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 INTRODUZIONE1
differenze, e fin dal secondo secolo la tradizione
L’Apocalisse di Giovanni, come quella di Da- è unanime nell’attribuire il libro a Giovanni.
niele nell’Antico Testamento, fa parte del genere
DESTINATARI
letterario «profetico apocalittico». Esso si sviluppa
nella cultura ebraica a partire dall’esilio babilo- Giovanni dedica il libro a 7 chiese della provinnese (VI sec. a.C.), in condizioni difficili e ostili; cia romana dell’Asia, nella parte occidentale
troverà il suo picco massimo durante il periodo dell’Anatolia: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiellenistico, in particolare nel II secolo a.C., e du- ri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. In esse Giovanni
rerà fino alla caduta dell’Impero romano. Esso era ben conosciuto, ed erano chiese fortemente
arriverà anche in ambito cristiano, dove sorge- esposte alle persecuzioni, che avevano bisogno
ranno diversi scritti apocalittici - di cui il più fa- di grande incoraggiamento. Il libro è dedicato a
moso è quello di Giovanni che chiude il Nuovo queste sette chiese, ma destinato a tutte le chiese
Testamento - fondamentalmente durante il pe- dell’epoca e di tutte le epoche, che pure avrebbero attraversato momenti difficili in attesa del
riodo delle persecuzioni.
ritorno di Cristo.
La prima caratteristica del genere apocalittico,
quindi, è che esso si sviluppa in tempi difficili.
DATA E LUOGO DI REDAZIONE
Da qui ne segue un’altra: la visione in bianco e
nero del mondo e della realtà, perché dove c’è Giovanni è in esilio sull’isola di Patmos, nel Mar
persecuzione i «buoni» e i «cattivi» sono netta- Egeo, tra la Turchia e la Grecia, a causa della sua
mente distinti. Il popolo di Dio (perseguitato) è fede; le chiese alle quali scrive sono pure sottopodipinto come innocente e senza macchia, mentre ste alla persecuzione; inoltre, sono vittime delle
il mondo (persecutore) come malvagio e domi- apostasie, delle eresie e del raffreddamento della
nato dal diavolo. Gli altri libri della Bibbia, in- fede. Il libro, pertanto, è stato scritto verso la fine
vece, ci offrono una visione più sfumata: anche della persecuzione dell’imperatore Domiziano,
nella chiesa ci sono dei problemi, e non tutto ciò intorno al 94. Giovanni aveva circa 90 anni.
che c’è nel mondo è nocivo.
ARGOMENTO
Terza caratteristica è il linguaggio criptico, in
immagini da decifrare, un po’ per dare il senso Le prime parole del libro sono: «Rivelazione di Gesù
elitario di ciò che solo i «figli della luce» devono Cristo». Rivelazione vuol dire togliere il velo. Un
sapere, un po’ perché in tempo di persecuzioni velo copre, ancora oggi, la vera natura di Gesù,
il quale è conosciuto, dalla maggior parte della
non si può parlare apertamente.
gente, come il bambino nella culla, il predicatore
Il linguaggio simbolico consente la sintesi stori- di Galilea e il crocifisso del Golgota. L’Apocalisse,
ca e la descrizione del futuro, senza cadere nella invece, toglie il velo e ci rivela altre immagini di
predizione e altre pratiche non permesse nella Gesù: il Primo e l’Ultimo, l’Onnisciente, l’OnniBibbia: le profezie apocalittiche possono essere potente, l’Eterno, la Parola di verità, il Leone di
comprese solo dopo che si sono avverate; fino a Giuda, la Radice di Davide, il cavaliere bianco,
quel momento, offrono un orizzonte di speran- l’Agnello immolato, Colui che siede alla destra
za al credente che attende l’intervento di Dio in del Padre, Colui che viene per giudicare gli uomezzo a tante difficoltà.
mini, la fonte della vita, Colui che ha ricevuto dal
Il genere apocalittico è ridondante, ripete tante volte Padre ogni potere sul cielo e sulla terra per stabile stesse cose con simboli diversi e, soprattutto, ten- lire il suo regno, Colui che rivela la sorte finale di
de a complicare ciò che nella prosa sarebbe sempli- tutti i cittadini del suo regno.
ce: un po’ per necessità, un po’ per i gusti stilistici.
L’Apocalisse toglie il velo anche sulla storia del
IL GENERE APOCALITTICO

mondo: il mondo, in realtà, è lo scenario di un
grande conflitto tra il bene e il male, tra Cristo e
L’autore dell’Apocalisse è Giovanni, apostolo di Satana, e tutti vi prendono parte; chi non è con
Gesù, lo stesso autore del vangelo e di tre lettere Dio, è contro di lui. Tutta la storia del popolo di
del Nuovo Testamento Ci sono alcune differenze Dio, dal tempo di Giovanni fino al giudizio finadi contenuto e di stile rispetto al vangelo, ma i le, è caratterizzata da questo conflitto, che viene
punti in comune sono molti di più rispetto alle descritto da quattro grandi visioni: le sette letAUTORE

1 A. Kuen, Soixante-six en un, Editions Emmaüs, Saint-Légier (CH), 1998, p. 273-283.
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tere, che ripercorrono la storia della chiesa dal
tempo di Giovanni fino al ritorno di Cristo; i sette sigilli, che parlano dei segni dei tempi; le sette
trombe, che partono dai giudizi di Dio nella storia per arrivare al grande giudizio universale che
precederà il ritorno di Cristo; le sette piaghe, che
partono dagli eventi immediatamente precedenti il ritorno di Cristo e arrivano fino alla distruzione definitiva del male alla fine del millennio,
con la creazione di un nuovo cielo e una nuova
terra dove i salvati vivranno per sempre.

L’Apocalisse, allora, solleva il velo della storia
umana e spiega che la persecuzione non è un incidente di percorso, non è il frutto di qualcosa
che è sfuggito al controllo di Dio, ma s’inserisce
nel quadro del più grande conflitto secolare tra il
bene ed il male, e si concluderà con la vittoria di
Gesù e di tutti coloro che avranno rinunciato anche alla vita per amore suo. Essi saranno risuscitati e vivranno per sempre con Gesù in un mondo dove la violenza e la morte non ci saranno
più. Lo scopo dell’Apocalisse, dunque, è mostraL’Apocalisse di Giovanni ha tante cose in comu- re come le cose non sono quelle che sembrano,
ne con le apocalissi nate a partire dal II sec. a.C. perché Dio vede le lacrime, ascolta le preghiere,
in ambito ebraico. Tuttavia, i testi fondamentali e presto il sangue dei martiri sarà vendicato e la
sui quali si appoggia non sono le apocalissi apo- vittoria finale è assicurata.
crife, ma i libri dell’Antico Testamento. Secondo i Questo messaggio non è solo rivolto alle chiese
calcoli di Alfred Kuen, in 404 versetti ci sono 518 del primo secolo, ma a tutta la chiesa che nel corso
riferimenti all’Antico Testamento, e i tre quar- della storia sarebbe stata ferita dalla persecuzione,
ti di tutti i versetti contengono immagini tratte ma nella quale sempre Dio avrebbe trovato un risempre dall’Antico Testamento. È dunque nella manente pronto a portare avanti la testimonianza
Bibbia stessa che troviamo le chiavi per interpre- di Gesù e a suggellarla, se necessario, anche con
tare correttamente i simboli dell’Apocalisse.
la morte. Il messaggio è anche rivolto alla chiesa
degli ultimi tempi, quella che precederà il ritorno
OBIETTIVI
di Cristo e che conoscerà un periodo di angoscia
Le chiese, alla fine del primo secolo, sono in de- senza precedenti nella storia: essa è invitata a non
clino spirituale: immoralità, eresie, divisioni, raf- temere e non perdersi d’animo, perché Gesù è alle
freddamento, sono problemi sempre più presen- porte, e con lui la ricompensa per tutti coloro che
ti in esse. Inoltre, l’Impero romano andrà ormai sono rimasti fedeli fino alla fine.
sempre più verso il culto dell’imperatore, che ormai da tempo è considerato un dio, cosa che non
faceva che rendere difficile la tolleranza verso
cristiani ed Ebrei, che non erano disposti a riconoscere altro dio all’infuori dell’Eterno. Nerone,
tra il 60 e il 70, inizia a perseguitare i cristiani
di Roma, ma sarà Domiziano che tra l’85 ed il
95 estenderà la persecuzione a tutto l’Impero. I
cristiani, dunque, si troveranno nell’impossibilità di dare sia a Cesare che a Dio ciò che spetta a
ognuno; dovranno scegliere tra i due.

STRUTTURA
Come nel libro di Daniele2, anche nell’Apocalisse
ci sono quattro visioni principali: le lettere alle sette
chiese, i sette sigilli, le sette trombe e le sette piaghe. Tuttavia, mentre nel libro di Daniele si tratta
effettivamente di quattro visioni avute in quattro
momenti diversi della vita del profeta, nell’Apocalisse si tratta di quattro visioni raccontate in un’unica grande esperienza estatica vissuta dall’apostolo
Giovanni mentre era prigioniero a Patmos.

ECCO UNA POSSIBILE STRUTTURAZIONE DEL LIBRO:
Visioni introduttive (5)
I primi sei sigilli (6)
A. LE LETTERE ALLE SETTE CHIESE (1:9 – 4:11)
Approfondimento: il sigillo di Dio (7:1-8)
a. Visioni introduttive (1:9-20)
Visioni conclusive e settimo sigillo (7:9 –
b. Le sette lettere (2-3)
8:1)
i. Efeso (2:1-7)
A. LE SETTE TROMBE (8:2 – 15:4)
ii. Smirne (2:8-11)
iii. Pergamo (2:12-17)
a. Visioni introduttive (8:2-6)
iv. Tiatiri (2:18-29)
b. Le sette trombe (8:7 – 14:20)
v. Sardi (3:1-6)
a.
b.
c.
d.

PROLOGO (1:1-8)

i. Le prime 4 trombe (8:7-13)
ii. Quinta tromba: il primo guaio (9:1-12)
iii. Sesta tromba: il secondo guaio (9:13 – 11:14)
1. I 4 angeli e la cavalleria (9:13-21)
2. Il libretto aperto (10)
3. I due testimoni (11:1-14)

vi. Filadelfia (3:7-13)
vii. Laodicea (3:14-22)

c. Visioni conclusive (4)
B.I SETTE SIGILLI (5-8:1)

2 Il sogno della statua (Da 2), le quattro bestie (Da 7), il santuario (Da 8,9), il conflitto tra il Regno del Nord ed il Regno del Sud (Da 10-12).
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iv. Settima tromba (11:15 – 14:20)
1. Il tempio celeste aperto (11:15-19)
2. La donna e il dragone (12)
3. La bestia che sale dal mare (13:1-10)
4. La bestia che sale dalla terra (13:11-18)
5. I 144000 e i redenti (14:1-13)
6. Il ritorno di Cristo (14:14-20)

d. Visioni finali (21-22:5)

EPILOGO (22:6-21).
Si tratta di quattro visioni (A,B,C,D) composte da
tre o quattro parti: visioni introduttive (a), corpo
(b) e visioni conclusive (c oppure d). Le visioni
introduttive (a) contengono la chiave d’interpretazione del corpo (b), mentre le visioni conclusive (c oppure d) contengono l’epilogo di tutti gli
eventi e il compimento di tutte le promesse contenute nel corpo (b). In genere, le visioni conclusive (c oppure d) riguardano sempre la salvezza
finale dei redenti ed il regno dei Cieli.

c. Visioni conclusive (15:1-4)
D. LE SETTE ULTIME PIAGHE (15:5 – 22:5)
a. Visioni introduttive (15:5-8)
b. Le sette ultime piaghe (16 – 20:15)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Le sette piaghe (16)
Babilonia (17)
iii.Lamento su Babilonia (18)
Inno di vittoria (19:1-10)
Il ritorno di Cristo (19:11-21)

c. Il millennio e la morte seconda (20)
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 LEZ. 1 - IL VANGELO DA PATMOS
Settimana: 29 dicembre - 4 gennaio
LE SETTE LETTERE:
INTRODUZIONE (1:4-8)

L’Apocalisse di Giovanni inizia con un prologo
(Ap 1:1-3), a cui fa seguito la prima profezia,
quella delle sette lettere alle sette chiese
dell’Asia (1:4-4:11), di cui possiamo identificare
tre sezioni:

Rivolgendosi ai primi destinatari delle lettere,
Giovanni riassume i fondamenti della fede cristiana:
1. La grazia e la pace vengono dalla Trinità (vv.
4,5): Padre (colui che è, che era e che viene), Figlio (Gesù Cristo), Spirito Santo (i sette spiriti
che sono davanti al suo trono);
2. Cristologia (vv. 5-7): Gesù è il testimone (=
martire) fedele (ovvero affidabile, non mente),
il primogenito dei morti (il risorto in virtù del
quale tutti gli altri sono o saranno risuscitati)
e il principe dei re della terra (al quale si deve
ubbidienza anche quando le autorità secolari comandano il contrario); Gesù ci ama, ci ha liberati
dai nostri peccati con il suo sangue (cioè la sua
intera vita, morte e risurrezione), ci ha resi tutti
re e sacerdoti di Dio (ossia, tutti figli, tutti uguali,
senza gerarchie né mediatori); Gesù tornerà in
maniera visibile (ogni occhio lo vedrà) e giudicherà il mondo salvando gli oppressi (ci ha liberati) e punendo gli oppressori (tutte le tribù della
terra faranno lamenti per lui);
3. Divinità di Cristo: il Signore Dio dichiara di
essere Onnipotente ed eterno «l’alfa e l’omega, colui che è, che era e che viene»; ma siccome l’esclamazione sulla sua venuta «colui […] che viene» (v. 8),
segue immediatamente l’annuncio della venuta
di Cristo «egli viene con le nuvole» (v. 7), significa
che in Cristo sarà Dio stesso a venire sulle nuvole del cielo; questo verrà confermato dal fatto che
in tutta l’Apocalisse Gesù riceve dalle creature
la stessa adorazione riservata al Padre (5:11-14).
Queste precisazioni sulla fede cristiana sono tipiche di Giovanni in un’epoca in cui la chiesa era
minacciata sia da pericoli interni (eresie che negavano la piena divinità di Cristo o la sua piena
umanità), sia dal pericolo esterno delle persecuzioni.

1. Introduzione (1:4-20), che contiene le chiavi
per comprendere la visione;
2. Lettere (capp. 2-3), che Giovanni dovrà inviare alle sette chiese della provincia romana
dell’Asia (in Turchia), di cui era vescovo;
3. Conclusione (cap. 4), in cui si parla del regno
dei cieli.
In questa settimana vedremo il prologo (1:1-3) e
l’introduzione alle sette lettere (1:4-20).
IL PROLOGO (1:1-3)
Il soggetto (colui che ispira le visioni) e l’oggetto
(colui di cui le visioni parlano) di questo libro è
Gesù Cristo, mentre colui che scrive è Giovanni, apostolo di Gesù in esilio a Patmos (1:9) durante la persecuzione di Domiziano imperatore
(81-96 d.C.). Si tratta di un’apocalisse, che oltre
a significare rivelazione, indica anche un preciso
genere letterario sorto in ambito ebraico durante
l’esilio babilonese (vedi libro di Daniele) e sviluppatosi sotto la dura dominazione greco-romana. Le apocalissi, con un linguaggio simbolico e ridondante, denunciano il male del proprio
tempo, profetizzano quello dei tempi futuri, incoraggiano i credenti di tutte le età e annunciano
la venuta imminente del giudizio di Dio.
Nel caso specifico dell’Apocalisse di Giovanni, le visioni denunciano l’orgoglio, l’idolatria,
il potere e la persecuzione dell’Impero romano
alla fine del primo secolo, profetizzano che dei
poteri idolatri e persecutori sorgeranno ancora
nel futuro, anche in seno alla chiesa, rassicurano della presenza di Cristo accanto a chi gli sarà
fedele in ogni epoca e annunciano il suo ritorno
imminente.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Leggi Apocalisse 1:3. Come spieghi il messaggio di tutto il Nuovo Testamento sulla vicinanza del ritorno di
Gesù, alla luce dei 2.000 anni già trascorsi da quella promessa?
2. Quale messaggio di speranza offre l’Apocalisse ai credenti perseguitati oggi nel mondo?
3. Secondo te è davvero importante credere nella divinità di Gesù? In fondo, cosa cambia per il credente che
Gesù sia Dio o non lo sia?
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 LEZ. 2 - TRA I CANDELABRI
Settimana: 5 gennaio - 11 gennaio
lico, dove spesso le cose impersonali e astratte
vengono animate, possiamo dire che gli angeli
(«messaggeri» in greco) non sono che una personificazione dei messaggi (lettere) a essi rivolti;
3. Tutte le lettere seguono lo stesso schema: intestazione, presentazione del mittente (Gesù),
elogi, rimproveri, consigli, minacce e promesse.
Due chiese non ricevono rimproveri e minacce,
ma solo elogi (Smirne e Filadelfia); una chiesa,
invece, riceve rimproveri senza elogi (Laodicea);
4. È possibile dare anche un significato profetico a queste lettere, intendendo le sette chiese
come sette fasi della storia della chiesa. Ci sono
infatti degli indizi che ci consentono di fare questa operazione:
• le chiese dell’Asia erano dieci (mancano Colosse, Ierapolis, Troas): ne vengono scelte sette
proprio per consentire il passaggio dalla semplice lettura storica a quella simbolico-profetica (rappresentata dal numero 7 [= santità]:
sette chiese = santa chiesa, chiesa di Dio);

MICHAEL (1:4-20)
Dopo l’introduzione al libro (Ap 1:1-8), Giovanni inizia con il racconto delle sue visioni - «Fui
rapito dallo Spirito» - che lo conducono in fretta
al gran giorno del Signore (v. 10). E cosa vede
in quel giorno? Vede Michael, la teofania (manifestazione di Dio) presente nel libro di Daniele
(Da 10:4-21). Le descrizioni che ne fanno Daniele
(Da 10:5-6) e Giovanni (Ap 1:13-16) coincidono,
la loro reazione è praticamente identica (Da 10:810; Ap 1:17). Ma c’è una cosa che Giovanni scopre: Michael non è altri che Cristo (Ap 1:18), e la
venuta di Michael (Da 12:1), è il ritorno di Cristo
(Ap 1:7).
Tutti questi elementi introduttivi ci aiutano a
comprendere il significato delle sette lettere che
stiamo per analizzare: si tratta di sette messaggi
che Dio dà alle chiese di Giovanni e, attraverso
di esse, a tutti i credenti di ogni epoca, per prepararsi al meglio alla venuta del Signore.

• Gesù cammina tra i sette candelabri, uno dopo
l’altro (2:1); nelle apocalissi il movimento nello
Nei capitoli 2 e 3 dell’Apocalisse troviamo setspazio può indicare una progressione nel temte lettere inviate a sette chiese, quelle di Efeso,
po (vedi la successione delle bestie nelle profeSmirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Lazie di Daniele);
odicea. Iniziamo con alcune considerazioni ge• il ritorno di Cristo appare sempre più vicino a
nerali:
mano a mano che si passa da una lettera all’al1. Le sette chiese si trovano nella provincia
tra: 3:3,11,20.
romana dell’Asia, sita nella parte occidentale
LE SETTE LETTERE

dell’Anatolia (Turchia);
2. Le lettere sono intestate agli angeli delle sette
chiese. Siccome l’Apocalisse è un libro simbo-
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DI SEGUITO UNA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SETTE LETTERE:
Chiesa

Efeso

Smirne

Pergamo

Tiatiri

Sardi

Filadelfia

Laodicea

(2:1-7)

(2:8-11)

(2:12-17)

(2:18-29)

(3:1-6)

(3:7-13)

(3:14-22)

Significato

desiderio

amarezza

elevazione

consumazione
del sacrificio

resto

amore fraterno

giudizio del
popolo

Gesù

sette stelle, sette
candelabri (v. 1)

primo/ultimo

spada a due
tagli (v. 12)

Figlio di Dio,

sette spiriti,

Santo, Verace,

amen,

occhi di fuoco,

sette stelle (v. 1)

chiave di Davide (v. 7)

testimone,

morto/risorto
(v. 8)

piedi di bronzo
(v. 18)
Elogi

opere, fatica,
costanza, no
a malvagi,
bugiardi e nicolaiti, per amore
del nome di
Gesù (vv. 2,3,6)

Rimproveri

primo amore
abbandonato
(v. 4)

tribolazioni, povertà
(ricchezza),
sopportazione
delle calunnie
(v. 9)

abita nel regno
di Satana, fedeltà,

principio della
creazione (v. 14)

amore, fede,
servizio, costanza, opere numerose (v. 19)

purezza di
alcuni (v. 4)

Iezabel (v. 20)

vivo/morto,

Opere, porta
aperta, parola
custodita, nome
di Gesù non
rinnegato (v. 8)

Antipa (v. 13)
Balaam,

Nicolaiti (vv.
14,15)
Consigli

ricordati, ravvediti, fai le opere
di prima (v. 5)

non temere,

opere incompiute (vv. 1,2)

ravvediti (v. 16)

nessun altro
peso,

sii fedele fino
alla morte (v.
10)
Minacce

verrò e rimoverò il tuo candelabro (v. 5)

Promesse

albero della vita
(v. 7)

no alla morte
seconda (v. 11)

tiepidezza,
ricchezza (povertà), cecità,
nudità (vv.
15-17)

sii vigilante,
rafforza il resto,
ricordati, serbalo, ravvediti
(vv. 2,3)

tieni ciò che hai
(v. 11)

oro, vesti bianche, collirio,
abbi zelo e
ravvediti (vv.
18,19)

tenete ciò che
avete (vv. 24,25)
verrò e combatterò con la
spada (v. 16)

sofferenze,
tribolazioni,
perdita dei figli
(vv. 22,23)

verrò come un
ladro (v. 3)

manna nascosta, pietruzza
bianca, nome
nuovo (v. 17)

potere sulle
nazioni, stella
del mattino (vv.
26-28)

vesti bianche,
nome riconosciuto e non
cancellato (v. 5)

ti vomiterò (v.
16)

riconoscimento
giudei, protezione dalla
tentazione,
colonna nel
tempio, figlio di
Dio e cittadino
della nuova
Gerusalemme
(vv. 9,10,12)

entrerò e cenerò
con lui, a sedere
sul trono (vv.
20,21)

lettere (= messaggi). La seconda espressione, riRiflettiamo sulla lettera alla chiesa di Efeso (Ap ferita alle chiese stesse, indica che Gesù protegge
2:1-7). Efeso era la capitale della provincia ro- la sua chiesa e cammina con lei (2:1).
mana dell’Asia e aveva da 300mila a 400mila
ELOGI
abitanti. Era uno dei porti più importanti del
Mediterraneo orientale, un centro religioso e am- Ecco gli elogi che Gesù riserva a questa chiesa:
ministrativo di grande rilievo. La chiesa di Efeso 1. Le sue opere, la fatica e la costanza (v. 2);
fu fondata da Paolo, alla quale ha destinato la 2. La sua intolleranza verso i malvagi (v. 2);
lettera canonica. Anche Timoteo ebbe modo di 3. Ha saputo riconoscere e allontanare i falsi
lavorare a Efeso, dove dovette affrontare l’oppo- dottori e i falsi apostoli (v. 2);
sizione di falsi dottori (1 Ti 3:3-7).
4. Ha lavorato per il Signore con sopportazione,
costanza e amore (v. 3);
MITTENTE
5. Odia le opere dei Nicolaiti (v. 6).
Gesù si presenta alla chiesa di Efeso come colui Chi sono i Nicolaiti lo vedremo quando comche ha le sette stelle e che cammina in mezzo ai menteremo la lettera alla chiesa di Pergamo, che
sette candelabri d’oro (v. 1). La prima espressione invece ne sarà sedotta (v. 15).
si riferisce agli angeli (= messaggeri) delle chiese
(1:20), che sono una personificazione delle sette
IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI
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A causa del peccato, la comunione degli uomini
Un solo rimprovero viene fatto alla chiesa di Efe- con Dio fu interrotta, e l’accesso all’albero della
so: ha abbandonato il primo amore (v. 4). In se- vita impedito (3:22-24). Ma adesso, chiunque creguito a questo rimprovero, Gesù dà alla chiesa de in Gesù ha di nuovo la vita eterna (Gv 11:25)
e potrà tornare a mangiare dell’albero della vita
tre consigli (v. 5):
(Ap 21:4; 22:2).
1. «Ricorda dunque da dove sei caduto»: è l’invito
a una presa di coscienza, a una valutazione della APPLICAZIONE STORICA
propria situazione;
2. «Ravvediti»: anche la fede, come tutte le realtà La lettera alla chiesa di Efeso ci riporta un quaumane, tende al decadimento, perciò il cristiano dro interessante della chiesa primitiva, quella
non è mai convertito per sempre, ma è chiamato guidata dagli apostoli (I secolo). Come la comugiorno per giorno a rinnovare la sua scelta di se- nità di Efeso, quella primitiva era una chiesa vittoriosa, ma che aveva bisogno di un risveglio dal
guire Cristo;
3. «Fai le opere di prima»: non sempre il miglio- disincanto causato, probabilmente, dal mancato
ramento è davanti a noi, a volte è necessario tor- ritorno immediato di Cristo.
nare indietro per recuperare le buone cose che Ma grazie a Dio e al lavoro costante degli apoabbiamo smarrito nel tempo.
stoli, la chiesa continuò a portare avanti la testimonianza del vangelo. Per esempio, già prima
MINACCE E PROMESSE
che Giovanni scrivesse, la chiesa di Corinto, che
Se la chiesa di Efeso non avesse subito provve- versava in gravi condizioni spirituali, conobbe
duto ai correttivi, Gesù in persona sarebbe inter- un risveglio e una riconversione ammirevoli (2
venuto e avrebbe rimosso il candelabro dal suo Co 2:14).
posto. In altre parole, la lampada di Efeso avrebbe smesso di brillare. Chi teme il cambiamento APPLICAZIONE PERSONALE
per paura di perdere la fede, non si rende conto La lettera alla chiesa di Efeso parla anche a noi
che, per evitare un’eventuale pericolo, si dirige oggi: la fede ha bisogno di essere ravvivata più
verso una sconfitta certa: la luce spenta, la testi- volte per poter resistere al logorio del tempo. Sia
monianza inefficace.
il credente che la chiesa devono essere sempre
RIMPROVERI

pronti al cambiamento, perché non c’è conversione senza cambiamento. Come la chiesa di Efeso, siamo chiamati a convertirci e a cambiare costantemente per essere una luce nel mondo che
cambia, ma dobbiamo farlo tornando alle radici
della nostra fede (la Bibbia), affinché il cambiamento possa essere migliorativo e non degenerativo.

«Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle
chiese» è un ritornello che si ripete alla fine di
ogni lettera. Se la chiesa di Efeso avesse accolto i consigli dello Spirito (v. 7), Gesù le avrebbe
dato da mangiare dell’albero della vita. L’albero
della vita (Ge 2:9) non era un albero magico, ma
un segno di Dio stesso, che è il datore della vita.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. In che senso Michael ha le sette stelle nella sua mano destra? In che senso Gesù protegge la chiesa, dal momento che sofferenze e persecuzioni non le vengono risparmiate?
2. Mettiti allo specchio della chiesa di Efeso. Quali aspetti postivi e negativi di essa riscontri anche nella tua
esperienza?
3. Da quanto tempo cammini nella fede? Senti che la tua fede è cresciuta, o si è raffreddata, o conosce alti e
bassi?
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 LEZ. 3 - IL POPOLO DI DIO NELLE CITTÀ
Settimana: 12 gennaio - 18 gennaio
2. La protezione dalla morte seconda, che è la
condanna finale dei malvagi (Ap 20).
Ogni credente deve sapere che le sofferenze che
potrebbe essere chiamato ad affrontare in questa
vita saranno di gran lunga superate dalle gioie della vita eterna. Nessuno deve dubitare del
fatto che valga la pena sacrificare tutto, anche la
vita, per amore di Cristo e di tutto ciò che rappresenta.

LA PERSECUZIONE
Prendiamo in considerazione la lettera alla chiesa di Smirne (Ap 2:8-11). Nessun altro testo della
Bibbia ci dà informazioni sulla chiesa o sulla città, ma sappiamo che quest’ultima era famosa per
la produzione della mirra (in greco antico Smirne e mirra sono la stessa parola). Il nome deriva
da una radice che significa «amarezza», termine
che calza bene con la difficile situazione in cui
versa la chiesa di quella città.

APPLICAZIONE STORICA
Le chiese di Smirne e Filadelfia sono le uniche
che non ricevono rimproveri né minacce, ma Il messaggio della chiesa di Smirne è rappresentativo delle chiese del secondo e terzo secolo,
solo elogi e promesse.
sottoposte alle dure persecuzioni dell’Impero
romano.
MITTENTE
Gesù si presenta a questa chiesa come il primo e
l’ultimo, il risorto (v. 8). La chiesa di Smirne, infatti, fortemente perseguitata, aveva bisogno di
sapere che Gesù è colui che ha in mano la storia
e avrà l’ultima parola, e che darà la risurrezione a tutti coloro che ingiustamente subiscono il
martirio, perché egli per primo è stato martire ed
è risorto.

Al v. 10 Gesù chiede a questa chiesa di fare un
ultimo sforzo per resistere a una tribolazione
di dieci giorni. Secondo il principio giorno-anno (Nu 14:34; Ez 4:4-6), quest’ultimo periodo di
persecuzione sarebbe dovuto durare dieci anni.
Infatti, l’ultima persecuzione, e anche la più terribile, conosciuta dalla chiesa di quell’epoca, fu
quella di Diocleziano, durata dieci anni (303313).

ELOGI

La chiesa di quel periodo era lontana dall’essere
perfetta, perché in essa, a causa probabilmente
dell’isolamento a cui tutte le congregazioni furono costrette, presero piede tante eresie che davvero avevano poco a che fare con l’insegnamento
biblico, spesso promosse attraverso documenti
pseudo-epigrafici (cioè falsamente attribuiti agli
apostoli). Eppure, la chiesa del secondo e terzo
secolo è rimasta alla storia per il coraggio e la
fede che l’ha spinta a spargere il seme del vangelo nonostante e attraverso il martirio.

Questi gli elogi di Gesù per la chiesa di Smirne
(v. 9):
1. Le sue opere;
2. La sua povertà materiale e ricchezza spirituale;
3. La capacità di affrontare le tribolazioni, la bestemmia, la sofferenza e la prigione, tutte opere di Ebrei fanatici accecati dal diavolo, i quali
volentieri amano autoproclamarsi gli unici figli
di Dio e detentori della verità, ma poi praticano
una violenza tipica di chi è vittima degli inganni
di Satana.
Nessun rimprovero viene rivolto a questa chiesa, non perché non avesse dei limiti, ma perché
la sua difficile situazione richiedeva parole di
incoraggiamento e di conforto, piuttosto che di
rimprovero. Infatti il Signore incoraggia la chiesa a tenere duro e a restargli fedele anche a costo
della vita (v. 10).

Questo fatto ci invita a una riflessione su ortodossia ed eresia: meglio un errore dottrinale
tollerato, che una verità imposta con la forza.
Meglio dell’uno e dell’altra è una verità che si fa
strada con pazienza e con amore, sconfiggendo
l’eresia non con l’esercizio della forza o dell’autorità, ma con il dialogo e il confronto, e ricordando sempre che il valore positivo di ogni persona è sempre superiore a quello negativo delle
sue idee eventualmente errate.

PROMESSE

Ovviamente, non essendoci rimproveri, non ci
ATTUALIZZAZIONE
sono neppure minacce, ma solo due promesse
La lettera alla chiesa di Smirne ci richiama forteimportantissime (vv. 10,11):
mente, dunque, ai temi del dialogo e della libertà
1. La corona della vita;
religiosa. Ancora oggi nel mondo la situazione è
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molto grave, perché in troppi Paesi, soprattutto
quelli governati da dittature o pseudo-democrazie, chi professa una fede di minoranza è fortemente discriminato e perseguitato, spesso fino al
carcere e alla morte. La chiesa avventista deve
essere sensibile a queste tematiche, e il Dipartimento della libertà religiosa deve continuare a
spendersi perché in tutto il mondo possa essere
garantito a tutti il libero esercizio della propria
fede.

CONSIGLI
V. 16a: il consiglio di Dio è categorico: ravvediti.
Questa chiesa ha bisogno di convertirsi nuovamente.
MINACCE
V. 16b: la minaccia, nel caso in cui il consiglio
venga disdegnato, è quella del giudizio di Dio
che sarà fatto mediante la vera spada, cioè la parola di Dio.

DALLA CROCE ALLA SPADA

PROMESSE
La terza lettera è alla chiesa di Pergamo, città
V. 17: al contrario, se la chiesa darà ascolto alla
della Misia il cui nome vuol dire «elevazione».
voce del Signore, riceverà da lui la manna nascosta e una pietruzza bianca con un nome nuovo.
MITTENTE
La manna è simbolo della parola di Dio (De 8:3),
Ap 2:12: Gesù si presenta a questa chiesa come quindi anche di Gesù, che è la Parola incarnata
colui che ha la spada affilata a due tagli (cfr. 1:16) (Gv 6:48-51).
simbolo della parola di Dio che giudica i cuori
Quanto alla pietruzza, se Cristo è la Pietra (At
(Eb 4:12).
4:10-11; 1 P 2:4-8), allora essa potrebbe essere il
credente (1 P 2:5). Essa è bianca perché il credenELOGI
te viene giustificato in Cristo. Su di essa c’è un
V. 13: Ecco gli aspetti positivi della chiesa di Pernuovo nome, simbolo della nuova nascita (Gv
gamo:
3:3-5). Questo nome non lo conosce nessuno se
1. Le sue opere;
non colui che lo riceve, proprio come l’esperien2. La capacità di resistere e restare fedele in una za della nuova nascita la può comprendere solo
città governata da Satana (l’imperatore persecu- chi la sperimenta (vv. 6-8).
tore Domiziano, di cui Pergamo era sede imperiale), anche di fronte alla morte, come un certo Pare che questa pietruzza racchiudesse due antiche
tradizioni: la condanna o l’assoluzione di un impuAntipa, che subì il martirio.
tato in tribunale attraverso una pietruzza rispettivamente nera o bianca; la consuetudine di alcuni
RIMPROVERI
nobili di mandare agli invitati alle loro feste delle
Questa chiesa, però, ha dei lati molto negativi:
pietruzze particolari con il loro nome. Questi due
1. Tollera i Balaamiti, le cui pratiche sono all’in- dettagli, se verificati, ci parlerebbero del credente
segna della fornicazione e dell’idolatria;
che in Cristo è assolto in giudizio e invitato al gran
2. Tollera i Nicolaiti, la cui dottrina è in abomi- convito escatologico (Mt 22:1,2; Ap 21:9).
nio a Dio.
Balaam era il profeta indovino che suggerì a Ba- APPLICAZIONE STORICA
lac, re di Moab, di indurre gli Israeliti all’idolatria
La chiesa di Pergamo rispecchia per certi versi
attraverso dei culti orgiastici (Nu 31:16; 25:1-3).
quella del IV e V secolo, una chiesa che viene elePer quanto riguarda i Nicolaiti, «Ireneo li identifica vata prima a religione tollerata (nel 313, dall’imcon gli gnostici che negavano la divinità di Cristo. A peratore Costantino con l’editto di Milano) e poi
loro forse si fa riferimento nelle epistole della cattività a religione imperiale (nel 380, dall’imperatore
e pastorali. […] Si pensa, generalmente, che avessero Teodosio con l’editto di Tessalonica).
le mogli in comune e considerassero con indifferenza
La chiesa del IV e V secolo è anche la chiesa dei
l’adulterio e la fornicazione e che mangiassero ciò che
concili ecumenici, attraverso i quali metterà ori pagani avevano offerto agli idoli»1. Probabilmente
dine nella dottrina, ma lo farà non attraverso la
la dottrina di Balaam non è che un riferimento
croce del servizio e della predicazione che Cristo
simbolico a quella dei Nicolaiti, dato che entramaveva «donato» ai suoi discepoli (Mt 16:24), ma
be hanno le stesse pratiche di edonismo sfrenato.
attraverso la spada del potere politico e dell’intolleranza che nessun discepolo è autorizzato a
sfoderare (Mt 26:51,52).
1 A. PELLEGRINI, Quando la Profezia diventa Storia, Edizioni ADV, Impruneta FI, 1998, p. 1.063.
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Questo connubio chiesa-spada, atto di idolatria
e prostituzione spirituale, genera quel dualismo che per tanti secoli caratterizzerà la chiesa:
da un lato, una chiesa zizzania, che impugna la
spada temporale per esercitare un potere religioso; dall’altro, una chiesa fatta di credenti che,
quand’anche eretici, sono disposti a morire di
quella spada - condividendo la sorte di tanti pagani ed Ebrei - piuttosto che rinnegare la croce
di Cristo.

tenevano di custodire il segreto.

APPLICAZIONE ATTUALE

CONSIGLI

Il nome «Iezabel» fa riferimento a un terribile personaggio dell’Antico Testamento, Iezabel, moglie del re di Israele Achab, principessa fenicia
che diffuse in Israele i due culti fenici di Baal e
Astarte (1 R 16:31-33). Entrambi i culti prevedevano la prostituzione sacra (1 R 14:24; 2 R 23:7)
e altre pratiche oscene (1 R 18:26-28). Da notare
che anche la falsa profetessa di Tiatiri viene accusata di fornicazione e adulterio (Ap 2:21,22).

I cristiani sono chiamati alla laicità: le prerogative della Chiesa sono diverse da quelle dello Stato, e Cristo non vuole la cristianizzazione forzata
della società attraverso privilegi o discriminazioni, ma desidera la promozione della libertà e
pari dignità di ogni essere umano, a prescindere
dal proprio credo.

La chiesa di Tiatiri è dunque spaccata in due: una
parte è rimasta fedele a Dio, l’altra ha deviato secondo le direttive di Iezabel. Due sono perciò gli
inviti a questa chiesa: per Iezabel e i suoi seguaci
l’invito è a ravvedersi (v. 21), per gli altri rimasti
fedeli l’invito è a resistere (vv. 24,25).
MINACCE

UNA CHIESA SPACCATA IN DUE
La quarta lettera è alla chiesa di Tiatiri (Ap 2:1829), città di provenienza di Lidia (At 16:14), la
commerciante di porpora che entrò a far parte
della chiesa di Filippi.

Come dura è la condanna che il Signore riservò
alla regina Iezabel (1 R 21:23-26; 2 R 9:10,30-37),
altrettanto duri sono gli ultimatum divini rivolti
alla falsa profetessa e a tutti i suoi seguaci se non
si ravvedono (vv. 22,23).

MITTENTE

PROMESSE

Ap 2:18: Gesù si presenta come colui che ha gli
occhi di fuoco e le gambe di bronzo lucente. Il
bronzo lucente è quello arroventato nel fuoco
(1:15; 10:1), quindi, l’elemento chiave in questa
immagine è il fuoco, che purifica e distrugge.

A chi seguirà i suoi suggerimenti, Gesù darà autorità sulle nazioni (v. 26), cosa che normalmente la Bibbia attribuisce a Dio e al Messia. Nelle
apocalissi, invece, anche i salvati alla fine regnano con Dio (Da 7:18,22,27; Ap 1:6; 20:4; 22:5). Lo
stesso dicasi per la verga di ferro che frantuma
l’argilla: normalmente appartiene a Cristo (Ap
12:5; 19:15), ma qui è condivisa con i credenti.

ELOGI

V. 19: gli aspetti positivi di questa chiesa sono le
opere, l’amore, il servizio, la fede, la costanza. Si
Chi vince riceverà anche la stella del mattino e
tratta degli stessi elogi rivolti alla chiesa di Efeso
condividerà con Cristo la sua gloria (22:18).
(2:2); in più, mentre la chiesa di Efeso a un certo
punto è calata nelle opere (v. 5), la chiesa di Tia- APPLICAZIONE STORICA
tiri è cresciuta (v. 19).
Tiatiri rappresenta bene la chiesa medievale (dal
VI al XV secolo), spaccata in due: da un lato, il
RIMPROVERI
buon grano, rappresentato da quella chiesa che,
V. 20: la chiesa di Tiatiri ha però una grave colpa:
in un periodo di decadenza della civiltà, contriquella di permettere alla falsa profetessa Iezabel
buiva a conservare la cultura, fin dove possibile,
d’insegnare e indurre in errore i membri stessi
e si prodigava in opere di carità a favore degli
della comunità. In particolare, ella li induce a
ultimi; dall’altro, la zizzania, la chiesa del potemangiare carni sacrificate agli idoli e alla fornire, delle crociate, della lotta per le investiture,
cazione. Abbiamo già visto, nella lettera precedell’Inquisizione, della vendita delle indulgendente, che si tratta di due forme d’idolatria praze, della profonda corruzione morale; da un lato
ticate dai Nicolaiti; Iezabel fa dunque parte della
la chiesa (p.es. i valdesi), che cercava di rimettere
stessa setta. D’altronde, l’espressione «profondità
al centro Cristo e la sua Parola, a rischio della
di Satana» riferita ai seguaci di Iezabel (v. 24), è
vita; dall’altro, la chiesa che sempre più ridimenuna caricatura delle «profondità gnostiche» di cui
sionava la centralità di Cristo - affiancandogli
le sette gnostiche (tra cui i Nicolaiti, appunto) ri13

una schiera di mediatori celesti (santi e madon- rimasto infruttuoso, incompiuto.
ne) - e la centralità della Scrittura (a favore dei
CONSIGLI
sacramenti).
Vv. 2-3: Ecco allora le raccomandazioni di Gesù
per questa chiesa:
1. «sii vigilante»;
2. «rafforza il resto che sta per morire»;
3. Ricorda e serba la parola che hai ricevuta e
udita;
4. «ravvediti».
Vigilare, nel caso di Sardi, vuol dire ritornare ai
fondamenti della fede, la salvezza per la grazia
di Gesù Cristo e il rinnovamento dello Spirito
Santo (Tt 3:5), e ravvedersi, cioè sperimentare di
nuovo la potenza della conversione.

ATTUALIZZAZIONE

Cristo o gli idoli? La croce di Gesù o la gloria
umana? Questa è la scelta che la lettera a Tiatiri
rivolge alla chiesa di oggi. L’idolatria continua a
essere una tentazione per tutte le chiese. Alcune
devono recuperare la centralità di Cristo e la sua
Parola rispetto ad altre forme di devozione; altre
chiese devono preferire il servizio e la precarietà
al desiderio di gloria; altre ancora hanno l’idolo della crescita, e non sanno che a volte, perché
Cristo cresca, è necessario che la chiesa diminuisca (Gv 3:30). Qual è il tuo idolo? Quale sarà la
tua scelta?
MINACCE

V. 3: Se la chiesa di Sardi non si ravvede, Gesù
verrà su di essa all’improvviso, come un ladro.
La quinta lettera è alla chiesa di Sardi (Ap 3:1-6), Questa espressione indica in genere il ritorno di
su cui il resto della Bibbia tace. Interessante è che Cristo che sarà inaspettato per coloro che non lo
il nome della città in ebraico significa «resto», un attendono (Mt 24:43; Lu 12:39; 1 Te 5:2; 2 P 3:10),
richiamo a quel «resto che sta per morire» del v. 2. ma nel caso di Sardi indica un giudizio inaspettato e repentino da parte di Dio (Pr 6:11; 24:34).
MITTENTE
PRONTO SOCCORSO SPIRITUALE

V.1: Gesù si presenta come «colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle». Il numero «sette» esprime il concetto di santità (cfr. 1:4); l’espressione
«i sette spiriti di Dio» equivale dunque a «Spirito Santo di Dio». «Le sette stelle sono gli angeli [i
messaggeri, n.d.a.] delle sette chiese» (1:20), cioè
una personificazione dei sette messaggi (le sette
lettere) inviati alle chiese. Gesù si presenta, dunque, come colui che parla alle chiese attraverso
lo Spirito Santo.

PROMESSE

V. 5: Le promesse per chi vince sono tre:
1. Sarà «vestito di vesti bianche», quelle lavate
«nel sangue dell’Agnello» (Ap 7:13-14) e che rappresentano la giustizia di Cristo di cui ogni vero
credente è rivestito;
2. Il suo nome non sarà cancellato «dal libro della
vita», una specie di registro dei salvati di cui si
parla in diversi testi della Bibbia;
3. Il suo nome sarà confessato da Gesù stesso
davanti al Padre e agli angeli. Si tratta di una diELOGI
chiarazione pubblica di appartenenza. A questa
L’unico elogio fatto da Gesù è che in questa chie- confessione di Gesù fa eco quella del credente,
sa ci sono alcuni che si sono conservati puri (3:4): che a sua volta lo riconosce pubblicamente come
da che cosa? Lo vedremo nei rimproveri.
Signore e salvatore (cfr. Ro 10:9; Fl 2:11; 1 Gv
4:15).
RIMPROVERI
Ce ne sono due: «Tu hai fama di vivere ma sei mor- APPLICAZIONE STORICA

to» (v. 1); «non ho trovato le tue opere perfette davan- La chiesa di Sardi rappresenta la chiesa del XVI
ti al mio Dio» (v. 2).
e XVII secolo. Se quella medievale era una chieIl primo rimprovero individua il problema della sa ammalata (Ap 3:22), quella della modernità
chiesa di Sardi: l’ipocrisia. È una chiesa che pro- era una chiesa morta. Politicamente viva e piena di potere, ma spiritualmente deceduta. Era la
fessa una fede che non vive.
chiesa dell’Inquisizione e della Controriforma: le
Il secondo rimprovero individua invece la causa sue opere e il suo Vangelo restarono incompiuti.
del problema: le opere della chiesa di Sardi non Essa aveva davvero bisogno di riconvertirsi al
sono perfette, non nel senso moderno di «infalli- Signore.
bili», ma nel senso biblico di «compiute». In pratica la chiesa di Sardi ha iniziato qualcosa che è Ma, come sempre, Dio ha suscitato un resto, un
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rimanente, che portasse al mondo il suo vangelo: la Riforma protestante, iniziata da Lutero nel
1517 ed estesasi rapidamente in diverse zone
d’Europa per mano di altri riformatori. Ma, a
dire il vero, anche la Riforma aveva bisogno di
essere rafforzata, perché rischiava di fallire i suoi
obiettivi. A bloccarla erano gli stessi mali che
avevano rovinato la chiesa romana: connubio
Chiesa-Stato (si parlava, appunto, di Stati e Principati «riformati») e persecuzione contro i dissidenti (ebrei, cattolici, «diversamente protestanti»).
Perché il progetto non fallisse, il mondo protestante necessitava di un risveglio.

questa chiesa, se non di continuare così. Come la
chiesa di Smirne, anche quella di Filadelfia non
riceve rimproveri non perché sia infallibile, ma
perché di fronte alla fedeltà a Gesù a costo della
vita, tutto passa in secondo piano.
PROMESSE
Varie sono le promesse e le benedizioni riservate
a questa chiesa.

V. 8 p.p.: la porta aperta. Questa espressione esiste anche nel linguaggio laico e indica una grande possibilità, una grande occasione: nel caso
di Filadelfia, la conversione a Cristo di diversi
ebrei (v. 9). I toni violenti («sinagoga di Satana»)
ATTUALIZZAZIONE
e trionfalistici («prostrarsi ai tuoi piedi») parlano
La lettera alla chiesa di Sardi ci mette in guardia purtroppo dei cattivi rapporti in essere tra chiesa
dall’ipocrisia, da una fede che è molto zelante e sinagoga, che presto porteranno all’antisemitinelle norme e nelle forme, ma che poi si rivela smo, ma il senso del versetto è che diversi ebrei
vuota dal punto di vista dell’aiuto concreto e dei crederanno in Gesù grazie alla buona testimosentimenti. Avremo modo di approfondire que- nianza della chiesa di Filadelfia.
sto aspetto con l’ultima lettera (3:14-22).
V. 10 u.p.: la preservazione dall’ora della tentazione e della prova che sta per venire nel mondo.
PORTE APERTE
Probabilmente il testo si riferisce alle persecuzioLa sesta lettera è alla chiesa di Filadelfia (Ap 3:7ni imperiali, prova per chi resta fedele, perché ne
13), su cui il resto della Bibbia tace. Il nome significa
esce rafforzato, e tentazione per chi non regge e
«amore fraterno» e descrive bene questa chiesa in saabbandona la fede. In questo testo Gesù prometlute, che non riceve né rimproveri né minacce.
te una speciale protezione alla chiesa di Filadelfia.
MITTENTE
V. 11 p.p.: «Io vengo presto». Questa espressione
V.7: Gesù si presenta come il Santo e il Veritieha un senso immediato e futuro: quello immero, due titoli divini che implicitamente attestadiato è che sta per dare compimento alle prono la divinità di Cristo. Poi applica a sé un testo
messe appena fatte; quello futuro è riferito al suo
di Isaia 22:22, in cui si parla di Eliachim in toni
ritorno.
messianici; è dunque un modo per riconoscere
in Gesù il messia che Israele attendeva. Vedremo V. 12: «colonna nel tempio del mio Dio». In questo
che questo ha a che fare con il fatto che Filadelfia caso il tempio si riferisce alla chiesa universale
riuscirà a portare degli ebrei alla conversione. La (1 Co 3:16,17; 2 Co 6:16; Ef 2:21,22; 1 P 2:5) e Filachiave di Davide è il suo regno, e la porta che delfia ne sarà una colonna, nel senso che la sua
nessuno apre e nessuno chiude è simbolo di au- testimonianza sarà di insegnamento per molti.
torità. Questa chiave ora ce l’ha Cristo, il figlio di Infine Gesù scriverà, su colui che vince, il nome
Davide (Mr 10:47), e nessuno potrà impedirgli di di Dio, il nome della nuova Gerusalemme e il suo
salvare (aprire) e giudicare (chiudere).
nuovo nome. In questo caso il nome è simbolo di
appartenenza: il credente che vince appartiene
a Dio, alla Gerusalemme celeste (cioè al gruppo
V. 8 u.p.: Pur essendo una chiesa con poca forza, dei salvati) e a Gesù nel suo nuovo nome, ossia
come tutte le chiese perseguitate della fine del nella nuova rivelazione di colui che ritornerà,
primo secolo, la comunità di Filadelfia non ha giudicherà il mondo, risusciterà i morti e darà la
rinnegato né la parola di Dio né la fede in Gesù, vita eterna.
ma le ha custodite a rischio della vita. Questa
chiesa vanta dunque la virtù della costanza (v. APPLICAZIONE STORICA
10, p.p.) e della perseveranza.
La chiesa di Filadelfia ha delle analogie con la
ELOGI

chiesa del XVIII e XIX secolo.

CONSIGLI

In questi due secoli le chiese protestanti (e anche
certe realtà cattoliche) conoscono diversi risve-

V. 11 u.p.: Gesù non ha nient’altro da chiedere a
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gli, dal pietismo al puritanesimo, dal millerismo
al pentecostalismo, da cui nascono le chiese battiste, metodiste, avventiste e pentecostali. Grazie
a questi risvegli, avvengono tante conversioni
tra la popolazione che vive una spiritualità formale.

RIMPROVERI
Ap 3:15,17: è l’unica delle sette chiese che non
riceve elogi, solo rimproveri. È una chiesa che si
crede ricca, a posto, crede di aver capito tutto, e
invece è spiritualmente povera e non ha capito
nulla della fede, perché manca di opere. Meglio
la condizione di chi è freddo, cioè senza opere e
senza religiosità, perché almeno è chiara, senza
ipocrisie, e quindi sempre suscettibile di pentimento, rispetto a quella di chi è tiepido, contento
delle proprie pratiche religiose (preghiere, letture, funzioni e programmi religiosi) ma privo del
calore umano delle azioni concrete di aiuto e solidarietà. D’altronde l’eresia gnostica parlava appunto della preminenza della conoscenza rispetto a tutto il resto. La chiesa di Laodicea è dunque
in una posizione pericolosa, perché inconsapevole della propria condizione: non ha Cristo nel
cuore, lo conosce soltanto (almeno così crede), e
crede che questa conoscenza, secondo gli insegnamenti gnostici, sia sufficiente non solo per
dirsi cristiana, ma anche per guardare dall’alto
verso il basso gli altri.

In questo periodo, inoltre, la chiesa ha anche un’altra grossa porta aperta: le missioni. Infatti, grazie
alla nascita delle società bibliche all’inizio dell’‘800,
la Bibbia viene tradotta in tante lingue e stampata in tantissime copie, dando impulso alla nascita
di numerose missioni in territori ancora «vergini»
dell’Africa, del Sud America e dell’Oceania.
ATTUALIZZAZIONE
La chiesa di Filadelfia ci insegna che una testimonianza efficace del vangelo non è legata ai
metodi o agli strumenti, ma all’autenticità della
fede del testimone.
IL POPOLO DEL GIUDIZIO
L’ultima lettera dell’Apocalisse (3:14-22) è alla
chiesa di Laodicea, di cui si leggono accenni nella Lettera ai Colossesi (2:1; 4:12,15,16). Paolo ha
anche scritto una lettera ai Laodicesi (Cl 4:16),
ma non ci è pervenuta. Paolo chiede che la Lettera ai Colossesi venga letta anche ai Laodicesi
(4:16). Questo significa che aveva gli stessi problemi della comunità di Colosse: i «falsi dottori»
che insegnavano un’eresia pre-gnostica dove
la conoscenza (gnosi) ridimensionava molto il
ruolo salvifico di Gesù e la sua pienezza divina,
mentre pratiche e precetti religiosi mettevano in
secondo piano le buone opere.

CONSIGLI
Vv. 18,19: questa chiesa ha bisogno di una cosa
sola, semplice ma decisiva: ravvedersi, convertirsi a Gesù, diventare zelante (passare dalla tiepidezza al fervore) nelle opere. Questa necessità
viene illustrata da tre immagini: l’oro puro, le vesti bianche e il collirio per vedere, simboli di una
fede autentica da sostituire alla vuota religiosità
che si accontenta di oro adulterato, di panni grigi
e di occhi annebbiati.

MITTENTE

MINACCE

Ap 3:14: è l’unica volta nella Bibbia che il termine ebraico «amen», conclusivo di tante preghiere,
diventa un pronome riferito a Dio. Forse significa che Gesù è il compimento di tutte le promesse
di Dio e le preghiere dei suoi figli.

V. 16: anche la minaccia, in caso il consiglio resti
inascoltato, è una sola ma terribile: «ti vomiterò».
Sono nauseanti per Dio i comportamenti orgogliosi e giudicanti di chi professa una fede piena di forme e precetti ma priva di sostanza e di
azioni e scelte etiche concrete.

Gesù è il «testimone fedele e veritiero» perché è la
Parola stessa di Dio fatta carne (Gv 1:14).
PROMESSE
Il «principio della creazione» è la risposta alla teo- Vv. 19-22: le promesse sono precedute dalla
logia dei «falsi dottori» gnostici, secondo la quale rassicurazione che i rimproveri sono motivati
il mondo fisico non è opera di Dio ma di una sua dall’amore di Gesù per questa chiesa (v. 19a). La
emanazione che si è allontanata da lui ed è cadu- prima promessa è che, se Laodicea segue il conta in basso. Gesù invece si presenta come il «prin- siglio dato, la corretta relazione intima con Gesù
cipio attivo», lo strumento grazie al quale tutta la sarà ristabilita (v. 20). La seconda è quella che
creazione ha preso vita, sia le cose visibili sia le tutti i credenti, un giorno, condivideranno il troinvisibili (Cl 1:15-17).
no di Cristo, che è il trono di Dio. In Cristo siamo
tutti re e sacerdoti (1:6).
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APPLICAZIONE STORICA

ATTUALIZZAZIONE

Laodicea significa «giudizio del popolo» o «popolo del giudizio». Possiamo notare una specie di
approssimazione temporale di Gesù: a Tiatiri
accenna al suo ritorno (2:25), a Sardi promette
che verrà (3:3), a Filadelfia promette che lo farà
presto (3:11), a Laodicea dice che è già alla porta
(3:20). Questi dettagli ci inducono ad applicare
la lettera di Laodicea al tempo finale della chiesa
che attende, che speriamo essere il nostro.

La lettera alla chiesa di Laodicea interpella la coscienza di tutti noi, come singoli e come chiesa:
conosco Cristo, o «sono» in Cristo? Le dottrine in
cui credo mi rendono umile o orgoglioso? Le mie
convinzioni mi spronano o mi ostacolano nelle
relazioni con gli altri? Il mio eventuale impegno
solidale è puro calcolo meritorio, o sincero desiderio di fare del bene?

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Con quale di queste chiese ti identifichi di più o identifichi la tua comunità?
2. Quali ti sembrano essere i problemi della chiesa oggi? Quali sono i suoi lati positivi e quelli negativi?
3. Che cos’è che rende credibile la testimonianza della chiesa?
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 LEZ. 4 - L’INCORONAZIONE DELL’AGNELLO
Settimana: 19 gennaio - 25 gennaio
Le sette lettere (Ap 2,3) rappresentavano la storia della chiesa dal tempo di Giovanni al ritorno
di Cristo; nel cap. 4, invece, Giovanni assiste a
«le cose che devono avvenire in seguito» (v. 1), cioè
alla gloria dei salvati nel regno celeste che Cristo
inaugurerà al suo ritorno.

I SALVATI
V. 6a: il mare di vetro è anch’esso simbolo dei
salvati (15:2). Mari o acque agitate, nella Bibbia,
sono spesso usati per descrivere popoli e nazioni
continuamente in guerra. In Apocalisse, invece,
il mare è piatto come il vetro, a indicare un mondo senza guerra dove c’è solo pace e armonia.

Giovanni vede una porta aperta nel cielo, e Gesù
lo invita a salire ed entrare, per contemplare gli
eventi successivi alla storia di questo mondo.
Giovanni sale. Questo, però, non avviene nella
realtà, fisicamente, ma in visione, «in spirito», per
opera dello Spirito Santo (cfr. 1:10).

LA GLORIA DI DIO
Vv. 6b-8: appaiono poi quattro creature viventi, che sono la fusione dei quattro cherubini di
Ezechiele 10, e dei due serafini di Isaia 6:1-4. Da
un raffronto tra Ezechiele 10:14 e 1:10, scopriamo
che questi quattro cherubini sono dei vitelli alati,
che portano su di sé tutta la gloria di Dio (1:28).
Anticamente, nelle culture pagane, c’era la consuetudine di rappresentare le divinità sedute o
in piedi su un animale (cavallo, leone, toro, coccodrillo, serpente, ecc.) che ne rappresentasse la
virtù principale; nel caso del Dio di Israele, invece, ce ne volevano quattro di animali, che erano
sì vitelli, ma con un sacco di «optional» perché il
Signore riunisce in sé tutte le virtù che nel paganesimo erano distribuite tra le varie divinità. I
quattro cherubini di Ezechiele guidano un carro
con quattro ruote, sono pieni di occhi, hanno ali,
hanno quattro facce e tante altre caratteristiche
(Ez 1 e 10), che descrivono tante qualità di Dio:
universalità, completezza, perfezione, onnipresenza, velocità, forza, vigore, elevatezza, regalità, energia, purezza, luce, giustizia, protezione,
onniscienza, onnipotenza. La visione di Apocalisse 4:6b-8 richiama tutto questo in maniera più
semplificata: il numero quattro rappresenta il
mondo intero, quindi la gloria universale di Dio,
gli occhi la sua onniscienza, le quattro facce la
sua regalità (leone, vitello, uomo e aquila sono
tradizionalmente considerati re nel proprio habitat: savana, animali domestici, mondo e uccelli).
Poi però vengono aggiunti anche alcuni elementi dei serafini di Isaia 6:1-4: le sei ali, simbolo di
velocità, e la lode (v. 8), che esprime tutte le altre qualità di Dio che non sono state raffigurate
(santità, onnipotenza, eternità).

IL TRONO DI DIO
Vv. 2-3: salito in cielo, Giovanni contempla il trono di Dio. Le pietre preziose (diaspro, sardonico
e smeraldo) servono a descriverne la purezza, la
luce e la preziosità; l’arcobaleno, invece, richiama il patto di salvezza che Dio stabilì con Noè
(Ge 9:8-17). Lampi, voci e tuoni del v. 5, che escono dal trono, sono manifestazioni della potenza
di Dio.
I VENTIQUATTRO ANZIANI
Il re Davide provvide a suo tempo a organizzare
tutti i sacerdoti in ventiquattro gruppi, ognuno
col suo proprio leader, e tutti i cantori in ventiquattro classi con altrettanti capi. I ventiquattro
anziani visti da Giovanni (v. 4) hanno sia funzioni sacerdotali (stanno davanti a Dio) che liturgiche (guidano la lode: Ap 5:8-14). Siedono
sul trono che era stato destinato ai fedeli di Tiatiri (2:26,27), hanno le vesti bianche promesse a
quelli di Sardi (3:5) e le corone d’oro assegnate ai
vincitori di Smirne (2:10) e Filadelfia (3:11). I ventiquattro anziani, insomma, rappresentano tutti i
salvati, tutti coloro che, dopo aver condiviso con
Cristo la sua croce sulla terra, ne condivideranno
la gloria in cielo. Sono simbolo di tutti i redenti,
che Cristo ha reso re e sacerdoti (1:6).
LO SPIRITO SANTO

V. 5: Giovanni contempla poi sette lampade, che
sono i sette spiriti di Dio, l’immagine con cui l’Apocalisse descrive lo Spirito Santo (1:4,5). È dun- Vv. 9-11: Dio viene lodato come creatore e soque apparso prima Dio Padre sul trono (4:2), poi stenitore di tutte le cose. La sua salvezza verrà
lo Spirito Santo davanti al trono (v. 5). Al capito- menzionata al cap. 5, quando apparirà l’Agnello.
lo successivo apparirà l’Agnello (5:6).
LEZIONI
Questo capitolo non ha insegnamenti da darci,
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ma una visione: la gloria che attende tutti coloro nostra comprensione dei sette sigilli. Si tratta di
che amano Cristo e che in questa vita soffrono una profezia di eventi dolorosi che annunciano
per lui e per il bene delle sue creature.
una salvezza futura: il regno che Gesù instaurerà al suo ritorno.
LODE TRINITARIA
Entriamo ora nella seconda grande visione LA TRINITÀ
dell’Apocalisse, quella dei sette sigilli (5:1 – 8:1),
di cui il capitolo 5 rappresenta l’introduzione.
Essa contiene le chiavi per comprendere il significato di tutta la visione.

V. 8: inizia ora una grandiosa scena di adorazione, in cui tutte le creature dell’universo adorano
il Padre (colui che è seduto sul trono) e il Figlio
con lo Spirito Santo (l’Agnello con sette corna e
sette occhi), ossia la Trinità tutta.

IL ROTOLO

Le prime a prostrarsi sono le quattro creature
viventi (simbolo delle qualità e virtù di Dio) e
i ventiquattro anziani (simbolo di tutti i salvati
dell’antica e della nuova alleanza), ciascuno con
delle cetre e delle coppe di oro piene di profumi,
simbolo delle preghiere dei santi.

V. 1: Dio ha nella sua mano destra un libro (rotolo) scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli.
La mano destra di Dio è simbolo della sua salvezza, cosa che ha a che fare con il contenuto del
rotolo. In Ezechiele 2:9,10 il libro scritto dentro e
fuori contiene lamenti, gemiti, e guai. La visione
dei sette sigilli, dunque, parla di eventi dolorosi
che però annunciano una grande salvezza.

ADORAZIONE UNIVERSALE

Vv. 9,10: l’insieme dei salvati, dunque, rivolge
all’Agnello un nuovo cantico, per raccontare le
IL FUTURO
cose grandi e meravigliose che Dio ha fatto, in
Ap 5:2-4: proprio perché si tratta di profezie im- particolare la sua salvezza.
portanti, Giovanni piange al pensiero di non poVv. 11,12: a questo punto, si aggiungono all’aterne conoscere il contenuto, nessuna creatura è
dorazione tutti gli angeli del cielo. In un certo
in grado di conoscerlo. E che cosa nessuna cresenso, il sacrificio di Cristo è stato utile non solo
atura è in grado di sapere, se non gli eventi fuagli uomini, per ottenere la salvezza, ma anche
turi (Da 2:27,28)? Un altro dettaglio si aggiunge
alle altre creature dell’universo rimaste fedeli a
quindi alla nostra comprensione: la visione dei
Dio, per dissipare ogni loro possibile dubbio sul
sette sigilli rappresenta una profezia di eventi
carattere di Dio. Il sangue di Cristo ha riconcidolorosi che annunciano una salvezza che si
liato a Dio tanto le cose terrestri, quanto quelle
compirà nel futuro.
celesti (Cl 1:20).
Vv. 13,14: infine, tutto il creato, comprese piante e animali, si aggiunge all’adorazione, e l’universo intero riconosce la benedizione, l’onore,
la forza e la gloria, per sempre, alla Trinità. Le
quattro creature viventi concludono la lode con
un «Amen» e i ventiquattro anziani adorano colui che vive nei secoli dei secoli (Ap 1:18).

GESÙ

V. 5: uno dei ventiquattro anziani (simbolo dei
salvati) dà a Giovanni un motivo per non piangere: è stata trovata una persona degna di rompere i sigilli, aprire il libro e rivelare il contenuto della profezia. Si tratta di Gesù, la Radice di
Davide (Is 11:1-5) e il Leone di Giuda (Ge 49:9),
due titoli messianici che fanno riferimento al suo
LA CHIAVE DEI SIGILLI
regno.
Mettendo insieme tutti gli elementi trovati, posVv. 6,7: sul trono appare l’Agnello immolato,
siamo dire che i sette sigilli sono delle profezie
chiaro simbolo di Gesù (Gv 1:36), le cui sette cordi eventi dolorosi che annunciano il giorno in
na e sette occhi rappresentano i sette spiriti di
cui Gesù porterà la salvezza sulla terra, instauDio, ossia lo Spirito Santo. L’Agnello immolato
rerà il suo regno di giustizia e riceverà la lode
prende dunque il libro dalla mano destra di coe l’ubbidienza di tutto il creato. I sette sigilli,
lui che siede sul trono, che non può che essere il
dunque, sono profezie relative al ritorno di
Padre. Anche in Daniele 7:13,14 assistiamo a un
Cristo, che scopriremo nel prossimo capitolo.
passaggio di consegne tra il Padre e il Figlio, che
consiste nel dargli, appunto, il dominio in eter- INSEGNAMENTI
no.
Questa visione ci presenta innanzitutto la riveAbbiamo dunque trovato un altro tassello alla lazione trinitaria di Dio, che va accolta e adorata
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anche se non siamo in grado di comprenderla non è lasciato completamente nelle mani di noi
appieno.
esseri umani e dei nostri fallimenti, ma è sosteInoltre, essa ci insegna che il futuro, grazie a Dio, nuto da Dio, il cui regno certamente verrà e il cui
progetto di giustizia e pace eterne si realizzerà.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Che significa che in Cristo siamo tutti re e sacerdoti?
2. Dài uno sguardo alle qualità di Dio evidenziate in neretto nel paragrafo «La gloria di Dio». Quali altre qualità
riconosci in lui, che non sono state inserite nel paragrafo?
3. Il fatto che tutta la creazione lodi Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, cosa ci suggerisce riguardo alle nostre
responsabilità verso il creato?
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 LEZ. 5 - I SETTE SIGILLI
Settimana: 26 gennaio - 1 febbraio
L’autore della scuola del sabato segue l’interpretazione tradizionale avventista dei sette sigilli:
essi sono una ricapitolazione della storia della
chiesa, quindi ripercorrono più o meno le stesse
fasi delle sette lettere.

ste calamità vengono intese come un giudizio
di Dio contro la malvagità degli uomini (cfr. Ez
14:12-23; Za 1:7-17; 6:1-8).

Il legame tra le calamità e il giudizio di Dio,
però, va inteso in modo indiretto: nessun male
Io invece proverò a dare un’altra interpretazio- procede da Dio, ma è conseguenza della caduta
ne, che non si sostituisce a quella ufficiale, ma la del mondo. Tuttavia, Dio riesce a ricavare il bene
affianca e la completa: i sette sigilli rappresenta- anche dal male. E così le calamità, che sono un
no i segni del ritorno di Gesù.
male assoluto, diventano un’occasione per l’uoIniziamo col decifrare i simboli di Apocalisse 6:1: mo di riflessione e ravvedimento.
l’Agnello è Gesù, il libro con i sette sigilli sono
QUINTO E SESTO SIGILLO
profezie relative al suo ritorno (cfr. settimana
scorsa, seconda parte), le quattro creature viven- Vv. 9-11: quando l’Agnello apre il quinto sigilti (i quattro cherubini), sono simbolo delle quali- lo, appaiono le anime dei martiri. Nel santuario
israelita c’era l’altare dei sacrifici, dove venivano
tà di Dio (cfr. settimana scorsa, prima parte).
immolati gli animali e alla base del quale veniva
I QUATTRO CAVALIERI
sparso il loro sangue, sede dell’anima, della vita
Vv. 2-8: su invito dei quattro cherubini, appaio- dell’animale (Le 17:11,14). L’altare del santuario
celeste, invece, è stato profanato dai nemici della
no uno dopo l’altro quattro cavalieri:
causa di Dio, che vi hanno sparso il sangue dei
1. il primo, con un cavallo bianco, ha un arco in santi (Da 8:13). Giovanni vede dunque il sangue
mano, e gli viene data una corona da vincitore dei martiri, sparso ai piedi dell’altare, che grida
(cfr. 2:10);
vendetta a Dio («fino a quando?»). È un’immagi2. Il secondo, con un cavallo rosso, porta la guer- ne tipicamente biblica (Ge 4:10; Mt 23:29-35; Lu
ra nel mondo; il colore rosso è quello del sangue; 11:47-51), che indica che è stato commesso un
3. Il terzo, con un cavallo nero, ha una bilancia delitto per il quale non è stata fatta giustizia. Il
in mano e una voce gli ordina di vendere «una Signore chiede loro di aspettare. Nel frattempo,
misura di frumento per un denaro e tre misure d’or- possono ritenersi soddisfatti di aver ricevuto le
zo per un denaro, ma non danneggiare né l’olio né il vesti bianche: «La mia grazia vi basta» (cfr. 2 Co
vino». Con il ricavato di una giornata di lavoro 12:7-9).
(un denaro), si può comprare solo una misura
(circa un litro) di frumento o tre misure d’orzo: Vv. 12-14: all’apertura del sesto sigillo, infine, si
questo cavaliere, dunque, porta la carestia. L’or- producono fenomeni universali di natura catadine di non danneggiare né olio né vino (perché strofica, che accompagnano il ritorno di Cristo,
evento lieto per chi lo attende (Tt 2:13), ma funescarseggiano) va nello stesso senso;
4. il quarto, con un cavallo giallastro, si chiama sto per chi ha rigettato la salvezza (Ap 1:7; 6:15Morte, e porta dietro sé l’Ades (At 2:27), in ebrai- 17).
co She’ol (Sl 16:10), il soggiorno dei morti dove
essi riposano (Ec 9:10; Gv 11:11-14). Questo cava- I SEGNI DEI TEMPI
liere porta la mortalità (o peste, a seconda delle Confrontando i sei sigilli con il discorso escatoloversioni).
gico di Gesù in Matteo 24:4-13,29-31, scopriamo
che si tratta dei segni del ritorno di Cristo: calaTRADUCIAMO I SIMBOLI
mità, guerre, carestie, persecuzioni, segni cosmiIl cavaliere col cavallo bianco lo ritroviamo in ci. Le belve della terra (Ap 6:8) potrebbero corApocalisse 19:11-13: è Gesù, la parola di Dio.
rispondere ai falsi profeti di Matteo 24:4,5,11,24,
Ap 6:8: gli altri tre cavalieri che portano la spada mentre il primo sigillo (Gesù, la parola di Dio),
(guerra), la fame e la mortalità (o peste), sono ca- potremmo ritrovarlo in Matteo 24:14, il vangelamità che, assieme alle belve feroci, colpiscono lo del regno predicato e testimoniato in tutto il
la quarta parte della terra. Non si tratta dunque mondo.
di catastrofi universali che distruggono il mon- Tutti i segni, tranne il primo (parola di Dio), sono
do, ma di eventi funesti a carattere locale. Que- dolorosi. Attendere Gesù significa non perdere
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la fede di fronte alla sofferenza, ma guardare a prossimità del ritorno di Gesù, che li ha sostenucolui che viene a sistemare ogni cosa.
ti nei momenti più difficili.
Tutti i segni sono comuni e ripetibili. Ogni epoca ha avuto falsi profeti, catastrofi, malvagità e
predicazione del vangelo. Riconoscendo questi
segni, i cristiani di ogni epoca hanno sentito la

Il segno positivo è il primo, la parola di Dio:
aspettare il ritorno di Cristo vuol dire accettare
oggi la sua parola salvifica e condividerla con gli
altri.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Perché, secondo te, Gesù ha scelto degli eventi negativi (guerre, fame, malattia, catastrofi, persecuzioni)
come segni del suo ritorno?
2. Perché, secondo te, Gesù ha scelto degli eventi «normali» e che si ripetono nel tempo, come segni del suo
ritorno?
3. «La Bibbia dice che non ci sarà mai pace sulla terra, fino al ritorno di Gesù, quindi non dobbiamo
impegnarci per la pace, ma per affrettare il ritorno di Gesù». Condividi questo ragionamento? Motiva
la tua risposta.
4. In un mondo dove c’è tanto dolore e tanta violenza, come può la chiesa essere credibile e convincente nel
parlare dell’amore di Dio?
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 LEZ. 6 - IL POPOLO DI DIO RICEVE IL SIGILLO
Settimana: 2 febbraio - 8 febbraio
In Apocalisse 7 e nel primo versetto del cap. 8,
si conclude la profezia dei sette sigilli (5:1-8:1).
È una conclusione composta da due parti: «I
144mila» (7:1-8) e «La folla immensa» (7:9 – 8:1).
Entrambe vogliono riassumere gli eventi finali
della storia, legati al ritorno di Cristo: la fine del
mondo e la vita eterna nella nuova creazione. Il
primo evento è negativo e il secondo positivo,
ma è interessante notare che anche la prima parte, pur nella sua drammaticità (la distruzione del
mondo), viene raccontata da una prospettiva positiva: non tutti periscono, perché Dio interviene
a salvare i 144mila.

LA FOLLA IMMENSA
Vv. 9-12: come nella conclusione della profezia
delle sette lettere (v. 9: «Dopo queste cose», cfr. 4:1),
qui si descrive la gioia dei redenti. Ritroviamo i
ventiquattro anziani (i direttori delle corali celesti: 1 Cr 25:9-31) e le quattro creature viventi (i
cherubini che rappresentano le qualità di Dio),
che conducono un’adorazione trinitaria universale (Ap 7:11,12; cfr. 4:4-11; 5:8-14). Ricordiamo
infatti che la figura dell’Agnello include anche lo
Spirito Santo, che ritroviamo nei suoi sette occhi
e sette corna (i sette spiriti di Dio, 5:6).

Vv. 13,14: la folla corrisponde ai martiri del quinto sigillo, che hanno atteso a lungo la salvezza
di Gesù (6:10,11); a loro erano state date appunIniziamo col dire che questa visione si basa su
to delle vesti bianche (6:11), lavate nel sangue
un’altra precedente che si trova in Ezechiele
dell’Agnello (7:14), simbolo della grazia salvifica
9:1-11: a partire dall’annuncio dell’invasione dei
di Cristo.
Babilonesi (589 a.C.), essa parla del giudizio di
Dio su una nazione ormai corrotta (il regno di Vv. 15-17: citando Isaia (Is 25:8; 49:10), la vita
Giuda), al quale sarebbero scampati coloro che eterna viene descritta come una vita di servizio,
avevano a cuore la giustizia e in orrore le abomi- comunione con Dio, pace, sicurezza, abbondannazioni del popolo. La distruzione è rappresen- za e gioia, senza più lacrime né dolori.
tata da sei guerrieri, mentre l’intervento salvifico 8:1: all’apertura del settimo sigillo, si fa silenzio
di Dio a favore dei giusti è illustrato da un uomo in cielo per mezz’ora e la visione si conclude.
con un calamaio che appone loro un segno sulla fronte, affinché gli altri sei li risparmino. La CHE RAPPORTO C’È TRA I 144MILA
visione ricorda il testo di Esodo12:12-13, dove E LA FOLLA IMMENSA?
l’angelo sterminatore risparmiava le case segnaAbbiamo almeno tre possibilità. La prima è che i
te dal sangue dell’agnello.
due gruppi coincidano; la «folla immensa che nesIn Apocalisse 7 il contesto è il ritorno di Cristo suno poteva contare» sarebbero proprio i 144mila,
(6:16,17) e la fine del mondo, quest’ultimo rap- perché il numero non ha un valore quantitativo,
presentato dal numero quattro e dai tre elementi ma un significato teologico. La seconda è che i
della creazione (terra, mare e alberi). I distruttori 144mila siano coloro che non conosceranno mai
sono i quattro venti, che però risparmiano «i ser- la morte, perché saranno trasformati e traslati
vi del nostro Dio» (v. 3). Lo strumento per segnare in cielo al ritorno di Cristo (mentre gli altri sasulla fronte i salvati è un sigillo.
rebbero i risorti). La terza è che i 144mila siano
Ef 1:13; 4:30: il sigillo è un simbolo biblico dello Ebrei che hanno creduto in Cristo, e la folla tutte
Spirito Santo, l’agente della conversione dei cre- le altre nazioni (v. 9), e che quindi l’insieme dei
denti. Più avanti vedremo che il sigillo acquisirà salvati venga descritto a partire dalle due comanche il senso di fedeltà ai comandamenti di Dio ponenti della chiesa primitiva, quella ebraica
e quella straniera. Questa è la lettura preferita
(capp. 13,14).
dall’Amicizia ebraico-cristiana.
Vv. 4-8: i segnati sono 144mila Ebrei, 12mila per
ognuna delle iniziali dodici tribù di Israele. Il nu- In nessuna delle tre spiegazioni, tuttavia, è posmero è simbolico, come lo sono tutti i numeri in sibile dare un significato letterale ai 144mila: anquesto libro. È dato da 12x12x1.000. Dodici rap- che nel terzo caso, infatti, la cifra serve solo a depresenta il popolo di Dio, mille una moltitudine scrivere il numero completo (12x12) e immenso
indefinita. Il quadrato è simbolo di perfezione, (mille) dei salvati Ebrei.
completezza: non ci sono persone che mancano,
Dio non ha dimenticato nessuno.
I 144MILA
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Se il sigillo di Dio è lo Spirito Santo, quali sono i segni della sua presenza nella nostra vita?
2. Alcune denominazioni comprendono in senso letterale il numero dei 144mila. Riesci a trovare argomenti per
dimostrare che invece la cifra ha un valore simbolico?
3. Quali sono le «tribolazioni» che devi affrontare nella tua vita? Che cosa ti dà la forza di andare avanti?
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 LEZ. 7 - LE SETTE TROMBE
Settimana: 9 febbraio - 15 febbraio
La visione delle sette trombe (8:2-15:4), ci parla
di vari giudizi divini in attesa del giudizio finale.
In questa visione si adopera una logica vetero-testamentaria secondo la quale le guerre contro
Israele erano punizione divine per i peccati del
suo popolo; allo stesso modo, in questa sezione
dell’Apocalisse le invasioni barbariche (prime
quattro trombe), araba (quinta tromba) e ottomana (sesta tromba) vengono presentate come
giudizi di Dio contro una chiesa corrotta. Noi,
oggi, preferiamo leggere questi giudizi secondo
la logica delle conseguenze: se la chiesa è stata
incapace di essere un esempio di pace, la conseguenza è che, purtroppo, la guerra sarà una realtà molto presente anche nell’Europa cristiana.

NIENTE PIÙ DATE!

La settima tromba è il giudizio finale contro il
dragone (satana, cap. 12), la bestia marina (unione adultera chiesa-stato: 13:1-10) e la bestia terrestre (unione adultera chiesa-economia: 13:11-18),
rei di aver cercato di distruggere i credenti (la
donna del cap. 12 e i 144mila di 14:1-13). Essa si
conclude col ritorno di Cristo (14:14-20) e la gioia
dei redenti (15:1-4).

- Gesù alza la mano verso il cielo e giura per il
Creatore che non c’è più indugio (lett.: tempo),
perché non appena verrà suonata la settima
tromba, si compirà il mistero di Dio; la parola
«tempo», in greco kronos, indica un tempo cronologico; compiuti dunque i tempi di Daniele
(1.260, 1.290 e 1.335 giorni), le date sono finite,
perché al suono dell’ultima tromba, cioè nel tempo finale, si compirà il mistero di Dio, che è la
venuta del suo regno.

Torniamo ad Apocalisse 10. Diverse cose accadono:
- Gesù (l’angelo potente, v. 1) ha in mano un libretto aperto, che potrebbe essere il libro di Daniele, a cui l’angelo aveva ingiunto di sigillarlo
fino al tempo della fine (Da 12:4); al suono della
sesta tromba arriviamo al XIX secolo e dunque
alla conclusione del periodo indicato dai tre numeri dati da Michele a Daniele; siamo dunque
al tempo della fine, e il libretto di Daniele viene
aperto;

- sette tuoni fanno udire la loro voce (vv. 3,4), una
parola di Cristo che però Giovanni non è autorizI capitoli 10,11 sono dedicati alla Bibbia, in par- zato a scrivere perché deve restare sigillata; sulla
ticolare allo studio delle profezie (cap. 10), e alla scia di quanto già successo con Daniele, questo
nascita delle società bibliche dopo la Rivoluzio- dovrebbe voler dire che si tratta di profezie che
al momento non vengono comprese;
ne francese (11:1-14).

IL GIURAMENTO DI MICHELE

La profezia di Apocalisse 10 si fonda su quella Apocalisse 10 completa dunque la visione di Daniele 12:
conclusiva del libro di Daniele.
Daniele 12:5-12: Michele (l’uomo vestito di lino) - le profezie che Daniele dovette sigillare (siminterrogato sui tempi di compimento delle pro- bolicamente) fino al tempo della fine, vengono
fezie, giura che bisogna aspettare il compimento aperte (simbolicamente) in Apocalisse perché il
dei tre tempi e mezzo (v. 7); ulteriormente sol- tempo della fine è giunto;
lecitato, offre altre due indicazioni temporali: - mentre a Daniele furono dati tre periodi crono1.290 e 1.335 giorni (vv. 11,12).
logici molto importanti per il compimento delle
I tre numeri si riferiscono allo stesso periodo di profezie, a Giovanni non viene fornita nessun’altempo (la chiesa medievale, VI-XIX secolo), ma tra data, perché compiuti i tempi di Daniele, non
da tre prospettive diverse: la persecuzione (i tre resta che l’attesa del ritorno «a sorpresa» di Gesù
tempi e mezzo – 3 e mezzo è un numero diabo- (Mt 24:36,42,44).
lico), l’intervento di Dio per mettere fine all’abominazione della desolazione, cioè all’unione ille- UN ROTOLO… DA MANGIARE
cita tra Stato e Chiesa (1.290 giorni, ossia 3 anni Vv. 8,9: una voce ordina poi a Giovanni di farsi
e 7 mesi – 3 e 7 sono numeri di Dio) e l’attesa del dare il libretto in mano all’angelo. Prima di angiudizio di Dio e della sua salvezza (i 1.335 gior- dare avanti, però, dobbiamo leggere un’altra vini, ossia 666x2+3 – il giudizio [2] di Dio [3] sulle sione dell’Antico Testamento: Ezechiele 2:8-3:6.
potenze del male [666]).
In questa visione, Ezechiele è invitato a mangiare un rotolo; gli viene spiegato che si tratta di
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una serie di lamenti, gemiti e guai, ed egli deve
mangiare il rotolo perché attraverso la sua bocca Dio potrà annunciare queste cose agli uomini;
non agli stranieri, ma a Israele. Ezechiele mangia
il rotolo e accetta la missione del Signore, che gli
risulta dolce come il miele.

dal periodo di 42 mesi, che corrispondono a 1.260
giorni e a tre anni e mezzo. Tre e mezzo (assieme
al numero sei), è un numero del diavolo, che indica un’azione malvagia: lo abbiamo incontrato
per due volte nel libro di Daniele (7:25; 12:7) e
rappresenta la persecuzione. Apocalisse 11 dunque riprende la condizione politica di Israele
(la città santa) sotto l’occupazione violenta dei
Romani (le nazioni), e la trasforma in una visione-profezia della storia della chiesa. Anch’essa,
infatti, per 42 mesi (i circa 13 secoli dello Stato
Pontificio), avrebbe avuto due volti: da un lato la
chiesa che abbraccia la croce di Cristo onorandone il nome, dall’altro quella che si siede sul trono
di Cesare e impugna la spada nel nome di Cristo, disonorandolo. La misurazione è un atto di
giudizio (come il conteggio in Daniele 5:26,27),
e il giudizio è di liberazione per chi è oppresso,
e di condanna per chi opprime. Giovanni deve
misurare l’area santa (gli oppressi) e tralasciare
il cortile esterno (gli oppressori), perché Dio interverrà nella storia a liberare i primi (fine delle
persecuzioni), ma rimanderà il giudizio sui secondi alla fine della storia.

Come Ezechiele, anche Giovanni viene invitato a mangiare il libretto, il rotolo di Daniele;
però, mentre Ezechiele doveva rivolgersi solo
agli Israeliti, Giovanni dovrà predicare a molti
popoli, nazioni, lingue e re. Anche a Giovanni
il messaggio risulta dolce al palato, ma appena
giunge alle viscere, gli diviene amaro, con dolori all’intestino. Giovanni stesso diventa parte di
una visione, un simbolo da interpretare.
APPLICAZIONE STORICA
Nel 1800, in varie parti del mondo, sorse un interesse particolare per il libro di Daniele, nel cui
studio il movimento millerita, negli Stati Uniti,
coinvolse migliaia di persone che attendevano il
ritorno di Gesù per il 1844. Questa attesa, dolce
come il miele, si trasformò in una profonda amarezza quando Gesù non tornò per la data prevista. Tutto il movimento si sfaldò, ma da quel
disastro ci fu un piccolo gruppo di credenti che,
fiducioso nella parola di Dio, si rese conto che la
promessa del ritorno di Cristo era corretta: l’errore stava nell’ansia umana di cercare date che
non sono state «date». Da quel gruppetto, nel
giro di pochi anni, nacque la Chiesa Avventista
del Settimo Giorno, che porta nel suo nome la
missione di annunciare la buona notizia del ritorno di Cristo a «molti popoli, nazioni, lingue e re»
(v. 11).

I DUE TESTIMONI
Nella seconda visione (Ap 11:3-13) i protagonisti
sono due testimoni (v. 3), vestiti a lutto (di sacco) e che profetizzano per 1.260 giorni, che corrispondono ai 42 mesi della visione precedente. Si
tratta dei due olivi e dei due candelabri (v. 4) di
cui si parla in Zaccaria 4:1-5. Il candelabro rappresenta lo Spirito Santo (Za 4:6), mentre i due
olivi rappresentano due unti dallo Spirito Santo (v. 14). Ecco cosa fanno i due testimoni (Ap
11:5,6):
1. Consumano col fuoco i loro nemici;
2. Chiudono il cielo affinché non piova durante
il tempo della loro profezia (1.260 giorni);
3. Convertono le acque in sangue;
4. Percuotono la terra con qualunque piaga.
Si tratta dunque di Elia e Mosè. Infatti:
1. Cento guardie del re Acazia, mandate ad arrestare Elia, vennero consumate dal fuoco (2 R
1);
2. Elia pregò che non piovesse, e per tre anni e
mezzo, 1.260 giorni, ci fu siccità (Gm 5:17,18);
3. Mosè convertì le acque in sangue (Es 4:9);
4. Per mezzo di Mosè le piaghe colpirono l’Egitto (Es 7-12).

IL CAPITOLO 11
Nei primi 14 versetti del capitolo 11 ci sono due
visioni: una molto breve (vv. 1,2), l’altra più articolata (vv. 3-14).
LA MISURAZIONE DEL TEMPIO

Vv. 1,2: Giovanni viene invitato a misurare il
tempio, tralasciando il cortile esterno. Il tempio
di Erode, distrutto dai Romani nel 70 d.C., comprendeva l’area santa (luogo santissimo, luogo
santo e cortile dei sacrifici), a cui potevano accedere solo gli Ebrei, e un cortile esterno, aperto a
tutti. Giovanni deve misurare solo l’area santa,
lasciando il cortile esterno agli stranieri che «calpesteranno» per 42 mesi Gerusalemme (la città LA PASSIONE
santa).
Mosè ed Elia sono i rappresentanti della parola
Il verbo «calpesteranno» sembra indicare un’azio- di Dio. La Bibbia ebraica (la stessa dei primi crine violenta. Questa intuizione viene confermata stiani) comprende la legge (di Mosè) e i profeti
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(di cui Elia era considerato il maggiore). La vicenda di Mosè ed Elia in questa visione (vv. 7-13)
è una profezia sulla storia della Bibbia. Anch’essa
è stata martire (=testimone) durante i secoli bui
della chiesa medievale, perché ne era vietata la
traduzione e diffusione. Essa è stata uccisa proprio a Gerusalemme (che però si comporta come
se fosse Sodoma-Egitto: v. 8), il luogo della crocifissione di Gesù, ma che in questa profezia rappresenta il popolo di Dio: è stata la chiesa stessa,
durante il medioevo, a «incatenare» la Scrittura.

una profezia su guerre e catastrofi che avrebbero
sconvolto la storia del mondo e dei credenti nel
corso dei secoli (le prime sei trombe), in attesa
del giudizio finale di Dio (la settima tromba). Secondo una logica biblica molto antica e in parte
superata, le stesse prime sei trombe sarebbero
da intendersi come dei giudizi di avvertimento,
in attesa di quello definitivo. Una logica che ha
l’aspetto positivo di trasmettere il senso dell’onnipotenza di Dio e del suo controllo sulla storia,
ma il grosso svantaggio di attribuire a Dio cose
orribili (guerre, morti, distruzioni). Per questo,
oggi, preferiamo attribuire le tragedie al male e a
tutte le componenti che ne sono coinvolte (esseri
umani compresi), e salvaguardare l’onnipotenza
e il controllo di Dio sulla storia in maniera riparativa piuttosto che preventiva: Dio non esercita il suo controllo sugli eventi provocando sia
il bene che il male, ma trasformando, nel lungo
periodo, anche il male - da lui non voluto - in
un’occasione di bene. E così, nelle grandi tragedie che hanno afflitto l’umanità, ci sembra più
coerente, oggi, vedere Dio non in colui che le ha
provocate in un esercizio correttivo, ma in colui
che, in mezzo a queste tragedie, ha dato la forza
per andare avanti e credere nelle sue promesse.

C’è un parallelismo tra la passione di Cristo (parola di Dio incarnata) e quella dei due testimoni
(parola di Dio biblica):
1. Muoiono di una morte ignobile (v. 8);
2. Gesù risuscita il terzo giorno, i due testimoni
dopo tre giorni e mezzo (v. 11);
3. Ascendono al cielo con una nuvola (v. 12; cfr.
At 1:9);
4. Un terremoto accompagna la loro risurrezione e quella di Gesù (v. 13; cfr. Mt 28:2).
APPLICAZIONE

Nonostante nel corso dei secoli la Bibbia sia stata
incatenata, sottratta al popolo e gettata al rogo
(come durante gli eccessi della Rivoluzione francese, 1789-1793), oggi essa è il libro più diffuso e UN GIUDICE DI PARTE
tradotto al mondo (risurrezione e ascensione dei
Nello specifico, la settima tromba parla appundue testimoni, vv. 11,12).
to del giudizio finale di Dio, quello vero, quello
Ci manca lo spazio per spiegare i dettagli della in cui la creazione verrà definitivamente liberata
profezia, ma avremo modo di parlare della be- dal male che la opprime. C’è un momento nella
stia che sale dall’abisso (v. 7) quando commente- storia, che noi crediamo e speriamo vicino, in cui
remo il capitolo 13.
il regno di Dio, che è il regno del bene, della gioia e della vita, pervaderà ogni realtà liberandola
IL GIUDIZIO TANTO ATTESO
dalla «concorrenza», il regno del male, del doloPer comprendere il testo di Apocalisse 11:15-19, re e della morte (Ap 11:15). Questo momento di
sarà necessario rispolverarne il contesto lettera- passaggio sarà drammatico, perché comprenderà la fine di «quelli che distruggono la terra» (v.
rio.
18). Lasciamo volentieri a Gesù il compito di geL’Apocalisse contiene quattro grandi visioni: le stire quel momento, perché solo lui è in grado di
sette lettere (1:9-4:11); i sette sigilli (5:1-8:1); le tracciare il confine tra debolezza e cattiveria, tra
sette trombe (8:2-15:4); le sette piaghe (15:5-22:5). rifiuto e accettazione, tra condizionamento e reIl testo che ora leggiamo si trova nel contesto sponsabilità. Noi sappiamo solo che Dio è buono
delle sette trombe. In 8:6-13 si susseguono ra- ed è Padre: questo implica, a mio personalissimo
pidamente le prime quattro trombe; le altre tre avviso, da un lato un giudizio generoso, pieno
trombe, invece, occupano più spazio perché di grazia, cavilloso nel ricercare anche i più palsono chiamate enfaticamente i tre «guai» (8:13; lidi motivi per poter salvare più creature possi9:12; 11:14; 12:12). La quinta tromba la si trova bili; dall’altro, per quanto esiguo possa essere il
in 9:1-12; la sesta tromba va da 9:13 a 11:14; in numero dei perduti, per un Padre che li ama più
11:15-19 inizia la settima tromba, che occupa uno della sua stessa vita saranno sempre troppi. Fosspazio molto ampio (11:15-14:20).
se anche uno solo (e purtroppo non sarà così), la
sua assenza sarà nel cuore di Dio sempre incolGUERRE E TRAGEDIE
mabile, una cicatrice indelebile come indelebili
Come già detto all’inizio, le sette trombe sono restarono i segni della crocifissione sul corpo di
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Gesù risorto (Gv 20:27).

Quel tempo in Apocalisse 11:15-19 è giunto e il
giudizio è stato istruito. Da un lato c’è il popolo
IL GIUDIZIO È ORA
di Dio (la donna, 12:1,2; i 144mila, 14:1-5), dall’alV. 19: appare nel tempio l’arca di Dio. Era la fa- tro i suoi oppressori: il dragone (12:3-18), la bemosa arca dell’alleanza, che nell’antico santuario stia marina (13:1-10) e quella terrestre (13:11-18).
israelita veniva vista solo dal sommo sacerdote In un tempo che non ci è dato conoscere, ma che
una volta l’anno, nel giorno delle espiazioni, che sappiamo e speriamo essere vicino, Gesù ritorera appunto il giorno rituale del giudizio. Quel nerà per salvare il suo popolo e distruggerne gli
rito non faceva che prefigurare, anno dopo anno, oppressori (14:14-20).
il tempo del giudizio finale, in cui le forze del Ma chi sono questi «tizi»? Li conosceremo nelle
male sarebbero state annichilite per sempre.
prossime settimane.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Il fatto che Michele abbia giurato che non c’è più chronos (tempo cronologico), cosa ci suggerisce riguardo al
tempo della venuta di Gesù? È corretto indicare date per il suo ritorno?
2. La storia dei due testimoni, simbolo della Bibbia, viene raccontata in Apocalisse 11 in parallelo a quella di
Gesù. Quale rapporto esiste tra Gesù e la Bibbia?
3. Ti spaventa l’idea di un giudizio? Motiva la tua risposta.
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 LEZ. 8 - SATANA, UN AVVERSARIO SCONFITTO
Settimana: 16 febbraio - 22 febbraio
Siamo nel contesto della settima tromba (Ap
11:15 – 14:20). Abbiamo visto la settimana scorsa
che la settima tromba rappresenta il giudizio finale di Dio, e che esso non è l’atto inquisitorio di
una divinità adirata contro gli esseri umani, ma
l’azione di liberazione del mondo da tutte le manifestazioni del male: violenza, morte, malattia,
cattiveria, dolore.

1. L’Agnello ha sette occhi e sette corna, simbolo dello Spirito Santo (cfr. 5:6), e il dragone ha
sette teste e dieci corna;
2. L’Agnello è immolato, con la veste intrisa di
sangue (5:6,12; 7:14; 19:13), e il dragone è rosso;
3. Gesù ha molti diademi (19:12) e il dragone ne
ha sette.
Il dragone subisce il giudizio finale, e con lui i
suoi angeli (v. 9). Gli vengono imputati vari crimini:
1. Ha trascinato e poi calpestato un terzo delle
stelle del cielo (v. 4), ossia dei figli di Dio (angeli
caduti ed esseri umani);
2. Ha cercato di divorare il figlio maschio della
donna, Gesù (vv. 4,5), tentando in ogni modo di
osteggiarne gli atti salvifici;
3. È il serpente antico, che ha sedotto Adamo ed
Eva e continua a sedurre il mondo (v. 9);
4. Accusa i figli di Dio per provare a scalfire la
loro fiducia nel perdono divino (v. 10);
5. Perseguita la donna, ossia il popolo di Dio
(vv. 13-16);
6. Fa guerra al rimanente della discendenza della donna (v. 17).

NON È CIÒ CHE SEMBRA
12:1-2. Il primo soggetto che compare davanti a
Dio è una donna vestita di sole, con la luna sotto
i piedi e una corona di dodici stelle. Incinta e in
doglie di parto. Il figlio che ella partorisce deve
governare le nazioni con una verga di ferro (v.
5); è dunque Gesù, che infatti viene preso presso
Dio e il suo trono.
Ciò potrebbe indurci a pensare che la donna sia
Maria, la madre di Gesù. Vari indizi, tuttavia, suggeriscono che si tratti piuttosto del popolo di Dio:
1. C’è una lunga tradizione biblica che paragona
il popolo di Dio alla sua sposa;1

2. Il sole, la luna e le stelle rimandano al sogno di
Giuseppe, figlio di Giacobbe (Ge 37:9,10), il cui
IL RIMANENTE
significato era relativo alla famiglia patriarcale,
Nella Bibbia, il resto rappresenta quella parte del
capostipite del popolo di Israele;
popolo di Dio che sopravvive a una crisi grazie
3. La donna fugge nel deserto per 1.260 giorni
al misericordioso intervento divino. Il rimanente
(Ap 12:6), che corrispondono a un tempo, dei
contro il quale il dragone si adira, dunque, è il
tempi e la metà di un tempo (v. 14), e che nelle
popolo di Dio ancora vivo e vegeto nonostante
profezie di Daniele (7:25) corrispondono proprio
i suoi tentativi di distruzione (vv. 13-16). «Quelli
al periodo di persecuzione del popolo di Dio.
che restano» custodiscono i comandamenti di Dio
Il parto è l’unico elemento che potrebbe far pen- e la testimonianza di Gesù (v. 17), che è lo spirisare a Maria, ma in questo caso ha un altro si- to di profezia (19:10), qualità che sempre hanno
gnificato. Il v. 9, infatti, che ci parla del «serpente caratterizzato il popolo di Dio (Gv 14:15). Ogni
antico» che seduce il mondo, e le doglie e dolori Scrittura è comandamento, perché esige l’ubbidi parto della donna (v. 2) ci rimandano a Genesi dita, e ogni Scrittura è profezia, parola di Dio.
3:13-16. Apocalisse 12 dà dunque compimento L’espressione «comandamenti di Dio e testimonianalla promessa di Genesi 3:15: una progenie del- za di Gesù» indica dunque la Scrittura ed equivala donna schiaccia la testa al serpente. La donna le a «legge e testimonianza» (Is 8:20), «parola di Dio
incinta, tormentata dal dragone, è quindi Eva, e testimonianza» (Ap 1:2,9), «i comandamenti di Dio
l’insieme di coloro che attendono l’adempimen- e la fede in Gesù» (14:12), «la legge e i profeti» (Mt
to della promessa.
5:17). La chiesa avventista si richiama al modello
biblico del rimanente perché custodisce la legge
IL DRAGONE
di Dio espressa nei dieci comandamenti, ha al
Vv. 3,4. Poi Giovanni vede un dragone rosso, con centro del suo culto la Parola, ricerca il dono di
sette teste con sette diademi, e dieci corna. Que- profezia piuttosto che quello delle lingue (1 Co
sto dragone è Satana (v. 9), che come al solito si 14), e ha beneficiato del ministero profetico di E.
G. White.
presenta come una contraffazione di Gesù:
1

Is 49:18; 54:6; 61:10; 62:5; Gr 2:2,32; Os 2:19,20; Gv 3:29; 2 Co 11:2; Ef 5:23-32; Ap 19:7; 21:2,9; 22:17.
29

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. È nel deserto che la donna (la chiesa) trova protezione dagli attacchi del dragone (Ap 12:6,14). Che cosa rappresenta il deserto?
2. Spiega i vv. 15-ì,16. Un riferimento biblico che può aiutarti è Numeri 16:12-33.
3. Da un lato la chiesa avventista si rifà al modello biblico del rimanente. Dall’altro lato essa si riconosce nella
chiesa ipocrita di Laodicea (3:14-22). Come tenere insieme le due immagini, in modo da avere un’identità
definita senza cadere nel settarismo?
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 LEZ. 9 - SATANA E I SUOI DUE ALLEATI
Settimana: 23 febbraio - 1 marzo
La visione di Apocalisse 13:1-10 si inserisce in
quella più ampia delle sette trombe (8:2-15:4), e
in particolare della settima tromba (11:15-14:20).
È una visione che parla del giudizio di Dio sulle potenze del male, le quali sono sintetizzate in
tre soggetti: il dragone (cap. 12), la bestia marina
(13:1-10) e la bestia terrestre (vv. 11-18).

ti motivi:
1. Il trono su cui siede e la spada che impugna è
un regalo del dragone (Satana), non di Dio (Ap
13:2);
2. Ha nomi di bestemmia (v. 1) e proferisce bestemmie contro Dio, il suo santuario e gli abitanti del cielo (v. 6); la bestemmia, come già detto,
consiste nell’aver scambiato la croce di Cristo e
del servizio per il trono di Cesare e la spada della
violenza;
3. Opera per 42 mesi e fa guerra ai santi e li vince (vv. 5,7,9,10). Un periodo, questo, riferito ai
secoli (circa 13) dello Stato Pontificio e di tutto
ciò che ha rappresentato in termini di potere e
persecuzione;
4. Riceve, assieme al dragone, l’adorazione di
tutta la terra in seguito alla sua miracolosa guarigione da una ferita mortale (vv. 3,4,8); in questo,
la bestia si presenta come una contraffazione di
Cristo stesso e dei due testimoni (Ap 11), imitandone la morte e risurrezione.

UN SOGGETTO BLASFEMO
Ap 13:1-10 ci presenta la bestia che sale dal mare,
un mostro marino con dieci corna e sette teste,
dunque a immagine e somiglianza del dragone
(cfr. 12:2).
La bestia è un incrocio tra un leopardo, un orso
e un leone (cosa che rimanda al «bestiario» di
Daniele 7); ha dieci diademi, simboli di potere
e regno (cfr. Ap. 13:2b,7b), e nomi blasfemi sulle
teste.
Notiamo, in particolare, il tema della bestemmia:
1. Ha dei nomi blasfemi (v. 1);
2. Bestemmia e opera per 42 mesi = 3 anni e
mezzo = 1.260 giorni (v. 5);
3. Le sue bestemmie sono contro Dio, il suo
nome, il tabernacolo e gli abitanti del cielo; in
particolare essa fa guerra ai santi e li vince (vv.
6,7).

UN PROBLEMA CHE VA E VIENE
Facciamo un’ultima considerazione sul punto 4.
Sembra indicare un problema che in un primo
momento è risolto (la ferita mortale), ma poi torna ancora (guarigione).
Se guardiamo alla storia dello Stato Pontificio, ci
rendiamo conto, da un lato, che la Rivoluzione
francese (1793), Napoleone (fece imprigionare il
papa nel 1798) e Vittorio Emanuele II (che annesse lo Stato Pontificio al Regno d’Italia in due fasi,
1861 e 1870), hanno chiuso un lungo e imbarazzante capitolo della storia della chiesa, fatto di
potere assoluto, lotte per le investiture, crociate,
inquisizione e persecuzione. D’altro canto, tuttavia, non tutti i problemi sono risolti: lo Stato Vaticano esiste ancora, con un territorio certamente
simbolico, ma con questioni di potere, banche,
diplomazie, che restano problematiche; la curia
mantiene tuttora una inopportuna influenza sulla politica italiana, che rende ancora incompleto
il cammino verso una piena libertà religiosa e
laicità dello Stato.

RELIGIONE E POTERE

Tutte queste caratteristiche ci permettono di
identificare la bestia che sale dal mare col corno
di Daniele 7 e 8:
1. Esso bestemmia contro Dio (Da 7:8,20,25);
2. Fa guerra ai santi e li vince per 3 anni (tempi)
e mezzo (7:21,25; 8:24); atterra e calpesta l’esercito del cielo (8:10);
3. Abbatte il santuario (v. 11).
Anche la bestia marina, quindi, come il corno di
Daniele 7,8, rappresenta il peccato della chiesa
che ha lasciato la croce di Cristo per sedersi sul
trono di Cesare, che ha lasciato la croce del servizio e della testimonianza, per impugnare la
spada del potere e della violenza. Lo Stato Pontificio ha incarnato molto di questo peccato, ma in
generale la visione è una condanna di tutti i tipi Se guardiamo alla storia in generale, la dinamica
di unione tra religione e potere e di tutti i tipi di è identica: da un lato la Dichiarazione Universale
violenza religiosa.
dei Diritti Umani ha sancito la fine di secoli di intolleranze e persecuzioni, dall’altro lato sono anI CAPI D’IMPUTAZIONE
cora troppi i Paesi che, pur avendola sottoscritta,
Questa bestia deve essere giudicata per i seguen- non la rispettano fino in fondo; senza contare il
fatto che, anche nelle democrazie occidentali, ci
31

sono dei rigurgiti di intolleranza non solo tra la
gente, ma anche in politica.

re e religione con l’inganno del soprannaturale e
l’accentuazione della trascendenza, un terzo potere si unisce all’orgia, quello economico. Il risultato finale è, ancora una volta, la fine della libertà
(le persone vengono marchiate come schiavi) e
la persecuzione dei dissidenti. Il marchio imposto contiene il nome della bestia, che abbiamo
già anticipato essere Babilonia, e chi lo porta le
appartiene. Esso si colloca sulla mano destra e
sulla fronte, laddove dovrebbe trovarsi il sigillo
di Dio (7:2,3). Se il sigillo di Dio è lo Spirito Santo
(Ef 1:13; 4:30) e indica che siamo figli di Dio (Ro
8:14-17), il marchio della bestia è il rifiuto di accoglierlo in noi, e quindi di appartenergli. Nella
Lettera ai Galati la contrapposizione tra marchio
e sigillo è indicata con le espressioni «opere della
carne» e «camminare secondo lo Spirito» (5:16-18):
nei versetti 19-21 viene presentata una descrizione del marchio della bestia, nei versetti 22,23 c’è
una presentazione del sigillo di Dio. In Apocalisse 14 vedremo che sigillo e marchio acquisiranno
un ulteriore significato.

LA SOLUZIONE
La profezia, tuttavia, apre alla speranza: persecuzioni, corruzioni e tirannie non reggeranno
per sempre, perché il giudizio divino contro di
esse è già pronto.
MARCHIATI COME SCHIAVI
Un altro personaggio passa sotto il giudizio di
Dio: la bestia terrestre (Ap 13:11-18). Due caratteristiche la identificano con un falso profeta:
1. Esteriormente sembra un agnello, ma dentro
(la voce) è un dragone (v. 1). Ha dunque l’apparenza di seguire Cristo (l’agnello), ma è complice
del diavolo (il dragone). È una delle caratteristiche con cui Gesù indica i falsi profeti (Mt 7:15);
2. Seduce gli abitanti del mondo con segni e prodigi (Ap 13:13,14). Gesù invita a non lasciarsi sedurre dai miracoli dei falsi profeti (Mt 24:24).

Ap 13:18: infine, qui compare il famigerato numero 666. Un’interpretazione tradizionale vede
in esso la somma del valore numerico delle lettere di VICARIVS FILII DEI, espressione presente sulle tiare papali. In realtà al momento è da
considerarsi una «fake news»: nei musei Vaticani
sono conservate tutte le tiare possedute dai papi,
e in nessuna di esse è presente quell’iscrizione.
L’espressione la si ritrova una sola volta, nella
«Donatio Constantini», documento pseudo-epigrafico usato in passato per giustificare l’esistenza di uno Stato Pontificio. Perciò l’unica interpretazione «sicura» di 666, al momento, è che esso si
basa sul «diabolico» 6 (7 e 12 sono i numeri di Dio,
mentre le loro metà, 3 e mezzo e 6, sono del diavolo) e indica la somma di tutte le forze del male,
quelle che Dio sta chiamando a giudizio.

Che la bestia terrestre sia un falso profeta, viene confermato in Apocalisse 16:13. Accade spesso che, quando il potere si unisce alla religione,
abbia bisogno di legittimare questa unione attraverso la meraviglia: imponenti costruzioni,
abiti sontuosi, liturgie solenni, miracoli e segni
prodigiosi più o meno leggendari, trasmettono
nel fedele il sentimento di essere di fronte al soprannaturale e lo inducono alla sottomissione.
A chi? In astratto a Dio, in pratica a coloro che
dicono di rappresentarlo. Non fraintendiamoci:
il soprannaturale fa parte di Dio e ci aiuta a non
perdere di vista la sua grandezza e trascendenza;
non è bene, però, essere troppo sbilanciati in tal
senso, dimenticando che la potenza del vangelo
si rivela anzitutto nella croce di Cristo.
LA STATUA E IL NOME

APPLICAZIONE

V. 12: come la bestia terrestre non fa che legittimare l’autorità di quella marina, così la sottomissione di fronte a un’esagerata enfasi sulla
trascendenza non fa che legittimare il potere religioso.

Anche questa profezia ci riporta al peccato
dell’unione tra potere e religione, legittimata
dall’inganno e dall’enfasi sul soprannaturale.
Ci ricorda tanti errori della chiesa, come il momento in cui ha deposto la croce di Cristo per
sedersi sul trono di Cesare, come i secoli bui delle persecuzioni e della caccia alle streghe, come
l’immagine onnipotente di Dio trasmessa con
stili sontuosi e imponenti che hanno cancellato
il suo volto umile e paterno; ci ricorda come l’inganno di voler creare sulla terra il regno di Dio,
dalla Ginevra di Calvino alla terra promessa degli Stati Uniti, si sia tradotto poi in intolleranza,
persecuzioni, colonialismo e genocidio di interi

Vv. 14,15: questo passaggio richiama un episodio
di Daniele 3, in cui i suoi tre compagni rischiano
il martirio per essersi rifiutati di adorare la statua d’oro di Babilonia. È un indizio sull’identità
della bestia marina, che più avanti sarà identificata proprio con Babilonia (14:8; 17:5).
IL MARCHIO E IL NUMERO
Vv. 16,17: una volta rafforzata l’unione tra pote32

popoli (pre-colombiani). Ma ci insegna anche
che l’eccessiva enfasi sui miracoli e sulla potenza
di Dio si traduce in fanatismo, che è compagno
di tutte le forme di sottomissione, oppressione e
violenza. Ci invita a scegliere tra il sigillo dell’«amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo» (Ga 5:22) e il
marchio dell’«idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte» (v. 20).

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Perché secondo te abbiamo parlato di papato
e Stato Pontificio, e non di chiesa cattolica?
2. Perché secondo te abbiamo parlato di papato, cioè di un sistema, e non di papi, cioè singole
persone?
Saresti contento se, un giorno, lo Stato italiano
decidesse di fare dell’avventismo la religione di
Stato e inserisse i 28 punti dottrinali nella costituzione italiana? Se sì perché? Se no perché?
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 LEZ. 10 - IL VANGELO ETERNO DI DIO
Settimana: 2 marzo - 8 marzo
In questa riflessione prendiamo in considerazione un triplice messaggio che deve essere annunciato al mondo prima del ritorno di Cristo,
impersonificato da tre angeli (in greco «messaggeri»). Vediamo insieme di che si tratta.

stazioni del male.
Il Creatore. Tutto ciò che esiste non è frutto del
caso, ma di un atto divino intenzionale. La nostra esistenza non è senza senso, ma ha un significato e un proposito divini. Tutte le creature
sono opera di un’unica mano creatrice: siamo la
sua impronta, l’immagine del suo carattere. Seppure portiamo in noi la radice del male, il bene
è ancora presente e visibile, e ci parla dell’amore
di Dio. L’attenzione e la cura di tutte le creature
da parte dei credenti rivela la loro fede in Dio
Creatore. Il segno di questa fede è il sabato (Es
20:11): giorno di riposo, di festa, ma anche di comunione, solidarietà e aiuto verso tutte le creature, secondo l’insegnamento che il «rabbi» Gesù
ci ha lasciato (Mr 3:1-5).

IL VANGELO ETERNO
Vv. 6,7: tutti e tre gli angeli volano in alto nel cielo, perché il loro messaggio possa essere udito
da tutti. Questo poi viene anche specificato precisando che l’angelo si rivolge a tutti gli abitanti
della terra. Il messaggio è dato da ciò che l’angelo reca in mano: il vangelo eterno, la buona notizia del regno di Dio in Cristo Gesù. Il regno di
Dio è la persona di Gesù e tutti i valori che egli
incarna: l’amore, la salvezza, la pace, la giustizia,
la vita. Queste realtà sono già presenti nel mondo, ma in modo parziale; ne aspettiamo la piena
realizzazione al ritorno di Cristo. Ecco il vangelo
eterno che deve essere annunciato al mondo nel
tempo dell’attesa (cfr. Mt 24:14).

IL SECONDO MESSAGGIO
Ap 14:8: il secondo angelo denuncia la prostituzione di Babilonia e ne annuncia la caduta.
Nella fede ebraica post-esilica Babilonia diventa
il simbolo degli oppressori di Israele. Nell’Apocalisse, quindi, essa rappresenta gli oppressori
del popolo di Dio, di Gerusalemme (21:10). La
prostituzione è data dall’unione illecita e promiscua tra religione e potere, tra Stato e Chiesa:
quando la chiesa rinuncia alla croce del servizio
per sedersi sul trono del potere, è lì la radice di
ogni oppressione. Il secondo angelo, quindi, in
maniera indiretta esalta il principio della separazione tra Chiesa e Stato.

IN EVIDENZA
Di questo vangelo eterno, Apocalisse 14:7 pone
in rilievo alcuni aspetti:

«Temete Dio e dategli gloria». Il timor di Dio è
un’espressione arcaica, semitica, equivalente al
concetto biblico più recente di fede. Entrambi indicano il rapporto personale tra il credente e Dio.
«Dar gloria a Dio», invece, è l’onore che i suoi figli gli rendono attraverso le buone opere (cfr. Mt
5:16). Fede e opere sono il segno distintivo di chi
crede: la prima ne è la radice, le seconde ne sono IL TERZO MESSAGGIO
i frutti.
14:9-11: il terzo angelo condanna il marchio del«Adorate». L’adorazione si distingue dalla fede la bestia. È il marchio della schiavitù. Indirettaperché quest’ultima indica la religione persona- mente, il terzo angelo esalta le libertà dell’essere
le, la prima quella comunitaria. L’adorazione è umano, in particolare la libertà di culto e di col’atto di culto della creatura in connessione con scienza.

le altre creature e il suo Creatore. La dimensione
SIGILLO DI DIO O MARCHIO
comunitaria della fede ribadisce il concetto che
DELLA BESTIA?
l’amore per Dio è intrinsecamente legato a quelA questo punto serve un approfondimento su
lo per il prossimo (cfr. Mt 22:36-40).
due realtà che abbiamo già conosciuto: il sigillo
Il giudizio. Dio si è sempre proposto come libedi Dio e il marchio della bestia.
ratore in tutta la storia biblica, perché non ha mai
tollerato all’infinito l’oppressione e la violenza di In Apocalisse 7:3,4 il ritorno di Gesù è preceduto
esseri umani contro loro consimili. Questi inter- dall’apposizione del sigillo di Dio sui credenti. Il
venti parziali di Dio, tuttavia, troveranno il loro sigillo è un simbolo di appartenenza regale: ciò
pieno compimento nel giudizio finale, al ritorno che è sigillato dal re (o da un’altra autorità) gli
di Gesù, quando finalmente tutta la creazione appartiene, proviene da lui. Il sigillo di Dio è lo
verrà liberata da tutte le oppressioni e manife- Spirito Santo (Ef 1:13; 4:30), il quale ci riconcilia
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con Dio e ci fa prendere consapevolezza che ne di tale adorazione è proprio il sabato. L’invito ad
siamo figli, eredi e coeredi di Cristo (Ro 8:14-17). adorare «colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e
In Apocalisse 13:16,17 troviamo invece il marchio le fonti delle acque», d’altronde, sembra richiamadella bestia. Il marchio è un segno di schiavitù, re proprio al conclusione del quarto comandache anticamente ricevevano animali e schiavi, mento: «poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la
proprietà dei loro padroni. Il contesto ci dice che terra, il mare e tutto ciò che è in essi» (Es 20:11,pp).
si tratta della coercizione e violazione della libertà di coscienza. Esso viene apposto sulla fronte,
al posto cioè del sigillo di Dio. Se il sigillo di Dio
è lo Spirito Santo, il marchio della bestia ne è il
rifiuto. In tal senso la differenza tra sigillo di Dio
e marchio della bestia ricalca la contrapposizione che Paolo fa in Galati 5:19-22 tra opere della
carne (marchio) e frutto dello Spirito (sigillo).

Se il sabato è dunque rilevante nel messaggio del
primo angelo, e la violazione dei comandamenti divini (marchio della bestia) è implicita nella
denuncia del terzo angelo, allora il marchio della bestia ha un risvolto ancora più specifico: è la
violazione del sabato. Il marchio della bestia ha
dunque una definizione generale di «opere della
carne» e violazione dei comandamenti divini, e
una specifica di violazione del sabato. Lo stesso
accade per il sigillo di Dio, che ha una definizione generale di «frutto dello Spirito» e ubbidienza
alle leggi di Dio, e più specifica di osservanza del
sabato.

Il marchio della bestia viene apposto però anche
sulla mano, il che crea un collegamento semantico con Esodo 13:9,16 e Deuteronomio 6:6-8;
11:18. In questi testi Dio offre a Israele un segno
da portare sulla mano come un anello (in genere
per gli uomini) e sulla fronte come un diadema
(in genere per le donne); si tratta di un segno di
regalità, un altro modo di dire che tutto Israele
è un popolo di re e sacerdoti, perché è figlio di
Dio. Questo segno ha dunque la stessa funzione
del sigillo, e rappresenta i comandamenti di Dio.
Il legame tra Spirito Santo e comandamenti non
è per nulla estraneo alla Bibbia:

Da qui deriva la comprensione profetica avventista per il quale un giorno, subito prima del ritorno di Cristo, sarà proprio l’osservanza o meno
del sabato il segno che distinguerà i sigillati di
Dio dai marchiati dal diavolo.
ERRORI DA EVITARE
Ce ne sono due, uno formale e uno sostanziale.

La festa di pentecoste, che nella tradizione ebrai- Quello formale è la seguente affermazione: il saca celebra il dono della legge, in quella cristiana bato è il sigillo di Dio, la domenica il marchio delricorda il dono dello Spirito Santo (At 2);
la bestia. Se fosse così, saremmo giunti a un’inEzechiele 36:26,27: lo Spirito Santo è colui che terpretazione di un testo oscuro che contraddice
le cose chiare della Bibbia. Il vangelo afferma
scrive le leggi di Dio nei nostri cuori.
chiaramente che il giudizio spetta a Dio, non agli
Ma se il sigillo di Dio, oltre a essere lo Spirito
uomini. La frase sopra, invece, renderebbe il giuSanto, è anche l’ubbidienza di cuore ai comandizio una cosa semplicissima alla portata di tutti:
damenti divini, il marchio della bestia rapprechi osserva il sabato è figlio di Dio, tutti gli altri
senta in generale le opere della carne, ma nello
no. Sia il vangelo sia la realtà contraddicono abspecifico la violazione dei comandamenti divini.
bondantemente questa deduzione.
Le due bestie di Apocalisse 13 e i loro marchiati
certamente peccano di idolatria (violando primo Altro elemento chiaro del vangelo è che il giue secondo comandamento: cfr. vv. 4,8,12,14) e di dizio non viene fatto su aspetti formali, ma soviolenza (violando il comandamento «Non ucci- stanziali. Secondo Matteo 25:31-46, a nessuno,
in giudizio, viene chiesto conto del sabato o deldere»: cfr. vv. 7,15).
la religione professata, ma piuttosto della cura
In Apocalisse 14 ritroviamo il marchio della beavuta o meno verso tutti gli esseri umani, sopratstia inteso come violazione della libertà di cotutto i più svantaggiati (poveri, ammalati, strascienza e dei comandamenti di Dio nel messagnieri, carcerati).
gio del terzo angelo (v. 9), la caduta di Babilonia
(la fine del potere temporale della chiesa) nel Affermare che Albert Schweitzer o Teresa di Calmessaggio del secondo angelo (v. 8) e l’invito ad cutta avessero il marchio della bestia perché pur
adorare Dio nel primo messaggio (v. 7). Quest’ul- conoscendo la Bibbia non osservavano il sabato,
timo invito non è a una generica adorazione, ma sarebbe perlomeno un segno di confusione tead adorare Dio come creatore. Abbiamo già det- ologica o spirituale. Al contrario, i membri del
to che adorare Dio creatore significa innanzitutto sinedrio che condannò Gesù a morte erano tutti
prendersi cura delle sue creature, ma che il segno scrupolosi osservatori del sabato.
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La profezia, se correttamente compresa, annuncia un periodo in cui tra gli esseri umani ci sarà
una sostanziale, e non formale, differenza: alcuni perseguiteranno e uccideranno, altri saranno
disposti a morire pur di rimanere fedeli a Dio.
In quel contesto il sabato farà la differenza (sempre se abbiamo ben compreso la profezia) non
in quanto tale, ma in quanto segno esteriore di
una differenza interiore profonda tra chi uccide
nel nome del proprio Dio e chi viene ucciso per
la sua fede in Dio. Fino a quel momento, il sabato resta uno dei doni di Dio dati per la felicità
dell’uomo in questa vita, senza che esso determini nulla sul piano della salvezza.

specifica persecuzione che deve venire, chiuda
gli occhi o sottovaluti il valore di tutte le altre
già in atto; distratto dal diritto al riposo sabatico,
chiuda gli occhi di fronte a tutti gli altri diritti
calpestati. Un credente, di qualunque confessione, che muore per la sua fede, ha il sigillo di Dio
ed è degno di considerazione, interesse e aiuto
da parte di chiunque si consideri figlio o figlia
di Dio.
I SANTI
La chiesa avventista ha costruito la sua dottrina sul modello dei tre angeli: vangelo, ritorno
di Cristo, fede, opere, adorazione comunitaria,
giudizio, Dio creatore (sabato), separazione Stato-Chiesa, libertà religiosa e di coscienza. Ha
persino inserito nel suo nome le due qualità dei
santi (v. 12), che poi sono le stesse del rimanente
(12:17): la fede di Gesù (Chiesa Cristiana Avventista) e l’osservanza dei suoi comandamenti («del
Settimo Giorno», riferimento al riposo sabatico
del quarto comandamento).

L’errore sostanziale è invece la «fregatura» della
legge domenicale. A parte che tecnicamente il
problema non sarebbe una legge che imponesse l’osservanza della domenica, ma una che vietasse quella del sabato, il punto è che si rischia
fortemente di confondere la realtà con il segno
di quella realtà. Nel mondo ci sono già tante persecuzioni, come sempre ce ne sono state, non
solo nei confronti dei cristiani di ogni denomi- Sulla dottrina siamo a posto. Ampi margini di
nazione, ma anche verso tante altre confessioni. miglioramento restano nella pratica.
Il rischio è che l’avventista, distratto da quella
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Esiste il rischio di gridare così forte il messaggio dei tre angeli da lasciarci cadere di mano il vangelo eterno
(Ap 14:6)? In altre parole, come riuscire a proclamare il messaggio dei tre angeli, senza contraddire gli insegnamenti del vangelo sulla grazia e sul non giudicare?
2. Il messaggio del primo angelo, con la parola «adorate», ci ricorda che la fede non è solo personale, ma anche
comunitaria. Quanto è attuale questo oggi nella nostra società individualizzata?
3. Che cos’è la separazione Chiesa-Stato? In cosa Chiesa e Stato, pur essendo indipendenti, possono collaborare?
4. Quanto è importante il ministero del Dipartimento della libertà religiosa, alla luce del messaggio del terzo
angelo?
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 LEZ. 11 - LE SETTE ULTIME PIAGHE
Settimana: 9 marzo - 15 marzo
La visione delle sette piaghe (15:5-22:5) descrive
gli eventi finali: il giudizio sui malvagi (cap. 16),
il giudizio su Babilonia (cap. 17,18), il ritorno di
Cristo (cap. 19), il millennio (cap. 20), la nuova
creazione (cap. 21,22).

di Dio, e indicano quindi il passaggio dalla fase
istruttoria a quella esecutiva del giudizio divino.
Fase che non sta alle nostre spalle, ma davanti
a noi: un momento tragico, cui immediatamente
seguirà l’evento più amato e atteso da tanti cristiani, il ritorno di Gesù (cfr. 19:11ss).

IL GIUDIZIO

L’ESODO

Innanzitutto la visione si colloca nel contesto
dell’uscita dei sette angeli dal tempio (15:5-8). Vi
erano entrati per istruire il giudizio di Dio (11:19),
ora vi escono per eseguirlo. I sette angeli sono
una personificazione delle sette coppe dell’ira

Cinque di questi flagelli richiamano alcune delle
piaghe che colpirono l’Egitto al tempo di Mosè
(Es 7:14-12:36):

Sette flagelli
Ulcera
Mare cambiato in sangue
Acque cambiate in sangue
Il sole brucia gli uomini
Tenebre sul trono della bestia
Prosciugamento dell’Eufrate e rane
Caduta di Babilonia e grandine

Piaghe egiziane
Sesta piaga
Prima piaga
Prima piaga
Nona piaga
Seconda piaga
Settima piaga

Ci sono poi altri parallelismi tra i due racconti:
sono entrambi fatti drammatici che precedono
una grande liberazione (l’esodo degli Ebrei e il
ritorno di Gesù); sono entrambi un giudizio di
Dio contro gli oppressori del suo popolo (Egitto
e Babilonia); si concludono entrambi con una miracolosa divisione, quella del mare (Mar Rosso)
e quella di Babilonia (da notare che tra il mare e
Babilonia esiste una forte connessione simbolica
in Apocalisse). In entrambi i casi la divisione miracolosa è preceduta da un assembramento finale delle forze del male per distruggere il popolo
di Dio: tutto l’esercito egiziano inseguì gli Ebrei
per poi perire nelle acque del Mar Rosso (Es 14),
e dragone, bestia, falso profeta, demoni e re della
terra si riuniscono per dare battaglia a Dio e al
suo popolo ad Harmaghedon, per poi perire nel
gran terremoto e nella grandine. Anche il prosciugamento dell’Eufrate (Ap 16:12) in qualche
modo richiama quello del Mar Rosso.

finale sarà sua, e sarà una parola di salvezza per
coloro che, tra limiti, debolezze e sofferenze, si
sono aperti alla grazia divina, e di giudizio per
tutti gli oppressori di ogni epoca che hanno chiuso il cuore alla grazia divina e alle pene delle creature.
CECITÀ SPIRITUALE E PERSECUZIONI
Il marchio della bestia e la sua immagine (v. 2)
sono rispettivamente la violazione della libertà
di coscienza e la divinizzazione dell’uomo (idolatria), i due peccati chiave di Babilonia che conducono alla persecuzione (13:14-17).

Interessante è il quinto flagello: le tenebre, che
corrispondono alla condizione di cecità spirituale degli esseri umani i quali attribuiscono a Dio
la causa dei propri mali e lo bestemmiano, invece
di rendersi conto della propria cattiveria. Dalla
bestemmia contro Dio, poi, passano al tentativo
di annientamento dei suoi figli nella battaglia di
Harmaghedon. Una realtà purtroppo già vista:
DIO AVRÀ L’ULTIMA PAROLA
di fronte alle preoccupazioni e incertezze per il
Vanno poi dette due parole sull’ira di Dio (v. 1), futuro, il lavoro, i figli, piuttosto che ragionare
un antropomorfismo per noi tutt’altro che accet- sulle proprie responsabilità si preferisce scaritabile, ma che cerca di trasmettere l’idea che Dio carle sui capri espiatori: gli ebrei ieri, gli stranieri
non è assente o indifferente alla storia umana e oggi…
non l’ha lasciata in balia di se stessa: la parola
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dò gli 850 profeti di Baal e Astarte. Per questo si
Il monte di Meghiddo (questo significa il termine è scelto il nome «Meghiddo» per indicare il monte
Harmaghedon) non indica un luogo geografico dell’incontro-scontro decisivo tra Dio, i suoi figli
preciso, ma piuttosto un tempo decisivo, quello e le potenze malvagie.
della coalizione di tutte le forze del male nello
VISIONE ECOLOGICA
sforzo comune di annientare i piani e i figli di
Dio. Nella valle di Meghiddo e nel vicino monte Infine, avrete notato quanta somiglianza ci sia
Carmelo, accaddero eventi decisivi per la storia tra certe piaghe e alcuni tratti della grave crisi
di Israele: Debora e Barac condussero Israele alla ambientale che stiamo vivendo nel nostro tempo
vittoria sui Cananei (Gc 5:9), vi perse la vita il (effetto serra, surriscaldamento globale, inquinagrande re Giosia e lì il coraggioso profeta Elia sfi- mento delle acque, violente precipitazioni, ecc.).
HARMAGHEDON

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Vedi un legame tra le prime quattro piaghe e l’emergenza ambientale dei nostri giorni?
2. Quale spazio dovrebbe avere l’ecologia nella chiesa avventista? Perché?
3. Leggi i vv. 17,18. L’espressione «è fatto», seguita dal terremoto, a quale altro evento della storia biblica ti fa
pensare? C’è un collegamento tra i due eventi?
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 LEZ. 12 - IL GIUDIZIO SU BABILONIA
Settimana: 16 marzo - 22 marzo
Il capitolo 17 di Apocalisse introduce un sogget- presenti, ma anche a qualcuno (o qualcosa) che
to finora incontrato solo di sfuggita: Babilonia.
ancora deve venire. Questo aspetto è importanLa città simbolo dell’esilio del popolo ebraico te, perché ci suggerisce che Roma non è il compinel VI secolo a.C., diventa tra i cristiani dei primi mento di questa profezia, ma solo il suo incipit,
secoli un appellativo per indicare Roma, nel cui mentre la realizzazione è da ricercare più avanimpero essi, purtroppo, sono altrettanto esiliati ti, nelle persecuzioni medievali e in quelle che,
e perseguitati (v. 6). Il collegamento appare evi- purtroppo, sempre accompagneranno la storia
dente ai versetti 9 e 18: nel primo si fa riferimen- del mondo fino al ritorno di Gesù. Interessante è
to ai sette monti e ai sette re così importanti nei anche il paradosso della bestia che è essa stessa
racconti della leggendaria fondazione di Roma, un ottavo re che va in perdizione (v. 11). È un
nel secondo si precisa che la donna, il cui nome modo di dire che essa rappresenta qualcosa di
è Babilonia (v. 5), in realtà è la grande città che vecchio e di nuovo allo stesso tempo: vecchio è il
domina su tutti i regni del mondo (che all’epoca peccato (la persecuzione), sempre nuovi ne sono
i protagonisti e le forme.
era appunto Roma).
Il lettore attento scorge subito il legame tra la bestia di Apocalisse 17, il dragone (il diavolo, cap.
12) e la bestia marina (13:1-10):
1. Sette teste, nomi di bestemmia, colore scarlatto e dieci corna (17:3; 12:3; 13:1);
2. Gli abitanti della terra sedotti e ammaliati
(vv. 2,8,13,15, cfr. 13:3,4,8);
3. La ferita/guarigione (13:3), morte/risurrezione (16:8);
4. L’invito ad avere intelligenza per identificare
la bestia (13:18; 16:9).
Insomma, ancora una volta si sta parlando del
grave problema della persecuzione religiosa,
che i cristiani di quell’epoca subivano per mano
dell’Impero romano, che tanti martiri hanno
subìto nel corso dei secoli per mano della stessa chiesa, e che ancora oggi coinvolge tanti credenti di tutte le confessioni. In questo capitolo
17, tuttavia, la bestia viene arricchita di ulteriori
dettagli ed è accompagnata dalla prostituta. Ma
è il giudizio contro Babilonia il tema centrale
(17:1,14-17) e di tutto il capitolo 18. Vediamo uno
alla volta questi tre elementi di novità.

LA PROSTITUTA
La seconda novità di questa visione è la prostituta. Nel linguaggio biblico non c’è possibilità
di equivoco: prostituta è il popolo di Dio che lo
tradisce (Is 57; Gr 2:12-3:5; Ez 16:15-59; 23). La
questione quindi si sposta dall’ambito pagano
a quello cristiano: già in altre occasioni, commentando altri passaggi dei libri di Daniele e
Apocalisse, abbiamo affermato che la bestia non
rappresenta solo la persecuzione in generale, ma
anche lo specifico peccato della chiesa che ha lasciato la croce di Cristo (quella del servizio) per
sedersi sul trono di Cesare (quello del potere e
della persecuzione), tradendo così il senso profondo del vangelo. Una realtà che certamente è
legata allo Stato Pontificio e al Medioevo, ma con
delle incognite nel futuro proprio perché il Vaticano continua a essere una zavorra spirituale per
la chiesa romana, e un legame mai reciso con il
passato.
La donna di Apocalisse 17 è prostituta perché realizza un’unione illecita tra religione, potere politico (tutti i re della terra la sostengono) e potere
economico (evidente nelle ricchezze che ostenta:
v. 4). Questa profezia è quindi una denuncia e
un avvertimento per tutte le chiese e le religioni: la fede deve sempre essere al servizio degli
ultimi, dare voce alle sofferenze dei più deboli, e
mai diventare un business, né uno strumento di
controllo al servizio del potere e dello status quo.

I DETTAGLI DELLA BESTIA
Vv. 9-11: abbiamo già spiegato che i sette re e i
sette monti si riferiscono proprio alla storia della fondazione di Roma. L’invito ad avere intelligenza collega il v. 9 con 13:18. I numeri 8 e 666
sono collegati: 666 è il doppio triangolare di 8
(nel senso che tutti i numeri da 1 a 8, se sommati, danno 36, e tutti i numeri da uno a 36, se
sommati, danno 666). Le indicazioni del versetto 10 sono alquanto misteriose e l’interpretazione incerta, tuttavia una cosa sembra emergere:
l’autore non si sta riferendo solo a cose passate e

IL GIUDIZIO
Infine, in questa profezia si annuncia il giudizio su Babilonia (vv. 14-16): come tutte le realtà
malvagie, anche le persecuzioni e le ingiustizie
finiranno, per cedere il posto al regno di Dio, che
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è un regno di pace e vita eterna. Nel frattempo, scelte di coraggio e di servizio.
ai credenti il compito di anticiparlo nelle proprie
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Che collegamento vedi tra Babilonia dell’Antico Testamento e quella di Apocalisse?
2. C’è il rischio che la fede diventi un business? Come? In che modo lo si può evitare?
3. Prega per i credenti perseguitati nel mondo.
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 LEZ. 13 - IO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE
Settimana: 23 marzo - 29 marzo
La narrazione delle 7 piaghe (Ap 16) era stata
interrotta da un lungo approfondimento su Babilonia (cap. 17) e dai due canti dei capitoli 18
e 19:1-10. In Apocalisse 19:11 essa riprende, col
ritorno di Gesù.

V. 19: nella visione, inoltre, appare la bestia con
i re della terra, radunati per far guerra all’esercito di Cristo, cioè ai santi; la sesta piaga, infatti
(16:16), parlava di tre spiriti immondi usciti dal
dragone (diavolo, cap. 12), dalla bestia (potere
Vv. 11-16: Giovanni vede infatti il cielo aperto, religioso, 13:1-10) e dal falso profeta (bestia terredal quale appare un cavallo bianco, il cui cava- stre, 13:11-18), per radunare i re della terra nella
guerra del gran giorno del Signore, la guerra di
liere è chiaramente Gesù:
Harmaghedon (16:16). Si tratta di un tentativo fi1. Si chiama il Fedele (1:5) e il Verace (3:7);
nale di distruggere interamente il popolo di Dio.
Questo tentativo, però, fallisce a causa di Gesù
2. Giudica e guerreggia con giustizia;
che distrugge le potenze malvagie: la bestia e il
3. Ha occhi come fiamme di fuoco (1:14);
falso profeta vengono gettati nello stagno di fuoco, che secondo Apocalisse 20:14 e 21:8 è la mor4. Ha molti diademi sul capo;
te seconda, quella definitiva, che metterà fine al
5. Ha un nome scritto che nessun altro conosce
male per sempre.
(nel senso che nessun altro è come lui);
I re, invece, e le nazioni, vengono uccisi con la
6. Ha una veste intrisa nel sangue (riferimento
spada che esce dalla bocca di Gesù, simbolo delalla sua morte e risurrezione);
la sua Parola: la stessa Parola che ha creato ogni
7. il suo nome è «la Parola di Dio» (Gv 1:1-14; cfr. cosa (Gv 1:1-4), sarà quella che metterà fine alla
1 Gv 1:1);
malvagità.
8. Sulla veste e sulla coscia porta scritto: «Re dei
GIOIA E DOLORE
re e Signore dei signori».
Ap 19:14: al seguito di Gesù ci sono degli eserciti Per concludere, possiamo dire che Apocalisse 19
su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bian- si concentra sul prossimo grande evento salvico e puro. Si tratta degli angeli che lo accompa- fico promesso nel Nuovo Testamento: il ritorno
gneranno alla sua venuta (Mt 16:27; Lu 9:26), ma di Gesù. Un momento certamente di gioia e vita
anche dei santi, i salvati (Ap 19:8), i risorti che lo eterna per tutte le creature oppresse che in ogni
epoca hanno sperato in Dio e non hanno resistito
seguiranno nel suo regno (1 Te 4:16,17).
all’azione benefica e trasformatrice dello Spirito
Santo. Allo stesso tempo un evento tragico, perLA PAROLA CHE TOGLIE LA VITA
ché la fine di ogni male non può essere disgiunta
Ap 19:15: seguono tre azioni da parte di Gesù:
dalla fine di chi il male lo ha scelto.
1. Dalla sua bocca esce una spada acuta, simbolo
della sua Parola (Eb 4:12), con la quale colpisce IL MILLENNIO
le nazioni (Is 11:4);
In Apocalisse 20 si parla di un evento che avrà
2. Governerà con uno scettro di ferro (Ge 49:10; luogo tra il ritorno di Cristo (Ap 19:11-21) e la
nuova creazione (21:1-22:5): il millennio. Il milNu 24:17; Sl 2:9; 45:6; 110:2; Ap 12:5);
lennio non è presente in altri testi biblici, ma solo
3. Pigerà il tino dell’ira di Dio (La 1:15; Ap 14:17- nella letteratura extra-biblica ebraica e cristiana.
20).
Ci limiteremo, pertanto, a decifrare alcuni signiLe tre espressioni indicano il giudizio che Gesù ficati di Apocalisse 20.
eseguirà sulle nazioni, sottinteso quelle che hanno oppresso il popolo di Dio inebriate dal vino LA PRIGIONIA
di Babilonia (18:2,3).
20:1-3: scende dal cielo un angelo con la chiave
dell’abisso, ricevuta in occasione della quinta
tromba (9:1). Con la quinta tromba venne aperto
il pozzo dell’abisso, affinché ne uscissero fuori
la morte e la distruzione per colpire gli uomini;
adesso l’angelo viene per ributtarli dentro. È Satana stesso a esservi gettato (e presumibilmente i

19:17,18: questa scena è molto cruda, presa in
prestito dai profeti Isaia, Geremia ed Ezechiele.
Più che descrivere le modalità del giudizio divino, essa dà voce al grido di vendetta di chi è
perseguitato e ucciso per la propria fede.
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suoi angeli), legato con una catena. Il pozzo viene
richiuso e sigillato su di lui: non potrà più nuocere a nessuno. Dopo il ritorno di Cristo, infatti, la
terra è un abisso, un luogo desolato e senza vita.
I malvagi non sono più (19:21) e i redenti sono
in cielo con Gesù (1 Te 4:16,17), e quindi non c’è
più nessuno da sedurre. A questa prigionia degli
angeli caduti accenna anche Isaia (24:21,22).

Le espressioni «tormentati giorno e notte, nei secoli
dei secoli», non convalidano l’esistenza dell’inferno, di un luogo di tortura eterna per le anime
dei malvagi. Piuttosto risentono di un desiderio
di vendetta - legittimo ma umano - della chiesa
perseguitata del primo secolo.
IL GIUDIZIO UNIVERSALE

Vv. 11-15: nella visione compare un gran trono
bianco, il trono di Dio (cap. 4), dalla cui presenza
20:4-6: appaiono dei troni, su cui si siedono dei fuggirono il cielo e la terra. La creazione attuale
giudici. Si tratta dei martiri. Essi sono beati per- lascia il posto a una nuova creazione (21:1).
ché hanno partecipato alla prima risurrezione, al Tutti i risorti malvagi vengono giudicati secondo
ritorno di Cristo (1 Te 4:16,17). In Apocalisse 20:5 le loro opere. La salvezza è per grazia medianapprendiamo che ci sarà un’altra risurrezione, te la fede, ma il giudizio è fatto sulle opere, che
quella dei malvagi, alla fine del millennio. Coin- sono frutto e dimostrazione della fede o della
ciderà con la fine della prigionia di Satana: risor- malvagità (Mt 25:31-46).
gendo i malvagi, potrà sedurli nuovamente. Il v.
6, però, anticipa che questa risurrezione durerà Le opere sono registrate nei libri, simbolo di un
poco, perché sarà seguita dalla morte seconda, la giudizio oggettivo. Tra di essi spicca il libro della
vita (cfr. Ap 3:5), in cui in un primo momento
distruzione definitiva.
sono trascritti i nomi di tutti gli esseri umani,
Nel frattempo, durante il millennio, i redenti predestinati da Dio alla salvezza (Ro 8:30); succondividono con Cristo le sue tre funzioni: giu- cessivamente, vengono cancellati i nomi di colodicano, regnano e officiano come sacerdoti.
ro che hanno respinto la salvezza (Es 32:33). Essi
sono gettati nello stagno di fuoco, distrutti per
IL RE GOG
sempre.
Vv. 7-10: dopo il millennio, Satana viene sciolto;
Gli ultimi a esservi gettati sono proprio la morte
le nazioni, che erano state colpite dalla spada (la
e l’Ades (il «dormitorio» dei morti, la tomba): mai
parola) di Cristo (19:15), tornano in vita e muopiù si sentirà parlare di loro.
vono su tutta la superficie della terra, circondando il campo dei santi, la diletta città (la nuova NUOVI CIELI E NUOVA TERRA
Gerusalemme, 21:2), per fare loro guerra.
Ap 21:1: come all’inizio la terra era informe e
Questa visione si fonda su Ezechiele 38 e 39, vuota, e poi Dio creò tutto quanto (Ge 1), così,
dove Israele si vede circondato da un numero- dopo un millennio in cui la terra sarà stata inforso esercito, sotto il comando di Gog, principe di me e vuota, e i malvagi periti per sempre nello
Magog, che guida una coalizione con la Persia, stagno di fuoco, compresi Satana e i suoi angeli,
l’Etiopia, Put, Gomer, Togarmah e altri popoli Dio creerà di nuovo i cieli e la terra, com’erano
del nord (38:2-6). Dio stesso, tuttavia, interviene da principio. Ma perché una nuova creazione?
a distruggere la coalizione (vv. 19-22; 39:4-6).
Ro 8:19-23: anche la natura attende la liberazioAllo stesso modo, subito prima del ritorno di ne dalla corruzione del peccato; come il peccaCristo, il dragone, la bestia e il falso profeta co- to degli uomini ha prodotto conseguenze su di
alizzano gli eserciti del mondo nella battaglia di essa (Ge 3:17-19), così la salvezza degli uomini si
Harmaghedon, per distruggere il popolo di Dio estenderà a essa; è giusto che sia così. È presumi(Ap 16:13-16); il tentativo non riesce perché fer- bile, pertanto, che Genesi 1,2 rappresenti anche il
mato da Cristo stesso che ritorna (cfr. Da 12:1). modello della seconda creazione, in quanto essa
Una seconda volta, dopo il millennio, Satana, è la ripresa del progetto originario interrotto dal
come il re Gog di Ezechiele, coalizza tutti i mal- peccato.
vagi tornati in vita per attaccare e distruggere il
campo dei santi, la diletta città (Ap 20:8,9). An- Della nuova terra parla il profeta Isaia in 11:4-9
che in questo caso l’intervento di Dio ferma tut- e 65:17-25. Non si tratta di una descrizione della
to: con fuoco e zolfo vengono ridistrutti e gettati nuova terra, ma di una rappresentazione ricavanello stagno di fuoco, che è la morte seconda (vv. ta mettendo insieme i migliori elementi che la re14,15), quella definitiva. Il primo che la subirà altà poteva offrire al tempo di Isaia, e la capacità
d’immaginazione del profeta stesso; da questa
sarà proprio Satana, assieme ai suoi angeli.
I SALVATI
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rappresentazione, tuttavia, possiamo ricavare
alcune informazioni:
1. Sarà un mondo totalmente felice;
2. Ci sarà armonia perfetta tra Dio e uomini;
3. Ci sarà armonia perfetta tra gli uomini;
4. Ci sarà armonia perfetta della natura e con la
natura;
5. Sarà una vita molto attiva, in cui ogni uomo
avrà possibilità di crescita infinite, perché non
ci saranno più né fatica, né fallimenti, né lotte
competitive; si faranno tutte le attività più belle e salutari, senza più ostacoli di alcun tipo alla
crescita e alla felicità; quanto alla vita, essa sarà
eterna (66:22).
Secondo Filippesi 3:20,21, tutto questo sarà possibile perché non saremo spiritelli disincarnati,
ma esseri corporali, con un corpo simile al corpo
glorioso di Cristo risorto (Gv 20:19-28), un corpo concreto che si poteva toccare (v. 27). In 1 Co
15:51-54, inoltre, è scritto che i nostri corpi saranno incorruttibili e immortali, quindi impossibilitati al dolore e alla morte. Saranno perfetti, senza
alcun difetto. Alla perfezione del corpo e del creato, si accompagnerà la nostra perfezione morale, perché saremo chiamati «giusti» (Is 60:18-21).

tabernacolo, o tenda, era la costruzione precaria
nella quale vivevano gli Israeliti nel deserto (Nu
1:52), e nella quale si trovava il santuario di Dio
fino al tempo di Salomone (2 S 7:1-13). Era una
sensazione bellissima quella che il Dio dell’universo abitasse in una tenda in mezzo alle tende
del suo popolo! Perché il popolo non dimenticasse mai quei giorni, doveva celebrare la festa
dei tabernacoli (o delle tende, o delle capanne:
Le 23:39-44).
Come le altre feste di Levitico 23, essa ha anche
un significato profetico, anzi due:
Gv 1:14: con la sua incarnazione, Gesù, che è
Dio, è venuto ad abitare insieme agli uomini; il
termine greco tradotto «abitare» ha la stessa radice di «tabernacolo», perciò se traducessimo alla
lettera dovremmo dire «egli ha tabernacolato fra di
noi»;
Ap 21:3: nella nuova terra, Dio abiterà insieme a
noi, piantando la sua tenda in mezzo alle nostre
tende.
A questo punto, è facile fare un ulteriore passo e
arrivare alla conclusione che, più precisamente,
colui che abiterà con gli uomini sulla terra sarà
Gesù. Infatti Gesù si è fatto uomo (Gv 1:14), è
risorto uomo (Lu 24:36-43), è salito in cielo da
uomo (At 1:9-11), ritornerà da uomo (Mt 24:30).
Il sacrificio di Gesù è dunque un sacrificio eterno, in quanto la sua incarnazione durerà per
sempre. Gesù, Eterno Dio, è anche uomo per l’eternità, e per questo sarà lui a venire ad abitare
in mezzo a noi nella nuova terra, per l’eternità.
Oh profondità dell’amore di Dio! Noi, che eravamo le più disgraziate di tutte le creature a causa
del peccato, diventeremo, per l’immenso amore
di Dio, oggetto del privilegio più grande, quello
di poter godere della presenza diretta e reale di
Cristo per l’eternità.

Tornando ad Apocalisse 21:1, nella nuova creazione il mare non ci sarà più. Il mare che non c’è
più è quello tempestoso (13:1; cfr. Da 7:2,3), simbolo del tumulto dei popoli, delle violenze, del
sangue e delle guerre che hanno segnato la storia
del mondo; tutto questo non c’è più, e al suo posto c’è un mare di vetro (Ap 4:6; 15:2), simbolo di
un unico popolo che vive in pace e comunione
con Dio.
v. 2: poi Giovanni vede la nuova Gerusalemme
scendere dal cielo. La nuova Gerusalemme è la
chiesa, contrapposta a Babilonia, nemica del popolo di Dio. Il paragone con la sposa è interessante. Mentre siamo su questa terra, la chiesa è
«fidanzata» a Gesù, col quale avrà modo di unirsi
per sempre al suo ritorno. All’epoca, infatti, il
fidanzamento aveva valore legale, al punto che
l’infedeltà nel fidanzamento era punito con la
morte (De 22:23-28; Mt 1:18,19); il matrimonio si
differenziava dal fidanzamento solo perché comprendeva il vivere insieme. Allo stesso modo, la
chiesa è fidanzata a Gesù e già appartiene a Lui
(Gr 2:2; Os 2:19-20; 2 Co 11:2), ma aspetta quella nuova creazione nella quale potrà abitare per
sempre con lui.

Vv. 4-7: nella nuova terra la morte, il dolore, la
malattia, il peccato e la violenza faranno parte
del passato (Is 25:8; 30:19; Ap 7:17). Le ultime lacrime che Dio asciugherà saranno proprio quelle
del dolore per la sorte dei malvagi.

È possibile che Giovanni, di fronte a una promessa e una prospettiva troppo bella come questa,
abbia stentato a crederci; forse per questo Gesù
ribadisce che farà nuova ogni cosa (cfr. 2 Co 5:17)
e gli ordina di scrivere. Le parole della promessa
sono veraci, non sono favole, e sono fedeli, perv. 3: una voce dal cielo annuncia questo matrimo- ché si compiranno certamente.
nio con la venuta del tabernacolo di Dio con gli Alla fine, Gesù esclama: «è fatto!». Stavolta davuomini, nel quale egli abiterà con loro e saranno vero il piano della salvezza è concluso; questa
un solo Dio per un solo popolo (Za 2:10-11). Il espressione, che ritroviamo nei momenti più
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importanti del piano di Dio (creazione: Ge 1; sacrificio: Gv 19:30; distruzione delle potenze malvagie: Ap 16:17), chiude per sempre la lunga e
millenaria parentesi del peccato e del male, che
non si ripeterà mai più. Solo Gesù poteva fare
questo, perché egli è il principio e la fine, e solo
lui può dare l’acqua della vita a chi ha sete, simbolo della vita eterna (Gv 4:14).

21:15-17: l’angelo che parla a Giovanni prende una canna, per misurare la città, le porte e il
muro. La canna era un’unità di misura delle lunghezze, e il misurare è simbolo del giudizio di
Dio, col quale egli prova la sua chiesa alla luce
della Scrittura (cfr. 11:1). Alla misura della canna, la città sarà trovata perfetta, proprio come i
salvati saranno trovati irreprensibili (1 Te 5:23).

Tutte queste promesse sono per chi vince (1 Gv
5:4,5; Ap 2:7,11,17,26; 3:5,12,21), cioè per tutti coloro che, grazie a Dio, escono vittoriosi dal gran
conflitto (Ef 6:10-18). I vincitori sono figli di Dio
ed eredi di tutte queste cose (Ro 8:14-17).

La città risulta essere un cubo, simbolo di perfezione, che misura 12mila stadi, 12 x 1.000: 12
è simbolo del popolo di Dio e 1.000 indica una
moltitudine. Il muro è alto 144 cubiti, 12 x 12,
simbolo dell’antico e del nuovo patto, parallelo
V. 8: la stessa cosa non può dirsi di coloro che, a quello dei 24 anziani e delle 12 porte e 12 foninvece, hanno amato la malvagità senza ravve- damenti (Ap 21:12-14).
dersene e la cui sorte è la morte seconda nello Vv. 18-21: segue una descrizione portentosa delstagno di fuoco.
la città:
1. Il muro è di diaspro, simbolo di splendore e
LA NUOVA GERUSALEMME
maestà (vedi sopra);
Vv. 9-11: successivamente, uno degli angeli che 2. La città è di oro puro, compresa la sua piazavevano versato le coppe con le piaghe, si acco- za (v. 21) simbolo dei doni spirituali di Dio (cfr.
sta a Giovanni per mostrargli la sposa, la moglie 3:18);
dell’Agnello, cioè la nuova Gerusalemme che 3. La città è simile a cristallo puro, simbolo di
era scesa dal cielo e che abbiamo identificato con limpidezza e pace;
4. I fondamenti sono fatti di 12 pietre preziose:
i salvati (cfr. 21:2).
diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardoniLa città santa aveva la gloria di Dio (De 26:19).
co, sardio, crisolito, berillo, topazio, crisopazio,
Essa equivale allo splendore e fulgore di Dio
giacinto, ametista; queste pietre preziose corristesso. Dio è il Re di gloria (Sl 24:8), gloria che si
spondono, probabilmente, a quelle che il sommo
è manifestata alla creazione (19:1), alla redenziosacerdote portava sul pettorale del giudizio, con
ne del mondo (2 Co 4:6), e nella persona di Cristo
incisi i nomi delle 12 tribù di Israele (Es 28:15-21;
(Eb 1:3), glorioso in santità, speranza della gloria
39:8-14), e significano che, agli occhi di Dio, il no(Cl 1:27). Gerusalemme, rigenerata incorruttibile
stro valore è paragonabile a quello delle cose più
e immortale, è rivestita di gloria perché splende
preziose; esse sono anche simbolo della preziosa
della perfezione di Cristo. Questa gloria è tale da
sapienza (Gb 28:12-19), quella che scende dall’alessere paragonata allo splendore del diaspro, di
to (Gm 3:17); di questa gloria, valore e sapienza
cui è fatto anche il muro (Ap 21:18) e il primo
era rivestito Lucifero stesso prima della sua rifondamento (v. 19), e di cui era fatto il trono di
bellione (Ez 28:13), e questo significa che, in un
Dio (4:3); il diaspro, pertanto, è simbolo di splencerto senso, coloro che vinceranno il diavolo gradore e di maestà.
zie al sangue di Cristo prenderanno, nel cuore di
Ap 21:12-14: secondo uno schema già presente Dio, il grande vuoto che ha lasciato Lucifero;
nell’ultima profezia di Ezechiele (48:30-35), la 5. Le dodici porte, simbolo delle tribù d’Israele,
città è quadrata, con tre porte per ogni lato. Il e quindi del popolo di Dio (Ap 21:12) sono donumero 4 è simbolo della terra, e quindi dell’u- dici perle, di una perla sola; la perla è simbolo
manità, e ancora di universalità: la nuova Geru- della preziosità che l’uomo ha agli occhi di Dio
salemme è la città universale, il villaggio globa- (Mt 13:46), ma anche della sapienza (Pr 3:15; 8:11;
le che ingloba tutti i salvati a formare un unico 20:15), della virtù (31:10) e delle opere di pietà (2
popolo (Ap 21:3). In tutto la città ha 12 porte e Ti 2:9-10); il fatto che si tratti di un’unica perla
12 fondamenti, simbolo dei 12 patriarchi e dei dà ancora più valore alla stessa, ma dà anche il
12 apostoli, impersonificati dai 12 angeli davanti senso di integrità e santità.
alle porte. È un simbolo parallelo a quello dei 24 In generale, possiamo anche dire che l’oro, i diaanziani (cfr. 4:4), e rappresenta l’antica e la nuo- manti e le perle indichino purezza, preziosità,
va alleanza.
lucentezza: tutta la città, essendone rivestita, riflette la luce di Dio.
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Ap 21:22-27: a questo punto, vengono indicate due cose che non sono presenti nella nuova
Gerusalemme: il tempio e la coppia sole/luna.
Si tratta di simboli di mediazione; il tempio è il
luogo della mediazione tra Dio e il suo popolo (1
R 8:28-53), mentre il sole e la luna sono simbolo
della chiesa (cfr. Ap 12:1), tempio spirituale (1 P
2:4,5) e strumento di Dio per far conoscere la sua
salvezza a tutte le genti (Mt 28:19,20). Nella nuova terra ognuno godrà della diretta presenza e
relazione con Dio, perché Cristo stesso assolverà
alla funzione di tempio. Infatti, nella sua natura l’umanità si è incontrata con la divinità. È il
Cristo incarnato colui che, meglio di qualsiasi
tempio, ha sposato la natura divina con quella
umana, facendone un tutt’uno indissolubile, e
facendo della nuova Gerusalemme una cosa sola
con il Padre.

all’albero della vita, e la cosa straordinaria è che
esso è presente su entrambe le sponde del fiume: mentre nella Genesi, in mezzo al giardino,
c’erano due alberi, l’albero della vita, simbolo
della via del bene e della vita eterna, e l’albero
della conoscenza del bene e del male, simbolo
della via malvagia che conduce alla morte, adesso, nella nuova terra, troviamo un doppio albero della vita, il che significa che la via del male
non esiste più, perché il male è stato distrutto per
sempre.

Il fiume della vita è come cristallo, simbolo di
purezza, pace, luce e preziosità (vedi sopra), e
scorre nella piazza della città, cioè nel suo punto vitale e affollato: l’accesso alla vita eterna è
per tutti. L’albero della vita produce frutto ogni
mese: ha un frutto abbondante, sufficiente per
tutti. Porta 12 raccolti l’anno, e 12 è il popolo di
Non ci sarà bisogno nemmeno della luce del Dio: questo albero, insomma, nutre e guarisce le
sole e della luna, cioè di un popolo speciale che nazioni (Is 58:8; Ml 4:2) dalle loro divisioni, per
annunci agli altri la verità (Is 11:9), perché tut- farne un unico popolo.
ti cammineranno alla luce di Cristo (60:3; Ap Ap 21:3-5: la visione si conclude con 7 cose che ci
21:24). Di conseguenza, la notte non ci sarà più, sono e non ci sono nella città:
e le porte saranno sempre aperte; la notte, per
contrapposizione alla luce, è simbolo del male e 1. Non ci sono cose maledette, in quanto non
della menzogna, due realtà che non esisteranno esisterà più maledizione;
più. Le porte saranno sempre aperte, non ci sarà 2. C’è il trono di Dio e dell’Agnello;
nessun pericolo di invasione, in quanto la pace 3. I suoi servitori lo serviranno e vedranno la
sua faccia;
regnerà sulla terra per sempre.
4. Avranno il suo nome sulle fronti (cfr. 14:1);
Presenza di luce, assenza di tenebre: nella nuova sulla fronte dei salvati, oltre al nome, si trova
Gerusalemme ci saranno solo coloro che hanno il sigillo di Dio (7:3), che è lo Spirito Santo; Egli
camminato nella luce, e sono scritti nel libro del- li rigenera come figli di Dio (Ro 8:15-17), di cui
la vita (cfr. 3:5), mentre è assente ogni forma di portano il nome;
falsità, impurità o abominazione (cfr. 21:8).
5. Non ci sarà più bisogno di lampada o di sole,
22:1-2: la città è attraversata da un fiume che simboli della chiesa (vedi sopra) perché tutti
procede dal trono di Dio e dell’Agnello (4:5; 5:6; conosceranno l’Eterno. Non avranno bisogno
7:15). È il fiume dell’acqua della vita, che bagna neppure di lampada, simbolo della Bibbia (Sl
l’albero della vita, entrambi simboli della vita 119:105), perché Gesù stesso sarà la Parola Vieterna: il primo lo troviamo in un famoso incon- vente di Dio, e saranno istruiti direttamente daltro di Gesù con la samaritana (Gv 4:13,14), il se- la sua bocca;
condo lo troviamo nell’Eden, alla creazione (Ge 6. Il Signore Dio li illuminerà (Ap 21:23);
2:9). Nella nuova terra gli uomini hanno accesso 7. Regneranno nei secoli dei secoli (Da
7:18,22,27).
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Come concili l’amore di Dio con la distruzione dei malvagi?
2. Cosa provi di fronte alla consapevolezza del sacrificio eterno di Gesù, che si è fatto uomo per salvarci e tale
rimarrà per sempre?
3. Come spieghi il fatto che, pur restando liberi, l’esperienza del peccato non si ripeterà più?
4. Quali caratteristiche ti colpiscono di più della nuova terra e della nuova Gerusalemme?
5. Non stavamo bene in cielo? Per quale motivo tornare sulla terra dopo il millennio? Rifletti su come la nuova
creazione estenda la salvezza dei credenti a tutte le creature, compresi animali, piante e cose inanimate.
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