
 Apocalisse:"Le cose che stanno per accadere"

volume 3°

Nota bene: “Le cose che stanno per accadere” sono fatti sociali, di 
portata molto vasta, che segnano la storia dell’ umanità. Di detti 
fatti, le “Rivelazioni” dell’ Apocalisse ci rivela le cause occulte, e 
che stanno dietro le apparenze visibili.

I fatti sociali sono:
 la guerra, 
la guerra civile, 
la carestia, 
la morte, con tutto  il seguito di dolori e di angosce che i 

detti fatti comportano.
La persecuzione
Il terremoto
Cerchiamo anche di capire i termini usati

dall’ Apocalisse:

Sigilli: significano eventi non comprensibili e misteriosi.

Coppe: significano calici, che richiamano il calice in cui Gesù 
ravvisò gli eventi della Sua Passione.  

Trombe: significa gli allarmi, che chiamano alla vigilanza e al 
combattimento; danno il segnale di un appuntamento: quello della 
fine. 

APOCALISSE CAPITOLO 5 
IL LIBRO SIGILLATO E L’AGNELO

 
Col  capitolo  5  dell'Apocalisse        Giovanni,  e  noi  attraverso  lui,  siamo   

chiamati ad entrare più profondamente       nella rivelazione, e nella esperienza   



di  Dio  che  inaugura        come un nuovo  capitolo  nell'esercizio  del  supremo   
po      tere.  

“E vidi  nella  destra di  Colui  che sedeva sul  trono,        un libro scritto di   
dentro e di fuori, sigillato con sette si      gilli”.      

La precedente visione del cap. 4       ci ha messi dinan      zi alla potenza del   
Trono      , il prosieguo della visione nel       cap. 5       ci pone dinanzi alla destra      ,   
essa stessa simbo      lo della potenza:       siamo dinanzi all'esercizio   
dell'onni      potente azione di Dio, che si esprime attraverso inizia      tive e realtà,   
prima non rivelate.       Come nelle visioni del       cap. 4 Colui che siede sul trono   
signoreggia l'immen      sa opera della creazione e ne riceve adorazione, così   
nel  le visioni del cap. 5 Dio rivela ed assume l'impegno di       compiere la   
redenzione.       «E vidi nella destra di Colui       che sedeva sul trono un libro   
scritto di dentro e di fuo      ri sigillato con sette sigilli»   (Ap 5,1)       

“Poi vidi ritto, in mezzo   al Trono... un Agnello, in piedi, che pareva come   
sgozza      to»      . Ap 5,6.   

Sono due novità       che appaiono, prima non       viste, nella destra di       Colui che   
siede sul Trono      , il libro,       e in mezzo fra il trono, i quattro animali e i   
vegliardi, l'A  gnello.     

Il libro sigillato (5,1-5)

1              E vidi nella destra di Colui che sedeva sul trono, un       libro scritto di   
dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli.       2. E vidi un Angelo potente che   
a gran voce esclamava: « Chi       è degno di aprire il libro e rompere ì sigilli?   
». 3. Ma né in cielo, né in terra, né sotto la terra, nessuno poteva aprire il  
libro,né  guardarlo.  4.  Ed  io  piangevo  molto,  perché  non  s'e      ra  trovato   
nessuno degno d'aprire il libro, né di guardarlo.        5. Ma uno dei vegliardi   
mi disse: « Non piangere! Ecco, il        Leone della Tribù di Giuda, la radice   
di David, ha vinto, per aprire il libro e rompere i suoi sette sigilli».

Cosa indichi  quel  libro  vede gli  esegeti  non del  tutto        d'accordo nelle   
determinazioni più particolari.   

Ma  per  tutti    quel  libro,  prima  di  ogni  definizione  più  particolare,   
rappre  senta  «un modo immaginario  per  esprimere  che  Dio  regge    l'intera   
storia      :  che  il  suo  progetto,  nonostante  gli  sbagli        degli  uomini,  si  attua   
irresistibilmente e che l'uomo non si   deve allarmare per i trionfi apparenti del   
male,    trovando  in    ciò  dei  fondamenti  della  speranza  »  Donatien  Mollat,   
l'A  pocalisse una lettura per oggi, Boria, Roma, 1985 p. 65.  
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In più             quel libro             è un volume, cioè un rotolo      , e non un codice.  
Se  fosse  apparso  un  codice,  l'immagine  avrebbe  riman  dato  ad  un   

documento di archivio.
Come volume, l'immagine rimanda a Ez 2,9-10.
Nel testo di Ezechiele        il  rotolo è aperto      ,        parla di la      mentazioni, gemiti e   

pianti.    La  mano  di  un  Angelo  lo  tende    al  Profeta    perché  lo  mangi  e  ne   
sperimenti  la  dolcezza  del    sapore  e  le  doglie  che  seguiranno  nell'atto  di   
vivere quel  l'evento.  

Detta visione ispira direttamente Ap 10,8-11      .   
In en      trambi i casi l'esperienza del rotolo aperto consente di as  similare un   

messaggio che deve ispirare la predicazione pro  fetica.         
In Ap 5 il rotolo appare non aperto      ,        nella parte inter      na, e sigillato con   

sette sigilli.         
Questi sigilli indicano un       segreto   che deve essere custodito e l'autorità che   

si fa ga  rante del valore reale di quanto è scritto      .   
Tutto è segreto       e tutto avverrà.  
Che il rotolo sia scritto        nella parte esterna, dove può       essere letto  , e   nella   

parte interna, dove non può essere letto  ,    dice che il contenuto letto da fuori   
resta indecifrabile.     

Per   essere decifrato deve essere letto anche nella parte inter      na.   
Ma per leggere questa   bisognerà rompere i sigilli.     
Per    questa caratteristica di libro sigillato il  testo rimanda al      l'oracolo di   

Isaia (Is 29,11):   «Ogni visione è divenuta per   voi come le parole di un libro   
sigillato. Lo si da a qualcuno che sappia leggere, dicendogli: « Leggilo ». Ed 
egli ri  sponde: « Non posso, perché il libro è sigillato».  

Oppure si da il libro a qualcuno che non sa leggere,       dicendogli:   «Leggilo».         
Ed egli risponde:   «Non so legge  re».   Pierre Prigent conclude la sua analisi   

sul simbolo del    rotolo affermando, che esso rimanda o a tutta la Bibbia        o   
all'Antico Testamento. (P. Prigent: o.c. p. 186-187). 

In       entrambi i casi si tratta del libro contenente il Piano di       Dio  .       
Vi si trova celato «ciò che deve accadere in seguito,   ossia la profezia degli   

avvenimenti  futuri,  l'annuncio  di        un futuro visto  come introduzione  alla   
Fine».   P. Prigent,   o.c. p. 186.  

Tornando  alla  visione      ,  Giovanni,  più  che  al  contenu      to  del  libro,  è   
interessato       ad un altro fatto      ,       assolutamente       importante  .       
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Posto che il libro è sigillato si troverà qualcu  no capace di aprire i sigilli e   
di svelare il mistero ?

Questo interrogativo è chiamato alla coscienza del veggente,   e tramite lui   
alla nostra coscienza,   da un Angelo forte   che proclama a gran voce      :        “chi è   
degno di aprire il libro       e di scioglierne i sigilli ?”       (Ap 5,2).  

Il  libro,  che  contiene  il  disegno  di  Dio  nel  suo  tutto        e  nella  sua   
infallibilità,             è leggibile, ma a condizione che       se ne sciolgano i sigilli.         

I sigilli sono sette      , cioè il libro è       totalmente       sigillato.   
Esso cioè resterà       del tutto nascosto       o sarà del tutto rivelato: a condizione,   

che si sciolgano i       sigilli.  
 
Chi svelerà il segreto       ?  

Da questo  punto  l'azione  dell'Apocalisse  si  svolge  su    tre  piani      :        quello   
celeste      ,       quello terrestre       e       quello inferna      le      .   

Le  immagini  corrono  dall'uno  all'altro,        partendo  da        quello  celeste             per   
riflettersi  su  quello  terrestre       e        rimbal      zare  su  quello  infernale      ,        da  cui  si   
riversano come un ri      gurgito sulla terra.  

L'Angelo potente       lancia, dunque, a gran voce il ban      do      , per vedere       se vi sia   
qualcuno degno       di appressarsi al       trono e di ricevere il Libro dalla mano di   
Dio, per aprir      ne i sigilli.   

Per comprendere la Parola di Dio occorre es      sere in qualche modo come   
Dio.     

Per questo  Dio,  volendo    comunicarsi  all'uomo      ,        lo  ha creato  a  propria   
immagine  e        somiglianza,   secondo  un  modello  divino    elaborato  in  Ge  sù   
Cristo      .   

Se l'uomo non attinge la dignità del figlio di       Dio, tutti i misteri e tutte le   
parole di Dio restano impe      netrabili per lui.   

Poiché             non si trova al mondo una creatura degna di ricevere il Libro       e       di   
aprirne i sigilli      ,       Gio      vanni piange forte      .   

Tutto  il  mondo        sarebbe  stato  condan      nato  ad  un  pianto  senza  fine      ,  se   
Cristo non fosse venuto       e non avesse aperto i sigilli, mutando il nostro pianto   
in       beatitudine.  
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Nel Vangelo Gesù riconosce, che la vita umana, chiusa   tra la nascita e la   
morte,       è prigioniera dell'angoscia e del       dolore  .       

Angoscia e dolore e morte sono essi stessi misteri  :   cioè realtà sigillate che   
l'uomo non può chiarire a sé stes  so, se un intervento rivelatore della potenza   
di Dio non       ne annulla il potere annientante      .   

Ma l'uomo,       chiuso nella       sua esistenza fra nascita e morte  , non vede scampo   
e piange    sconsolato      .  Il  Vangelo  di  Matteo  ricorda  il  grido  di  Ra      chele  in   
Rama,        che piange i suoi figli perché, colpiti da        morte      ,        non sono più      .  (Mt   
2,18)

Giovanni rapito in estasi vive, abbandonato a sé stes      so, un momento di   
sconforto invincibile.         

In lui vive il pian  to «definitivo» di tutta l'umanità      .   
Ma lo soccorre il do      no della rivelazione.         
Uno dei vegliardi lo richiama dalla       tristezza di quel ripiegarsi su sé stesso,   

a noi tanto conna  turale, e lo richiama alla realtà      .   
«Non piangere più»       di      ce: Gesù ha vinto.   
Di colpo quella realtà opprimente        di        tenebre e di morte si dissolve come   

l'incubo       di un sogno       cattivo.  
Giovanni ci trascina sull'onda della visione a guarda      re a Gesù, indicato,   

attraverso  l'annuncio  profetico  di  Gia  cobbe,        come  il  leone  della  tribù  di   
Giuda       (Gn 49,9)       e di       Isaia       11,10,       il rampollo della radice di lesse il padre di   
Davide, menzionato nel testo.

Attraverso  questi  riferimenti  eloquenti     si  sottolinea,  che    la  capacità  di   
aprire i sigilli compete a Gesù,             «in primo        luogo in quanto compie in sé le   
profezie dell'ANTICO TESTAMENTO»,   P. Prigent o.c. p. 190.   

In più gli compete come vincitore, e vin  citore in un senso ben preciso:   
cioè, in quanto vincitore       sulla morte, mediante la resurrezione  .       

Vincitore sulla mor  te, e quindi sul peccato, di cui la morte è stipendio.  
La  terribile  domanda  gravida  di  angosciosa  consape  volezza        era  stata   

posta dall'Angelo pieno di forza      .   
La ri      sposta    atta a convertire il lutto in gioia   è data    da uno qual  siasi dei   

vegliardi  :  cioè    da uno di  quegli  uomini  che pos  sono illuminare  la  storia   
umana della luce della meta fi      nalmente conquistata  .       

Questo  vuoi  dire  che  la  certezza  del  la  gioia  pasquale     eroga  la  sua   
consolazione  , effetto dello   Spirito Santo donato dal Risorto e accolto da chi   
crede        nel  Risorto,    a  misura  che  ogni  uomo  ,  nel  suo  cuore,    emigra  dalla   
immaturità delle sue immaginazioni e delle sue   paure, verso la maturità delle   
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certezze che promanano dalla   luce del Risorto, vincitore del peccato e della   
morte.

Uno dei vegliardi   si rivolge a Giovanni, con l'esortazione che Cristo soleva   
rivolgere agli afflitti:   «Non pian  gere !»         

C'è uno degno di prendere il Libro e di aprirne       i sigilli      :       il Leone della   
tribù di Giuda, la cui vittoria       era stata vaticinata da Giacobbe: la Radice di   
David, che ha       conquistato il Trono,       riservato a Lui da tutta l'eternità.  

Allorché  Primazio  scriveva:    «La  Chiesa  piangeva  nel  la  persona  di   
Giovanni, sotto i fardelli dei peccatori»,             esprimeva questa sofferenza in modo   
più efficace di Schne  pel:       «Una tristezza profonda grava sull'umanità, perché   
non riesce a decifrare la propria storia».

«L'annuncio della vittoria riportata dal Leone della       tribù di Giuda, dalla   
progenie di David, è il messaggio pa  squale della resurrezione di Cristo dai   
morti;   in  quel  punto  e  in  quel  preciso  momento  Egli,  col  pieno  dominio   
ter  restre,       ha rivelato che Dio stesso ha colmato l'abisso sca      vato tra Lui e la   
creatura, nella persona di quest'uomo       ebreo, e che ha esaltato quest'ultimo   
r      endendolo parteci      pe del Suo dominio su tutta la creazione».  

La comparsa dell'Agnello       (5, 6-7)  

6.  Poi  guardai,  ed ecco in mezzo fra il  trono e  i  quattro  animali  e  i  
vegliardi,  un Agnello,  in piedi,  che pareva come essere  sgozzato;  aveva 
sette coma e sette occhi, che sono i       sette Spiriti di Dio, mandati per tutta la   
terra. 7. Ed Egli venne       e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul   
trono      .  

«      Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quat      tro esseri viventi e   
dai vegliardi un agnello come im      molato».      

Si parla di Gesù.
Non dobbiamo dimenticare che già nel  primo incontro di  Giovanni con  

Gesù,       Giovanni aveva sentito il Bat      tista indicare Gesù con le parole: « Ecco   
l'Agnello di Dio»     Gv 1,36.  

Questo titolo  attribuito  a Gesù fece tanta impressio      ne ed esercitò  tale   
fascino, che Giovanni seguì Gesù.         

Il        Vangelo dice:    «e  i  due discepoli,  sentendolo  parlare  così,    seguirono   
Gesù»       Gv 1,37.  
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Nella  sua vita  di  discepolo,  Giovanni        ebbe modo di        ravvisare  in  Gesù   
l'Agnello profetizzato nel Deuteroisaia             53,7.  

Conviene leggere quella profezia per vedere Gesù   sot  tomesso alla passione   
«come  agnello  condotto  al  macello,    come  pecora  muta  dinanzi  ai  suoi   
tosatori e non apre la       sua bocca»       Is 53,7.  

Il  testo  rivela    il  valore  espiatorio   e    salvifico   della  sua    volontaria   
sottomissione alla morte,  e annuncia la resur      rezione.        «Dopo il  suo intimo   
tormento vedrà la luce...»       Is 53,11.  

Le  esperienze  vissute  con    Gesù  morto  e  risorto   hanno    evidenziato  alla   
coscienza  dell'evangelista        la  straordinaria  forza  della  profezia  insita   
nell'agnello pasquale       (Es       12,13).      

«In  questa  linea  è  da  spiegare  l'insistenza        sul  sangue        dell'agnello  e   
sull'effetto del suo sacrificio      ,  che assicura        la redenzione dell'umanità (Ap   
5,9), come un tempo, nel  la prima Pasqua, aveva riscattato Israele dalla terra di   
schia  vitù.  

«Se  si  tiene  presente  la  connotazione  escatologica  delle    celebrazioni   
pasquali, riesce più  facile ammettere la possibilità di un'identificazione tra 
Gesù e l'agnello pasquale escatologico, il cui sangue assicura una redenzione 
definitiva e perfetta, universale (Ap 5,9).

« La maggior parte dei commentatori si ferma qui, proponendo di vedere  
nell'agnello apocalittico il risultato di un incrocio tra l'agnello pasquale e il  
servitore-agnello». P. Prigent, o.c. p. 193.

La visione mostra Gesù ritto,  cioè vivo  ,  dopo la sua       immolazione, cioè   
dopo la sua morte. 

Giovanni  rivive  la  sorpresa di  quella  esperienza  storica  della  sua  vita 
descritta   in Gv 20,19 ss e in Le 24,36-43, quando il Risorto si mo  strò vivo per   
quaranta  giorni,  con  molte  prove,  agli  apostoli  prescelti  da  Dio  ad  essere 
testimoni  . 

La  visione  rievoca  tutta  questa  esperienza  e  la  proietta  in  avanti 
illuminando  la  storia  con  il  combattimento  e  la  vittoria,  attribuiti 
all'Agnello. 

L'espiazione  ed  il  perdono  del  peccato,  e  la  Resurrezione  con  il 
conseguente dono dello Spirito destinato a trasformare e riempire tutta 
la terra (cfr Ap  5,6) sono fatti reali capaci di ribaltare tutta la realtà e 
tutta la storia. 

Giovanni lo apprende in un modo nuovo   e deve       comunicarlo a noi, che con   
lui conduciamo una vita con  sacrata al servizio di Gesù      .
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Si annunzia un leone vittorioso e compare un agnello       immolato  ! 
Impressionante contrasto di una Pasqua che precede il Venerdì Santo! 
È una visione  davvero piena di con  trasti quella dell'Agnello   «sgozzato» 

che  sta  «in  pied  i!» «Gesù  Cristo,  rivestito  dell'Onnipotenza, 
dell'Onniscienza, della pienezza dello Spirito, campeggia sulla scena come 
unico vincitore». 

I segni della pienezza dello Spirito, che sono al tempo stesso i simboli 
del Regno e della       Scienza       che competono a Cristo, sono le sette corna e i sette 
occhi.
« Ed egli venne »: era nel mondo, ma il mondo non lo conobbe; venne in casa 
sua e i suoi non lo ricevettero (cfr. Gv 1,10-11); venne incarnandosi, nascendo 
a Betlemme e vivendo sottomesso a Nazaret  ; venne nel tempio, ven      ne al   
Giordano chiamato da Giovanni Battista, e da lui       additato come Agnello di   
Dio; venne all'assolvimento della missione, venne alla morte, alla sepoltura,  
alla resurrezione, all'ascensione per assidersi alla destra del Padre e 
inviare sulla terra lo Spirito Santo a completare l'opera Sua nella Chiesa  ; 
continua a venire ogni giorno negli eventi  , 

Egli che è l'evento per eccellenza, ma gli uomini conti      nuano a non   
accoglierlo. 

Ma a coloro che lo accolgono raccomanda: Dite quello che avviene e 
non vi scandalizzate       di me       (cfr. Mt 11,4-6).

«E prese il libro»

E da notare  che tutta la potenza dell'Agnello si mani      festa in quel suo   
venire per prendere il libro, per assume  re in sé l'adempimento della volontà   
di Dio, già segnata       in quel libro.  

Gli uomini nella loro libertà volgono le spalle a quella volontà di Dio, pur 
loro  offerta,  e  celebrano  una  libertà        di  contrapposizione  e  di   
sradicamento  . 

Si fingono padroni dell'essere che non sono capaci di creare  .
Manomettono e fanno l'esperienza della morte e dell'andare a vuoto, 

verso un nulla immaginario, effetto della loro increduli      tà      . 
Non così l'Agnello vincitore  , che inizia il cammino di una nuova umanità, 

che rivela  quale  forza sia  concessa,  da    Dio,  a  chi  viene  per  prendere  il   
libro.

«Lui che ha sofferto nella propria persona la storia del   mondo  , è l'unico che 
lo può aprire. Il mondo prende a muo  versi in senso definitivo   solo a partire dalla 
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Sua morte e dalla Sua esaltazione. Lui, il Cristo, ci fa conoscere le decisioni   di   
Dio a riguardo del mondo, perché è Lui la decisione       che Dio ha preso nei   
riguardi del mondo  . Egli compie il       destino del mondo, essendo Egli stesso   
il suo destino»  .

Il Gesù che apre i sigilli è il Gesù morto e risorto nella pienezza della sua 
potenza (sette corna) e della sua on  niscienza (sette occhi).   

In tale sua potenza agiva la potenza della «destra» da cui prese il libro: 
cioè la potenza del   Padre      . 

In questa visione tutto è tanto solenne da evidenziare reali relazioni tra 
Figlio e Padre  , che restano come modelli validi per il nostro stesso rapporto 
con la volontà   di Dio da compiere e col Padre divino.       

Nel  prendere  dalla  destra  del  Padre  il  rotolo  ,  Gesù  vive  quanto  volle 
rivelare prima di morire. «Le parole che vi dico non le dico       da me, ma il   
Padre che è in me compie le sue opere». Gv 14,10.

L'atto  di  prendere  il  libro  significa  che  Gesù  visse,  in  sé  stesso,  il 
disegno di Dio contenuto nel libro. 

In Lui sot  tomesso totalmente al Padre      , il Padre stesso potè irraggiare la 
sua potenza, che è potenza di amore  : di amore che crea, che perdona, che 
ricrea, che chiama, che coinvolge.

Tutta la creazione risente di questa forza di resurrezione che, vinta la 
morte,  attraversa  ogni  essere  e  tutti  li  unisce  in  un  movimento 
irresistibile.

Gesù vive il mistero e lo svela.
All'atto della  consegna del libro all'Agnello        da parte        di Dio  , il  mistero 

viene svelato agli Angeli bramosi di co  noscerlo       (cfr. 1 Pt 1,12).
Colui  che  è  stato  manifestato nella  carne,  giustificato  dallo  Spirito,  è 

contemplato dagli Angeli esaltato nella glo  ria       (cfr. 1 Tm 3,16).
Gesù è venuto a compiere le profezie, come incarnazione della Parola. 
Per tutta la vita Egli si è confrontato  con le Scritture ed  ha cercato in 

esse la propria linea di condotta. 
Luca  ci  dice  che  in  Lui  si  manifestava  progressivamente  la  sapienza  a 

partire dalla fanciullezza (Le. 2,52).
Ciò  che  conosceva  di  scienza  divina,  come  Verbo,  non  dispensava 

l'Uomo -  Gesù dal  cercare la  volontà del  Padre,  alla  luce dello Spirito 
Santo, nella parola ispirata della Legge e dei Profeti.

In  Gesù  morto  e  risorto  l'amore  del  Padre  per  l'uomo  fu 
completamente svelato. 
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Gesù  conformandosi  al  Padre  ne  condivise  l'amore  ,  e  rifiutato  , 
condannato  ,  torturato   ed  ucciso,   non  rifiutò  l'uomo  a  Lui  donato  dal  
Padre, ma       lo amò      . 

Amando perdonò ed espiò. 
E  ripresenta  al  Padre  l'uomo amato  da  Lui,  Figlio,  come dono  del 

Padre, al di là di ogni peccato voluto dall'uomo. 
Quell'essere amato       redense l'uomo       ed il creato tutto, si sentì chiamato 

e coinvolto, e reso capace a sua volta di volgersi al Signore Crocifisso con 
pentimento ed amore.

Appena risorto,  Gesù  non salì  al  Padre  ,  ma tornò rin      novando quel  suo   
amore.   

Entrò,  con  vittoriosa  potenza,  mentre  i  cuori  erano  anch'essi,  come  le  
porte, chiusi per timore.   

Entrò,  e  vincendo  lo  spavento  e  la  gioia  ,  rientrò  vivo  tra  i  vivi,  così  
semplicemente, come se nulla fosse   successo      . 

In tal modo   annullò di colpo tutto il  buio del  venerdì santo,  tutto lo 
smarrimento  del  sabato  santo,  e  gli  stessi  tormentosi  dubbi  di  quella 
domenica di Resurrezione. 

Annulla la morte e richiama alla vita; alla vita non solo del corpo, ma 
anche del cuore.

In Apocalisse 5, come in Apocalisse 1,  le visioni fondanti irraggiano la 
potenza di Gesù che cambiò, in vita  di amore, la morte, e rivelò, nella 
resurrezione,  la vittoria    del Padre,       che non è disposto ad assistere inerte 
alla morte del peccato e alla conseguente putrefazione dei suoi figli, ma ha 
il potere di ridonare la vita nella resurrezione e lo esercita.

Questa  nuova   morte,  inedita  fino ad allora,  e  da allo      ra  offerta  come   
effettiva proposta ad ogni uomo  , questa morte nuova  , non subita, ma 
assunta  come  chiamata  ad  accedere  al  Padre  e  alla 
gloria,  aperta alla Resurrezione,  è l'evento reale che può cambiare il 
lutto in danza. 

Tale        esperienza  e  tale  annuncio  destano  tutto  il  creato      ,  che  as      sumendo   
cetre, coppe e profumi, cantando preghiere di       riconoscimento e di adorazione,   
intona la festa della Gloria.  
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L'adorazione tributata all'Agnello (5,8-14)

 Dopo che Egli ebbe preso il libro, i quattro animali e i ventiquattro 
vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle 
coppe d'oro, piene di profumo, che sono le preghiere dei santi. 9. E 
cantavano un cantico nuovo, dicendo: « Tu sei degno di prendere il libro e 
di aprine i sigilli, perché Tu sei stato ucciso e ci hai riacquistati a Dio, da 
ogni tribù e lingua e popolo e nazione, 10. e ci hai fatti re e sacerdoti per 
Iddio nostro, e regneremo sopra la terra ». 11. E guardai, e udii la voce di  
molti angeli intorno al trono e ai quattro animali e ai vegliardi, e il loro 
numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, 12. che dicevano a 
gran voce: « Degno è l'Agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la  
ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode ». 13. Ed ogni  
creatura che è nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutto ciò 
che essi contengono, sentii che dicevano: « A colui che siede sul trono, e 
all'Agnello, la lode, l'onore, la gloria, e la potenza nei secoli dei secoli! ».  
14. E i quattro animali rispondevano: « Amen! » 
E i vegliardi si prostravano e adoravano.

Il Cielo esplode in un inno intonato dai quattro esseri  viventi,  seguito 
dai ventiquattro vegliardi e da tutti gli       Angeli  . 

Questa  solenne  liturgia  rispecchia  quella  che  si  ce  lebrava  nel  tempio  di   
Gerusalemme,  quando nell'ora  del      l'incenso un coro di leviti  salmeggiava al   
suono dei flauti. 

Qui le creature celesti accordano il loro coro con le preghiere dei santi, 
con l'umile culto della Chiesa terrestre.

La  creazione  che  senza  sosta  tributa  la  sua  adorazione  al  Creatore, 
adesso intona l'inno all'Agnello, 

Primogenito di ogni creaturaCristo esercitò in terra un dominio sulla 
natura  , che       gli ubbidiva docilmente in ogni circostanza  . 

Davanti  al  Suo  cenno le  tempeste  si  placavano,  la  malattia  e  la  morte 
abbandonavano la loro preda, i pani si moltiplicavano, l'acqua si mutava in 
vino. 

Ai Suoi conferì  gli stessi poteri   e  disse:  “Farete opere più grandi delle 
mie” (cfr. Gv 14,12). 
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Nella Chiesa ogni Santo, che vive le Scritture, diventa un taumaturgo, 
perché si compie in lui la parola di Gesù  .

Nella Trinità l'Agnello è comparso per dono gratuito del Padre, per 
offerta spontanea del Figlio, ma anche per l'intercessione dei santi.

Da quando  il primo giusto è morto ed il primo uomo  ha sofferto,  si è 
levata al cielo un'invocazione: «Vogliamo vedere la giustizia»; (cfr. 6,10) e 
la giustizia è apparsa sulla terra, come risposta all'intercessione dei santi. 

Non c'è Incarnazione senza l'intercessione dei Santi e i Salmi       altro non   
sono che la  lunga implorazione d'Israele,  per af  frettare  la  venuta  e  la   
vittoria di Cristo.   

Quando Gesù  nell'orto  invitò i discepoli a pregare con Lui,  concluse con 
loro la secolare implorazione, che per Lui avevano innalzato al Cielo tutti i 
Santi dell'Antica Alleanza.

La Chiesa  ha  raccolto  l'eredità  d'Israele e  facendo  sua,    per  renderla   
perenne, la preghiera di Gesù  ,  la accompagna al Sacrificio eucaristico,  eco 
terrestre della liturgia celeste. 

S.  Paolo  nelle  sue  lettere  per ben diciassette  volte   chiede  ai  cristiani 
d'intercedere per lui, affinché Cristo  gli apra la strada, e  sedici volte li 
assicura del suo costante ricordo a loro favore presso Dio. 

Se incontriamo un fratello in difficoltà, invece di dirgli:  «Prega affinché il  
Signore ti  aiuti»,  diciamogli:  «Vieni,  preghiamo insieme;  prego su di  te 
affinché il Signore ti liberi». Questo do      vrebbero fare   i genitori verso i figli, 
i figli verso i genitori, i coniugi reciprocamente, i maestri verso i discepoli, 
per obbedire al mandato di Gesù  : 

«Là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» 
(Mt 18,20).

All'adorazione dei vegliardi si associano gli Angeli; essi compaiono solo per il  
Messia e non costituiscono una semplice coreografia, ma ci incoraggiano con 
la loro presenza,  c'insegnano come dobbiamo lodare e adorare il Signore, 
ci  comunicano la  gioia  di  vivere,  come  loro,  al  cospetto  del  Trono  e 
dell'Agnello.

“Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché tu sei 
stato ucciso, e ci ha riacquistato a Dio,da ogni tribù e lingua e popolo e 
nazione e ci hai fatti re e sacerdoti per Iddio nostro e regneremo sopra la 
terra.” Ap 5,9-10.

«Degno è l'Agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ricchezza, 
la sapienza, la forza, l'amore, la gloria e la lode» Ap 5,12.
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C'è  un  rapporto  tra  dignità  e    amore  per  assumere  la  morte  in  forza 
dell'amore che vivifica perché dona e perdona.

Dove la  paura della  morte  imprigiona  nelle  angustie  di  vane difese, 
schiavi  della  paura,  perdiamo  l'amore,  perdiamo  la  libertà  di  amare, 
restiamo schiavi del peccato e siamo esposti ad ogni peccato. Opponiamo al 
fermento d'amore, che risuscita, un contagio che infetta ed uccide      .  

Con gli occhi fissi sull'Agnello che occupa da Risorto   il centro del trono,   
il  centro  della  storia  ,  il  centro  del  mo      vimento  di  adorazione  e  di   
glorificazione di tutti gli osannanti esseri del Cielo,  ci affidiamo, qui in terra, 
alle liturgie in cui i credenti si uniscono e accedono a quella ado  razione che li   
coinvolge nell'amore redentore e vittorioso.

Nell’ accostarci a queste rivelazioni fondamentali è necessario contemplare, 
immedesimandoci alle realtà evocate dai simboli.

La potenza del trono inquadra e regge tutta la creazione vista non passiva ed 
inerte, ma attiva, orientata, e come beatificata in un'estasi di amore adorante.

La potenza della «destra» che consegna «il libro» in   cui si rivela il disegno   
di Dio, provvido e salvatore  : «disegno» dove tutto è stabile, tutto è certo, e 
secondo  cui        la  Potenza  della  «Destra»   vincerà  ogni  male,  condanna  to   
all'annientamento anche per le sue interne dinamiche       distruttive.  

La potenza dell'Agnello, che si esprime nello sfuggire alla universale paura 
della  morte, e  che  anzi  assume  la  morte,  trasformandola  da  pena  del 
peccato, in occasione per  una scelta di amore verso il Padre, e verso gli 
uomini, vi  sti come dono del Padre  ; 

la potenza dell'Agnello, che inaugura un vittorioso confronto col male a Lui  
inferto dal pec  cato degli uomini  , non subendolo, scandalizzato; ma vincendolo 
mediante  lo  smascheramento della  intrinseca  sua  irragionevolezza  e 
debolezza,  e  ancor  più  superandolo attraverso  l'offerta di  un  amore 
misericordioso senza limiti:

La potenza dell'Agnello che si esprime nella resurrezione vissuta da Lui e 
promessa  ad  ogni  uomo:  vittoria  inconte  stabile  sulla  morte  e  su  tutta  la   
illusoria potenza del pec      cato  , che infligge la morte; 

La potenza dell'Agnello che ha il potere di mandare lo Spirito Santo in 
missione su tutta la terra.

La potenza   dell'Agnello che consente al trono e alla       « Destra       » di agire nel 
mondo  attraverso Lui,  perché non        volge le spalle al Dio e Signore  ,  ma nel 
vivere viene verso Dio, accede a Dio, per prendere da quella « Destra » il 
libro ed aprirlo; 
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La potenza dell'Agnello  che nel vivere il  Disegno salvifico scritto da Dio 
onnipotente in quel libro, si pone in tale adorazione, da coinvolgere il cielo, 
l'universo,  la  Chiesa  e  anche me in  quella  adorazione,  che libera  dalla  
paura,   e pone in estasi di amore verso la « Po      tenza»  .  

Dio c'è, è presente, agisce qui, ora, agisce in me e attraverso me, purché, 
in offerta d'amore, mi lasci liberare dal male e aiuti ogni uomo e la storia tutta 
a liberarsi dal       male  .

A questo punto le armonie celesti entrano in me.
In me entra la potenza e l'amore. 
La  preghiera  divenuta  adorazione  mi  abilita  ad  offrire,  invece  di 

possedere e di usare; mi abilita ad amare e a perdonare. 
Mi abilita a vedere Dio in tutto e tutto in Dio. 
La preghiera è divenuta estasi che libera quell'amore che è vita.

Questo effetto tanto innovatore sarà il dono di queste rivelazioni.
Allora comprenderò che «Apocalisse» non  significa  distruzione e paura, 
ma creazione, redenzione e       vittoria: e soprattutto salvezza.  

Così rigenerati   potremo       apprendere di più   come la salvezza sia il senso 
della storia. 

Ma questa certezza è legata ad un'altra certezza, quella   di sapere che Dio   
c'è, opera, e può operare attraverso me.

Posso, se voglio, passare, già oggi, da schiavitù a li  bertà      : sono già redento, 
ed in me agisce una potente forza di salvezza.

L'importante  è  restare  dinanzi  al  Trono,  alla  destra,  al  libro  e 
all'Agnello, in una vita, che vive il coraggio di accedere a Dio.

Apocalisse - Cap. 6

L'AGNELLO APRE I SETTE SIGILLI

La  meditazione  di  questo  testo  deve  partire  da  una  presa  d'atto 
fondamentale.

I  nostri  occhi,  prima  rivolti  a  ciò  che  accade  in  cielo,  ora  vengono, 
improvvisamente, rivolti a ciò che accade       in terra.  

È di scena l'Agnello nella funzione di Colui che, solo,   può aprire i sigilli,   
e li apre di fatto.

È di scena ciascuno dei quattro viventi.
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È di scena un misterioso «vieni».
Sono di scena quattro cavalli con i rispettivi cavalieri; con la descrizione 

degli effetti della loro azione sul mondo e sulla vita.
Sono di scena i martiri che hanno confessato Gesù  .

Sono  di  scena  flagelli  ,  ingiustizie   e  catastrofi   tali  da        provocare  la   
distruzione  dei  regni  e  la  riduzione  degli  stessi    Re  alla  più  assoluta   
impotenza.

Che vuoi dire tutto questo?
Per capirlo, dobbiamo riferirci alla esperienza del «male», che voluto, o  

subito, o anche portato a nostra cono      scenza dallo studio della storia e dalla   
informazione  quo  tidiana,  pone  un  interrogativo  angoscioso,  gravido  di   
mi      stero.  

Se Dio è onnipotente  e governa effettivamente anche        in terra  ,  come 
mai,  mentre in cielo tutto è visto nella  ado  razione e nella beatitudine  , 
essendo tutto creato, tutto conservato, tutto redento e salvato, in terra, poi, il  
male  ha        tanto  effettivo  potere,  da porci  nella  esperienza scorag-      giante  e   
paurosa di tante distruzioni e del dilagare tragico   della morte?         

Non dimentichiamo, che la morte è assurta a tale posizione di dominio 
sull'uomo da  ossessionarlo:  da  essere  addirittura  inferta  o  cercata; e  i 
vescovi italiani non   hanno mancato di segnalare la necessità di reagire a   
quel  la che hanno chiamato la cultura della morte      .

Il  male,  sotto  tante  forme,  getta,  dinanzi  alla  nostra  esperienza  con 
insistenza quotidiana, la nefandezza delle       sue manifestazioni      .

Reagiamo  distogliendo lo sguardo e con il  meccanismo delle  rimozioni 
psicologiche. 

In tal modo sfuggiamo il problema e diventiamo superficiali. 
Lo sappiamo:  ma è facile    adagiarsi nella apparente tranquillità di questo   

male mi      nore  . 
Poi, il male, viene a colpirci negli affetti. 
Ci  smentisce  l'immagine,  che  abbiamo  di  noi  stessi;  o  ci  scandalizza 

vedendolo vissuto da quelli che amiamo ! 
I genitori deb  bono a volte ravvisarlo nei figli      . 
Allora, il problema, lasciato da parte, si impone.
Ci interroghiamo sui nostri errori. 
E li ammettiamo, pure, ma ci domandiamo:   E Dio non mi aiuta?
Crediamo,  che  potrebbe  aiutarci,  ma  crediamo  anche  che  non  ci 

aiuterà. 
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Ci  dibattiamo  tra  richiami  a  credere  e  sfiducia  fatta  di  gretto 
realismo.

Intanto il male è li: si impone, velato di mistero. 
Il mistero del male dà forza al male.
Nell'Apocalisse  la  sezione  dei  sigilli vuole  appunto  illuminare  quel  

mistero,  in  modo  tale  da  togliere,  a  quel  buio  cattivo,  il  potere  di 
disorientare l'uomo, chiamato da Dio a combattere il male e a vincerlo.

A  tale  scopo  conviene  tenere  ben  presente,  che  un  messaggio 
fondamentale dell'Apocalisse  afferma, che Dio agi  sce      ,  nell'uomo e nella 
storia, qui in terra: e agisce come       potenza effettiva e vincente      .

Il punto storico da cui la forza vincente di Dio irraggia e si diffonde nel 
mondo è Gesù, Figlio di Dio fatto uomo: morto e risorto, detentore, non 
solo in cielo,  ma  anche in terra, di una effettiva potestà regale,  da cui 
ir      raggia  e  spande  nel  mondo      ,  lungo  tutta  la  storia  e  fino  ai  confini 
dell'universo, la sua azione redentrice e salvifica.

Parlando  di  Gesù,  il  Vangelo  di  Giovanni  lo  indica  come  luce  che 
risplende  nelle  tenebre;  non  accolto  dalle  tenebre,  ma  vincente  sulle  
tenebre (cfr. Gv 1,4-16).

Nell'Apocalisse  Gesù viene presentato presente ed attivo nell'avvento e 
nel decorso dei «sigilli». 

I sigilli, come sappiamo da Ap 5,2-5, sono misteri rivelati dalla Scrittura, 
ma non rivelati agli uomini. 

Essi  sono rimasti  impenetrabili  fino a  quando Gesù,  Agnello  di  Dio, 
Leone della tribù di Giuda e Germoglio di Davide, non venne e non   prese   
dalla « destra   », cioè dalla potenza del Padre divino, quel libro  ; cioè, fino 
a quando non ne abbia vissuto       i contenuti      . 

In tal  modo  come “Luce” infranse le  tenebre del  male  e  del  suo 
mistero.

In Gesù si vide, allora,  che tutto il male  non è poten      za  , ma debolezza; 
non è intelligenza, ma stoltezza. 

Il ma  le scaturisce dall'odio      : e chi fomenta l'odio,  pur fingen      dosi  mille   
ragioni,   odia «senza ragione»: Gv 15,25.

In più Gesù svelò la inconcludenza del male. 
Tutto il male che gli fecero, valse solo a farlo più buono.

Attraverso Lui, il Padre celeste ottenne che un cuore umano vincesse 
l'odio con l'amore:  cioè, con sentimenti divini di        misericordia, vissuti da   
cuore di uomo perché scelti e de  cisi da umana volontà libera      . 
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In questo l'Agnello aprì i sigilli, cioè tutti gli aspetti, le suggestioni e 
le prese del       male.   

Aprendo i sette sigilli vinse tutto il male. 
Immedia  tamente fu condiviso da Maria.       
Più  oltre  ,  dal  ladro  croci      fisso      ,  dai  soldati  divenuti  soccorritori  ,  dal  

centurione di      venuto testimone      ,  dal popolo che si batte il petto   e, via  via 
lungo la storia, attraverso la Chiesa, da tutti i santi       e i salvati      .

Così l'Agnello, che apre i sigilli, altro non è che Gesù tutt'oggi presente 
ed attivo: Gesù che cammina nella Chie  sa tra i sette candelabri   d'oro e 
tiene in mano le sette stel  le  . 

Induce i suoi a vincere il male. 
Rende storicamente vincente il bene sul male. 
Immette i  suoi  seguaci  in  terra,  nelle  offerte,  nelle  preghiere  e  nelle 

adorazioni celesti. 
Ottiene sequela ed adorazione.
Sono  di  scena  come  cause  dei  misteriosi  sigilli  ciascuno  dei  quattro 

esseri viventi. 
Sappiamo, che essi non sono che simboli per esprimere l'universo stesso,  

da Dio crea      to e rivolto a Dio in perenne adorazione  . 
Questo nella sfera celeste: (cfr. Ap 4,6-8)
In  terra  la  presenza  della  creatura  agisce  attraverso  il  grido  o 

l'espressione di un misterioso «Vieni».
In Apocalisse 22,17 e 20,  il «vieni» torna come desiderio, come scelta, 

come azione  e  come vita  della  sposa,  docile  agli  impulsi  dello  Spirito 
Santo.

«Lo Spirito e la sposa dicono: «vieni!».
E chi ascolta ripete: «Vieni !» «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,17-20)
La sposa è la Chiesa come popolo di Dio. 
È anche ogni  uomo nella  tensione  amorosa del  suo desiderio  e  della 

finalizzazione della propria vita. 
Animati dallo Spirito Santo,  Chiesa e fedeli  chiedono ed effettuano la 

venuta di Gesù: una venuta mistica attraverso il Gesù vissuto nella Chie      sa e   
nella fede, in attesa della venuta finale, in cui, quel       « vieni » già oggi attivo e   
goduto, avrà definitivo e pieno adempimento  .

Nell'avvento  dei  sigilli  il  « vieni  » è chiamato da ciascuno dei  quattro  
simboli, espressivi delle forze create ed   attive.       

In  cielo  esse  sono  saldamente  agganciate  e  sottomesse  alla  potenza  del 
trono. 
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Sono, quindi, nelle mani del Creatore. 
Qui, in terra, esse appaiono come autonome. 
Agiscono in tale  direzione da chiamare  eventi  che sono        flagelli  ,  cioè 

sono mali. 
Quei  mali,  che  non  ci  saremmo aspettati,  prodotti  da  esse,  dopo 

averle viste adoranti in cielo e governate da Dio. 
Ci sembra di capire che la nostra libertà creata, pur       venendo da Dio e   

destinata a tornare a Dio,   in terra, nel      l'oggi storico, può esprimere desideri,   
progetti  di vita,  azio  ni  ed effetti  storici,  tali  da non realizzare il  bene della   
sot  tomissione alla volontà di Dio  , ma il male di eventi, che,   essendo flagelli,   
si presenteranno cattivi e misteriosi. 

Tuttavia,  il  guasto  fisico  e  morale di  tanto  male  non  sfuggirà alla 
onnipotente presenza ed azione del Creatore.

Attraverso l'«Agnello» Dio vincerà quel male,  riordinerà   le dinamiche 
distruttive  dei  flagelli,  facendoli  servire  alla  esaltazione  del  suo  amore 
redentore. 

E lo farà attraverso Gesù uomo, inserito, in forza della “Incarnazione”, 
nell'ambito delle creature libere  . 

Sarà appunto nell'esercizio della libertà umana di Gesù   che il male, vinto 
da Dio, sarà, in forza di Dio, vinto anche dall'uomo  .

Possiamo così avvicinarci alla meditazione  dei sigilli,  comprendendo come 
in realtà il peccato chiama ed accumula misteriosi dolori e distruzioni, ma 
Dio opera attra      verso il Redentore  ; nello stesso tempo e nello stesso luo  go Dio   
opera e vince!

Primo sigillo: la guerra (6,1-2)

1. E quando l'Agnello ebbe aperto il primo dei sette sigilli, io vidi e sentii  
il primo dei quattro animali che diceva come con voce di tuono: « Vieni! » 2. E 
vidi subito apparire un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco,  
e gli fu donata una corona, ed egli uscì vincitore per vincere ancora.
2.

Mentre  l'Agnello,  che  in  virtù  del  suo  sacrificio  detiene  un  dominio 
universale, accentra su di sé la visione e delle creature celesti osannanti e delle 
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imminenti  cavalcate  devastataci,  entrano  in  azione  i  quattro  viventi,  che 
sottolineano l'apertura di ciascun sigillo.   

L'interpretazione del  primo cavaliere  è problematica        e  costituisce  uno   
dei  punti  controversi  dell'Apocalisse  ;  si  tratterebbe di  una  figura  con 
funzione positiva   e come tale  potrebbe rappresentare Cristo vincitore   (5,5; 
19,11-16), oppure il Vangelo conquistatore del mondo (Me 13,10; Mt 24,14). 

Tuttavia, come giustamente osserva il Làpple, sembra strano che «dei 
quattro cavalieri dell'Apocalisse, solo tre siano forieri di sciagure e proprio il 
primo invece il simbolo del Cristo trionfante, o quanto meno del Vangelo 
vittorioso. 

Oltre  tutto,  ci  troveremmo  davanti  ad  un  doppione  difficilmente 
ammissibile come intenzionale; l'Agnello (6,1), che ha appena finito di aprire  
il  primo sigillo,  si  presenterebbe  di  colpo in  veste  di  cava  liere  sul  cavallo   
bianco.   

E  invece  tanto  ovvio  che  la  scenografia  immaginata  dal  veggente 
apocalittico  miri  a  fare  una  netta  distinzione  tra  l'Agnello  e  il  guerriero  
caracol      lante sul cavallo bianco »      .

Quando Giovanni scriveva l'Apocalisse,  Gerusalemme era caduta e i 
Romani vedevano seriamente minacciata la loro potenza. 

Dal  confine  orientale,  segnato  dall'Eufrate,  penetravano  i  Parti,  un 
popolo  di  acrobati  che  combattevano  con  l'arco,  cavalcando  cavalli 
bianchi ai quali veniva legata la coda affinché non venissero afferrati ed 
immobilizzati dal nemico.

I Romani usavano la fanteria, le famose legioni formate da 6648 soldati 
disposti  a  scacchiera,  che  si  muovevano  compatti  come un  solo  uomo, 
sterminando tutto al loro passaggio. 

I Parti smantellavano le legioni romane cavalcando intorno a loro in un 
carosello velocissimo e saettando le loro frecce, senza venir raggiunti dalle 
spade nemiche. 

I Romani temevano i Parti ed offrivano sacrifici e suppliche ai loro dèi, 
affinché  rendessero  invalicabile  l'Eufrate  ai  nemici  e  proteggessero 
l'Impero.

Poiché il testo non offre alcuna precisazione che per  metta di localizzare   
gli avvenimenti descritti nei sette sigilli,   conviene riconoscervi  una prima 
serie generale dei       giudizi divini  . 

Il  primo  cavaliere  è  l'emblema  della  guerra scatenata  dall'orgoglio  
umano, avido di successo e di do      minio.      
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L'uomo guerrafondaio disprezza la mitezza e chiama utopia il Regno dei 
Geli, alienazione il Vangelo e imbraccia l'arco per trionfare di tutti i nemici 
e conquistare il dominio del mondo. 

E  l'ambizioso  che  soccombe  alla  tentazione  ricorrente  di  Satana: 
“Diverrete come Dio” (cfr. Gn 3,5). 

“Tutti i regni della terra io ti darò, se ti prostri e mi adori” (cfr. Mt 
4,9).

Chiunque  crede  nella  forza  e  vuole  farsi  spazio  con  l'arco,  non  si  
contenta di vincere una volta, vuole aggiunge      re corona a corona, dominio a   
dominio; ma gli  effetti,  che    ne seguono mostrano,  a lungo andare, dove la   
iattanza trascina l'umanità. 

Il Salmista dice che gli empi e i malfattori guerrafondai affilano la loro 
lingua come una spada, scagliano parole amare come frecce avvelenate, 
per saettare        di nascosto l'innocente, all'improvviso, mentre non sospet  ta di   
nulla. 

Poi  escono  dal  nascondiglio  e  si  accostano  al    caduto,  con  l'ipocrita   
sollecitudine del soccorritore (cfr. Sai 64). 

E  l'ipocrisia  di  coloro  che  perseguitarono  Cristo,  i  quali    disprezzarono  il   
pentimento  di  Giuda, ma raccolsero  il  danaro  del  tradimento  e  dissero: 
Facciamo un'opera di uti      lità pubblica, così chiunque seppellirà un morto   
dirà che        siamo misericordiosi. Era il prezzo del sangue del Giusto,    ma i   
morti  misericordiosamente  sepolti  dovevano  fare  da        puntello  al  loro   
potere   (cfr. Mt 27,7; Zc 11,12-12).

La guerra è il primo dei sette sigilli, uno dei misteri       che l'uomo non   
riesce a spiegarsi a causa della sua assur  dità:       

Perché Dio la permette ? 
Perché la violenza trionfa e gli inermi sono conculcati? 
Cristo ha aperto i sigilli perchè ne ha fatto l'esperienza nella Sua 

persona: se dunque       non ci fosse stata la sete di dominio,   che sfocia nella 
guerra di conquista, Pilato non sarebbe stato costretto a mandare alla croce 
Cristo che, proclamandosi re, a dire dei Giudei, si opponeva a Cesare. 

Ma Cristo non difendeva con le armi un regno di questo mondo, Egli 
veniva per arrestare la spirale della violenza, offrendosi come Agnello 
che prendeva su di sé i peccati di tutti gli uomini, secondo l'immagine 
profetica del servo sofferente di Jahvè (cfr. Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 
52,13-15; 53,12).
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Secondo sigillo: la lotta civile (6, 3-4). 

E quando egli ebbe aperto il secondo sigillo, sentii il secondo animale, che 
diceva: « Vieni! ». 4. Ed ecco, uscì un altro cavallo, sauro, e a colui che lo 
cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, e di far sì che gli uomini si  
uccidessero fra di loro, e gli fu data una grande spada.

L'immagine del secondo cavaliere è concepita in mo  do troppo generico per   
scorgervi dei riferimenti storici pre  cisi  . 

Qualcuno vi vede un riflesso delle lotte che insangui  narono l'Impero dopo la   
morte di Nerone o della rivolta dei Bretoni contro i Romani negli anni 60-61   

«I  cavalieri  dell'Apocalisse  spazzano  il  cielo  degli  uomini  con  le    mani   
piene,  forse,  di  bombe atomiche,  ma essi  appaiono all'orizzonte  dei  nostri  
peccati e la loro corsa non termi      nerà prima dell'ora del grande Perdono      ».

Secondo P.  Claudel,  il  cavallo rosso è  «una mostruo  sa  caricatura  della   
virtù della Fortezza».

La fortezza autentica è quella che viene messa a servizio della propria 
sottomissione alla volontà di Dio, al Vangelo, per una effettiva imitazione 
di Gesù. 

Ogni  fortezza        messa  a  servizio  della  competizione,  sul  piano  degli   
inte  ressi o delle ambizioni, è debolezza di fronte al vizio      .

All'apertura del secondo sigillo,  all'ingiunzione del se  condo vivente  ,  ecco 
un  cavaliere  armato  di  una  grande  spa  da      ,  nel  quale  tutti  gli  esegeti 
ravvisano  l'immagine  della  guerra,  sia  internazionale,  sia  intestina,  sia 
rivoluzionaria.

 Le prime pagine  della  Bibbia  c'insegnano che la  prima conseguenza 
dell'orgoglio che si oppone a Dio   è il fratricidio  .

Da chi riceve il secondo cavaliere il potere di togliere la pace? 
Da chi riceve la grande spada? 
Non  certamente  da  Dio,  il  quale  è  come  costretto  ad  abbandonare  gli 

uo      mini alle conseguenze del rifiuto ostinato che Gli oppon      gono  . 
L'arco uccide meno della spada; 
la guerra stermina    meno della lotta fratricida,       in cui ognuno combatte  

come partigiano, celebrando i valori di una perenne resistenza,       per eliminare   
chiunque la pensi diversamente.
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Cristo aprì il secondo sigillo nell'ora in cui fu tradito da uno dei Suoi e, 
consegnato nelle mani dei nemici, subì e offrì la morte con cui ci riscattò 
dal dominio oppressivo di Satana e del mondo. 

Il cristiano deve aspettarsi, a sua volta, il tradimento da parte dei suoi   (cfr. 
Mt  10,21-22),  se  vuole  realizzare  in  sé  la  somiglianza  col  Figlio  di  Dio,  
tenendo  presente  l'ammonimento  di  Gesù:   «Guai  a  voi  quando  tutti  gli 
uomini diranno bene di voi perché in tal modo agivano i vostri padri verso 
i falsi profeti» (Le 6,26).

Tutti coloro che scatenano la lotta civile, la rivoluzio  ne armata in nome di   
un'ideologia in contrasto col Van      gelo,       sono falsi profeti      .

Terzo sigillo: la carestia (6,5-6)

 E quando ebbe aperto il terzo sigillo, sentii il terzo animale, che diceva: 
« Vieni! ». E vidi apparire un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una 
bilancia in mano. 6. E sentii come una voce in mezzo ai quattro animali, che 
diceva: « Due libbre ài frumento per un denaro e sei libbre d'orzo per un 
denaro; ma l'olio e il vino non li toccare ».

Il  terzo  animale,  in  cui  è  raffigurata  la  forza  intelli      gente  ,  chiama  il 
cavallo nero, simbolo della miseria, della carestia e della fame.

È dell'uomo affamare il proprio simile. 
Dio dà alla  terra di produrre cibo sufficiente  per tutti,  ma l'intelligenza 
umana non distribuisce  in modo equo i  beni  naturali;  essa elabora dei 
programmi con cui assegna il 75 % delle risorse   ad 1/3 della popolazione   
mondiale, lasciando agli altri 2/3   appena il 25%.       

Gesù ha tracciato il  ritratto dell'amministratore buono e fedele,  che 
provvede  ai  bisogni  di  tutti        coloro  che  vivono  nella  casa  secondo  le   
disposizioni  im  partite  dal  padrone  ;  ma  noi  preferiamo  imitare  il  servo 
iniquo,  l'economo infedele,  che  approfitta  dell'assenza  del  pa  drone   per 
gozzovigliare e percuotere i compagni di servizio, sottraendo loro il cibo 
(cfr. Le 12).

Quando in un paese sopraggiunge la carestia, il guadagno di un giorno 
basta appena per i generi di prima necessità, come il grano e l'orzo, perché 
c'è sempre chi specula sulla fame altrui. 

Testi di P. Massimo Rastrelli anno 201222



Gesù ebbe fame nel deserto;  non        fece nulla per saziare la propria fame,       
ma moltiplicò i pa  ni ed i pesci per la fame del popolo che lo aveva seguito   
nel deserto  . 

Gesù chiese un po' d'acqua alla samaritana,  ma mutò l'acqua in vino 
squisito, alla richiesta di sua Madre, per la gioia di due giovani sposi.

«Ma l'olio ed il vino non li toccare». 
Questa  disposi  zione  eccezionale       ha  dato  molto  da  pensare  agli  esegeti. 

Andrea di Cesarea fra gli antichi, Lohmeyer, Reisner, Forck fra i moderni, vi 
hanno visto un'immagine dei sa      cramenti  . 

D.  Barsotti,  invece,  vi  vede  paradossalmente  raf  figurato  il  superfluo  : 
«Perché  abbonda  quel  che  non  è  necessario,  mentre  è  sì  scarso  il 
necessario? 

Il  lus  so,  le  vanità,  mentre  manca il  pane a  una sì  gran parte  degli 
uomini?». 

Ebbene,  è  una  conseguenza  dei  peccati  sociali:  guerra,  lotta  civile,  
rivoluzione  armata  sono  peccati  sociali,  che  producono  quest'altro  peccato 
sociale: la fame dei popoli sottosviluppati. 

È la conseguenza dei vizi capitali dominanti in un mondo posto sotto la 
tirannia del maligno (cfr. 1 Gv 5,19).

Quarto sigillo: la morte (6,7-8)

. E quando ebbe aperto il quarto sigillo udii la voce del quarto animale che 
diceva: « Vieni! ». 8. E subito vidi apparire un cavallo verdastro e colui che lo  
cavalcava aveva nome la Morte, e lo seguiva l'Ade. E fu data loro autorità su un 
quarto della terra, per uccidere con la spada, colla fame, colla peste e mediante 
le fiere della terra.

Il quarto cavallo ha il colore della carne in putrefazione, simbolo della 
peste e delle epidemie che mietono vittime e riempiono i sepolcri. 

Il suo cavaliere non brandisce armi  , non reca in mano strumento di sorta  , 
ma viene       proclamato il suo nome: la Morte!   

La presunzione umana ha come esito finale un'immensa fossa comune.
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I  primi quattro flagelli  chiamati  dalle  forze  cosmiche  saranno sempre 
presenti  ed  operanti  nel  mondo  e  non  è  detto  che  vadano  a  colpire 
soltanto i popoli prevaricatori. 

Anche  nella  vita  di  Cristo  si  verificò  un  evento  che  Lo  portò  alla 
morte, ed Egli ci ha avvertiti, che il cristiano       si troverà sempre a vivere in   
un  ambiente  ostile: «vi  mando  come  pecore  in  mezzo  ai  lupi.  Hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (cfr. Mt 10,16-33). 

Cristo ha trasformato la morte in vita con la sua resurrezione,  per 
conferire alla nostra morte  il valore di una metamorfosi        e        di        un'offerta al   
Padre per la resurrezione dei fratelli  .
Ogni agglomerato umano è infetto; i sani resteranno tali se saranno 
immunizzati (cfr. Me 16,18), mentre i deboli soccomberanno. 

La malattia del Cristianesimo è il fariseismo: 
vi s'imbatte Cristo, 
vi s'imbatte la Chiesa, 
vi s'imbatte ciascuno di noi (cfr. Mt 16,6-12); 
non c'è da scandalizzarsi (cfr. Mt 24,6). 
La guerra, la lotta civile, la carestia, la morte ci saranno sino alla fine 

del mondo, ma non saranno esse ad estinguere l'umanità; infatti hanno il 
potere di colpire soltanto un quarto della terra  . 

Questi mali sono opera dell'uomo, che usa la propria intelligenza per 
sovvertire le forze della natura, per sopraffare il proprio simile, per 
ribellarsi alle leggi stabilite dal Creatore. 

La malattia del fariseismo tocca il suo punto critico  , quando       colpisce   
colui  , che esercita il potere in nome di Dio, per l'onore di Dio: 

Gesù dice: «Vi ho detto queste cose affinché non vi scandalizziate. Vi 
cacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà 
crederà di rendere un culto a Dio. E così vi tratteranno, perché non 
hanno conosciuto né il Padre né me» (Gv 16,1-3). 

Tutte le guerre di religione, che costituiscono la forma peggiore di 
guerra fra  tricida      , sono state preannunciate e spiegate da Gesù con queste 
parole, perché, chi adora « dio », ossia l'idolo usci  to dalle sue mani, senza   
conoscere il Padre, inevitabilmente ammazzerà il fratello e attirerà sulla 
terra tutti i flagelli annunciati dall'Apocalisse. 

Mentre agonizzava sulla croce, Gesù si vedeva circondato dai tori di 
Basan, da leoni ruggenti, da cani latranti: erano gli uomini resi bestiali 
dalla ferocia che, in ogni tempo, si sarebbero accaniti a trapassare le Sue 
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mani e i Suoi piedi, a trafiggere il Suo costato, a dividersi le Sue vesti, dal 
momento che Dio non veniva a tirarlo giù dal patibolo (cfr. Sai 22). 

Anche oggi Gesù ammonisce: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito  
dei farisei e dal lievito di Erode.   

Stato e Chiesa sono minacciati dallo stesso lievito perverso. 

Quinto sigillo: la persecuzione (6,9-11)

E quando egli ebbe aperto il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di  
quelli che erano stati uccisi per la parola l'Iddio e per la testimonianza 
che ne avevano dato. 10. E fidarono a gran voce, dicendo: « Fino a 
quando Tu che sei il Potente, il Santo, il Verace, tarderai a far giustizia e a 
domandar conto del nostro sangue a coloro che abitano la terra»? 11. Poi 
fu data a ciascuno di essi una veste bianca, e detto loro che si riposassero 
ancora un pò ' di tempo, fino tanto che fosse completo il numero dei loro 
compagni e lei loro fratelli, che devono essere uccisi così anche loro.

All'apertura  del  quinto  sigillo  Giovanni  vede,  sotto  l'altare  del  Cielo,  le 
anime di coloro che hanno versato il sangue per rendere testimonianza alla 
Parola. 

I martiri, quindi,    sono presentati come vittime immolate, il cui sangue,   
sede dell'anima, veniva sparso ai piedi dell'altare degli olo      causti  . 

Essi gridano verso Dio, chiedendo che il loro sangue venga tosto vendicato, 
ma questa preghiera, più intonata all'antica che alla nuova Alleanza, non trova 
esaudi  mento.   

Viene  loro  consegnata  una  veste  bianca,  segno  della  partecipazione  al 
sacrificio  dell'Agnello,  e  vengono  invitati  ad  attendere  pazientemente 
finché non sia portata a termine la Passione di Cristo, in tutte le membra 
del Suo Corpo mistico.

Cristo ci ha insegnato a non resistere al malvagio, ad apporre la mitezza 
alla violenza, per questo ha potuto aprire i sigilli e mettere in luce il contenuto 
del  Libro:  Non        resistere al  malvagio  ;  se uno ti  chiede il  mantello,  cedigli 
anche la tunica e se vuoi fare mille metri con te, fanne duemila; non voltare 
le spalle a chi ti chiede un prestito (cfr. Mt 5,39-42). 

La persecuzione è un vero strumento        di espropriazione      ;  il cristiano dev' 
essere disposto a morire ogni giorno, in tutti i sensi: al proprio piacere, 
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alle  proprie  comodità,  alla  propria  affermazione;  solo  così  sosterrà  il 
mondo e lo salverà insieme con Cristo. 

Essere cristiani vuoi dire partecipare al mistero del Cristo, e Cristo è 
Colui  che  ha  reso  testimonianza  col  Suo  sangue,  è  l'Agnello  immolato 
sopra l'altare. 

La santità è il sacrificio — sacrum facere — la consacrazione compiuta 
attraverso  l'immolazione,  la  morte.  I  Santi  sono  coloro  che  sono  stati 
trovati immolati... 

L'Agnello è sopra l'altare, i santi sotto l'altare, forse perché l'Agnello è 
risorto, i santi ancora hanno da risorgere »6. Quando l'iniquità diventerà 
tanto  grande  da  minacciare  di  coinvolgere  anche  gli  eletti,  allora  si 
chiuderà la scena del mondo.

Intanto  la  presenza  dei  martiri  lungo  tutto  il  decorso  della  storia 
dimostra la forza del Risorto che in essi agisce. Essi sono, in ogni tempo e 
in ogni situazione, più forti del peccato e della morte. In essi Cristo è amato 
più della stessa vita fisica.

I martiri, inoltre, provano che, dal male della persecuzione inferta dai 
peccatori, c'è da trarre due beni, altrimenti difficilmente conseguibili: la 
veste bianca e la stima della condizione di martiri.  Il  martirio subito è 
un'occasione  privilegiata  che  perfeziona  sia  il  «servizio»  da  rendere  a 
Cristo, sia la fraternità, verso gli uomini.

Per  essere  martiri,  non  basta  essere  uccisi,  ma  bisogna  morire, 
perdonando ed amando i  nemici.  Se,  poi,  l'amore per  Gesù  urge  a  tal 
punto da non lasciare albergare  nel  cuore né rancore, né vendette,  ma 
intercessione ed offerte espiatorie, questo è amore a tutta prova.

Chi è in questo amore,  è immune da ogni fragilità,  e        gode  di  una certa   
impeccabilità di fatto  .

Effonde, poi, nel medesimo tempo, tale forza di salvezza verso i peccatori, 
da rivelare ad essi, che le loro stesse  debolezze,  di fronte alle  seduzioni e 
tentazioni, possono       essere superate      . 

In  più,  col  suo  amare  e  perdonare evoca dai  recessi  più  remoti  della 
coscienza  umana quel  dovere  di  amare  e  di  riamare,  che  non  è  mai 
definitivamente estin  to nel cuore umano.  

Stupisce che i santi, i martiri, chiedano che sia vendicato il loro sangue. 
Questa  istanza,  superficialmente  con  siderata      ,  sembra  più  intonata  , 

dicevamo, all'Antico che       al Nuovo Testamento      . 
Ma bisogna guardare più profondamente.
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Che i martiri superino  , nell'amore, che hanno per Dio e per gli uomini, 
il male fatto dagli uomini  , questo non       toglie  , che nel loro amore debbano 
desiderare  che  i  peccatori  stessi  superino  in  sé  stessi  il  male  del  loro 
peccare.

Vendicare può significare  “retribuire”   il male a chi ha fatto il male, o 
può significare “ristabilire” l'ordine di un amore offerto e non corrisposto, 
violato dalla violenza inferta dai peccatori.

Gesù  sulla  croce  chiese  al  Padre  giustizia,  ma lo fece    invocando   
misericordia e perdono.   

La vendetta del Cro      cifisso fu il perdonare e il chiedere perdono   
al Padre.   

Il  sangue di Gesù Cristo presso l'Onnipotenza del Padre  gri  da più di   
quello di Abele,   chiedendo appunto perdono.

È  importante  notare  che  ,  chiedendo  perdono,  chiese  anche 
pentimento per i peccatori, e se lo chiese, l'ottenne. 

Così  nella  preghiera  dei  Martiri  dovremo  vedere  più  l'urgere  il 
ristabilimento del piano divino e dell'amore in tutti gli uomini,  che 
non il rancore che chiede una puni      zione feroce      . 

Ricordiamo l'esperienza di Giovanni riferi      ta nei Vangeli, quando, insieme al   
fratello Giacomo, chiese   a Gesù di far scendere fuoco dal cielo sui samaritani   
che       si erano rifiutati di accoglierlo.  

Gesù allora li rimproverò  . (Le 9,51-56).
L'Apocalisse, mentre afferma il potere vincente dell'Agnello, afferma 

in questo testo, e continuerà ad affermarlo sempre di più, la forza 
della preghiera. 

La preghiera si inserisce come forza positiva nell'urto tra la forza 
vincente dell'Agnello e l'ostacolo storico delle forze cattive 
individuate nello sviluppo dei primi quattro sigilli.

Poiché  il  sesto  sigillo  vedrà  l'esplodere  dell'urto  fino  alla    distruzione   
catastrofica dei regni,  la preghiera viene presentata come avente essa 
stessa parte nell'evento di quella definitiva catastrofe, che il sesto sigillo 
annuncia in prospettiva. 

Ci si può domandare che forza è mai quella della preghiera   da produrre   
distruzione e distruzione definitiva.   

Tutto  re      sterà  chiarito  nel  leggere  il  sesto  sigillo   se  «si  avrà  una 
prospettiva  di  realizzazione  completa  della  storia  della  salvezza,  sia 
sotto l'aspetto di distruzione del male che di potenziamento massimo del 
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bene. Tanta è l'energia propulsiva che l'Autore attribuisce alla preghiera». 
( U. Vanni, o.c. p. 99)

Dobbiamo ricordare che l'Apocalisse suppone che gli    ascoltatori siano   
riuniti in assemblea liturgica domenicale.

 L'Eucaristia si celebrava sulla mensa costruita fin dai       tempi antichi sui   
corpi dei Martiri  . 

Questi, ormai assunti       nella gloria  , non sono come trasferiti in una gioia 
spensie  rata.       

Essi amano Dio e il suo progetto. 
La loro preghiera urge, quindi, la realizzazione del piano di Dio.
 Ma gli  stessi    ascoltatori  vengono coinvolti  nel  loro amore  e  nella  loro   

preghiera.   
Difatti, nel catolo 5, versetto 7,  quando hanno visto attraverso Giovanni 

l'Agnello prendere il libro, hanno vista anche l'adorazione dei vegliardi, e in 
esse hanno viste chiamate in causa le loro preghiere, dei credenti,  cioè, 
ancora  impegnati in terra nel combattimento contro il male. Nelle coppe 
dei vegliardi, infatti, ardeva l'incenso, che altro non era che « le preghiere 
dei santi» Ap 5,8.

Le preghiere dei cristiani in ogni situazione e tempo  hanno un posto 
nell'adorazione e nella forza dell'Agnello.

«Non c'è preghiera che possa andare sprecata; tutte vengono valorizzate  
pienamente a livello di Dio e della       storia della salvezza che Dio sta portando   
avanti» U. Vanni o.c. p. 100.

Per  ora  fermiamo  qui  la  riflessione  su  questa  rivelazione  circa 
l'importanza della preghiera. 

Essa sarà ripresa in occasione dell'apertura del settimo sigillo  .

Sesto sigillo: il terremoto (6,12-17)

12.  E  vidi  e  quando  egli  ebbe  aperto  il  sesto  sigillo,  venne  un  gran 
terremoto. Il sole diventò nero come un sacco dì  crine e la luna diventò 
tutta come sangue; 13. le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando 
un fico, scosso da un gran vento, lascia cadere i suoi fichi vani, 14 e il cielo 
si  ritirò  come un rotolo  che  si  avvolge;  e  ogni  montagna e  isola  venne 
rimossa dal suo posto. 15. E i re della terra, e ì grandi tribuni, e i ricchi e i  
potenti, e tutti quanti, servi e liberi sì nascosero nelle caverne e fra le rocce 
delle montagne. 16. E  dicevano ai monti e ai massi: « Cadeteci addosso,  
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nascondeteci  dalla  faccia  di  Colui  che  siede  sul  trono  e  dall'ira  
dell'Agnello; 17. perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi potrà 
resistere? »

L'apertura del sesto sigillo annuncia gravi turbamenti  cosmici e i loro 
effetti sugli uomini. 
Questi sconvolgimenti, però, vanno intesi piuttosto in senso sociale.

L'enumerazione  delle  sette  condizioni  sociali comprende  l'intera 
uma  nità colta dal panico per l'imminente giudizio      : 

i re della terra, 
i grandi, 
i ricchi, 
i potenti, 
i tribuni, 
i servi, 
i liberi sono il corrispettivo del settenario cosmico: 
terremoto, 
eclissi di sole, 
luna mutata in sangue, 
caduta delle stelle
scomparsa del cielo, 
rimozione delle montagne e delle isole. 
Di  fronte  allo  sconquasso  generale  della  natura,  solo  Dio  resta 

immutabile. 
L'uomo ed il cosmo sono coinvolti nello stesso dramma di rovina e 

di salvezza.
Alla morte e alla resurrezione di Cristo la terra tremò. 
Alle donne che Lo seguivano sulla via del Calvario facendo cordoglio, 

Egli  rivolse  le  stesse  parole  riportate  dall'Apocalisse:  «Figlie  di 
Gerusalemme, non piangete  per  me, ma piangete  per voi  stesse  e  per i 
vostri figli. Perché, ecco, verranno giorni in cui si dirà:  Beate le sterili e  
quelle  che non hanno generato e le  mammelle che non hanno allattato! 
Allora si metteranno a dire alle montagne: Cadeteci sopra! E alle colline: 
Ricopriteli ! » (Le 23,28-30).

Agli  occhi del mondo il  Crocifisso era un malfattore,  ma la Sua luce 
eclissò quella del sole. 
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Se  tu  passi  attraverso  la  tribolazione  annunciata  dai  sigilli  ad 
imitazione  di  Cristo, vedrai  operarsi  in  te  un  grande  sconvolgimento, 
vedrai crollare tutte le tue certezze davanti all'unica verità  . 

Ci sono sofferenze provvidenziali, necessarie per dissipare certe illusioni. 
Se il  crollo di quelle montagne,  la  rimozione di  quelle  isole ti  permette  di 
vedere la Luce, che è Cristo, la luce del giorno ti diventa nera come un sacco 
di crine, la luna si tinge di sangue, le stelle delle tue attese cadono come fichi  
vani. 

Quelle stelle erano forse persone che tu vedevi ad un livello molto superiore 
al tuo, come vasi comunicanti da cui ti attendevi un arricchimento, ed ecco che 
scopri in loro un vuoto che t'impoverisce. 

Un vento impetuoso deve scuotere l'edificio, affinché cadano le impalcature 
e restino le strutture. 

L'uomo è sempre tentato di credersi un dio, perché abbraccia con lo 
sguardo l'orizzonte e quanto esso racchiude; ed ecco che in un attimo quel 
cielo  angusto,  in  cui  siamo  imprigionati come  in  una  bolla  d'aria,  si 
accartoccia, si ritira, lasciando il vuoto sul capo. 

Se la parola di Dio penetra in te, ti  trovi immediatamente faccia a faccia 
col tuo nulla:  se sei  una montagna inaccessibile,  se sei un'isola remota, la 
tem  pesta  di  Dio  ti  strappa  al  tuo  splendido  isolamento,  spezzando  la   
barriera corallina della tua autosufficienza  . 

Lo  stesso  crogiuolo  purifica  l'oro  e  scarta  la  scoria:   le  stesse  prove 
rendono acide alcune persone e sublimi altre. 

Se ti  accorgi di annegare  in un bicchiere d'acqua, spezza il bicchiere e ti 
sentirai libero. 

E necessaria una buona dose d'umorismo per ridere di sé stessi e non 
trasformare ogni filo di paglia in una trave.

I re, i grandi, i potenti della terra, quelli che hanno sempre ragione, che 
tengono il coltello dalla parte del manico,  i ricchi che strumentalizzano il 
potere insieme ai servi che si lasciano vilmente strumentalizzare,  i Pilato e 
gli  Erode di  ogni  estrazione  che  si  alleano  ai  danni  del  giusto  per  non 
perdere la poltrona,  tutti  coloro che opprimono dichiarandosi oppressi, 
andranno a nascondersi nelle caver  ne e chiederanno di essere sepolti   sotto 
quelle stesse montagne che essi hanno eretto, per sottrarsi all'ira di Colui 
del quale hanno disprezzato l'amore      .  

Queste  esperienze  spirituali  ci  mettono  in  condizione  di  capire  la 
portata del sesto sigillo. 

Esso guarda anche il presente, ma avviato verso il futuro.   
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«Gli  sconvolgimenti  descritti  in  6,12-17 sono simbolici  di  una presenza 
divina speciale. 

La natura, nel suo corso normale, manifesta indirettamente la presenza della 
gloria di Dio. 

La situazione  abnorme che si  determina  esprime un intervento di  Dio 
che,  proprio  mediante  il  confronto  spontaneo  con la  situazione normale  si 
rivela come diretto ed immediato. 

Si ha in definitiva il segno di una presenza di azione da parte di Dio, ma 
non  si  sa  ancora  quale  effetto  reale  e  concreto  la  presenza  di  Dio,  così 
simboleggiata, assumerà». U. Vanni, o.c. p. 40-41.

Il  tutto  ci  presenta  un  Dio  che  non  è  lontano,  chiuso  nella  sua 
beatitudine e indifferente al mondo. Dio non è indifferente nei riguardi 
del male.

La preghiera dei martiri e dei santi, che chiedono a       Dio di realizzare   
il suo piano, sono un approssimarsi dell'umanità alla « sensibilità di Dio 
verso il suo piano e la nostra storia. 

Dio agisce, e la sua azione verso il male,  intesa  a far prevalere il bene, 
viene espressa attraverso l'immagine dell' «ira» di Dio.

«L'ira di Dio e di Cristo avrà sul male una tale presa da distruggerlo  
radicalmente (6, 12-17)» U. Vanni, o e p. 40.

Così  anche  il  «gran  giorno  dell'ira  di  Dio» esprime        un  intervento   
particolare  da  parte  di  Dio  nella  storia  umana,  avente  per  scopo  la 
distruzione del male e il potenzia  mento del bene.  

Mentre, quindi, le realtà annunciate dal sesto sigillo, cioè l'intervento di 
Dio nella vita e nella storia degli uomini per la vittoria sul male, sono già in 
atto,  e  l'esperienza  verifica,  la  realtà  annunciata  si  proietta  verso  un 
futuro  in  cui  Dio  produrrà  la  catastrofe  totale  di  ogni  male  e  il 
risplendere libero di tutto il «bene». 

Allora il piano       di Dio sarà definitivamente attuato.  
Le realtà del sesto sigillo non sono, quindi, annuncio       di «sventure»,       ma 

sostegno di speranza e sbocco di vit      toria  . 
Mentre ancora tutto è incerto nel continuo avvicendarsi di bene e di male, 

tutto si avvia rapidamente verso un assetto definitivo. 
L'incanto  del  «bene»  finalmente  totale  e  definitivo  va  vissuto,  già  nel 

giorno quotidiano, in gioia e salvezza. 
Dove il male sembrerà definitivo e prevalente non si potrà reagire più 

con lo scoraggiamento e 11 fatalismo. 
Ma invocazione e certezza danno vittoriosa fortezza  .
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Apocalisse - Cap. 7

I SERVI DI DIO SEGNATI IN FRONTE 7, 1-3

Dopo queste cose vidi quattro Angeli, in piedi ai quattro  angoli della 
terra, e trattenevano i quattro venti della terra,  affinché non soffiasse  
vento, né sulla terra, né sul mare, né sopra nessun albero. 2. Poi vidi un 
altro Angelo che saliva dall'Oriente e portava il sigillo d'Iddio vivente, e 
gridò a gran voce ai quattro Angeli ai quali era ordinato di danneggiare 
la terra e il mare. 3. dicendo: « Non danneggiate la terra, né il mare, né 
le  piante,  finché  non  abbiamo  segnato  sulle  loro  fronti  i  servì  del 
nostro Dio.

Il settimo capitolo è una specie di intermezzo, che prepara l'apertura del 
settimo sigillo. 

La  rivelazione  del  sesto  sigillo  ci  ha  lasciati  con  una  domanda:  «Se 
consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere?» Sai 129,3.

Il  volto  di  Dio  e  l'Agnello   nel  loro  farsi  presenti  manifestano  ed 
esprimono tanta forza da essere irresistibili. 

I progetti dell'uomo e la stessa organizzazione dei regni sono destinati 
a restare annientati.

L'uomo attende ora l'apertura del  settimo sigillo  e  teme per  la  sua 
sorte.

Dinanzi  alla  forza  distruttiva  ed  assoluta  di  Dio  e  di  Gesù,  si  sente 
completamente  in  balìa  di  decisioni  che  lo  sovrastano,  a  cui  non  potrà 
sfuggire. 

Le  visioni  del  capitolo  settimo  introducono  realtà  tali,  che,  mentre 
sospendono l'apertura del settimo sigillo, danno uno sbocco costruttivo alla 
azione  onnipotente  di  Dio, che,  come  già  sappiamo,  non  si  limita  mai  a 
distruggere,  ma  se  distrugge,  distrugge  il  male  per  rendere  vincente  il 
«Bene».

Un Angelo che sale dall'Oriente, come il sole, come il Messia, portatore 
del «lieto annuncio» e  recante in mano il sigillo del Dio vivente,  ferma gli  
Angeli della distruzio  ne  , affinché non agiscano prima che siano stati segnati 
in   fronte gli eletti di Dio      . 

La storia umana subisce una battuta d'arresto, mentre quella mossa da 
Dio emerge e si avvia verso il suo compimento.
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La  terra,  quale  appare  nella  visione  di  Giovanni,  ha        forma   
quadrangolare; dagli angoli partono le forze distrut  tive, sataniche; dai lati   
quelle benefiche, creative, divine. 

Ai  quattro  angoli  Dio  pone  quattro  Angeli  con  l'incarico  di 
trattenere i venti della distruzione, i quali devasteranno la terra dopo che 
Dio avrà provveduto all'incolumità dei Suoi servi.

Il male voluto e prodotto dalle creature libere, se produce l'insostenibilità 
del volto di Colui «che siede sul Trono» e l'«ira» dell'Agnello contro il male 
stesso,  non impedisce  di  vedere  Dio non solo in  azione per  distruggere  il  
male, ma anche e nel medesimo tempo in azione per non   coinvolgere nella   
distruzione tutta la creazione.   

I quattro        angeli che trattengono i venti devastatori       sono immagini        già   
conosciute negli scritti apocalittici del tempo.

Nei quattro angeli che trattengono i quattro venti si esprime una intenzione 
di grazia       a trattenere             la «colle      ra»   onde evitare che il castigo comprenda nella   
stessa sorte   il campo del mondo (uomini e cose) e il campo di Dio   (P. Prigent 
o.c. p. 233-234).
In altre parole, abbiamo qui la visione della Chiesa sulla terra preservata da 
Dio; il che non significa che i cristiani    sfuggiranno alla persecuzione e alla   
morte, ma che Dio darà loro la forza necessaria per perseverare nella fede 
ed uscire vittoriosi dalla prova. 

E evidente il carattere simbolico del numero 144000,  corrispondente al 
quadrato di 12 mol  tiplicato per 1000  ;  esso sta a significare che Dio solo 
co  nosce  e  compie  l'entità  della  salvezza,       cioè,  la  sua  qualità  e  la  sua 
estensione; salvezza,   che noi vedremo quando saremo assunti a far parte 
della Chiesa glorificata.

Il sigillo impresso sulla fronte degli eletti è essenzial  mente un contrassegno   
di  proprietà,  di  appartenenza pe      culiare al « Dio vivente ».  Nel contesto più   
ampio del Nuo  vo Testamento è detto « sigillo » lo Spirito Santo, da cui       riceve   
compimento  ogni  opera  divina:   la  creazione,  l'incarnazione,  la 
santificazione degli uomini. 

Quel  sigillo  s'impresse  anzitutto  nell'  Uomo -  Gesù,  che  visse  la  sua 
esistenza e la sua missione sotto la guida dello Spirito Santo, per opera del 
quale era stato concepito. 

In Lui erano presenti tutti gli eletti  , perciò da Lui   l'unica impressione 
del  sigillo  si  è  moltiplicata  all'infinito,  prolungando  la  grazia 
dell'Incarnazione e della Redenzione.
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In terra il regno è rappresentato da un piccolo gregge,  immagine del 
«piccolo  resto»  d'Israele  erede  della  Pro      messa;   ma  è  proprio  questa 
insignificante  minoranza  la  via    terrena  di  una  generazione  eterna.  L'uomo   
resta libero di       rifiutare l'invito di Dio, ma è altrettanto libero Dio di       at      tirarlo a   
sé  per  vie  sconosciute  ed imprevedibili   (cfr.  Gv  12,21); libero l'uomo di 
compromettere  il  piano  di  Dio  ,  altrettanto  libero  Dio  di  portarlo  a 
compimento suo mal      grado      ;  libero l'uomo di perdersi  ,  compiendo opere 
che  lo  espongono  a  dannarsi,  altrettanto  libero  Dio  di  redimerlo        e  di   
portarlo alla salvezza. 

Questo  perché  abbiamo  in  Cielo    un  Pontefice  santo  che   
continuamente intercede per noi   (cfr. Eb 7,20-27; Le 23,34), presso il Padre, 
affinché non vadano perduti coloro che sono stati segnati in fronte con la 
sua Croce. 

La messe abbondante riposta nei granai celesti veniva additata da Gesù 
ai Dodici,   dopo il colloquio con la Samaritana presso il pozzo di Giacobbe: 
«Non dite voi: Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura ? 

Ebbene, Io vi dico: “Alzate i  vostri  occhi e mirate i  campi che  già 
biondeggiano per le messi» (Gv 4,35). 

La  donna  di  cui  Gesù  aveva  scrutato  il  cuore  e  colto  le  segrete 
aspirazioni,  che  non  si  era  sentita  condannata  nel  suo  peccato,  ma 
valorizzata in ciò che aveva di buono, da spiga dimenticata in mezzo al 
campo si era mutata in primizia e seme di messe abbondante.

Il segno impresso dall'Angelo sulla fronte «realizza una salvezza anticipata 
per  un  certo  numero  di  fedeli  che  viene  indicata  mediante  un  segno 
simbolico: un T come Ez 9,4, la croce, il nome di Dio, il battesimo?» (U. 
Vanni) o.c. p. 41).

In più da Ap 13,16 sappiamo che questo segno impresso dall'Angelo 
ha  un  suo  contrario  nel  segno  impresso  dalla  Bestia,  cioè  dal  potere 
statale imperiale. 

Entrambi  i  «segni»  si  escludono e  sono  sigilli:  cioè  definiscono 
l'appartenenza dei segnati ai rispettivi autori del segno.

Possiamo ravvisare attraverso questi simboli  tutta l'azione sacramentale 
della Chiesa, attraverso suoi angeli, cioè ministri, mandati da Gesù, vero sole 
che sorge su ogni generazione umana.

Tuttavia il «segno» battesimale non si limita ad una azione ministeriale 
dell'Angelo e ad una ricezione passi  va dell'uomo       che lo riceve. Coinvolge, 
invece,  il  battezzato  nell'appartenenza  a  Cristo,  lo  schiera  dalla  sua 
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parte, lo chiama a seguire l'Agnello con la vita stessa, e lo  associa alla 
salvezza in modo attivo. 

La salvezza donata dovrà essere così anche personalmente collaborata 
e con  quistata.  

Il sigillo del Dio vivente chiede di essere reso attivo  perché tutto sia 
vissuto in esecuzione del progetto salvifico di Dio.

I 144000 segnati (7,4-8)

 E sentii che il numero dei segnati era di 144000 segnati di tutte le tribù 
dei  figli  d'Israele:  5.  della tribù di  Giuda, dodicimila segnati; della tribù di  
Ruben,  dodicimila;  della  tribù  di  Gad  dodicimila;  6.  della  tribù  di  Aser,  
dodicimila;  della  tribù  di  Ne/tali,  dodicimila;  della  tribù  di  Manasse,  
dodicimila;  7.  della  tribù  di  Simeone,  dodicimila;  della  tribù  di  Levi,  
dodicimila;  della  tribù  di  Issacar,  dodicimila;  8.  della  tribù  di  Zabulon,  
dodicimila;  della  tribù  di  Giuseppe,  dodicimila;  della  tribù  di  Beniamino,  
dodicimila segnati.

Pierre Prigent  richiama l'attenzione sul fatto che nella menzione delle 
dodici tribù manca quella di Dan, sosti  tuita da Manasse che è solo un ramo   
della tribù di Giu      seppe.      

L'omissione di Dan può richiamarsi ad una antica tradizione che resta 
bene attestata fino al tardo giudaismo.

L'Antico  Testamento  (Ct  18,  I  Re  12,29s,  e  soprattutto  la  profezia  di 
Giacobbe, Gn 49,17)  fonda una tradizione che vede in Dan l'emblema di 
una presenza uma      na dedita alla idolatria da cui verrà addirittura l'Anticri      sto.       

La tribù di Dan, esclusa dalla menzione delle dodici       tribù, e quella di Giuda   
menzionata al primo posto in que  sto testo in cui si parla della salvezza operata   
in terra  nel  la  totalità  della  sua estensione,  ricordano la  tenace pre      senza ed   
opposizione che il male esercita contro l'azione       salvifica dell'Agnello.   

Il cristiano sappia quale fortezza e vigilanza deve esercitare pur nel fatto 
di essere scelto e consacrato alla salvezza.

Il gran numero degli eletti (7,9-17)

 Dopo questo,  vidi  apparire  una turba immensa,  che  nessuno poteva 
contare, d'ogni nazione, tribù e popolo e lingua; stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all'Agnello, vestiti di bianche vesti, e con delle palme in mano. 
10. E gridavano a gran voce, dicendo: « La salvezza appartiene al nostro Dio,  
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che siede sul trono, e all'Agnello! ».  11. Tutti  gli  angeli stavano in piedi  
intorno al trono e ai vegliardi e ai quattro animali, e caddero davanti al trono 
con la faccia a terra e si prostrarono davanti a Dio, dicendo: 12. « Amen! La  
lode, la gloria, la sapienza, l'azione di grazie, l'onore, la  potenza e la forza al  
nostro Dio, nei secoli dei secoli, Amen! ». 13. Poi uno dei vegliardi mi rivolse la  
parola, e mi domandò: « Chi sono costoro che sono vestiti di bianche vesti? E 
da dove sono venuti? ». 14. Ed io gli risposi: « Signor mio, tu lo sai ». Ed Egli  
mi disse: « Questi sono coloro che vengono dalla gran tribolazione, ed hanno 
lavato le  loro vesti  e  l'hanno imbiancate nel  sangue dell'Agnello.  15.  Per 
questo stanno davanti al trono d'Iddio, e giorno e notte gli rendono il loro 
culto nel suo tempio, e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su dì  
loro.  16.  Non avranno più fame, né sete,  non li  colpirà il  sole,  né ardore 
alcuno; 17. perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà loro pastore, e li  
guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi.

Si passa  nella  visione,  dal  piano terrestre  al  piano ce  leste      :  dopo aver 
«udito»  come  Dio  custodisce  il  suo  popolo, Giovanni  «vede»  una  folla 
innumerevole, giunta da ogni parte della terra. 

Premettiamo, che l'Apocalisse  non  presenta in nessuna parte la folla dei  
dannati, mentre ci  mostra  la turba immensa dei salvati  ;  il  piccolo resto  che 
ha seminato fra le lacrime, giunge con esultanza portando i ricchi covoni. 

Ogni chicco marcito nel solco ha prodotto una spiga piena; 
ogni seme che ha trovato buon terreno ha fruttificato in proporzione 

del 30, del 60, del 100 per uno. 
Trova così compimento la promessa fatta ad Abramo, di moltiplicare la 

sua discendenza come le stelle del  cielo, come la rena del mare (cfr. Gn 
15,5; 22,17; 26,4).

Gli eletti ammessi a condividere la gloria del Figlio di Dio, che in terra 
fu  per  loro  Via,  Verità  e  Vita,  stanno        davanti  al  Trono  ,  e  al  cospetto 
dell'Agnello, avvolti in bianche vesti e con palme nelle mani.

Ricordiamo,  che  le  bianche  vesti indicano  ad  un  tempo  «le  opere  di 
giustizia compiute dai Santi» cioè dai battezzati in terra (19,8) e il dono di 
gloria soprannaturale loro elargito in cielo come salvezza definitiva.

Queste vesti bianche erano state altresì promesse ai vincitori (3,4) e ai 
martiri (6,11).

Anche le palme in mano sono segno di vittoria conseguita come attesta I 
Mac 13,15 e Gv 12,13, dove le palme che accompagnano Gesù sottolineano 
il carattere trionfale della venuta del Re. Conseguentemente la palma era 
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anche segno di vittoria nel martirio dei cristiani che avevano combattuto 
per la fede.

Nel vedere una folla immensa che nessuno poteva con  tare,       ben al di là 
dell'ingente  numero  già  indicato  come        massima  estensione  della   
consacrazione  battesimale  avve  nuta  in  terra  lungo  i  secoli  della  storia,   
Giovanni ha biso      gno di una spiegazione.  

Chi sono questi  innumerevoli  uomini,  che occupano  in cielo il  posto 
prima tenuto dalle forze creative dell'universo e dai vegliardi ?        

Chi sono questi uomini che provengono da ogni nazione, razza, popolo e 
lingua?

Si tratta del popolo di Dio, finalmente riunito nella  Terra Promessa;  è 
difficile  distinguere  in mezzo a quella  folla trionfante la povera Chiesa 
terrestre,  divenuta da cor  ruttibile  incorruttibile,  da spregevole  gloriosa   
(cfr. 1 Cor 15,42 ss); la debolezza si è mutata in potenza.

Quella moltitudine, che è al di là dei 144000 segnati dal sigillo, indica, 
con  impressionante  contrasto,  che  alla  salvezza,  operata  dall'Agnello, 
hanno parte in cielo anche uomini non raggiunti in terra dai sacramenti 
della Chiesa visibile. 

Ma l'Apocalisse afferma anche con chiarezza assoluta che la salvezza è 
pur sempre dono di Dio e dell'Agnello (7,10). 

Essa  è  opera  del  potere  «candeggiante»  del  sangue dell'Agnello attivo 
particolarmente  nella  prova  della    grande  tribolazione      ,  che  deve  essere 
personalmente sofferta da ogni salvato. 

Detta prova è il martirio; massima espressione di tentazioni e di amore 
vittorioso; in essa però rientrano anche altre vicissitudini a causa di Cristo 
inflitte ai tribolati da uomini malvagi e dai demoni (Cfr. P. Pri-gent o.c. p. 
248).

Così tutti, grandi e piccoli, essendo incorporati a Cristo, hanno rivestito 
la  gloria  della  Sua  immortalità;  hanno  reso  candide  le  loro  vesti  nel 
Sangue dell'Agnello, per  ché a loro volta sono vissuti come agnelli in mezzo ai   
lu  pi;       hanno trionfato  della  violenza  e  di  tutte  le  seduzioni  del  mondo, 
perciò cantano l'inno della vittoria, agitando le palme del loro trionfo, non per 
esaltare sé stessi,  ma per dare gloria a Dio e all'Agnello da cui sono stati 
salvati. 

È illusione attendersi la salvezza dalle proprie opere, ma è sublime farsi 
via alla salvezza dei fratelli, spianando   loro l'erta,       offrendo la testimonianza 
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della Verità e della Vita portate in terra da Cristo: «Siamo, infatti, opera Sua, 
essendo stati creati in Cristo Gesù, per compiere le opere buone che Dio 
ha predisposte, affinché le praticassimo» (Ef 2,10).

La  gloria  dei  salvati  si  esprime  in  una  rinnovata  adorazione  ed 
acclamazione per l'intervento di Dio a cui i salvati debbono il dono della 
definitiva salvezza.

Questa  liturgia  della  salvezza  conseguita  è  la  terza  nell'ordine  delle 
liturgie rivelate fino ad ora nel corso delle visioni.

La prima partiva dalla creazione, 
la seconda dall'Agnello, 
questa dal coro dei salvati. 
Nella prima liturgia l'iniziativa apparteneva ai quattro viventi, a cui si 

associavano i  vegliardi;  nella  seconda   l'adorazione  dell'Agnello  partiva 
dai vegliardi, con la partecipazione dei viventi e  si concludeva col canto 
degli Angeli. 

Qui l'inno è intonato dalla turba dei redenti e seguito dalla moltitudine 
de gli Angeli, ai quali è stato affidato il compito di vegliare       sugli eletti      . 

Gli Angeli che qui in terra continuano, al no      stro fianco,  la lotta che   
hanno ingaggiato  in  Cielo  contro        Satana, sono i  primi a condividere la   
gioia del nostro trion  fo; ultimi intervengono i vegliardi, insieme ai viventi,   
che si prostrano davanti al trono, mentre gli eletti e gli Ange  li restano in   
piedi  . 

In queste liturgie l'esaltazione di Dio  per le Sue opere viene espressa 
concretamente  con  un  gesto  che  coinvolge  tutta  la  persona: è  la 
prostrazione di chi    confessa il  proprio nulla davanti  all'infinita Maestà   
del      l'Essere Supremo.  

Notiamo che la salvezza ormai acquisita precede la lo  de, mentre la potenza   
precede la salvezza che si va operando  . 

Oggi,  rispetto  alla  mia  creazione,  posso  lodare  la        potenza  che  si  è   
manifestata  e  pertanto  devo  fare  della        mia  vita  un  inno  di  lode  a  Dio,   
lasciandomi plasmare ed usare da Lui, momento per momento, nella certezza 
che,       nel Suo disegno, la mia salvezza è già compiuta: si tratta solo di attendere   
l'ora in cui toccherò l'ultima sponda con    la mia navicella mossa dal soffio   
dello Spirito.

Infine, queste liturgie celesti c'insegnano come devono essere le nostre 
assemblee eucaristiche, i nostri incontri di preghiera. 
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Ci sono ancora troppi cristiani malati di individualismo, che preferiscono 
isolarsi nella preghiera e provano fastidio di ogni manifestazione esteriore 
di culto. 

I beati c'insegnano l'armonia, l'unità dei cuori attraverso        l'unanimità   
dell'espressione.   

Mentre volgono la loro lode  a Dio, essi sembrano dimentichi di noi; ma 
non è così, perché la domanda che uno di loro rivolge a Giovanni serve soltanto 
per rendere esplicito l'interrogativo del veggente: 

«Chi sono costoro ? 
  Di dove vengono ?».

      E la stessa domanda che agita lo spirito dell'uomo su questa terra: 
Chi sono io ?  
          Qual è la mia origine ? 

  Dove sono diretto ? 
  Chi non è in grado di rispondere che viene dal Padre per

tornare al Padre, non può indossare la veste bianca, frutto delle opere di 
giustizia; chi non passa  attraverso le guerre, le rivoluzioni, le carestie, le 
persecuzioni, la morte, i terremoti, le dilazioni di Dio, con la certezza che 
questa è la via che conduce alla Casa del Padre, seguendo Gesù, non può 
lavare la veste nel Sangue dell'Agnello.       

Occorre dare a tutte le violenze subite da parte del mondo il valore 
di un'offerta, mescolare il proprio sangue a quello che Cristo ha versato e 
continua  ad  offrire  nel  sacrificio  eucaristico,  per  lavare  il  mondo  nel 
sangue e meritare di stare giorno e notte al cospetto del trono, protetti 
dalla tenda dell'Onnipotente. 

Forse abbiamo qui un'allusione alla cerimonia penitenziale in uso presso 
gli Ebrei. 

Dopo una settimana di digiuno, le famiglie al completo si recavano alla 
sinagoga;  il  rabbino  che  presiedeva  indossava  un  ampio  mantello  e 
altrettanto  facevano  i  padri  di  famiglia. Al segnale  dato da uno strumento 
musicale, il rabbino allargava il mantello, imitato dai padri  di famiglia,  che 
coprivano  con  i  loro  mantelli  le  mogli  ed  i  figli  :  era  la  benedizione  di 
Abramo che scendeva sui fi      gli e ne distruggeva i peccati.   

Questa cerimonia, così semplice e suggestiva, si compie in Cielo da 
parte di Dio: co  loro che Egli protegge sotto le Sue ali, come dice il Salmo   91   
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(90), non temono né la fame, né la sete, né l'ardore       del sole, né l'incursione   
del nemico, né l'assalto delle fie  re, perché l'Agnello li guida.  
Notiamo che l'Agnello sta  in mezzo  al Trono,  ossia al  centro del Regno, 
perché Egli è il fulcro del Regno di Dio e guida i Suoi, da Agnello divenuto 
Pastore, alle fonti della Vita, che stanno ad indicare la pienezza dello Spirito  
Santo. 

Queste  acque  che  noi  gustiamo  a  gocce,  i  beati  le  attingono 
direttamente alla Sorgente; lo Spirito è un fiume che sgorga dal trono di 
Dio, esce dalla porta orientale del tempio,  secondo la famosa visione di 
Ezechiele (47,1-12) e aumenta di ampiezza e di portata a mano a mano che 
avanza verso il mare, dove rende dolci le acque e rinnova la vita. 

Quando sei trasportato dall'onda dello Spirito, la tua vita si rinnova, la 
tua giovinezza  rinverdisce  in  una perenne primavera ed ogni tristezza si  
muta in gioia (cfr. Gv 16,20).

La tristezza di Cristo all'appressarsi della croce  non durò più di tre 
ore      ;       se  la  tua  tristezza  supera  questo  tempo,  diventa  patologica  e  tu  sei  
ancora lontano dal somigliare a Cristo. 
L'antidoto contro ogni forma di tristezza        è una sosta prolungata davanti al   
trono, per rendere culto a Dio all'ombra della Sua tenda.   
Facciamo nostro il programma di Gesù adolescente: «Debbo stare nelle cose 
di  mio Padre» (Lc. 2,49);  imprimiamo il sigillo del Dio vi  vente in tutta la   
nostra condotta, affinché non accada che       nell'ultimo giorno ci troviamo davanti   
alla distruzione delle   nostre opere,   senza aver compiuto quelle di Dio. L'opera   
che il Padre si attende da noi è una sola, la stessa che Suo   Figlio ha compiuto   
quando  si  è  offerto  in  sacrificio  e  ci        ha  ordinato  nell'ultima  cena:       «Fate 
questo in memoria di me» (Le 22,19)
Se ti farai eucaristia per gli altri, quando apparirà in cielo il segno del Figlio 
dell'uomo capirai quale dono inestimabile sia la croce, che Dio ti ha donato, 
affinché potessi lavare le tue vesti nel Sangue dell'Agnello.

Allora dalla Croce scaturirà per te la beatitudine e potrai celebrare 
l'eterna liturgia al cospetto del trono e dell'Agnello.
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IL SETTIMO SIGILLO

GLI ANGELI DALLE SETTE TROMBE (cap. 8 e 9)

II silenzio di Dio (8,1-5)

E quando l'Agnello ebbe aperto il settimo sigillo,  si  fece silenzio in 
cielo per lo spazio di circa mezz'ora. 2. E io vidi i sette angeli che stanno in  
piedi  davanti  a  Dio, e furon date loro sette trombe. 3. Poi venne un altro  
Angelo e si fermò presso l'altare, con un turibolo d'oro in mano, e gli furono 
dati molti profumi, affinchè li offrisse insieme alle preghiere di tutti i santi,  
sopra l'altare d'oro che è davanti al trono. 4. E dalla mano dell'Angelo il fumo 
degli aromi salì, con la preghiera dei santi, davanti a Dio. 5. Poi l'Angelo prese 
il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo lanciò sulla terra. E ne vennero 
tuoni e lampi e voci e terremoti.

Il settimo sigillo indica un tempo in cui solo Dio può  agire: nel suo 
evento  tutto  torna  nelle  mani  dell'Onnipotente ed  ogni  responsabilità 
viene ricondotta dinanzi alla assoluta sovranità del Trono.

Nella  tradizione  profetica  il  silenzio  è  preludio  di  una  teofania,  di  un 
intervento straordinario di Dio. 

Ugualmente  nell'Apocalisse  il  silenzio  che segue  l'apertura  del  settimo 
sigillo annunzia l'appressarsi del «grande giorno». 

Ma Dio non agisce in questo tempo, che è tutto ed esclusivamente Suo, 
perché l'ora della fine non è ancora giunta.

Per lo spazio di circa mezz'ora ogni azione viene sospesa. 
Nessuna creatura può agire   perché le è interdetto l'ingresso in questo 

spazio. 
Tutti attendono che ormai agisca Dio. 
Dio  agisce  anche  nell'evento  dei  primi  sei  sigilli,  ma,  in  esso,  la  sua 

azione si esplica mentre   anche le creature agiscono      . 
Anche allora la sua azione è sovrana, ma liberamente subisce ostacoli da 

parte  di  libertà  create  non  sottomesse,  nell'amore  ,  alle  sue  leggi  e 
comandi. 

Ora, nel sopraggiungere del settimo sigillo, tut  to sarà fatto da Dio, e   
Dio farà da solo tutto quello che       vorrà.       
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Tuttavia, dinanzi a questa grande attesa  , nulla ac      cade      . 
Un silenzio totale di mezz'ora si impone  : un tempo       in sé non lungo,       ma 

enorme,   nel  suo  frapporsi  al  ritmo        incalzante  delle  visioni  precedenti  e   
seguenti.   

E un sacro silenzio liturgico e cosmico insieme. 
L'effetto  è  l'ingrandirsi  dell'attesa  e  l'aprirsi  dei  cuori  agli  eventi. 
Anche al tempo del Battista il popolo era tutto in attesa e si domandava... 
Le 3. 
Anche nell'Apocalisse  di  Matteo è  detto  che i  fenomeni  annunciati  dai 

sigilli  sono soltanto l'i      nizio dei dolori  , ma la fine è ancora lontana (cfr. Mt 
24,6; Le 21,9).

Il « silenzio di Dio », cioè la dilazione dell'intervento       di Dio di fronte ai   
mali che colpiscono l'umanità  , costituisce un mistero inesplicabile per noi, 
finché non vediamo agire i sette Angeli che stanno davanti al trono. 

Se       la fine viene ritardata      , è perché le preghiere dei santi sal      gono verso   
Dio, associate al Sacrificio di Cristo, per ma  no dell'Angelo della preghiera   
che le offre come incenso       di soave odore sull'altare d'oro      .

Dio nel tempo del suo agire, sospende la sua azione e rimette tutto nelle 
mani delle creature, perché tutto possa essere riavviato verso la salvezza. 

Ma se questo accade,   non è senza la cooperazione determinante delle 
creature stesse, che hanno presentato a Dio preghiere ed offerte. E queste  
hanno  tale  e  tanto  valore   da  riaprire  a  tutti  nuo      ve  possibilità  di   
azione e di conversione.

Bisogna molto riflettere sul ruolo che questo testo assegna alle preghiere 
dei santi. 
Come ci è detto nel quinto  sigillo, il primo esaudimento della preghiera 
consiste nell'ottenere la veste bianca e la gloria del maestro. 

Ora  la  rivelazione  apocalittica  ci  dice  che  le  preghiere  dei  santi 
ottengono anche la dilazione degli ultimi eventi e della fine, e  riaprono il 
cammino della salvezza. 

Lo possiamo capire ricordando che sul Calvario, mentre si attendeva 
la       reazione di Dio,       Gesù pregò e offrì espiazione.

Anche allora non sopravvenne alcuna vendetta punitiva,  ma si aprì il 
tempo  della  Chiesa,  che,  uscendo  dal        Cenacolo,  fondò,  con  squilli  di   
tromba, gli annunci del Ri  sorto e la luce del Vangelo.  
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Per affrettare la venuta del Figlio di Dio, nell'incarnazione, ci furono 
soltanto  le  intercessioni  dei  santi (cfr.  5,8);  per  ritardare  la  fine  del 
mondo, all'intercessione oc      corre unire il sacrificio.       

Per  ottenere  la  venuta  di  Cristo  nella  tua  vita,  devi  intercedere; 
quando ti  trovi a verifi      care i sigilli,       devi appressarti all'altare, ossia alla 
Croce, per offrire preghiere miste ad olocausti. 

In virtù delle preghiere dei santi e dell'offerta di Cristo a favore dei 
peccatori il mondo continua,  perché Dio risponde mandando       sulla terra,   
non il  fuoco della Sua ira, ma quello del Suo Spirito  ,  mentre i tuoni e i 
lampi preannunciano le piaghe, che colpiranno i persecutori.

Quindi, tutto continua, ma non come se il male dei sigilli e dei peccati 
non fosse accaduto. 

La preghiera e le offerte dei santi;  degli uomini, cioè,  che in terra, in 
ogni        tempo      ,  e  specialmente  da Gesù in  poi,  le  hanno offerte        al Signore   
nell'ora  della  prova  e  del  dolore, ottengono  che  tutto  continui, ma 
attraverso l'evento di realtà dolorose. 

Queste, poi, per essere vissute a salvezza, dovranno essere redente ed 
offerte.

Giungiamo,  quindi,  alla  missione  dei  sette  angeli  che  scuotono 
l'umanità e guidano la storia emettendo sette squilli di tromba.

Dobbiamo notare innanzi tutto che gli eventi dolorosi e dannosi, pur 
causati da peccati, sono sempre saldamente tenuti nelle mani di Dio, che 
dispone  correzioni  ed aiuti  provvidenziali, perché il  male  in azione  non 
ottenga i suoi scopi. 

Gli  effetti  degli  squilli  di  tromba si  distinguono  in  quattro   di  ordine 
ecologico, ed in due di ordine preternaturale   e demoniaco.

Le prime quattro trombe (8,6-13)

 E i sette Angeli che avevano sette trombe si prepararono a suonarle. 7.  
Il primo suonò, e venne grandine e fuoco, mescolati con sangue, e furono 
gettati sulla terra, e la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli  
alberi fu bruciata e venne incenerita tutta l'erba verdeggiante. 8. Il secondo 
Angelo suonò, e una massa ardente di fuoco, grande come un monte fu 
gettata in mare, e la terza parte del mare diventò di sangue; 9. e morì la  
terza parte degli esseri viventi che sono nel mare, e la terza parte delle  
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navi fu distrutta. 10. Il terzo Angelo suonò, e cadde dal cielo una grande 
stella,  ardente  come fiamma,  e  cadde sulla  terza  parte  dei  fiumi e  sulle  
sorgenti delle acque. 11. Il nome della stella è « Assenzio ». E la terza parte  
delle acque diventò assenzio, e molti uomini morirono a causa di queste  
acque,  perché erano diventate  amare.  12.  Il  quarto Angelo suonò,  e  fu 
colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle  
stelle, sicché la terza parte di loro si oscurò, e il giorno perdette un terzo del  
suo splendore, come pure la notte.

13. Poi guardai e sentii che un'aquila, volando in mezzo al cielo, diceva 
a gran voce: « Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra, per gli  
altri squilli di tromba che i tre Angeli stanno per suonare! »

II significato delle trombe è molteplice. 
Il loro suono        accompagna la teofania;    così soprattutto Es 19,16:  «II terzo 

giorno, sul far del mattino, incominciarono tuoni e lampi, una densa nube 
coprì il monte e si udì un suono di tromba fortissimo; tutto il popolo che 
era nell'accampamento tremava». 

Accanto alla teofania, il suono delle       trombe ha altri significati  , derivanti dal 
culto e dalla guerra: così le sette trombe di Gerico   (Gs 6, dove si fa menzione 
anche dell'Arca); la tromba era suonata per l'intronizza      zione del Re   (I Re 
1,34.39; 2 Re 9,13)  e in modo partico  lare di Dio re       (Sai 47,5; 98,6; 20, 9-
14); infine la tromba è usata come segnale di allarme, che richiama Israele  
alla    conversione nazionale   nella  imminenza del  giudizio  di  Dio  (Ger  4,5; 
6,1.17; Ez 33,3 ss-; GÌ 2,1.15). 

Giovanni  ha  incluso un po'  tutti  questi  significati nel  settenario  delle 
trom  be:       esse  sono  una  scorta  per  l'Arca,  che  appare  in  11,19  ,  una 
proclamazione  della  regalità  divina   (11,15)  e  un ap      pello  alla  conversione   
generale (11,20). 

Nel  Nuovo  Testamento  per  la  stretta  vicinanza  si  ricordi Mt  24,31: 
«Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e radune      ranno tutti i   
suoi  eletti  dai  quattro  venti,  da  un  estremo        all'altro  dei  cieli».        (A. 
Cannizzo o.c. pp. 105-106).

Gli squilli  di tromba procedono secondo un ordinamento analogo a 
quello  dei  sette  sigilli:  dopo  la  scena  ce  leste  introduttiva,  i  primi   
quattro  Angeli  danno fiato  alle        trombe e tosto si  manifestano i   
giudizi divini sotto forma di cataclismi naturali  che colpiscono i 
quattro settori del      la creazione: la terra, il mare, i fiumi, gli astri.   
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E’ l'ultimo  affinché  gli  uomini  avvertimento di  Dio,  che restringe  lo 
spazio vitale,   si ravvedano  , ma non è ancora il castigo supremo. 

Non  è  improbabile  che  Giovanni  nella  descrizione  dei  flagelli 
annunziati dalle trombe angeliche avesse presenti i fatti accaduti al tempo 
suo,  come  l'eruzione  del  Vesuvio    del  79  d.C      . e  la  strage  operata  dal 
saturnismo per l'uso        invalso a Roma di conservare il vino in recipienti di   
piombo   anziché in vasi di terracotta.   

Non manca chi vi scorge anche una previsione dei danni causati,  ai 
giorni nostri, dal  la energia nucleare e dai bombardamenti atomici      : l'ipotesi       è   
stata avanzata dal fisico Bernard Philbert e da B. Schlink. 

L'uomo ha ricevuto in consegna energie che gli si mostrano amiche ed 
alleate finché vengono rispettate secondo l'ordine stabilito dal Creatore, 
ma gli si rivoltano contro       non appena comincia ad abusarne.       

La terra, colpita dal  gelo o dal calore torrido, vede perire la terza 
parte  della        vegetazione,  il  deserto  avanza  e  vengono  meno  gli  uomini   
insieme agli animali. 

Ai nostri  giorni  questi  danni  vengono dolosamente  provocati  dalla 
febbre  del  guadagno  che  contagia  una  parte  sempre  più  cospicua 
dell'umanità. 

L'irrazionalità di  certi  piani  regolatori,  lo  sfruttamento  delle  aree 
fabbricabili a danno degli spazi verdi necessari alla        salute dei cittadini      ,  gli 
impianti industriali installati senza le debite garanzie nelle zone agricole, 
oltre  che  il  ridurre  la  quantità  di  ossigeno  dell'aria,  hanno  prodotto 
l'inqui      namento  dei  mari  e  dei  fiumi  ,  con  la  scomparsa  di  una  vasta 
percentuale della flora e della fauna.

Anche gli  astri,  invece  di  elargire  luce  ed energia  agli  uomini, gliele  
sottraggono. 

Dio che fa sorgere il Suo sole sui buoni e sui cattivi, può privare della luce 
naturale   coloro che ricusano la luce della Vita.   

Oggi  l'umanità  vive  con  una spada di  Damocle  sospesa sul  capo:  la 
minaccia della   guerra atomica, che potrebbe annientarla in poche   
ore.

Nella  luce  degli  astri  è  simboleggiata  la  energia  che  con  diziona  la  vita   
biologica.   

Il  peccato  produce  guasti  nella  energia  che  scarseggia  nel  bisogno e 
viene usata per uccidere.

Ma anche indipendentemente da questo pericolo sempre incombente, 
come uno spettro, vediamo come da qualche anno la crisi del petrolio abbia 
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sconvolto  i  rapporti  sociali, politici ed  economici, sia  nazionali  che 
internazio  nali.       

I  quattro  eventi  di  carattere  ecologico,  dunque,  non  sono  tipici  di 
un'epoca, sono di sempre, come il peccato       che li provoca      . 

In tempi in cui il peccato si fa più grave e più diffuso,    gli  allarmi si   
fanno più acuti.

Guai ancora più gravi, questa volta di carattere preternaturale  , vengono 
annunziati da un'aquila che vola in  mezzo al cielo; mentre i precedenti 
flagelli  traggono  origine  dalle  forze  della  natura,  questi  sono  mandati  
diretta      mente da Dio  , e prodotti da creature dannose, tutte orientate alla 
rovina dell'uomo.

I fatti  ecologici sono ravvisati        nell'inquinamento del      la terra  ,  del mare, 
delle acque dolci e nella riduzione delle energie.

I fatti preternaturali nell'incattivimento   dell'uomo decaduto da figlio di 
Dio ai livelli dello scorpione e del ser  pente      .

Tutte queste realtà sono assunte a simbolo per farci       comprendere quali   
potenze  agiscano  nella  nostra  realtà  an  che  quotidiana      .  Dette  forze,  poi, 
diventano  criteri  di  in      telligibilità       per  orientarci  in  un  profondo 
discernimento.

«II  tema  fondamentale  delle  trombe  è  l'annuncio  di  un  prossimo 
intervento di Dio». 

«Dio  interviene  in  favore  del  suo  popolo,  tendendo  a  distruggere  il 
male che lo ostacola».

«Come dice GÌ 2,30, l'intervento di  Dio ha una prospettiva prettamente  
escatologica, alla quale i singoli atti  sono subordinati; finalmente come ISAIA  
(14,12)  questi  interventi  divini  assumono,  nell'ambito  della  storia,  nomi  e 
forme concrete».

Apocalisse 9

LA QUINTA TROMBA (9,1-12)

E il quinto angelo suonò e vidi una stella, che dal cielo era caduta sulla 
terra, e le fu data la chiave del pozzo dell'Abisso. 2. Ed aprì il pozzo dell'Abisso,  
e dal pozzo salì un fumo, come il fumo di una grande fornace, tanto che il  
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sole  e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. E dal fumo uscirono delle  
locuste che si sparsero sopra la terra, e fu dato loro un potere simile a quello che 
hanno gli scorpioni della terra. Però fu ordinato loro di non danneggiare l'erba 
della terra né alcunché di verde né alcuna pianta, ma solo gli uomini che non 
hanno il segno d'Iddio sulla fronte. 5. Fu dato loro  di non ucciderli, ma di  
tormentarli per cinque mesi, con un dolore simile a quello che da lo scorpione,  
quando punge un uomo. 6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, e  
non la troveranno, brameranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. 7. La 
forma delle locuste era simile a dei cavalli preparati per la guerra, e sulle loro  
teste vi erano come delle corone somiglianti all'oro e le loro facce erano come 
volti  umani. 8. Esse avevano i capelli simili a quelli delle donne e dei denti  
come denti di leoni. Il loro torace somigliava a corazza di ferro e il rumore delle  
loro  ali  era  simile  allo  strepito  dei  carri,  a  molti  cavalli  che  corrono  alla  
battaglia.  10.  Avevano  le  code  come  quelle  degli  scorpioni,  munite  di  
pungiglioni, e nelle code il potere di nuocere agli uomini per cinque mesi. II.  
Esse avevano come loro re l'Angelo dell'Abisso,  il  cui  nome in ebraico è  
Abaddon e in greco Apollion. 12. Il primo « Guai! » è passato; ecco che 
vengono gli altri due « Guai! » dopo queste cose.

La stella che Giovanni vede precipitare dal cielo sulla terra è un essere 
spirituale, forse lo stesso Angelo dell'Abisso, identificato con Satana.   

Nella sua polemica contro i culti astrologici, il tardo giudaismo era portato 
a pa      ragonare le stelle a potenze decadute   (cfr. Is. 14,12-15; Lc. 10,18; Gd. 13); 
tuttavia la somiglianza tra questo passo e 20,1-3 suggerisce l'identificazione 
di questa stella con un angelo che agisce su comando di Dio. 

Non manca fra gli esegeti chi vede in tutti gli eventi provocati dagli squilli   di   
tromba le varie fasi della lotta fra gli angeli fedeli e gli angeli ribelli: la 
grandine e il fuoco misti a sangue da cui   viene arsa la terra      , la montagna di 
fuoco che sconvolge       il mare  , la stella che precipita nei fiumi avvelenandone le 
acque, gli astri che si estinguono, sarebbero altrettante immagini della 
caduta degli Angeli, che coinvolgono nella loro rovina il cosmo.

L'immagine  apocalittica  ci  presenta  le  potenze  infernali  dapprima 
imprigionate al centro della terra, in una specie di bolla vuota. 

La  caduta  di  Satana  apre  un  passaggio,  attraverso  il  quale  esse  si 
riversano sulla terra. 

Il « pozzo dell'Abisso » può significare le acque sotterranee (cfr. Gn 1,2), 
oppure gli abissi della terra (cfr. Sai 71,20), lo Sheòl, la dimora dei morti, 
ossia il luogo in cui gli spiriti  maligni sono temporaneamente  trattenuti e  
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tormentati (cfr. Le 8,31), prima di raggiungere la loro destinazione finale, 
che è lo stagno di fuoco e di zolfo   (cfr. 20,10). 

A questo essere  decaduto dalla sua origine celeste viene data fa  coltà   di 
aprire il «pozzo dell'Abisso»: Dio che, nella Sua sapiente provvidenza, ricava 
sempre il bene dal male, strumentalizza l'azione di Satana al Suo piano di 
salvezza.

Dal fondo dell'Abisso sale un fumo che oscura il sole: appena il potere 
delle  tenebre  si  manifesta,  l'uomo si  tro      va avvolto  in  una cortina  di  fumo   
infernale,  che  gli  toglie    la  visione  del  volto  di  Cristo      ;  l'aria  diventa 
irrespirabile,        il  soffio vivificante dello Spirito non giunge più all'anima   
oppressa.   

Questo  è  il  primo,  inconfondibile  sintomo  della  presenza  e 
dell'azione di Satana. 

Gesù quando venne catturato disse: «Questa è l'ora vostra e del potere 
delle tenebre» (Le 22,53).

L'uomo su questa terra si trova in una posizione ambigua, fra la luce 
che lo investe dall'alto e le tenebre che lo minacciano dal basso.

Dal fumo infernale si sprigionano gli spiriti demoniaci, simili alle locuste 
che invasero l'Egitto colpito dalle dieci  piaghe. Queste locuste presentano 
otto caratteristiche che ne fanno delle creature fantastiche, diaboliche:

— sono simili a cavalli       (invadono con impeto);
— hanno corna di similoro       (nota distintiva dei conquistatori;
— hanno volti umani       (sono creature intelligenti);
— hanno capelli simili a quelli delle donne       (lunghi e sciolti, come li 

portavano i popoli barbari);
— hanno corazze di ferro       (come i carri di guerra);
— hanno ali rumorose   (indizio di attacco distruttore);
— hanno il loro potere nella coda       (come lo scorpione, mentre il potere 

della locusta è nella bocca vorace);
— hanno come loro re il principe dei demoni   (Abaddon, che significa 

distruzione).
U.  Vanni  nota:  «Le forme del  flagello  non  sono,  nel  loro  insieme, 

intelligibili. È però possibile almeno una indicazione orientativa. Possono 
essere  costituite  dalla  guerra  (cavalli,  corazze  e  carri  che  vanno  alla 
guerra), dal dominio di alcuni uomini su altri (corone quasi d'oro e facce 
di uomini),  dalla seduzione femminile (capelli  di donna),  dalla crudeltà 
ferina con cui gli uomini si comportano tra di loro (i loro denti come denti 
di leoni); dall'inganno che promette e realizza il male (code simili a quelle 
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degli scorpioni, v. 10). L'ispiratore di tutto questo è il demonio, detto « lo 
Sterminatore v. 11)» U. Vanni o.c. p. 43-44.

E’ fatto loro espresso divieto di danneggiare coloro che portano il segno di 
Dio in fronte; la loro azione non è antinatura, è anti-uomo  , ma limitatamente 
all'uomo non segnato dalla Croce di Cristo. 

La  loro  puntura  inocula  un  veleno che  produce  un  dolore  atroce, 
un'esasperazione simile all'idrofobia. 

Questo tormento non è passeggero, ma  dura cinque mesi,  quanto la  vita 
delle locuste.

Chiunque  non  riesce  a  dare  ai  fenomeni  ecologici  e  sociali 
l'interpretazione  che  Cristo  ne  diede,  ponendosi,  rispetto  ad  essi,  nello 
spazio del Crocifisso, si trova esposto al morso degli scorpioni. 

Cristo  sulla  croce  ebbe  tanto  dolore,  ma  al  tempo  stesso  tanta 
beatitudine; alla Sua morte il sole si oscurò e le tenebre avvolsero la terra, 
ma la luce che emanava da Lui non fu eclissata.

Una luce di ordine soprannaturale in Gesù e attraverso Gesù oscurò la luce 
naturale del sole, illuminò l'uomo e lo abilitò a vincere ogni ottenebramento 
del male.

Agli scorpioni è dato il potere di tormentare, non quello di uccidere.

Essi esercitano tale potere  per tutto il tempo della loro vita, senza 
interruzione. 

Le locuste nascono in  aprile e muoiono in agosto,  perciò vivono le 
due stagioni   dei fiori e dei frutti.       
Senza un particolare dono di discernimento, da chiedere allo Spirito Santo, 

è difficile scopri  re l'azione demoniaca  , perché il demonio, pur essendo puro 
spirito,  ama abitare in corpi di carne, sia che si tratti  di  uomini, sia che si 
tratti di animali (cfr. Mt 12,43-45).

Anche  se  non  riesce  a  impadronirsi  dello  spirito,  gli  è  abbastanza 
facile,  grazie all'umana negligenza,  occupare  un    angolo       della  psiche pedel 
nostro corpo,  che turba nel  loro  equilibrio,  e di  lì,  come da una torre di 
controllo, manovra l'uomo a danno suo ed altrui. 

Quando  Cristo  disse: “Viene il  principe  di  questo  mondo” (cfr.  Gv 
14,30) non ven  ne Satana in persona come nel deserto  , ma vennero gli uomini 
sa  tanizzati      , gli scorpioni pronti a trafiggere,  sotto le sembianze di Giuda, 
della masnada a servizio del Sinedrio  , armata di spade e bastoni  . 
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Gesù  vedeva  Satana  in  tutti  coloro  che  Lo  ostacolavano  nel 
compimento del disegno  di Dio,  ed una volta toccò anche a Pietro sentirsi 
affib      biare tale appellativo       (cfr. Mt 16,23).

La persona posseduta  dallo  spirito  demoniaco  diventa  cavallo  di 
battaglia.

Doveva essere cavallo da tiro per portare i pesi degli altri, ed ecco che 
scalpita quando c'è la pace; si lamenta di vivere tra piante di lattuga e 
rimprovera  ai  pacifici  di  non  sentire  i  problemi  del  mondo. Tutto  è 
abilmente  dissimulato  sotto  apparenza  di  zelo,  infatti,  tali  persone  si 
ammantano  di  virtù  e  di  prestigio  etico-religioso;  parlano  molto  bene  di 
personalità,  di  promozione  umana,  ma  è  soltanto  orpello,  non  è  l'oro 
purificato sette volte dallo Spirito Santo nel crogiuolo della Passione di 
Cristo. 

Se si va a toccare il  loro sentimento,  ci  si  accorge  che sono  tutto 
ventre e niente cuore  ,  che sono corazzate  di ferro contro ogni emozione 
umana. 

I  loro attacchi  non        sono mai frontali:       compite  ed ineccepibili   nel 
comportamento,  irresistibili  nella  loro  dialettica,  colpiscono  da  tergo, 
inoculando il veleno che nascondono nella coda  . 

L'infezione si propaga rapidamente come il vento gelido del nord:  una 
impressione  di  assideramento  pervade  tutti;  l'ambiente  diventa  saturo  di 
sospetto, ognuno dubita degli altri e vede nemici ad ogni angolo della casa. 

Le famiglie, le comu  nità affondano in un pantano di malintesi, di   
dissensi,  di        diffamazione,  d'insoddisfazione      ,  da  cui  si  tenta  di  evadere 
scavando trincee di odio. 

Con  ciò  Satana  ha  raggiunto  il  suo  scopo: la  disgregazione  della 
convivenza umana, l'inferno in terra per l'uomo che non porta in fronte il 
segno  di Dio, il tutto sancito spesso da leggi votate dai Parlamenti, in 
nome del progresso e della civiltà. 

Il re a cui prestano ossequio gli uomini-scorpione non può offrire alcun 
che  di  buono,  ma  solo  ciò  che  il  suo  nome  significa:    Di  struzione   (cfr. 
Nardoni e Bibbia di Gerusalemme in nota).  Tuttavia questo grande male ha 
un limite. 

Soprattutto non può nuocere a quegli uomini che «hanno il segno 
di Dio sulla fronte» (v. 4) 

Chi  ha  ricevuto  la  chiamata  sacramentale  alla  Croce  mediante  il 
battesimo,  e  chi  nella  vita  vive  la  croce  quotidiana come  dono  che 
immedesima  a  Gesù,  vive  senza  scandalo  e  senza  contagio  tutto  il  male 
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circostante.  Ne  comprende  il  mistero  perché  la  rivelazione  accolta  e 
vissuta lo smaschera. Anzi lo vince e vive la beatitudine corroborante della 
vittoria.

La sesta tromba (9,13-21)

 Poi il  sesto angelo suonò e sentii  una voce venire dai  quattro angoli  
dell'altare d'oro, che era davanti a Dio, 14. la quale disse al sesto angelo, che  
aveva la tromba: « Sciogli  i  quattro angeli che sono legati sul gran fiume 
Eufrate ». 15. E furono sciolti i quattro Angeli, che stavano pronti per l'ora, il  
giorno,  il  mese,  l'anno,  per  uccidere la  terza  parte  degli  uomini.  16.  E  il  
numeroso esercito a cavallo comprendeva due miriadi di miriadi: ne intesi il  
numero.  11.  Ed  ecco,  nella  mia  visione,  come mi  apparvero  i  cavalli  e  i  
cavalieri:  questi  avevano corazze  colore  di  fuoco,  di  giacinto  e  di  zolfo;  i  
cavalli avevano teste simili a quelle dei leoni, e dalla loro bocca usciva fuoco,  
fumo e zolfo. 18. La terza parte degli uomini fu uccisa da questi tre flagelli:  
dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, che uscivano dalle loro bocche. 19. Infatti, il  
potere dei cavalli era nelle loro bocche e nelle loro code, poiché le loro code 
erano simili a serpenti aventi delle teste; e per mezzo di esse fanno del male.  
20. Tuttavia il resto degli uomini,  che non furono uccisi da questi flagelli,  
non si  ravvidero  dalle  opere  delle  loro  mani,  né  cessarono  di  adorare  i  
demoni e gli idoli d'oro, e quelli d'argento, e quelli di bronzo, e quelli di pietra,  
e quelli di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare; 21.  
non  si  ravvidero  dai  loro  omicidi,  né  dai  loro  venefici,  né  dalle  loro 
fornicazioni, né dai loro latrocini.

Dall'altare  d'oro,  ossia  dal  cospetto  di  Dio,  parte  il  segnale  del  sesto  
flagello: il grosso dell'esercito demoniaco balza fuori dall’Eufrate, dai confini 
del mondo malefico. Si tratta di un esercito formato da duecento milioni di 
ca  valieri  ,  che indossano corazze di fuoco e cavalcano destrieri  che vomitano 
dalla bocca fuoco, fumo e zolfo. 

Essi hanno ricevuto da Satana il  mandato di uccidere attraverso  gli 
incendi, il fumo e le esalazioni tossiche. 

Mentre gli scor  pioni pungono con la coda      , ma non uccidono, questi cavalli 
assalgono  di  fronte,  come  i  serpenti,  ed  inoculano  un  veleno  mortale,  che 
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portano  anch'essi  nelle  code fatte  di  serpenti  attorcigliati,  da  cui  resta 
immune soltanto  l'uomo che si  pone nello  spazio  della  Croce,  mentre 
uccide  il violento, il ribelle guerrafondaio, di cui si serve per seminare lo 
sterminio nei campi di battaglia e di concentramento, nei lager e nelle cliniche 
psichiatriche allestite dal   potere oppressivo.  

Con l'intervento della sesta tromba il male esplica il       suo       massimo 
attacco, e celebra una provvisoria vittoria  . 
Quelle forze del male   «obbediscono ad un piano di Dio stabilito fino al 
dettaglio minuto» (v. 15). 

Esse esprimono tutta l'incomprensibilità delle forze del male: un 
nu      mero sterminato  , aspetto infernale e inimmaginabile, una strana 
interiorità infernale e malefica, che viene fuori dalle loro bocche ed è 
micidiale per un terzo degli uomini (vv. 18-19). 

La maggior parte degli uomini non avverte queste implicazioni 
trascendenti che si manifestano nella vita di ogni giorno, e rimangono nella 
loro superficialità, continuando a condurre una vita immorale (vv. 
20.21).

Tutti questi flagelli hanno carattere punitivo, non ope  rano la conversione   
di chi li subisce;   i superstiti s'induriscono nel male e si rivoltano contro 
Dio decretandone la       morte.       

Essi  persistono  nell'adorazione  delle  opere  delle        proprie  mani  ,   degli 
idoli muti di cui scelgono la schiavitù, con l'illusione di affermare la propria  
libertà.

Ciò  che  Giovanni  contemplava nella  sua  visione   noi  lo  verifichiamo 
ogni giorno attraverso la radio, la televisione  , la stampa, nelle piazze  , sulle  
strade   di ogni centro abitato, nelle scuole  , nelle famiglie  .

Cristo vedeva gli uomini indocili all'azione dello Spi  rito Santo   come case 
abitate dai demoni (cfr. Mt 12,43-45). 

Gli  allarmi  non  avvengono  isolati,  si  succedono  a  catena, 
inevitabilmente; lo scontro frontale fra le potenze del bene e quelle del 
male è poderoso.  Satana ha le sue chiese e  i suoi adoratori, ma lo Spirito 
Santo che opera nella Chiesa di Cristo moltiplica nei fedeli i Suoi carismi. 

Assistiamo oggi alla nuova Pentecoste auspicata da Papa Giovanni come 
frutto del Concilio Vaticano II; Satana non può più rimanere nascosto, è 
costretto  a  giocare  a  carte  sco      perte  là  dove  trova  persone o  comunità   
seriamente impe      gnate in un rinnovamento spirituale      .
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Se il Padre non ci libera per mezzo di Suo Figlio (cfr.    Gv 8,36),   
diventiamo come manichini in balia di un po      tere tremendo, quello   
di Satana, principe di questo mondo.  
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