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E proferì l ’assiso sul trono: “Ecco, tutte nuove cose opero”.  

E disse: “Scrivi che questi sono i verbi fedeli e veraci”. 

E mi proferì: “Sono divenuti viventi.   

Io l ’Alfa e l ’Omega, il  Principio ed il Fine.  

Io all ’assetato donerò gratuitamente dalla fonte  

dell ’acqua della Vita spirituale. 

Ed il  vincitore erediterà queste cose;  

e sarò per lui Dio,  

e lui sarà per me figlio.  

Apocalisse 21, 5Apocalisse 21, 5Apocalisse 21, 5Apocalisse 21, 5----7777    
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Per rivelare l ’Apocalisse non basta iniziare dalle sue pagine. Occorre 

conoscere il percorso Cristiano attraverso le sue principali tappe interiori. 

Almeno nel modo in cui lo presentano le immagini del nuovo Testamento. 

Che è poi il modo più semplice di presentarlo. 

Da questo prenderemo le mosse, per giungere alla Rivelazione di Gesù 

Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rivelare l’Apocalisse 

3 

 

 

BENVENUTO 

 

Siamo ad un gradino impegnativo. Non ci può più aiutare il nostro 

passato, il nostro studio, non ci accompagnano più le sicurezze di un 

tempo. Le cose che ci vengono bene, i nostri talenti ed i vari cavalli di 

battaglia con i quali abbiamo fino ad oggi trovato spazio e visibilità. 

Siamo al congedo da noi. Siamo alla porta di fronte alla quale tutto ciò 

che noi possiamo sapere o credere di essere diventa piccolo, perché di 

fronte a noi sta l ’immagine che ci trasporta oltre noi stessi e di fronte alla 

quale cessa ogni illusione, ogni bugia ed egoismo. Certi di non appartenere 

a noi stessi ma al mondo intero, profondamente pervasi dalla volontà di 

essere non per noi stessi ma per il mondo intero, solo allora possiamo con 

umiltà ed amore infinito alzare lo sguardo verso ciò che ci sta di fronte. 

Uno sguardo ci attende e ci sostiene. Al suo incrociare potremo dire “non 

Io, ma il  Cristo in me”. 

 

Qui non importa quanti esercizi avete fatto. Qui non conta quanto avete 

studiato o scritto. Qui non contano i vostri successi artistici, pratici,  

conoscitivi.  

Qui non valete per ciò che sapete, ma solo per ciò che siete .  

Benvenuti nei misteri della Vita.  

Misteri della Vita? 
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Forse è un’espressione poco chiara, ma in realtà è semplice. Tutti noi 

conosciamo le dimensioni in cui vive il mondo, ma non subito riusciamo a 

metterle nel giusto ordine. 
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  Marco Vinci, “I doni di Maria” 
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T empo  

 

Fermatevi. Ascoltate in silenzio la cosa più vicina a voi. E’ un orologio, 

una voce, il  vento…? 

 

No. 

Siete voi. 

 

Come prima cosa, ascoltatevi dentro, e potrete trovare un mondo intero. 

Anzitutto il battito del cuore, che già parla e ci racconta molto di noi, poi 

il nostro benessere o malessere, le nostre emozioni, i nostri sogni, ideali,  

progetti…  

Questo mondo di variegata ricchezza è in realtà un mistero. Il mistero è 

qualcosa che, a differenza dei segreti che sono roba degli uomini, 

appartiene a Dio. Ciò che è di Dio è misterioso, cioè è qualcosa che di per 

sé è chiaro, ma per noi uomini è ancora un po’ nebuloso (non a caso gli 

inglesi chiamano mist  la nebbia, e mistery i l mistero). Anche per noi 

questa nebbia si può dissipare: basta avvicinarsi a Dio! Paolo ce l ’ha detto 

con parole semplici: “Ora guardiamo infatti  come attraverso uno specchio 

in enigma, e poi volto presso volto. Ora conosco attraverso un mezzo, poi 

conoscerò superiormente, come sono conosciuto superiormente”1.  

                                                      
1 Prima Lettera di Paolo ai Corinzi 13,12. 
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Questo “mezzo” attraverso cui conosciamo, questo specchio, è il nostro 

mondo interiore. Quando la vita, che è la voce attraverso cui ci parla Dio, 

ci viene incontro, noi subito la interpretiamo attraverso i  nostri 

pregiudizi, le nostre paure, gli egoismi, le aspettative, le richieste, i “non 

sono disposto”, le rabbie, i rancori… ma anche con le nostre speranze, il 

coraggio, la fede, l’amore. Quando siamo in questi stati interiori, allora 

siamo veramente uomini, portiamo il volto che ci ha dato Cristo, e 

possiamo vedere uno spiraglio del Suo Volto. Ci avviciniamo al “conoscere 

superiormente”. 

Questa è la strada per trovare il mistero del Tempo. Dentro di noi non ci  

sono distanze, c’è solo il percorso che ci porta a “digerire” ed 

interiorizzare la vita e le sue esperienze, rendendoci più maturi.  La parola 

“maturo” non si usa per una mela che ha molto viaggiato, ma per una che 

ha trascorso dei giusti tempi di crescita.  

E noi, se ci accorgiamo di poter scegliere, non preferiamo forse essere più 

maturi? Non è preferibile essere persone migliori, in cui la voce del Cristo 

possa risuonare per noi ed i nostri fratelli? Se portiamo queste intenzioni 

in noi, è bene incamminarsi nei sentieri dei misteri del Tempo. 

 

Il Tempo ci porta ad indagare i  nostri limiti, a guardarci dentro con un 

esame di coscienza e a cercare prima di tutto di metterci a posto con noi 

stessi. La nostra coscienza ci permette di sentire quali comportamenti, 

pensieri, atteggiamenti,  conflitti… stiamo portando avanti solo per nostro 

limite personale. Molte discipline hanno accompagnato l’uomo per trarlo 

fuori dalla sua buccia scura e portarlo a chi è veramente senza più 

maschere, bugie raccontate a noi stessi ed agli altri,  illusioni o complessi.   
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Chi sono io.  

Se cercate questo, siete discepoli dei misteri del Tempo, state cercando la 

firma di Dio dentro di voi al di là di ciò che è apparente. 

Fanno parte di questa strada meditazioni ed esercizi interiori, digiuni e 

pratiche di purificazione di vario tipo (perché nel nostro Tempo c’è anche 

il rapporto con il nostro corpo, che ci può riflettere esteriormente o ci può 

nascondere in vari modi). Naturalmente ci sono esercizi e meditazioni che 

ci portano verso Dio ed altri che provengono da altre direzioni. Ed il  

migliore dei manuali è il Santo Vangelo, che è un testo esoterico, scritto in 

un linguaggio profondamente spirituale. La nostra cultura ha perso quasi 

tutti i veri messaggi del Vangelo, ma una traduzione cosciente ne riporta 

alla luce gran parte. Fa parte di questo tentativo la traduzione che utilizzo 

nelle pagine che leggete, quando si cita qualche cosa del Nuovo 

Testamento.  

 

Quando viviamo il rapporto con il Tempo, è importante la disciplina. 

Dato che siamo ancora persone “normali”, e che le forze che ci legano alle 

illusioni ed ai nostri limiti hanno ancora molte vie di accesso al nostro 

cuore, è importante vigilare su se stessi, seguire le istruzioni, non 

“improvvisare”. Quando tutto intorno a noi è ancora pieno di tenebra, è 

meglio tenersi stretti alla luce che riusciamo ad accendere in noi. 

 

E quali sono questi misteri del Tempo? Hanno avuto molte forme e molti 

nomi, quasi tutti legati al passato, a pratiche che oggi non ci danno più 

quello di cui abbiamo bisogno, o che sono cadute, come tutte le cose 
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obsolete, in cattive mani, e quindi non ci collegano più a Dio, ma a 

qualche tetro angolo di noi stessi o di qualcuno che non si interessa della 

nostra crescita spirituale, ma vuole solo nutrirsi dei nostri sforzi e delle 

forze che noi, con tanto impegno e coraggio, mettiamo in gioco. Ma se 

volete una via corretta e pulita potete scegliere il rispetto dei 

Comandamenti (magari sforzandovi di vederli in modo spirituale) o gli  

esercizi dati da Rudolf  Steiner, il fondatore dell’antroposofia. 

 

E qual è la meta? La meta è trovarci, con onestà. Vederci con gli stessi 

occhi con cui ci vede Dio. Sapere chi siamo, al di là dei vestiti  che ci siamo 

messi per adattarci agli occhi del mondo, per compiacerlo o trarne 

vantaggio. Chi siamo noi al di là di tutto: questa risposta luminosa ci trae 

fuori dal Tempo perché, in esso, abbiamo trovato un essere di Luce. 

Sono misteri materni, di gestazione interiore, di pazienza e di umiltà. 

Sono esperienze delicate e sfumate, scelte di cambiamento e fedeltà. Ma 

soprattutto in continuazione ci sostiene la voglia di migliorare, cambiare, 

seguire la giusta via. 

Sono i misteri di Maria. Lei ci sostiene, qui. Lei ci segue e paziente ci 

corregge, Lei ci abbraccia e gioisce del nostro illuminarci.  
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“Apparizione” 
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Luce  

 

Quando abbiamo conosciuto noi stessi troviamo l’essere divino che vive 

in noi. Sentiamo di essere sulla Terra per renderla un posto migliore per 

gli uomini, la Natura e lo Spirito, che ha bisogno di uomini che gli  

permettano di trovare in essa la sua casa, per poterla redimere e 

riabbracciare in sé. 

E adesso continuate. Avete trovato voi stessi, e adesso? Cosa attira la 

vostra attenzione? L’orologio, una voce, il  vento…? 

 

E chi sono? 

Conoscete la loro verità, come avete conosciuto la vostra? 

 

Adesso ci chiama lo spazio, il mondo in cui intesse la Luce. Se vogliamo 

agire come portatori dello Spirito, abbiamo bisogno di conoscerlo, di 

conoscere come agisce, dove lo troviamo, come si fa a “portarlo in giro”. 

Quale aspetto di Dio vive nella pietra? E nella pietra calcarea? E nel 

calcare alluvionale? E nel calcare creato dal lombrico? E nella calce viva? 

Questo è un momento della vita in cui da riflessivi siamo chiamati a 

divenire analitici, a modo nostro scienziati. E’ il momento in cui il nostro 

rapporto con il mondo dello Spirito va reso oggettivo, disponibile ad essere 

trasmesso ad altri uomini, tradotto in indicazioni pratiche. Come si 
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richiama la forza degli Angeli per agire su una pianta malata? E come 

cambia questo richiamo nei diversi tipi di piante (e quanti sono!)? 

In questa fase, fatevi aiutare dall ’antroposofia, il sapere che Rudolf 

Steiner, seguendo la direzione che il Cristo indicava all ’umanità, ha 

portato agli uomini per permettere loro di condividere tra loro queste 

esperienze, e creare un mondo nuovo. A Cristo questo interessa 

moltissimo, è proprio il  centro del suo operare.  

 

Lui crea un mondo nuovo. 

 

Dio ha creato il  mondo, e ne ha seguito lo sviluppo, e ad un certo punto 

lo ha visto giungere ad un punto di non ritorno, ad un abisso di violenza e 

cecità. Allora Cristo è intervenuto, ed ha ribaltato le sorti del mondo, 

portando in esso la possibilità di un mondo nuovo. 

Da quel momento, i Cristiani sono coloro che si incaricano di trasformare 

il vecchio mondo nel nuovo mondo, il mondo datoci dal Padre nel mondo 

offertoci dal Figlio. E per fare questo ci servono anche indicazioni 

pratiche, molto pratiche. Come costruire una casa in armonia con il 

progetto del Cristo? Come coltivare la Terra, allevare gli animali, curare le 

persone, alimentarci,  educare i nostri figli,  fare arte, vestirci…? 

Quante domande! Eppure per Cristo è importante la coerenza. Lui era 

Gesù Cristo in ogni atteggiamento, in ogni manifestazione di sé. Nella Luce 

scopriamo che ci sono i modi per essere Cristiani in ogni atto della nostra 

vita, e siamo quindi chiamati a sviluppare infinite soluzioni e metodi per 

portare con noi in tutto il nostro operato il  mondo spirituale. Per questo 
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sono sorte le sperimentazioni del dottor Bach, per questo è nata 

l’omeopatia, la biodinamica… 

 

Per giungere a Dio ci vuole un cuore semplice. Ma è troppo semplice dire 

che basta “essere buoni” e poi fare come ci pare. Pensate solo alla saggezza 

popolare. Il contadino non ha studiato, ma quante cose sa? Quando si 

semina, quando si munge, come si alleva, quali sono i giorni giusti, il  modo 

giusto, quali le piante che fanno bene, cosa significa quando gli animali si 

comportano in un certo modo, quanto tempo la Terra deve riposare… 

E’ peggio di una laurea intera! 

Questo è il conoscere della Luce: fluido, vivo, interessante, pratico 

(anche quando parla di elevati nessi spirituali), concreto, sincero. Capace 

di intervenire nel mondo, di essere tradotto e condiviso, di dialogare con il  

suo tempo, di unire gli uomini per un ideale. 

Costruitelo in voi. 

 

Sono misteri impegnativi, sono i misteri di chi agisce, di chi impara ed 

insegna, di chi cura e risana, di chi cammina con i piedi per Terra e lo 

sguardo in cielo, per chi vede assieme Terra e Cielo. 

Sono i misteri di Gesù. Lui, guida dell ’umanità, ci conduce e ci assiste per 

questa via. 

 

Ma a ben vedere, è già successo qualcosa. Nell ’agire, nel costruire, 

abbiamo superato il conoscere. Abbiamo già di fronte a noi qualcosa che ci 
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supera, che va nel mondo e ci riunisce ad esso, qualcosa che non è statico, 

qui o lì, dentro o fuori, ma vive .  

Qual è il  confine tra Gesù e Cristo? 

Difficile dirlo.  

E così, senza far rumore, siamo passati per la porta stretta, siamo ospiti  

oltre la soglia della Vita. E’ ora di entrare. 
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 Rudolf Steiner, “Golgotha” 
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V i ta  

 

Eccoci. Cerchiamo un terreno solido per parlare delle “nuove cose”. Non 

è semplice, non è scontato, non ci sono troppi riferimenti. Ci sono 

esperienze. Lo schema, la forma, li abbiamo incontrati nella Luce, ed è 

difficile portarli qui. Perché l ’essere di Luce, vi chiedo uno sforzo, dove lo 

percepite? 

In cosa vive?  

Qual è la sua sostanza? 

 

Io sono .  

 

Non c’è altro posto in cui viva Dio in noi, se non quando noi siamo .  

Quando pensiamo a Dio, allora lo mettiamo davanti a noi, come un quadro 

che stiamo a guardare. Quando non ci curiamo di Dio, cerchiamo di andare 

ancora più lontano.  

Ma quando siamo , e non trovo altre parole, quando siamo noi stessi, scesi 

sulla Terra per Lui, grazie a Lui, con Lui. Noi figli di Dio. Solo adesso 

siamo vivi.  

Io sono la Resurrezione e la Vita spirituale2. 

                                                      
2 Vangelo di Giovanni 11, 25. 
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Ascoltatelo. Lasciatevi condurre oltre le vostre forme, oltre le vostre 

convinzioni, oltre quello che secondo voi è il modo giusto di fare le cose, 

il modo giusto di agire e di pensare. Lasciate che vi porti nel cuore degli 

altri, ad ascoltare la metamorfosi di Dio, a percepire come i vostri fratelli  

portino nel cuore ciò che vive nel vostro anche se con “vestiti” di parole e 

pensieri all’apparenza diversissimi da voi. Lasciate che vi mostri che il  

mondo è più saggio di voi, che la Vita vi ha condotto dove potete crescere, 

che tutta la strada che avete già fatto non vi ha resi migliori di nessuno, e 

che si vi sentite migliori ed elevati non è certo grazie al percorso spirituale 

della vostra vita, ma grazie alla vostra immagine di voi. 

Non divenite saggi presso voi stessi3, ma presso Colui che può vivere in 

voi. 

La Vita scorre in tutti. Non c’è nulla da cui siamo separati, ora. Tutto ci 

riguarda, ma non in tutto siamo chiamati ad agire. Ed in questa comunanza 

cosmica rischiamo di smarrirci, di perderci, se la voce del Risorto non ci 

richiamasse al nostro compito fondamentale. 

Lavora su te stesso: lavorerai così per il mondo. 

Hai colto il  mondo, hai percepito Me in ogni cosa. Hai compreso che gli  

altri stanno in buone mani, anche senza il tuo intervento e la tua saggezza. 

Hai percepito in te la Mia Forza, comprendi che ora puoi essere strumento 

della Mia Vita, puoi essere . Allora renditi degno di questo. Con lo sguardo 

su di Me, su di te e sul mondo, lavora costantemente per avverare le 

possibilità nascoste nell ’uomo. Rinuncia alla distrazione della Caduta, 

avvera una nuova umanità che non si cura del male, che non si dedica alla 

tenebra non perché lo dice un maestro o una disciplina, non per paura di 

                                                      
3 Lettera di Paolo ai Romani 12, 16. 
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perdersi, ma perché ha visto la strada. Ha ritrovato il cammino che è stato 

nascosto all ’uomo per millenni. Ha scelto il progetto del mondo nuovo. 

 

Si parla spesso di “matrimonio interiore” per fare nascere in noi i  

“fanciulli” spirituali. Questa è la nascita dell ’essere di Luce. Ma nasconde 

un grande rischio. Che cosa fa questo essere una volta nato? Il matrimonio 

mistico è solo l’inizio, è la soglia. E poi? Molti oggi hanno raggiunto la 

Luce, e si  chiedono girando in tondo “chi mi insegna ad usarla?”. Molti 

vengono abbagliati dalla loro stessa Luce, altri la regalano nelle mani 

sbagliate, ma alcuni la mettono a frutto nel giusto modo, e divengono per 

noi fonti di Vita ed esempi a cui ispirarci.  

 

La Vita non è studio, è percezione. Essere nella Vita significa percepire 

concretamente e realmente il mondo spirituale. Non per sentito dire, non 

per raccontato, ma grazie a qualità sviluppate interiormente 

(chiaroveggenza) e/o ricevute in dono dai mondi dello Spirito. Poi, 

ovviamente, chi ben percepisce sa anche “scendere” nella Luce e spiegare. 

Questo accadeva ad esempio agli Apostoli di Cristo, costantemente guidati 

dalla Sua Presenza in loro, apertasi per dono del Suo Amore. A questo dono 

si affiancava poi il percorso individuale di ciascun Apostolo, grazie al 

quale il Risorto poteva avere sempre più strumenti per esprimersi ed agire 

attraverso di loro. O pensate a Rudolf Steiner, che non ci ha trasmesso 

direttamente le sue percezioni spirituali, ma ha cercato di costruire per noi 

un sapere lucente che potessimo leggere per farci un’immagine di ciò che 

ha sperimentato. 
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Pensate: che fine hanno fatto le leggi, qui? Dove sono quei principi e 

quelle forme così importanti nel Tempo (per non “sgarrare”) e nella Luce 

(per condividere lo Spirito in un alfabeto comune)? 

Non sono sbagliati, ma superati. O meglio, limitati. Ora mi incontro con 

l’altro non grazie alla somiglianza del nostro vocabolario, ma perché leggo 

nel suo cuore un’identità, una vicinanza, un percorso verso il Cristo. Oltre 

le forme e le opinioni, contatto la sorgente delle cose. Ho volontà di 

incontro, di accoglienza, di condivisione. Non mi fa paura accogliere chi è 

diverso, chi interpreta diversamente da me. Io sono in Dio. Lui è in me. E 

allora non sono più l ’essere di Luce, che comunque vada è una semplice 

creatura. Ora sono una creatura unita al suo Creatore. Sono Risorto 

anch’io, per quello che posso, per quello che vale. Mi guardo, guardo il 

mio passato, quello che ho fatto, detto, pensato, e colgo: quello non sono 

Io. Non più. 

 

E per il mondo? Come agisco in tutte quelle relazioni così precise e 

puntuali che avevo trovato? Ho ancora bisogno di precise corrispondenze 

tra malattia/rimedio/sostanza… e così via? 

No. Pensate a Gesù. Quello che Lui faceva valeva perché lo faceva Lui. 

Perché Lui è . Quando ha curato il cieco mettendogli della terra sugli occhi, 

ha forse guardato gli Apostoli dicendo loro: “ecco, questo è il modo di 

curare i  ciechi”? Aveva forse degli schemi, delle regole, che ha trasmesso?  

No. Ci ha detto rimanete in Me, ed Io in voi4. E allora, quando il Risorto 

è in noi, e noi siamo , possiamo scegliere tra le forme. Siamo liberi. 

Percepiamo il problema, percepiamo in maniera creativa una soluzione che 

                                                      
4 Vangelo di Giovanni 15, 4. 
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è unica, irripetibile: è un’opera d’arte. Si parla a volte di “dispositivi 

eterici”. Ma qual è il vero dispositivo eterico? L’uomo, creatore ed artista, 

strumento di unione tra Cristo e la Sua creazione, Apostolo coraggioso dei 

mondi spirituali. I gesti di quest’uomo sono unici, non dà regole, non 

vuole imitatori. Non vuole dare regole, non ha segreti che nasconde. Le 

sue azioni sono semplici, condivisibili, aperte a tutti, ma sono efficaci 

perché vengono da lui.  Tutti possono parlare ad un lupo. Abbiamo gli stessi 

risultati di Francesco? Francesco ci ha forse lasciato un manuale per farlo? 

Gesù ha forse curato due persone nello stesso modo? 

Gesù era libero, padrone delle cose, perché in lui c’era Cristo vivente, 

creatore del mondo. Può forse il mondo comandare al suo creatore? No. E 

allora è vero che Cristo operava miracoli aspettando la forza della tale o 

talaltra costellazione nel cielo, che aveva bisogno della particolare 

posizione dei pianeti, della festa sacra, …?  

 

Può essere Cristo determinato dal mondo? 

 

Cristo agisce creativamente con quello che ha a disposizione. E nella Sua 

saggezza infinita, coglie la giusta combinazione tra eventi e forze 

cosmiche, tra Terra e Cielo. Perché per lui sono una cosa sola. Lui sa dare a 

Cesare quel che è di Cesare e contemporaneamente a Iddio quel che è di 

Iddio. Questo è il Suo essere Vivente. Portare lo spirito chiusi in noi, nella 

quiete della meditazione quotidiana, oppure nell ’applicazione di uno 

studio, di una forma già preparata: queste sono azioni spirituali, ma non 

hanno immediatezza, percezione naturale dello spirito, non sono Vive .  

Sono profonde, lucenti,  ma non ancora Vive. 
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La Vita è dentro e fuori. Quel che è fuori di me sono io, quel che è dentro 

di me fluisce nel mondo per suo amore. Se lavoro su di me, tutto si riversa 

nelle mie azioni. Se lavoro fuori,  porto un’immagine terrena del mio 

percorso interiore. Perché sono in Colui che è. E l ’Essere non ha dentro e 

fuori.  

 

E allora, entriamo in chiarezza. Quando diamo regole, forme, strutture, 

siamo nella Luce. Mica nel male, per carità! Nella Luce. Ecco i farmaci, i 

preparati biodinamici, le tecniche di laboratorio più innovative… doni 

splendidi e ricolmi di Luce. 

Ma il Risorto non è solo la Luce del mondo5. E’ la Resurrezione e la Vita 

spirituale. E quando siamo nel calore della Vita, possiamo scegliere le 

forme anche più semplici, più condivisibili (cercando sempre il meglio 

sulla piazza! Non confondiamo la Vita con la pigrizia…). In esse, se sono 

adatte ad accoglierla, scorrerà da noi la Vita. Non serve cercarla con i 

“dispositivi” o con tecniche complicate. O meglio, si può fare ma… non è 

più onesto cambiare noi stessi, diventare ciò che sappiamo, testimoniare 

ciò che crediamo, trovare finalmente la coerenza con Cristo? 

Ricordate Paolo, che ci diceva: divenite miei imitatori, come io di Cristo6. 

Tutto qui. Niente complicazioni. Certo, oggi non ci soddisfa più imitare 

qualcun altro (uomo), ognuno di noi sente l ’esigenza di farsi una strada 

sua. 

E’ giusto. Va bene. Il  Risorto ci guiderà. Rimanete in me, ed Io in voi .  

 

                                                      
5 Vangelo di Giovanni 8, 12. 
6 Prima lettera di Paolo ai Corinzi 11, 1. 
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Vita 

E’ difficile rendere il percorso interiore che ci conduce fino a qui. Non è 

facile, non è indolore, non è un lucente sentiero tra le nubi del cielo. 

E’ la strada pesante e scura che porta al centro della Terra, la strada di 

abbandono e dolore del Sabato Santo. Non è la croce (che ci ha già 

accompagnato a superare il nostro Ego, a crocifiggerlo ed a risvegliare il 

nostro essere di Luce), ma la Resurrezione. E’ un percorso di eventi 

invisibili, spirituali, è il percorso che nei Vangeli rimane ancora 

misterioso, perché ne vediamo qualche tappa esteriore, il risultato finale, e 

qualche vaga indicazione che termina repentinamente con l ’Ascensione.  

Il Vangelo, per sua natura, non ci informa molto sulla Vita. Non ci  

informa su cosa sperimenta e coglie chi è Vivo. Sono le pagine degli Atti,  e 

le Lettere, e sovrana l ’Apocalisse. Questi ci parlano della strada degli 

uomini uniti al Risorto. Pensate una cosa: la nascita dei Fanciulli , che nel 

Vangelo sembra quasi la meta ultima a cui giungere, nell ’Apocalisse sta 

appena a metà. E poi Giovanni, così vivo da dialogare con i Viventi, ci 

mostra come cresce e cosa fa questo fanciullo. E ci racconta come possiamo 

affondare in noi le Bestie, e Babilonia, e giungere alla Gerusalemme 

Celeste. Ma prima le Bestie avranno il loro dominio, e Babilonia la sua 

effimera gloria. 

 

In nessun gradino si riposa. In nessun momento si è al sicuro. O volevate 

dormire sugli allori? 
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Elisa Nastati, “L’entrata nella Vita” 



 

Rivelare l’Apocalisse 

27 

 

 

La  Sogl ia   

de l la  V i ta  

 

Si può però individuare un percorso. 

Superare le forme non significa entrare nel caos o nell ’anarchia, o 

tantomeno fare ognuno come gli pare. Significa solo che i processi sono 

così vivi che ogni forma in cui li mettiamo è limitante, perché la superano, 

la scavalcano, non ce li teniamo. Tutte le spiegazioni sono limitate, l’unica 

cosa che rende è l’esperienza, e la testimonianza. 

La cosa che più si avvicina sono le immaginazioni. Attenti, non le 

immagini. Le immagini vengono quando una cosa non la so spiegare, e 

allora ti do un’immagine; l’immaginazione è un modo creativo di 

presentare dei concetti chiari, che messi insieme in una certa luce creano 

un quadro dinamico, un’immagine vivente che chiamiamo immaginazione. 

 

L’unico modo che trovo per parlarvi del percorso nella Vita sono quattro 

immaginazioni. Che non sono mie, sia chiaro, ma sono il modo in cui il  

Vangelo mi ha aiutato a comprendere cosa sta succedendo oggi. E questo 

mi ha mostrato che leggiamo veramente il Vangelo quando siamo  nella 

Vita. Perché lì si  parla solo di questo (e di quello che viene dopo), per dare 

le basi che poi il  resto del Nuovo Testamento svilupperà. E’ proprio il  

momento in cui si cambia il linguaggio, in cui si insegna qualcosa che 
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La Soglia della Vita – Vite  

Cielo e Terra, stupiti e grati, sono rimasti con gioia a sentire ed ancora 

chiedono di ascoltare. 

 

Vite 

Quante volte il Vangelo ci parla della vite? Spesso l ’immagine ritorna (la 

Vera Vite, i vignaioli malvagi, gli operai della vigna, il  fico nel vigneto7). 

Molti sono i significati di questa immagine, molte sono le interpretazioni 

veritiere che si possono dare di questa realtà. Dio quando parla lo fa in 

diamanti: quante facce meravigliose e colme di splendore si possono 

ammirare in ogni Suo Verbo! 

E cosa ci può dire la Vite nel percorso della Vita? Cosa accade dentro e 

fuori di noi per portarci nella Vite? 

La cosa più semplice è descrivere. 

Il Vangelo ci richiama continuamente a cambiare ed elevare noi stessi. Ci 

esorta ad entrare in una nuova Legge, quella superiore della libertà e della 

dedizione gioiosa, dell ’amore e del collegamento con Iddio. Quando lo 

facciamo, anche un poco, inizia ad accadere qualcosa. 

Il nostro “mutare mente” genera sostanza nuova. I pensieri che Cristo ci 

ispira non sono fatti per stare fermi nella testa: essa pienamente non li  

contiene. Intessono attorno al nostro capo come sostanza vivente, e dato 

che sono sempre accompagnati da sentimenti nobili e lucenti, questa 

sostanza non rimane attorno alla testa, ma si allunga con naturalezza verso 

il cuore, e poi ancora più giù, perché ogni cosa che Cristo ci ispira conduce 

ad un’azione, ad un risultato, ad un frutto. Ciascun albero infatti si  
                                                      
7 Rispettivamente Vangelo di Giovanni 15, 1; Vangelo di Marco 12, 1; Vangelo di Matteo 21, 28; Vangelo di Luca 13, 
6. 
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La Soglia della Vita – Vite 

conosce dal proprio frutto8. E quali sono i frutti di questi rami viventi che 

stanno intessendo nei nostri corpi invisibili , grazie al nostro mutare 

mente, seno e volontà? Sono germi di Luce Vivente, sono sostanza di Vita 

Lucente che si prepara attorno a noi, aspettando l’occasione di riversarsi 

nel mondo. E’ una nuova forza che sostiene il  nostro agire, un “qualcosa” 

che rende il nostro operare particolare, diverso da prima. Comincia ad 

esistere qualcosa che vivifica di sé tutto quanto noi facciamo; quel 

qualcosa che fa la differenza anche nelle cose più semplici.  

Guardate tutto insieme: le correnti di Vita che scendono dalla testa 

all ’addome, in modo dolce e sinuoso e variegato, con i loro frutti di Vita 

Lucente che si intessono in grappoli lungo le vie spirituali che ci 

percorrono.  

Non è forse una Vite? 

Non è forse un nuovo sistema nervoso, fatto non di morti nervi ma di 

sostanza vivente generatrice di una nuova realtà, la realtà sempre pervasa 

del Risorto? Non è forse la fonte dei nuovi pensieri ed ideali? Non sono 

forse le nuove cose che Lui opera in noi? 

 

Come si capisce se in noi sta crescendo la Vite? Semplice. Se iniziate a 

vedere le cose con i Suoi occhi, con la Sua partecipazione, con il Suo 

interesse. Ovviamente nel piccolo barlume che il vostro cuore riesce ad 

ospitare. 

 

 

                                                      
8 Vangelo di Luca 6, 44. 
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La Soglia della Vita – Grano 

Grano 

La Vite cresce rigogliosa. Talmente rigogliosa che a volte, attenti a 

guardarla, perdiamo di vista altre coltivazioni. Questo rischio esiste anche 

interiormente, o nella percezione spirituale. 

Sotto alla Vite cresce altro. Le azioni nuove, trasformate, di quella parte 

di noi che davvero è cambiata, che non è se stessa, ma la versione risorta 

di se stessa (e quindi non il Risorto in persona: ricordiamoci sempre, in 

queste alte mete, di rimanere con i piedi per terra anche se, come ci indica 

di fare Paolo, aspiriamo ai carismi, i più valenti9), generano qualcosa 

d’altro. 

Forse vi siete accorti, nel vostro percorso spirituale, che spesso 

l’eccessivo studio porta a perversione di azioni. Molte volte si vede 

l’esubero di sostanza intellettuale trasformarsi in una brama terrena. La 

testa pesante si  svuota bene con azioni scellerate. Non è così? 

Allora vuol dire che tra testa e brame, tra capo ed addome, esiste una 

parentela, una comunanza. E allora vuol dire che lavorare sulla mente è 

assieme lavorare sulle azioni. 

E allora se la mente risorge, se la Vite si allunga, contemporaneamente 

nasce un seme nell’addome, nel profondo della volontà umana. Questo 

seme può essere descritto come la prefigurazione della presenza in noi di 

Cristo, come la Trasfigurazione della nostra umanità. Sapete che l ’addome 

emana luce spirituale. Le forze animali in noi, concentrate in quella zona, 

donano da millenni potere e capacità ai praticanti di magia. Questa parte 

di noi ama la Luna, con i suoi misteri e le sue seduzioni offerte dal 

chiaroscuro della notte. E quando le maree che la Luna governa dentro di 

                                                      
9 Prima Lettera di Paolo ai Corinzi 12, 31. 
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La Soglia della Vita – Grano 

noi vengono alimentate dall ’abbandonarsi a questo mondo crepuscolare, 

quando l ’acqua dell’addome si alza e viene a rinsaldare e a pervadere tutto 

il nostro essere con i suoi brividi ed il suo inebriare, allora si crea in noi 

una forte circolazione spirituale, che un tempo era in grado di metterci in 

contatto con profonde e grandi forze elementari ed animiche, rendendoci 

maghi dai grandi poteri. Questa corrente che con grandi getti e grandi 

rami dalla forma e consistenza acquosa ci appiccica con il suo lattice 

portatore di fluido magico, è veramente nella sua immagine un Fico. Ed 

infatti  così lo chiama Gesù. 

 

Ma è ormai avvenimento di due millenni che il Fico sia stato disseccato10, 

che la forza della cieca natura sia stata riportata al suo posto, perché il 

cuore dell ’uomo unito a Dio possa raggiungerla e trasformarla. Sono 

duemila anni che questa via, per chi segue il Risorto, è stata indicata come 

non conveniente. 

E in che cosa si trasforma? La Vite non ne prende il posto, perché la Vite 

non nasce dalla volontà, dalla parte istintuale di noi, ma dal capo e dal 

mutamento di mente che ci ha insegnato Giovanni il Battista11. Si trasforma 

in una nuova sostanza d’anima lucente e viva, che in modo retto ed 

ascendente partendo da dove c’era la Luna, da dove c’era la brama, sale 

verso il tempio spirituale del nostro dialogo con Dio, sale verso il cuore. Le 

forze nobilitate che ha colto e che l ’hanno risvegliata vengono ancor più 

sublimate e rese fertili da questa corrente di Luce interiore, che ci riscalda 

e ci conforta, e ci conduce verso l ’alto, verso la voce del Cristo Gesù 

Risorto che ci chiama dal Giardino degli Ulivi.  

                                                      
10 Vangelo di Marco 11, 21. 
11 Vangelo di Marco 1, 4. 



 

Rivelare l’Apocalisse  

32 

La Soglia della Vita – Grano, Olivo 

E’ chiamato il Grano questa corrente. E’ quel Grano che spesso il  Vangelo 

ci mette di fronte12, e che completa dal basso quello che la Vite ha iniziato 

dall’alto. Il loro incontro e la loro collaborazione creano la realtà in cui 

Cristo parla in noi le parole del Padre, creano la dimensione dell ’incontro 

vero con Cristo. E questa dimensione nasce dal luogo del cuore, nasce nel 

tabernacolo interiore dove si sacrificano il frutto del Grano e della Vite. 

Il luogo in cui avviene la cena con Cristo, dove si portano ancora più in 

profondità il Pane ed il Vino, è il giardino degli Ulivi.  

 

Olivo 

A questo punto il Risorto ha un modo di muoversi in noi. Ci sta 

trasformando, ci ha portato il Pane ed il Vino. Ogni volta infatti che 

mangiate il pane, questo e bevete il calice, questo, voi proclamate la morte 

del Signore finché non venga13 diceva Paolo. Ed ecco che la sua parola si 

avvera. Quando Lui viene in noi, noi siamo nel Pane e nel Vino, senza 

bisogno di assumerli (certo, non fanno male neanche adesso!).  

L’Olivo è il passo che segue, è la via che il Risorto si crea per agire 

attraverso di noi verso il  mondo. E’ una creazione di sostanza spirituale 

aurea, solare, che nasce dal cuore trasformato dalla Vite ed illuminato dal 

Grano. La Vita che il nostro cuore ha ospitato sboccia come un seme, e dal 

cuore inizia a salire sostanza di Vita, che in volute si dirige gradualmente 

verso il nostro capo, o meglio verso l’essere del Cristo che sta attorno ad 

esso e ci parla, e si avvicina a noi. Correnti di Vita scorrono dal nostro 

essere verso il  Cristo e viceversa, e questo ci mette in comunanza, in 

                                                      
12 Vangelo di Matteo 3, 12 e 13, 25; Vangelo di Marco 2, 23; Vangelo di Luca 12, 18 e 16, 7 e 22, 31; Vangelo di 
Giovanni 12, 24. 
13 Prima Lettera di Paolo ai Corinzi 11, 26. 
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La Soglia della Vita – Olivo, Rosa 

comunicazione, in unione. Attorno al nostro capo una chioma di lucente 

Vita si intesse, come la chioma degli olivi potati per la fioritura. Questa 

chioma che potremmo dire circolare, anche se è fluida e vivente, circonda 

il nostro capo di aurea vita. Per questo molti la chiamarono aureola. 

Giovanni dice Gerusalemme Celeste. Sopra di essa Cristo ci segue, ed 

amorevole ci chiama a Lui. Con fede e forza possiamo a questo punto 

mandare verso di Lui la nostra sostanza spirituale, in un avvicinamento 

che ci permette di udire, a tratti,  le Sue Parole. 

Ognuno di noi ha il suo Olivo. Ognuno di noi è chiamato a costruire in 

sé, attraverso l ’amore attivo, questo organo spirituale. Ma esiste un luogo 

dove sono presenti le forze di tutti gli  Olivi, dove Cristo stesso sviluppa 

l’archetipo dell ’Olivo a cui ogni essere umano si ricollega per il proprio 

percorso. Questo luogo spirituale frequentato dal Cristo è il  Giardino degli 

Ulivi, il luogo cosmico che come cerchio aureo circonda tutto il nostro 

sistema solare, e che è intessuto di sostanza di amore. Oltre il cerchio 

zodiacale, sullo sfondo, ci sostiene e ci ama questa profonda realtà. 

Adesso che il Giardino degli Ulivi si è avvicinato a noi, possiamo 

raccogliere con pienezza i  doni del Cristo e cercare di essere veramente 

strumenti per la Terra di quell ’alta meta che tutti vogliamo, ma pochi 

raggiungono: dell ’Amore. La realtà che ha forza e facoltà di trasformare 

ogni cosa. 

 

Rosa 

Manca solo un passo. Manca solo la nostra disponibilità ad essere solo per 

Lui. A vivere ogni momento in questa prospettiva. Non è mica facile: 
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La Soglia della Vita – Rosa 

quanti momenti per noi abbiamo nel corso di una giornata o nello spazio di 

un pensiero? 

 

Ci accostiamo ad un mistero dei più grandi. Talmente grande che le 

parole debbono essere poche e misurate. Quando Cristo è in noi, quando lo 

abbiamo fatto entrare nel nostro Olivo, nel nostro essere Risorto che lo 

attende, allora possiamo essere uniti in ogni cosa. 

Dal cuore sale sostanza divina, che esala dal nostro respiro e sboccia 

profumata e balsamica dal nostro volto, dalla nostra Parola di Vita. E’ 

piena di Luce, è rossa d’Amore, è Viva. 

Il suo vero nome è Rosa. La conosce Pietro, che negli Atti degli Apostoli  

sa come si battezza con la sola Parola14. Quando la raggiungiamo, Cristo 

può scendere operando in noi con una pienezza diretta e meravigliosa, e 

nella nostra aureola appare il Suo sigillo, appare la croce. 

 

Oltre non so dire. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Atti degli Apostoli 11, 15. 
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Elisa Nastati, “Nasce dall’Amore” 
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AMORE  

 

Da cosa origina la Vita? Da dove viene il Cosmo? Come crea Iddio? 

 

Con l’Amore. 

 

Amore è il nome di ciò che crea realtà viventi. La sua essenza è così 

elevata che già quando si manifesta a noi come Vita o Luce, ci abbacina. 

Ricordate Giovanni: la Vita spirituale era la Luce degli uomini15. Lei è Vita, 

noi la vediamo all ’inizio come Luce. Ormai il percorso lo abbiamo 

attraversato. 

Manca da dire che c’è di più. Manca da dire che il Tempo è il mondo in 

cui ancora siamo in battaglia con il  nostro ego, per conquistarci l ’Io sono, 

cioè la nostra propria presenza spirituale. Questo Io sono, nella Luce, 

affronta poi la Legge-Logos del cosmo, la creazione del Padre, e ne coglie 

l’intima spiritualità. 

Ecco, a questo punto dentro e fuori di noi abbiamo ritrovato Dio. Lo 

Spirito in noi, il Padre nella creazione, il Figlio come compagno che ci 

conduce nelle leggi umane e naturali.  

E’ allora finita la strada? 

 

                                                      
15 Vangelo di Giovanni 1, 4. 
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Amore 

No.  

Perché Dio è una creatura, ed il suo creatore è Iddio. O pensavate fossero 

due parole intercambiabili? 

 

Ed allora ecco la Vita, che ci conduce in Iddio, cioè nel Cristo, che è 

creatore del Cielo e della Terra, degli esseri spirituali che compongono il  

cosmo e che chiamiamo, con un abbraccio tutti insieme, Dio. La Vite 

risveglia in noi lo Spirito di Cristo, l’Olivo la Sua Presenza, e la Rosa ci 

conduce verso l ’Amore creatore di Cristo come Padre della Terra. 

Abbiamo varcato allora i misteri dell ’Amore, che è la sostanza della 

futura esistenza terrestre. Quando la Terra e l ’uomo avranno concluso il  

loro percorso insieme (Steiner lo chiama futuro Vulcano), allora tutta la 

loro sostanza sarà Amore. 

 

Ed è grazie all ’Amore che potremo andare oltre. Quando l ’avventura della 

Terra sarà finita sarà tutto pervaso di Amore, e potremo rivolgerci ancora 

più in là, alla dimensione che Cristo ci indica quando prega il Padre suo16, 

cioè il creatore di Iddio. E’ una realtà altissima, è la realtà del lontanissimo 

futuro, è colui che ci insegnerà come usare l ’Amore. 

Quale grazia per noi!  

 

L’Altissimo Padre guida le nostre sorti in modo oggi talmente elevato ed 

arcano che non lo possiamo spiegare.  

                                                      
16 Vangelo di Giovanni 10, 18. 
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Amore 

Più vicino c’è Cristo, che ci conduce nel nostro percorso con la capacità 

infinita di salvarci da ogni nostro male, appena lo vogliamo. Ha ogni forza, 

è onnipotente al cenno di chiamata dell’uomo.  

E Dio, la sua creatura, vive nel bene, nella bontà riparatrice di Iddio, che 

potrà rimediare ad ogni danno che l ’esistenza del male può tentare. 

Sapeva tutto questo Francesco, e ce lo ha insegnato dicendo: “Altissimo, 

onnipotente, bon Signore”. 

Quanti universi in pochissime parole. Poca forma, tantissima Vita. Così 

tanta che ancora oggi il suo Cantico parla a tutti i cuori, molto più dei 

lucentissimi trattati di spiritualità. 

 

Perché la Luce splende, ma nasce dalla Vita. Per splendere occorre essere 

Vivi. Per essere Vivi occorre amare. Facciamolo in piccolo dentro di noi, e 

risuoneremo con la struttura stessa del creato. Facciamolo con fede, e ci 

sarà aperta ogni porta dello Spirito. Nel vedere e nell ’udire, nel cogliere e 

nel comunicare. 

Cerchiamo l’Io sono, abitante del Regno di Dio, e si avvererà la promessa 

che tutto il resto ci sarà dato in più17. Nell ’Io sono, che è , vive ed intesse il 

Cristo, che ama. Chiunque vive spiritualmente e crede in me non sarà nel 

profondo della morte in eterno18. Io sono con voi tutti i giorni, fino al 

compimento dell ’eternità19. Quando arriverà il Padre Suo, e Lui ci lascerà 

alle mani che ci attendono al di là dell’Amore. 

 

                                                      
17 Vangelo di Luca 12, 31. 
18 Vangelo di Giovanni 11, 26. 
19 Vangelo di Matteo 28, 20. 
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IO  SONO IN  CAMMINO 

 

 

E l ’uomo disse: “Non so cosa fare”. 

Maria lo accolse e lo condusse in se stesso. 

Percorse con zelo ed ardore il mistero 

ed eccolo al monte, sicuro e lucente. 

 

“So cosa fare: chi è la mia Guida?” 

Cerca Gesù con il cuore pulito. 

Viene il  Signore, gli dona la Luce, 

gli  mostra la Via, che è Verità. 

 

“Sii ciò che sai!” gli mormora infine 

e in questo parlare si mostra Risorto. 

Non c’è più confine tra il cielo ed il mondo 

Tra vita creata e spazio del cuore. 
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Io Sono in cammino 

 

 

 

 

L’uomo redento si volge all ’Amore, 

sente del Padre la voce sicura: 

Vita diventa la fredda paura, 

Luce risplende dov’era la nebbia. 

 

L’Amore del cielo oggi abita in Terra, 

è festa dovunque, nei cieli e quaggiù, 

è il dono immortale del Cristo Gesù. 

 

“Io sono” - risuona la voce dell’Uomo - 

“Commensale di Cristo nel Santo Giardino, 

nutrito nel cuore dal Pane e dal Vino; 

sostanza d’Amore di Cristo è mia sposa, 

per dote mi porta l ’Eterna Sua Rosa.”  
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Ora possiamo passare alla Rivelazione. 
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QUALCHE  PAROLA 

SULLA  R IVELAZ IONE  

 

L ’Apocalisse. Luogo del mistero. Spesso, della paura. 

Non occorre aggiungere altro quando si dice “apocalittico”; è la cosa più 

sinistra che si avvicina al nostro cuore. 

Oggi, in un’epoca ricca di “apocalitticità”, forse vale la pena soffermarsi 

ad ascoltare bene. “Apocalisse” non è una parola italiana, è straniera. 

Greca, per la precisione. Naturale quindi che ci suoni spaventosa. 

Ma se la rendiamo in italiano, significa “rivelazione”. 

Sentite come cambia il tuffo al cuore? Sentite sciogliere il nodo in gola? 

Il primo versetto dell ’Apocalisse inizia così: “Rivelazione di Gesù Cristo, 

…”. Un momento. Ma se nel primo versetto è “rivelazione”, perché nel 

titolo lasciamo “Apocalisse”? 

Perché non facciamo risuonare forte l ’annuncio che questa è la 

Rivelazione in noi di Gesù Cristo, è la descrizione del tanto atteso incontro 

con Lui? 

Vorrei tentare, in queste pagine, di lasciar risuonare quest’annuncio, per 

quanto io sono in grado e per quanto può la parola scritta. Senza 

pretendere di esaurirla, di spiegare parola per parola, di interpretare. 
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Qualche parola sulla Rivelazione 

Vorrei seguire la Rivelazione insieme a voi, guardandola, ascoltandola, 

intuendola. Sempre però con chiarezza, per cogliere una luce del percorso 

che addita ad ognuno di noi. 

La Rivelazione di Giovanni non racconta la fine del mondo. Racconta la 

nostra metamorfosi. Racconta come il bruco si trasforma. Ma sapete, quello 

che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. 

Chiusi gli  occhi di bruco, altri occhi ci consentiranno di vedere. 

Apriamoli,  ed iniziamo il cammino. Per quanto io sono. Oltre andrete voi. 
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L ’APOCAL ITT ICO  

 

Ricordate che siamo di fronte a Giovanni. Giovanni il discepolo, Giovanni 

l’Apostolo, Giovanni il più vicino a Gesù… ma non solo. Giovanni il  

giovinetto era nei Vangeli; Giovanni il vegliardo veggente ci parla dalla 

Rivelazione. 

La sua parola è ricca. Già nel suo Vangelo ogni parola, ogni frase, ci parla 

con almeno tre significati contemporanei. Scritto da chi è in Dio, ogni suo 

Verbo è Uno e Trino. 

La Rivelazione della sua maturità è sicuramente ricca. Nasconde la storia 

del mondo e di ognuno di noi, ma anche la storia del mondo che segue il  

Cristo e del mondo che non lo segue. Perché chi segue il  Cristo corre su un 

binario accelerato (anche nelle prove e nelle difficoltà, che sono il  

travaglio per nascere di nuovo), che molti chiamano iniziazione .  

E allora quando viene l ’Apocalisse? Viene sempre, e non arriva mai.  

Ognuno vive la propria, quando è pronto, ed ogni comunità umana piccola 

o grande vive la propria, quando è pronta. Si capisce che quell’Apocalisse 

che noi identifichiamo con la fine dei tempi, se si trova oltre queste 

miriadi di piccole Rivelazioni (piccole per modo di dire, perché la 

Rivelazione di Gesù Cristo è sempre immensa, anche se avviene in un 

piccolo uomo o in una piccola comunità), sta davvero avanti nel tempo. 

Così avanti che, per ora, non ci interessa davvero. 
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L’Apocalittico 

Iniziamo il viaggio, allora. Ma ricordiamo che stiamo guardando tutto dal 

nostro finestrino. Molti altri ce ne sono sul treno, e molti altri spettatori 

potrebbero dipingere diversamente il paesaggio, altrettanto vero del 

nostro. Siamo nella ricchezza della parola divina per trovare un percorso  

che porti a noi e ci sostenga dandoci una direzione per crescere; non siamo 

su una cattedra che ha la facoltà di stabilire l ’unica verità, o quella 

definitiva. 

Si sveli allora, per quanto io sono, per questo punto di vista, 

l’Apocalittico. Che non è la fine, ma è l ’esperienza di Gesù Cristo. 
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SETTE  LETTERE  

 

Inizia poderosa, la Rivelazione. Non voglio interpretare ogni simbolo, 

ogni parola, ma scorrere attraverso le immagini principali. Oltre andrete 

voi, come la Rivelazione parlerà alla vostra anima. Anche perché la 

Rivelazione non è un libro, ma una realtà. Queste immagini esistono 

realmente, scritte sottilmente nei mondi spirituali.  Ogni notte, quando 

visitiamo questi mondi, le scorgiamo. Ovviamente più le abbiamo 

interiorizzate, meglio le scorgiamo e più le comprendiamo; le facoltà che 

abbiamo lassù sono figlie del lavoro di quaggiù! Ma anche chi non ha 

studiato, chi non ha meditato, vede. Sempre più spesso si  sogna 

l’Apocalisse. 

E’ allora ancora più importante, oggi, trasformare l’Apocalisse in 

Rivelazione. Perché gli incubi di tenebre diventino sogni di redenzione. 

 

La prima immagine che ci viene incontro è quella del maestoso essere 

assimilato a Figlio d’Uomo. Immagine che va colta con profonda 

spiritualità, come tutta la Rivelazione: ce lo ricorda Giovanni nel versetto 

1, 3 quando dice Beato chi ha superiormente chiarezza.  

Leggete bene: questo essere siamo noi, giunti alla nostra meta. Siamo noi 

come siamo veramente, o perlomeno è un essere che ci mostra come 

saremo, qualcuno che conosce la nostra meta, qualcuno che può mostrarsi 

come spirito della Libertà. 
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E’ Cristo. Sta in mezzo a sette lucerne, che sono le sette comunità20, e che 

sono il simbolo di tutta la storia del cosmo. Ogni volta che lo spirito vuole 

costruire qualcosa per un gruppo di uomini (più o meno grande) lo fa in 

sette tappe. 

E Cristo sta nel mezzo con in mano sette stelle, che sono gli Angeli delle 

comunità, cioè la guida spirituale di tutta la storia del creato, in ogni suo 

ritmo di sette battiti.  Il  cosmo è musica in sette quarti, il direttore è 

Cristo, i  musicisti  sono le Gerarchie che ci aiutano a condurci, e gli  

strumenti siamo noi. Strumenti strani, che hanno facoltà di scordarsi e 

suonare note di propria volontà. Che strano concerto; ma lentamente, 

all ’affinarsi degli strumenti, sarà sinfonia divina. Questa sinfonia compiuta 

è la visione che apre la Rivelazione. 

 

Ed ecco che Giovanni parla, o meglio lascia risuonare la parola di  

quest’essere ricchissimo di spunti per la nostra interiorità. E parla a sette 

comunità, cioè a tutta l ’evoluzione umana, e soprattutto a quella più vicina 

a noi che si snoda in sette civiltà: antica India, Persia, Egitto, Grecia e 

Roma, oggi, ed il futuro slavo ed americano. Ma la parola non è 

direttamente per le comunità, ma per gli Angeli che le reggono. Essi anche 

devono crescere verso Cristo, essi assieme alle anime loro affidate hanno 

dei punti di forza e delle debolezze. 

Possiamo riassumerle in forma schematica, ed ognuno di voi le potrà 

facilmente individuare nelle sette lettere, che parlano con forza e passione 

                                                      
20 Attenti :  chiesa  è  una non-traduzione del la  parola  greca ekklès ia ,  che vuol  d ire appunto 
comunità :  nel  primo secolo dopo Cri sto non c ’era la  s truttura ecclesiastica ,  ma comunità  di  

persone che sceg l ievano di  vivere  con i  loro fratel l i  spir i tua l i ,  r inunciando a  tutti  i  loro beni  

che venivano messi  in comune.  
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di come agiscano realmente in noi queste possibilità, questi difetti, queste 

asperità da limare. 

COMUNITA’ CIVILTA’ PREGI E DIFETTI 

EFESO Antica India 
+ rivolgersi allo Spirito 

- trascurare la Terra 

SMIRNE Antica Persia 
+ vivificare la morte 

- temere 

PERGAMO Antico Egitto 

+ conquista dell’essere solare 

in noi  

- magia nera 

TIATIRA Grecia e Roma 
+ Io sono 

- caduta dell’anima 

SARDI Oggi 

+ vigilanza e coscienza 

spirituale (nel pensiero) 

- incoscienza, indolenza  

(nel volere) 

FILADELFIA Futura civiltà slava 
+ amore fraterno 

- incostanza 

LAODICEA Futura civiltà americana 
+ seguire il Cristo con calore 

- tepidezza 

 

Il Cristo si presenta in tutte queste civiltà, ma sempre con attributi 

diversi. Ognuno lo vede come è giusto per la sua epoca, per la sua crescita, 

perché Cristo ha infinite qualità, e noi le cogliamo soltanto poco alla volta. 

E’ la guida dell’evoluzione, come si presenta ad Efeso. 

E vincitore della morte, come ricorda a Smirne. 
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E’ padrone della parola umana e divina, dice a Pergamo. 

E’ Sole in tutto il suo essere, supera il  fuoco terreno nella forza spirituale, 

come manifesta a Tiatira. 

Ha la pienezza dei doni dello Spirito, come mostra a Sardi. 

Apre il mondo oltre la Soglia, come dirà nella Filadelfia, che in greco 

significa fratellanza nell ’amore .  

E’ in tutto ed è tutto, come dirà a Laodicea, quando saremo pronti a  

ricondurre a Lui ogni cosa. 

 

Ed ora cosa si manifesta nell ’Apocalittico? Quale visione si prepara per 

chi ha abbracciato con uno sguardo tutto il cammino percorso e da 

percorrere? 

Il Trono. 

Sopra di noi, appena oltre il nostro capo, siede Iddio. Attorno a lui una 

corona celeste di entità spirituali. La tradizione la vede come “aureola”. E 

Giovanni la sa raggiungere, “salendo” (versetto 4, 1). Sul Trono c’è uno che 

“lavora occultamente”, cioè interiormente, non in senso esteriore, 

materiale. E’ il Padre Santissimo.  

Attorno a Lui ventiquattro anziani, le Gerarchie che vivono nel cerchio 

che ci abbraccia, lo Zodiaco, e che per primi hanno abitato il nostro mondo 

(davvero per noi sono dei saggi anziani!): Cherubini e Serafini, Spiriti 

dell ’Armonia e dell’Amore. Chi altri attorno ad Iddio? Essi ci indicano la 

nostra natura umana completamente riunita con il progetto divino 

spirituale. 
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Davanti al Trono c’è un mare vitreo, simile a cristallo. E’ come un liquido 

amniotico purissimo, da cui nasce la Vita, o meglio i portatori cosmici 

della Vita: i quattro Viventi spiritualmente, esseri che non conoscono 

ombre o “vuoti” nel loro essere (“pieni d’occhi davanti e dietro”, versetto 

4, 6). Sono raffigurati allo stesso modo delle guide dei quattro Evangelisti , 

e di chi narrano i Vangeli? Chi è la Vita, da cui originano i Viventi? 

Essi sono le emanazioni di Cristo. Ecco che in questo Trono, oltre al 

Padre, cogliamo il Figlio. Infatti gli anziani si prostrano a colui che lavora 

occultamente (il Padre), ed adorano colui che vive spiritualmente (il 

Figlio). Le sette lucerne di fronte al Trono completano la Trinità, perché 

sono i sette Spiriti , i sette aspetti dello Spirito Santo, che è la Creazione 

manifesta (e la Creazione ha il  ritmo del sette). 

 

Ed ecco giungere il Libro senza ombre. Scritto dentro e fuori: senza 

distinzioni. Non c’è dentro e fuori, ma unione nella Vita divina. Ma 

nessuna forza umana è degna di questo libro. Né in cielo, cioè nell’aura dei 

nostri pensieri che aleggia attorno a noi,  né sulla terra, cioè nella nostra 

dura testa (che ha la struttura della Terra ed addirittura la stessa 

inclinazione dell ’asse terrestre!), né sotto la terra, cioè nelle nostre forze 

meno coscienti: sentimento e volontà. L’uomo, per quanto lavori e faccia, 

non ha in sé le forze per recuperare la Vita. 

Non da solo. 

Ma di fronte al suo sincero chiedere (versetto 5, 4) qualcuno ascolta. E 

risponde. Ed ecco che affidandosi all’alto nasce qualcuno. Dal cuore del 

trono, e dei Viventi, e degli Anziani (leggete bene il versetto 5, 6: nasce in 



 

Rivelare l’Apocalisse  

52 

Sette lettere 

mezzo  di tutti contemporaneamente) si manifesta l ’Agnello, cioè il figlio 

della pecora. 

Sapevate che una volta, in Italia, la pecora si chiamava fede? Ancora 

qualche dialetto la chiama così.  

E allora chi è l’Agnello? Il figlio della fede. Ecco ricomposta la guerra tra 

fede e ragione, tra coscienza e lavoro interiore ed affidamento al divino. 

Questa è la soglia, questo è il confine. L’uomo può incontrare Cristo, può 

coglierlo in tutta l ’evoluzione, può capire tutto.  

Ma questo non gli fa aprire il  libro. Il libro si apre quando si ha l’umiltà 

di dire, con fede: “Aprilo Tu in me; non ho la forza”. 

Senza la fede, l ’uomo si illude di potersi salvare da sé. Ma non era questo 

il sogno di Lucifero? 

Il calore della fede e la luce della conoscenza fanno schiudere in noi 

l’Agnello, il Figlio, che prende nutrimento dal Padre (versetto 5, 7) e 

manifesta lo Spirito (sette corna e sette occhi, versetto 5, 6). Siamo riuniti 

alla Santissima Trinità.  

 

Ma essere riuniti non è ancora essere trasformati.  
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SETTE  S IG I L L I  

 

Ed ecco che il libro viene dissigillato. Vale la pena ricordare che il libro 

siamo noi, è la nostra storia, a cui ogni giorno aggiungiamo un capitolo. 

Alcune giornate sono lunghi e densi capitoli,  altre sono appena appunti e  

schizzi. E poi ci sono i progetti, i canovacci dei capitoli futuri.  

Vedere la struttura, ricordare l ’impostazione del libro mentre si è uno dei 

personaggi è una cosa delicata. Per questo normalmente il nostro libro è 

sigillato. Ma se siamo pronti a riprenderlo in mano “in diretta”, allora è 

giusto che i sigilli cadano. Se abbiamo capito che non siamo un 

personaggio della nostra storia, ma uno degli autori, allora l ’i llusione può 

cadere. Non prima. 

Ma qui siamo con Giovanni, che di illusioni non ce ne lascerà certamente 

nessuna. Ed allora vediamo chi siamo, vediamo la strada che abbiamo fatto 

dentro  di noi. Non più nelle civiltà, non più esteriormente. Ma 

nell ’intimo. 

 

Giungono così allo sguardo i quattro cavalieri. O meglio, coloro che 

lavorano occultamente sui cavalli . I cavalli siamo noi, impulsivi ed 

energici: è la nostra parte volitiva più nobile (quanta nobiltà passa di 

fronte a noi con un cavallo), che se viene domata da un cavaliere diviene 

forza e creatività del pensare. 
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Il cavallo domato, cavalcato, su cui si lavora occultamente, è la nostra 

coscienza, che storicamente ma anche biograficamente attraversa delle 

tappe precise. 

Prima è innocente, comprende tutto in un istante. E’ un cavaliere bianco 

e puro che vince, e sempre vincerà. E’ Adamo che trova un nome ad ogni 

cosa, siamo noi nella sicurezza infantile. 

Poi subentrano in noi pensieri strani, che rompono questa armonia. 

Morte, dolore, male: il cavallo rosso imperversa e ci toglie la pace (vedete 

il versetto 6, 4).  E’ la caduta della coscienza verso il rosso drago luciferino. 

E poi cadiamo nel nero. Tutto si fa freddo e gelido, razionalizzato. Si pesa 

ogni cosa, anche il  grano, la forza solare in noi. Ma l ’Olio ed il Vino (i figli 

dei misteri della Vita) non possono essere toccati da questa mano fredda. 

Fredda, gelida, razionale. La mano di Arimane. 

Ecco allora che siamo riempiti di morte. E non ce ne siamo nemmeno 

accorti. Un cavaliere che è “la” Morte ha ormai potestà sulla “quarta parte” 

della Terra, cioè sulla parte spirituale. Il primo a raffreddarsi e a morire è 

lo Spirito. Si muore dentro, prima che fuori. Così noi, e come noi la 

civiltà, si  perde nell’aridità del Male. 

 

Ma il quinto sigillo ci mostra l’altra faccia della medaglia. Ci mostra la 

parte di noi che ancora spera, che tiene duro durante l ’oppressione. Siamo 

dovuti morire. Ma non siamo del tutto morti. E quella minoranza oppressa 

attende con fede, e chiede la veste bianca, e la ottiene. Aspettando, 

alimentando nella speranza (assurda, quindi figlia della fede) la parte pura 

di noi, faremo l ’esperienza iniziatica della morte  (versetto 6, 11). Che dura 
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poco tempo. Quando all’inizio della Rivelazione Giovanni ci ha detto che 

tutto questo accadrà in breve , non intende domani. Intende che quando 

inizia in noi, la Rivelazione va avanti in modo intenso; non si blocca più 

del tempo stabilito. Se non la facciamo avanzare in noi, è in grado di farci 

avanzare in lei.  

 

Ed ecco lo splendido sesto sigillo. Il bozzolo della farfalla. La fine del 

mondo dell ’Ego e l ’alba sorgente dell ’Io sono. 

Viene un sisma, che ci destabilizza. Sentiamo che non è la Terra quella su 

cui si può poggiare solidamente. 

Il sole diviene nero. Non possiamo più contare su indicazioni esteriori.  

Dobbiamo credere, e saper tenere la direzione presa. 

La Luna diviene come sangue. Il nostro sangue, ciò che ci identifica come 

individui unici, prende il controllo della Luna, dei ritmi che ci legano alla 

nostra specie, a ciò che si ripete sempre uguale. 

E’ la grande occasione per essere noi stessi.  Unici, irripetibili , superiori a 

ciò che è la nostra stirpe, tradizione, gruppo, educazione, civiltà… per 

andare incontro alle stelle che cadono su di noi. Il  macrocosmo vuole 

tornare nell ’uomo. 

Ma l’uomo non è ancora pronto. Si è risvegliato il suo spirito, ma ancora 

non ha trasformato la sua anima. Ed allora deve aspettare, perché ancora 

nessuno ha la forza di stare ritto a ricevere l ’indole dell’Agnello (versetto 

6, 17). Che è l ’Amore celeste. 
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Ecco allora che di fronte all ’uomo risvegliato si presenta colui che ha la 

forza e l ’autorità di fermare le leggi naturali per fare spazio allo spirito 

umano. Si presenta Michele (il quinto angelo) che blocca le forze della 

Natura, le leggi immutabili che ci assoggettano. Il karma cambia corso, la 

libertà riceve spazio d’azione. La malattia diviene salute, la natura caduta 

prende la strada della redenzione. Per questo serve un’impasse  che ci dona 

Michele, il Volto di Cristo. In questa impasse  non si resta inattivi, ma si 

individuano le anime che hanno fatto questa scelta, e le si segna 

spiritualmente (versetto 7, 3) là dove sta la loro coscienza umana. E’ dal 

modo di vedere il  mondo che si inizia a cambiare (ricordate il “mutate 

mente”?). 

Da questo momento, il loro destino sarà diverso da quello del resto 

dell ’umanità. Saranno le membra dell ’Agnello, il popolo di Iddio. Un 

popolo dove non si entra per diritto o nascita. Ma per scelta. 

Sono centoquarantaquattromila. Le migliaia, nel Nuovo Testamento,  

rappresentano il tempo, le civiltà. 144 è 12 al quadrato. 12 è il numero di 

individui (non di popoli!) che servono per portare un impulso spirituale. 

Quindi 144.000 è un assurdo. E’ una civiltà portata dagli individui, è una 

corrente di popolo non portata da un popolo, ma dal libero incontrarsi di 

individualità. Sono fratelli , ma non sono parenti.  Sono uniti, ma non sono 

legati.  Sono in uno Spirito, ma sono molti spiriti . Liberi.  

 

Ed ecco che si apre il settimo sigillo. Ed il fuoco divino viene mandato 

sulla Terra. Ora il cielo ci battezza col Fuoco (versetto 8, 5), come accadde 

a San Paolo. Questa forza ci permette di udire la voce delle trombe, che 

trasformerà per sempre la nostra anima. 
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SETTE  TROMBE 

 

Anche le trombe non sono esperienze di distruzione. Almeno non per la 

farfalla, in quanto distruggono soltanto il bruco. Vedremo infatti che gli 

unici ad avere svantaggi saranno coloro che non sono colpiti  dai flagelli.  

 

Le trombe colpiscono sempre la terza parte  delle cose, cioè quella 

animica, quella che avevamo ancora necessità di trasformare. 

Colpiscono la terra, cioè la fisicità con i suoi aspetti.  

Colpiscono il  mare, il  mondo fluente della vitalità. 

Colpiscono il cielo, da cui cade la stella lucente di Lucifero (Assenzio, 

come la bevanda che ci inebria e poi distende), scalzato dal suo dominio, 

l’anima liberata da lui.  

Colpiscono gli astri ed il  cosmo, cioè il mondo del nostro spirito. 

Si compie così la morte iniziatica degli aspetti caduti dell’intero essere 

umano. 

 

Ed alla quinta tromba si apre l ’Abisso, la dimensione in cui non si ascolta 

la voce di Dio. Ma ora questa voce trova la forza di giungervi attraverso il 

suono di una tromba. E come è salito ad Iddio il fumo dei profumi, ora sale 

il fumo dell ’Abisso, che oscura il Sole e l ’aria, cioè porta di fronte 
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all ’anima spirituale la forza delle tenebre che vuole vincerla. Liberati da 

Lucifero, ora affrontiamo Arimane, Signore tenebroso. 

Da questo fumo si generano cavallette con potestà come scorpioni 

(versetto 9, 3), cioè come i demoni arimanici del male; cavallette con 

sembianze mostruose ma volto d’uomo, e qui si illumina il  mistero: queste 

“cavallette” sono uomini. E già camminano tra noi. Non sono però uomini 

come noi, sono esseri senza spirito. O meglio, senza individualità, Io sono; 

il loro spirito è uno scorpione, un demone. Nascono, spesso, da 

depravazione sessuale. Anime bestiali , che non hanno la forza di accogliere 

in sé un figlio di Dio. Ma possono ospitare uno scorpione. 

Quale il loro disegno? Perché la loro esistenza? Per mettere alla prova chi 

non ha il segno di Iddio, chi non è protetto dall ’Agnello risvegliato nel suo 

cuore. Avranno potestà di impedire la vittoria interiore, di ostacolare le 

persone che vorrebbero far morire il loro Ego, che cercano morte. Ma a 

causa loro, non troveranno la salvifica morte che porta resurrezione. 

Almeno finché dura la loro potestà, finché l’Ego non è riempito delle forze 

dell ’egoismo (in cinque cicli di forze lunari, cinque “mesi”). Poi anch’essi, 

dopo aver cercato di “riempire” l ’Ego il più possibile, lo dovranno lasciare 

alla sua libertà, che lo potrà comunque condurre al riscatto.  

 

E chi è la loro guida? Lo spirito stesso dell’Abisso, la guida di tutto ciò 

che va contro il bene, il Sole (ed infatti imita il nome del dio solare 

Apollo, chiamandosi Apollyon – versetto 9, 11). Si chiama Sorat, è la guida 

di ogni ostacolo al Cristo. 

Ed ecco che le sue schiere colpiscono: i  suoi tre servitori,  Lucifero, 

Arimane, Asuras colpiscono l ’anima. E qui vediamo chiaramente come 
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sperimentare i loro colpi sia il prezzo della crescita. Infatti coloro che non 

cambiano, che non trasformano la loro anima ma rimangono servi convinti 

del male, sono coloro che non periscono nei flagelli  (versetto 9, 20)!  Mai 

essere risparmiati sarà meno desiderabile…  

 

Ed ora giunge un’altra poderosa immagine. Vigoroso scende un angelo che 

non è solo angelo, ma è l ’immagine dell ’essere animico redento dell ’uomo. 

Ha la nuvola dei pensieri vivi, l ’arcobaleno dei sentimenti ordinati che 

lasciano spazio l ’uno all ’altro, il Sole nel volto e la volontà infiammata da 

quel fuoco che lo Spirito ha fatto scendere in Terra. 

Quest’Uomo nuovo parla con coraggio, come un leone. Ma non possiamo 

udire le sue parole, perché sono diverse per ognuno di noi. Ogni anima, 

riscattata, parla della sua esperienza. E la sua voce non è più solo voce, è 

tuono. E quest’anima che ha voce di tuono vede, ed ode, ed annuncia la 

fine di tutti i  misteri ed il ritorno all ’esperienza di Dio (versetto 10, 7). 

Ed egli ci dona il libretto aperto, la nuova esperienza dello spirituale che 

sta, a questo punto, aperta dinanzi a noi, se solo la accettiamo in noi. E’  

dolce nella bocca come il miele, perché coscienza ed anima sono già 

trasformate, ma ancora è amaro e purificatore nel ventre, nelle profondità 

della carne dove deve discendere risolutrice la spada di Michele. 

 

In questo passaggio ci aiutano i testimoni di Iddio. Misurato il suo 

Tempio, presa coscienza della nuova dimensione spirituale che si apre per 

noi, “i suoi” ricevono i due testimoni, portatori della forza del Fuoco sceso 

in Terra, con il quale consumano la mancanza di fede (versetto 11,5). Essi 
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sono gli olivi e le lucerne, sono in noi quella forza di luce ed amore che lo 

sposo cercava nelle vergini sagge21. Questo ci è portato veramente da due 

entità spirituali:  i l nostro Angelo custode e la nostra Guida spirituale, 

un’entità aiutatrice che viene concessa in grazia a chi entra nel numero dei 

segnati dell’Agnello. Infatti Giovanni dice che questi due testimoni sono 

solo per “i suoi22”. 

Questi testimoni conducono i seguaci della fede, della luce e dell ’amore 

fino a che non si compie in loro il tempo dell’iniziazione, della 

trasformazione dei corpi: 1260 giorni sono infatti tre anni e mezzo, il 

tempo terreno di esistenza del Cristo Gesù. 

I testimoni però non vengono a viziarci, ma a metterci alla prova, come fu 

messo alla prova sulla Terra il nostro Maestro e Guida, e questo si coglie 

bene nel versetto 11, 6. Questa grazia ci preparerà a reggere l ’assalto della 

nostra natura bestiale, a reggere l ’estremo tentativo del male in noi, del 

nostro padre terrestre, di riconquistare a sé il nostro essere ormai pervaso 

dal bene, ma non ancora liberato dal male. Con la settima tromba, la nostra 

unione con il divino è ormai sancita, e siamo così pronti, ristabilita 

l’alleanza (versetto 11, 19: l ’arca riappare!), a tener fede al nostro impegno 

affrontando la grande risalita della nostra natura inferiore, che non accetta 

di accogliere tutto ciò che il nostro spirito, la nostra anima ed il nostro 

corpo hanno accolto di spirituale. 

La carne vuole dire la sua, ma la sua voce troverà ora il frutto delle 

trombe di Iddio. 

 

                                                      
21 Vangelo di San Matteo 25, 1-13. 
22 E’ importante vedere come nella Rivelazione gli eletti siano sempre in gruppo, assieme. Forse perché, giunti fin qui, 
si è ormai compreso che nel Cristo non si fa nulla da soli. Non c’è il “fare” da sé, ma “l’essere” insieme. 
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I L  SUPERAMENTO  DELLE  BEST IE  

 

Ecco il nostro essere interiore: l ’anima umana avvolta nel Sole, tornata 

alla luce che la deve rivestire. La Luna sta sotto i piedi, sotto controllo. 

Viviamo, ma la vita serve al bene. Viviamo, non siamo dominati dal vivere. 

Attorno al capo dodici stelle: in noi, individui, si esprime il disegno 

divino, per quel tanto che noi possiamo farlo avverare. 

Siamo gravidi, ormai il nostro essere celeste è pronto a manifestarsi.  

Non crediate che questo sia qualcosa che possono ottenere solo i “grandi”. 

Tutti noi abbiamo un nostro uomo dai piedi di fuoco, e tutti noi abbiamo la 

nostra vergine partoriente. Ma, come ben vedete da questi passi (siamo al 

capitolo 12), ci sono ancora grosse bestie in circolazione. 

Così siamo noi. Le bestie non vogliono dire che siamo “indietro”. Non ci 

devono far dimenticare che in noi sta già vivendo la nostra meta spirituale, 

il frutto della Vita divina. Possiamo ascoltarla ed essere celesti, o negarla 

ed essere bestiali.  

Ma non ci giudichiamo per la bestia. E’ solo l ’ombra del nostro Sole. 

E non ci esaltiamo per il nostro Sole. Alla sua ombra c’è ancora la bestia. 

Qui siamo ancora in cammino. 
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E il cammino qui si fa burrascoso, ma interessante. Il drago mira alla 

nostra anima spirituale, con tutta la forza del nostro essere caduto (versetti 

12, 3-423),  ma il figlio nasce, e viene protetto e portato da Iddio, e l ’anima 

madre della propria redenzione si riposa finché non sia cresciuta 

abbastanza per cogliere il frutto di ciò che è nato da lei: 2160 anni sono il  

tempo in cui la nostra anima cresce abbastanza da coscientizzare 

spiritualmente il passato. Pensate, cominciamo adesso a capire il Nuovo 

Testamento… 

 

Le forze avverse tentano lo schieramento in massa (versetto 12, 9): c’è il 

drago il grande, che è il male in noi che dà spazio alle forze del male; c’è il  

serpente l ’arcaico, che è Lucifero in noi, che diventerà la prima bestia; c’è 

il Diavolo, Arimane in noi, che diventerà la seconda bestia; c’è Satana, che 

è tutto il  male. Satana è il male che cerca di darci false verità attraverso 

l’intelletto, che trova verità razionali ma non vere. E’ un male potente, che 

può tentare anche Angeli ed Arcangeli. Ma non avrà comunque la forza per 

la vittoria. 

 

                                                      
23 La bestia dalle sette teste è immagine reale del nostro essere atavico, per la precisione l’epoca atlantica, in cui 
apparvero sette razze con le sembianze prima di leone, poi di aquila, poi di toro, ed infine di uomo con tre metamorfosi, 
divise a loro volta in “uomo e donna”, da cui dieci corna: 4 + (3x2): queste sono le sette forze antiche di cui l’uomo 
postatlantico si deve liberare per crescere nello Spirito. Questa bestia è l’anima che tenta di perturbare lo Spirito, che 
come vedremo sale dal mare, come salirono dal mare i continenti dopo l’inabissamento di Atlantide. 
Per completezza aggiungo che la bestia a due teste, che sorge dalla terra-materia, è la presenza Satanica, che è stata 
frenata dalla cometa di Biela (una strana cometa a due “code” nel cui disgregarsi fu spiritualmente visibile l’avvento 
dell’odierna epoca di Michele) passata nel 1872, ma dopo la scomparsa della cometa è stata libera di agire nel 1933 
(data in cui ci sarebbe stato il ritorno teorico della cometa, se non si fosse disgregata nel passaggio precedente), anno in 
cui A. Hitler prese il potere. 
 Su di esse si erge la donna vestita di Sole, la parte solare che espelle da sé le brame (il drago ai suoi piedi) e dà così alla 
luce l’Io-Cristo individuale e cosciente (il fanciullo). Questa immagine era concretamente visibile, ad Atlantide, 
nell’elemento fisico-liquido; in Grecia era ancora visibile nell’aeriforme ed oggi si coglie soltanto nell’igneo-spirituale, 
come visione interiore cosciente. 
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Il drago tenta la vittoria attraverso l ’acqua, ma essa non può più colpire 

l’uomo trasformato dal fuoco: può esprimersi a sprazzi, ma non toccare 

l’essenza. Il male c’è ancora in noi, fa ancora le sue apparizioni, ma non 

vince più (versetti 12, 13-1824).  

Si serve ovviamente dei suoi alleati,  le bestie luciferino-arimaniche, che 

hanno però potestà di farsi adorare solo da chi non ha compiuto la 

trasformazione interiore, e quindi non le riconosce (versetto 13, 8). Le due 

bestie si alleano definitivamente, e danno vita alle grandi illusioni: il  

materialismo, con i suoi “miracoli”, dà corpo all ’egoismo umano, al dono di 

Lucifero che diventa così vero e reale per gli uomini che sembra abbia 

preso vita (l ’immagine della prima bestia, versetti 13, 14-15). E tenta 

anch’essa di avere il  suo “marchio”, per scimmiottare il  segno dei fedeli 

all ’Agnello. Ma chi ha il marchio è ancora il più lontano dalla bestia, 

perché altri hanno il suo nome, cioè il suo spirito in sé, ed altri il numero  

del suo nome, cioè la sua essenza spirituale, la sua sostanzialità. E chi è la 

sostanzialità della bestia? E’ Sorat, il cui nome in ebraico risulta dal 

numero 400 + 200 + 60 + 6, che è il modo ebraico di scrivere 

seicentosessantasei. 

 

Ma di fronte a questa caricatura, solo spostando lo sguardo, si coglie il  

vero spettacolo. L’Agnello con i suoi, che hanno il vero nome, il Suo, ed 

anche il nome del Padre. Ed anziché ripetere le vecchie solfe dell ’inganno 

e della seduzione, qui si canta un canto nuovo, che solo chi segue l ’Agnello 

sa comprendere. Per gli altri è follia, è stranezza. 

                                                      
24 Al versetto 14 troviamo un’espressione strana. Riflettendo sul fatto che il momento opportuno è il momento in cui 
avviene una crescita interiore iniziatica, con pazienza vedrete che il versetto ci svela come quando si affronta il male si 
viene sostenuti anche durante la prova (a metà) e non solo nutriti prima di affrontarla. 
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Ma loro comprendono, perché sono perfetti . Ed anche qui non 

fraintendete: essere perfetti significa essere in collegamento con Cristo. Se 

per un momento lo siete, in quel momento siete perfetti. La perfezione è 

questo, ed ha vari gradi. Più siete collegati, più a lungo lo siete, più cresce 

il vostro grado di perfezione. Ma potete essere perfetti anche voi, o anche 

una parte di voi. 

Ed ecco il  nunzio dei tempi nuovi, l ’angelo Widar che annuncia l ’ora 

della separazione di ciò che è impuro (versetto 14, 6). Con lui le schiere di 

Michele annunciano i tempi nuovi, e la fine ingloriosa di chi non ha 

accettato le prove per crescere: soffrirà, ma senza trarne un’esperienza 

iniziatica (versetto 14, 11); mentre i travagliati avranno il frutto della loro 

esperienza, costanza e fede, della crescita attraverso le difficoltà (versetto 

14, 13). 

Ed ecco, il frutto viene colto, ed è il frutto della Vite. E la Vite non dà 

più l ’inebriante vino, ma dà sangue, dà il Fuoco dell’Io sono che è stato 

seminato tra i perfetti ed ora viene restituito allo spirito, per rendere 

grazia e sancire che sì, così sia, ormai siamo al suo servizio. 

E così l ’animo di Iddio, il suo proposito di trasformazione dell ’uomo, 

giunge al suo fine, la riunione con la Sua Volontà (versetto 15, 1); ed il  

mare vitreo della Vita ora non è più puro, ma è cresciuto, è misto a fuoco, 

contiene le forze della risposta degli uomini che sono stati chiamati alla 

Vita, che stanno ritti su di esso (versetto 15, 2). 

E dal Tempio sovrasensibile, che è la dimora di Cristo attorno alla Terra, 

giunge l ’ultima purificazione, giungono le forze che trasformeranno 

dall’alto quella parte di noi che è stata scartata, che è rimasta indietro 
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perché ha rifiutato di trasformarsi,  e perché con le sue tentazioni ha 

permesso ad un’altra parte di elevarsi. 

Ma ora è tempo di trasformazione. Ciò che doveva essere distillato è stato 

distillato; lo scarto di lavorazione, la materia prima non adatta alla 

crescita, va amministrata e posta in un processo che possa trasformarla. 

Niente e nessuno si può buttare. 

Siamo allora pronti ad assistere al destino delle bestie, e di Babilonia, ed 

al compiersi della grande trasformazione di noi stessi e del cosmo che 

permette la Rivelazione di Gesù Cristo. 
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SETTE  COPPE  

 

Viene il tempo di versare le coppe dell ’animo di Iddio. E queste 

trasformeranno tutto ciò che non si è voluto trasformare da sé. La libera 

scelta di passare ad uno stato superiore di esistenza è stata offerta più e più 

volte; ora tutto ciò che non ha voluto (o potuto, per lasciare il  posto ad 

altri) elevarsi sarà elevato. Ma anche se Iddio fa il bene di ogni creatura, se 

essa lo segue controvoglia le sembrerà il  peggior tormento. 

Ed ecco che le parti della natura umana vengono per l ’ultima volta 

attraversate, e la carne viene sollevata a spirito. Completamente. E dopo le 

prime quattro coppe per i quattro livelli dell ’essere umano (fisico, vitale, 

animico, spirituale) viene la coppa che termina il regno della bestia; il suo 

trono, il luogo in cui essa parla in noi sovrapponendosi in superbia al 

Trono del Padre (quello del capitolo 4) viene posto nell ’oscurità. Dove è il 

suo luogo. Il  Vangelo ci ricorda come i tempi della tribolazione sono 

annunciati dal fatto che l ’abominio della desolazione sta dove non 

dovrebbe essere25. Ora si pone riparo a questo errore. 

La trasformazione arriva fino al fiume Eufrate, che non è altro che la 

nostra colonna vertebrale, antico “fiume” delle forze animiche che donano 

le facoltà magiche ed occulte. Qui ora devono venire i re da levante di sole  

(versetto 16, 12), che è il  luogo da cui veniva Michele, il quinto angelo 

(versetto 7, 2). Queste sono le nuove forze spirituali cristiche, che 

                                                      
25 Vangelo di San Matteo 24, 15. 
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vogliono una strada asciutta, ripulita dall’umido ed appiccicoso fluido 

lunare delle antiche facoltà magiche, delle istintive qualità ataviche. 

Si apre la Via Secca. La via di Michele-Cristo-Sole. 

 

Ed ecco apparire tre figure in noi (versetto 16, 13), tre parti che 

riassumono tutto il nostro essere caduto, ormai assommato nei suoi 

archetipi, nelle sue guide, nel suo essenziale smascherato: il drago, cioè il  

male nella nostra volontà, nelle viscere, il peccato; la bestia, cioè il male 

nel sentire, nel petto, la superbia; lo pseudoprofeta, il male nel pensiero, 

nella testa, la voce in noi che ci ispira le false verità, le false profezie. 

Li radunano nel luogo di Armaghedon (versetto 16, 16), che è il  nostro 

cuore, il luogo in cui il male può essere smascherato. Il cuore in cui è 

avvenuta la Caduta dell ’uomo (il Paradiso Terrestre diviso in quattro parti 

dai fiumi ricorda proprio il cuore diviso in quattro dallo scorrere del 

sangue…) diviene ora il  luogo in cui si completa il suo riscatto. 

Col cuore siamo usciti  da Iddio, col cuore ora torniamo a Lui. 

E proprio questo cuore è la città, la grande del versetto 16, 19, che 

finalmente diviene in tre parti , cioè acquista, oltre alla parte fisica ed 

animica, la sua parte spirituale che lo collega ad Iddio. Si attiva il  “chakra 

spirituale” del cuore, quello che ci collega al Cristo come Sole dei Dodici 

Apostoli.  

Cadono invece i chakra dei popoli , quelli antichi, quelli che risultano da 

antiche pratiche e facoltà. Tutte nuove cose Lui opera. E viene ricordata, 

finalmente svelata apertamente, la fonte di ogni male. 

Babilonia. 
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Babilonia è l’antico chakra del cuore, infatti porta tutti i simboli 

iniziatici principali su di sé, e li utilizza per il noviziato perverso, cioè per 

la magia nera, egoistica. Ha porpora (colore della “nascita interiore”) ma 

anche lo scarlatto (Lucifero), ha il  solare oro ma lo usa per contenere 

immondezze. Ci ricorda qualcosa in noi che non ha superato la tentazione 

di trarre del potere personale dalle proprie facoltà spirituali.  

E’ la vera radice disvelata di ogni nostro errore. Difatti  sta proprio sulla 

bestia, che ne è il re. I re che la bestia ha in sé sono i re del nostro essere, 

coloro che ci hanno dominato prima della nostra liberazione; per questo 

era e non è (versetto 17, 8). Ormai i quattro corpi caduti sono stati 

superati, il male luciferino smascherato: rimangono due re da vincere: 

Arimane, cioè la carne che si sta trasformando, ed Asuras, che verrà per 

scomparire, perché ormai il nostro essere non dà più nutrimento ed 

appoggio alle forze del male. 

Sorge un vuoto effimero, che si autoesaurisce. E qui si svela il  mistero 

sulla fine del male. Non va distrutto, non va combattuto: morirà di fame, o 

meglio si  autoesaurirà, perché l ’uomo ed il cosmo, alla fine, non gli 

daranno più sostanza, più appiglio. Quando in noi non ci sarà più nulla di 

malvagio, il male non potrà fare altro che apparire (perché dentro c’è!) per 

cadere subito nel vuoto. Un ultima ombra che si dissolve, perché non ha 

forza in sé. 

Così tutto il male va in rovina, e con lui la caricatura dell ’io, i dieci re 

(versetti 17, 11-12). 

 

Ed ecco, Babilonia cade. L’Angelo che gioisce della caduta della carne 

arimanica è Lucifero (versetto 18, 2). Babilonia viene trasformata nella 
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prova (versetto 18, 10), ed i mercanti, le forze che in essa muovevano 

magicamente forze spirituali, fuggono per non riscattarsi. Le forze avverse 

escono dall ’evoluzione umana a cui non appartengono, perché è esaurito il 

loro compito di tentatori. La divisione di Satana in se stesso ha termine26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Vangelo di San Marco 3, 26. 
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GERUSALEMME CELESTE  

 

Le parole cominciano a mancare. Mi farò un po’ più rarefatto in questi 

ultimi capitoli, perché sulle cose più alte è meglio non farsi troppe 

rappresentazioni concettuali,  astratte. Aspettiamo piuttosto che le cose 

arrivino. 

Ciononostante, possiamo comunque seguire fino in fondo la mappa che 

Giovanni disegna per noi. Anche se, giunti a destinazione, ci rendiamo 

conto di essere in un luogo di cui non sospettavamo l’esistenza. 

 

Ecco allora che si dipinge il matrimonio (siamo al capitolo 19). La sposa è 

ora pronta, dopo il tempo opportuno, ad incontrare lo sposo che viene a 

lei.  L’anima umana è pronta ad avverare la sua natura accogliendo Cristo, 

che nel cerchio dell’evoluzione che si chiude è un cavaliere bianco come il  

primo (capitolo 6). Non ci sono dubbi sulla sua identità: è il Verbo di Iddio  

(versetto 19, 13). Chi lo segue ha compiuto la nascita interiore in tutta la 

sua purezza e completezza: è incarnato in bisso bianco puro (versetto 19, 

14). Questo esercito raccoglie il frutto della Vite (19, 15). 

E Michele (versetto 19, 17) raduna gli uccelli, tutte le forze spirituali 

libere in noi, che si radunano per nutrirsi del residuo del male della mente 

e del cuore, che viene così in loro redento.  

Ormai siamo in grado di nutrirci del male, di generare cose buone dal 

male che ci viene contro. 
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Che traguardo. 

Ed anche il male del volere, il drago, è incatenato, e lascia spazio a coloro 

che devono preparare il mondo nuovo, la definitiva redenzione del male; 

lo spazio in cui essi agiscono preparando il futuro, e quindi preparandosi 

ad avere un ruolo attivo nella redenzione del male, è la resurrezione, la 

prima  (versetto 20, 5). 

Ognuno di noi, credo, si augura di esserci. Ma chi non ci sarà ne coglierà 

i frutti quando gli eletti agiranno per il suo riscatto. 

 

E dopo quest’epoca di preparazione spirituale (mille anni), i l Satana,  

l’intero male per l ’ultima volta attivo, tenterà di sedurre piccoli (Gog) e 

grandi (Magog) gruppi di uomini, dalle forze terrestri. Tenta di sfruttare le 

ultime briciole. Ma ormai non bastano, perché sappiamo che questo levarsi 

del male non è altro che il suo autoesaurimento. Ed ora tutto si 

trasformerà, crescerà, messo alla prova per le ere degli eoni, cioè fino alla  

fine della Terra (versetto 20, 10). 

 

Ed ecco, si aprono i libri.  Il “nostro” libro, il percorso individuale, a 

confronto con “il” Libro, e le nostre opere ci testimonieranno quanto ci 

siamo discostati dalla Vita di Iddio. E di nuovo, ciò che non è entrato nella 

Vita viene messo a purificarsi nel Fuoco divino, ed il suo tormento viene 

perché rifiuta l ’amore, perché la redenzione non la voleva, e non accetta, e 

non capisce la grazia che riceve. 

Questa è la seconda morte. La morte dell’ego… costretta. Morire, per 

poter risorgere, è la nostra meta. Ma se ci rifiutiamo di morire, c’è una 
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seconda possibilità: qualcuno ce lo farà fare, perché ci indirizza a 

resurrezione. Ma i frutti della morte costretta non saranno gli stessi della 

morte scelta in libertà…  

 

Ora tutto è compiuto. Ora si apre il nuovo uomo, quello che fonderà 

nuovi mondi dopo l’avventura umana. 

Quanto avanti ci porta Giovanni. Dobbiamo andare piano per non 

perderci, ma dobbiamo andare, perché qualcuno vuole che sappiamo, e per 

questo ha rivelato. 

Rivelazione 21, versetti 1-3. Siamo di fronte alla dimora di Iddio tra gli  

uomini. Nuovo cielo (“aura”, se si può ancora chiamare così; meglio “essere 

soprasensibile”), nuova terra (corpo), niente più mare (le profondità di 

abisso scuro dell’anima: ora l’anima fa parte del cielo). 

Ma che cos’è questa città? Cos’è la Gerusalemme Celeste? Questo mondo 

di cristallo, e di dodici porte, e dodici pietre di fondazione (che sono 

meditazioni di conoscenza, come ci ha insegnato Rudolf Steiner), e che 

misura centoquarantaquattro braccia… 

E’ come uno Zodiaco all ’ennesima potenza. 

Infatti non è lo Zodiaco, non è la nostra aureola, non è nemmeno 

l’aureola crociata che si apre con la Rosa. 

 

E’ la Casa dell ’Altissimo. 
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E questa dimora ci viene donata come termine dell ’evoluzione terrestre. 

E’ il fluire in noi, nell ’Eufrate preparato ed asciugato, dell ’acqua viva 

spirituale (capitolo 22). E’ una dimensione di fluire diretto e continuo 

della Vita in noi, che supera quella forma di transizione ancora divisa e 

legata ai pianeti (riferimenti del mondo animico, su cui ormai il nostro 

agire spirituale non si può più fondare!) che sono i vecchi “chakra”, siano 

essi eterici, animici o spirituali.  

Questa dimensione, questa meta, viene donata per Grazia (e quando mai 

ci potremmo arrivare da soli?) a chi ha raggiunto i misteri dell’Amore e 

sviluppato la Rosa. Torniamo puri come le stelle, puri più che al principio 

della creazione. Per questo nella città troviamo i minerali, i figli purissimi 

dei primi giorni della Terra. Siamo tornati alla loro purezza profonda. 

Ma abbiamo in più, da trasmettere, il  dono della libertà. 

 

Al posto di Kundalini, e poi dell ’albero dei fiori di loto, e poi dei sette 

mari, abbiamo ora la fonte dell ’Acqua di Vita, l’Albero della Vita che 

cresce in noi. E’ un unico “metachakra”, un diretto essere in Iddio. 

Che dono. 

 

Quando ho parlato della Rosa vi ho detto “oltre non so dire”. 

Io no, ma Giovanni sì.  

 

Possano le nostre anime fare umilmente tesoro di quanto abbiamo 

ricevuto. 
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E  ADESSO?  

 

Cosa facciamo ora di tutto questo? Giovanni risponde anche a questa 

domanda: ognuno continui a percorrere la sua strada, giusta o sbagliata che 

sia (versetto 22, 11-12). 

Perché al momento opportuno, dovunque noi siamo, santi o peccatori, ci 

raggiungeranno gli eventi che devono accadere in breve .  

La nostra vita sia il  lungo cammino per arrivare pronti a questa meta. 

 

Grazie per avermi seguito fino a qui, e spero di essere riuscito ad essere 

abbastanza rispettoso della vostra libertà e possibilità di visione spirituale 

mentre vi presentavo quel punto di vista che il mio sguardo, con molto 

aiuto da lassù, ha potuto cogliere. 

Indagate, e completate le mie esperienze. Che la Rivelazione possa parlare 

in parole chiare e forti ad ognuno dei vostri cuori. Dove vincerete, un 

giorno, la Caduta. 

 

Un tempo si diceva “in alto i  cuori”. 

 

Forse è lì che devono stare. 
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Rivelazione  

di Giovanni     

    

    

1 

 

PROLOGO 

1 Rivelazione di Gesù Cristo che Iddio gli  donò per render manifesto ai suoi 
servi le cose che devono divenire in breve, e che Lui mise in segni inviando 
con i l  suo angelo al suo servo Giovanni, 

2 che ha testimoniato i l  verbo di Iddio e la testimonianza di Gesù Cristo, cose 
che ha visto. 

3 Beato chi ha superiormente chiarezza, e coloro che odono i verbi della 
profezia e fanno tesoro delle cose scritte in essa. Vicino infatt i i l  momento 
opportuno. 

 

ALLE SETTE COMUNITA’  (Dn 7,9-13; Ez 1,24:43,2) 

4 Giovanni alle sette comunità, quel le nell ’Asia: grazia a voi e pace da Colui 
che è, che era e che viene, e dai sette spirit i  che stanno davanti al  suo trono, 

5 e da Gesù Cristo, i l  test imone i l fedele, i l  primogenito dei morti  ed i l  
principio dei re della terra. A Colui che ci ama spiritualmente e ci ha sciolt i  
dai nostri  errori nel suo sangue, 

6 ed ha fatto di noi un regno, sacerdoti per Iddio e Padre suo, a lui la gloria e 
la potenza nelle ere degli eoni; amen. 

7 Ecco, viene sulle nubi ed ogni occhio lo vedrà, anche quell i  che lo 
trafissero, e tutte le razze della Terra si  percuoteranno su di lui , sì, amen. 
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8 Io sono l ’Alfa e l ’Omega, dice Signore Iddio, Colui che è, che era e che 
viene, l ’onnipotente. 

9 Io, Giovanni, i l  vostro fratello e compartecipe  nell ’oppressione, e in regno 
ed ardire in Gesù, ero divenuto nell ’ isola, la chiamata Patmos, a causa del  
verbo di Iddio e della testimonianza di Gesù. 

10 Sono divenuto in spirito nel giorno di Signore, ed udii dietro di me una 
grande voce, come tromba, che diceva: 

11 Quello che guardi, scrivi lo in l ibro e mandalo al le sette comunità: ad Efeso, 
ed a Smirne, ed a Pergamo, ed a Tiatira, ed a Sardi, ed a Filadelfia ed a 
Laodicea. 

12 E come mi rivolsi per guardare la voce che pronunciava per me, vidi sette 
lucerne d’oro 

13 ed in mezzo al le lucerne un assimilato a Figlio d’uomo, incarnato saldo e 
cinto presso i seni di  fascia zodiacale d’oro; 

14 la sua testa ed i suoi capell i  candidi, come lana candida, come neve, ed i  
suoi occhi come fiamma del sole di fuoco, 

15 ed i suoi piedi assimilati ad oricalco come infuocati in fucina, e la sua voce 
come voce di molte acque,  

16 ed aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una 
spada penetrante a doppio taglio, ed i l  suo aspetto come il sole che splende 
nella sua forza. 

17 Ed appena lo vidi,  caddi ai suoi piedi come morto; e pose su di me la sua 
destra, dicendo: “Non temere; Io sono i l  Primo e l ’Ult imo 

18 ed i l  Vivente spir itualmente, e sono divenuto morto, ed ecco vivo 
spiri tualmente per le ere degli  eoni, ed ho le chiavi del la morte e dell ’Ade. 

19 Scrivi dunque le cose che hai visto, e le cose che sono e le cose che stanno 
per divenire dopo di queste. 

20 Il  mistero delle sette stel le che hai visto nella mia destra e delle sette 
lucerne, quelle d’oro: le sette stelle sono angeli delle sette comunità e le 
lucerne, le sette, sono sette comunità”. 

 

 

2 

 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN EFESO 

1 “Al l ’angelo della comunità in Efeso scrivi: “Così dice Colui che tiene le 
sette stelle nella sua destra, Colui che percorre in mezzo al le sette lucerne, 
quelle d’oro: 

2 “Di te conosco le opere, ed i l  tuo sforzo ed i l  tuo ardire, e perché non hai la 
forza di sopportare cattivi , ed hai messo alla prova quell i  che si dicono 
apostoli  e non sono, e l i  hai trovati bugiardi;  

3 ed hai ardimento ed hai sopportato per i l  mio nome, e non ti sei stancato. 
4 Ma ho contro di te che hai lasciato da parte i l  tuo amore spiri tuale, i l  primo. 
5 Ricorda dunque da dove sei caduto, e muta mente, ed opera le prime opere; 

se no, verrò da te e muoverò la tua lucerna dal suo posto, se non muterai  
mente. 



 

Rivelare l’Apocalisse 

79 

 

RdG 2 

6 Ma questo hai, che hai in orrore le opere dei Nicolait i , che anch’io ho in 
orrore”. 

7 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spirito dice alle comunità: “Al vincitore, a 
lui donerò da mangiare dell ’albero della Vita spirituale, che è nel Paradiso 
di Iddio”.” 

 

 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN SMIRNE 

8 “Al l ’angelo della comunità in Smirne scrivi: “Così dice i l  Primo e l ’Ult imo, 
che è divenuto morto ed è vissuto spiritualmente: 

9 “Conosco la tua oppressione, e la povertà, ma sei ricco; poi la bestemmia da 
quell i  che dicono di essere Giudei e non sono, ma sinagoga del Satana. 

10 Nulla temi di ciò che stai per patire. Ecco, i l  diavolo sta per gettare alcuni 
di voi in custodia, per mettervi alla prova, ed avrete un’oppressione di dieci 
giorni.  Divieni fedele fino a morte, e t i  donerò la corona della Vita 
spiri tuale”. 

11 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spirito dice alle comunità: “ Il  vincitore non 
sarà posto fuori  ordine dalla morte, la seconda”. 

 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN PERGAMO 

12 “Al l ’angelo della comunità in Pergamo scrivi:  “Così dice Colui che ha la 
spada, quella a due tagli , la penetrante: 

13 “So dove abit i, là i l  t rono del Satana; e che tieni saldo i l  mio nome e non hai 
rinnegato la mia fede anche nei giorni,  quell i  di  Antipa, i l  mio testimone, i l  
fedele, che fu messo a morte presso di voi, dove dimora i l  Satana. 

14 Ma ho contro di te poche cose: che hai l ì  presso di te seguaci del la dottrina 
di Balaam, che insegnava al Balak a gettare impedimento di fronte ai figl i  
d’ Israele, col mangiare cose immolate ad idoli e con noviziato perverso; 

15 così hai similmente anche tu discepoli  del la dottrina dei Nicolait i .  
16 Dunque muta mente; se no verrò presto da te e combatterò contro di loro 

nella spada della mia bocca”. 
17 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spirito dice alle comunità: “Al vincitore, a 

lui donerò la manna, la nascosta, e gli  donerò una pietruzza bianca, e scritto 
sulla pietruzza un nome nuovo, che nessuno conosce se non chi lo riceve”. 

 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN TIATIRA  (Ps 2,8) 

18 “Al l ’angelo della comunità in Tiatira scrivi: “Così dice i l  Figlio di Iddio, 
Colui che ha i suoi occhi come fiamma di sole di fuoco ed i suoi piedi simil i  
ad oricalco: 

19 “Di te conosco le opere, e l ’amore spir ituale, e la fede, ed i l  ministero e 
l ’ardore tuo e le tue opere, le ult ime, maggiori delle prime. 

20 Ma ho contro di te che lasci fare alla donna Iezabele, che si dice profetessa 
ed insegna e seduce i miei servi a noviziato perverso ed a mangiare cose 
immolate ad idoli.  
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21 E le ho donato tempo perché muti mente, ma non vuole mutare mente dal suo 
noviziato. 

22 Ecco, getterò lei in un letto e coloro che commettono adulterio con lei in 
grande oppressione, se non muteranno mente dalle opere di lei ; 

23 ed ucciderò in morte i  suoi figl i ; e tutte le comunità sapranno che io sono 
Colui che esplora reni e cuori , e donerò a ciascuno di voi secondo le vostre 
opere. 

24 E dico che a voi, i  r imanenti, quell i  in Tiatira che non seguono la dottr ina, 
questa, che non avete conosciuto, come dicono,  le profondità del Satana, 
non imporrò su di voi altro peso; 

25 ma quello che avete tenetelo saldo finché non ri torni.  
26 Ed il vincitore e colui che farà tesoro sino al fine delle mie opere, a lui  

donerò potestà sui popoli;  
27 l i  pascolerà in verga di ferro, e l i  frantumerà come i vasi, le ceramiche,  
28 come anch’io r icevetti dal Padre mio, e donerò a lui  la stella, la mattutina”. 
29 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spir ito dice alle comunità”. 

 

 

3 

 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN SARDI 

1 Ed al l ’angelo della comunità in Sardi scrivi: “Così dice Colui che ha i sette 
spiri t i  di  Iddio e le sette stelle: Di te conosco le opere, che hai nome di vivo 
spiri tualmente e sei morto. 

2 Divieni vigilante e dai fermezza a ciò che rimane che sta per giungere nel 
profondo del la morte, non ho infatt i trovato le tue opere giunte a pienezza 
davanti ad Iddio mio. 

3 Ricorda dunque come hai ricevuto ed udito, e fai tesoro, e muta mente, 
perché se non vigilerai, verrò come ladro e non saprai in quale ora verrò su 
di te. 

4 Ma a Sardi vi sono pochi nomi che non hanno macchiato i loro manti; e 
percorreranno con me in bianco, perché sono degni. 

5 Il  vincitore così sarà, cinto di vest i in bianchi manti , e non cancellerò i l  suo 
nome dal l ibro della Vita spirituale, ma porrò nel verbo i l  suo nome davanti  
al Padre mio e davanti ai  suoi angeli”.  

6 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spir ito dice alle comunità”. 
 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN FILADELFIA  ( Is 22,22) 

7 Ed all ’angelo della comunità in Filadelfia scrivi: “Così dice i l  Santo, i l  
Verace, Colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, e 
chiude e nessuno apre:  

8 “Di te conosco le opere, ecco, ho donato davanti a te una soglia aperta e 
nessuno ha la forza di chiuderla, perché hai poca forza, ma hai fatto tesoro 
del mio verbo e non hai negato i l  mio nome. 
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9 Ecco, dono dal la sinagoga del Satana quell i  che dicono che sono Giudei, e 
non sono ma mentono: l i  opererò perché vengano e si prostrino davanti ai  
tuoi piedi,  ed abbiano in chiarezza che io t i  ho amato spiritualmente. 

10 Poiché hai fatto guardia al mio verbo, l ’ardimentoso, anch’io t i  farò guardia 
nell ’ora della prova, quella che sta per venire sul mondo abitato tutto, per 
mettere alla prova gl i abitanti della terra. 

11 Vengo presto; t ieni saldo quello che hai, perché nessuno prenda la tua 
corona. 

12 Il  vincitore lo farò colonna nel tempio di Iddio mio e non andrà mai più 
fuori,  e scriverò su di lui i l  nome di Iddio mio ed i l  nome della città di Iddio 
mio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da Iddio mio, ed i l  
mio nome, i l  nuovo”. 

13 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spir ito dice alle comunità”. 
 

ALL’ANGELO DELLA COMUNITA’ IN LAODICEA 

14 Ed all ’angelo della comunità in Laodicea scrivi: “Così dice l ’Amen, i l  
Testimone, i l  fedele e verace, i l  Principio della creazione di Iddio: 

15 “Di te conosco le opere, che né freddo sei né caldo, magari  fossi freddo o 
caldo. 

16 Così, poiché sei t iepido, e né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia 
bocca. 

17 Tu dici: “Sono ricco, e mi sono arricchito, e non ho nessun bisogno”, ma 
non sai che tu sei l ’ infelice, e miserabile, e povero, e cieco e nudo. 

18 Ti consiglio di procurart i da me oro purif icato dal fuoco per arricchire, e 
manti  bianchi per cingerti  e nascondere la vergogna della tua nudità, e 
coll i rio per ungerti  gl i occhi per guardare. 

19 Io tutt i  quell i  che amo fraternamente l i  rimprovero ed educo a fanciull i . Sii  
dunque zelante e muta mente. 

20 Ecco, sto alla soglia e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la soglia, 
entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me. 

21 Il  vincitore, a lui donerò di lavorare occultamente con me, nel mio trono, 
come anch’io ho vinto ed ho lavorato occultamente con i l  Padre mio nel suo 
trono”. 

22 Chi ha orecchie, oda ciò che lo Spir ito dice alle comunità”. 
 

 

4 

 

IL TRONO  (Ez 1,10; Ex 3,14) 

1 Dopo queste cose vidi, ecco una soglia aperta nel cielo, e la voce, la prima 
che avevo udito come tromba pronunciava con me dicendo: “Sali quassù, e t i  
mostrerò le cose che devono divenire dopo queste”. 

2 Subito divenni in spirito: ed ecco un trono posto nel cielo, e sul trono uno 
che lavorava occultamente. 
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3 Colui che lavorava occultamente simile nel l ’aspetto a pietra di diaspro e 
sardio, ed un arcobaleno attorno al trono, simile in aspetto a smeraldo. 

4 Ed attorno al trono ventiquattro troni e sui troni ventiquattro anziani che 
lavoravano occultamente avvolt i in candidi manti, e sui loro capi corone 
d’oro. 

5 E dal trono uscivano lampi, e voci e tuoni; e sette lampade ardenti di fuoco 
davanti al trono, che sono i sette spirit i  di Iddio; 

6 e davanti al trono come mare vitreo simile a cristallo. E in mezzo al trono ed 
intorno al trono quattro Viventi spiri tualmente pieni d’occhi davanti e 
dietro; 

7 Ed il  Vivente spiritualmente, i l  primo, simile a leone, ed i l  secondo Vivente 
spiri tualmente simile a vi tel lo, ed i l  terzo Vivente spiritualmente aveva 
l ’aspetto come d’uomo, ed i l  quarto Vivente spiritualmente simile ad 
un’aquila che vola. 

8 Ed i quattro Viventi  spiritualmente, ciascuno di loro ha sei ali, intorno e 
dentro sono pieni di occhi; e non hanno esperienza della morte dicendo 
giorno e notte: “Santo, santo, santo Signore Iddio, l ’onnipotente, Colui che 
era, che è e che viene”. 

9 E  quando i Viventi spiritualmente donavano gloria, ed onore e grazia a 
Colui che lavora occultamente sul trono, colui che vive spiritualmente nelle 
ere degli eoni, 

10 i  ventiquattro anziani si prostravano davanti a Colui che lavora occultamente 
sul trono ed adoravano Colui che vive spiritualmente nel le ere degli eoni, e 
gettavano le loro corone davanti  al trono, dicendo: 

11 “Degno sei, i l  Signore ed Iddio nostro, di ricevere la gloria, l ’onore e la 
forza, perché tu hai creato le cose tutte, e per la tua volontà erano e furono 
poste”. 
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IL LIBRO SCRITTO DENTRO E FUORI 

1 E vidi nella mano di Colui che lavorava occultamente sul trono un l ibro 
scritto dentro e fuori , sigil lato con sette sigil l i.  

2 E vidi un angelo vigoroso che predicava in gran voce: “Chi degno di aprire 
i l  l ibro e sciogl iere i  suoi sigil l i?” 

3 E nessuno nel cielo, né sulla terra, né sotto la terra aveva la forza di aprire 
i l  l ibro né di guardarlo. 

4 E chiamavo intensamente spirito perché non si trovava nessuno degno di 
aprire i l  l ibro né di guardarlo. 

5 Ed Uno degli  anziani mi disse: “Non chiamare spirito: ecco, ha vinto i l  
leone, quello della tr ibù di Giuda, la radice di Davide, ed aprirà i l  l ibro ed i  
suoi sette sigi l l i ”.  

6 E vidi in mezzo del trono e dei quattro Viventi  spiritualmente ed in mezzo 
degli anziani un Agnello, ritto come immolato, che aveva sette corna e sette 
occhi, che sono i sette spir it i  di Iddio inviati su tutta la Terra. 

7 E giunse e prese dal la destra di Colui che lavorava occultamente sul trono. 
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CANTICO DELL’AGNELLO  

8 E quando ebbe preso i l  l ibro, i quattro Viventi spiritualmente ed i 
ventiquattro anziani si prostrarono davanti al l ’Agnello, avendo ciascuno 
un’arpa e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi.  

9 E cantavano un canto nuovo dicendo: “Degno sei di prendere i l  l ibro e di  
aprire i  suoi sigil l i ,  perché sei stato immolato ed hai riscattato per Iddio nel 
tuo sangue noi da ogni tribù, e l ingua, e popolo e folla  

10 e l i  hai resi regno e sacerdoti per Iddio nostro, e regneranno sulla terra”.  
11 E vidi ed udii voce di molti angeli in circolo intorno al trono ed ai Viventi  

spiri tualmente ed agli anziani, ed i l  loro numero era miriadi di miriadi e 
migliaia di migliaia, 

12 e dicevano a gran voce: “L’Agnello, l ’ immolato, è degno di ricevere la forza 
e ricchezza, e sapienza e vigore, ed onore, e gloria e benedizione”. 

13 E tutte le creature, quelle nel cielo e sulla terra, e sotto la terra e sul mare e 
tutte le cose in essi, udii che dicevano: “A Colui che lavora occultamente sul 
trono ed all ’Agnello la benedizione, e l ’onore, e la gloria e la potenza, nelle 
ere degli eoni”.  

14 Ed i quattro Viventi spir itualmente dissero: “Amen”. E gl i anziani si  
prostrarono ed adorarono. 
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APERTURA DEI PRIMI CINQUE SIGILLI 

1 E vidi che l ’Agnello sciolse primo dei sette sigil li , ed udii Uno dei quattro 
Viventi  spiritualmente che diceva come con voce di tuono: “Vieni”.  

2 E vidi, ed ecco un cavallo bianco e colui che lavorava occultamente su di 
esso aveva un arco, e gli fu data una corona, ed uscì vit torioso per vincere. 

3 E quando aprì i l  sigi l lo, i l  secondo, udii  i l  secondo Vivente spiri tualmente 
che diceva: “Vieni”.  

4 E venne un altro cavallo, rosso fuoco, ed a colui che lavorava occultamente 
su di esso, a lui fu dato di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a 
vicenda, e gl i fu data una grande spada. 

5 E quando aprì i l  sigi l lo, i l  terzo, udii i l  terzo Vivente spiritualmente che 
diceva: “Vieni”. E vidi, ed ecco un cavallo nero e colui che lavorava 
occultamente su di esso aveva una bilancia nella sua mano. 

6 Ed udii come una voce in mezzo ai quattro Viventi spiritualmente: “Una 
misura di grano per un danaro e tre misure d’orzo per un danaro; e l ’Olio ed 
i l  Vino non siano posti in ingiustizia”. 

7 E quando aprì i l  sigi l lo, i l  quarto, udii voce del quarto Vivente 
spiri tualmente che diceva: “Vieni”.  

8 E vidi,  ed ecco un cavallo verdastro e colui che lavorava occultamente sopra 
di esso, i l  suo nome la Morte, e l ’Ade veniva con lui; e fu data loro potestà 
sopra la quarta parte della terra, per sterminare in spada, ed in fame, ed in 
morte e con le fiere della terra. 
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9 E quando aprì i l  quinto sigil lo, vidi  sotto l ’al tare le anime di coloro che 
furono immolati a causa del verbo di Iddio e della test imonianza che 
avevano. 

10 E gridarono a gran voce dicendo: “Fino a quando, i l Sovrano, i l  santo e 
verace, non giudicherai e renderai in giustizia i l  nostro sangue dagli abitanti  
della terra?” 

11 E venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di fare 
l ’esperienza iniziatica della morte per poco tempo, f inché fossero giunti in 
pienezza i loro compagni di servitù ed i  loro fratell i  che stavano per essere 
uccisi  come loro. 

 

SESTO SIGILLO  (Ps 46,9) 

12 E vidi quando aprì i l  sigi l lo, i l  sesto, e divenne un gran sisma, ed i l  sole 
divenne nero come sacco di crine, e la luna tutta divenne come sangue, 

13 e le stelle del cielo caddero sopra la terra, come un fico, sbattuto da grande 
vento, getta i suoi fioroni,  

14 ed i l cielo si ri t i rò come un l ibro arrotolato, e tutt i  i  monti ed isole furono 
smossi dai loro posti . 

15 Ed i re della terra ed i grandi, i  chil iarchi, i  r icchi ed i vigorosi, ed ogni 
servo e l ibero, si nascosero nelle caverne e fra le pietre dei monti;  

16 e dicevano ai monti ed alle pietre: “Cadete sopra di noi e nascondeteci dal 
volto di Colui che lavora occultamente sul trono e dall ’ indole dell ’Agnello, 

17 perché è venuto i l  giorno, i l  grande della loro indole, e chi ha la forza di 
tenersi ritto?” 
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CINQUE ANGELI 

1 Dopo ciò, vidi  quattro angeli che stavano ai quattro angoli  della terra, e 
trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla 
terra, né sul mare, né su ogni albero. 

2 E vidi un altro angelo che saliva da levante di Sole, ed aveva i l  sigil lo di  
Iddio Vivente spiritualmente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali 
era stato dato di porre fuori giustizia la terra ed i l  mare, dicendo: 

3 ”Non ponete in ingiustizia la terra, né i l  mare, né gli alberi, f inché non 
abbiamo sigil lato i servi di Iddio nostro sulle loro front i”.  

 

I SIGILLATI DI ISRAELE  (Ps 22,1-2; 120,5-6;  Is 25,8; 49,10) 

4 Ed udii i l  numero dei sigil lati: centoquarantaquattromila, sigi l lati da ogni 
tribù di figl i  d’ Israele: 

5 da tribù di Giuda dodicimila sigil lati ; da tribù di Ruben dodicimila; da tribù 
di Gad dodicimila;  
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6 da tribù di Aser dodicimila; da tribù di Neftali dodicimila; da tribù di 
Manasse dodicimila; 

7 da tribù di Simeone dodicimila; da tribù di Levi dodicimila; da tr ibù di 
Issacar dodicimila; 

8 da tribù di Zabulon dodicimila; da tribù di Giuseppe dodicimila; da tr ibù di 
Beniamino dodicimila sigil lati.  

9 Dopo queste cose vidi, ed ecco grande turba, e nessuno aveva la forza di 
contarla, da ogni fol la, e razze, e popoli  e l ingue, che stava ri tta di fronte al 
trono e di fronte all ’Agnello, avvolta in vest i candide, e di palme nelle loro 
mani;  

10 e gridavano a gran voce dicendo: “La salvezza ad Iddio nostro, Colui che 
lavora occultamente sul trono, ed all ’Agnello”. 

11 E tutt i gl i angeli stettero in circolo attorno al trono, anche gli anziani ed i  
quattro Viventi  spiri tualmente, e si inchinarono sui loro volt i di  fronte al 
trono ed adorarono Iddio dicendo: 

12 ”Amen. La benedizione, e la gloria, e la sapienza, ed i l  rendimento di grazie, 
e l ’onore, e la forza ed i l  vigore ad Iddio nostro nelle ere degl i eoni. Amen”. 

13 E rispose Uno degli anziani dicendomi: “Quell i  che sono avvolti nelle vesti,  
le candide, chi sono e donde vengono?” 

14 Ed a lui affermai: “Signore mio, tu sai”. E mi proferì: “Essi sono coloro che 
sono passati attraverso l ’oppressione, la grande, ed hanno lavato le loro 
vest i e le hanno rese candide nel sangue dell ’Agnello. 

15 Per questo sono di fronte al trono di Iddio e gli prestano servizio giorno e 
notte nel suo tempio; e Colui che lavora occultamente sul trono abiterà su di 
loro. 

16 Non avranno più fame, né avranno più sete, né cadrà su di loro i l  sole, né 
arsura di sorta,  

17 perché l ’Agnello che sta sopra in mezzo al trono sarà loro pastore e l i  
guiderà a fonti  di  acque di Vita spirituale. Ed Iddio tergerà ogni lacrima 
dai loro occhi”.  
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SETTIMO SIGILLO 

1 E quando aprì i l  sigi l lo, i l  sett imo, divenne silenzio nel cielo per circa 
mezz’ora. 

2 E vidi che i  sette angeli , quell i  di fronte ad Iddio, stettero ritt i  e furono date 
loro sette trombe. 

3 E venne un altro angelo e si fermò sull ’al tare, reggendo un incensiere d’oro, 
e gli furono dati molti profumi perché l i  offrisse con le preghiere di tutt i  i  
santi sull ’altare, i l  dorato, quello di fronte al trono. 

4 E da mano dell ’angelo i l  fumo dei profumi sorse di fronte ad Iddio, con le 
preghiere dei santi.  

5 E l’angelo ricevette l ’ incensiere, e lo r iempì del fuoco del l ’altare e gettò 
sulla terra: e divennero tuoni, e voci, e fulmini e sismi. 

6 Ed i  sette angeli  che avevano le sette trombe si prepararono per suonare. 
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PRIME QUATTRO TROMBE 

7 Ed il primo suonò la tromba, e divennero grandine e fuoco mescolati in 
sangue, e fu gettato sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza 
parte degl i alberi fu arsa ed ogni erba buona e verde fu arsa. 

8 Ed il  secondo angelo suonò la tromba: e come una gran montagna di fuoco fu 
gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue, 

9 e la terza parte delle creature, quel le nel mare che hanno anima, morì e la 
terza parte delle navi andò distrutta. 

10 Ed il terzo angelo suonò la tromba; e cadde dal cielo una grande stel la, 
ardente come lucerna, e cadde sulla terza parte dei f iumi e sulle sorgenti  
delle acque. 

11 Ed il nome della stella si dice l ’Assenzio. E la terza parte delle acque 
divenne assenzio e molti degli uomini morirono per quelle acque, che erano 
state rese amare. 

12 Ed il quarto angelo suonò la tromba; e la terza parte del sole, e la terza parte 
della luna e la terza parte degli astri fu colpito, perché si oscurasse la terza 
parte di essi, ed i l  giorno non splendesse della terza parte di sé, e la notte 
similmente. 

13 E vidi, ed udii Un’aquila che volava in mezzo di cielo e diceva a gran voce: 
“Guai, guai, guai agli abitanti  della terra dalle voci r imanenti  della tromba, 
dei tre angeli che stanno per suonare”. 
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QUINTA TROMBA – PRIMO “GUAI” 

1 Il  quinto angelo suonò la tromba; e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra, 
e gli fu data la chiave del pozzo dell ’Abisso. 

2 Ed aprì i l  pozzo dell ’Abisso e sorse fumo dal pozzo come fumo di una 
grande fornace, e fu oscurato i l  sole e l ’aria dal fumo del pozzo. 

3 E dal fumo uscirono cavallette sulla terra e fu data loro potestà come hanno 
potestà gl i scorpioni della terra. 

4 E fu detto loro di non porre in ingiustiz ia l ’erba buona della terra, né ogni 
verde né ogni albero, ma soltanto gli uomini che non hanno i l sigil lo di 
Iddio sulle fronti .  

5 E fu dato loro non per ucciderl i, ma per metterl i  al la prova per cinque mesi;  
e la loro prova come prova di scorpione quando punge un uomo. 

6 E nei giorni,  quell i ,  gl i uomini cercheranno la morte, e non la troveranno; 
brameranno morire, e la morte l i  fuggirà. 

7 E le sembianze delle cavallette simil i  a cavall i  preparati per una guerra, e 
sulle loro teste avevano come corone simil i  ad oro, ed i loro volt i come volt i  
di uomini.  

8 Ed avevano capell i ,  come capell i  di donne, ed i loro denti  erano come di 
leoni, 

9 ed avevano busti come corazze di ferro, la voce delle loro ali come voce di 
carri di molti cavall i  lanciati  in guerra. 
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10 Ed avevano code simil i  a scorpioni, e pungiglioni, e nelle loro code la loro 
potestà di porre in ingiustizia gli uomini per cinque mesi. 

11 Avevano re su di loro l ’angelo dell ’Abisso; i l  suo nome in ebraico Abaddon, 
ed in greco ha nome Apollyon, ed in latino ha nome Sterminatore. 

 

SESTA TROMBA  (Ps 113,4; 134,15; Is 2,8; Dn 5,4) 

12 Il  “guai”, l ’Uno, è passato; ecco vengono ancora due “guai” dopo queste 
cose. 

13 Ed il  sesto angelo suonò la tromba, ed allora udii  Una voce dai quattro lat i  
dell ’altare, i l  dorato, quello di fronte ad Iddio, 

14 che diceva al sesto angelo, quello che aveva la tromba: “Sciogli i  quattro 
angeli , gl i impediti sul f iume, i l  grande Eufrate”. 

15 E furono sciolt i  i  quattro angeli , i  preparati per l ’ora, e giorno, e mese ed 
anno per uccidere la terza parte degli uomini.  

16 Ed il numero delle mil izie, le equestri, duecento mil ioni;  udii i l  loro 
numero. 

17 E così vidi i  cavall i  nella visione, e coloro che lavoravano occultamente su 
di essi: avevano corazze di fuoco, e giacinto, e zolfo; e le teste dei caval l i  
erano come teste di leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, e fumo e zolfo. 

18 Da questi tripl ici f lagell i ,  dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, quello che 
usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degl i uomini.  

19 La potestà dei caval l i  infatt i è nel la loro bocca e nelle loro code; infatt i le 
loro code simil i  a serpenti hanno teste, ed in esse pongono in ingiustizia. 

20 Ed i  rimanenti degli uomini, quell i  che non perirono nei flagell i , questi,  non 
mutarono mente dal le opere delle loro mani; non cessarono di adorare i  
demoni e gl i idoli, quell i  d’oro, quel l i  d’argento, quell i  di bronzo, quell i  di  
pietra e quell i  di legno, che non hanno la forza di guardare, né udire, né 
percorrere;  

21 e non mutarono mente dei loro omicidi , né dei loro venefici, né dal loro 
noviziato perverso, né dai loro furti .  
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IL LIBRETTO APERTO  (Dt 32,40; Dn 12,7) 

1 E vidi un altro angelo, vigoroso, discendere dal cielo, avvolto in nube, e 
l ’arcobaleno attorno al suo capo, ed i l  suo volto come il sole, ed i suoi piedi 
come colonne di fuoco, 

2 ed aveva nel la sua mano un l ibretto aperto, e come ebbe posto i l  suo piede 
destro sul mare ed i l  sinistro sulla terra, 

3 gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette 
tuoni pronunciarono le loro voci.  

4 E dopo che i sette tuoni ebbero pronunciato, ero pronto a scrivere, ed udii  
una voce dal cielo che diceva: “Sigil la le cose che hanno pronunciato i sette 
tuoni, e non scrivere”. 
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5 E l’angelo che avevo visto stare ritto sul mare e sulla terra, alzò la sua 
mano, la destra, verso i l  cielo 

6 e giurò in Colui che vive spiritualmente nelle ere degli eoni; che ha creato i l  
cielo e le cose in esso, la terra e le cose in essa, i l  mare e le cose in esso: 
“Non sarà più tempo, 

7 ma nei giorni della voce del sett imo angelo, quando inizierà a suonare la 
tromba, giungerà al fine i l  mistero di Iddio come ha dato buona novella ai 
suoi servi, i  profeti”.  

8 E la voce che udii dal cielo di nuovo pronunciò con me e disse: “Va’, prendi 
i l  l ibro, l ’aperto nella mano dell ’angelo, quello che sta ritto sul mare e sul la 
terra”. 

9 E mi avvicinai all ’angelo e gl i dissi di darmi i l  libretto. E mi disse: “Prendi 
ed inghiott i, t i  renderà amaro i l  ventre, ma nella tua bocca sarà dolce come 
miele”. 

10 E presi i l  l ibretto dalla mano dell ’angelo e lo inghiott i i ;  ed era nella mia 
bocca come miele dolce, e come l’ebbi mangiato rese amaro i l  mio ventre. 

11 E mi fu detto: “Bisogna che tu profetizzi  ancora su molti popoli, e nazioni, e 
l ingue, e re”. 
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DUE TESTIMONI DI IDDIO  (Zach 4,3) 

1 E mi fu data una canna simile a verga dicendo: “Ergit i  e misura i l  tempio di 
Iddio e l ’altare e coloro che adorano in esso. 

2 E l’atr io, quel lo fuori dal tempio, lascialo fuori e non lo misurare, perché è 
stato dato ai popol i, e calpesteranno la ci ttà, la santa, per quarantadue mesi. 

3 E donerò ai miei due testimoni, ed avvolt i di sacco, profeteranno per 
mil leduecentosessanta giorni”.  

4 Questi sono i due olivi e le due lucerne, quelle r itte di fronte al Signore 
della terra. 

5 E se qualcuno volesse porl i in ingiustizia, uscirà dalla loro bocca fuoco che 
consumerà i loro nemici; e se qualcuno vorrà porl i in ingiustizia, così egli  
deve morire. 

 

POTESTA’ DEI TESTIMONI – SECONDO “GUAI” 

6 Essi hanno la potestà di chiudere i l  cielo, perché non cada pioggia nei giorni 
della loro profezia, ed hanno potestà sul le acque di volgerle in sangue e di 
colpire la terra in ogni f lagel lo tutte le volte che lo vorranno. 

7 E quando poi avranno portato al fine la loro testimonianza, la bestia, quel la 
che sale dal l ’Abisso, farà guerra contro di loro, e l i  vincerà e l i  ucciderà. 

8 Ed il loro corpo caduto sulla piazza della cit tà, la grande che spiritualmente 
si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche i l  loro Signore fu crocif isso. 

9 E guarderanno dai popoli , e tribù, e l ingue e folle i l  loro corpo caduto per 
tre giorni e mezzo e non lasceranno porre i loro corpi caduti  in ricordo. 
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10 E coloro che abitano sulla terra esulteranno su di loro, si ral legreranno e si  
manderanno doni l ’un l ’altro, perché questi, i  due profeti ,  mettevano alla 
prova chi abita sulla terra. 

11 E dopo tre giorni e mezzo, un soffio di Vita spirituale da Iddio entrerà in 
loro, e staranno ri tt i  sui loro piedi, e grande paura cadrà su coloro che l i  
vedevano spiritualmente. 

12 Ed udranno gran voce dal cielo dire loro: “Salite quassù”; e saliranno al 
cielo nella nube, e l i  vedranno spiritualmente i  loro nemici.  

13 E nell ’ora, quella, divenne grande sisma, e cadde la decima parte della città, 
e perirono nel sisma settemila nomi di uomini, ed i rimanenti divennero 
impauri t i  e davano gloria ad Iddio del cielo. 

14 Così passò i l  “guai”,  i l  secondo; ed ecco viene subito i l  “guai”, i l  terzo. 
 

SETTIMA TROMBA  

15 Ed il settimo angelo suonò la tromba; e divennero grandi voci nel cielo 
dicendo: “ Il  regno del cosmo è divenuto del Signore nostro e del suo Cristo,  
e regnerà nelle ere degli  eoni”.  

16 Allora i ventiquattro anziani, che lavoravano occultamente sui loro troni di  
fronte ad Iddio, si  gettarono sui loro volt i  ed adorarono Iddio dicendo: 

17 ”Noi t i  rendiamo grazie, Signore Iddio l ’onnipotente, che sei e che eri, 
perché hai accettato la tua forza, la grande, ed hai regnato. 

18 Ed i popoli montarono in ira, ed è giunta la tua indole, ed i l  momento 
opportuno di giudicare i morti, e donare la ricompensa ai tuoi servi, ai  
profeti ed ai santi  e ai t imorati del tuo nome, ai piccoli ed ai grandi, e di 
mandare in rovina coloro che mandano in rovina la terra”. 

19 E si aprì i l  tempio di Iddio, quel lo nel cielo, ed apparve nel suo  tempio 
l ’arca della sua alleanza; e divennero fulmini,  e voci, e  tuoni, e sisma e 
grande grandinata. 
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LA DONNA ED IL DRAGO 

1 Ed un gran segno apparve nel cielo, una donna avvolta del sole, e la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle, 

2 ed aveva nel ventre, e gridava travagliata e messa alla prova dal partorire. 
3 Ed apparve un altro segno nel cielo, ed ecco un gran drago rosso, che aveva 

sette teste e dieci corna e sulle sue teste sette diademi; 
4 la sua coda trascinava giù la terza parte delle stelle del cielo e le gettava 

sulla terra. Ed i l  drago stette ri tto di fronte al la donna, colei che stava per 
partorire, per divorare i l  suo bambino appena fosse nato. 

5 E partorì f igl io, maschio, che stava per essere pastore di tutt i  i  popoli in 
verga di ferro; ed i l  f igl io suo fu rapito verso Iddio e verso i l  suo trono. 

6 E la donna fuggì nel deserto, dove aveva un luogo lì preparato da Iddio, 
perché lì lei  fosse nutrita per duemilacentosessanta giorni.  
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GUERRA NEL CIELO 

7 E divenne guerra nel cielo, i l  Michele ed i suoi angeli  combattevano contro 
i l  drago, ed i l  drago combatteva insieme con i suoi angeli,  

8 e non ebbero vigore, né si trovò più posto per loro nel cielo. 
9 E fu gettato i l  drago i l  grande, i l  serpente l ’arcaico, i l  chiamato Diavolo ed 

i l  Satana, colui che seduce la terra intera, fu gettato sulla terra e con lui  
furono gettati  i  suoi angeli .  

10 Ed udii gran voce nel cielo che diceva: “Ora è divenuta la salvezza, la forza 
ed i l  regno di Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato 
l ’accusatore dei nostri fratel l i , colui che l i  accusava di fronte ad Iddio 
nostro giorno e notte. 

11 Ed essi lo hanno vinto attraverso i l  sangue del l ’Agnello ed attraverso i l  
verbo della loro testimonianza, e non hanno amato spiritualmente la loro 
anima fino a morte. 

12 Per questo esultate, cieli e quell i  che abitano in essi; guai alla terra ed al 
mare, perché i l  diavolo è precipitato sopra di voi avendo gran impeto 
interiore, sapendo che ha un piccolo momento opportuno”. 

13 E quando i l drago vide che era stato precipitato sulla terra, diede la caccia 
alla donna che aveva partorito i l  maschio. 

14 E furono donate alla donna le due ali dell ’aqui la, la grande, per volare nel 
deserto verso i l  suo luogo, per essere lì nutrita per un momento opportuno, e 
per momenti opportuni ed a metà del momento opportuno dal volto dal 
serpente. 

15 Ed il  serpente gettò dalla sua bocca acqua come fiume dietro alla donna, per 
farla travolta da fiume. 

16 E la terra venne in soccorso alla donna, ed aprì la terra la sua bocca ed 
inghiottì i l  f iume che i l  drago aveva gettato dalla propria bocca. 

17 Allora i l  drago montò in ira contro la donna e se ne andò a far guerra contro 
i rimanenti  del suo seme, quell i  che fanno guardia ai i  comandamenti di 
Iddio ed hanno la testimonianza di Gesù. 

18 E stette ritto sulla spiaggia del mare. 
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PRIMA BESTIA  (Ger 15,2; Zach 11,9) 

1 E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle 
sue corna dieci diademi e sulle sue teste nomi di bestemmia. 

2 La bestia che vidi  era simile a mostro marino, ed i suoi piedi come orso, e la 
sua bocca come bocca di leone. Il  drago le diede la sua forza, i l  suo trono e 
potestà grande. 

3 Ed Una del le sue teste fu come colpita a morte, e la piaga del la sua morte fu 
curata. E la terra intera si meravigliò del la bestia, 

4 ed adorarono i l  drago che aveva dato la potestà alla bestia, ed adorarono la 
best ia dicendo: “Chi simile al la bestia, e chi ha la forza di combattere con 
essa?” 
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5 E le fu data una bocca per pronunciare cose grandi e bestemmie, e le fu data 
potestà di fare per quarantadue mesi. 

6 Ed aprì la sua bocca in bestemmie contro Iddio, per bestemmiare i l  suo nome 
e la sua dimora, e quell i  che abitano nel cielo. 

7 E le fu dato di far guerra contro i santi e vincerli, e le fu data potestà sopra 
ogni tribù, e popolo, e l ingua e folla. 

8 E l’adorarono tutt i gl i abitanti della terra, i l  cui nome non è scri tto nel l ibro 
della Vita spirituale dell ’Agnello, l ’ immolato da fondazione di cosmo. 

9 Se uno ha orecchie, oda: 
10 Se uno in prigionia di guerra, vada in prigionia di guerra; se uno ucciso in 

spada, bisogna che sia ucciso in spada.  In questo è l ’ardire e la fede dei 
santi.  

 

ALTRA BESTIA 

11 E vidi un’altra bestia che saliva dalla terra, ed aveva due corna, simil i  ad 
agnello, e pronunciava come drago. 

12 E crea di fronte a lei tutta la potestà del la prima bestia in sua presenza e fa 
adorare la bestia, la prima, a cui era stata curata la piaga della sua morte, 
alla terra ed ai suoi abitanti.  

13 E faceva grandi segni, e faceva scendere fuoco dal cielo sul la terra davanti  
agli  uomini.  

14 E sedusse coloro che abitavano sulla terra attraverso i segni, che le fu dato 
di fare di fronte alla bestia, dicendo a coloro che abitavano sulla terra di 
fare un’immagine alla best ia che aveva la piaga della spada e viveva 
spiri tualmente. 

15 E le fu dato di dare spirito all ’ immagine della bestia perché l ’ immagine 
della best ia pronunciasse e fece sì che tutt i coloro che non adoravano 
l ’ immagine della bestia fossero uccisi.  

16 E faceva che a tutt i , i  piccoli ed i grandi, ed i ricchi ed i poveri, ed i l iberi e 
gl i schiavi, fosse dato loro un marchio sulla loro mano, la destra e sulla loro 
fronte; 

17 e che nessuno avesse la forza di comprare o vendere se non colui che aveva 
i l  marchio, i l  nome della best ia o i l  numero del suo nome. 

18 Qui è la sapienza: chi ha pensiero spirituale determini i l  numero della 
best ia, è infatt i  numero d’uomo; ed i l  suo numero seicentosessantasei. 
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L’AGNELLO SUL SION 

1 E vidi, ed ecco l ’Agnello r itto sul monte Sion, e con lui  
centoquarantaquattromila che avevano i l  suo nome ed i l  nome del Padre suo 
scritto sulle loro fronti.  
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2 Ed udii voce dal cielo, come voce di molte acque e come voce di grande 
tuono, e la voce che udii come di suonatori di cetra che suonano nelle loro 
cetre. 

3 E cantavano come canto nuovo di fronte al trono e di fronte ai quattro 
Viventi  spiritualmente ed agli anziani; e nessuno aveva la forza di 
comprendere i l  cantico se non i centoquarantaquattromila, i redenti dalla 
terra. 

 

I VERGINI 

4 Questi sono coloro che non si sono sporcati con donne, infatt i sono vergini.  
Questi, che seguono l ’Agnello dovunque vada. Essi sono stati  redenti tra gli 
uomini, primizia per Iddio e per l ’Agnello. 

5 E non fu trovata menzogna nella loro bocca; sono perfett i.  
6 E vidi un altro angelo che volava in mezzo a cielo, ed aveva vangelo eterno 

di recare la buona novella a coloro che lavorano occultamente sulla terra e 
ad ogni fol la, e razza, e l ingua e popolo, 

7 gridando in gran voce: “Temete Iddio e dategli gloria, perché è giunta l ’ora 
del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto i l  cielo e la terra, e mare e 
sorgenti d’acque”. 

8 Ed un altro secondo angelo seguì dicendo: “È caduta, è caduta Babilonia la 
grande, quella che ha abbeverato tutte le folle col vino del furore del suo 
noviziato perverso”. 

9 Ed un terzo angelo l i  seguì dicendo in gran voce: “Chiunque adora la bestia 
e la sua immagine e riceve marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 

10 egli berrà anche i l  vino dell ’animo di Iddio, i l  versato puro nel calice della 
sua indole e sarà messo alla prova in fuoco e zolfo di fronte ad angeli santi e 
di fronte all ’Agnello. 

11 Il  fumo della loro prova salirà per le ere degli eoni, e non avranno 
esperienza iniziat ica della morte giorno e notte, quell i  che adorano la bestia 
e la sua immagine e chi abbia ricevuto i l  marchio del suo nome”. 

12 Qui è l ’ardire dei santi, che fanno guardia ai comandamenti di Iddio ed alla 
fede di Gesù. 

13 Ed udii voce dal cielo che diceva: “Scrivi : Beati da ora i mort i, quell i  uccisi 
in Signore. Sì, dice lo Spiri to, perché avranno esperienza iniziatica della 
morte dai loro travagli; infatt i le loro opere vanno con loro”. 

 

MIETITURA DELLA TERRA  

14 E vidi, ed ecco una nube bianca e sulla nube lavorava occultamente un 
simile a Figl io d’uomo, avendo sul suo capo una corona d’oro e nella sua 
mano una falce affi lata. 

15 Ed un altro angelo uscì dal tempio, gridando in gran voce a colui che 
lavorava occultamente sul la nube: “Getta la tua falce e mieti, perché è 
giunta l ’ora di mietere, perché la messe della terra è uscita fuori”.  

16 E colui che lavorava occultamente sulla nuvola gettò la sua falce sulla terra, 
e la terra fu mietuta. 

17 Ed un altro angelo uscì dal tempio, quello nel cielo, avendo anch’egli una 
falce affi lata. 
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18 Ed un altro angelo uscì dal l ’altare, colui che ha potestà sul fuoco, e vociò a 
gran voce a quel lo che aveva la falce l ’affi lata, dicendo: “Manda la tua falce 
l ’affi lata e vendemmia i grappoli  della vigna della terra, perché le sue uve 
sono nel pieno del le forze”. 

19 E l’angelo gettò la sua falce sulla terra, e vendemmiò la vigna della terra e 
gettò nel t ino, i l  grande dell ’animo di Iddio. 

20 Il  t ino fu pigiato fuori della città e dal t ino uscì sangue fino ai morsi dei 
cavall i ,  per duecento stadi.  

 

 

15 

 

CANTO DI VITTORIA DEI GIUSTI 

1 E vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che 
avevano sette flagel l i ;  gl i ult imi, poiché in essi giunge al fine l ’animo di 
Iddio. 

2 E vidi come mare vitreo misto a fuoco, e coloro che avevano vinto sulla 
best ia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, stavano ritt i  sul  
mare vitreo, avendo cetre di Iddio. 

3 E cantavano i l  canto di Mosè, i l  servo di Iddio, ed i l  canto dell ’Agnello, 
dicendo: “Grandi e meravigliose le tue opere, Signore Iddio l ’onnipotente; 
giuste e vere le tue vie, i l  Re dei popoli .  

4 Chi non temerà, Signore, e glori f icherà i l  tuo nome? Poiché  solo pio, perché 
tutt i i  popol i verranno e si prostreranno di fronte a te, perché i tuoi att i  di  
giustizia si sono manifestati”.  

5 E dopo queste cose vidi , e si  aprì nel cielo i l  tempio della dimora della 
testimonianza; 

6 e dal tempio uscirono i sette angeli,  quell i  che avevano i  sette flagell i , 
incarnati in l ino puro, splendente, e cint i attorno ai seni di fasce zodiacali  
dorate. 

7 Ed Uno dei quattro Viventi spiritualmente diede ai sette angeli sette coppe 
dorate colme dell ’animo di Iddio, i l  vivente spiritualmente nelle ere degli 
eoni. 

8 Il  tempio si riempì di fumo dalla gloria di Iddio e dalla sua forza, e nessuno 
aveva la forza di entrare nel tempio f inché non fossero giunt i al f ine i sette 
flagell i  dei sette angeli.  
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PRIME SEI COPPE 

1 Ed udi i gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: “Andate e versate 
sulla terra le sette coppe dell ’animo di Iddio”. 

2 E partì i l  primo e versò la sua coppa sulla terra; e divenne ferita catt iva e 
maligna sugli uomini, quell i  che recavano i l  marchio del la bestia e si 
prostravano davanti al la sua immagine. 

3 Ed il secondo versò la sua coppa sul mare; e divenne sangue come di morto 
ed andarono in rovina tutte anime viventi  spiritualmente, quel le nel mare. 

4 Ed il terzo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque; e 
divennero sangue. 

5 Ed udii l ’angelo del le acque che diceva: “Sei giusto, tu che sei e che eri,  
tu, i l  pio, che hai deciso queste cose. 

6 poiché hanno versato sangue di santi  e profeti,  ed hai dato loro sangue da 
bere: sono degni”.  

7 Ed udii dall ’altare che si diceva: “Sì, Signore Iddio l ’onnipotente; veri e 
giusti  i  tuoi giudizi”.  

8 Ed il quarto versò la sua coppa sul sole; e gli fu dato di bruciare gli uomini 
in fuoco. 

9 E gli uomini bruciarono per gran calore e bestemmiarono i l  nome di Iddio 
che ha la potestà su queste piaghe, e non mutarono mente dandogli  gloria. 

10 Ed il  quinto versò la sua coppa sul trono della bestia; ed i l  suo regno 
divenne oscurato, e si mordevano le loro l ingue per i l  dolore, 

11 e bestemmiarono Iddio del cielo per i loro dolori  e le loro feri te, e non 
mutarono mente dalle loro opere. 

12 Ed il  sesto versò la sua coppa sul fiume, i l  grande, l ’Eufrate; e la sua acqua 
fu prosciugata per preparare la via dei re, quell i  da levante di sole. 

 

TRE SPIRITI IMMONDI – SETTIMA COPPA – TERZO “GUAI” 

13 E vidi dal la bocca del drago e dalla bocca della bestia e dal la bocca dello 
pseudoprofeta tre spirit i  immondi, come rane: 

14 sono infatt i spir it i  di demoni che operano segni, che procedono verso i re 
di tutta la terra abitata, per raccogl ierl i  per la guerra del giorno, i l  grande 
di Iddio l ’onnipotente. 

15 Ecco vengo come ladro. Beato colui che vigila e fa la guardia ai suoi manti, 
per non percorrere nudo e guardare la sua vergogna. 

16 E li radunarono nel luogo, i l  chiamato in ebraico Armaghedon. 
17 Il  sett imo versò la sua coppa nell ’aria; ed uscì grande voce dal tempio del 

cielo, dal trono, dicendo: “È divenuto”. 
18 E divennero fulmini e voci e tuoni, e divenne gran sisma, come non 

divenne da quando uomini divennero sulla terra un tal  sisma così grande. 
19 E la città, la grande divenne in tre parti , e caddero le città dei popol i. E 

Babilonia la grande fu ricordata di fronte ad Iddio, per darle la coppa del 
vino dell ’animo della sua indole. 

20 Ed ogni isola fuggì, e non si trovarono monti.  
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21 E grandine grande come del peso d’un talento scrosciò dal cielo sugli  uomini, e 
gl i uomini bestemmiarono Iddio per i l  f lagello della grandine, poiché è davvero 
grande i l  f lagello di essa. 

 

 

17 

 

LA NOVIZIA BABILONIA SULLA BESTIA SCARLATTA 

1 E venne Uno dei sette angeli , quell i  che avevano le sette coppe, e pronunciò 
con me dicendo: “Vieni, t i  mostrerò la sentenza sulla novizia perversa, la 
grande, che lavora occultamente su grandi acque. 

2 Con lei sono giunti in noviziato perverso i re della terra, e gli abitanti della 
terra si sono inebriat i del vino del suo noviziato”. 

3 E mi trasportò in spirito in deserto. E vidi una donna che lavorava occultamente 
su bestia scarlatta, piena di nomi blasfemi, che aveva sette teste e dieci corna. 

4 E la donna era avvolta di porpora e scarlatto, e indorata con oro e pietra 
preziosa e perle, tenendo nella sua mano un calice d’oro, colmo di abomini e 
delle immondezze del suo noviziato. 

5 E sulla sua fronte scritto un nome, mistero: “Babilonia la grande, la madre dei 
novizi perversi e degli abomini della terra”. 

6 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù. E 
vedendola, stupii di grande stupore. 

7 E mi proferì l ’angelo: “Perché ti sei stupito? Io ti affermerò i l  mistero della 
donna e della bestia che la porta, che ha le sette teste e le dieci corna. 

8 La bestia che hai visto era e non è, e sta per salire dall ’Abisso, ed andrà in 
rovina; e stupiranno gl i abitanti della terra di cui non è scritto i l  nome nel l ibro 
della Vita spirituale da creazione di cosmo, guardando la bestia che era e non è, 
e sta. 

 

IL SENSO DELLA BESTIA E DI BABILONIA 

9 Qui i l  pensiero spiri tuale che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti dove 
la donna lavora occultamente su di essi. E sono sette re; 

10 i  cinque sono caduti,  l ’Uno è, l ’altro non è ancora venuto, e quando verrà, egli  
dovrà rimanere per poco. 

11 E la bestia che era e non è, essa è ottavo dai sette, e va in rovina. 
12 E le dieci corna che hai viste sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto 

un regno, ma riceveranno potestà come re, per Un’ora con la bestia. 
13 Questi hanno Un desiderio: dare alla best ia la forza e potestà loro. 
14 Questi combatteranno l ’Agnello, e l ’Agnello l i  vincerà, perché è  Signore di 

signori e Re di re, con quell i  con lui:  chiamati,  ed elett i e fedeli”.  
15 E mi disse: “Le acque che hai visto, dove lavora occultamente la novizia 

perversa, sono popol i e turbe, e fol le e l ingue. 
16 E le dieci corna che hai visto e la bestia, questi odieranno la novizia, e la 

faranno deserta e nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno in fuoco. 
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17 Iddio infatt i ha dato nei loro cuori di fare i l  suo desiderio e di dare i l  loro 
regno alla bestia, finché giungano al fine i verbi di  Iddio. 

18 E la donna che hai visto è la ci ttà, la grande, che ha regno sui re del la 
terra”. 

 

 

18 

 

CADUTA DI BABILONIA 

1 Dopo queste cose, vidi un altro angelo discendere dal cielo, avendo gran 
potestà e la terra fu i l luminata dalla sua gloria. 

2 E gridò in voce vigorosa dicendo: “È caduta, è caduta Babilonia la grande 
ed è divenuta sepolcro di demoni, e custodia di ogni spirito immondo, e 
custodia d’ogni uccello immondo e custodia di ogni bestia immonda ed 
aborrita; 

3 perché tutt i i  popoli hanno bevuto del vino dell ’anima del suo noviziato, ed 
i re della terra hanno preso noviziato con essa, ed i mercanti  della terra si 
sono arricchit i della forza della sua brama”. 

4 Ed udii un’altra voce dal cielo che diceva: “Uscite, i l  popolo mio, da essa, 
per non associarvi ai  suoi errori, e per non ricevere delle sue piaghe; 

5 perché i suoi errori si sono accumulati f ino al cielo, ed Iddio si è ricordato 
delle sue ingiustizie. 

6 Rendetela come lei ha reso, e raddoppiatele i l  doppio delle sue opere; nel 
calice in cui mesceva mescetele doppio; 

7 quanto ha glorif icato se stessa ed ha desiderato, tanto datele in prova ed 
affanno. Poiché diceva nel suo cuore: “Lavoro occultamente regina, e 
vedova non sono e non vedrò affanno”; 

8 per questo, in Un giorno, verranno le sue piaghe: morte, ed affanno e fame, 
e sarà bruciata in fuoco; poiché vigoroso Signore Iddio, colui che l ’ha 
valutata”. 

9 Ed i  re della terra, coloro che hanno preso noviziato ed hanno desiderato 
con essa, chiameranno spirito e si percuoteranno a causa di lei , quando 
guarderanno i l  fumo del suo incendio, 

10 stando ritt i  da lontano per la paura della sua prova, dicendo: “Guai, guai, la 
città la grande, Babi lonia, la città la vigorosa, perché in Un’ora è giunta la 
tua scelta”. 

 

I MERCANTI CHIAMANO SPIRITO 

11 Ed i mercanti  della terra chiamano spiri to e si affannano per lei, perché 
nessuno commercia più i l  loro carico: 

12 carico d’oro, ed argento e di pietre preziose, e perle, e di bisso, e di 
porpora, e di seta e di scarlatto, ed ogni legno profumato, ed ogni 
strumento d’avorio, ed ogni strumento di legno preziosissimo, e di bronzo, 
e di ferro, e di marmo; 
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13 e cannella, ed amomo27, e profumi, ed unguento, ed incenso, e vino, ed olio, e 
fior di farina, e frumento, e best iame, e greggi, e cavall i , e cocchi, e corpi ed 
anime di uomini.  

14 Ed il frutto tuo del desiderio dell ’anima se n’è andato da te, e tutte le cose 
splendide e le cose lucenti sono andate in rovina da te, e mai più le 
troveranno”. 

15 I mercanti di queste, quell i  arricchit i con queste, staranno ri tt i  a distanza per 
paura della sua prova, e chiamando spirito ed affannati  diranno: 

16 “Guai, guai, la città la grande, l ’avvolta di bisso, e di porpora e scarlatto, 
indorata in oro, e pietra preziosa e perla, 

17 perché in Un’ora sola è stata resa deserta la tale ricchezza”. E tutt i i  
comandanti di nave e tutt i quell i  che navigano sul luogo, ed i marinai e tutt i  
quell i  che operano per mare stettero rit t i  a distanza, 

18 e gridano guardando i l fumo del suo incendio dissero: “Chi simile alla ci ttà, la 
grande?” 

19 E gettando polvere sui loro capi e gridando, chiamano spir ito e si affannano, 
dicendo: “Guai, guai, la cit tà la grande, in cui si erano arricchit i tutt i  quell i  che 
hanno le barche nel mare dalla sua ricchezza, perché in un’ora fu resa deserta. 

20 Esulta, cielo, su di essa, ed i santi, e gli apostoli , ed i profet i , perché Iddio ha 
scelto la vostra sentenza da essa”. 

 

LA PIETRA DI MOLA 

21 Ed un angelo vigoroso sollevò una pietra come grande mola, e gettò nel mare 
dicendo: “Con tale sforzo sarà precipitata Babi lonia, la grande città, e non si 
troverà più. 

22 E voce di citaredi e musici,  e flautisti  e suonatori  di  tromba, non si udrà più in 
te; ed ogni artigiano di ogni arte non si troverà più in te; e voce di mola non si 
udrà più in te; 

23 e luce di lucerna non apparirà più in te, e voce di sposo e di sposa non si udrà 
più in te; perché i  tuoi mercanti erano i  grandi della terra; perché tutt i i  popoli  
furono sedotti nel la tua arte magica. 

24 Ed in essa fu trovato sangue di profeti e di santi e di tutt i  coloro che sono stati  
immolati sulla terra”. 

 

 

19 

 

LODI IN CIELO 

1 Dopo queste cose, udii come gran voce di grande turba nel cielo che diceva: 
“Al leluia; la salvezza, la gloria e la forza di Iddio nostro; 

2 perché vere e giuste le sue scelte: perché ha valutato la novizia, la grande che 
corrompeva la terra nel suo noviziato, ed ha reso giustizia al sangue dei suoi 
servi da sua mano”. 

                                                      
27 Pianta indiana della perfezione. 
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3 E per la seconda volta affermarono: “Alleluia; ed il  suo fumo sale nelle ere 
degli eoni”.  

4 Ed i ventiquattro, gli  anziani ed i quattro Viventi spiri tualmente scesero ed 
adorarono Iddio, Colui che lavora occultamente sul trono, dicendo: “Amen, 
alleluia”. 

5 Ed uscì voce dal trono dicendo: “Lodate Iddio nostro, tutt i  i  suoi servi, e 
coloro che lo temono, i piccol i ed i  grandi”.  

6 Ed udii come voce di grande turba e come voce di molte acque e come voce 
di vigorosi tuoni, che diceva: “Alleluia, perché ha preso regno Signore 
Iddio nostro l ’onnipotente. 

7 Entriamo in grazia ed esult iamo, e diamo a lui la gloria, perché è giunto lo 
sposalizio dell ’Agnello, e la sua sposa ha preparato sé; 

8 e le hanno dato perché si avvolga di bisso puro splendente, infatt i i l  bisso è 
le opere giuste dei santi”.  

9 E mi disse: “Scrivi : Beati quell i  invi tati al banchetto del lo sposalizio 
dell ’Agnello”. E mi disse: “Questi sono i  verbi veraci di Iddio”. 

10 E mi gettai di fronte ai suoi piedi per adorarlo, e mi disse: “Vedi, no; sono 
tuo compagno di servitù, e dei tuoi fratell i ,  quelli  che hanno la 
testimonianza di Gesù; prostrati ad Iddio”. Infatt i la testimonianza di Gesù 
è lo spirito della profezia. 

 

IL BIANCO CAVALIERE (Ps 2,9; Is 11,4; 63,3) 

11 E vidi i l  cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lavorava 
occultamente su di esso, chiamato Fedele e Verace, e sceglie in rett itudine 
e combatte. 

12 Ed i  suoi occhi come fiamma di sole di fuoco, e sul suo capo molti diademi, 
ed ha scritto un nome che nessuno conosce se non lui.  

13 E avvolto in manto intriso di sangue ed i l  suo nome è chiamato “i l  Verbo di 
Iddio”. 

14 E le mil izie, quel le nel cielo, lo seguono su cavall i  bianchi, incarnati in 
bisso bianco puro. 

15 E dalla sua bocca esce una spada penetrante, per colpire con essa i  popol i,  
ed egl i sarà loro pastore in verga di ferro; ed egli  pigerà i l  t ino del vino 
dell ’animo dell ’ indole di Iddio, l ’onnipotente. 

16 Ed ha un nome scrit to sul manto e sul suo femore: Re di re e Signore di 
signori.  

 

GLI UCCELLI A RACCOLTA 

17 E vidi Un angelo, ri tto nel sole, e gridava in gran voce dicendo a tutt i gl i  
uccell i ,  quell i  che volano in mezzo a cielo: 

18 “Venite, radunatevi al banchetto, i l  grande di Iddio, per mangiare carni di 
re, e carni di chil iarchi, e carni di vigorosi, e carni di caval l i  e di coloro 
che lavorano occultamente su di essi e carni di tutt i  l iberi e schiavi,  e 
piccoli  e grandi”.  

19 E vidi la bestia ed i re della terra e le loro mil izie radunati per fare la 
guerra contro colui che lavorava occultamente sul cavallo e contro la sua 
mil izia. 
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20 E la bestia fu catturata e con essa lo pseudoprofeta che aveva operato i segni di 
fronte a lei, nei quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto i l  marchio della 
best ia e quanti avevano adorato la sua immagine; ed i due furono gettati 
spiri tualmente vivi nello stagno del fuoco, l ’ardente in zolfo. 

21 Ed i rimanenti furono uccisi nella spada di colui che lavorava occultamente sul 
cavallo, quella che usciva dalla sua bocca, e tutt i gl i uccell i  ebbero nutrimento 
vivo dalle loro carni.  

 

 

20 

 

IL DRAGO INCATENATO – LA PRIMA RESURREZIONE 

1 E vidi un angelo che scendeva dal cielo, ed aveva la chiave dell ’Abisso e gran 
catena sul la sua mano. 

2 Ed ebbe potere sul drago, i l  serpente l ’arcaico, che è Diavolo ed i l  Satana, e lo 
incatenò per mil le anni, 

3 e lo gettò nell ’Abisso, e chiuse a chiave e sigi l lò su di lui, perché non 
seducesse più i  popoli, f ino al giungere al fine dei mil le anni;  dopo queste cose 
dovrà essere sciolto per poco tempo. 

4 E vidi dei troni, e lavoravano occultamente su di essi, ed a questi fu data 
facoltà di sentenza, ed alle anime dei decollati  per la testimonianza di Gesù e 
per i l  verbo di Iddio, ed a quanti non avevano adorato la best ia né la sua 
immagine e non ne avevano ricevuto i l  marchio sulla fronte e sulla loro mano; e 
vissero spiri tualmente e regnarono con i l  Cristo per mil le anni. 

5 I rimanenti dei morti  non vissero spiritualmente finché non furono giunti al f ine 
i mil le anni. Questa la resurrezione, la prima. 

6 Beato e santo colui che ha parte nella resurrezione, la prima; su di loro non ha 
potestà la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Iddio e del Cristo, e 
regneranno con lui per i mi l le anni. 

7 E quando i mil le anni saranno giunti al  f ine, i l  Satana sarà sciolto dalla sua 
custodia, 

8 ed uscirà per sedurre i popoli, quell i  nei quattro angoli della terra, i l  Gog e 
Magog, per adunarli per la guerra: i l  loro numero come la sabbia del mare. 

9 E salirono sulla superficie della terra e circondarono la schiera dei santi e la 
città, l ’amata spiri tualmente. E scese fuoco dal cielo e l i  inghiottì;  

10 ed i l diavolo, che l i  aveva sedotti , fu gettato nello stagno del fuoco e zolfo, 
dove anche la bestia e lo pseudoprofeta, e saranno messi alla prova giorno e 
notte per le ere degli  eoni. 

 

I LIBRI APERTI 

11 E vidi un grande trono bianco e Colui che lavorava occultamente su di esso, e 
dal suo volto erano fuggiti  la terra ed i l  cielo, e non si trovava luogo per essi.  

12 E vidi i  morti, i  grandi ed i piccoli, stare ritt i  di fronte al trono, e furono apert i  
l ibri; ed un altro l ibro fu aperto, che è della Vita spirituale; e vennero giudicati  
i  morti dalle cose scritte nei l ibri , secondo le loro opere. 
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13 Ed il mare diede i morti , quell i  in esso, e la morte e l ’Ade diedero i morti , 
quell i  in essi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 

14 E la morte e l ’Ade furono gettati nello stagno del fuoco. Questa è la morte, 
la seconda, lo stagno del fuoco. 

15 E se uno non si trovava scritto nel l ibro della Vita spirituale veniva gettato 
nello stagno del fuoco. 

 

 

21 

 

LA GERUSALEMME CELESTE (Ez 37,27; 40,2; 48,13; Is 55,1) 

1 E vidi nuovo cielo e nuova terra; infatt i i l  primo cielo e la prima terra 
erano andati , ed i l  mare non era più. 

2 E vidi la ci ttà la santa, nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da 
Iddio, preparata come sposa messa in armonia per i l suo sposo. 

3 E udi i gran voce dal trono che diceva: “Ecco la dimora di Iddio tra gli 
uomini, e dimorerà tra di loro ed essi saranno suoi popoli  ed egli sarà 
Iddio tra loro” .  

4 E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; e la morte non sarà più, né affanno, 
né lamento, né mancanza non sarà più; perché le prime cose sono andate”. 

5 E Colui che lavorava occultamente sul trono proferì: “Ecco, tutte nuove 
cose opero”; e disse: “Scrivi,  che questi sono i  verbi fedeli e veraci”.  

6 E mi proferì: “Sono divenuti . Io l ’Alfa e l ’Omega, i l  Principio ed i l  Fine. A 
colui che ha sete io donerò gratuitamente dal la fonte dell ’acqua della Vita 
spirituale.  

7 Ed il  vincitore erediterà queste cose; e sarò per lui Dio, e lui sarà per me 
figl io .  

8 Ma per i vi l i  ed increduli , e abiett i ed omicidi, e novizi perversi, e 
fattucchieri , ed idolatr i e per tutt i  i  mentitori la loro parte nello stagno, 
l ’ardente di fuoco e zolfo, che è la morte, la seconda”. 

9 E venne Uno dei sette angeli, quell i  che hanno le sette coppe, quelle piene 
delle sette piaghe, le ult ime, e pronunciò con me dicendo: “Vieni, t i  
mostrerò la sposa, la donna dell ’Agnello”. 

10 E mi innalzò in spir i to su di un monte grande ed alto, e mi mostrò la città 
la santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da Iddio, che aveva la gloria 
di Iddio; 

11 La sua lucentezza come pietra preziosissima, come pietra di diaspro 
cristall ino; 

12 Ed aveva un grande e alto muro, ed aveva dodici porte, e sulle porte dodici 
angeli , e nomi scritt i , che sono le dodici tribù di figl i  d’ Israele; 

13 ad oriente tre porte, ed a settentrione tre porte, ed a meridione tre porte e 
ad occidente tre porte; 

14 ed i l muro della città ha dodici pietre di fondazione, e su di esse dodici  
nomi dei dodici apostoli dell ’Agnello. 

15 Colui che pronunciava con me aveva come metro una canna d’oro, per 
misurare la città, e le sue porte ed i l  suo muro. 

 



 

Rivelare l’Apocalisse 

101 

 

RdG 21-22 

MISURA DELLA CITTA’ ( Is 60,3 ss.) 

16 E la città è posta a quadrato, e la sua lunghezza quanto la larghezza. E misurò 
la ci ttà con la canna dodici mila stadi; la lunghezza, e la larghezza e l ’altezza 
di essa sono uguali.  

17 E misurò i l  suo muro centoquarantaquattro braccia, in metro d’uomo, che è 
d’angelo. 

18 E la struttura del suo muro era diaspro, e la città oro puro, simile a vetro puro. 
19 Le pietre di fondazione del muro del la città sono messe in armonia con ogni 

pietra preziosa; la pietra di fondazione, la prima, diaspro, la seconda  zaffi ro, 
la terza calcedonio, la quarta smeraldo, 

20 la quinta sardonice, la sesta sardio, la sett ima crisolito, l ’ottava beri l lo, la nona 
topazio, la decima crisopazio, l ’undicesima giacinto, la dodicesima ametista. 

21 E le dodici porte dodici perle, e sopra ciascUna delle porte era da Una perla. E 
la piazza della città oro puro, come vetro trasparente. 

22 E non vidi tempio in essa, infatt i i l  Signore Iddio, l ’onnipotente è suo tempio, e 
l ’Agnello. 

23 E la città non ha bisogno di luce del sole, né della luna, che le facciano luce, 
infatt i  la gloria di Iddio la i l lumina, e la sua lucerna l ’Agnel lo. 

24 E percorreranno i popoli attraverso la sua luce; e i re della terra porteranno 
in essa la loro gloria. 

25 E le sue porte non si chiuderanno di giorno, infatt i l ì  non sarà notte; 
26 e porteranno in essa la gloria e l ’onore dei popoli.  
27 E non entrerà in essa nulla d’impuro, e chi commette abominio e falsità, se non 

coloro che sono scrit t i  nel l ibro della Vita spir ituale dell ’Agnello. 
 

 

22 

 

FIUME D’ACQUA VIVA  (Ez 47,12) 

1 Mi mostrò poi un fiume d’acqua spiritualmente viva l impido come cristallo, che 
scaturiva dal trono di Iddio e dell ’Agnello. 

2 In mezzo al la sua piazza ed al fiume da una parte e dall ’al tra un albero di Vita 
spirituale che dà dodici frutt i , e dona ogni mese i l  suo frutto, e le foglie 
dell ’albero come cura dei popoli.  

3 Ed ogni maledizione non sarà più. Ed i l  trono di Iddio e dell ’Agnello sarà in 
essa ed i suoi servi lo ministreranno; 

4 e vedranno i l  suo volto ed i l  suo nome sul le loro fronti.  
5 E non sarà più notte, e non avranno bisogno di luce di lucerna e luce di sole, 

perché Signore Iddio farà luce su di loro, e regneranno nelle ere degli eoni.  
 

EPILOGO 

6 E mi proferì: “Questi i  verbi fedeli e veraci, ed il  Signore, Iddio degli spiri t i  
dei profeti , ha inviato i l  suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che 
devono divenire in breve. 
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7 Ed ecco, vengo presto. Beato chi fa tesoro dei verbi della profezia del 
l ibro, questo”. 

8 Anch’io, Giovanni, colui che ha udito e guardato queste cose. E quando le 
ebbi udite e guardate, caddi adorando di fronte ai piedi del l ’angelo, quello 
che mi aveva mostrato queste cose. 

9 E mi disse: “Guarda, no; sono tuo compagno di servitù e dei tuoi fratell i ,  
dei profeti, e di quell i  che fanno guardia ai verbi del l ibro, questo; adora 
Iddio”. 

10 E mi disse: “Non sigil lare i verbi della profezia del l ibro, questo, infatt i i l  
momento opportuno è vicino. 

11 L’ingiusto compia ancora ingiustizia, l ’ impuro continui ad essere impuro, 
ed i l  retto operi  ancora rett i tudine, ed i l  santo si  santi fichi ancora. 

12 Ecco, vengo presto, ed i l  mio salario con me, per rendere a ciascuno come 
è la sua opera.  

13 Io l ’Alfa e l ’Omega, i l  Primo e l ’Ult imo, i l  principio ed i l  f ine. 
14 Beati coloro che lavano le loro vesti:  perché sarà per loro la potestà 

sull ’albero della Vita spir ituale, ed entreranno per le porte nella città. 
15 Fuori i  cani, ed i fattucchieri, ed i novizi perversi, e gl i omicidi, e gli 

idolatr i e chiunque ha affetto e pratica di menzogna. 
16 Io, Gesù, ho mandato i l  mio angelo, per testimoniare a voi queste cose sulle 

Comunità. Io sono la radice e la genia di Davide, la stella, la lucente, la 
mattutina”. 

17 E lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni”.  E chi ode proferisca: “Vieni”. E 
l ’assetato venga; colui che vuole riceva gratuitamente acqua di Vita 
spiri tuale. 

18 Io testimonio a chiunque oda i verbi della profezia del l ibro, questo: se uno 
porrà sopra a queste cose, Iddio porrà sopra di lui i  f lagell i , quell i  scri tt i  
nel l ibro, questo; 

19 e se uno toglierà dai verbi del l ibro della profezia, questa, Iddio toglierà la 
sua parte dal l ’albero della Vita spirituale e dalla città la santa, quell i  scritt i  
nel l ibro, questo. 

20 Dice colui che testimonia queste cose: “Sì, vengo presto”. Amen, vieni,  
Signore Gesù. 

21 La grazia del Signore Gesù con tutt i i  santi. Amen. 
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