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Apocalisse. Capitolo IV 

             

 

 

            Nei capitoli 2 e 3 abbiamo letto le lettere alle sette Chiese dell’Asia Minore e come il Signore 

si rivolga a ciascuna di esse perché queste con i loro pregi e i loro difetti riassumono i diversi aspetti 

dell’unica Chiesa.  In esse riconosciamo la Chiesa di ieri, di oggi, di sempre.  

            Ora lo scenario cambia: si passa da quanto avviene sulla terra a quanto accade in cielo. Ciò è 

tipico di Giovanni, che vede sempre questa vita nell’attesa della realtà eterna. Il Mistero Pasquale è 

il criterio interpretativo di tutto; il Signore, morto e risorto, è il protagonista della storia umana; è Lui 

che è presente e operante, laddove la Chiesa è impegnata nella missione che le è stata affidata. Ora 

l’immagine delle Chiese “militanti” cede il posto alla visione sublime del trono di Dio onnipotente.  
 

            L’Apocalisse è principalmente un libro liturgico, la liturgia viene celebrata in due scenari: il 

cielo e la terra, questi due scenari fanno parte della medesima realtà, il testo passa dalla terra al cielo 

e viceversa. In entrambi gli scenari si prega ed entrambi gli scenari sono il campo dove si svolge la 

battaglia tra il bene e il male. 

             
            I capitoli quattro e cinque costituiscono un’unica unità letteraria. Vi dominano tre simboli 

fondamentali: il trono – il libro – l’Agnello. Prima di iniziare la narrazione delle cose “che 

accadranno dopo” (1,19), Giovanni ci mostra la visione celeste della corte di Dio, prima di mostrarci 

il tumulto e le contraddizioni della storia, ecco la visione di Dio seduto sul trono. Siamo invitati anche 

noi con Giovanni ad entrare nella sala del trono divino esso è al centro, Dio non appare direttamente 

è invisibile nel suo splendore, raffigurato con brillare delle pietre preziose, con l’arcobaleno, con i 

lampi e i tuoni e con la luce abbagliante degli spiriti celesti; è descritto anche, diciamo così, il 

“consiglio della corona”.  

 

            Inizieranno poi i racconti degli eventi tumultuosi della storia, ma alla fine il libro si chiuderà 

(cc.21 e 22) con una visione di pace, simboleggiata di nuovo dalla visione del trono di Dio. 

 

[1] Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito 

parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in 

seguito. [2] Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava 

seduto. [3] Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno 

simile a smeraldo avvolgeva il trono. [4] Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi 

stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. [5] Dal 

trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei 

sette spiriti di Dio. [6] Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo 

al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi davanti e di dietro. [7] Il 

primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo 

vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre vola. [8] I quattro 

esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non 

cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio, l'Onnipotente, Colui che era, che è e che 

viene! [9] E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è 

seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, [10] i ventiquattro vegliardi si prostravano davanti 

a Colui che siede sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro 

corone davanti al trono, dicendo: [11] "Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, 

l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e 

sussistono".  
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            v.1. “Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo 

udito parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in 

seguito”. Giovanni è invitato a entrare nel segreto del Dio vivente, e il metodo che sceglie per 

comunicarlo agli altri credenti è quello del genere letterario delle visioni. Dice quello che ha visto e 

invita anche l’assemblea che ascolta a condividere la sua stessa esperienza.  “Una porta era aperta 

nel cielo” il cielo non denota quello che vediamo normalmente cioè la volta celeste, ma indica il 

mondo proprio di Dio, la zona di Dio e la porta è un elemento di collegamento, che può esprimere 

apertura o chiusura. Giovanni vede “una porta aperta”, segno che la comunicazione fra Dio e l’uomo 

è stata aperta nel passato e continua ad esserlo anche nel presente. Appena due versetti prima (3,20) 

si parla di una porta chiusa alla quale Lui il Signore deve bussare, chiedere permesso per entrare, è la 

porta del cuore dell’uomo, che il creatore non può forzare. C’è invece una porta aperta tra il nostro 

livello naturale di creature e la soprannaturalità di Dio. “Sali quassù” gli è data l’occasione per 

scrutare la scena del mondo e lo svolgimento della storia umana da quel particolare punto di 

osservazione che è lo stesso di Dio, perché la storia umana, oramai, è compiuta nel suo rapporto con 

il Dio vivente, e siccome la fine appartiene a Lui, “se sali quassù… sarai in grado di vedere”. “Una 

porta era aperta nel cielo” Dio è sempre lontano da noi inaccessibile, però c’è un passaggio aperto 

da Cristo risorto, anzi «Lui è la porta» (Gv10,91) accanto lui, insieme con Lui, anche noi potremo 

stare faccia a faccia con il Padre. Lo spazio di Dio, la zona di Dio ora è aperta, sia in senso 

discendente2 che ascendente: da questa apertura si può salire a livello di Dio insieme a Cristo e sempre 

insieme a Cristo si può guardare ciò che accade sulla terra. 

            

            vv.2-3. “Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava 

seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile 

a smeraldo avvolgeva il trono.” Un trono è posto nel cielo e ovviamente è quello di Dio, questo passo 

ricorda Isaia 6,1-43 il trono indica la capacità di dominio, la sovranità, il governo di tutte le cose. “E 

sul trono uno stava seduto” Giovanni non descrive Dio, ma solo il trono e lo splendore che lo 

ammanta: uno splendore paragonabile a quello delle pietre preziose. Dio non può essere né descritto 

né raffigurato, per non rischiare di venir sfigurato. Dio è luce dice Giovanni (1Gv1, 5) e qui è la 

sua luminosità a colpire. Dio è luce e altro di Lui non si può dire, se non che Lui è amore (1Gv.4, 

8.16)4 Mi piace ricordare qui un versetto della Divina Commedia “che solo amore e luce ha per 

confine” (Paradiso XXVIII, 54) così Dante per bocca di Beatrice definisce il Paradiso. La Sua 

presenza sprigiona luce e calore (amore), allo stesso tempo. “Il diaspro e la cornalina” hanno 

sfumature rosse; “l’arcobaleno è color smeraldo” con sfumature verdi. Sono i bagliori, sono i colori 

della vita; il rosso e il verde. La potenza del rosso (il sangue, il fuoco) e la delicatezza del verde (la 

                                                             
1 “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo”.  
2 L’incarnazione della seconda persona della Spintissima Trinità l’ha aperta. 
3 “Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano 
il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi 
e con due volava.  Proclamavano l'uno all'altro: "Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della 
sua gloria". Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. ” 
 
4 “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. -  E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in 
noi. Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.” 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7R.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/AE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/1W.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/E.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/7T.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/LI.HTM
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vegetazione); Colui che siede sul trono è il Vivente. E’ il linguaggio simbolico di Giovanni con il 

quale vuole comunicarci la sua esperienza di Dio. Il rosso e il verde; sfumature di rosso e sfumature 

di verde. Irruenza: il rosso; dolcezza: il verde. Arsura: il rosso; frescura: il verde. Vigore e riposo, 

fiamma e rugiada, sangue e linfa. E’ il Mistero di Dio! “L’arcobaleno intorno al trono” raffrontabile 

con quello che Dio pone sulle nubi al termine del diluvio universale (Gen 9,12-135) è il segno 

dell’Alleanza fra Dio e l’uomo, Dio fa un patto con l’umanità: sa che è debole, si prende cura di lei, 

non per punirla, ma per portarla vicino a se.   

 

            v.4. “Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro 

vegliardi avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo.” Questi ventiquattro anziani, formano 

la corte immediata che attornia il trono divino, sono i rappresentanti del popolo di Dio nel corso della 

storia umana: tutti gli uomini che hanno collaborato, che collaborano e che collaboreranno al piano 

di Dio e hanno avuto, hanno e avranno un ruolo attivo nella storia della salvezza: dodici più dodici, 

l’antico Israele e il nuovo Israele: la Chiesa. A loro competono le prerogative della regalità (i piccoli 

troni e le corone d’oro sul capo) e del sacerdozio (vesti bianche). Stanno introno, fanno corona al 

trono di Dio, hanno un ruolo liturgico e il loro compito è quello di rendere omaggio a Colui che siede 

sul trono, intonare gli inni di lode: “Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, 

l’onore e la potenza…” e porgere le coppe dei profumi (5,8-10).  
 

            vv.5-6a. “Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al 

trono, simbolo dei sette spiriti di Dio.  Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a 

cristallo.”.  Tra la presentazione dei ventiquattro anziani e successiva descrizione dei quattro esseri 

viventi, come in un intermezzo, il veggente descrive ciò che si trova nelle immediate vicinanze del 

trono, con un’esplosione di suoni, di rumori, di luci e di lampi che ricorda la manifestazione di Dio 

sul Sinai quando diede la legge, e rivelò la sua presenza con lampi e tuoni e suoni di tromba e fuoco 

e terremoto (Es 19). E davanti al trono “un mare trasparente…cristallo” (cfr Es 20,9-10)6 dalla 

trasparenza e dalla purezza perfetta quella distesa pareva un mare calmo. Il mare, “jam” in ebraico, 

tradotto anche con "grandi acque", " è simbolo del caos primordiale, della morte, del nulla e del 

male. Il mare è il continuo moto delle sue onde, è l’abisso che inghiotte tutto. Il mare torbido ed 

agitato è anche l’'immagine di un'umanità agitata dalle sue passioni violente Qui è cristallizzato, 

fermo, dominato da Dio. Dove Dio regna, cessano le passioni e tutto è purezza e calma. 

 
            vv.6b.-7. “In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi 

davanti e di dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto 

di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre 

vola.” Compaiono, adesso, altri personaggi: i “quattro esseri viventi” (cfr Ez 1,107), il numero quattro 
indica l’universo e in particolare l’universo abitato, la terra. La loro presenza sarà imponente fino al 

cap. 7 e accentua il tenore liturgico di questi capitoli. Essi sono i rappresentanti di tutte le creature: 

per quanto riguarda gli animali selvatici il leone; per gli animali domestici il toro; per i volatili 

l’aquila; per l’umanità dell’uomo. Rappresentano la creazione intera, la totalità delle creature che 

sono al servizio della vita. Tutto nel creato è funzionale alla vita, promuove la vita. “In mezzo al 

trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d’occhi davanti e di dietro”. Notate che 

questi esseri viventi sono “in mezzo” al trono e “intorno”. Se sono in mezzo non possono essere 

                                                             
5 “Dio disse: "Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le 
generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra.”  
6 “Poi Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele. Essi videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi 
era come un pavimento in lastre di zaffìro, simile in purezza al cielo stesso.”  
7 “Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a 
sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila.” 
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intorno e viceversa, diremmo noi a rigor di logica; ma qui la logica conta poco: sono in mezzo al 

trono, nel senso che proprio là dove il Dio vivente è intronizzato, là è la sorgente della vita che si 

estende a tutto il creato e che tutta la creazione è al servizio della vita. 

 
            v.8. “I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi;” 

Questi viventi appartengono alla terra, ma le loro ali ne fanno anche degli esseri celesti del genere dei 

cherubini e dei serafini descritti dai profeti (cfr Is 6,1-38). La tradizione non ha tardato, già alla fine 

del secondo secolo, con Ireneo di Lione ad applicare queste figure ai quattro evangelisti, e di 

conseguenza all’universalità del messaggio evangelico9. 

 
            v.8b. “Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio, 

l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene!” Ora i quattro viventi cantano: “giorno e notte e 

non cessano di ripetere” la creazione intera visibile e invisibile celebra una liturgia permanente, e 

intramontabile proclamando: “Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente (cfr Is 6,3), Colui 

che era, che è e che viene!” la creazione, attraverso i quattro viventi, celebra, così, il Signore della 

storia. Anche noi sulla terra siamo uniti a questa lode cosmica, quando nel prefazio ascoltiamo: «E 

noi, uniti agli Angeli agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti, 

cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria» e poi con voce gioiosa ripetiamo il tre volte 

Santo, perché la nostra liturgia terrena si incrocia con quella del cielo.  

 

            vv.9-11. “E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che 

è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i ventiquattro vegliardi si prostravano davanti a 

Colui che siede sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone 

davanti al trono, dicendo: “Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la 

potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e sussistono". I 

ventiquattro vegliardi che sono in adorazione dinanzi al Dio vivente si esprimono mediante il canto 

e dei gesti di prostrazione e di adorazione che hanno tutte le caratteristiche di una testimonianza 

liturgica.  “Gettare le corone davanti al trono10” equivale al riconoscere che non sono e non hanno 

nulla di cui possano gloriarsi; la dignità regale che posseggono l'hanno ricevuta da Dio a cui ogni 

gloria appartiene. Così tutto l’universo, creato da Dio, si volge al Dio vivente per proclamare che Egli 

è il Signore della storia. Anche noi, misteriosamente, siamo coinvolti in questa immensa lode 

universale della liturgia celeste, perché nella nostra Liturgia terrena, pur nella sua limitatezza e 

                                                             
8 “Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano 
il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi 
e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della 
sua gloria». ” 
9 Scrive san Gregorio Magno nella Iv omelia su Ezechiele. “Che questi quattro esseri viventi alati simboleggino i santi 
quattro Evangelisti, lo attestano le introduzioni stesse dei singoli libri del Vangelo. Matteo giustamente viene 
simboleggiato da una figura d'uomo perché si rifà all'origine umana di Gesù; Marco dal leone a motivo del grido nel 
deserto; Luca dal vitello perché prende le mosse da un sacrificio; Giovanni è simboleggiato dall'aquila perché egli 
esordisce con la divinità del Verbo. Egli dicendo: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, 
mentre fissa lo sguardo nella sostanza stessa della divinità, quasi come l'aquila fissa gli occhi nel sole. Ma poiché tutti 
gli eletti sono membra del nostro Redentore, e il nostro Redentore è il capo di tutti gli eletti, per il fatto che sono 
adombrate le sue membra, niente impedisce che anch'egli sia raffigurato in esse. Egli infatti, il Figlio unigenito di Dio, si 
è fatto veramente uomo, egli si è degnato morire come vitello nel sacrificio della nostra redenzione, egli è risuscitato 
come leone in virtù della sua forza. Al leone non è consentito di dormire con gli occhi aperti, perché nella morte stessa in 
cui come uomo il nostro Redentore poté addormentarsi, come Dio, rimanendo immortale, rimase sveglio. Egli, 
ascendendo al cielo dopo la sua risurrezione, fu elevato in alto come aquila. Egli dunque è per noi tutto questo insieme: 
uomo per la sua nascita, vitello per la sua morte, leone nella sua risurrezione, aquila nella sua ascensione al cielo.” 
10  Era questa una forma dell'omaggio che i re inferiori rendevano all'imperatore.  
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debolezza umana, già prendiamo parte a quella del cielo. Non lo dico io, ma il C.C.C. al numero 

1139: «È a questa liturgia eterna che lo Spirito e la Chiesa ci fanno partecipare, quando celebriamo 

nei sacramenti il mistero della salvezza.» 

 
 
 

U.I.O.G.D. 

 
 
 
 


