
Apocalisse ”I segni e i protagonisti”

volume 4°

Istruzione per l’uso.

Nota Bene: continuiamo la nostra meditazione sul testo 
dell’ Apocalisse.
Ci si parla dei “segni”: che cosa sono i segni ?

I segni sono fatti che rimandano ad altri fatti, che sono come 
nascosti dietro di loro. 

Per esempio: un quadro è segno di un pittore: l’autore che lo 
ha fatto. Vedo i quadro ma so che c’è il pittore.

Platone disse: l’ universo è un magnifico quadro di autore: 
Quindi l’ Autore c’e: e disse:  Dio c’è.

Apocalisse capitolo 10

IN MANO: MANGIARE LA FINE (10,1-11)

Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cie-lo avvolto da una 
nube; sopra il capo aveva l'iride, il suo volto era come il sole e le gambe come 
colonne di fuoco. 2. Egli aveva in mano un libretto aperto, e pose il suo piede 
destro sul mare e il sinistro sulla terra. 3. Poi gridò con voce possente come il  
ruggito del leone. A questo grido i sette tuoni fecero sentire le loro voci. 4. E 
quando i sette tuoni ebbero parlato, io mi accingevo a scrivere, ma sentii una 
voce dal cielo che diceva: « Sigilla le cose di cui hanno parlato i sette  tuoni e 
non le scrivere ». 5. Poi l'angelo che avevo visto in piedi sul mare e sulla terra,  
alzò la mano destra verso il cie-lo, 6. e giurò per Colui che vive nei secoli dei  
secoli, che ha creato il deh e le cose che comprende, la terra e tutto ciò che 
contiene, il mare e quanto racchiude, che non vi sarà più dilazione dì tempo; 7.  
ma che nei giorni in cui si farà sentire  la voce del settimo angelo e quando 



questi suonerà, si compirà il mistero d'Iddio come ha annunziato ai suoi servi, i 
profeti. 

Poi la voce che avevo udito dal cielo di nuovo mi parlò e disse: « Va',  
prendi il libretto aperto nella mano dell'angelo, che sta in piedi sul mare e sulla  
terra ». 9. Allora io corsi dall'angelo e gli dissi di darmi il libretto. Ed egli mi 
disse: « Prendilo e divoralo: amareggerà il tuo ventre, ma  la tua bocca sarà 
dolce come il miele ». 10. Io presi il libretto dalla matto dell'angelo e lo divorai: 
alla mia bocca era  dolce  come il  miele;  ma quando l'ebbi  divorato,  ne  furono 
amareggiate le mie viscere. 11. Poi mi fu detto: « È necessario che tu profetizzi 
ancora, contro molti popoli, e nazioni, e lingue e re ».

Le visioni apocalittiche ci hanno condotto a vedere il male in azione e 
provvisoriamente vittorioso. 

Ma quella vittoria è appunto provvisoria.   
Le visioni dei cc. 10 e 11,  svelano, attraverso la successione di tre 

scene,  gli  inter      venti  di  Dio,  che  chiamano  i  segnati  dal  sigillo    a  non   
sog  giacere atterriti e fatalisticamente rimessi alla prepotenza del male      .

Giovanni  è  ritornato dal  suo rapimento estatico  a Patmos,  dove ha la 
visione di un glorioso essere celeste, che   rievoca la trasfigurazione di Gesù e   
la visione introdutti-      va del Figlio dell'Uomo      .

«Dopo il  sesto squillo di tromba,  l'Apocalisse tronca  bruscamente il 
filo della narrazione. 

Il veggente riceve  una nuova rivelazione, che si protrae fino al v. 14  
del cap.   11.       

Viene  condotto  fino  al  limite  estremo,  là  dove  non ci  sarà  più  il 
tempo e dove si compirà il mistero di Dio (10,6-7). 

Ma il tempo non era maturo per questa suprema   rivelazione      ; infatti, la 
storia della salvezza  non è stata        ancora resa visibile in mezzo al mondo   
avverso a Dio, la storia, cioè, di questo mondo insorto e la sua fine  . 

Con ciò il veggente ci mostra che, a partire dalle catastrofi che hanno 
scosso l'universo, nessun sentiero conduce direttamente al giudizio finale. 
Soltanto la rivelazione della vera Chiesa e del vero Messia, la storia dei 
fedeli e delle potenze mondiali impegnate nella lotta contro i cre  denti       per 
ingrandire sé stesse, portano alla loro rovina finale»

Come nel  cap.  7,  l'intervento  della  grazia  divina  è  indicata  dalla 
comparsa di un Angelo, la cui missione è       duplice:      
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— proclamare il compimento del « mistero di Dio       »      ;
— affidare al veggente una nuova missione profetica. 

 L'atteggiamento dell'Angelo, col piede destro posato sul mare   e 
il sinistro sulla terra  , esprime sia il supremo       potere di Dio su tutto il creato  , 
sia l'universalismo del mes  saggio contenuto nel libriccino che reca in mano.  

Mentre il primo libro è rimasto nelle mani dell'Agnello che ne ha rotto 
i sigilli, questo è aperto, per significare che il messaggio di Dio è pronto per 
la libera diffusione e l'Angelo può trasmettere i misteri di Dio. 

L'Angelo lancia un grido possente, a cui rispondono i sette tuoni, ossia 
la  voce  di  Dio (cfr.  Sai  29,3-9)  annunziante  l'ora  della  fine,  che  deve 
rimanere ancora segreta. 

L'Angelo giura per Colui, che resta immutabile nei secoli, che non vi  
sarà più dilazione e che la fine avverrà al settimo squillo di tromba.   

A questo  punto Giovanni  viene invitato a prendere il libriccino dalla 
mano dell'Angelo e a divorarlo (cfr. Ez 2,8; 3,3; Ger 15,16). 

Nel fare ciò sperimenta un duplice sapore  : dolce       e amaro  , che esprime 
«la vittoria gloriosa dei fedeli (dolce) ma avverte che questo trionfo sarà 
preceduto da una  dura battaglia  (amaro).  Questa,  in breve,  è  la regola 
generale di vita cristiana: si possono conseguire beatitudine e gloria solo 
dopo essere stati provati dalla croce».

Nei capitoli 10 e 11 Giovanni traccia un breviario dell'apostolato analogo a 
quello che troviamo in Mt 10; esso   comprende tre momenti essenziali:  

— Mangiare la fine (cap. 10).
— Misurare gli adoratori (cap. 11,1-2).

Lasciarsi rendere testimoni da Cristo (cap. 11,3-14). 

È impossibile fare autentico apostolato senza dare a tutti gli eventi 
il senso della fine, collocandoli nell'Alfa e nell'Omèga. 

Chi presenta sé stesso e le contingenze immediate,  chi fa convergere 
l'attenzione e l'interesse verso  i fatti del giorno, lasciandosi determinare da 
essi, non può   evangelizzare      . 

L'apostolo è investito di una missione   che       lo rende potente come l'Angelo   
disceso dal cielo; ogni apostolato è un evento, non una teoria  . 

La  prima  rivelazione  di  Cristo  fu  questa:  «Se  uno  non  rinasce 
dall'alto, non       può vedere il Regno di Dio »   (Gv 3,3). 
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L'apostolato si esercita avvolti nella tempesta annunciata dai sigilli e 
dalle  trombe; ciò che rimane di  essa è la nube solcata dall'iri      de,  riflesso   
dell'arcobaleno  che  circonda  il  trono  ,  per  an      nunciare  grazia  e  pace  agli   
uomini redenti dal Sangue del  l'Agnello.       

L'apostolo  si  presenta  avvolto  nella  nube,   come  Mosè  ed  Elia  sul 
Tabor,  perché  manifesta  il  mistero  di  Dio  ,  ma  il  suo  volto  riflette  lo 
splendore del volto di       Cristo trasfigurato       (1,16). 

Di Cristo l'apostolo condivide anche la stabilità  ,  che gli consente di 
dominare la terra       e il mare.       

Ogni  apostolato  deve  portare  un'effusione  dello  Spirito,  ma  deve 
rispettare  i  segreti,  che  il  Padre  si  è  riservato,  tenendosi  lontano  da  ogni 
curiosità morbosa, ad imitazione di Gesù, che ha sempre dichiarato d'igno      rare   
l'ora della fine   (cfr. Mt 24,36; Me 13,32).

È necessario mangiare la fine, sapendo che non può pro  fetizzare chi non   
ha sperimentato,   insieme alla dolcezza  della parola di Dio, le doglie del 
parto nell'annunziarla. 

La profezia è un carisma strettamente associato al discernimento di 
ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato  , e i discorsi degli uomini, esaminati 
alla  luce  della  rivelazione  della  fine,  spesso  risultano  sbagliati  (cfr.  Mt 
16,23; Le 16,15). 

La fine  è  dolce  da  mangiare  ,  perché  ci  consola  il        pensiero  che  Dio   
governa il mondo e dirige gli eventi, ma   è tremenda a viversi      . 

E stato entusiasmante per la Chiesa annunciare il Vangelo alle genti, 
ma è stato difficile testi  moniarlo fino al sangue      . 

Gli Apostoli  hanno vissuto questa esperienza e milioni di martiri li 
hanno seguiti; S.  Paolo dice che  lo  Spirito  suscita  in  noi  un'attesa  a  cui 
partecipa        l'intera  creazione,  soffrendo  le  doglie  del  parto,  finché  non    sia       
avvenuta la manifestazione dei figli di Dio (Rm 8). 

Tutto  il  Vangelo  parla  di  attesa  vigile,  di  rinuncia  a  quanto  può 
ritardare o ostacolare la missione itinerante dell'apostolo. 

Già al suo tempo Geremia parlava di un fuoco che non poteva contenere 
(20,9) e Paolo della necessità im      pellente che gli incombeva di evangelizzare (1   
Cor 9,16),   perché       «chi ha conosciuto la verità, non si appartiene più».

Apocalisse capitolo 11

Misurazione del tempio
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Poi mi fu data una canna simile a quella di un agrimensore e mi fu detto:  
« Alzati e misura il Tempio d'Iddio, l'altare e quelli che vi si prostrano; 2. ma 
tralascia il cortile esterno del Tempio, e non lo misurare, perché è stato dato ai  
Gentili; essi calpesteranno la città santa per quarantadue mesi.

Il tema ci richiama Ezechiele (40,1 ss) e Zaccaria (2,5). 
Giovanni probabilmente si riferisce ad un episodio della       guerra giudaica:       

durante l'assedio di Gerusalemme, nel 70 d.C, gli zeloti si rinchiusero nel 
tempio,  con  la  speranza  che  Dio  avrebbe  impedito  ai  Romani  di 
penetrarvi. 

Ma al di là del tempio materiale  , che in effetti fu distrutto, egli ha in 
vista la Chiesa, il nuovo tempio spirituale edificato da Dio. 

Pertanto  questo  passo,  che  precede  il  setti      mo  squillo  di  tromba,  è   
parallelo a 7,1-8 che precede il       settimo sigillo:   Dio assicura la Sua protezione 
ai fedeli nel   corso dell'imminente persecuzione.       

Il  cortile  esterno,  che  non  faceva  parte  integrante  del  tempio  ed  era 
perciò riser  vato ai  gentili,   probabilmente sta a simboleggiare la sinagoga 
restia alla predicazione del Vangelo e infedele al patto stipulato con Dio, in 
vista del Messia. 

Prima  di  rivolgersi  ai  pagani,  gli  Apostoli  si  sono  presentati  al 
«Popolo  di  Dio»,  al  primogenito  Israele;  una  piccola  parte  di  esso  ha 
accolto il messaggio di salvezza, la maggioranza l'ha rifiu  tato      . 

Nella lettera ai Romani (9-11) Paolo ha trattato a fondo il problema 
del temporaneo   ripudio d'Israele  «se      condo la carne»;       quando il Vangelo 
sarà stato annunziato a tutti i popoli, allora tutto Israele sarà salvato  ; 
per il momento esso costituisce un esempio per coloro che sono chiamati alla  
salvezza.

Per  la  prima  volta Giovanni riceve  l'ordine  di  agire;  gli  viene 
consegnata una canna da agrimensore, affinché misuri il tempio, l'altare e gli 
adoratori. 

Secondo gli esegeti, questo gesto del misurare   può celare una di queste 
tre intenzioni da parte di Dio:
        ricostruire o restaurare (Ez 40,2 ss 47; 41,13; 43,13; Zc 2,2-8);
         distruggere (2 Sam 8,2; 2 Re 21,13; Lam 2,8; Am 7,7-9);
         preservare (2 Sam 8,2b).

1 - Giovanni è chiamato a fare una esperienza della potenza di 
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Dio. 
Pur nel prevalere delle forze demoniache       un numero voluto da Dio non   

cede alla violenza del male.

2 - « II veggente misura la parte del tempio che sarà preservata 
durante i 42 mesi della profanazione della città e dei cortili. Ora, la storia  
conosce un periodo approssimativo di 42 mesi, durante i quali Gerusalemme 
e i cortili del tempio furono profanati senza che venissero interrotti i  
sacrifici... È il periodo della guerra flaviana, dalla primavera del 67 
all'incendio che distrusse il santuario il 29 agosto del 70 ».

«Anche l'Apocalisse sinottica conosce questi « tempi dei pagani», che 
dureranno fino a quando «saranno compiuti» (Lc. 21,24); particolare, che è 
anche qui presente,       quando viene proposto un tempo stabilito.  

Il dato cronologico — quarantadue mesi = tre anni e mezzo (12,4) — 
deriva dal libro di Daniele,  in cui si dice che la durata della spaventosa 
dominazione di Antioco IV Epifane su Gerusalemme sarà di  «un tempo, 
due tempi  e mezzo tempo» (Dn 7,25; 12,7) e anche di  «mezza settimana» 
(Dn 9,27) ».

«Il  sette  dimezzato  ,  che  nell'apocalittica  rappresenta  il  numero 
dell'Avversario, è  sempre  adoperato  an      che  nell'apocalisse  Giovannea      ,  per 
designare  il  tempo,  in        cui  domineranno  le  forze  contrarie  a  Dio.   
Considerando  che il sette significa perfezione terrena,  sembra che il più 
importante  significato  simbolico  del  sette  dimezzato  sia  questo:  tutte  le 
potenze opposte a Dio restano sempre inceppate sulla strada verso il fine 
che intendono» Schick. o.c. p. 121.

Ma il tempio che viene misurato da Giovanni è in cielo ed egli vede 
l'umanità divisa in due parti disuguali: pochi adoratori prostrati dinanzi  
all'altare che è nel San      to dei Santi,       e la folla che si accalca nel cortile.   

Tale  è        la  situazione  della  Chiesa   rispetto  al  mondo;  ma  anche 
al  l'interno  della  Chiesa  non  è  indifferente  il  numero  di        coloro  che  si   
servono di Dio, invece di servirlo.   

Ai calpestatori del cortile,  ai profanatori del Tempio è  concesso  un 
tempo  limitato  di  42  mesi  , corrispondenti  ai  tre  anni        e  mezzo   della 
missione compiuta   da Cristo   in lotta contro Satana.
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L'Apocalisse  ci  avverte  che  il  nostro  apostolato  non  potrà 
trasformare in adoratore un calpestatore del cortile;  l'apostolo non è il 
Messia, ma un continuatore della Sua difficile missione, che attende l'ora 
in cui, innalzato da terra con Cristo, attirerà tutti a Lui. 

Fino all'ultima  ora la storia della Chiesa sarà quella di un piccolo 
gregge oppresso che, avendo scelto di adorare Dio, non potrà mai   calpestare   
il cortile del Tempio. 

Calpesteremo, invece, scor  pioni e serpenti, calpesteremo tutto ciò che   
si oppone a        Dio,   misureremo i misurati da Lui con la Sua stessa misu  ra,   
guardandoci dalla presunzione di voler fare gli altri a       nostra immagine e   
somiglianza.         

La legge della testimonianza (11,3-14)

E io darò ai miei due testimoni di profetizzare e profetizzeranno,  
vestiti di sacco, per 1260 giorni. 4. Questi sono i due olivi e i due 
candelabri posti davanti al Signore della terra. 5. E se qualcuno vorrà far 
loro del male, fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà ì loro nemici; e  
chiunque vorrà offenderli, dovrà in tal modo essere ucciso. 6. Essi hanno 
potere di chiudere il cielo, perché non piova, nel periodo della loro 
predicazione, come pure hanno il potere di convenire le acque in sangue 
e di percuotere la terra con ogni flagello tante volte quante vorranno. 7.  
Ma quando avranno terminato di rendere testimonianza, la Bestia che 
sale dall'Abisso, farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. 8. E 
il loro cadavere giacerà sulla piazza della grande città, che simbolicamente 
si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato 
crocifisso. 9. E genti di ogni tribù, popolo, lingua e nazione, per tre giorni e 
mezzo, contempleranno il loro cadavere e non sarà permesso che le loro 
salme siano messe nella tomba. 10. Gli abitanti della terra si rallegreranno 
di questo e ne faranno festa, e si scambieranno regali a vicenda, perché 
questi due profeti erano diventati il tormento degli abitanti della terra. 11.  
Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita, che veniva da Dio, entrò in 
quei cadaveri, e sì alzarono in piedi, e grande spavento colpì quelli che li 
videro. 1. E udirono dal cielo una voce potente, che diceva ai due risorti:  
« Salite quassù ». E salirono al cielo, nella nube, e i loro nemici li videro.  
13. In quel momento si produsse un gran terremoto, che rovinò la decima 
parte della città, e nel terremoto perirono settemila persone. Allora i  
superstiti furono presi da timore e dettero gloria al Dio del cielo. 
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14. Il secondo«Guai !» è passato, ma ecco che il terzo «Guai !» ben 
presto verrà. 

I due testimoni vengono introdotti senza nessuna presentazione, come se 
già se ne fosse parlato in precedenza,  essi costituiscono uno dei problemi più 
complessi  dell'Apocalisse e  gli  esegeti  fin  dall'antichità  hanno  avanzato  le 
interpretazioni più disparate  .

A chi vuole alludere Giovanni? 
Si tratta della modificazione di una fonte giudaica anteriore ? 
Alcuni  dettagli,  trascendenti  il  mondo  giudaico,  fanno  pensare  alla  

testi      monianza svolta dalla Chiesa in un mondo ostile a Dio      . 
La descrizione dei due testimoni  richiama le figure di Mosè e di Elia, i 

quali  ritorneranno a predicare la penitenza prima    dell'ultima venuta del   
Signore. 

Nel N.T. Mosè ed Elia rappresentano la Legge ed i Profeti che rendono 
testimonianza  a Cristo. (cfr. Le 9,30 ss e parali.;  Le 24,27).  Tertulliano  ,  S. 
Girolamo  ,  S.  Giovanni  Damasceno   e  gli  interpreti  latini  del  Medio  Evo, 
come S. Pier Damiani  , Alcuino   ed altri, hanno visto nei due testimoni Enoc 
ed Elia,  rapiti  in cielo secondo la tradizione dell'A.T. e  riservati per «gli 
ultimi giorni». 

La tesi avanzata dal gesuita spagnolo Mariana, nel 1619, che si tratti dei 
due apostoli Pietro e Paolo, martirizzati sotto Nerone, ha trovato pure larga 
accoglienza fino ai giorni nostri, mentre J.L. D' Aragon ritiene senz'altro che 
si tratti  dell'intera Chiesa,  chiamata a  rendere una testimonianza viva e 
perpetua (cfr. At 1,8). 

I  «due  testimoni»  sono  comprensibili  nella  ben  nota  legge  che 
stabiliva  le  condizioni  preliminari  di  una testimonianza  valida  (cfr.  Dt 
19,15; Gv 8,17; Me 6,7).

La testimonianza esige che la Chiesa pratichi e predichi la penitenza 
(cfr.  Me  2,20),  per  questo  essa  deve  passare  attraverso  sei  fasi,  che 
andranno a culminare nel rav  vedimento e nella salvezza del mondo. Esse   
sono:

— L'efficienza (vv. 3-6).
— L’Inefficienza (7a)
— La morte (7tb).
— L'insepoltura (8-10).
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— La resurrezione (11).
— L'ascensione (12).

Chi nella Chiesa vuole essere testimone autentico deve prendere atto 
di questi passaggi difficili. 

Gesù  richiedeva  questo  atteggiamento  di  consapevolezza  quando 
diceva: ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto,  
crediate che lo Sono   (Gv 13,19).

Il discorso sulla testimonianza oggi è diventato retorico come quello sul 
dialogo:  nessuno  può  essere  testimone  se  Dio  non  lo  rende  tale,  se  lo 
Spirito  Santo  non  lo  solleva  al  disopra delle  meschinità  umane e  delle 
calamità annunziate dai sigilli e dalle trombe. 

Così come nessuno       sa che cosa sia il dialogo se non apprende dalle Tre   
Persone divine quel dono reciproco di sé che fa di Loro un solo    Dio      .  L'atto 
profetico  non va dal cuore dell'uomo a Dio  ,  ma parte dal potere di Dio e, 
passando attraverso Cristo va al cuore dell'uomo. 

La  testimonianza  si  radica  nella  con  cordia      ;  Gesù  mandava  i  Suoi 
discepoli a due a due, per      ché testimoniassero l'amore che li univa in Lui,   come 
Lui era unito al Padre. 

Cristo,  possedendo  interiormente  la  testimonianza  del  Padre,  non 
esprime mai  un  giudizio  proprio (cfr.  Gv  5,31-32;  8,13-16),  e  ottiene  la 
manifestazione anche esteriore della testimonianza che il Padre rende a Lui, 
attraverso il Battista (Gv 5,33),  attraverso    le opere che il  Padre gli da di 
compiere (Gv 5,36), attraverso la parola del Padre (Gv 5,37-38), la Scrittura 
(Gv 5,39), lo Spirito Santo (Gv 15,26) e il permanere della Chiesa in eterno 
(Mt 16-18).

Coloro che vogliono rendere testimonianza a Cristo devono essere olivi  
e candelabri, in Zc 4,1-14 i due olivi rappresentano Zorobabele e Giosuè, i 
due servi unti del  Signore;  il candelabro è simbolo della presenza di Dio, 
che  ispira e incoraggia i due capi a cui è affidata la restaurazione politica e 
religiosa d’Israele. 

Nell’Apocalisse  l’immagine  va  riferita  alla  Chiesa alimentata  dallo 
Spirito e  splendente come lampada in un luogo oscuro.  Ma ogni cristiano  è 
tenuto ad essere luce splendente in un mondo ottenebrato da Satana,  a 
gettare sul mondo il fuoco della       parola che viene dal cielo.  
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Bisogna andare spediti, vestiti di sacco, sapendo che il tempo concesso 
al profeta per rendere la sua testimo      nianza è breve e non può superare quello   
concesso a Cristo: 1260 giorni,  il  tempo della  persecuzione scatenata da 
Satana. 

Gesù ci  ha avvertiti  di  non caricarci  di  vesti  e  di        denaro,  di  non   
caricarci  di  provviste,  di  essere cauti  come serpenti,  perché ci  toccherà 
vivere  come  pecore  in  mezzo    ai  lupi,  aspettandoci  il  tradimento,  le   
percosse,  i  processi        civili  e  religiosi,  la  morte  e  l'ignominia  e  dovremo   
affron  tare tutto questo senza preoccuparci della nostra difesa,       che verrà   
assunta direttamente dallo Spirito.

Olivi e candelabri stanno davanti al Signore della terra.

Si indica in questi  termini l'atteggiamento di chi si  responsabilizza 
unicamente e  totalmente dinanzi  a Dio.  Tali  debbono appunto  essere  i 
testimoni.

I  servi  di  Dio  non  potranno  essere  uccisi  prima  che  abbiano 
terminato di rendere testimonianza; per tutto il tempo che è stato loro 
concesso,  essi  annunciano grazia  e pace, hanno il  potere di aprire e di 
chiudere, di sciogliere e di legare. 

A loro obbediscono la terra, il mare, i fiumi e le acque soprastanti la 
terra, che restano sospese sulle nubi e si mutano in sangue nell'alveo dei 
fiumi. 

Questa  è  la  fase  attiva  dell'apostolato,  la  fase  dell'efficienza:  essa  è 
caratterizzata dalla «potenza».

«Con queste metafore il testo vuole indurre la convinzione che nessun 
potere  terreno  o  ultraterreno  è  in  grado  di  spegnere  la  Chiesa  o  di 
soffocarne la testimonianza» Schick. o.c. p. 124.

Più  in  particolare  la  profezia  apocalittica  di  questo  testo  sembra 
preannunciare  anche  l'avvento  di  «figure  storiche  concrete,  che 
soccorreranno  la  Chiesa  nel  duro  contrasto  con  la  figura,  altrettanto 
concreta, di un Anticristo» Schick. o.c. p. 125.

Questa  ultima  considerazione  ha per  oggetto  quello  di  spingerci  ad 
assumerci responsabilità personale nel dovere di rendere testimonianza.
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Allo  scadere  del  terzo  anno  della  Sua  missione  Gesù  disse:  «Voi 
sapete che fra due giorni è Pasqua, e il Figlio   dell'uomo sarà consegnato per   
essere crocifisso »   (Mt. 26,2). 

Era l'ora del fallimento, dell'inefficienza, l'ora fissa  ta per il trionfo della   
Bestia che sale dall'Abisso.   

Questo        si  verifica  puntualmente  per  ogni  apostolo      ,  per  ogni  profeta, 
quando la  sua predicazione  diventa un tormento per  gli  «abitanti  della 
terra». Una volta che quella predica      zione ha esaurito tutto il messaggio divino e   
l'apostolo può   concludere   come Gesù  : «Tutto è compiuto !». 

Dio gli fissa   l'appuntamento per la testimonianza suprema  . 

Dobbiamo,  perciò,  affrettarci  a  sgombrare  il  terreno dalle  nostre 
pre      ferenze      ,  dai  nostri  punti  di  vista,   dai  nostri  programmi,   dalle  nostre 
possessività  ,  sapendo  che  il  tempo  a  nostra  disposizione,  per  seminare 
l'area che Dio ci ha affidato,  è breve e che non saremo noi a raccogliere la 
messe. Dobbiamo sapere in precedenza che, quando avremo finito di rendere 
testimonianza,  la Bestia che sale dall'Abisso,  seguita dagli scorpioni e dai 
serpenti che invadono la terra  , ci ucciderà, come uccise Cristo, gli Apostoli 
e tutti i testi  moni dopo di loro.   

Venti secoli di storia della Chiesa hanno registrato senza interruzione 
questa realtà, in tutte le parti del mondo: il sangue dei testimoni di Cristo  
non ha mai        cessato  di  mescolarsi    a quello  dell'Agnello,  in  espiazione    dei   
peccati.

Gli uccisi, tuttavia, non resteranno preda della morte. 
Come Cristo  tornò  a  turbare  i  sonni  dei  Suoi  nemici  risorgendo 

all'alba  del  terzo  giorno e  lasciando  loro  un  sepolcro  vuoto  in 
testimonianza,  così  i  Suoi  testimoni  tur      beranno  la  gioia  dei  loro   
persecutori risorgendo nella me  moria dei superstiti, imponendosi col loro   
esempio all'ammirazione e all'imitazione dei posteri. 

Gli uccisori vorreb  bero l'estinzione del loro nome, perciò evitano di   
dar lo      ro sepoltura,   affinché il loro sepolcro non si muti in luogo di culto e 
di pellegrinaggio, ma i loro piani cadono a vuoto, come quelli dei nemici di 
Cristo,  i  quali  vollero  affrettarne  la  morte  spezzandogli  le  gambe  e  lo 
trovarono mor  to dopo neppure sei ore; avevano divisato di gettarlo nel      la fossa   
comune,   e  furono  costretti  a  custodire  un  sepol      cro        nuovo,        affinché   
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risultasse  inconfutabile  l'evento  della        Sua  resurrezione      .  In  tal  modo si 
compivano le profezie, come osserva Giovanni nel suo Vangelo.

L'Apocalisse  chiama  Sodoma  ed  Egitto  la  potenza  persecutoria, 
violatrice di ogni legge naturale e divina, negatrice di ogni libertà. 

Sodoma soggioga attraverso il piacere proibito, aliena col miraggio 
di  una vita  facile  ,  con la  diffusione di  un benessere che procura 
un'apparenza di felicità. 

Lo scopo a cui mira è la  sfrenatezza dei costumi,  l'anarchia sociale, 
l'ostentazione  di  lusso  ,  contro  cui  hanno  tuonato  in  ogni  tempo  i 
testimoni di Dio. 

L'Egitto è       la superpotenza militare      , che controlla tutto attraverso i 
servizi di polizia e sfrutta il popolo schiavo a scopo di do  minio  . 

Ezechiele chiama il Faraone «il grande coccodril  lo sdraiato in mezzo   
ai  suoi  fiumi» (29,3c);  in  linguaggio    biblico  il  coccodrillo  è  detto  anche   
Leviatan e Hobbes giu  stamente assunse questo termine per designare lo Stato   
assolutista, che divora tutti i diritti dei cittadini  . 

Ma la fine di ogni Faraone è decretata: «Poiché hai fatto il tuo cuore 
pari al cuore di Dio, ecco, io farò venire contro di te degli stranieri, feroci 
fra i popoli, sguaineranno le spade contro la bellezza della tua sapienza, 
profaneranno il tuo splendore, nella fossa ti faranno scendere e morirai 
della morte dei trafitti, nel cuore dei mari » (Ez 28,6b-8).

L'uccisore  dei  testimoni  viene  ricompensato  con  regali da  parte  di 
quanti si "sentono sollevati” dall’incubo della loro predicazione e della loro 
potenza. 

Come  quella  loro  potenza  li  aveva  turbati,  così  la  loro  apparente 
debolez      za,   emersa nel soggiacere di essi alla morte violentemente  inferta,  li 
tranquillizza,  per qualche tempo,  ed  essi stimano tale bene la ricuperata 
tranquillità da disobbligarsi con doni. 

Così si schierano dalla parte di coloro che uccidono  i  profeti  e ne 
contraggono la responsabilità.

Tolto di mezzo il  testimone,  la gioia dei nemici dura        appena tre giorni,       
perché   Dio lo resuscita   ed essi vengono   colti dallo spavento   vedendolo salire   
al Cielo   avvolto nella   nube.   
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Si compie così  la  parola di  Gesù: «Chi mi confes  serà  davanti  agli   
uomini, lo confesserò davanti al padre       mio che è nei Cieli »   (Mt 10,32; cfr. 
Ap 3,5). 

La terra trema come per la morte e resurrezione di Cristo; la grande 
città, che simbolicamente è detta Sodoma ed Egitto,  crolla,    seppellendo sotto   
le sue macerie un gran numero di abi      tanti      ,  mentre coloro che scampano 
alla catastrofe danno       gloria a Dio  , ossia si convertono. 

Perciò, mentre i flagelli prodotti dai sigilli e dalle trombe fanno sì che i  
peccatori s'induriscano nel male  ,  la morte e la resurrezione del te      stimone      , 
che ha predicato con potenza la parola di Dio vestito di sacco, ha il potere di 
convertire quanti sopravvivono alla distruzione degli imperi terreni ! 

Il secondo       « Guai! » è passato, sta per suonare la settima tromba.  

La settima tromba (11,15-19)

 Poi il settimo angelo suonò la tromba e in cielo si  alzarono grandi 
voci che dicevano: « L'impero del mondo è  passato al nostro Signore e al  
suo  Cristo,  ed  Egli  regnerà  nei  secoli  dei  secoli  ».  16.  E  i  ventiquattro  
vegliardi, che nel cospetto di Dio seggono sui loro troni, caddero bocconi e  
si  prostrarono  davanti  a  Dio,  17.  dicendo:  «  Ti  ringraziamo,  o  Signore 
Iddio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso possesso del tuo gran 
potere e sei entrato nel tuo regno. 18.  I popoli si erano adirati,  ma l'ira  
tua è venuta, come pure l'ora di giudicare i morti e di dar la ricompensa 
ai tuoi servi ì profeti e ai santi e a coloro che temono il Tuo Nome, piccoli  
e grandi, e a distruggere coloro che mandavano in rovina  la terra ».  19.  
Allora si aprì il Tempio d'Iddio, nel cielo, e nel suo Tempio fu vista l'arca 
della sua Alleanza. E vennero folgori e voci e tuoni e terremoto e grossa  
grandine.

Il  settimo squillo  è  accompagnato  dall'acclamazione  di  tutti  i  santi  del 
cielo, perché è  giunta l'ora in  cui  Dio  ristabilirà l'ordine nell'universo, 
prendendo possesso del Suo   Regno, che in terra gli è conteso da Satana      .

Prima di farci assistere allo smantellamento delle fortezze nemiche e alla 
fine  del  mondo,  Dio  ci  mostra,  nel  Tempio  aperto  del  Cielo,  l'Arca 
dell'Alleanza. 

Nel tempio di Gerusalemme  nessun Ebreo avrebbe mai visto l'Arca, 
che era stata coinvolta nella distruzione del primo tempio, dove occupava il 

Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2012 13



Santo dei Santi, al quale soltanto il Sommo Sacerdote aveva accesso una volta 
l'anno. 

Il pio israelita credeva alla Scrittura (2 Mac 2,4-8; cfr. Ap Bar 6,5-10) 
secondo cui l'Arca sarebbe stata messa in salvo       da Geremia oppure da un   
Angelo,  ovvero  ancora  da  Giosia        sia,  secondo il  Talmud Babilonese,  per   
riapparire nei tempi   messianici.   

Nel tempio celeste sussiste il prototipo dell'Arca e Dio la mostra, prima 
di manifestare, per via di segni che    seguono l'eterna sua alleanza con tutti i   
popoli.   Poi sarà la fine.

L'intenzione di Dio viene espressa attraverso l'acclamazione della 
Corte celeste; questa quarta liturgia non è più la liturgia della salvezza  , ma 
la liturgia della vittoria dei santi sui morti  ,  su coloro che non sono 
stati vivificati       dalla parola di Dio.  

Come si  vede da tutto  lo sviluppo di  questa meditazione siamo stati 
condotti  a scoprire  il  mistero del  male   che osteggia il  sovrano potere di  
Dio;   ma abbiamo visto       la potenza e la debolezza  . 

La  potenza  del  male viene  dalla  corruzione che  uomini  sedotti 
contraggono e diffondono. 

La debolezza del male   viene, invece, da Dio che esercita la sua forza 
vittoriosa attraverso i suoi adoratori.

Questi, illuminati sul senso che le cose assumono nella luce della fine 
di questo mondo, confidano in Dio  , e ne sperimentano la protezione.   

Vivono al suo cospetto e compiono la testimonianza. 
La  potenza  di  Dio,  infine,  trionfa  attraverso  la  morte  e  la 

resurrezione  , che confor      mano i testimoni all'Agnello immolato  . 
Solo il mistero della morte, vissuto per amore di Gesù e del prossimo, e 

la potenza di Dio manifestata nella resurrezione resa manifesta, hanno il 
potere di donare la conversione ai peccatori. 

La  morte  vissuta  nell'amore,  la  speranza  della  resurrezio  ne   e  la 
conversione  dei  peccatori sono  le  massime  manife  stazioni,   
nell'uomo, della potenza di Dio e della sua vittoria sui male  . 

Fede  e  speranza  sono  veramente  viventi  quando  riescono  a 
trasfigurare la morte in gloria di offer  ta e di resurrezione      , e quando, rispetto  
alla  durezza  dei  cuori  più  ostinati,  si  è  certi  che  Dio,  invocato,  può  
cam      biare i peccatori in glorificatori.  
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APOCALISSE : CAPITOLO 12 

Primo segno: La Donna ed il Dragone

«Lo scontro tra bene e male giunge al suo culmine».

Già  preparata  nei  capitoli  precedenti  (cfr.  8,13;  10,7)  questa  sezione 
dell'Apocalisse (11,15-16, e 16) ci presenta il massimo dello sviluppo della 
storia della salvezza.

Gli  elementi  che  la  costituiscono  —  scontro  fra  bene  e  male  — 
raggiungono qui la loro espressione più chiara e concatenata » (U. Vanni 
o.c. p. 46).

La  comprensione  delle  rivelazioni  precedenti  hanno  abituato 
l'occhio a discernere la profondità della lotta che si sviluppa, non solo tra il  
bene e il male, ma tra le libertà   create  , quelle pervertite degli esseri demoniaci 
e quelle redente degli adoratori di Cristo. 

I redenti sanno che Cristo trionferà.   
Ma non debbono ritenere  tanto  "conclusivo"  questo  prevalere  di 

Dio da rimanere inerti  , in attesa di eventi già ritenuti scontati  . Debbono, 
piuttosto, com      prendere la chiamata al grande combattimento       ed hanno 
bisogno di  ulteriori  approfondimenti  per  focalizzare  meglio  il  proprio 
rapporto con le forze ostili.

Viene così la presentazione dei grandi segni.

E importante ricordare che le visioni precedenti hanno mostrato nel tempio 
del cielo l'arca di Alleanza (11,15-17).

L'esperienza  storica  aveva  persuaso  i  credenti,  che  l'arca 
dell'Alleanza era stata distrutta o almeno perduta.

Ecco ora  nel  tempio  del  cielo  apparire  intatta  l'arca  dell'Alleanza. 
«L'assemblea cristiana che contempla la visione» trasalisce: il regno di Dio 
diventa finalmente realtà ! 

Questa constatazione gioiosa viene ulteriormente confermata; Dio   non   
si è dimenticato dalla sua alleanza. 
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L'arca che la rap  presentava esiste ancora ed è addirittura collocata   
nel tem  pio celeste di Dio in cielo  . «E si aprì il tempio di Dio che   sta in cielo e   
apparve l'arca della sua alleanza nel suo tem  pio»       (11,19) U. Vanni o.c. p. 
105.

La Donna vestita di sole (12,1)

Poi un gran segno apparve nel cielo: Una Donna avvolta di sole, con la  
luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle.

«Questa sezione (12,1-14,20) è il cuore dell'Apocalisse. 
Il potere del male, rappresentato da un mostro,  viene radicalmente 

contrapposto  al  Messia  e  al  Suo  popolo;        pieno  di  odio,  il  demonio   
s'impegna a fondo per distrug      gere Cristo e la Sua Chiesa       (cap. 12).

Per conseguire il suo scopo, il Dragone domina la Be  stia e la incita contro   
la  Chiesa;        questa  Bestia  è  l'impero  Romano      ,  che  esige  che  tutti  gli 
uomini rendano onori di      vini all'imperatore (      cap. 13). 

Tuttavia i cristiani non de      vono perdersi d'animo di fronte alla furia   
scatenata di que  sto disegno infernale      ,  perché Dio e l'Agnello hanno già 
conseguito la vittoria (cap. 14) ».

Il  primo  segno  esprime  l'intenzione  di  Dio  di  diviniz      zare  in  Suo   
Figlio tutta l'umanità.   

A  questo  progetto  si        oppone   immediatamente  Satana,  il  quale  non 
rifiuta la propria adorazione a Dio, ma rifiuta di sottostare all'uomo  , fosse 
pure  un  Uomo-Dio, e  trascina  nella  propria  insubor  dinazione  un  gran   
numero di Angeli, con i quali muove       guerra alle creature di Dio      .

In cielo appare una Donna vestita di sole: si tratta della chiesa, e in 
senso ristretto, di Maria, la Madre del Messia. 

Questa  seconda  interpretazione  era  molto  diffusa  nel  Medio  Evo, 
mentre  fra  gli  esegeti  moderni  prevale  la  prima,  senza  esclusione 
dell'altra. 

La  Donna  raffigura  tutto  il  popolo  di  Dio; l'Apocalisse  ed  il 
Cristianesimo primitivo non fanno distinzione fra Israele e la Chiesa. 
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Il Messia  proviene dal popolo delle 12 tribù (Ap. 5; cfr. Gn 49,8-10); 
questo stesso popolo,  guidato dai 12 Apostoli,  è la madre    di  coloro che   
credono in Cristo   (Ap. 17; Is 54,1-3; Gai  4,26-27) e soffre in essi a causa 
della sua fede. 

La Chiesa  della  visione,  però,  non è  la  Chiesa  terrena,  con i  suoi 
errori ed i suoi difetti (cfr. cap. 2-3), ma la Chiesa ideale,       celeste, che esiste   
già al cospetto di Dio come norma del  lo sviluppo e della perfezione che   
dovrà attuarsi sulla ter  ra nella comunità cristiana.       

Il  Dragone  che  si  oppone  alla  Donna   è  il  mostro  mitico,  chiamato 
anche Leviatan   (Sai  74,13-14) o  Raab   (Gb 26,12-19; Sai 89,11),  considerato 
come la personificazione delle forze del male in opposi      zione a Dio   (Is 51,9). 

Secondo la tradizione popolare, Dio lo aveva sconfitto al momento della 
creazione,  ma  aveva  rinviato  alla  fine  dei  tempi  la  sua  condanna 
definitiva.

Il Sole che avvolge nella Sua luce la Donna è Cristo;  la luna su cui 
poggia i piedi simboleggia le cose mutevoli e caduche, mentre la corona di  
stelle, che le cinge il capo sta ad indicare la gloria, che le viene dai suoi 
figli, i santi di ogni condizione e di ogni età. 

Non sono soltanto i do      dici Apostoli      ,  ma tutta la santità germogliata 
da Cristo e dagli Apostoli; in altre parole, la Chiesa s'incorona del successo 
della salvezza universale.

La Donna appare nel cielo come un segno  , perché al       cospetto di Dio la   
Salvezza  è  già  compiuta,  ma sulla  terra  essa  non  ha  ancora  portato  a 
termine la sua missione, che       è quella di generare i figli di Dio.       

Essa è incinta e soffre  le doglie del parto;  si verifica anche per lei la 
parola rivol  ta da Dio alla prima donna dopo il peccato      : «Partorirai       i figli nel   
dolore»   (Gn 3,16), parola che riguarda anche       noi nella generazione del bene.   

Già la sapienza ebraica vedeva in tutti  gli  sconvolgimenti naturali, 
politici,  sociali,  nazionali  il  travaglio   della gestazione e della nascita del 
Messia. 

Teilhard  de  Chardin  dice  che  la  prodigiosa  durata  del  tempo  che 
precede  il  primo  Natale  non  è  vuota  del  Cristo,  al  contrario  è  tutta 
penetrata dal Suo influsso potente. 
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Le masse cosmiche sono agitate  e  le  prime correnti  della  biosfera 
sono dirette dal Suo concepimento. 

La preparazione della Sua nascita accelera i progressi dell'istinto e la 
manifestazione del pensiero sulla terra. 

Non ci scan  dalizziamo scioccamente delle attese interminabili       che ci       ha   
imposto il Messia.   

Occorrevano le fatiche spaventose  ed anonime dell'uomo primitivo, 
la  lunga  bellezza  della  civiltà  egiziana,  l'inquieta  attesa  d'Israele,  il 
profumo  lentamente  distillato  delle  mistiche  orientali, la  sapienza  cento 
volte raffinata dei Greci, perché sulla radice di Jesse e del  l'Umanità potesse   
sbocciare il Fiore.

Il progetto divino è quello di estendere la generazione  divina a tutti 
gli uomini, perciò la Donna continuerà a soffrire le doglie del parto finché 
non sarà formato il Cristo totale. 

Essa è anche un'immagine bellissima del seno eternamente fecondo 
del Padre, che ripete al Verbo: «Tu sei mio Figlio; Io oggi ti ho generato», 
perché nell' oggi della Sua eternità Dio non cessa di rivolgere le stesse parole 
a       ciascun uomo creato ad immagine del Figlio   (cfr. Sai 2,7).

«Ed apparve un altro segno» (12,2-4a)

Ed essendo incinta, gridava per le doglie del parto e per l'angoscia  
nel dare alla luce. 3. Ed apparve un altro segno nel cielo, ed ecco un gran 
Dragone, del colore del fuoco, con sette teste e dieci coma; e sette diademi  
sulle teste. 4. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo, e  
le precipitò sulla terra.

La Donna è colei che Dio aveva promesso d'inviare per combattere e 
vincere l'antico serpente:  «Porrò inimicizia fra te e la donna, fra il seme 
tuo e il seme di lei: Egli ti schiaccerà il capo e tu lo insidierai al calcagno» 
(Gn 3,15. 

«Era credenza diffusa nel mondo antico che sarebbe apparso un salvatore.  
Questa aspettativa è attestata dall'India a Roma, principalmente sotto forma 

Testi di P. Massimo Rastrelli anno 201218



di mito; spiccano tra queste narrazioni quella di Babilonia, dell'Egitto e della  
Grecia. La dea che doveva generare il salvatore era perseguitata da un orribile  
mostro, una personificazione del male. Protetta in modo straordinario, essa  
potè  partorire  in  un  luogo  sicuro  e  il  bimbo  uccise  ben  presto  il  mostro  
malvagio,  recando  in  tal  modo  la  felicità  al  mondo.  Sembra  impossibile  
sostenere  che  l'Apocalisse  non sia  stata  minimamente  influenzata da questo 
mito popolare; con ogni probabilità Giovanni mutuò da esso alcuni dettagli.  
Ma certamente egli  non fu influenzato direttamente dal mondo pagano che 
tanto aborriva; più probabilmente ha usato una versione giudaica epurata del  
racconto (dipendente da Gn. 3,15?). Scrivendo per chiese dell'Asia, potrebbe 
aver utiliz  zato  dei  dettagli  tratti  da  un  mito  loro  familiare,  al  fine        di   
proclamare il vero Salvatore e la certezza della sua venu  ta. Si notino anche   
le seguenti differenze tra questo episo  dio e il mito pagano:   il bimbo non 
distrugge immediatamente il mostro maligno. Egli viene rapito in cielo, dove 
regna con Dio; la nostra attenzione viene appuntata non su di lui, ma piuttosto 
sulla  Donna,  che  rimane  esposta  all'odio  del        Dragone  anche  dopo   
l'intronizzazione del figlio  .  Essa è        una concretizzazione della legge della   
sofferenza e della       rinuncia, che indica il cammino verso la salvezza »       

Nell'aspetto e nell'azione Giovanni vede e descrive il  Dragone come 
l'anti-Spirito Santo. 

Ha il colore del fuoco, ma non la sostanza. 
Mentre  lo  Spirito  Santo  è  creatore,  vivificante, santificatore e  autore 
dell'unità,  sia  tra  le  Persone  divine (distinzione  di  Persone  in  unità  di 
natura), sia nell'incarnazione (distinzione di nature in unità di Persona), sia 
nella  Chiesa (unione mistica  di  persone  in un Corpo animato dallo Spirito 
sotto  la  guida  di  Cristo-Capo),  lo  spirito  demoniaco  è  distruttore, 
inquinante, seminatore di morte e fautore di divisione. 

Quanto  lo  Spirito  Santo  divinizza  l'uomo e  ne  rende  santa  la 
condotta, sia che si tratti delle ordinarie azioni quotidiane, sia che si tratti 
dell'esercizio straordinario degli autentici carismi, tanto lo spirito demoniaco è  
torbido e peccaminoso:  ci propone l'osservanza di un comandamento per 
farcene trasgredire un altro maggiore, soprattutto il grande precetto della 
carità; ci suggerisce di aiutare un fratello per ucci      derne un altro.   

Nel  vano  tentativo  di  scimmiottare  lo  Spirito  Santo,  simula  lo 
straordinario  ricorrendo  al  sensazionale,  allo  spettacolare,  all'illusorio, 
con  cui  eccita  la  fantasia,  svia  dalla  fede  e  precipita  nel  baratro 
dell'orgoglio l'incauto che lo segue.
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Il Dragone ha sette teste e dieci corna e su ciascuna testa ostenta una 
corona. Di questo particolare si posso      no dare due interpretazioni.  

La prima è sulla linea dell'opposizione Dragone-Spirito Santo: le sette 
teste rappresentano i sette vizi capitali, op  posti ai sette doni dello Spirito   
Santo  , che hanno come frutto la trasgressione di tutti e dieci i 
comandamenti di Dio. 

I vizi capitali, inoltre, producono la divisione e la discordia; mentre  
lo Spirito Santo crea l'unità e l'armo      nia del Corpo mistico sotto un solo Capo  . 

L' unità del Dragone sta nella coda, di cui si serve per provocare la 
caduta degli Angeli e la rovina degli uomini. 

La seconda inter-pretazione vede nel Dragone la personificazione del 
male che, già sconfitto e condannato, si sforza di approfittare del tempo, 
che gli è concesso per boicottare il piano di salvezza stabilito da Dio.

Il Dragone e il Figlio della Donna (12,4b-12)

Poi il Dragone si pose davanti alla Donna, che stava per partorire, onde divorare 
il Figlio, appena lo avesse partorito. 5. Ed ella dette alla luce un figlio maschio,  
il quale deve reggere tutte le nazioni con verga di ferro; e il suo figlio fu rapito 
presso Iddio e presso il suo trono. 6. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un 
luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. 7. E avvenne una 
battaglia nel cielo, e Michele e i suoi angeli combatterono contro il Dragone. 
Anche il Dragone e i suoi angeli combatterono, 8. ma non vinsero, e non fu 
più  trovato  il  loro  posto  nel  cielo.  9.  E  il  gran Dragone fu  precipitato,  il  
serpente antico, che si chiama Diavolo e Satana, che seduce il mondo intero.  
Fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 10. E 
udii  una gran voce  nel  cielo,  che  diceva:  «  Ecco,  è  venuta  finalmente  la 
salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e la sovranità del suo Cristo; perché 
è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli,  colui che giorno e notte  li  
accusava davanti al nostro Dio. 11. Ma essi l'hanno vinto in virtù del sangue 
dell'Agnello e colla parola della loro testimonianza, ed hanno disprezzato la 
loro vita, fino ad accettare la morte. 12. Perciò, rallegratevi, o cieli, e voi che 
in essi abitate. Ma guai alla terra e al mare, perché il diavolo è sceso a voi con 
ira grande, sapendo di aver poco tempo! ».

Il Dragone si pose davanti alla Donna: abbiamo qui un riflesso di Gn 3,14-15 e 
del lungo periodo in cui l'umanità ha atteso la venuta del seme della Donna 
che doveva  schiacciare la testa del serpente.  Satana ha fatto ogni sforzo  per 
impedire la nascita del Redentore, ma il bimbo appena nato « rapito presso Dio 
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e presso il suo trono: passando sotto silenzio l'intera vita di Cristo, compresa la 
sua Passione redentrice, Giovanni la sintetizza nei suoi due momenti estremi, 
la nascita e la gloriosa ascensione al Cielo (cfr. 1 Tm 3,16). Questi due eventi 
sono sufficienti per dimostrare la sconfitta del Dragone.
Dice l'Ecclesiastico: « Figlio, se ti dai al servizio del Signore, prepara l'anima 
tua alla prova... Confida nel Signore ed Egli ti proteggerà, fa' rette le tue vie e 
spera  in  Lui  »  (Eccl  2,1-6).  Giobbe,  che  è  rimasto  come  il  classico  tipo 
dell'uomo perseguitato da Satana, dice che la vita dell'uomo sulla terra è una 
continua lotta (Gv 7,1); il tempo della tentazione può abbracciare l'intero arco 
dell'esistenza,  ma  per  il  discepolo  di  Cristo  gli  attacchi  si  concentrano 
soprattutto al principio e alla fine. Al principio viene la tentazione sotto forma 
di seduzione e alla fine sotto forma di terrore: Cristo ne fece l'esperienza nel 
deserto e nell'orto degli ulivi.
Mentre l'unione ipostatica innalza l'umanità assunta dal Verbo ai fastigi della 
vita  trinitaria,  sulla  terra  il  mistero  resta  celato  a  Satana,  che  perseguita  il 
Messia e crede di annientarlo inchiodandolo alla croce. Il Padre trasforma la 
croce in trono, in strumento di salvezza e di trionfo, mentre la Donna fugge nel 
deserto, per trascorrervi  il tempo del suo pellegrinaggio terreno, nutrita da 
Dio:  si ripete l'esperienza dell'Esodo. Il deserto è stato il rifugio di tutti gli 
oppressi d'Israele (cfr. 1 Re 19,3 ss; 1 Mac 2,29 ss).
«  E avvenne una battaglia nel Cielo  ». Il collegamento  fra i due segni celesti 
non appare chiaro. Essi hanno come elemento comune soltanto il Dragone, che 
dopo essere stato sconfitto nel suo tentativo di uccidere il Figlio della Donna, 
rivolge i  suoi  attacchi  contro Michele,  menzionato  soltanto  a  questo  punto 
dell'Apocalisse. Il fatto che la battaglia si svolga in Cielo, sta a significare che 
la  sconfitta  di  Satana  è  conseguenza  della  glorificazione  di  Cristo  e  che  i 
cristiani  fedeli  al  Maestro  possono  avere  la  certezza  che  sconfiggeranno  il 
Dragone  sulla  terra.  Michele si  era  presentato  a  Daniele  come  l'Angelo 
protettore  d'Israele,  mandato  da  Dio  a  liberare  il  popolo  dalla  cattività 
babilonese (cfr.  Dn 10,12-21;  12,1).  In seguito  divenne  il  protettore del « 
resto d'Israele »,  il  difensore dei giusti  davanti  a  Dio,  contro le  accuse di 
Satana.
Il progetto della divinizzazione dell'uomo suscita la ribellione di Lucifero, che 
si rifiuta di servire Dio nell'uomo e semina la sedizione fra gli angeli. Michele 
reagisce prontamente, assecondato dagli Angeli fedeli; i ribelli vengono cacciati 
dal cielo e precipitati sulla terra. Allora si leva l'inno della vittoria dal coro 
unanime dei beati,  perché il  seduttore,  l'accusatore  dei  figli  di  Dio,  è  stato 
precipitato.  L'inno  mette  in  evidenza  due  caratteristiche  di  Satana,  che  si 
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trasmettono all'uomo satanizzato: la seduzione e l'accusa. Chi non riconosce 
nell'uomo il Figlio di Dio, ma dice: « io sono il Cristo », è seduttore (cfr. Mt 
24,4-5); chi accusa il  fratello,  invece d'intercedere per lui  presso il  Padre,  è 
Satana. Il V.T. assegna a Satana questo  ruolo (cfr. Gb 1,6 ss; Zc 3,1). Egli 
continua ad accusare i discepoli di Cristo (Le 22,31), ma le sue accuse cadono 
a vuoto (Rm 8,33).
Gesù non entrò mai in dialogo né in polemica con Satana; tagliò corto ogni 
volta che se lo trovò di fronte e lo dominò con la potenza che Gli veniva dallo 
Spirito Santo. La Chiesa terrena ne imita l'esempio: fugge lontano da Satana e 
vive l'esperienza di  Dio nel  deserto,  guidata  verso la  Terra  Promessa dalla 
colonna di nubi e di fuoco che simboleggia la presenza dello Spirito Santo. Il 
deserto è il luogo in cui si annidano scorpioni e serpenti e confina con l'Egitto, 
dove ci sono i coccodrilli, ma a garantirla da ogni pericolo c'è il serpente di 
bronzo, la Croce  redentrice di Cristo, a cui guardano tutti coloro che, come 
Lui, rendono testimonianza al Padre. La decisione della battaglia spetta a Dio, il 
quale,  però,  non  interviene  e  rimane  superiore  alle  due  parti  in  conflitto, 
perché non è  nemico di nessuno. Il fatto che le creature Lo accettino o Lo 
rifiutino,  Lo  adorino  o  Lo  contestino,  ricade  su  di  loro  non  su  di  Lui;  il 
problema dell'ateismo moderno impegna noi, non intacca la maestà di Dio e 
neppure  la  sicurezza  della  Chiesa,  protetta  da  Dio  nel  deserto.  Gli  uomini 
satanizzati, che vanno dietro al Dragone come gli angeli ribelli andarono dietro 
a Lucifero, precipitano allo stesso modo. La sottomissione a Dio si esercita nella 
retta  sottomissione  alla  legittima  autorità,  nel  rispetto  di  una  ge-rarchia  di 
valori che pone al primo posto la parola di Dio, al secondo la carità, al terzo 
l'autorità.
La  seconda  caratteristica  di  Satana,  a  cui  abbiamo  accennato,  è  l'accusa. 
Chiunque  parla  per  accusare  è  mosso  da  Satana;  quando  veniamo  accusati 
dobbiamo sapere che ciò avviene per istigazione di Satana.
All'accusa bisogna opporre il silenzio, come fece Gesù davanti ai tribunali, a 
meno che lo Spirito Santo non ci detti la risposta richiesta per la gloria di Dio. 
Con Satana non si discute, non si polemizza, si lascia cadere ogni insinuazione, 
sapendo che l'accusatore è già stato precipitato e che Dio è al nostro fianco, 
come un testimone fedele, come un difensore infallibile.
Tutto il movimento interiore di Satana e dell'essere demonizzato è in quel suo 
voler prevalere, per cui non ci fu più posto per essi in cielo.: 12,8. Abbiamo in 
questo dato una luce molto significativa per esaminare i nostri comportamenti 
e per discernere lo spirito di una collettività  umana e la  direzione del suo 
cammino.
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Il Dragone e la progenie della Donna (12,13-18)

 Quando il Dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna 
che aveva dato alla luce il maschio; 14. ma alla Donna furono date le due 
ali della grande aquila per volare nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita  
per «un tempo,  due tempi  e  metà di  un tempo»,  lungi  dalla  faccia del 
serpente. 15. E il serpente mandò fuori dalla gola come un fiume d'acqua 
dietro alla Donna, perché il fiume la portasse via. 16. Ma la terra venne in 
aiuto della Donna, spalancò la sua bocca e divorò il fiume che il Dragone 
aveva mandato fuori dalla sua gola. 17. Sicché il Dragone s'indignò contro  
la Donna  e andò a far guerra a quei che restano della progenie di lei,  a  
quelli che osservano i Comandamenti d'Iddio e hanno la testimonianza di 
Gesù; 18. ed egli si fermò sull'arena del mare.

Si riprende il tema della prima visione. 

Non potendo ingaggiare battaglia col Messia glorificato, il Dragone cerca 
di attaccarlo indirettamente nella Chiesa e nei suoi membri.
Notiamo il misto di terribile e di grottesco   che costituisce la rappresentazione 
del Dragone scaraventato sulla terra, che dopo la sua caduta si ritrova con 
tutto l'apparato di teste, di corna e di diademi scombussolato.  Egli va a 
sfogare il proprio livore contro il popolo di Dio sulla terra; questo popolo è « 
talmente piccolo» (Am 7,2)  che non può presumere di emulare la vittoria 
degli Angeli. 
La Donna  non può mettersi  in  salvo  con mezzi  propri,  ha  bisogno  di 
ricevere le due ali liberatrici all'ultimo momento, come ai figli d'Israele 
inseguiti  dagli  Egiziani  venne  aperto  un  passaggio  attraverso  il  Mar 
Rosso.

La sconfitta accresce il furore di Satana, che si sfoga       con la violenza di   
un fiume in piena. 

L'immagine  del  fiume,  secondo  la  Bibbia  di  Gerusalemme,  sta  a 
significare l'impe  ro Romano aizzato da Satana contro la Chiesa  ,  la quale 
deve perdere  tutte  le  proprie  possibilità  di  salvezza,  come chi    è  travolto  da   
un'inondazione.   

La terra  che viene in aiuto alla  Donna inghiottendo il  fiume,  vuol 
significare come le passioni contrastanti, gli opposti interessi dei popoli in 
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lotta fra di loro,   vengano strumentalizzati dalla Provvi      denza ai fini del   
proprio piano di salvezza  . 

La Bibbia è piena di esempi del genere: 
Dio ha liberato il Suo popolo suscitando 
gli Egiziani contro gli Assiri, 
i Medi contro i Babilonesi. 
L'ostinazione  del  nemico  è  continuamente contro  la  Chiesa  e 

interviene per interposta potenza terrena, ma non meno efficacemente, che 
se usasse di mezzi diretti.

Non potendo prevalere contro la Chiesa, Satana se la       prende contro i   
cristiani,  singoli  o  associati,  e  lo  fa  con un acca  nimento      ,  tanto  maggiore 
quanto più salda è la loro fedeltà       a Dio.       

Per questo si ferma sulla riva del mare, simbolo  della sua potenza 
multiforme  ma  facilmente  disgregabile, che  fa  da  contrapposto  alla 
montagna, alla roccia incrolla  bile, su cui sta, vittorioso, l'Agnello.  

Già Paolo VI e più recentemente Giovanni Paolo II  sono intervenuti per 
richiamare al retto insegnamento della   Rivelazione sul demonio  . 

Esso è una persona, seguito da   ingente numero di persone angeliche,   
è una persona effi      ciente e la cui efficienza       è la tentazione del male. 

Gesù lo definiva «omicida» e «menzognero» e padre di ogni   uomo che   
lo asseconda.   Gv 8.

Il testo dell'Apocalisse che abbiamo meditato  ci fa capire molto della 
efficienza e delle intenzioni, e del male operato da Satana. 

La sua forza  da grazia  è stata mutata        in malizia      , la sua azione è 
l'uccisione  ,  la  sua libertà  è  il        voler prevalere  ,  la sua sconfitta  è l'essere  
precipitato. 

Dob  biamo riflettere  sulla  radice  di  tutta  la  dinamica demoniaca:   il 
v  oler prevalere      . 

È esso un fermento distruttore, che avvelena l'ideale che muove la 
vita di  molti  uomini che si  danno da fare per prevalere, assecondando 
quella  super      bia  che  uccide  ogni  possibilità  di  realizzarsi   
nell'amore e       che è alla base di tutti i vizi capitali  . 

Quelli che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza 
di Gesù lo sanno bene, e  vigilano vittoriosamente per non cadere       nella   
fatale seduzione. 

Testi di P. Massimo Rastrelli anno 201224



Assumono  come  armi  vincenti  l'os  servanza  dei  comandamenti      , 
nell’agire, e la testimonian      za di Gesù nella loro fede      . 

Sanno,  che  tutto  è  nelle  mani  onnipotenti  di  Dio,  e  a  Lui  si 
sottomettono  ,  in quella au      tentica umiltà che consente a Dio di liberamente   
disporre   di ogni cosa e della vita stessa.  

Apocalisse - Cap. 13 

Secondo segno: La bestia che viene dal male.

Poi vidi salir dal mare una bestia, che aveva dieci coma, e sette teste  
e sulle corna dieci diademi, e sulle teste  nomi di bestemmia. 2 E la bestia  
che vidi era simile alla pantera: aveva i piedi come quelli di un orso e la 
bocca come  quella di un leone. Il Dragone le dette la sua potenza, il suo 
trono e grande autorità. 3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte,  
ma la  sua piaga mortale  era stata guarita.  E tutta la terra meravigliata  
seguiva la bestia.  4. Si prostrarono davanti al Dragone che aveva dato il  
potere alla bestia,  come pure davanti alla bestia dicendo: « Chi è simile 
alla  bestia?  E  chi  potrà  combattere  contro  di  lei?  5.  E  le  fu  data una 
bocca che proferiva parole piene di arroganza e di bestemmia, e ricevette la  
facoltà  di  agire  per  42  mesi.  6.  E  aperse  la  sua  bocca  per  proferir  
bestemmie contro  Dio,  bestemmiare  il  suo  Nome,  il  suo  tabernacolo  e  
quelli  che  hanno  la  loro  dimora  nel  cielo.  7.  E  le  fu  permesso  di  far  
guerra ai  santi  e di  vincerli;  e anzi  le  fu dato potere sopra  ogni tribù e 
popolo  e  lingua  e  nazione.  8.  E  l'adoreranno  tutti  quegli  abitanti  della 
terra, i cui nomi non sono scritti, fin dal principio del mondo, nel libro di  
vita dell'Agnello che è stato ucciso. 9. Chi ha orecchi intenda! 10. Se uno 
conduce in schiavitù, andrà in schiavitù; se uno uccide con la spada, dì  
spada dovrà essere ucciso. Qui sta la pazienza e la fede dei santi. 

L'investitura  della  bestia  è  la  controparte  dell'intronizzazione 
dell'Agnello. «La bestia diventa l'agente del terreno del Dragone.  Questa 
visione  ci  richiama  Dn  7,  dove  la  bestia  dalle  dieci  corna  rappresenta 
Antioco IV Epifane  , persecutore d'Israele. 

Sotto molti aspetti       la bestia è un       falso Agnello   e pertanto   una specie di   
Anticristo. Il veggente ha fuso  in un'unica immagine le varie caratteristiche 
delle quattro fiere di Dn 7; il risultato è una creatura mostruosa che valica i 
confini dell'immaginazione».
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Il termine « bestia » stigmatizza la creatura decaduta e assoggettata al 
potere di Satana, il quale regna per interposta persona, mettendo in evidenza 
le sue marionette come un abile burattinaio, per accaparrarsi i posti di comando 
nelle organizzazioni mondiali. Scopo di Satana è quello di ostacolare il piano 
di Dio, attraverso un suo piano ricalcato sul primo.  Il piano divino prevede 
l'istituzione di una triade terrena, riflesso della Trinità celeste, lasciata da 
Cristo e comprendente la Chiesa, il Vangelo e il Giudizio. 

Satana  le  contrappone  la  propria  triade,  formata  dal  Dragone  ,  dalla 
Bestia del mare   e dalla Bestia della terra  .

Il  Dragone si  oppone  alla  Chiesa  (la  Donna),  la  Bestia  del  mare (il 
potere statale) si oppone al  Giudizio  , la  Bestia della terra (la propaganda, 
ossia il falso profeta), si       oppone al Vangelo      .

Il mare rappresenta i popoli (17,15), non come nazioni, né come società 
di persone, ma come fluire e rifluire di dominazioni, di conflitti, di potere. 

La Bestia che sale       dal mare rappresenta l'Impero romano      , non 
negli uomini che lo governano, ma nell'organizzazione, nella legislazione 
a cui questi uomini devono sottostare  . 

Si tratta di un fenomeno di pandemonismo, per cui potremmo paragonare 
la  Bestia  ad  un  guanto  infilato  nella  mano  di  Satana,  talmente  essa  è  la 
riproduzione fedele del Dragone: lo stesso numero di teste, di corna e di corone, 
con lo stesso significato. 

L'unica differenza è che mentre il Dragone porta le  corone sulle teste, 
ossia adorna di splendore i programmi        ispirati ai vizi capitali  ,  la Bestia le 
porta sulle corna, ossia   adorna di splendore la potenza, l'esecuzione di quei   
pro      grammi, nascondendo le teste che li hanno progettati.       

Il  Dragone trasmette  alla  Bestia  la  sua potenza,  il  suo trono,  la sua 
autorità, tutte cose che Cristo aveva respinto quando   Satana gliele   
aveva offerte nel deserto;   Gesù non conte      sta a Satana quel principato   
sul mondo che Dio aveva dato all'uomo e che l'uomo si è lasciato rapire, 
glielo lascia   fino all'ora fissata dal Padre per il giudizio finale.       

Ogni  Stato,  tuttavia,  subisce  un processo  di  logoramento,  di  qui  la 
necessità  di  un  continuo  ricambio  ,  a  cui  Satana  provvede 
distruggendo una potenza con un'altra potenza.

Hegel diceva che lo spirito si incarna, di età in età,  nel popolo guida, 
cioè nello Stato destinato a dirigere le sorti del mondo: in un certo senso aveva 
ragione; egli vedeva, allora, come candidato alla egemonia, per un millennio, lo 
Stato tedesco e Hitler raccolse il vaticinio dalla bocca di Nietzsche. Comunque 
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vadano le cose, c'è sempre una  testa della  Bestia  ferita a morte,  ma la 
Bestia  non muore  e  la  ferita  viene  risanata  con la  sostituzione  di  una 
nuova  testa,  una  maldestra  simulazione  di  risurrezione, con  cui  Satana 
cerca  di  scimmiottare  Cristo  e  di  suscitare  stupore  ed  ammirazione  negli 
uomini,  affinché seguano la  Bestia        e  si  prostrino  ad  adorare  il   
Dragone.

Una  lettura  della  Bibbia,  soprattutto  dell'A.T.,  in  chiave 
politica, ci rivela come Dio sia il geloso custode della libertà del 
popolo, sul quale Egli solo può rivendicare dei diritti di governo. 

Quando Israele esige da Samuele la designazione di un re, Dio dice al 
profeta  di  assecondarlo  nella  sua  richiesta,  perché  Egli  è  il  primo  a 
rispettare  la  libertà  che  ha  donato  all'uomo, ma  definisce  quella 
richiesta   un rifiuto opposto a Lui.       

La  serie  d'invasioni  e  di  deportazioni,  conseguenti  ad  ogni 
allontanamento del popolo da Dio,  ha educato il popolo eletto ad un acuto 
senso del  la libertà.       

L'autorità  politica  comincia  ad  essere  vista  da        lui       come  fonte  di 
oppressione e di sopruso, contro cui insorgono di volta in volta i liberatori 
mandati da Dio. 

La demitizzazione del potere operata dal Dio trascendente nell'Antico 
Testamento  viene  portata  a  termine  e  perfe      zionata  da  Gesù      ,  il  quale,  
ponendosi  come  unico  mediatore  fra  la  sovranità  di  Dio  e  l'autonomia 
dell'uomo,  fon      da in modo più radicale la libertà e la dignità dei figli di   
Dio.   

Gesù si pone  nell'atteggiamento del servo sofferente di Jahvè, a cui 
viene conferito, in virtù del Suo sacrificio,  il potere di rimettere i peccati e 
con ciò libera l'uomo dall'interno, strappando la radice di quel male che si 
op      pone ad ogni vera libertà  :  la suggestione del potere, l'am  bizione del   
dominio. 

Di fronte alla crescente esigenza dell'uomo di essere liberato dalle strutture 
oppressive,  continuamente risorgenti sotto ogni forma di autocrazia,  spetta 
alla  Chiesa proporre al  mondo il  messaggio evangelico sul  l'autorità  e  la   
libertà esercitate secondo il disegno di Dio.   

Al tempo di Giovanni l'atteggiamento di lealtà dei cristiani nei riguardi 
dello  Stato  non  era  mutato,  erano  invece  venute  meno  la  simpatia  e  la  
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fiducia, a causa dell'ingiusta persecuzione scatenata dallo Stato contro la 
Chiesa. 

I cristiani erano costretti  a vivere ai margini della vita  politica, ad 
esercitare il mandato di essere sale della terra       e luce del mondo   opponendo 
una resistenza passiva. 

L'Apocalisse a questo punto  contiene una duplice parola d'ordine di 
non violenza: il Vangelo non potrà mai essere pro  pagato né difeso con   
la rivolta e con le armi  ;  ci  sono situazioni  in  cui  Dio  chiede  ai  Suoi  di 
subire il  martirio,  perché la loro fede e la loro perseveranza  rendono una 
migliore  testimonianza  alla  vittoria  di  Cristo. Gli  abitanti  della  terra  si 
oppongono agli  abitanti  del cielo,  a coloro  cioè che, pur vivendo in questo 
mondo, non gli apparten  gono      , perché sono nati dall'alto (cfr. Gv 3,31 ss), e 
Dio  permette che i santi siano vinti ed oppressi dalla violenza del potere 
statale. 

Il cristiano, chiamato ad esercitare una       missione profetica in mezzo al   
popolo, analoga  a  quella  degli  antichi  profeti che  mettevano  in  stretta 
relazione l'i  dolatria con l'esigenza di avere un re a capo della nazio      ne,   pur 
riconoscendo  la  natura  essenzialmente «politica» dell'uomo,  deve 
denunciare il pericolo di lasciare l'esercizio del potere nelle mani 
di  coloro  che  lo  mettono  a  servizio  dell'ideologia  e  di  un 
efficientismo alienante. 

Egli  sa        che  la  sua  sorte  in  questo  mondo  è  segnata      ;  perché  non 
potendo  scendere  a  compromesso  coi  nemici  di  Dio   deve        prepararsi  a   
versare il sangue per Lui (cfr. Gv 19,12-16). 

Pietro tradì Cristo  per paura   del potere,  anche se la pau      ra  , che 
gli strappò il rinnegamento,  non lo indusse ad ado  rare la Bestia      ,  perché 
Cristo aveva pregato per lui.

Lo Stato ci può rendere peccatori, ma se abbiamo il        segno di   
Dio sulla fronte, non ci renderà mai suoi adora      tori      . 

Il fatto che lo Stato prevalga nell'ordine temporale,       non significa che la   
storia sia uscita dal controllo di Dio;   al contrario  ,  Egli persegue il  Suo 
disegno  proprio  attra      verso  questi  avvenimenti:       «Chi  ha  orecchi 
intenda».

Siamo di fronte ad un mistero che ci sarà svelato  oltre    i confini del   
tempo;   chi non è mosso dallo Spirito non lo       può capire      . C'è una 
legge che sancisce la vittoria finale,  riservata al  Padre e al  Cristo:  chi 
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conduce in schiavitù, andrà in schiavitù; chi usa la spada per uccidere, 
morirà trafitto di spada: è la fine di tutti i tiranni.
Un'altra versione, quella della C.E.I. dice:  «Chi deve andare in schiavitù, 
andrà in schiavitù; chi deve morire di spada, morirà di spada»: la venuta 
di Cristo nel mondo non ha creato per noi una sicurezza temporale;   se tu       devi   
essere imprigionato, sarai imprigionato; se devi mo  rire      , morrai: Cristo non 
lo impedirà per te, come il Padre       non lo impedì per Lui,   ma farà sì, che, 
attraverso la tua pri  gionia e la tua morte sia sconfitta la prepotenza dello   
Sta  to      : «Qui sta la pazienza e la fede dei santi». 

Nell'intenzione  di  Dio,  ogni  abuso  di  potere  ha  lo  scopo  di 
riprodurre e riproporre il Crocifisso, in una grande varietà di       forme e di   
dimensioni. 

Gesù diceva ai Suoi:  “Mi renderete  testimonianza davanti ai re e ai 
presidi” (cfr. Lc. 21,12-13; Mc. 13,9; Mt. 10,17-18), e quando giunse la 
«sua  ora» rese  Egli  stesso  testimonianza  al  Padre 
davanti al Sine      drio e davanti a Ponzio Pilato  
Qui non si discute la legittimità dello Stato come istituzione,  né l'origine  
divina dell'autorità in sé e per sé,  qui si tratta di discernere se  colui che 
esercita l'autorità e detiene il potere lo fa come luogotenente di Dio 
o come emissario di Satana, giacché l'uomo creato da Dio a Sua 
im      magine e somiglianza    può diventare  strumento di  oppres  sione   
nelle mani di Satana.

Terzo segno: la bestia della terra (13,11-18)

Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra, ed aveva due coma simili  
a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. 12. Essa esercita 
tutto quanto il potere della prima bestia, in presenza di lei, e fa sì che la 
terra e i suoi abitanti adorino la prima bestia, la cui piaga mortale era stata 
guarita. 13. E fa dei grandi segni, fino a far scendere fuoco dal cielo in 
terra in presenza degli uomini. 14. E seduce gli abitanti della terra coi 
prodigi che le fu dato di operare davanti alla bestia, persuadendo gli abitanti  
della terra ad erigere una statua alla bestia, che aveva ricevuto la piaga della 
spada ed aveva ripreso vita. 15. E le fu dato il potere di parlare, sicché la 
statua fece mettere a morte tutti quelli che non si prostravano davanti a lei.  
16. Ed essa fece sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi,  
ricevessero un'impronta sulla loro mano destra o sulla loro fronte, 17. di 
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modo che nessuno potesse comprare o vendere, se non chi avesse 
l'impronta, o il nome della bestia, o il numero del suo nome. 18. Qui sta  
la sapienza! Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia; perché è 
un numero d'uomo. E il suo numero è 666. 

La seconda bestia è così denominata soltanto nel primo versetto, in 
seguito viene definita «falso profeta», totalmente asservito all'Anticristo. Non 
siamo più sul piano propriamente politico, ma anche su quello religioso, 
giacché la superpotenza imperialista non potrebbe estendere la sua tirannia 
senza aureolarsi di una mistica perversa. 

Il trono e l'altare si al      leano per servire Satana      .
La bestia  che viene dalla  terra  ha la  voce del  Dragone, da cui riceve 

potere  e,  come  la  prima  bestia,  cerca  d'imitare  l'Agnello.  E  una  copia 
dell'Anticristo trasposta nella  sfera religiosa, incarnata nel sacerdozio pagano, 
che cercava d'indurre tutti gli uomini alla pratica del culto imperiale. Giovanni 
doveva avere in mente l'avvertimento di Gesù: « Guardatevi dai falsi profeti; 
essi  vengono a voi  travestiti  da pecore,  ma dentro sono lupi  rapaci  »  (Mt 
7,15).

Una volta che la violenza statale ha annientato tutti i nemici ed 
eliminato  ogni  opposizione,  sembra  subentrare  la  pace  e  si  ha 
l'illusione  di  essere  approdati  alla  terra  ferma,  dopo  essere 
scampati  ad un naufragio, ed  ecco sbucare dalla terra la seconda 
bestia, il falso profeta. 

Dei Romani si diceva:  «Dove fanno il deserto dicono di aver 
portato la pace». 

La Bestia  si  ammanta  di  mansuetudine,  ma  appena  apre la 
bocca tradisce la sua natura malvagia:  mentre si  fa banditrice  di 
giustizia,  di  uguaglianza  ,  di  libertà  ,  subdolamente  accusa  e 
calunnia. 

Nessun potere politico e sociale si regge senza il supporto di 
una falsa filosofia o di una pseudo-religione  . 

Il falso profeta esercita tutto il potere della Bestia attraverso 
la propaganda ed il progresso tecnologico;  non esclude la violenza, 
la maschera sotto mentite spoglie di bene   e così induce gli uomini ad 
adorare il Dragone e la Bestia  . 
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Provoca stupore e ammirazione con i portenti che opera e col  
miraggio di  un pa      radiso terrestre,       al punto,  che l'uomo finisce 
per prestar       fede più al potere della scienza e della tecnica   che   
al Van  gelo  :   «Sorgeranno molti falsi profeti e sedurranno molti. 
E  per  il  moltiplicarsi  dell'iniquità,  in  molti  si 
raffredderà  la carità» (Mt 24,11-12).  «Sorgeranno, infatti, 
falsi  Messia  e  falsi  profeti,  i  quali  faranno  segni  e  prodigi  per 
ingannare,  se  fosse  possibile,  anche gli  eletti,  Voi  dunque state 
attenti: ecco, vi ho tutto predetto» (Me 13,22-23). 

Il più       strabiliante tra i prodigi operati dal falso profeta       è la statua 
parlante:  probabilmente  allusione  alla  statua  di  Nero      ne  eretta  in   
ogni città dell'Impero  . Essendo cava all'interno, poteva nascondere 
un  uomo  che  parlava attraverso  un  amplificatore  collocato  nella 
bocca della statua,  dando  l'illusione che fosse il divino Cesare in 
persona a diffondere i suoi proclami.

Col passar del tempo la tecnica ha perfezionato i suoi metodi 
e  i  suoi  ritrovati, così  che  oggi  abbiamo macchine    che   
parlano      ,       che cantano  , che vedono  , che ascoltano  , che calcolano  , 
che  scrivono  , che  programmano  ,  che  dirigono   le rotte delle navi, 
degli aerei, dei missili; macchine che  camminano e che  volano a 
velocità ultrasoniche, grazie alle  quali  l'uomo ha vinto la forza di  
gravita  ; macchine che scrutano   l'organismo umano, fanno diagnosi  
e praticano       terapie  ; macchine che fanno previsioni sul tempo e sui fe-
nomeni astrali,  macchine che  eseguono tutti  i  lavori  ,  dispensando 
l'uomo e la massaia dalla fatica muscolare. Ma all' era della macchina 
è venuto meno il cuore: l'uomo sta perdendo la capacità di amare 
e  non esiste una macchina,  che gliela possa rendere; la macchina, 
invece, gli ha insegnato a sostituire l'amore con l'erotismo di bassa 
lega. 

L'amore vero solo Dio lo può insegnare e il Suo insegnamento 
consiste  nel  massimo  dei  prodigi:  un  Cuore  divino 
trapiantato nel petto di un Uomo-Dio, per effondere in 
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un mondo assiderato dall'egoismo e dall'odio le fiamme vivificanti 
dell'Amore Infinito (Ez 36,26-27).

Come non può costruire la macchina che ama, così l'uo  mo   
non  può  progettare  la  macchina  capace  di 
valutare, di  scernendo il bene dal male.   

Anche questo potere se lo arroga lo Stato,  che lo esercita  a 
proprio vantaggio, liberando i sudditi dalla responsabilità dei loro 
atti. 

La coscienza morale si  addormenta,  perde il 
senso del peccato e se si parla di colpa si chiama 
in causa la società, come se questa non risultasse 
formata di uomini liberi e responsabili. 

Lo Stato tende a monopolizzare tutto,  a ridurre sempre 
più       gli spazi della iniziativa personale, a sostituirsi all'indivi      duo in   
tutti i campi, strumentalizzandone l'attività. 

Si  mostra  sollecito  dei  bisogni  dei  cittadini  e  geloso  del 
proprio  diritto-dovere di provvedervi, dalla casa allo stadio  ,  dalla 
scuola  all'assistenza  sanitaria,  dal  posto  di  lavoro   alle  fe  rie      ,  dallo 
stipendio       alla  pensione      ,  dall'informazione       allo  spettacolo,        purché   
essi accettino le norme stabilite dallo       Stato «laico».   

Così la politica, che dovrebbe essere la più alta espressione 
dell'attività umana a servizio del bene comune, si trasforma in una 
corsa al potere, in una gara sleale   d'interessi di partito  . 

Se  non  ti  dichiari  «laicista»,  ti  emarginano  come  un 
sottosviluppato  e  studieranno il  modo per  eliminarti  con  tutti  i 
crismi  della  legalità,  come fecero  con    Cristo:       «È bene che un 
uomo muoia per il popolo, e non  perisca tutta la nazione (Gv 
11,50). 

Verrai sottoposto a       perizia psichiatrica   e se non ti troveranno il  
marchio della  Bestia  sulla fronte e sulla mano,  ti  relegheranno a 
Patmos,   come soggetto pericoloso e indesiderabile.  
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Quanti cristiani,  fuorviati dalla propaganda del falso        profeta      ,  sono 
giunti alla convinzione   che il marxismo sia più efficace del Vangelo 
per risolvere i problemi dell'u      manità!   

Questa è l'ora del marxismo, ieri dominava il nazifascismo, ma il 
metodo non muta,  si tratta sempre di vio      lenza e di sopraffazione,       
mentre  il  Vangelo  trasforma  l'uomo  dall'interno  senza 
violentarlo, per farne un figlio di Dio.

Anche le ideologie seguono l'andazzo della moda e si alternano 
sulla  scena  della  politica  internazionale;  ciò  che  non  muta  è 
l'indaffaramento e tutti si danno da fare: ricchi e poveri, grandi e 
piccoli, intellettuali e  analfabeti,  attratti  dal  fascino  della 
poltrona o del portafoglio. 

Tutti  accorrono  per  ricevere  l'impronta  della  Bestia  sulla 
fronte e sulla mano: il suo nome e il suo numero,  senza il qua  le   
ogni attività è interdetta.   

Il denaro   è il mezzo con cui       lo Stato compra la tua libertà e la   
tua  coscienza  ;  il  denaro è  il  mezzo  con  cui  Satana  corrompe 
l'umanità.   

Non  per  niente  il  discorso  della  montagna  comincia 
proclamando la beatitudine dei poveri di spirito! Il mondo trova 
assurdo  il  mandato  di  Cristo:  «Gratuitamente  avete  ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8b).

Alla seduzione della propaganda  il  cristiano deve opporre la 
sapienza, per poter decifrare il numero della Bestia che è 666. 

La  chiave  di  questo  messaggio  cifrato si  perse  ancor  prima 
d'Ireneo. La soluzione va ricercata nella  gematria,  perché si tratta 
del  numero di  un uomo, equivalente  alla  somma delle  lettere  che 
compongono  quel  nome. La  teoria  che  ha  incontrato  maggiori  
consensi  indica  il  nu  mero  666  come  il  corrispondente  di  Neron   
Caesar, che in ebraico è scritto   nrwn qsr  , che tradotto in cifre da la 
somma seguente 50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 + 200 = 666.
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Alcuni testi antichi leggono 616, perché adottano la  forma latina 
del nome (senza la n finale). Nerone fu il  primo  imperatore che 
perseguitò i cristiani, incarnò le peggiori prerogative della Bestia 
e tornò in vita sotto le spoglie di       Domiziano.      

Altra interpretazione è quella del  numero triangolare:  666 è la 
somma di tutti i numeri da 1 a 8: 8 è il numero corrispondente a 
Nero redivivus2.

In un senso o nell'altro Giovanni vuol  dire  che Sata      na non   
può entrare nel mondo se non attraverso l'uomo       che gli apre la   
porta con queste tre chiavi: l'accusa, la violenza, il commercio. 

Contro la triade satanica ci si difen      de       opponendo al Dragone 
la Chiesa,   allo Stato il Giudizio, al falso profeta il Vangelo.

Apocalisse – capitolo 14  

Quarto Segno – L’Agnello e i Vergini (14,1 – 5)

Poi io vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui 144mila  
persone che avevano scritto in fronte il suo Nome e quello del Padre suo, 2. e 
udii venire dal cielo un coro simile al suono di molte acque e al rumore di un 
gran tuono; e il coro che io udii era come il canto di citaristi che suonino sulle  
loro cetre.  3.  E cantavano un cantico nuovo davanti  al trono e davanti ai  
quattro animali e ai vegliardi,  e nessuno poteva imparare il cantico se non i  
144mila che sono stati riscattati dalla terra. 4. Sono quelli che non si sono 
contaminati con donne, poiché sono vergini: questi seguono l'Agnello dovunque 
va. Essi furono riscattati di fra gli uomini, primizie a Dio e all'Agnello. 5. E 
sulla loro bocca non s'è trovata menzogna: sono irreprensibili.

Il capitolo 14 comprende  sei visioni:  quella dell'Agnello e  dei  144000 
vergini  ;  tre apparizioni   di Angeli portatori       di messaggi  ; le due visioni finali 
della mietitura e della ven  demmia  . I versetti 12-13 contengono una consegna 
del Signore ai Suoi per la vita e per la morte.
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La prima visione  ci  mostra l'Agnello  vittorioso in  piedi  sul  monte 
Sion, sulla roccia della Sua stabilità regale.   

Allorché  Elia,  scoraggiato,  credeva  di  essere  l'unico  pro  feta   
sopravvissuto tra coloro che si erano mantenuti fe      deli all'Eterno, apprese dal   
Signore che Egli si era riser      vato in Israele settemila uomini che    non hanno   
piegato il   ginocchio davanti a Baal   (cfr. I Re 19,18). Così anche qui   si poteva   
credere  che i  due satelliti  di  Satana,  lo  Stato  e  il  falso  profeta,  avrebbero 
trionfato  delle  resistenze  dei        cristiani;  invece  Giovanni  apprende  che,  non   
solo il Cristo risulta vittorioso, ma conserva, in questo mondo, un        notevole   
numero di fedeli che Lui solo conosce.

La montagna di Sion inespugnabile  , cantata dai profeti  , non è l'antica 
Gerusalemme consegnata alle nazioni  , ma la presenza di Cristo in mezzo ai 
Suoi, tutti i giorni,       sino alla consumazione dei secoli       (cfr. Mt 28,20).

«Il sigillo divino, che unisce il nome di Cristo a quello del Padre, è di 
gran lunga più efficace del marchio, della        cifra e del nome, di tutti i mezzi   
escogitati dal nemico  . 

Mentre  questi  è  costretto  ad  operare  attraverso  la  seduzione  e  la 
coercizione  che  avviliscono  la  dignità  dell'uomo,  i  credenti  hanno 
accettato volontariamente il  nome        divino che esalta la loro   
vita»   .

Mentre lo Stato, mettendoti in mano il denaro, ti in      duce a pensare in   
termini economici,   Cristo scrive sulla       fronte dei « riscattati dalla   
terra » il nome Suo e quello del Padre, affinchè pensino ed 
operino in modo divino  . Chi vive nel Nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo in cui è stato battezzato, non può essere commerciante 
né articolo commerciabile; egli è uno che vive l'armonia del Cielo, 
esercitandosi nel canto di quell'inno che lo Spirito Santo insegna a coloro 
che « sono vergini », perché non si sono contaminati con le false dottrine 
di questo mondo. 

Questi vergini non sono né ingenui disertori del mondo, né sognatori  
all'inseguimento dell'Assoluto, né evasori delle responsabilità che la vita 
impone; non so  no neppure dei virtuosi asceti pervenuti ad una conquista       per   
meriti propri, sono dei riscattati   che seguono il loro li  beratore,   
esprimendogli col canto la propria gratitudine  .
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Non si tratta, dunque, di una setta perfezionista  , ma del      la Chiesa che   
Cristo fa comparire davanti a sé, bella, sen  za macchia né ruga, gloriosa,   
santa e irreprensibile   (cfr Ef 5,27).

Essa  splende  della  purezza  verginale  del  Cristo,  suo  Sposo;  una 
verginità integrale, quella di chi non si è contaminato con false dottrine e 
non si è lasciato sedurre dal costume lassista della società dei consumi. 

I vergini sono coloro che esprimono nella parola la purezza del cuore 
e del pensiero; sono trasparenza della semplicità di Dio e,       vedendo   
tutto nella luce emanante dal Suo trono, tradu      cono in armonia le   
prove di cui è disseminato il sentiero impervio della vita terrena.   

All'interno della Chiesa pellegrinante, via via che la fede da rituale, 
da sacramentale,  diventa vitale,  si stabilisce fra i credenti un'armonia 
profonda che, partendo dal « noi » iniziale di due persone unite dal Padre 
nel  Cristo,  si  estende  al  «  noi  »  totale  della  comunità,  fino al  «  noi  » 
universale  dell'Umanità  unificata  nel  Corpo  mistico  di  Cristo. E 
l'attuazione del voto su      premo di Gesù: « Ut unum sint! », che siano una sola   
cosa!  

Quinto segno: i tre angeli (14,6-13)

Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, ed aveva un vangelo 
eterno da annunziare a coloro che abitano sulla terra, ad ogni nazione e tribù  
e lingua e popolo.  7. Egli diceva a gran voce: « Temete Dio e dategli gloria,  
perché è giunta l'ora del suo giudizio; prostratevi davanti a Colui che ha fatto il  
cielo e la terra, il mare e le fonti delle acque ». 8. E lo seguì un altro angelo,  
che gridava: « È caduta, è caduta Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte  
le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione! » 9. Li seguì un terzo angelo,  
gridando a gran voce: «Se uno adora la bestia  e la sua statua e ne accetta  
l'impronta  in  fronte  o  sulla  mano,  10.  egli  berrà  del  vino dell'ira  di  Dio,  
mesciuto schietto  nel calice della sua collera, e sarà tormentato con fuoco e 
zolfo al cospetto dei santi angeli e dell'Agnello. 11. E il fumo del loro supplizio  
salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte, coloro che 
adorano la bestia e la sua statua e quelli che ricevono l'impronta del suo nome 
». 12. Qui è la pazienza dei santi, che osservano i comandamenti d'Iddio e la  
fede di Gesù. 13. E sentii una voce dal cìelo, che mi diceva: « Scrivi; beati i  
morti che fino ad ora sono morti nel Signore! Sì, dice lo Spirito, affinché si  
riposino dalle loro fatiche, poiché le loro opere li accompagnano».
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Dove prima si era esteso il volo dell'aquila per annunciare i tre «guai !» 
(cfr.  8,13),  ora  si  estende  il  volo  degli  Angeli  per  diffondere  il  triplice 
messaggio, definito come vangelo eterno, che deve essere ugualmente   recepito       
da tutti   i popoli della terra.  

È la prima volta che il  termine «vangelo» ricorre nella  letteratura 
giovannea  e  l'attributo  «eterno» che  l'accompagna,  fa  pensare  ad  un 
annuncio escatologico, anziché alla diffusione del Vangelo di Cristo.
«II termine  eterno  esprime l'unità,  l'immutabilità,  il  carattere  valido  e 
definitivo del decreto divino».

Questo «vangelo eterno» precede il giudizio di Dio,   
affinché gli abitanti della terra si ravvedano, cessino di adorare la Bestia e la 
sua statua, per convertirsi al vero Dio, creatore del mondo. 

In un'ora di ateismo dilagante, di confusio  ne generalizzata   come quella 
che stiamo vivendo,  abbiamo  il dovere di richiamare gli uomini dal 
loro smarrimento. 

Il mondo sembra una grande Babele;  tutti  vogliono parlare e tutti 
vogliono essere ascoltati, ma è dialogo fra sordi; soltanto la Verità portata 
in  terra da Cristo  può ristabilire  la  comprensione  e  la  collaborazione 
reciproche. 

La  fine  di  Babilonia  è  già  decretata  e  con  essa  crollano  le 
contaminazioni che ha diffuso tra i popoli; è tramontata la sua potenza, 
dileguano le sue seduzioni e tutto ciò che porta il suo nome appartiene al 
passato. 

La  collera  di  vina  sta  per  travolgere,  insieme  a   
Babilonia,  quanti  por      tano il  marchio della Bestia sulla   
fronte e sulla mano,  per  ché la loro funzione, che era quella di far   
risplendere la virtù dei santi,  è compiuta  :  della violenza dello Stato ha 
trionfato la fede, della seduzione del falso profeta ha trionfato la sapienza, del 
falso vangelo ha trionfato la pazien      za dei santi  ,  i quali, dopo essere stati  
spogliati in terra dalla rapacità del potere, vengono rivestiti di una veste di 
gloria in Cielo, dove ricevono il premio delle loro opere, mentre alla Bestia 
viene strappato il manto della superba e blasfema sovranità.

Sesto segno: le falci, mietitura e vendemmia (14,14-20

 Poi guardai, ed ecco una nube bianca, e sopra la nuvola assiso,  uno 
simile a Figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e nella mano 
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una falce tagliente. 15. E un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce 
a colui che sedeva sulla nube: « Da' con la falce e mieti, perché l'ora di mietere 
è venuta ed è già secca la messe della terra ». 16. E colui che sedeva sulla nube 
dette con la falce sulla terra e la terra fu mietuta. 17. Poi dal tempio, che è nel  
cielo, uscì un altro angelo tenendo anche egli una falce tagliente in mano. 18.  
E un altro angelo, quello che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con 
gran voce a quello che aveva in mano la falce tagliente dicendo: « Agita la tua  
falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra,  perché l'uva è 
matura ». 19. E l'Angelo dette con la falce tagliente sopra la terra e vendemmiò 
la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio. 20. E il tino fu  
pigiato  fuori  della  città  e  uscì  dal  tino  tanto  sangue,  che  giungeva  fino 
all'altezza delle briglie dei cavalli, per un tratto di 1600 stadi.

Il giudizio finale viene presentato attraverso due immagini classiche, 
già  usate  da Gesù  (cfr.  Mt  13,24-30;  21,33-44),  al  quale  spetta  l'ultima 
parola, sia come Capo        della Chiesa, sia come Signore dell'universo       (cfr. 
Gv. 5,22-30). 

Egli    viene sulle nubi     del cielo  , con grande mae  stà e potenza (cfr. Mt.   
24,30-31)        accompagnato  dai  suoi  Angeli      ,  recanti  in  mano  falci  taglienti,   
simili a quella che       impugna Egli stesso.  

Non spetta a Lui fissare il giorno e l'ora, perciò l'ordine di agire  gli 
viene dal Padre   e  viene  trasmesso  da  un  Angelo  ed  Egli  lo  esegue 
mietendo il grano da ammassare   nel granaio del Cielo.       

La mietitura del grano maturo sta a significare la salvezza operata 
da Cristo, il quale non si occupa della zizzania menzionata nella 
parabola evangelica. 

La dannazione, invece,  è simboleggiata dalla vendem  mia operata da   
un Angelo, il quale getta i grappoli nel gran   tino dell'ira di Dio      .  L'ordine 
di  vendemmiare  viene  tra      smesso  dall'Angelo   che  ha  potere  sul  Fuoco,  
esecutore delle   opere di Dio,   il quale manda gli Angeli a separare i buoni   dai   
cattivi  , perché sta per cominciare lo sterminio delle       nazioni pagane, che deve   
effettuarsi fuori di Gerusalem      me   (cfr. Zc 14,2 s. 12 s; Ez 38-39; Lv 4,12; Eb 
13,11-12). 

Dall'uva  pigiata  fuori  della  città  nel  tino  della  giustizia  divina  esce 
sangue con una tale abbondanza che, traboccando dal tino, sommerge i cavalli  
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che  girano  il  torchio  e  si  spande  su  una  superficie  pari  a  quella  della  
Palestina, dove Cristo svolse la Sua missione. 

Egli  non presiede  a  questa  operazione, piuttosto sparge il  Suo 
sangue in abbondanza, per permettere all'uomo che lo accetta 
di sottrarsi alla situazione disperata dell'ultimo giudizio.

E in grazia di questa offerta il grido del popolo: «II Suo sangue sopra 
di  noi  e  sopra  i  nostri  figli» (Mt  27,25)  assume  il  valore  di 
un'invocazione salvifica. 

Isaia aveva visto il Messia avanzare con le vesti asperse di 
sangue, dopo aver pigiato  le  uve nel  torchio;  lo  aveva visto 
incedere  pieno  di  forza  e  di  bellezza,  mentre  tornava  dal 
tribunale, dove  aveva ottenuto una sentenza di assoluzione: 
«Sono Io che pronuncio parole eque e sono grande per salvare». 

«Perché — gli chiede il profeta — sono rosse le tue vesti e  i tuoi 
abiti sono come quelli di uno, che pesta nel frantoio ? » 

Ed ecco la risposta:  «Da solo ho premuto il tor      chio e fra gli   
uomini del mio popolo non c'era nessuno       con me; allora li ho   
calpestati nella mia ira e li ho pestati nel mio furore, e il loro 
succo è schizzato sulle mie vesti       ed ho macchiato tutti i miei   
abiti      »       (Is 63,1-3).

Gesù non sparse il sangue di coloro che gli furono ne  mici  , ma versò il 
proprio sangue e lo offrì "in remissione   dei peccati" di tutti gli uomini.  

Se i peccatori versano sangue non è per vendetta da parte 
di Dio. Ma perché, chi di spada ferisce di spada       perisce  .

E’ così soddisfatta la Giustizia di Dio, dal sacrificio del Figlio, che è 
l'Agnello che aveva preso su di sé i peccati di tutto il mondo per anne      garli   
nel proprio Sangue,   e l'ira di Dio si è placata sul Cal  vario. Il Sangue sgorgato   
dalle  vene        del Cristo       è diventato un fiume da cui la terra è 
stata lavata, sommersa  ; e i peccati, da quello del primo uomo 
fino a quello dell'ultimo suo discendente, sono stati cancellati.

Compiuta l'opera redentrice di Cristo,  a favore dell'umanità,  Dio 
da inizio alla palingenesi, per soddisfare  l'attesa ansiosa della creazione, 
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distruggendo il  mondo del  peccato e sostituendolo con nuovi cieli  e una 
nuova terra.

Apocalisse: capitolo 15,

SETTIMO SEGNO: GLI ANGELI DALLE SETTE PIAGHE (15, i-4)

Poi vidi in cielo un altro segno grande e meraviglioso:  sette angeli che 
tenevano in mano le ultime sette piaghe, perché con esse l'ira di Dio viene 
saziata. 2. E vidi come un  mare di cristallo misto di fuoco e i vincitori della 
bestia, della sua statua e del numero del suo nome, che stavano in piedi sul 
mare di cristallo con cetre d'Iddio. 3. E cantavano il  cantico di Mosè, servo 
d'Iddio,  e  il  cantico dell'Agnello,  dicendo: « Grandi e meravigliose sono le  
opere tue, o Signore,  Iddio Onnipotente! Giuste e vere sono le tue vie, o re  
delle genti! 4. Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il  tuo Nome? 
Tu solo infatti sei Santo e tutti i popoli verranno, e si prostreranno davanti a 
Te, perché i tuoi giudizi son divenuti manifesti! ».

Questo terzo ed ultimo gruppo di sette   ci parla delle  calamità che 
prefigurano il giudizio finale sul mondo e sugli uomini abitanti della terra  .      

   Il settimo segno coincide con   l'ultima tromba      . 

La  messe  che è stata mietuta  sta al cospetto del Trono,  sul 
mare  di  cristallo  misto  a  fuoco:  associato  al  concetto  dell'infinita 
trascendenza di Dio, l'elemento del fuoco richiama l'esigenza della santità 
da parte del Creatore. 

Tale esigenza trova la sua applicazione nel  le prove che hanno purificato i   
cristiani  vittoriosi,  i  quali  hanno seguito  l'Agnello  attraverso  il  Mar  Rosso 
della tri      bolazione, fino alla Terra Promessa.   

La  seconda  parte  del  l'inno  parla  delle  ripercussioni,  che  le 
meraviglie operate da Dio avranno tra i popoli che riconosceranno la Sua 
gloria. 

Le calamità prodotte dalle coppe sono molto simili a quelle provocate 
dagli squilli di tromba,  e non vanno interpretate in senso letterale, 
ma metaforico: le realtà da esse rappresentate sono lasciate alla nostra 
immaginazione.  Le  piaghe  colpiranno  i  seguaci 
dell'Anticristo   (16,  2.10),  cioè il mondo infedele e impenitente; loro 
scopo è la conversione del mondo.
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In piedi, grazie alla salvezza conseguita per opera dello 
Spirito Santo e del sacrificio di Cristo,  i vincitori della 
Bestia  e  del  falso  profeta   cantano  sulla  cetra  l'inno 
della  liberazione dall'Egitto, mentre i regni scompaiono 
inghiot  titi  dal  mare  tempestoso  degli  eventi,  travolti   
nel  vortice  dei  cataclismi  provocati  dalle  sette  coppe 
dell'ira di Dio  . 

L'Esodo iniziato con Mosè  è portato a termine da Cristo, 
che  introduce  il  popolo  di  Dio  nella  celeste 
Gerusalemme. 
Nell'inno dei citaristi viene ripreso il vaticinio di Da  vid      : 

«Io  ho  unto  il  mio  re  sopra  a  Sion,  monte  mio 
santo...  Promulgherò  il  decreto  del  Signore;  Egli  mi 
disse: Figlio mio sei tu, oggi ti ho generato!   

Chiedimi  e  ti  darò  le  genti  in  retaggio,  in  tuo 
possesso i confini della terra  . Li governerai con verga di 
ferro e come vasi di creta li stritolerai » (Salmo 2).

Mentre  gli  abitatori  della  terra  tumultuano  e  macchina  no  vane   
rivolte, mentre i re insorgono e i principi cospira  no contro il Signore e il   
Suo Cristo, per infrangere ogni       vincolo di sudditanza nei loro riguardi  , i 
redenti proclama  no la regalità universale di Cristo.   

Mentre le genti dicono: «Chi è come la Bestia  ?», gli  abitanti  del 
cielo  cantano: «Chi  non  ti  temerà,  o  Signore,  e  non 
glorificherà il Tuo Nome?» 

Essi  non hanno cercato  la  salvezza per  sé stessi,  ma per la 
gloria  del  Padre,  come  Cristo  che  continuamen  te   
ripeteva:   «Padre, glorifica il Tuo Nome !». Chi non accetterà di morire 
per l'attuazione del piano di Dio ? » 

Scrive  Teilhard  de  Chardin  che  alla  fine  ci  sarà  un  solo  salvato: 
Cristo,  ma il Cristo totale,  attraverso il quale passa la salvezza in 
virtù  della  grazia  e  della  santità  del  Capo,  che  è la  stessa santità del 
Padre comunicata al Verbo. 

Noi,  membra  del  Corpo  Mistico,  tralci  innestati  alla  vite  divina, 
abbiamo ricevuto in Gesù la pienezza della grazia e  della santità, che in 
Lui dimora corporalmente, perché non esiste per noi santità fuori di Lui e 
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giustamente la Chiesa attribuisce a Cristo il « Tu solo sei Santo!» 
che i beati       in cielo cantano a Dio.       Alla fine lo riconosceranno anche i 
popoli che sperimenteranno la sua giustizia e i re confesseranno, 
adorando, di non aver capito.

La Tenda della Testimonianza (15,5-8)

Dopo queste cose vidi aprirsi in cielo il  Tempio del  tabernacolo della 
Testimonianza, 6. e i sette angeli, che tenevano le sette piaghe, uscirono dal 
Tempio, vestiti di lino puro e splendente, cinti intorno al petto di una fascia  
d'oro. 7. Allora uno dei quattro animali diede ai sette angeli sette coppe d'oro 
piene dell'ira d'Iddio che vive nei secoli dei secoli. 8. E il Tempio si riempì di  
fumo, proveniente dalla gloria d'Iddio e dalla sua potenza e nessuno poteva  
entrare nel Tempio, finché non fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli.

Come  la  testimonianza  di  Cristo  culminò  nella  morte,  così  deve 
culminare nella morte la testimonianza che il        mondo sta per rendere alla   
giustizia divina.   

Gli  Angeli  a        cui  è  demandato  il  compito  di  distruggere  il  mondo   
in      dossano  abiti  regali  e  sacerdotali  ,   come si  conviene a  rappresentanti 
della pienezza del Regno di Dio. 

Essi  ricevono gli  strumenti  della  devastazione da uno dei quattro 
viventi: non è detto quale, per significare che lo stesso universo interviene 
attraverso  quelle  forze  che,  se  assolutizzate,  provocano  l'avvento  dei 
flagelli rappresentati dai sigilli e dalle trombe.

In  questo  momento  l'accesso  al  tempio  è  vietato, 
impedito da una cortina di fumo,  segno della gloria e della potenza di 
Dio.   

Cessa ogni potere delle preghiere di intercessione,  come 
quando  Gesù  entrò  nell'orto  per  dare        inizio  alla  Sua passione  : 
Egli  pregò  il  Padre,  affinché  passasse  da  Lui  l'amaro 
calice, ma il calice non passò. 

Se la  nostra  invocazione  per  essere  liberati  dal  male  non 
trova  esaudimento presso il  Padre,  dobbiamo concludere come 
Gesù: « Sia fatta la tua volontà e non la mia». 
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Ci  sono  in  ogni  epoca  della  storia  eventi  sconvolgenti  che 
«mettono a nudo i pensieri di molti cuori» (Le 2,35)  e che 
valgono,  nello  stesso  tempo,  come  giudizio  per  chi  non  è  pronto  ad 
incontrare lo Sposo che giunge all'improvviso, e come prova salvifica  per 
chi veglia con la lampada accesa. 

Dobbiamo pregare il Padre perché allontani da noi la Croce e non 
presumere di noi stessi; ma quando, per chiari segni, il Padre ci fa capire 
che è giunta per noi l'ora del sacrificio, uniti a Gesù dobbiamo accettare 
dalla  sua  mano  il  calice  che  ci  ha  preparato.  Insieme  alla  croce 
riceveremo, allora, la pace ed entreremo nella beatitudine: « Oggi sarai 
con me in Paradiso».

Nell'ora suprema,  conosciuta da Dio solo e  da Lui 
stabilita per ogni uomo, le intercessioni non trovano più 
esau  dimento      ; la vita dello spirito ha raggiunto lo stadio in cui si sa che 
Dio non toglie se non per dare; toglie il  terrestre  per donare il  celeste; 
toglie il transitorio per donare l'eterno.
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