebre a Moab, perché è tutta in rovina. Le sue città diventeranno un deserto, 
nessuno le abiterà. 
Gr 49,13: poiché io ho giurato per me stesso – oracolo del Signore – che Bosra diventerà un orrore, un 
obbrobrio, un deserto, una maledizione, e tutte le sue città saranno ridotte a rovine perenni». 
Gr 50.3: Parola che il Signore pronunciò contro Babilonia, contro la terra dei Caldei, per mezzo del 
profeta Geremia. 
Gr 50,12: Vostra madre è piena di confusione, è coperta di vergogna colei che vi ha partorito. Ecco, è 
l‘ultima delle nazioni, un deserto, un luogo riarso e una steppa. 
Gr 50,39: Perciò l‘abiteranno animali selvatici e sciacalli, vi si stabiliranno gli struzzi; non sarà mai più 
abitata né popolata di generazione in generazione. 
Br 2,23: farò cessare nelle città di Giuda e farò uscire da  Gerusalemme la voce della gioia e la voce della 
letizia, la voce dello sposo e della sposa, e tutta la terra diventerà un deserto senza abitanti‖. 
Ez 5,14:: Ti ridurrò a un deserto, a un obbrobrio in mezzo alle nazioni circostanti, sotto gli sguardi di 
tutti i passanti. 
Ez 12,20: Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto; saprete allora che io 
sono il Signore». 
Ez 29,9: L‘Egitto diventerà un luogo desolato e deserto e sapranno che io sono il Signore. Perché egli ha 
detto: ―Il Nilo è mio, è mia creatura‖. 
Ez 33,28: Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà l‘orgoglio della sua forza. I monti 
d‘Israele saranno devastati, non vi passerà più nessuno. 
Ez 33,29: Sapranno che io sono il Signore quando farò della loro terra una solitudine e un deserto, a 
causa di tutti gli abomini che hanno commesso. 
Ez 35,4: Ridurrò le tue città in rovina, e tu diventerai un deserto; così saprai che io sono il Signore. 
Sf 2,9: Perciò, com‘è vero che io vivo – oracolo del Signore degli eserciti, Dio d‘Israele –, Moab diventerà 
come Sòdoma e gli Ammoniti come Gomorra: un luogo invaso dai cardi, una cava di sale, un deserto per 
sempre. I rimasti del mio popolo li saccheggeranno e i superstiti della mia gente ne saranno gli eredi». 
Sf 2,15: Questa è la città gaudente, che se ne stava sicura e pensava: «Io e nessun altro»! Come mai è 
diventata un deserto, un rifugio di animali? Chiunque le passa vicino fischia di scherno e agita la mano. 
 

35. Le 7 Beatitudini dell’Apocalisse 
 
 

Ap 1,3: Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono 
scritte: il tempo infatti è vicino. 

 
Ap 14,13: E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: d‘ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì – dice lo 

Spirito –, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». 

 
Ap 16,15: Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar 

vedere le sue vergogne. 
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Ap 19,9: Allora l‘angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell‘Agnello!». Poi aggiunse: «Queste 

parole di Dio sono vere». 
 

Ap 20,6: Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma 

saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per mille anni. 
 

Ap 22,7: Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro». 
 

Ap 22,14: Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all‘albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella 

città. 
 

36. Tromba 
 
 

1Sm 7,10: Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si accostarono in ordine di battaglia a Israele; ma in quel giorno il 

Signore tuonò con voce potente contro i Filistei, li disperse ed essi furono sconfitti davanti a Israele 
Sal 67(68),34: Egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente 

Es 19,16: Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono 
fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore 

Es 19,19: Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono 
Is 27,13: In quel giorno suonerà la grande tromba, verranno gli sperduti nel paese di Assiria e i dispersi nel paese di 

Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul monte santo, in Gerusalemme 

Is 58,1: Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la voce; dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla 
casa di Giacobbe i suoi peccati 

Gr 4,5: Annunziatelo in Giuda, fatelo dire a Gerusalemme; suonate la tromba nel paese, gridate a piena voce e dite: 
Radunatevi ed entriamo nelle città (Gr 4,19.21; 6,17) 

Ger 51,27: Alzate un vessillo nel paese, suonate la tromba fra le nazioni; preparate le nazioni alla guerra contro di essa, 

convocatele contro i regni di Araràt, di Minnì e di Aschenàz. Nominate contro di essa un comandante, fate avanzare i 
cavalli come cavallette spinose 

Os 8,1: Dà  fiato alla tromba! Come un'aquila sulla casa del Signore... perché hanno trasgredito la mia alleanza e 
rigettato la mia legge 

Gl 2,1: Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della regione perché 

viene il giorno del Signore, perché è vicino 
Gl 2,15: Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne 

Am 3,6: Risuona forse la tromba nella città, 
 senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura, che non sia causata dal Signore? 

Sf 1,16: Giorno di squilli di tromba e d'allarme sulle fortezze e sulle torri d'angolo 
Zc 9,15: Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce; il Signore darà fiato alla 

tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno 

Mt 6,2: Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e 
nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa 

MT 24,41: Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un 
estremo all'altro dei cieli 

1Cor 15,52: In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti 

risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati 
1Ts 4,16: Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al  suono della tromba di Dio, discenderà dal 

cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo 
 

37. Figlio dell’Uomo 
 

 
Dn 7,14: Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; 

giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.  

Mt 10,23: Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra; in verità vi dico: non avrete finito di percorrere le 
città di Israele, prima che venga il Figlio dell'uomo 

Mt 11,19: E` venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico dei 

pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere 
Mt 12,8: Perché il Figlio dell'uomo è signore del sabato (Mc 2,28; Lc 6,5) 
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Mt 12,40: Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e 

tre notti nel cuore della terra (Lc 11,30) 
Mt 13,41: Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli 

operatori di iniquità 

Mt 16,13: Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: La gente chi dice che sia il 
Figlio dell'uomo? 

Mt 16,27: Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le 
sue azioni 

Mt 16,28: In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire 

nel suo regno 
Mt 17,9: E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio 

dell'uomo non sia risorto dai morti (Mc 9,9) 
Mt 17,12: Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, l'hanno trattato come hanno voluto. Così 

anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro (Lc 9,22) 
Mt 17,22: Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani 

degli uomini (Mt 20,18; Mc 8,31; Lc 9,44) 

Mt 18,11: E` venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto (Lc 19,10) 
Mt 19,28: E Gesù disse loro: In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo 

sarà seduto sul trono della sua gloria, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele 
Mt 20,28: Appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 

riscatto per molti (Mc 9,12; 9,31; 10,33; Mc 10,45) 

Mt 24,27: Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo 
Mt 24,30: Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e 

vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria (Mt 24,37; 24,29; 24,44) 
Mt 25,31: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria 

Mt 26,2: Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso (Mt 26,24; 
26,45; Mc 14,41) 

Mt 26,64: Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di 

Dio, e venire sulle nubi del cielo (Mc 13,26; Mc 14,62; Lc 21,27; 22,69) 
Mc 2,10: Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati (Lc 5,24) 

Mc 14,21: Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! 
Bene per quell'uomo se non fosse mai nato! 

Lc 6,22: Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno il 

vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo 
Lc 7,34: E` venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani 

e dei peccatori 
Lc 9,26: Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua 

e del Padre e degli angeli santi (Lc 12,8) 

Lc 9,58: Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove 
posare il capo 

Lc 12,10: Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà 
perdonato 

Lc 17,22: Disse ancora ai discepoli: Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell'uomo, ma non lo vedrete 

Lc 17,24: Perché come il lampo, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno 

(Lc 17,26; 17,30; Lc 21,36) 
Lc 18,8: Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? 

Lc 18,31: Poi prese con sé i Dodici e disse loro: Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò che fu scritto dai profeti 
riguardo al Figlio dell'uomo si compirà 

Lc 22,22: Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tradito! 

Lc 22,48: Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo? 
Lc 24,7: Dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e 

risuscitasse il terzo giorno 
Gv 1,51: Poi gli disse: In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 

dell'uomo 
Gv 3,13: Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo 

Gv 3,14: E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo 

Gv 5,27: E gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo 
Gv 6,27: Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. 

Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo 
Gv 6,53: Gesù disse: In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo 

sangue, non avrete in voi la vita 

Gv 6,62: E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? 
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GV 8,28: Disse allora Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da 

me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo 
Gv 9,35: Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: Tu credi nel Figlio dell'uomo? 

Gv 12,23: Gesù rispose: E` giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo 

Gv 12,34: Allora la folla gli rispose: Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici 
che il Figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo? 

Gv 13,31: Quand'egli fu uscito, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui 
At 7,56: E disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio 

 

38. L’Agnello nell’Apocalisse 
 
 

Ap 5,6: Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. 
Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra 

Ap 5,7: E l'Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul trono 

Ap 5,8: E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo 
ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi 

Ap 5,12: E dicevano a gran voce: L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione 

Ap 5,13: Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udii che 
dicevano: A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli 

Ap 6,1: Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che gridava come 

con voce di tuono: Vieni 
Ap 6.3: Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: Vieni 

Ap 6,5: Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: Vieni. Ed ecco, mi apparve un 
cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano 

Ap 6,7: Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: Vieni 

Ap 6,9: Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della 
parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa 

Ap 6,12: Quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di 
crine, la luna diventò tutta simile al sangue 

Ap 6,16: E dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e 

dall'ira dell'Agnello 
Ap 7,9: Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 

lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani 
Ap 7,10: E gridavano a gran voce: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello 

Ap 7,14: Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e 
hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello 

Ap 7,17: Perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio 

tergerà ogni lacrima dai loro occhi 
Ap 8,1: Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora 

Ap 12,11: Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché 
hanno disprezzato la vita fino a morire 

Ap 13,8: L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della 

vita dell'Agnello immolato 
Ap 14,1: Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte Sion e insieme centoquarantaquattromila persone che recavano 

scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo 
Ap 14,4: Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'Agnello dovunque va. Essi sono stati 

redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'Agnello 
Ap 14,10: Berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al 

cospetto degli angeli santi e dell'Agnello 

Ap 15,3: Cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: Grandi e mirabili sono le tue opere, o 
Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 

Ap 17,14: Essi combatteranno contro l'Agnello, ma l'Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re e 
quelli con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli 

Ap 19,7: Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta 

Ap 19,9: Allora l'angelo mi disse: Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello. Poi aggiunse: Queste sono 
parole veraci di Dio 

Ap 21,9: Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: Vieni, ti 
mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello 
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Ap 21,14: Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 

dell'Agnello 
Ap 21,22: Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio 

Ap 21,23: La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua 

lampada è l'Agnello 
Ap 21,27: Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel 

libro della vita dell'Agnello 
Ap 22,1: Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello 

Ap 22,3: E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno 

 

39. Arpa e Cetra 
 

 
1Sm 10,5: Giungerai poi a Gàbaa di Dio, dove c'è una guarnigione di Filistei e mentre entrerai in città, incontrerai un 

gruppo di profeti che scenderanno dall'altura preceduti da arpe, timpani, flauti e cetre, in atto di fare i profeti 

2Sm 6,5: Davide e tutta la casa d'Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, 
timpani, sistri e cembali 

1Re 10,12: Con il legname di sandalo il re fece ringhiere per il tempio e per la reggia, cetre e arpe per i cantori. Mai più 
arrivò, né mai più si vide fino ad oggi, tanto legno di sandalo 

1Re 13,8: Davide e tutto Israele danzavano con tutte le forze davanti a Dio, cantando e suonando cetre, arpe, timpani, 
cembali e trombe 

1Cr 15,16: Davide disse ai capi dei leviti di mandare i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e 

cembali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia 
1Cr 15,20: Zaccaria, Uzziel, Semiramot, Iechièl, Unni, Eliàb, Maaseia e Benaià suonavano arpe in sordina 

1Cr 15,28: Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con trombe e con 
cembali, suonando arpe e cetre 

1Cr 16,5: Erano Asaf il capo, Zaccaria il suo secondo, Uzzièl, Semiramot, Iechièl, Mattatia, Eliàb, Benaià, Obed-Edom e 

Ieièl, che suonavano strumenti musicali, arpe e cetre; Asaf suonava i cembali 
1Cr 25,1: Quindi Davide, insieme con i capi dell'esercito, separò per il servizio i figli di Asaf, di Eman e di Idutun, che 

eseguivano la musica sacra con cetre, arpe e cembali. Il numero di questi uomini incaricati di tale attività fu… 
1Cr 25,6: Tutti costoro, sotto la direzione del padre, cioè di Asaf, di Idutun e di Eman, cantavano nel tempio con cembali, 

arpe e cetre, per il servizio del tempio, agli ordini del re 

2Cr 5,1: Mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Idutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cembali, arpe e 
cetre stavano in piedi a oriente dell'altare e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe 

2Cr 9,11: Con il legno di sandalo il re fece le scale del tempio e della reggia, cetre e arpe per i cantori; strumenti simili 
non erano mai stati visti nel paese di Giuda 

2Cr 20,28: Entrarono in Gerusalemme diretti al tempio, fra suoni di arpe, di cetre e di trombe 
2Cr 25,29: Il re assegnò il loro posto ai leviti nel tempio con cembali, arpe e cetre, secondo le disposizioni di Davide, di 

Gad veggente del re, e del profeta Natan, poiché si trattava di un comando del Signore dato per mezzo dei suoi profeti 

1Mc 4,54: Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni 
di cetre e arpe e cembali 

1Mc 13,51: Fecero ingresso in quel luogo il ventitrè del secondo mese dell'anno centosettantuno, con canti di lode e con 
palme, con suoni di cetre, cembali e arpe e con inni e canti, perché era stato eliminato un grande nemico da Israele 

Sl 32(33),2: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a lui cantate 

Sl 56(57),9: Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svègliati, mio cuore, svègliati arpa, cetra, voglio svegliare l'aurora 
Sl 70(71),22: Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio; ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele 

Sl 80(81),3: Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa 
Sl 91(92),4: Sull'arpa a dieci corde e sulla lira, con canti sulla cetra 

Sl 97(98),5: Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e con suono melodioso 
Sl 107(108),3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora 

Sl 143(144),9: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a dieci corde 

Sl 150,3: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra 
Sp 19,18: Difatti gli elementi scambiavano ordine fra loro, come le note di un'arpa variano la specie del ritmo, pur 

conservando sempre lo stesso tono. E proprio questo si può dedurre dalla attenta considerazione degli avvenimenti 
Sr 40,21: Il flauto e l'arpa rendono piacevole il canto, ma più ancora di essi una voce soave 

Is 5,20: Ci sono cetre e arpe, timpani e flauti e vino per i loro banchetti; ma non badano all'azione del Signore, non 

vedono l'opera delle sue mani 
Is 14,11: Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe; sotto di te v'è uno strato di marciume, tua coltre 

sono i vermi 
Dn 3,5: Quando voi udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zampogna, e d'ogni 

specie di  strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d'oro, che il re Nabucodònosor ha fatto innalzare 
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Dn 3,7: Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, in quell'istante che ebbero  udito il suono del corno, del flauto, 

dell'arpicordo, del salterio e di  ogni specie di strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la  statua d'oro, che il re 
Nabucodònosor aveva fatto innalzare 

Dn 3,10: Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del  corno, del flauto, della cetra, dell'arpicordo, del 

salterio, della  zampogna e d'ogni specie di strumenti musicali, si deve prostrare e  adorare la statua d'oro 
Dn 3,15: Ora, se voi sarete pronti, quando udirete  il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpicordo, del salterio,  

della zampogna e d'ogni specie di strumenti musicali, a prostrarvi e  adorare la statua che io ho fatta, bene; altrimenti in 
quel medesimo  istante sarete gettati in mezzo ad una fornace dal fuoco ardente. Qual  Dio vi potrà liberare dalla mia 

mano? 

Am 5,23: Lontano da me il frastuono dei tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso sentirlo! 
Am 6,5: Canterellano al suono dell'arpa, si pareggiano a David negli strumenti musicali 

Ap 5,8: E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo 
ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi 

Ap 14,2: Udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La 
voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe 

Ap 15,2: Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il 

numero del suo nome, stavano ritti sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine 
Ap 18,22: La voce degli arpisti e dei musici, dei flautisti e dei suonatori di tromba, non si udrà più in te; ed ogni artigiano 

di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; e la voce della mola non si udrà più in te; 
 

40. Cavallette 
 

 
Es 10,4: Se tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco io manderò da domani le cavallette sul tuo territorio 

Es 10.12: Allora il Signore disse a Mosè: Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette: assalgano il paese 
d'Egitto e mangino ogni erba di quanto la grandine ha risparmiato! 

Es 10.13: Mosè stese il bastone sul paese di Egitto e il Signore diresse sul paese un vento d'oriente per tutto quel giorno 

e tutta la notte. Quando fu mattina, il vento di oriente aveva portato le cavallette 
Es 10.14: Le cavallette assalirono tutto il paese d'Egitto e vennero a posarsi in tutto il territorio d'Egitto. Fu una cosa 

molto grave: tante non ve n'erano mai state prima, né vi furono in seguito 
Es 10.19: Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con grande forza: esso portò via le 

cavallette e le abbatté nel Mare Rosso; neppure una cavalletta rimase in tutto il territorio di Egitto. 

Gd 6,5: Poiché venivano con i loro armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette essi e i loro 
cammelli erano senza numero e venivano nel paese per devastarlo 

2Cr 6,28: Quando nella regione ci sarà carestia o peste, carbonchio o ruggine, invasione di cavallette o di bruchi, quando 
il nemico assedierà il tuo popolo nella sua terra o nelle sue città, quando scoppierà un'epidemia o un flagello qualsiasi… 

2Cr 7,13: Se chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, se comanderò alle cavallette di divorare la campagna e se invierò 
la peste in mezzo al mio popolo… 

Gt 2,10: Si unì anche a loro una moltitudine varia, numerosa come le cavallette e come la polvere del suolo, che non si 

poteva affatto contare per la grande quantità 
Pv 30.27: Le cavallette, che non hanno un re, eppure marciano tutte insieme schierate 

Sp 16,9: Gli egiziani infatti furono uccisi dai morsi di cavallette e di mosche, né si trovò un rimedio per la loro vita, 
meritando di essere puniti con tali mezzi 

Sr 43,18: Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano è la sua discesa; l'occhio ammira 

la bellezza del suo candore e il cuore stupisce nel vederla fioccare 
Is 33,4: Si ammucchia la preda come si ammucchiano le cavallette vi si precipita sopra come vi si precipitano le locuste 

Is 40,22: Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, 
lo spiega come una tenda dove abitare 

Gr 51,14: Il Signore degli eserciti lo ha giurato per se stesso: Ti ho gremito di uomini come cavallette, che intoneranno su 
di te il canto di vittoria 

Gr 51,27: Alzate un vessillo nel paese, suonate la tromba fra le nazioni; preparate le nazioni alla guerra contro di essa, 

convocatele contro i regni di Araràt, di Minnì e di Aschenàz. Nominate contro di essa un comandante, fate avanzare i 
cavalli come cavallette spinose 

Gl 2,15: Vi compenserò delle annate che hanno divorate la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette, quel grande esercito 
che ho mandato contro di voi 

Am 7,1: Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: egli formava uno sciame di cavallette quando cominciava a 

germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura del re 
Na 3,15: Eppure il fuoco ti divorerà, ti sterminerà la spada, anche se ti moltiplicassi come le cavallette, se diventassi 

numerosa come i bruchi 
Na 3,17: I tuoi prìncipi sono come le locuste, i tuoi capi come sciami di cavallette, che si annidano fra le siepi quand'è 

freddo, ma quando spunta il sole si dileguano e non si sa dove siano andate 
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41. La veste candida (bianca) 
 

 
Mt 17,2: E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce 

Mt 28,3: Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve 
Mc 9,3: E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche 

Mc 16,5: Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura 
Lc 9,29: E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante 

Lc 24,4: Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti 

Gv 20,12: E vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il 
corpo di Gesù 

At 1,10: E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono 
a loro e dissero: … 

At 10,30: Cornelio allora rispose: Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo recitando la preghiera delle tre del 

pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste 
Ap 3,5: Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 

davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli 
Ap 3,18: Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e 

nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista 
Ap 4,4: Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in 

candide vesti con corone d'oro sul capo 

Ap 6,11: Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse 
completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro 

Ap 7,9: Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 
lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani 

Ap 7,13: Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono? 

Ap 7,14: Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e 
hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello 

Ap 15,6: Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto di 
cinture d'oro. 

 

42. Giorno di Jahvè 
 
 

Es 15,8: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in 
fondo al mare 

Es 32,10: Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione 

Es 32,11: Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che 
tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? 

Es 32,12: Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire 
dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo 

Es 34,6: Il Signore passò davanti a lui proclamando: Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e 
ricco di grazia e di fedeltà 

Num 1,53: Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la mia ira non si accenderà contro 

la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora. 
Num 14,18: Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; 

castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione 
Num 32,13: L'ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto per quarant'anni, finché fosse 

finita tutta la generazione che aveva agito male agli occhi del Signore 

Dt 6,15: Perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro 
di te e ti distruggerebbe dalla terra 

Dt 11,17: Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e non vi sarebbe più pioggia e la 
terra non darebbe più i prodotti e voi perireste ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi 

Dt 32,16: Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira 
Gs 23,16: Se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a servire altri dei e vi prostrate 

davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi 

ha dato 
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2Sam 22,16: Apparvero le profondità marine; si scoprirono le basi del mondo, come effetto della tua minaccia, Signore, 

del soffio violento della tua ira 
Sal 20,10: Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li consumerà nella sua ira, li divorerà il 

fuoco 

Sal 73,1: O Dio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo? 
Sal 75,8: Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 

Sal 76,10: Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? 
Sal 85,15: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele 

Sap 18,22: Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi; ma con la parola placò colui 

che castigava, ricordandogli i giuramenti e le alleanze dei padri 
Sir 5,7: Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, poiché improvvisa scoppierà l'ira del 

Signore e al tempo del castigo sarai annientato 
Sir 16,12: Poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando riversa l'ira 

Sir 44,17: Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo dell'ira fu riconciliazione; per suo mezzo un resto sopravvisse sulla 
terra, quando avvenne il diluvio 

Is 5,25: Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso ha steso la sua mano per colpire; 

hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la 
sua mano resta ancora tesa 

Is 9,18: Per l'ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un'esca per il fuoco; nessuno ha pietà del proprio fratello 
Is 13,13: Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli eserciti, nel 

giorno della sua ira ardente 

Is 30,27: Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le sue labbra 
traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante 

Is 51,22: Così dice il tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: Ecco io ti tolgo di mano il calice della 
vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo berrai più 

Is 66,15: Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per riversare con ardore l'ira, la 
sua minaccia con fiamme di fuoco 

Ger 3,12: Va' e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la 

faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore. Non conserverò l'ira per sempre 
Ger 4,16: Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e dalla sua 

ira ardente 
Ger 10,24: Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non farmi vacillare 

Ger 21,5: Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande sdegno 

Ger 25,15: Così mi disse il Signore, Dio di Israele: Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a 
tutte le nazioni alle quali ti invio 

Ger 30,24: Non cesserà l'ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine 
dei giorni lo comprenderete! 

Lam 1,12: Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora 

mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente 
Nar 1,13: Pregate il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo offeso e fino ad oggi il suo sdegno e la sua ira non 

si sono allontanati da noi 
Ez 5,13: Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, il Signore, 

avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore 
Ez 7,8: Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò secondo le tue 

opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze 

Ez 20.8: Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli abomini dei propri occhi e non 
abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia 

ira, in mezzo al paese d'Egitto 
Dn 9,16: Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il  tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, verso il 

tuo monte santo,  poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di 

vituperio presso quanti ci stanno  intorno 
Os 8,5: Ripudio il tuo vitello, o Samaria! La mia ira divampa contro di loro; fino a quando non si potranno purificare 

Os 11,9: Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il 
Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira 

Os 14,5: Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro 
Gl 2,13: Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, tardo 

all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura 

Mi 7,18: Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità; che non serba per sempre 
l'ira, ma si compiace d'usar misericordia? 

Na 1,3: Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito. Nell'uragano e nella tempesta è il suo 
cammino e le nubi sono la polvere dei suoi passi 

Na 1,6: Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande come il fuoco 

e alla sua presenza le rupi si spezzano 
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Sof 1.15: Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di 

caligine, giorno di nubi e di oscurità 
Mt 3,7: Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di 

sottrarvi all'ira imminente? 

Lc 21,23: Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro 
questo popolo 

Gv 3,36: Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di 
lui 

Rm 1,18: In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità 

nell'ingiustizia 
Rm 5,9: A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui 

Rm 12,19: Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, 
sono io che ricambierò, dice il Signore 

Ef 2,3: Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con i desideri della nostra carne, 
seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi; ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri 

Ef 5,6: Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono 

1Ts 1,10: E attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai  morti, Gesù, che ci libera dall'ira ventura 
Ap 6,16: E dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e 

dall'ira dell'Agnello 
Ap 6,17: Perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere? 

Ap 11,18: Le genti ne fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai 

tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la 
terra 

Ap 14,10: Berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al 
cospetto degli angeli santi e dell'Agnello 

Ap 14,19: L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di 
Dio 

Ap 15,1: Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché 

con essi si deve compiere l'ira di Dio 
Ap 15,7: Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme dell'ira di Dio che vive nei secoli dei 

secoli 
Ap 16,1: Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira 

di Dio 

Ap 16,19: La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, 
per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente 

Ap 19,15: Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e 
pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio onnipotente. 



PREGHIERE DALL’APOCALISSE 

 

1. Ap 1,5-8 - Gesù Messia 

 
[5] Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti  

e il sovrano dei re della terra.  
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,  

[6] che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre,  
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.  

 

[7] Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero,  
e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.  

Sì, Amen!  
 

[8] Dice il Signore Dio: Io sono l‘Alfa e l‘Omèga,  

Colui che è, che era e che viene, l‘Onnipotente! 
 

2. Ap 4,8.11 - Dio onnipotente 

 
[8] Santo, santo, santo il Signore Dio, l‘Onnipotente,  

Colui che era, che è e che viene! 

 
[11] Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

 di ricevere la gloria, l‘onore e la potenza,  
 

perché tu hai creato tutte le cose,  
per la tua volontà esistevano e furono create. 

 

3. Ap 5,9-10.12.13 - Gesà Cristo Agnello immolato 

 
 

[9] Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli,  
perché sei stato immolato  

e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,  

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,  
 

[10] e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti,  
e regneranno sopra la terra.  

 

L‘Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza,  
sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.  

 
[13] Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare,  

e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano:  

«A Colui che siede sul trono e all‘Agnello  
lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». 

 

4. Ap 11,15.17-18 - Il regno di Dio e di Cristo 

 

 

[15] Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo:  
egli regnerà nei secoli dei secoli 

 
[17] Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,  

[18] perché hai preso in mano la tua grande potenza  
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e hai instaurato il tuo regno.  

 
Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti,  

di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti, e ai santi,  

e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi,  
e di annientare coloro che distruggono la terra. 

 

5. Ap 12,10-12 - Vittoria dell’Agnello 

 

 

[10] Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio  
e la potenza del suo Cristo,  

 
perché è stato precipitato l‘accusatore dei nostri fratelli,  

colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.  

 
[11] Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell‘Agnello  

e alla parola della loro testimonianza,  
e non hanno amato la loro vita fino a morire.  

 
[12] Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi.  

 

Ma guai a voi, terra e mare,  
perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore,  

sapendo che gli resta poco tempo. 
 

6. Ap 14,7 - Temete e adorate.. 

 

 
Temete Dio e dategli gloria,  

perché è giunta l‘ora del suo giudizio.  
Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra,  

il mare e le sorgenti delle acque. 

 

7. Ap 15,3-4 - Si sono manifestati i giudizi di Dio 

 

 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente;  

giuste e vere le tue vie, Re delle genti!  

 
[4] O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome?  

Poiché tu solo sei santo.  
 

Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te,  
perché i tuoi giudizi furono manifestati. 

 

8. Ap 16,5-6.7 - Veri e giusti i giudizi di Dio  

 
[5] Sei giusto, tu che sei e che eri,  

tu, il Santo,  
perché così hai giudicato.  

 

[6] Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti;  
tu hai dato loro sangue da bere: ne sono degni! 

 
[7] E dall‘altare udii una voce che diceva:  

«Sì, Signore Dio onnipotente,  
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veri e giusti sono i tuoi giudizi!». 

 

9. Ap 18,1-24 - La caduta di Babilonia 

 

[1] Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere,  

e la terra fu illuminata dal suo splendore.  
 

[2] Gridò a gran voce: «È caduta, è caduta Babilonia la grande,  
ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro,  

rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda.  

 
[3] Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione,  

i re della terra si sono prostituiti con essa  
e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato.  

 

[4] E udii un‘altra voce dal cielo:  
«Uscite, popolo mio, da essa,  

per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.  
 

[5] Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo  
e Dio si è ricordato delle sue iniquità.  

 

[6] Ripagàtela con la sua stessa moneta,  
retribuitela con il doppio dei suoi misfatti.  

Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva.  
 

[7] Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso,  

tanto restituitele in tormento e afflizione.  
 

Poiché diceva in cuor suo:  
―Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò‖.  

 
[8] Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli:  

morte, lutto e fame.  

Sarà bruciata dal fuoco,  
perché potente Signore è Dio che l‘ha condannata».  

 
[9] I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso,  

piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio,  

[10] tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti,  
e diranno: «Guai, guai, città immensa, Babilonia, città possente;  

in un‘ora sola è giunta la tua condanna!».  
 

[11] Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa,  

perché nessuno compera più le loro merci:  
 [14] «I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te;  

tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli».  
[15] I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa,  

si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti;  
piangendo e lamentandosi, diranno:  

 

[16] «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro,  
di porpora e di scarlatto, adorna d‘oro, di pietre preziose e di perle!  

[17] In un‘ora sola tanta ricchezza è andata perduta!».  
Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti  

e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza  

[18] e gridavano, guardando il fumo del suo incendio:  
«Quale città fu mai simile all‘immensa città?».  

 
[19] Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti  

gridavano: «Guai, guai, città immensa,  
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di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare:  

in un‘ora sola fu ridotta a un deserto!  
 

[20] Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti,  

perché, condannandola, Dio vi ha reso giustizia!».  
 

[21] Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina,  
e la gettò nel mare esclamando:  

«Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città,  

e nessuno più la troverà.  
 

[22] Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba,  
non si udrà più in te;  

ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te;  
il rumore della màcina non si udrà più in te;  

[23] la luce della lampada non brillerà più in te;  

la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te.  
 

Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra  
e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte.  

 

[24] In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi  
e di quanti furono uccisi sulla terra». 

 

10. Ap 19,1-8 - Il Signore ha preso possesso del suo regno 

 

 

[1] Udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva:  
«Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio,  

 
[2] perché veri e giusti sono i suoi giudizi.  

Egli ha condannato la grande prostituta  
che corrompeva la terra con la sua prostituzione,  

vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!».  

 
[3] E per la seconda volta dissero: «Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!».  

 
[4] Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono  

e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo:  

«Amen, alleluia».  
 

[5] Dal trono venne una voce che diceva:  
«Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!».  

 

[6] Udii poi come una voce di una folla immensa,  
simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti,  

che gridavano:  
«Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l‘Onnipotente.  

 
[7] Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria,  

perché sono giunte le nozze dell‘Agnello; la sua sposa è pronta:  

[8] le fu data una veste di lino puro e splendente».  
La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 

 
 

11. Ap 21,3-7 - Ecco la tenda di Dio con gli uomini 

 

[3] Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:  
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  

Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli  
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ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.  

 
[4] E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi  

e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno,  

perché le cose di prima sono passate».  
 

[5] E Colui che sedeva sul trono disse:  
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».  

E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere».  

 
[6] E mi disse: «Ecco, sono compiute!  

Io sono l‘Alfa e l‘Omèga, il Principio e la Fine.  
A colui che ha sete  

io darò gratuitamente da bere alla fonte dell‘acqua della vita.  
 

[7] Chi sarà vincitore erediterà questi beni;  

io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
 

13. Ap 22,1-5 - La nuova città santa 

 
[1] Mi mostrò poi un fiume d‘acqua viva, limpido come cristallo,  

che scaturiva dal trono di Dio e dell‘Agnello.  

 
[2] In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall‘altra del fiume,  

si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all‘anno,  
portando frutto ogni mese;  

le foglie dell‘albero servono a guarire le nazioni.  

 
[3] E non vi sarà più maledizione.  

Nella città vi sarà il trono di Dio e dell‘Agnello:  
i suoi servi lo adoreranno;  

 
[4] vedranno il suo volto  

e porteranno il suo nome sulla fronte.  

 
[5] Non vi sarà più notte,  

e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole,  
perché il Signore Dio li illuminerà.  

E regneranno nei secoli dei secoli.  

 
 

 
 

 

 

14. Ap 22,6-21 - Maranathà 

 

 
[6] E mi disse: «Queste parole sono certe e vere.  

Il Signore, il Dio che ispira i profeti,  

ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi  
le cose che devono accadere tra breve.  

 
[7] Ecco, io vengo presto.  

Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro».  
 

 [12] Ecco, io vengo presto  

e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere.  
 

[13] Io sono l‘Alfa e l‘Omèga, il Primo e l‘Ultimo, il Principio e la Fine.  
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[14] Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all‘albero della vita  
e, attraverso le porte, entrare nella città.  

 

[15] Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri  
e chiunque ama e pratica la menzogna!  

 
[16] Io, Gesù, ho mandato il mio angelo  

per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese.  

Io sono la radice e la stirpe di Davide,  
la stella radiosa del mattino».  

 
[17] Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!».  

 
E chi ascolta, ripeta: «Vieni!».  

 

Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l‘acqua della vita.  
 

 [20] Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».  
Amen. Vieni, Signore Gesù.  

 

[21] La grazia del Signore Gesù sia con tutti. 
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Appendice: AGOSTINO E LE DUE CITTA’ 
 

Più di tutti nella storia, sant‘Agostino di Ippona ha assimilato profondamente la visione che della storia propone 

l‘Apocalisse, come luogo in cui nascono, crescono, si contrappongono e vanno verso i ―dovuti fini‖ due entità, chiamate 
giustamente due città, la città di Dio e la città dell‘uomo. Ecco alcuni brani: 

 

Due amori, due città (De Civitate dei 14,28) 
 

Due amori dunque diedero origine a due città, alla terrena l'amor di sé fino all'indifferenza per Iddio, alla celeste l'amore 

a Dio fino all'indifferenza per sé. Inoltre quella si gloria in sé, questa nel Signore. Quella infatti esige la gloria dagli 
uomini, per questa la più grande gloria è Dio testimone della coscienza. Quella leva in alto la testa nella sua gloria, questa 

dice a Dio: Tu sei la mia gloria anche perché levi in alto la mia testa  (Sal 3, 4). In quella domina la passione del dominio 
nei suoi capi e nei popoli che assoggetta, in questa si scambiano servizi nella carità i capi col deliberare e i sudditi con 

l'obbedire. Quella ama la propria forza nei propri eroi, questa dice al suo Dio: Ti amerò, Signore, mia forza  (Sal 17, 2). 

Quindi nella città terrena i suoi filosofi, che vivevano secondo l'uomo, hanno dato rilievo al bene o del corpo o dell'anima 
o di tutti e due. Coloro poi che poterono conoscere Dio, non lo adorarono e ringraziarono come Dio, si smarrirono nei 

propri pensieri e fu lasciato nell'ombra il loro cuore stolto perché credevano di esser sapienti, cioè perché dominava in 
loro la superbia in quanto si esaltavano nella propria sapienza. Perciò divennero sciocchi e sostituirono alla gloria di Dio 

non soggetto a morire l'immagine dell'uomo soggetto a morire e di uccelli e di quadrupedi e di serpenti e in tali forme di 
idolatria furono guide o partigiani della massa. Così si asservirono nel culto alla creatura anziché al Creatore che è 

benedetto per sempre  (Rm 1, 21-23.25). Nella città celeste invece l'unica filosofia dell'uomo è la religione con cui Dio si 

adora convenientemente, perché essa attende il premio nella società degli eletti, non solo uomini ma anche angeli, 
affinché Dio sia tutto in tutti  (1 Cor 15, 28.).  

 

Il regno millenario di Cristo, la Chiesa  
(De Civitate Dei, brani diversi del libro 20) 
 
Le due risurrezioni in Giovanni...  

 
6. 1. Quindi soggiunge: In verità, in verità vi dico che è venuto il tempo, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del 

Figlio di Dio e coloro che l'avranno ascoltata avranno la vita. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha dato al 
Figlio di avere la vita in se stesso  (Gv 5, 25-26). Non parla ancora della seconda risurrezione, cioè del corpo, poiché si 

avrà alla fine, ma della prima che avviene nel tempo. Per distinguerla ha detto: E' venuto il tempo, ed è questo. Essa 

infatti non è del corpo ma dell'anima. Anche l'anima ha la sua morte mediante la mancanza di fede e i peccati. Sono morti 
di questa morte coloro di cui il Signore dice: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti  (Mt 8, 22; cf. Lc 9, 60), nel 

senso, cioè, che i morti nell'anima seppelliscano i morti nel corpo. E appunto per questi morti nell'anima per mancanza di 
fede e di onestà egli dice: E' venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che 

l'udranno vivranno. In coloro che udranno ha inteso coloro che obbediranno, crederanno e persevereranno fino alla fine. 

In questo passo non ha indicato alcuna differenza di buoni e cattivi. Per tutti infatti è un bene udire la sua voce e vivere 
passando alla vita della fede dalla morte della mancanza di fede. Di questa morte ha detto l'apostolo Paolo: Quindi tutti 

sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano per se stessi, ma per colui che è morto e 
risuscitato per loro  (2 Cor 5, 14-15). Dunque tutti sono morti, nessuno escluso, nel peccato tanto originale che volontario 

o perché ignorano o perché, pur sapendo, non operano il bene. E per tutti i morti è morto un solo vivo che, cioè, non 

aveva assolutamente alcun peccato affinché coloro, che vivono mediante la remissione, non vivano più per se stessi ma 
per colui che è morto per tutti a causa dei nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione  (Cf. Rm 4, 25). 

Questo affinché tutti noi, credendo in lui che redime l'incredulo  (Cf. Rm 4, 5), riscattati dalla incredulità, quasi restituiti 
alla vita dalla morte, potessimo appartenere alla prima risurrezione che avviene nel tempo. Alla prima infatti non 

appartengono se non coloro che saranno felici nell'eternità; ed egli insegnerà che alla seconda, di cui sta per parlare, 
fanno parte i felici e gli infelici. L'attuale è della misericordia, l'altra del giudizio. Per questo in un Salmo è stato scritto: Ti 

canterò, Signore, misericordia e giudizio  (Sal 100, 1).   

 
... e i due giudizi, uno di condanna.  

 
6. 2. Riguardo a tale giudizio aggiunge le parole: E gli ha dato il potere di giudicare perché è il Figlio dell'uomo  (Gv 5, 

27). Nel passo lascia intendere che verrà per giudicare nella medesima carne in cui era venuto per essere giudicato. 

Nell'intento dice: Poiché è il Figlio dell'uomo. E soggiungendo sull'argomento di cui trattiamo dice: Non vi meravigliate di 
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questo, poiché verrà il tempo in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno, quelli che 

operarono il bene per una risurrezione di vita, quelli che operarono il male per una risurrezione di giudizio  (Gv 5, 28-29). 
E' il concetto di giudizio che poco prima, come adesso, aveva usato per condanna. Disse infatti: Chi ascolta la mia parola 

e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita  (Gv 

5, 24). Difatti, poiché appartiene alla prima risurrezione, con cui nel tempo si passa dalla morte alla vita, non andrà 
incontro alla condanna che ha indicato col termine di giudizio, come anche nel passo in cui dice: Coloro che hanno 

operato il male andranno incontro alla risurrezione del giudizio, cioè alla condanna. Risorga nella prima risurrezione chi 
non vuole essere condannato nella seconda. Infatti viene un tempo, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio 

di Dio e coloro che l'avranno ascoltato vivranno  (Gv 5, 25), cioè non andranno incontro alla condanna che è considerata 

la seconda morte. In essa, dopo la seconda risurrezione, che sarà dei corpi, andranno a finire coloro che non risorgono 
nella prima che è delle anime. Infatti dice ancora: Verrà un tempo dunque, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri 

udranno la sua voce e ne usciranno  (Gv 5, 28-29). Non ha detto secondo il modo della prima risurrezione: E coloro che 
l'ascolteranno vivranno. Infatti non tutti vivranno di quella vita che sola si deve considerare vita perché è felice. 

Certamente non senza una qualche vita potrebbero udire e, poiché la carne è risuscitata, uscire dai sepolcri. Indica la 
ragione per cui non tutti vivranno con le parole che seguono: Coloro che hanno operato il bene, egli dice, andranno nella 

risurrezione della vita; sono questi quelli che vivranno; coloro poi che hanno operato il male andranno nella risurrezione 

del giudizio  (Gv 5, 29); ed essi sono coloro che non vivranno poiché moriranno della seconda morte. Hanno operato il 
male perché sono vissuti male; sono vissuti male perché non sono rivissuti nella prima risurrezione delle anime, che è nel 

tempo, o anche non hanno perseverato fino alla fine nella condizione in cui erano. Due sono dunque le nuove creazioni, 
di cui ho già parlato, una secondo la fede che avviene nel tempo mediante il battesimo; l'altra secondo la carne che 

avverrà con la sua immortalità, fuori del divenire mediante l'universale, ultimo giudizio. Così si hanno due risurrezioni, una 

prima che è nel tempo ed è dell'anima, ed essa non consente di giungere alla seconda morte; e una seconda che non è 
nel tempo, ma sarà alla fine del tempo, e non è dell'anima ma del corpo ed essa, attraverso il giudizio finale, introduce 

alcuni alla seconda morte, altri a quella vita che non ha morte.   
 

Un passo dell'Apocalisse e i millenaristi.  
 

7. 1. Giovanni evangelista ancora, nel libro intitolato l'Apocalisse, ha parlato delle due risurrezioni in termini tali che la 

prima di esse, non compresa da alcuni dei nostri, è stata anche per di più volta in favole grottesche. Dice appunto nel 
libro menzionato l'apostolo Giovanni: Ho visto poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran 

catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, soprannominato il diavolo e Satana, e lo incatenò per mille anni, lo 
gettò nell'abisso, ve lo chiuse e ne sigillò la porta affinché non traesse più in errore le nazioni fino al compimento di mille 

anni; dopo questi avvenimenti dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi ho visto alcuni troni e alcuni che vi si 

sedettero e fu dato il potere di giudicare. E le anime degli uccisi a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio 
e coloro che non hanno adorato la bestia e la sua statua e non hanno ricevuto il marchio sulla fronte o sulla mano 

regnarono con Gesù mille anni; gli altri non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima 
risurrezione. Beato e santo chi ha parte in questa prima risurrezione. Su di essi non ha potere la seconda morte, ma 

saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni  (Ap 20, 1-6). Coloro, che sulla base delle parole 

di questo libro hanno congetturato che la prima risurrezione sarà dei corpi, sono stati spinti soprattutto dal numero di 
mille anni. Sembrò loro opportuno che nei santi in quella condizione avvenisse la celebrazione del sabato di un sacrale 

grande periodo di tempo, cioè con un periodo di riposo dopo seimila anni, da quando è stato creato l'uomo e per la pena 
del grande peccato fu espulso dalla felicità del paradiso nelle tribolazioni dell'attuale soggezione alla morte. Poiché si ha 

nella Scrittura: Un solo giorno nel Signore come mille anni e mille anni come un sol giorno  (2 Pt 3, 8), passati seimila 
anni come sei giorni, dovrebbe seguire il settimo del sabato negli ultimi mille anni per celebrare, cioè, il sabato con la 

risurrezione dei santi. L'opinione sarebbe comunque ammissibile se in quel sabato fosse riservato ai santi qualche 

godimento spirituale. Anch'io una volta ho avuto questa opinione. Ma essi dicono che coloro, i quali risusciteranno in quel 
tempo, attenderanno a sfrenate orge carnali, nelle quali sarebbe così abbondante il cibo e le bevande non solo da violare 

la moderazione, ma da sorpassare perfino la misura dell'incredibile. Ma queste storie possono essere credute soltanto dai 
carnali. Gli spirituali definiscono coloro che le credono con la parola greca "(gr) chiliastai "che noi, derivando parola da 

parola, potremmo denominare i "millenaristi". E' lungo ribatterli dettagliatamente; piuttosto dobbiamo esporre come si 

deve interpretare questo passo della Scrittura.  
 

Simbologia del numero mille.  
 

7. 2. Lo stesso Signore Gesù Cristo dice: Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rubare i suoi arnesi se prima 
non ha incatenato l'uomo forte  (Mc 3, 27). Per forte ha voluto intendere il diavolo, perché ha potuto tenere prigioniero il 

genere umano, e per gli arnesi, che avrebbe sottratto, Gesù ha inteso i suoi futuri credenti che quegli teneva avvinti nelle 

varie azioni immorali. Affinché dunque quest'essere forte fosse incatenato, il suddetto Apostolo nell'Apocalisse vide un 
angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò - soggiunge - il dragone, il 

serpente antico, soprannominato il diavolo e Satana, e lo incatenò per mille anni  (Ap 20, 1-2), cioè represse e frenò il 
suo potere di sedurre e dominare coloro che dovevano essere liberati. I mille anni si possono interpretare, per quanto mi 

risulta, in due sensi. Il primo è che questo evento si verifica negli ultimi mille anni, cioè nel sesto millennio, quale sesto 

giorno, del quale attualmente scorrono le fasi di successione. Seguirà poi il sabato che non ha sera, cioè il riposo dei santi 
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che non ha fine. In tal senso avrebbe denominato mille anni l'ultima parte della serie di millenni, come giorno che 

rimaneva fino al termine della serie dei tempi, con quel modo figurato di parlare per cui la parte è significata dal tutto. 
Ovvero in un altro senso ha usato i mille anni in luogo di tutti gli anni della serie dei tempi, in modo che in un numero 

perfetto si avvertisse il tutto del tempo. Il numero mille infatti rende cubo il quadrato del numero dieci. Dieci per dieci 

appunto fanno cento che è già una figura quadrata ma bidimensionale; affinché si levi in altezza e diventi solida di nuovo 
cento si moltiplica per dieci e si ha mille. Inoltre il numero cento talora si usa per indicare un tutto come quando il 

Signore ha promesso a chi abbandona tutti i suoi beni e lo segue: Avrà in questo tempo cento volte tanto  (Mt 19, 29; Mc 
10, 30). L'Apostolo, interpretando in un certo senso questo passo, dice: Come se non avessimo nulla e possediamo tutto  

(2 Cor 6, 10). Già prima era stato detto: Tutto il mondo della ricchezza è dell'uomo di fede  (Prv 17, 6 (sec. LXX)). A più 

forte ragione il mille si usa per un tutto poiché è il solido del quadrato di dieci. Si spiega anche più chiaramente il passo di 
un Salmo: Si ricorda per sempre della sua alleanza, della parola che ha rivolto a mille generazioni  (Sal 104, 8), cioè a 

tutte.   
 

Il diavolo incatenato nell'abisso...  
 

7. 3. Continua: E lo gettò nell'abisso, senza dubbio gettò il diavolo nell'abisso, parola con cui è stato indicato il numero 

incalcolabile degli increduli perché il loro cuore è senza fondo nella malvagità contro la Chiesa di Dio. Certamente il 
diavolo era già nell'abisso, ma si afferma appunto che vi fu gettato perché, respinto dai credenti, iniziò a dominare più 

fortemente gli increduli. E' più dominato dal diavolo infatti chi non solo è estraniato da Dio, ma anche senza motivo odia 
coloro che a lui si dedicano. Continua: Ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta affinché non inducesse più in errore i popoli fino 

al compimento di mille anni  (Ap 20, 3). Ve lo rinchiuse è detto nel senso che gli rese impossibile, cioè, di oltrepassare il 

termine vietato. Mi pare che con l'aggiunta: E ne sigillò la porta volle che si ignorassero coloro che sono dalla parte del 
diavolo e coloro che non vi sono. Il fatto in questo mondo è interamente nascosto perché è incerto se chi sembra che stia 

in piedi non cada e chi sembra che sia a terra non si rialzi  (Cf. 1 Cor 10, 12). Con la catena e la spranga di questo divieto 
il diavolo è potentemente impedito dall'indurre in errore i popoli, che prima induceva in errore e dominava sebbene 

appartenessero al Cristo. Dio infatti li ha scelti prima della creazione del mondo per sottrarli dal potere delle tenebre  (Cf. 
Ef 1, 4) e trasferirli nel Regno del Figlio del suo amore  (Cf. Col 1, 13), come dice l'Apostolo. Il credente non ignora che 

anche ora egli induce in errore i popoli e li trascina alla pena eterna, ma se non predestinati alla vita eterna. Non turbi i l 

fatto che spesso il diavolo induca in errore anche coloro che, già rigenerati in Cristo, percorrono le vie di Dio. Il Signore, 
infatti, conosce i suoi  (2 Tm 2, 19), e quegli non induce in errore alcuno di loro verso l'eterna condanna. Il Signore li 

conosce come Dio, al quale non è nascosto nulla neanche del futuro, non come un uomo che conosce l'uomo al presente, 
seppure lo conosce, perché non ne conosce il sentimento e non conosce neanche se stesso come sarà nel futuro. Per 

questo dunque il diavolo è stato incatenato e chiuso nell'abisso affinché non induca più in errore i popoli, da cui è 

costituita la Chiesa, perché prima che fossero la Chiesa, li traeva in errore. Non è stato detto: Affinché non traesse in 
errore qualcuno, ma: Affinché non traesse in errore i popoli, nei quali certamente ha voluto indicare la Chiesa. Fino - 

soggiunge - al compimento di mille anni, cioè, o ciò che rimane del sesto giorno, il quale si compie con mille anni, ovvero 
tutti gli anni con i quali il tempo deve svolgersi nella successione.   

 

 
... affinché non tragga in errore i popoli.  

 
7. 4. Affinché non traesse in errore i popoli fino al compimento di mille anni  (Ap 20, 3) non si deve interpretare nel senso 

che poi trarrà in errore soltanto i popoli, dai quali è composta la Chiesa della predestinazione, perché egli dalla catena e 
dalla spranga è stato impedito di trarli in errore. Ma o è un particolare modo d'esprimersi che ricorre talora nella Bibbia, 

come in un Salmo: Così i nostri occhi al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi  (Sal 122, 2); infatti non significa che 

quando avrà avuto pietà, gli occhi dei suoi servi non saranno rivolti al Signore loro Dio. Ovvero è questa la serie delle 
parole: E lo rinchiuse e ne sigillò la porta fino al compimento di mille anni. La frase interposta: Affinché non traesse più in 

errore i popoli ha un significato tale che è libera dal contesto e da intendersi separatamente, come se fosse aggiunta alla 
fine, in modo che l'intera espressione suoni così: E lo rinchiuse e ne sigillò la porta fino al compimento di mille anni 

affinché non traesse più in errore i popoli, cioè: ve lo chiuse appunto finché si compissero i mille anni, affinché egli non 

traesse più in errore i popoli.   
 

Il diavolo incatenato e la Chiesa.  
 

8. 1. Continua: Dopo questi avvenimenti dovrà essere sciolto per un po' di tempo  (Ap 20, 3). Se per il diavolo essere 
incatenato e rinchiuso significa non trarre in errore la Chiesa, il suo scioglimento significa che lo potrà? No, giammai la 

Chiesa, predestinata ed eletta prima della creazione del mondo  (Cf. Ef 1, 4), sarà da lui condizionata all'errore poiché di 

essa è stato detto: Il Signore conosce i suoi  (2 Tm 2, 19). E tuttavia essa sarà nel mondo anche in quel tempo in cui il 
diavolo dovrà essere slegato, come è stata e sarà nel mondo in ogni tempo, da quando è stata istituita, evidentemente 

nei suoi fedeli che succedono col nascere a quelli che muoiono. Poco dopo infatti soggiunge che il diavolo liberato 
istigherà alla guerra contro di essa i popoli tratti in errore in tutto il mondo, e il numero dei nemici sarà come la sabbia 

del mare. Dice: Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la città diletta, 

ma un fuoco scese dal cielo da Dio e li distrusse; e il diavolo, che li aveva indotti in errore, fu gettato nello stagno di 
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fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte per sempre  (Ap 20, 8-

10). Questo evento perciò concerne l'ultimo giudizio, ma ho pensato di richiamarlo in questo punto affinché non si pensi 
che in quel breve tempo, in cui il diavolo sarà slegato, sulla terra non vi sarà più la Chiesa, perché non ve la troverà 

quando sarà slegato o perché la scompaginerà, perseguitandola con tutti i mezzi. Ciò non significa che il diavolo sarà 

legato per tutto il tempo, che il libro dell'Apocalisse include, cioè dalla prima venuta del Cristo sino alla fine del tempo, 
che sarà la sua seconda venuta, in maniera che il suo incatenamento, per lo spazio definito di mille anni, consista nel non 

indurre in errore la Chiesa, perché anche slegato non potrà certamente indurla in errore. Se infatti per lui l'essere legato 
significa non avere possibilità o consenso d'indurla in errore, l'essere slegato non significherebbe altro che avere 

possibilità o consenso per indurla in errore. Non sia mai! L'incatenamento del diavolo significa che non gli è consentito 

impiegare ogni forma di tentazione che può, con la violenza o con l'inganno, per trarre gli uomini dalla sua parte o 
costringendoli con la violenza o ingannandoli con la menzogna. Se gli fosse permesso in sì lungo tempo e per la grande 

debolezza di molti, prostrerebbe, se già credono, e impedirebbe di credere moltissimi che sono tali quali Dio non 
permette che subiscano questo male. Perché non lo faccia è stato incatenato.   

 
Dio e il diavolo slegato.  

 

8. 2. Sarà slegato quando si avrà un breve periodo di tempo, poiché si legge nella Scrittura che assalirà con le proprie 
forze e con quelle dei suoi adepti per tre anni e sei mesi  (Ap 11, 2; 12, 6; 13, 5), e quando saranno tali quelli con cui 

dovrà combattere che non potranno essere sconfitti dal suo attacco e agguato. Se non fosse mai slegato, si 
manifesterebbe di meno il suo potere ostile, sarebbe meno sperimentato il fedelissimo coraggio della città santa e poi 

sarebbe meno evidenziato quanto bene l'Onnipotente si sia valso della grande malizia di lui. Egli non gli ha 

completamente impedito di tentare i santi, sebbene estromesso dalla loro coscienza, con la quale si crede in Dio, affinché 
traessero profitto dal suo attacco all'esterno. Dio lo ha poi legato in quelli che sono dalla sua parte affinché non 

ostacolasse, impiegando la maggiore malizia possibile, le tante persone deboli, da cui si deve accrescere e completare la 
Chiesa, alcuni vicini a credere, altri già credenti, distogliesse cioè i primi dalla fede religiosa e fiaccasse gli altri. Lo 

scioglierà alla fine affinché la città di Dio osservi quale forte avversario ha superato a infinita gloria del suo redentore, 
soccorritore, liberatore. A confronto di quei santi e fedeli che vivranno allora, noi che cosa siamo? Infatti per sottoporli a 

prova sarà slegato un sì gran nemico col quale noi, sebbene legato, ci battiamo tra tanti pericoli. Però non v'è dubbio che 

anche in questo intervallo di tempo alcuni soldati di Cristo sono stati e sono prudenti e coraggiosi. Quindi anche se 
vivessero nella soggezione alla morte in quel tempo, in cui quegli sarà slegato, eviterebbero con grande prudenza i suoi 

agguati e sosterrebbero con grande coraggio i suoi attacchi.   
 

Il diavolo legato e slegato e i fedeli.  

 
8. 3. L'incatenamento del diavolo non solo fu in atto da quando la Chiesa ha cominciato a diffondersi oltre la Giudea in 

varie nazioni, ma è in atto e sarà in atto fino al termine del tempo, quando dovrà essere slegato. Anche attualmente 
infatti gli uomini dalla condizione d'infedeli, nella quale li dominava, si convertono alla fede e si convertiranno senza 

dubbio fino a quel termine; e certamente per ciascuno questo forte sarà legato quando l'uomo, quasi fosse una sua 

proprietà, gli sarà sottratto. L'abisso poi, in cui fu chiuso, non fu ripieno, dopo la loro morte, con quelli che vivevano 
quando vi fu chiuso all'inizio, ma ad essi si sono susseguiti altri venendo al mondo e, finché abbia termine il tempo, si 

susseguono coloro che odiano i cristiani, ed egli continuamente viene chiuso nei loro cuori ciechi senza fondo come in un 
abisso. L'ipotesi poi che negli ultimi tre anni e sei mesi, quando, slegato, incrudelirà con tutte le forze, qualcuno verrà alla 

fede che non aveva, è un interrogativo di rilievo. E' stato scritto: Come può uno entrare nella casa di un forte per rapire 
gli arnesi se prima non lo avrà legato?  (Mt 12, 29). Questo quesito non avrà senso se, anche slegato, gli sono rapiti. 

Sembra quindi che un tale pensiero induca a credere che in quello spazio di tempo, quantunque breve, nessuno può 

aderire al popolo cristiano ma che il diavolo si batterà con quelli che sono riconosciuti cristiani; ed anche se alcuni di loro 
sconfitti lo seguiranno, non appartengono al numero predestinato dei figli di Dio. Non senza motivo lo stesso apostolo 

Giovanni, autore della citata Apocalisse, in una sua lettera afferma di alcuni: Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei 
nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi  (1 Gv 2, 19). Ma che avverrà dei bambini? E' 

veramente incredibile che non siano coinvolti figli di cristiani, già nati e non ancora battezzati, perché in quel tempo 

ancora in età infantile, e che altri non nascano in quei giorni; o se vi saranno, che non siano condotti in qualche modo dai 
genitori al lavacro di rigenerazione. Se avverrà, in che modo questi suoi arnesi sono rapiti al diavolo già slegato, giacché 

nessuno entra nella sua casa per rapirgli gli arnesi se prima non lo avrà legato? Al contrario si deve piuttosto credere che 
in quel tempo non mancheranno quelli che si allontaneranno dalla Chiesa e quelli che vi aderiranno. Certamente i genitori 

saranno così forti per battezzare i piccoli e forti anche coloro che professeranno la fede per la prima volta affinché 
sconfiggano quel forte sebbene non incatenato, affinché, cioè, avvistino con la prudenza e respingano con la fortezza lui 

che insidia con tutte le astuzie e assale con tutte le forze, quali prima non aveva usato, e così si sottraggano a lui 

sebbene non incatenato. Non per questo è falso questo pensiero del Vangelo: Come può entrare uno nella casa di un 
forte per rapire i suoi arnesi, se prima non lo avrà legato? Stando al vero significato del suo pensiero la regola è stata 

rispettata nel senso che è stata ampliata la Chiesa, essendo stato legato il forte e rapiti i suoi arnesi, fra tutti i popoli in 
ogni direzione da uomini robusti e deboli. Così essa, con la stessa fede incrollabile di eventi preannunziati e realizzati per 

volere di Dio, può sottrarre gli arnesi al diavolo quantunque slegato. Si deve ammettere però che languisce la carità di 

molti  (Cf. Mt 24, 12) quando sovrabbonda la malvagità e che molti, poiché non sono scritti nel libro della vita, si 
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arrenderanno alle persecuzioni di inaudita ferocia e alle insidie del diavolo ormai slegato. Così si deve ammettere che 

quanti sono buoni fedeli e alcuni che sono ancora fuori, con l'aiuto della grazia di Dio e mediante l'attenzione alla sacra 
Scrittura, in cui sono preannunziati altri eventi e la fine, che avvertono vicina, saranno più costanti nel credere quel che 

non credevano e più forti nel vincere il diavolo sebbene non legato. Se così avverrà, si deve pensare che il suo 

incatenamento è avvenuto prima affinché seguisse la sua spoliazione, legato o slegato che fosse, poiché sull'argomento è 
stato detto: Come può entrare uno nella casa di un forte per rapire i suoi arnesi se prima non l'avrà legato?   

 
Doppio significato del regno dei cieli.  

 

9. 1. Frattanto, mentre il diavolo è incatenato per mille anni, i santi regnano con Cristo anch'essi per mille anni, da 
intendere senza dubbio identici agli altri e con identico significato, cioè nel tempo della sua prima venuta. Non si tratta 

infatti di quel regno, del quale alla fine si dirà: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete il Regno preparato per voi  (Mt 
25, 34). Se in un determinato altro senso, assai diverso, non regnassero con lui nel tempo i suoi santi, perché dice ad 

essi: Da questo momento io sono con voi fino alla fine del tempo  (Mt 28, 20), la Chiesa, sempre nel tempo, non si 
considererebbe suo regno o regno dei cieli. Certamente, mentre scorre il tempo, viene istruito quello scriba di cui ho 

parlato poco fa  (Cf. Mt 13, 52; vedi sopra 20, 4), il quale estrae dal suo forziere cose nuove e cose vecchie; e dalla 

Chiesa i mietitori devono raccogliere le erbacce che egli ha permesso crescessero insieme al grano fino alla mietitura. 
Esponendo questo concetto ha detto: La mietitura è la fine del tempo, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si 

raccolgono le erbacce e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine del tempo; il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali  (Mt 13, 39-41); dunque non dal regno in cui non vi sono scandali. 

Saranno dunque raccolti dal suo regno che nel tempo è la Chiesa. Allo stesso modo dice: Chi dunque dichiarerà abrogato 

uno solo di questi precetti, anche i più piccoli, e insegnerà così agli uomini, sarà considerato il più piccolo nel regno dei 
cieli; chi invece li osserverà e così insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli  (Mt 5, 19). Afferma che l'uno e 

l'altro sono nel regno dei cieli, tanto e chi non osserva i precetti che insegna, poiché dichiararli abrogati significa non 
osservare, non compiere, come e chi li osserva e così insegna, ma quello il più piccolo, costui grande. E subito soggiunge: 

Vi dico che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e dei farisei  (Mt 5, 20), cioè di coloro che dichiarano 
abrogato ciò che insegnano. In un altro passo dice infatti dei farisei: Dicono e non osservano  (Mt 23, 3). Dunque se la 

vostra giustizia non sorpasserà la loro, cioè che voi non abroghiate ma osserviate quel che insegnate, non entrerete - dice 

- nel Regno dei cieli  (Mt 5, 20). In un senso dunque si deve intendere il Regno dei cieli, in cui vi sono tutti e due, chi 
dichiara abrogato ciò che insegna e chi lo osserva, ma quello il più piccolo, costui grande; e in un altro senso s'intende il 

regno dei cieli in cui non entra se non chi osserva. Perciò, quando si ha l'una e l'altra specie, si ha la Chiesa qual è nel 
tempo, quando se ne ha una sola si ha la Chiesa quale sarà allorché non vi sarà più il cattivo. Pertanto anche nel tempo 

la Chiesa è regno di Cristo e regno dei cieli. Anche nel tempo regnano con lui i suoi santi ma in modo diverso da come 

regneranno alla fine e con lui non regnano le erbacce, sebbene nella Chiesa crescano assieme al frumento  (Cf. Mt 13, 
30-40). Regnano con lui coloro che eseguono ciò che dice l'Apostolo: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 

dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù non a quelle della terra  (Col 3, 1-2). Di essi dice 
anche che il loro modo di vivere è nei cieli  (Cf. Fil 3, 20). Infine regnano con lui quelli che vissero in tal modo nel suo 

regno da essere essi stessi il suo regno. Ma in che modo sono regno di Cristo coloro che, per non dire altro, sebbene 

sono nella Chiesa, finché si svellano alla fine del tempo dal suo regno tutti gli scandali, tuttavia vi cercano i propri 
interessi, non quelli di Gesù Cristo?   

 
Ministero sacerdotale per vivi e defunti.  

 
9. 2. Il libro dell'Apocalisse parla dunque di questo regno di servizio in armi, in cui si è ancora in conflitto con il nemico e 

talora si resiste ai vizi che assalgono, talora si ha il dominio su di essi che si arrendono fino a che si giunga a quel regno 

di grande pace, in cui si regnerà senza nemico; parla anche della prima risurrezione che avviene nel tempo. Infatti dopo 
aver detto che il diavolo è incatenato per mille anni e che poi sarà slegato per breve tempo, compendiando quel che nei 

mille anni compie la Chiesa o si compie in essa, dice: E vidi dei troni e coloro che vi sedevano e fu dato il potere di 
giudicare  (Ap 20, 4). Non si deve pensare che la frase si riferisca all'ultimo giudizio, ma in essa si devono intendere i 

troni dei capi e i capi stessi, ai quali è affidato il governo della Chiesa nel tempo. Ed è evidente che il conferimento del 

potere di giudicare non è espresso meglio che con quel che è stato detto: Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche 
in cielo e ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo  (Mt 18, 18). Perciò dice l'Apostolo: Spetta forse a me 

giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate?  (1 Cor 5, 12). Continua l'Apocalisse: E le anime 
degli uccisi a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio  (Ap 20, 4); si sottintende quello che dice di seguito: 

Regnarono con Cristo mille anni, cioè le anime dei martiri non ancora restituite al proprio corpo. Infatti le anime dei fedeli 
defunti non sono separate dalla Chiesa che anche nel tempo è il regno di Cristo. Altrimenti anche all'altare di Dio non si 

farebbe la loro memoria in comunione col corpo di Cristo; e non gioverebbe in pericolo di morte ricevere il battesimo 

affinché questa vita non termini senza di esso e neanche ottenere la riconciliazione, se per caso si è separati dal corpo di 
Cristo a causa della penitenza pubblica o della coscienza in peccato. Si compiono questi riti appunto perché i fedeli anche 

defunti sono sue membra. Dunque sebbene non ancora nel corpo, tuttavia la loro anima già regna con lui, mentre 
decorrono i mille anni. Nel medesimo libro e in altri si legge: Beati i morti che muoiono nel Signore. D'ora innanzi, dice lo 

Spirito, affinché riposino dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono  (Ap 14, 13). Dapprima dunque regna nel 

tempo con Cristo la Chiesa nei vivi e nei morti. Dice l'Apostolo: Per questo è morto Cristo, per essere il Signore dei vivi e 
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dei morti  (Rm 14, 9). Ma l'Apocalisse ha menzionato soltanto l'anima dei martiri; essi infatti soprattutto regnano da morti 

perché hanno lottato per la verità fino alla morte. Ma come da una parte il tutto, comprendiamo che anche gli altri morti 
appartengono alla Chiesa che è il regno di Cristo.   

 

 
La bestia simbolo del paganesimo.  

 
9. 3. Dobbiamo intendere congiuntamente dei vivi e dei morti la frase che segue: E coloro che non hanno adorato la 

bestia e la sua statua e non hanno ricevuto il marchio sulla fronte o sulla mano  (Ap 20, 4). Sebbene sia da indagare più 

attentamente quale sia questa bestia, tuttavia non contrasta con la retta fede che s'interpreti come la stessa città pagana 
e il popolo dei pagani contrario al popolo cristiano e alla città di Dio. La sua statua a me sembra la sua finzione in quegli 

individui che professano la fede e vivono da pagani. Fingono di essere quel che non sono e sono considerati cristiani non 
in un vero ritratto ma in una rappresentazione ingannevole. Alla medesima bestia appartengono infatti non soltanto quelli 

che sono apertamente nemici del nome di Cristo e della sua città molto gloriosa, ma anche le erbacce che alla fine del 
tempo devono essere estirpate dal suo regno che è la Chiesa  (Cf. Mt 13, 39-41). E coloro che non adorano la bestia e la 

sua immagine sono certamente coloro che eseguono ciò che dice l'Apostolo: Non siate di coloro che portano il giogo con 

gli infedeli  (2 Cor 6, 14). Non adorano infatti significa: non concordano, non si assoggettano; non ricevono il marchio, 
cioè il contrassegno della colpa; nella fronte per la dottrina che professano; sulla mano per le opere che compiono. 

Dunque liberi da simili mali, tanto se vivono ancora nella soggezione alla morte o, se già morti, regnano con Cristo fin 
d'ora in una forma conveniente a questo tempo per tutto il periodo indicato con i mille anni.   

 

Due vite e due morti.  
 

9. 4. Soggiunge: Gli altri non tornarono in vita  (Ap 20, 5). Infatti è questo il momento in cui i morti odono la voce del 
Figlio di Dio e quelli che l'udranno torneranno in vita  (Gv 5, 25). Gli altri dunque non torneranno in vita. L'aggiunta: Fino 

al compimento di mille anni si deve interpretare nel senso che non tornarono in vita nel tempo in cui dovevano, 
passando, cioè, dalla morte alla vita. Perciò quando giungerà il giorno, in cui avviene la risurrezione dei corpi, non 

passeranno dai sepolcri alla vita, ma al giudizio, cioè alla condanna che è considerata la seconda morte. Chi non sarà 

tornato in vita fino al compimento dei mille anni, cioè non avrà udito la voce del Figlio di Dio e non sarà passato dalla 
morte alla vita per tutto il tempo in cui avviene la prima risurrezione, certamente nella seconda risurrezione, che è della 

carne, passerà alla seconda morte con la carne stessa. Prosegue infatti e dice: Questa è la prima risurrezione: beato e 
santo chi ha parte in questa prima risurrezione  (Ap 20, 5-6), cioè ne sarà partecipe. Ne sarà partecipe non solo se torna 

in vita dalla morte, che si ha nel peccato, ma persisterà nello stato in cui è tornato in vita. Su di essi - dice - non ha 

potere la seconda morte  (Ap 20, 6). Lo ha quindi sugli altri, dei quali precedentemente ha detto: Gli altri non tornarono 
in vita fino al compimento di mille anni  (Ap 20, 5). Difatti in tutto questo periodo di tempo, che considera di mille anni, 

chiunque, per quanto a lungo sia vissuto nel corpo, non è tornato in vita dalla morte, in cui lo tratteneva la mancanza di 
fede, affinché, tornando in vita in questo senso, divenisse partecipe della prima risurrezione e in lui non avesse potere la 

seconda morte.   

 
Anche le anime risorgono.  

 
10. Alcuni pensano che soltanto ai corpi è possibile applicare il concetto di risurrezione e perciò sostengono che anche la 

prima sarà di essi. A chi spetta il cadere, dicono, spetta anche il rialzarsi. Ora i corpi cadono con la morte e dal loro 
cadere si denominano cadaveri. Quindi, soggiungono, la risurrezione non può essere delle anime ma dei corpi. Ma costoro 

che cosa ribattono contro l'Apostolo  (Cf. Rm 7, 22; Ef 3, 16) che la chiama risurrezione? Erano risorti nell'uomo interiore 

e non in quello esteriore coloro ai quali dice: Se siete risorti con Cristo, gustate le cose di lassù  (Col 3, 1). Ha espresso il 
medesimo significato in un altro passo con parole diverse quando dice: Affinché, come Cristo è risorto dai morti nella 

gloria del Padre, così anche noi ci poniamo in cammino in una nuova vita  (Rm 6, 4). Ne consegue anche questo 
pensiero: Svegliati tu che dormi e rialzati dalla morte e Cristo ti illuminerà  (Ef 5, 14). E riguardo alla loro teoria, che 

possono rialzarsi soltanto quelli che cadono e perciò la risurrezione spetta ai corpi e non alle anime, perché il cadere è 

proprio dei corpi, ascoltino: Non allontanatevi da lui per non cadere  (Eccli 2, 7); e: Sta in piedi o cade per il suo Signore  
(Rm 14, 4); e: Chi pensa di stare in piedi eviti di cadere  (1 Cor 10, 12). Penso che una simile caduta si debba evitare 

nell'anima e non nel corpo. Se dunque la risurrezione è di coloro che cadono, ed anche le anime cadono, si deve 
ammettere che anche le anime si rialzano. Il brano dell'Apocalisse: In essi la seconda morte non ha potere; e la frase che 

segue: Ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui mille anni  (Ap 20, 6), non riguardano soltanto i 
vescovi e i preti, sebbene ormai nella Chiesa in senso proprio essi sono considerati sacerdoti. Come però a causa 

dell'unzione sacramentale consideriamo tutti i fedeli unti del Signore, consideriamo sacerdoti tutti i fedeli perché sono 

membra dell'unico Sacerdote. Di essi dice l'apostolo Pietro: Stirpe santa, sacerdozio regale  (1 Pt 2, 9). Con criterio, 
sebbene in breve e di passaggio, l'Apocalisse propone che il Cristo è Dio con le parole: Sacerdoti di Dio e del Cristo, cioè 

del Padre e del Figlio. Tuttavia nella condizione di servo  (Cf. Fil 2, 7), in quanto Figlio dell'uomo, Cristo è divenuto anche 
sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec  (Cf. Sal 109, 4). Dell'argomento ho trattato più volte in 

quest'opera  (Vedi sopra 10, 3.20).   
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Gog e Magog e l'ultima persecuzione.  

 
11. L'Apocalisse continua: E quando i mille anni saranno compiuti Satana sarà liberato dal suo carcere e uscirà per trarre 

in errore i popoli che sono ai quattro punti cardinali della terra, Gog e Magog, e li condurrà in guerra; il loro numero è 

come l'arena del mare  (Ap 20, 7-8). Dunque alla fine li trarrà in errore allo scopo di condurli alla guerra. Anche prima 
traeva in errore, nei modi in cui poteva, attraverso numerosi e svariati atti di malvagità. Uscirà significa che balzerà dai 

nascondigli dell'odio in aperta persecuzione. Sarà, nell'imminenza dell'ultimo giudizio, l'ultima persecuzione che in tutto il 
mondo subirà la Chiesa, cioè tutta la città di Cristo da tutta la città del diavolo, qualunque sia l'estensione dell'una e 

dell'altra sulla terra. Questi popoli, che denomina Gog e Magog, non si devono intendere come popoli non civili, stanziati 

in una parte della terra, ovvero i Geti e Massageti, come alcuni suppongono, a causa della lettera iniziale del loro nome, 
ovvero altri stranieri non associati al diritto romano. Con la frase: Popoli esistenti ai quattro punti cardinali della terra è 

stato indicato che essi sono in tutto il mondo ed ha soggiunto che essi sono Gog e Magog. Apprendiamo che come 
significato dei nomi Gog corrisponde a "tetto", e Magog "dal tetto", cioè come casa e chi esce di casa. Dunque sono i 

popoli nei quali precedentemente abbiamo inteso che era rinchiuso il diavolo come in un abisso ed è lui che in certo 
senso da essi si svincola ed esce, in modo che essi sono il tetto ed egli dal tetto. Se poi applichiamo l'uno e l'altro ai 

popoli, non uno a loro e l'altro al diavolo, essi sono il tetto perché nel tempo egli è rinchiuso in essi e in certo senso vi  è 

occultato il nemico antico; ed essi saranno dal tetto, allorché dal coperto balzeranno fuori in un odio aperto. Con la frase: 
E marciarono su tutta la superficie della terra e assediarono l'accampamento dei santi e la città diletta  (Ap 20, 9), non si  

afferma che sono venuti o verranno a un solo luogo, come se in un solo determinato luogo vi siano l'accampamento dei 
santi e la città diletta. Questa infatti non è altro che la Chiesa di Cristo diffusa in tutto il mondo. Perciò dovunque essa 

sarà alla fine, poiché sarà estesa a tutti i popoli, concetto che è stato indicato con il termine "superficie della terra", ivi 

sarà l'accampamento dei santi, ivi sarà la diletta città di Dio, ivi con la mostruosità di quella persecuzione sarà assediata 
da tutti i suoi nemici poiché anche essi saranno con lei fra tutti quei popoli. Sarà cioè avvinghiata, stretta, compressa 

nell'angustia della sofferenza e non abbandonerà la sua difesa armata che è stata espressa con il concetto di 
accampamento.   

 
Il fuoco dal cielo e la fermezza dei santi.  

 

12. Non si deve pensare che nella frase: E discese un fuoco dal cielo e li divorò  (Ibid.) sia indicato il definitivo tormento 
che si avrà quando si dirà: Via da me, maledetti, nel fuoco eterno!  (Mt 25, 41). Allora essi saranno immersi nel fuoco e 

non verrà su di essi un fuoco dal cielo. Nel passo s'interpreta bene il fuoco dal cielo con la fermezza dei santi, per cui non 
si piegheranno ai persecutori per eseguire la loro volontà. Cielo è infatti il firmamento e a causa della sua fermezza i 

nemici saranno tormentati da uno zelo bruciante poiché non potranno attirare i santi di Cristo alla parte dell'Anticristo. 

Sarà questo il fuoco che li divorerà, ed esso è da Dio, poiché per dono di Dio i santi diventano invincibili e i nemici ne 
sono tormentati. Come infatti lo zelo è proposto nel bene: Lo zelo della tua casa mi ha divorato  (Sal 68, 10), così al 

contrario: Lo zelo ha invaso il popolo rozzo ed ora un fuoco divorerà gli avversari  (Is 26, 11 (sec. LXX)). Ed ora appunto, 
escluso cioè il fuoco dell'ultimo giudizio. Oppure supponiamo che abbia considerato come fuoco che viene dal cielo e li 

divorerà quel tormento da cui saranno colpiti i persecutori della Chiesa che, alla venuta di Cristo, egli troverà ancora in 

vita sulla terra, quando ucciderà l'Anticristo con un soffio della sua bocca  (Cf. 2 Ts 2, 8; Is 11, 4). Anche in tale ipotesi 
questo non sarà l'ultimo tormento dei reprobi, ma quello che soffriranno, avvenuta la risurrezione dei corpi.   

 
Computo dei mille anni e dei tre e mezzo.  

 
13. Quest'ultima persecuzione, che sarà attuata dall'Anticristo, come è stato già detto  (Vedi sopra 20, 8, 2), perché se ne 

è parlato precedentemente anche nel libro dell'Apocalisse  (Cf. Ap 11, 2; 12, 6; 13, 5), e nel profeta Daniele  (Cf. Dn 12, 

7), durerà tre anni e sei mesi. Giustamente si controverte se questo periodo, quantunque breve, appartenga ai mille anni, 
durante i quali, come dice l'Apocalisse, il diavolo è incatenato e i santi regnano con Cristo, o se questo breve tempo si 

aggiunga a quegli anni e sia uno di più. Infatti se affermeremo che appartengono agli stessi anni, si riscontrerà che il 
regno dei santi con Cristo non dura il medesimo tempo ma si amplia in un periodo più lungo di quello in cui il diavolo è 

incatenato. Ovviamente i santi regneranno con il loro Re soprattutto durante la stessa persecuzione per vincere i 

numerosi atti di malvagità, quando il diavolo non sarà più incatenato sicché potrà perseguitarli con tutte le sue forze. In 
che senso dunque questo brano della Bibbia assegna ai mille anni l'uno e l'altro evento, cioè l'incatenamento del diavolo e 

il regno dei santi dal momento che, nello spazio di tre anni e sei mesi, cessa prima l'incatenamento del diavolo che il 
regno dei santi con Cristo durante questi mille anni?. Supponiamo che il breve periodo di questa persecuzione non sia 

computato con i mille anni, ma sia da aggiungere al loro compimento in modo che s'intenda in senso proprio la 
premessa: I sacerdoti di Dio e del Cristo regneranno con lui mille anni, e l'aggiunta: E quando i mille anni saranno 

compiuti, Satana sarà liberato dal suo carcere  (Ap 20, 6-7). Con questa lettura il brano esprime che il regno dei santi e la 

catena del diavolo cesseranno insieme, sicché in seguito il periodo della persecuzione non riguarderà né il regno dei santi 
né la prigionia di Satana, l'uno e l'altro di mille anni, ma è stato aggiunto ed è fuori computo. Con questa ipotesi saremo 

costretti ad ammettere che in quella persecuzione i santi non regneranno con Cristo. Ma non si può ammettere che in 
quel tempo le sue membra non regneranno con lui poiché in maggior numero e con maggiore fortezza saranno uniti a lui 

in un periodo in cui, quanto è più furioso l'attacco del conflitto, tanto maggiore sarà la gloria di non cedere e tanto più 

folta la corona del martirio. Ovvero, se a causa dei patimenti che soffriranno non si deve pensare che regneranno, ne 
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conseguirà pure il non dovere intendere che quei santi, i quali erano perseguitati, regnassero con Cristo nel periodo della 

loro afflizione anche negli spazi di tempo anteriori durante i mille anni. Perciò anche coloro, la cui anima l'autore 
dell'Apocalisse scrive di aver visto, perché uccisi a causa della testimonianza a Gesù e della parola di Dio, non avrebbero 

regnato con Cristo, quando soffrivano la persecuzione e anch'essi non sarebbero regno di Cristo, sebbene egli li avesse in 

retaggio in forma eminente. E' un pensiero veramente assurdo e da respingersi incondizionatamente. Certamente le 
anime vincitrici dei gloriosi martiri, superati e terminati tutti i dolori e sofferenze, dopo aver deposto il corpo soggetto a 

morire, hanno regnato e regnano con Cristo fino al compimento dei mille anni, affinché in seguito regnino con la 
riassunzione del corpo non più soggetto a morire. Quindi in questi tre anni e mezzo le anime degli uccisi per la 

testimonianza a Gesù, tanto quelle che erano già uscite dal corpo come quelle che usciranno a causa dell'ultima 

persecuzione, regneranno con lui fino a che termini il tempo che causa la morte e si passi in quel regno in cui morte non 
v'è. Dunque saranno di più gli anni dei santi che regnano con Cristo che quelli della prigionia per incatenamento del 

diavolo, perché essi regneranno con il proprio re, Figlio di Dio, anche per quei tre anni e mezzo, sebbene il diavolo non 
sia ancora legato. Quando dunque udiamo: I sacerdoti di Dio e di Cristo regneranno con lui mille anni e quando i mille 

anni saranno compiuti, Satana sarà liberato dal suo carcere, rimane un dilemma. O intendiamo che non sono i mille anni 
di questo regno dei santi ad avere termine, ma dell'incatenamento del diavolo nel carcere in modo che ogni parte abbia 

da portare a termine i mille anni, cioè tutti gli anni che le spettano, con diverse e particolari dimensioni, più lunga per i l 

regno dei santi, più breve per la prigionia del diavolo. Ovvero, poiché il periodo di tre anni e sei mesi è molto breve, si 
ammetta che non si è voluto calcolarlo, tanto quello che sembra includere la più breve prigionia di Satana, come quello 

che sembra includere il più lungo regno dei santi. In questi termini sui quattrocento anni mi sono espresso nel sedicesimo 
libro di quest'opera  (Vedi sopra 16, 24), poiché erano un po' di più e tuttavia sono stati considerati quattrocento. Se si è 

attenti, spesso nella Bibbia si rinvengono simili espressioni.   

 
Nel giudizio la coscienza e il libro della vita.  

 
14. Dopo questa rievocazione dell'ultima persecuzione il testo riepiloga brevemente tutto ciò che con l'ultimo giudizio 

soffriranno il diavolo e la città nemica con il suo principe. Dice: E il diavolo, che li traeva in errore, fu gettato nello stagno 
di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e lo pseudoprofeta e vi saranno tormentati giorno e notte per sempre  (Ap 20, 

9-10). Ho indicato precedentemente che per bestia s'intende la stessa società pagana. Il suo pseudoprofeta è o 

l'Anticristo o quell'immagine o figura ingannevole, di cui ho parlato in quel passo  (Vedi sopra 20, 9, 3). Di seguito, 
presentando in compendio lo stesso ultimo giudizio, che avverrà nella seconda risurrezione dei morti, cioè dei corpi, nel 

narrare come gli fu rivelato, dice: Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso, dal cui cospetto erano 
scomparsi il cielo e la terra e non vi fu più lo spazio per essi  (Ap 20, 11). Non dice: Ho visto un gran trono bianco e colui 

che sedeva su di esso e dal suo cospetto erano scomparsi il cielo e la terra, perché il fatto non avvenne allora, cioè prima 

che fosse dato il giudizio sui vivi e sui morti, ma ha detto di aver visto che sedeva sul trono colui dal cui cospetto erano 
scomparsi il cielo e la terra, ma in seguito. Condotto a termine il giudizio, cesseranno questo cielo e questa terra, poiché 

avranno inizio un cielo nuovo e una terra nuova  (Cf. Ap 21, 1). Infatti questo mondo cesserà con una metamorfosi, non 
con una totale distruzione. Per questo l'Apostolo dice: Passa la conformazione di questo mondo, vorrei che voi foste 

senza preoccupazione  (1 Cor 7, 31-32). Passa dunque la conformazione, non l'essenza. Giovanni, dopo aver detto che 

aveva visto colui che sedeva sul trono, dal cui aspetto erano scomparsi il cielo e la terra, evento che avverrà in seguito, 
soggiunge: E vidi i morti grandi e piccoli e furono aperti i libri; fu aperto anche un altro libro, che è proprio dell'esistenza 

di ciascuno, e i morti furono giudicati in base a ciò che era scritto nei libri, ciascuno secondo le proprie azioni  (Ap 20, 
12). Ha detto che furono aperti i libri e il libro, ma non ha taciuto quale fosse il libro, cioè quello che è proprio 

dell'esistenza di ciascuno. Si deve comprendere quindi che i libri indicati precedentemente sono i libri santi, dell'Antico e 
del Nuovo Testamento, affinché con essi si mostrasse quali precetti Dio ha comandato che fossero osservati; invece con 

quello, che è proprio dell'esistenza di ogni uomo, quale dei precetti ciascuno avesse o non avesse osservato. Se questo 

libro si giudicasse con criteri umani, chi sarebbe in grado di valutarne l'importanza e il volume? O quanto tempo si 
richiederebbe per poter leggere un libro in cui è scritta tutta la vita di tutti gli uomini? O vi sarà un numero di angeli, pari 

a quello degli uomini, e ciascuno udrà che la propria vita è esposta dall'angelo a lui assegnato? Dunque non vi sarà un 
unico libro di tutti ma uno di ognuno. Quando questo passo indica che s'intenda un libro solo, afferma: E un altro libro fu 

aperto. Si deve quindi tener presente un potere divino, per cui avviene che a ciascuno siano richiamate alla memoria 

tutte le proprie opere, buone e cattive, e che siano esaminate con mirabile prontezza da un immediato atto della mente 
in modo che la consapevolezza accusi o scusi la coscienza e in tal modo simultaneamente tutti e ciascuno siano giudicati. 

Questo divino potere ha certamente avuto il nome di "libro" perché in esso in certo qual senso si legge ogni particolare 
che mediante tale potere viene rievocato. Per indicare quali morti, piccoli e grandi, devono essere giudicati, dice per 

riepilogare, quasi tornando all'argomento che aveva omesso o piuttosto differito: E il mare restituì morti ch'erano in esso, 
la morte e l'aldilà resero i morti che detenevano  (Ap 20, 13). Senza dubbio il fatto avvenne prima che i morti fossero 

giudicati e tuttavia il giudizio è stato indicato prima. E' appunto quanto ho detto, che egli, cioè, riepilogando è tornato 

all'argomento che aveva tralasciato. Ora invece ha seguito l'ordine dovuto e per chiarirlo più convenientemente ha di 
nuovo trattato, nel punto giusto, del giudizio dei morti di cui aveva già parlato. Aveva detto infatti: E il mare restituì morti 

che erano in esso, la morte e l'aldilà resero i morti che detenevano, e subito ha aggiunto: E ciascuno fu giudicato 
secondo le proprie azioni  (Ap 20, 12). E quel che aveva detto precedentemente: E i morti furono giudicati secondo le 

proprie azioni.   
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Significato di mare e aldilà nel giudizio finale.  

 
15. Ma quali sono i morti che erano nel mare e che esso ha restituito? Non si può pensare infatti che quelli i quali 

muoiono nel mare non siano nell'aldilà, o che soltanto i loro corpi sono conservati nel mare ovvero, ed è più assurdo, che 

il mare conteneva i buoni e l'aldilà i cattivi. Chi lo penserebbe? Ma ragionevolmente alcuni ritengono che in questo passo 
il mare sta a significare il tempo presente. Per indicare quindi che coloro i quali Cristo troverà ancora in vita devono 

essere giudicati assieme a quelli che risorgeranno, ha considerato morti anch'essi; alcuni buoni, perché di essi si dice: 
Siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio  (Col 3, 3), alcuni cattivi perché di essi si dice: Lascia che i morti 

seppelliscano i propri morti  (Mt 8, 22). Possono essere considerati morti anche perché hanno un corpo soggetto alla 

morte, e per questo dice l'Apostolo: Il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma il vostro spirito è vivo a causa della 
giustificazione  (Rm 8, 10). Indica così che nell'uomo il quale vive, unito ancora al corpo, si ha l'uno e l'altro, tanto il 

corpo morto, come lo spirito che è vita. Non ha detto corpo soggetto alla morte, ma morto, sebbene poco dopo li 
definisce anche, come più ordinariamente si designano, corpi soggetti a morire  (Cf. Rm 8, 11). Il mare dunque restituì 

questi morti che erano in esso, cioè il tempo presente restituì tutti gli uomini che erano in esso perché non erano ancora 
morti. La morte e l'aldilà - soggiunge - resero i morti che detenevano  (Ap 20, 13). Il mare li restituì perché si 

presentarono nella condizione in cui si trovavano; invece la morte e l'aldilà li resero perché li richiamarono alla vita, da cui 

erano già separati. E non senza ragione non gli bastò dire: la morte o l'aldilà, ma sono stati indicati l'una e l'altro: la 
morte per i buoni che poterono subire soltanto la morte e non l'aldilà dei reprobi, ed esso per i cattivi perché negli inferi 

scontano anche la pena. Forse non è assurdo ritenere che i santi antichi, i quali professarono la fede del Cristo venturo 
furono negli inferi, ma in condizioni assai diverse dalle pene dei reprobi finché il sangue di Cristo e la sua discesa in quei 

luoghi li trassero fuori. Successivamente senza dubbio i buoni fedeli, riscattati da quel prezzo versato, non conoscono 

affatto gli inferi fino a quando, riassunto anche il corpo, riscuotano i beni che meritano. Dopo aver detto: Furono giudicati 
ciascuno secondo le proprie azioni, soggiunge in succinto come furono giudicati con le parole: La morte e l'inferno furono 

gettati nello stagno di fuoco  (Ap 20, 14). Con questi termini ha indicato il diavolo, perché è autore delle pene infernali, e 
insieme tutta la congrega dei demoni. E lo stesso concetto che anticipando aveva espresso precedentemente in forma più 

evidente: Il diavolo, che li traeva in errore, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo  (Ap 20, 9). E il concetto che in quel 
passo in forma più oscura aveva aggiunto: Dove sono anche la bestia e lo pseudoprofeta  (Ap 20, 10), si ha qui in forma 

più esplicita con le parole: Coloro, che non furono scritti nel libro della vita, furono gettati nello stagno di fuoco  (Ap 20, 

15). Questo passo non assegna a Dio la memoria, affinché non sia tratto in errore dall'oblio, ma indica la predestinazione 
di coloro, ai quali sarà data la vita eterna. Dio non li ignora e in questo passo si legge che li conosce, o meglio la sua 

stessa prescienza su di loro, che non può errare, è il libro della vita, in cui sono scritti, sono cioè oggetto di prescienza.   
 

Cielo e terra nuovi.  

 
16. Finito il giudizio, con cui l'Apocalisse ha premesso che devono essere giudicati i cattivi, rimane che parli anche dei 

buoni. Infatti, dopo aver sviluppato quel che dal Signore è stato espresso in breve: Così andranno questi alla pena eterna, 
continua a sviluppare quel che nel Vangelo vi è connesso: E i giusti alla vita eterna  (Mt 25, 46). Dice appunto: Vidi un 

nuovo cielo e una nuova terra. Infatti il cielo e la terra di prima erano svaniti e non v'è più il mare  (Ap 21, 1). Si avrà con 

tale sequenza l'avvenimento che precedentemente anticipando ha esposto, che, cioè, ha visto colui il quale sedeva sul 
trono, dal cui aspetto scomparvero cielo e terra  (Cf. Ap 20, 11). Dunque prima saranno giudicati coloro che non sono 

scritti nel libro della vita e gettati nel fuoco eterno. Penso che nessun uomo sappia, se non colui al quale lo Spirito di Dio 
lo rivela  (Cf. 1 Cor 7, 31), che razza di fuoco sia questo e in quale parte del mondo o della realtà brucerà. Allora la 

conformazione di questo mondo cesserà col divampare simultaneo dei fuochi del mondo, come avvenne il diluvio con 
l'inondazione delle acque del mondo. Con quel divampare simultaneo del mondo, come ho detto, le proprietà degli 

elementi posti nel divenire, le quali convenivano ai nostri corpi posti nel divenire, cesseranno del tutto nel fuoco. Lo 

stesso essere sussistente avrà quelle proprietà che convengano, attraverso una meravigliosa trasformazione, a corpi non 
posti nel divenire, in modo che il mondo, trasformato in meglio, si adegui ad uomini trasformati in meglio anche nel loro 

essere fisico. Riguardo alla frase: Non v'è più il mare, non saprei dire se si prosciugherà con quello straordinario calore o 
se anch'esso si trasformerà in meglio. Abbiamo letto che vi saranno un cielo nuovo e una terra nuova, ma non ricordo di 

aver letto alcunché da qualche parte sul mare nuovo, salvo la frase che si ha in questo stesso libro: Come un mare di 

vetro simile al cristallo  (Ap 4, 6; 15, 2). Ma in quel passo non parlava della fine dei tempi e non sembra che abbia usato 
"mare" con significato proprio, ma come mare. Tuttavia anche in questo passo, siccome il linguaggio profetico ama 

mescolare il parlare figurato con il proprio e così in un certo senso velare quel che si dice, ha potuto dire di quel mare: E 
non v'è più il mare, come prima aveva detto: Il mare restituì i morti che in esso erano  (Ap 20, 13). Allora infatti non vi 

sarà più questo tempo, agitato e turbolento con la vita degli esseri posti nel divenire, che ha espresso figuratamente con 
la parola "mare".   

 

Nella Gerusalemme dell'alto non vi saranno pianto e dolore.  
 

17. Continua: Vidi anche la città nuova grande Gerusalemme scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa ornata 
per il suo sposo. Udii allora una potente voce che usciva dal trono e diceva: Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli 

dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il "Dio con loro". E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, 

non vi sarà più la morte, né pianto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul 
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trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose  (Ap 21, 2-5). Si dice che questa città discende dal cielo perché è dal cielo 

la grazia con cui Dio le ha dato vita. Per questo le si dice anche per mezzo di Isaia: Io sono il Signore che ti dà vita  (Is 
45, 8 (sec. LXX)). E dal cielo fin dalla sua origine discende, da quando continuamente i suoi cittadini aumentano nella 

successione del tempo, con la grazia di Dio che viene dall'alto mediante il lavacro di rigenerazione nello Spirito Santo 

mandato dal cielo. Ma col giudizio di Dio, che sarà l'ultimo, mediante il suo Figlio Gesù Cristo si manifesterà il suo 
splendore così grande e così nuovo in modo che non rimarranno tracce della tarda età, giacché i corpi della soggezione al 

divenire e alla morte di una volta passeranno alla immunità dal divenire e dalla morte. Mi sembra quindi proprio di 
eccessiva mancanza di riguardo attribuire questo evento al tempo presente, in cui la città regna col suo re per mille anni. 

Dice infatti molto apertamente: E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi non vi sarà più la morte, né pianto né lamento né 

affanno. Chi dunque è così idiota e insensato in una ostinatissima diatriba da affermare che negli affanni di questa 
soggezione alla morte, non dico il popolo santo, ma ciascuno dei santi trascorra, trascorrerà o abbia trascorso la vita 

senza lacrime e sofferenze? Piuttosto quanto uno è più santo e pieno di un santo desiderio, tanto più è abbondante il suo 
pianto nel pregare. E' la voce di un cittadino della Gerusalemme di lassù che dice: Le mie lacrime sono divenute il mio 

pane giorno e notte  (Sal 41, 4); e: Ogni notte laverò nel pianto il mio letto, inonderò di lacrime il mio giaciglio  (Sal 6, 7); 
e: Il mio gemito non ti è nascosto  (Sal 37, 10); e: Il mio dolore si è esasperato  (Sal 38, 3). E sono certamente suoi figli 

coloro che gemono come sotto un peso, da cui non vogliono essere spogliati, ma rivestiti dall'alto, affinché ciò che è 

soggetto al morire sia assorbito dalla vita  (Cf. 2 Cor 5, 4). E sono quelli stessi che, avendo le primizie dello Spirito, 
gemono interiormente perché attendono l'adozione a figli, la redenzione del proprio corpo  (Cf. Rm 8, 23). E lo stesso 

Paolo era certamente cittadino della Gerusalemme dell'alto e lo era ancor di più quando per gli Israeliti, suoi fratelli 
secondo la stirpe, aveva in sé una grande tristezza e nel suo cuore una continua sofferenza  (Cf. Rm 9, 2). La morte non 

sarà più in questa città soltanto quando si dirà: Dov'è, o morte, il tuo ardire? Dov'è, o morte, il tuo pungolo? Il pungolo 

della morte è il peccato  (1 Cor 15, 55-56). Certamente non vi sarà quando si dirà: Dov'è? Ora invece non un qualunque 
debole cittadino di quella città ma lo stesso Giovanni grida nella sua lettera: Se diciamo di essere senza peccato, 

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi  (1 Gv 1, 8). Anche in questo libro, intitolato l'Apocalisse, vi sono molti 
concetti oscuri per spronare il pensiero del lettore e ve ne sono pochi, dalla cui chiarezza si possano investigare gli altri 

con impegno, soprattutto perché ripete le medesime espressioni in molte forme da sembrare che enunci concetti diversi, 
sebbene si riscontri che enuncia i medesimi in forma diversa. Si eccettuano però le frasi: Asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi, non vi sarà più la morte, né pianto né lamento né affanno. Infatti con tanta chiarezza sono stati espressi questi 

concetti sulle condizioni fuori del tempo e sull'immortalità ed eternità dei santi, poiché soltanto in quel tempo e spazio 
non vi saranno tali sofferenze, che non dobbiamo cercare o leggere nella sacra Scrittura pensieri più evidenti se 

ritenessimo questi oscuri.   
 

In Pietro cielo e terra nel cataclisma finale.  

 
18. Ora vediamo che cosa ha scritto l'apostolo Pietro sul giudizio. Dice: Verranno negli ultimi giorni uomini che 

scherniranno con ironia, si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: Dov'è la promessa della sua venuta? 
Infatti da quando i nostri padri sono morti tutto procede come al principio della creazione. Ma costoro ignorano, perché lo 

vogliono, che i cieli esistevano da lungo tempo e la terra dall'acqua e ordinata mediante l'acqua dalla parola di Dio, e che 

per queste cause il mondo di allora scomparve sommerso dall'acqua. Ora i cieli e la terra attuali sono stati reintegrati 
dalla medesima parola e riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione dei reprobi. Ma voi non dovete 

perdere di vista, carissimi, che un solo giorno davanti a Dio è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Il 
Signore non ritarda la promessa nel modo con cui alcuni concepiscono il ritardo, ma attende con pazienza per voi perché 

non vuole che alcuno perisca ma che tutti si riconcilino con la penitenza. Verrà il giorno del Signore come un ladro e in 
esso i cieli con grande fragore passeranno, gli elementi si dissolveranno con un incendio, la terra e le creature, che in 

essa sono, saranno distrutte dal fuoco. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere 

voi nella santità della condotta perché aspettate e vi disponete alla venuta del Signore, mediante la quale i cieli si 
dissolveranno e gli elementi bruciati saranno ridotti al nulla? Noi aspettiamo dunque secondo le sue promesse nuovi cieli 

e nuova terra, nei quali dimora la giustizia  (2 Pt 3, 3-13). Nel passo Pietro non dice nulla della risurrezione dei morti, ma 
abbastanza della fine del mondo. Ricordando poi l'avvenuto diluvio sembra che abbia voluto in certo senso avvertirci sul 

nostro modo di credere in quali proporzioni alla fine dei tempi questo mondo scomparirà. Dice appunto che al tempo del 

diluvio fu distrutto il mondo che allora esisteva, e non soltanto la terra ma anche i cieli, sebbene in essi riscontriamo lo 
spazio atmosferico, il cui volume l'acqua, crescendo, aveva superato. Dunque tutta o quasi tutta l'atmosfera, che 

denomina il cielo o meglio i cieli, ma questi in basso non quelli in alto, dove sono disposti il sole, la luna e le stelle, era 
ridotta a una massa liquida. Così era scomparsa assieme alla terra, il cui primo aspetto era stato distrutto dal diluvio. Ora 

- dice - i cieli e la terra attuali sono stati reintegrati dalla medesima parola e riservati al fuoco per il giorno del giudizio e 
della perdizione dei reprobi  (2 Pt 3, 7). Quindi quei cieli e quella terra, cioè quel mondo, che scomparve col diluvio e fu 

reintegrato con la medesima acqua, è destinato all'ultimo fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione dei reprobi. 

Non dubita infatti di parlare, a causa di una radicale trasformazione, della futura perdizione anche degli uomini, pur 
conservandosi il loro essere, sebbene negli eterni tormenti. Qualcuno può chiedere, se dopo l'avvenuto giudizio questo 

mondo brucerà prima che siano reintegrati il nuovo cielo e la nuova terra, dove saranno i santi nel momento della 
conflagrazione, perché è indispensabile che essi, avendo un corpo, siano in un determinato spazio. Posso rispondere che 

saranno nelle parti più alte, dove non salirà la fiamma di quell'incendio come neanche l'acqua del diluvio. Avranno infatti 

un corpo tale da stabilirsi dove vorranno. Ma non temeranno neanche il fuoco di quel divampare fulmineo, perché sono 
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resi immuni dalla morte e dal divenire, se il corpo, ancora soggetto a morte e corruzione, dei tre individui poté rimanere 

illeso nella fornace ardente  (Cf. Dn 3, 8-24).   
 

L'Anticristo in Paolo ai Tessalonicesi...  

 
19. 1. Noto che si devono tralasciare molti brani del Vangelo e degli Apostoli sull'ultimo giudizio di Dio, affinché questo 

libro non si estenda in un'eccessiva lunghezza, ma non si deve tralasciare affatto l'apostolo Paolo. Egli, scrivendo ai fedeli 
di Tessalonica, dice: Vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e della nostra comunione 

con lui di non lasciarvi così facilmente confondere nel pensiero e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, né da 

qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente, affinché nessuno v'inganni in 
qualche modo. Prima infatti dovrà venire l'apostata e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della rovina, colui che si 

contrappone e s'innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto fino a sedere nel tempio di Dio, 
ostentandosi come Dio. Non ricordate che, mentre ero ancora tra voi, venivano dette queste cose? E ora sapete ciò che 

impedisce la sua manifestazione affinché avvenga a suo tempo. Il mistero dell'iniquità è già in atto. Frattanto chi ora lo 
trattiene lo trattenga, finché esca di mezzo e allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della 

sua bocca e lo annienterà con la luce della sua venuta, perché la presenza dell'empio avverrà nella potenza di Satana con 

ogni specie di portenti, di segni e prodigi di menzogna e con ogni sorta d'empio inganno per quelli che si perdono, perché 
non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. Perciò Dio invierà loro una giustificazione dell'errore affinché 

credano alla menzogna e così siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito 
all'iniquità  (2 Ts 2, 1-11).   

 

... con qualche difficoltà d'interpretazione...  
 

19. 2. Non v'è dubbio che ha espresso questi concetti sull'Anticristo e che non si avrà il giorno del giudizio  (2 Ts 2, 2), 
considerato come giorno del Signore, se prima non verrà colui che egli chiama apostata fuggitivo, evidentemente, da Dio 

Signore. Se questo epiteto si può applicare rettamente a tutti gli empi, molto di più a lui. Però è incerto in quale tempio 
sederà, se sulla rovina del tempio costruito dal re Salomone ovvero nella Chiesa. L'Apostolo non considererebbe tempio di 

Dio il tempio di un dio o di un demone. Perciò alcuni sostengono che nel passo per Anticristo non s'intende il capo stesso, 

ma in senso figurato tutto il suo corpo, cioè la moltitudine di uomini che a lui appartiene come capo. Pensano inoltre che 
anche in latino più correttamente si dice, come in greco, non nel tempio di Dio, ma: segga in qualità di tempio di Dio, 

come se egli sia il tempio di Dio che è la Chiesa. Diciamo, ad esempio: Siede in qualità di amico, cioè come amico, o altri 
casi in cui si è soliti esprimersi con questo tipo di linguaggio. Una riflessione sulla frase: E ora sapete ciò che impedisce la 

sua manifestazione; sapete, cioè, che cosa è in ritardo e qual è la causa della dilazione affinché avvenga a suo tempo. 

Poiché ha detto che lo sapevano, non ha inteso dirlo apertamente. Perciò noi, che non sappiamo quel che essi sapevano, 
desideriamo ma non siamo in grado di giungere, sia pure con insistenza, a ciò che pensava l'Apostolo, soprattutto perché 

i concetti, che ha aggiunto, rendono più astruso il significato. Infatti che significa: Già il mistero dell'iniquità è in atto. 
Frattanto chi ora lo trattiene lo trattenga, finché sia tolto di mezzo, e allora sarà rivelato l'empio  (2 Ts 2, 6-7)? Io 

confesso che proprio non capisco quel che ha detto. Tuttavia non passerò sotto silenzio le ipotesi di uomini che ho avuto 

possibilità di ascoltare o leggere.   
 

... in riferimento a Roma e ai falsi Cristiani...  
 

19. 3. Alcuni pensano che si è parlato dell'impero romano e che perciò l'apostolo Paolo non lo ha voluto esprimere 
apertamente per non incorrere nell'ingiusta accusa che auspicasse a danno dell'Impero di Roma, mentre ci si 

riprometteva che fosse perenne. Poteva sembrare che nella frase: Il mistero dell'iniquità è già in atto  (2 Ts 2, 7) avesse 

voluto che vi si ravvisasse Nerone, le cui azioni apparivano come quelle dell'Anticristo  (Cf. Girolamo, In Dan. 11; Sulpicio 
Severo, Hist. 2, 29). Perciò alcuni ipotizzano che risorgerà e diverrà l'Anticristo. Altri invece pensano che non sia stato 

ucciso ma allontanato segretamente affinché fosse ritenuto ucciso e rimanesse nascosto vivo, nel vigore dell'età in cui era 
quando fu creduto morto finché al momento opportuno riappaia e sia restituito al regno  (Cf. Tacito, Hist. 2, 8; Svetonio, 

Nero 57). Ma a me sembra molto assurda l'incomparabile ubbìa dei sostenitori di tale ipotesi. Tuttavia non assurdamente 

si ritiene che il pensiero, espresso dall'Apostolo con le parole: Frattanto chi ora lo trattiene lo trattenga finché esca di 
mezzo  (2 Ts 2, 7), si riferisca all'Impero di Roma, come se fosse detto: Frattanto chi ora comanda comandi finché esca 

di mezzo, cioè sia tolto di mezzo. Non v'è dubbio che in: E allora sarà rivelato l'empio, è indicato l'Anticristo. Alcuni invece 
pensano che le frasi: Sapete che cosa impedisce la sua manifestazione, e: Il mistero dell'iniquità è già in atto  (2 Ts 2, 6-

8), siano dette soltanto dei malvagi e dei falsi cristiani, che appartengono alla Chiesa, finché giungano a un numero tale 
da costituire un numeroso popolo per l'Anticristo e che questo è il mistero dell'iniquità perché sembra occulto. Pensano 

che per questo l'Apostolo esorta i fedeli a perseverare con fermezza nella fede che professano, dicendo: Frattanto chi ora 

lo trattiene lo trattenga finché sia tolto di mezzo, cioè finché esca di mezzo alla Chiesa il mistero dell'iniquità che ora è 
occulto. Pensano che al medesimo mistero si riferisca quel che nella sua lettera dice Giovanni evangelista: Ragazzi, 

questa è l'ultima ora e come avete udito che l'Anticristo dovrà venire, di fatto ora molti sono divenuti anticristi; da questo 
conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Che se fossero dei nostri, certamente 

sarebbero rimasti con noi  (1 Gv 2, 18-19). Come dunque, affermano questi testi, prima della fine, in quest'ora che 

Giovanni considera l'ultima, sono usciti dalla Chiesa molti eretici, che egli reputa come molti anticristi, così alla fine 
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usciranno da essa tutti coloro che non apparterranno a Cristo, ma all'Anticristo, e allora si manifesterà.   

 
... ma tutto rientra nel giusto giudizio di Dio.  

 

19. 4. Dunque gli esegeti, chi in un senso chi in un altro, interpretano le astruse espressioni dell'Apostolo. Tuttavia non 
v'è dubbio sul suo pensiero, che cioè Cristo non verrà a giudicare i vivi e i morti  (Cf. 2 Tm 4, 1), se prima non verrà il suo 

avversario, l'Anticristo, a trarre in errore i morti nell'anima, sebbene attiene a un giusto giudizio di Dio che da lui siano 
tratti in errore. Infatti: La sua presenza - come ha scritto - avverrà nella potenza di Satana con ogni specie di portenti di 

segni e prodigi di menzogna e con ogni sorta di empio inganno per quelli che si perdono  (2 Ts 2, 9-10). Allora sarà 

slegato Satana e agirà mediante l'Anticristo con ogni sorta di prodigi in forma sorprendente ma menzognera. Di solito si 
controverte se questi fatti sono stati considerati segni e prodigi di menzogna, perché l'Anticristo ingannerà i sensi umani 

attraverso immagini illusorie, in modo che sembra eseguire quel che non esegue; ovvero se, quantunque quei fatti 
saranno veri prodigi, trascineranno all'inganno coloro i quali crederanno che possano verificarsi soltanto per volere di Dio, 

perché ignorano l'ardimento del diavolo, soprattutto quando riceverà un potere che non ha mai avuto. Quando infatti 
cadde il fuoco dal cielo e con una sola vampata distrusse la numerosa servitù assieme ai numerosi armenti di bestiame 

del santo Giobbe e un turbine di venti investendo e abbattendo la casa uccise i suoi figli, non si trattò d'immagini illusorie, 

tuttavia furono opere di Satana, al quale Dio aveva concesso il potere  (Cf. Gb 1, 13ss). Quindi soltanto alla fine apparirà 
per quale loro aspetto quei fatti sono stati considerati prodigi e segni di menzogna. Ma per qualunque di essi sia stato 

enunziato quel concetto, saranno tratti in errore con quei segni e prodigi coloro che lo meriteranno, perché - dice 
l'Apostolo - non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. E non ha dubitato di aggiungere queste parole: Perciò 

Dio invierà loro una giustificazione dell'errore affinché credano alla menzogna. Quindi Dio manderà il diavolo a compiere 

questi fatti, egli con un giusto giudizio, sebbene l'altro li compia con una ingiusta e malvagia deliberazione. Affinché - 
soggiunge - siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all'iniquità  (2 Ts 2, 10). 

Quindi i giudicati saranno tratti in errore e i tratti in errore saranno giudicati. Ma coloro che sono giudicati saranno tratti 
in errore con quel giudizio di Dio arcanamente giusto e giustamente arcano, con il quale non ha mai cessato di giudicare 

fin dall'inizio del peccato della creatura ragionevole. Invece coloro che sono tratti in errore saranno giudicati con l'ultimo 
palese giudizio da Cristo Gesù che giudicherà molto giustamente, perché fu giudicato molto ingiustamente.   

 

In Daniele le quattro bestie e i dieci re.  
 

23. 1. Daniele svolge la profezia sull'ultimo giudizio in modo da preannunziare che anche l'Anticristo verrà prima e da 
sviluppare l'esposizione dei fatti fino al regno eterno dei beati. Dopo aver visto in visione profetica quattro bestie, che 

simboleggiano quattro regni, e il quarto sconfitto da un re, in cui si ravvisa l'Anticristo, e dopo questi fatti il regno eterno 

del Figlio dell'uomo che evidentemente è il Cristo, dice: Cadde nell'angoscia la mia coscienza, io Daniele, per il mio stato 
interiore, e le visioni della mia mente mi turbavano. Mi accostai - soggiunge - a uno di coloro che stavano in piedi e 

chiedevo a lui il vero significato di tutti quei fatti ed egli me ne diede la spiegazione  (Dn 7, 15-16). Poi espone ciò che ha 
udito da colui, al quale aveva chiesto su tutti quei fatti e come se gliene desse la spiegazione, così continua: Le quattro 

grandi bestie rappresentano quattro grandi regni che sorgeranno dalla terra e saranno sterminati; i santi dell'Altissimo 

riceveranno il regno e lo possederanno nel tempo e fino al tempo dei tempi. E chiedevo - aggiunge - con insistenza sulla 
quarta bestia, che era diversa da tutte le altre e molto terribile perché aveva denti di ferro e artigli di bronzo, che 

mangiava e stritolava e il resto se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Chiedevo anche delle dieci corna che aveva 
sulla testa e sull'ultimo corno, che era spuntato e davanti al quale erano cadute tre delle prime corna e sul motivo per cui 

quel corno aveva occhi e una bocca, che parlava di grandi imprese, e perché appariva più grande delle altre corna. Io 
guardavo e quel corno faceva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il Vegliardo e fu resa giustizia ai santi 

dell'Altissimo e giunse il tempo in cui i santi possedettero il regno  (Dn 7, 17-22). Daniele dice di avergli chiesto queste 

spiegazioni. Poi, soggiungendo di seguito quel che aveva udito, dice: E disse (cioè quel tale, al quale aveva chiesto, 
rispose e disse): La quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che prevarrà su tutti i regni, divorerà la terra, la 

stritolerà e la calpesterà. Le dieci corna significano che sorgeranno dieci re da quel regno e dopo di loro ne sorgerà uno, 
che supererà nel male i precedenti, abbatterà tre re e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo; 

penserà di mutare i tempi e la legge e gli sarà concesso per un tempo, più tempi e la metà di un tempo. Si terrà poi il 

giudizio e gli toglieranno il potere per sterminarlo e distruggerlo del tutto. Allora il regno, il potere e la grandezza dei re, 
che sono sotto il cielo, saranno dati ai santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e 

obbediranno. Qui ha fine il discorso. Io, Daniele. Molti pensieri mi turbavano, il colore del mio volto si cambiò e ho 
conservato nel mio cuore queste parole  (Dn 7, 23-28). Alcuni hanno spiegato che i quattro regni sono quelli degli Assiri, 

Persiani, Macedoni e Romani. Coloro che desiderano sapere con quale criterio abbiano dato tale spiegazione leggano il 
libro del prete Girolamo su Daniele, compilato con competenza e metodo  (Cf. Girolamo, Comm. in Dan. 7, 1ss). 

Comunque anche chi legge sonnecchiando non può dubitare che si deve sopportare, sia pure per breve tempo, lo 

spietato regno dell'Anticristo contro la Chiesa, fino a che, con l'ultimo giudizio di Dio, i beati posseggano il regno perenne. 
Anche dal numero dei giorni, che sarà indicato in seguito, appare chiaro, e talora nella Scrittura è indicato col numero dei 

mesi, che un tempo, i tempi e una metà di tempo sono un anno, due anni e una metà, e perciò tre anni e mezzo  (Cf. Dn 
12, 12). Può sembrare che nel passo in latino questi tempi siano indicati in forma indeterminata, ma sono stati indicati al 

duale che il latino non ha. Come il greco, così si dice che lo abbia l'ebraico. Sono stati quindi definiti "tempi", ma come se 

fossero due tempi. Confesso di essere preoccupato che ci inganniamo sui dieci re, che l'Anticristo incontrerebbe nelle 
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persone dei dieci individui e così egli arriverebbe impreveduto, giacché non esistono tanti re nel mondo romano. Perciò 

col dieci può essere simboleggiato l'insieme dei re, dopo i quali egli verrà. Così con mille, cento e sette è simboleggiato il 
più delle volte un tutto e con molti altri numeri che al momento non occorre ricordare.   

 

 
Convergenza di Daniele e Matteo.  

 
23. 2. In un altro passo il medesimo Daniele scrive: Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere 

delle nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo sarà salvato tutto il tuo popolo che si troverà scritto nel libro. Molti di 

quelli che dormono sotto un mucchio di terra si sveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e all'infamia 
eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e i giusti come le stelle per sempre  (Dn 12, 1-3). 

Questo brano è molto simile al pensiero del Vangelo soltanto sulla risurrezione dei corpi morti. Difatti nel Vangelo si dice 
che i morti sono nei sepolcri  (Cf. Mt 27, 52-53), e qui che dormono sotto un mucchio di terra o, come altri hanno 

tradotto: nella polvere della terra ; nel Vangelo si dice: avanzeranno, qui: si leveranno in piedi; lì: quanti fecero il bene 
per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna  (Gv 5, 28-29); in questo passo: gli 

uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e all'infamia eterna. Non si ritenga divergente il pensiero perché nel Vangelo è 

detto: Tutti coloro che sono nei sepolcri, invece nel brano il profeta non ha detto che tutti, ma: molti di quelli che 
dormono sotto un mucchio di terra. Talora la Scrittura usa molti per tutti. Anche ad Abramo fu detto: Ti ho reso padre di 

molti popoli  (Gn 17, 5), e in un altro passo il Signore dice: Nella tua discendenza saranno benedetti tutti i popoli  (Gn 22, 
18). Sulla risurrezione anche allo stesso profeta Daniele si annunzia poco dopo: Anche tu va' a riposarti; vi sono ancora 

dei giorni per il compimento di tutto; riposerai e ti rialzerai per la tua sorte alla fine dei giorni  (Dn 12, 13).   

 
  

La settima epoca e il sabato senza fine (De Civitate Dei 22,30.5).  
 
Se anche il numero delle epoche, confrontato ai giorni, si calcola secondo i periodi di tempo che sembrano espressi dalla 

sacra Scrittura, questo sabatismo acquisterebbe maggiore evidenza dal fatto che è al settimo posto. La prima epoca, in 

relazione al primo giorno, sarebbe da Adamo fino al diluvio, la seconda dal diluvio fino ad Abramo, non per parità di 
tempo ma per numero di generazioni, perché si riscontra che ne hanno dieci ciascuna. Da quel tempo, come delimita il 

Vangelo di Matteo, si susseguono fino alla venuta di Cristo tre epoche, che si svolgono con quattordici generazioni 
ciascuna: la prima da Abramo fino a Davide, la seconda da lui fino alla deportazione in Babilonia, la terza fino alla nascita 

di Cristo  (Cf. Mt 1, 17; Agostino, De Gen. c. Man. 1, 23: NBA, IX/1). Sono dunque in tutto cinque epoche. La sesta è in 

atto, da non misurarsi con il numero delle generazioni per quel che è stato detto: Non spetta a voi conoscere i tempi che 
il Padre ha riservato al suo potere  (At 1, 7). Dopo questa epoca, quasi fosse al settimo giorno, Dio riposerà quando farà 

riposare in se stesso, come Dio, il settimo giorno, che saremo noi. Sarebbe lungo a questo punto discutere 
accuratamente di ciascuna di queste epoche; tuttavia la settima sarà il nostro sabato, la cui fine non sarà un tramonto, 

ma il giorno del Signore, quasi ottavo dell'eternità, che è stato reso sacro dalla risurrezione di Cristo perché è allegoria 
profetica dell'eterno riposo non solo dello spirito ma anche del corpo. Lì riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, 

ameremo e loderemo. Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere al 

regno che non avrà fine? 
 

 
 


