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Apocalisse. Capitolo VII 

 

Dopo la grande visione del trono di Dio e dell’Agnello (capp.4-5), inizia l’apertura dei sette sigilli 

(cap.6). I primi quattro vengono aperti rapidamente: eccetto il primo sono tutti portatori di 

avvenimenti di sciagura. All’apertura del quinto sigillo la serie delle sciagure si interrompe: si apre 

una visione celeste: i martiri che attendono il giudizio di Dio, questa visione ha lo scopo principale 

di svelare il senso e la conclusione positiva degli avvenimenti. 

Il brano che descrive la rottura del sesto sigillo occupa uno spazio molto ampio. Nella parte finale del 

capitolo sei si descrivono gli sconvolgimenti cosmici e nel capitolo sette accanto alla distruzione di 

ogni forma di male, c’è la moltiplicazione infinita del bene ad opera dei seguaci dell’Agnello e di 

tutti gli uomini di buona volontà.  

Incontreremo una folla di 144.000 «segnati», con il sigillo divino, che aumenterà ulteriormente tanto 

da diventare una moltitudine sterminata e universale, rivestita di tuniche bianche, colore della luce 

divina e della gloria pasquale.       

            1 Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i 

quattro venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 2E vidi salire 

dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 

quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: 3"Non devastate la terra né il mare né le 

piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio".4E udii il numero 

di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni 

tribù dei figli d'Israele: 

5dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo; dalla tribù di Ruben, dodicimila; dalla tribù 

di Gad, dodicimila; 6dalla tribù di Aser, dodicimila; dalla tribù di Nèftali, dodicimila; dalla tribù 

di Manasse, dodicimila;7dalla tribù di Simeone, dodicimila; dalla tribù di Levi, dodicimila; dalla 

tribù di Ìssacar, dodicimila; 8dalla tribù di Zàbulon, dodicimila; dalla tribù di Giuseppe, 

dodicimila; dalla tribù di Beniamino, dodicimila segnati con il sigillo. 

9Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 

nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti 

in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.10E gridavano a gran voce: "La salvezza 

appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello". 

11E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono 

con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 12"Amen! Lode, gloria, sapienza, 

azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen". 

13Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: "Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da 

dove vengono?". 14Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui: "Sono quelli che vengono dalla 

grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 

dell'Agnello. 15Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel 

suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 

16 Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna,17perché 

l'Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 

E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi".  
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Commento al testo 

 

            v.1. “Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e 

trattenevano i quattro venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna 

pianta.” Nella antica geografia biblica, si credeva che la terra fosse un’immensa distesa 

quadrangolare (cfr. Is 11,12) e che, mentre dai lati soffiavano i venti favorevoli, dagli angoli 

spirassero quelli nocivi. Tutto era tenuto in equilibrio a favore dell’uomo e di tutta la creazione da 

quattro angeli. Ora i quattro venti distruttori (Cfr. Ger 49,361; Dn 7,22; Zc 6,53) sono sul punto di 

essere lasciati liberi da i quattro angeli che li trattengono. Tutto è precario, insicuro: basta che gli 

angeli lascino andare i lembi di questa specie di “tendone”, e il turbine dei venti irromperà e spazzerà 

via tutto. Una precarietà clamorosa che corrisponde allo stato di angoscia in cui vivono gli uomini, 

descritto precedentemente (6,12-16). 
 

             vv.2-3. “E vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a 

gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: “Non 

devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi 

del nostro Dio.” Spunta sulla scena “un angelo che sale dall'oriente”, cioè dal luogo dove sorge il 

sole da dove viene la salvezza e ha con se un “sigillo” garanzia di autorità e di autenticità “e grida a 

gran voce” ai suoi “colleghi”. Lo può fare perché ha in mano il sigillo, il segno del potere e il suo 

ordine impedisce che la catastrofe, per ora avvenga. Tutto è rimandato, ma la precarietà rimane, 

l’ordine dato “ai quattro angeli” non è di rinunciare al loro incarico, ma quello di aspettare prima che 

i venti impetuosi e distruttori travolgano la terra, tutto resta in sospeso. Prima è necessario che “i servi 

del Dio vivente siano segnati sulla fronte”. “Il sigillo” in greco «sfraghìs»: ci rimanda al profeta 

Ezechiele che parla, nelle sue visioni, di un particolare segno di riconoscimento impresso sulla fronte 

di coloro che a Gerusalemme stavano soffrendo il dolore innocente (Ez. 9, 44) il «segno del tau», 

ultima lettera dell’alfabeto ebraico, che allora equivaleva a una firma di autenticazione e che 

curiosamente ha una forma di croce. Ogni sigillo porta in se le caratteristiche del suo proprietario e 

questo ha caratteristiche divine è “il sigillo del Dio vivente” e queste caratteristiche divine e regali 

vengono impresse “sulla fronte dei suoi servi”. Nel mondo agricolo antico «sfraghìs» era il marchio 

che il padrone metteva sugli animali, per cui quel segno indicava che quegli esseri appartenevano ad 

un proprietario, erano proprietà di un padrone. Lo «sfraghìs» è, allora, innanzitutto un segno di 

appartenenza per mezzo di esso gli eletti non sono più nell’anonimato, non si confondono con tutti 

gli altri uomini: Dio stesso li riconosce per suoi. Per mezzo dell’impressione del sigillo, gli eletti 

entrano a far parte di Qualcuno, per cui nessuno può vantare il diritto di far del male ad uno di loro 

perché recano un segno che li fa appartenere al Dio Altissimo. Questo sigillo lo abbiamo ricevuto 

tutti nel nostro battesimo (cfr. Ef.4,305) ci è stato conferito per la nostra salvezza e accompagna ogni 

cristiano nel corso della sua esistenza, mentre è alle prese con l’impegno del grande viaggio della 

vita, di tappa in tappa, di epoca in epoca, di generazione in generazione. 

 

            v.4. “E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila 

segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d'Israele:” Centoquarantaquattromila che ritroveremo 

anche in 14,1-5 è evidentemente un numero simbolico, dato dalla moltiplicazione 12x12x1000 il 12 

che evoca le tribù ebraiche e i 12 apostoli di Cristo e 1000 che è la cifra dell’immensità ossia: 144 il 

                                                             
1 “Manderò contro l'Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo e li sparpaglierò davanti a questi venti;  
non ci sarà nazione in cui non giungeranno i profughi dell'Elam. ” 
2 “Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul 
Mar Mediterraneo” 
3 “E l'angelo: "Sono i quattro venti del cielo che partono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. ” 
4 “Il Signore gli disse: "Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un tau sulla fronte degli uomini che 
sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono". ” 
5 “E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. ” 
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quadrato di dodici moltiplicato per mille cioè la perfezione e la totalità è quindi simbolo dell'Israele 

perfetto, del nuovo Israele che è la Chiesa. 

            vv.5-8. “dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo; dalla tribù di Ruben, 

dodicimila; dalla tribù di Gad, dodicimila; dalla tribù di Aser, dodicimila; dalla tribù di Nèftali, 

dodicimila; dalla tribù di Manasse, dodicimila; dalla tribù di Simeone, dodicimila; dalla tribù di 

Levi, dodicimila; dalla tribù di Ìssacar, dodicimila; dalla tribù di Zàbulon, dodicimila; dalla tribù 

di Giuseppe, dodicimila; dalla tribù di Beniamino, dodicimila segnati con il sigillo.” La sequenza 

delle 12 tribù non rispetta l'ordine dell'elenco delle tribù contenuto in Genesi 49.  Le tribù più povere, 

più emarginate, sono collocate ai primi posti nell'elencazione dell’Apocalisse. E Giuda non può che 

essere la prima perché da questa tribù uscirà Davide e da Davide discenderà il Messia, cioè il Cristo 

(cfr. Gv 1,416).  Anche se il riferimento letterale è a Israele i centoquarantaquattromila non si 

riferiscono agli ebrei, ma rappresentano i credenti in Gesù che sono ancora sulla terra, ciò che 

indichiamo con il termine di Chiesa militante. 

           vv.9-10. “Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all'Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran 

voce: "La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello". L’ambientazione 

adesso si sposta dalla terra al cielo e dopo i segnati, Giovanni vede “l’immensa moltitudine di ogni 

razza e nazione”, l’umanità intera, partecipe della salvezza attraverso la Chiesa. Ancora una volta 

siamo di fronte a una liturgia celeste grandiosa, stupenda, che viene celebrata davanti al trono e 

all'Agnello. Questa “moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, 

popolo e lingua” partecipa già alla vittoria dell'Agnello. Anche qui la quadripartizione “nazione, 

razza, popolo e lingua” il ritorno del numero quattro (vedi 5,9 tribù, lingua, popolo e nazione) per 

sottolineare proprio simbolicamente l'universalità dei beati: è la Chiesa trionfante composta da coloro 

che hanno portato a termine il pellegrinaggio terreno e già condividono la vittoria piena e definitiva 

dell’Agnello, introdotti nella gloria del Dio vivente partecipano alla liturgia celeste; quella liturgia 

della vita eterna, che è celebrata al cospetto del Dio vivente e in comunione con Lui. “Sono avvolti 

in vesti bianchissime”, il bianco: colore della pienezza, della risurrezione e della partecipazione alla 

vita di Dio, ma il puro candore delle loro vesti è stato raggiunto attraverso uno strano lavaggio, come 

ci dice il versetto 14: “Essi hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello”. 

Suggestiva è l’idea che la bianchezza di quelle vesti sia stata ottenuta immergendole nel sangue rosso 

vivo del martirio. È attraverso il sangue, attraverso il crogiuolo della sofferenza, della donazione di 

sé: attraverso la croce si va alla luce, “Nelle loro mani stringono una palma”, il segno del trionfo e 

di vittoria7, perché rinunciando a loro stessi non hanno generato morte, ma gloria. La scena si chiude 

mentre innalzano un coro potente cantando: “La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono 

e all’Agnello”. Al quale si uniscono tutti i componenti della liturgia del cielo.  

            vv.11-12. “E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, 

e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen! Lode, 

gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen." 

Ecco la festa della vita eterna con Dio! E la “moltitudine immensa” partecipa a questa concorde 

                                                             
6 “Abbiamo trovato il Messia che significa il Cristo" 
7 Anticamente i rami di palma venivano usati nei cortei trionfali dei generali o vincitori dei re. Basta ricordare l’ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalemme. Prendendo spunto da questo versetto, l’iconografia cristiana ha scelto come attributo 
del martire un ramo di palma.  
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liturgia celeste. La nostra, liturgia terrena, espressione della nostra lode ancora impacciata è però 

immagine della celebrazione piena e perfetta in cui la lode sarà per sempre pura e luminosa.  

            vv.13-15 “Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: "Questi, che sono vestiti di bianco, 

chi sono e da dove vengono?". Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui: "Sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione8 e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 

dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel 

suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Uno dei ventiquattro 

anziani che sono i rappresentanti della storia umana, già conclusa, giunta alla sua pienezza e che 

stanno intorno al trono di Colui che è Santo pone una domanda Giovanni: "Questi, che sono vestiti 

di bianco, chi sono e da dove vengono?" Giovanni non tenta di rispondere, ma chiede che l’anziano 

lo istruisca e la sua risposta è chiara “sono coloro che partecipano alla Pasqua dell’Agnello” in 

modo definitivo; coloro che sono una sola cosa con l’Agnello perché hanno realizzato, attraverso la 

loro tribolazione, la chiamata a immergerci nella morte e nella risurrezione del Figlio di Dio. E questa 

chiamata è rivolta tutti gli uomini; è la vocazione battesimale; si tratta di un invito ad immergersi 

nella morte e nella risurrezione di Cristo (cfr. Rm 6,3.59). Ora “servono Dio nel Tempio del Cielo” 

“e l’Agnello che siede sul trono ha messo la sua tenda tra loro” (cfr. Gv 1,1410), come un pastore 

pianta la sua tenda in mezzo al suo gregge.   

            vv.16-17. “Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura 

alcuna, perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 

acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi". Ora c’è un’inversione di ruoli 

l’Agnello diventa il Pastore. L’Agnello immolato e trionfante è proprio Colui che esercita il ruolo di 

pastore, di guida per tutti coloro che passano attraverso la grande tribolazione e li conduce alle 

sorgenti dell’acqua della vita (cfr. Is 49,10)11. Quell’Agnello dalla cui ira (6.16) chi che non l’ha 

voluto conoscere come suo pastore, sua guida, può solo scappare come pecora sbandata, perché non 

trova ragioni giustificate per il suo peccato. Per coloro, invece, che lo hanno riconosciuto come 

pastore, che hanno il suo sigillo, anche se non sono migliori degli altri, ma semplicemente si fidano 

di Lui, Dio stesso, come madre amorosa si chinerà ad asciugarne le lacrime, lacrime che fanno parte 

della nostra vita, c’è chi ne ha versate di più, chi di meno, ma ogni essere umano si è trovato a doverne 

versare e il pianto della sofferenza è amaro, mentre annebbia i nostri occhi ci impedisce di vedere, 

ma Dio si piega su di noi e “quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il Suo volto, noi 

saremo simili a Lui, e canteremo per sempre la Sua lode (cfr. Preghiera Eucaristica III)”. 

Per la RIFLISSIONE personale  

La fronte è la parte del corpo che più qualifica la persona. C’è un modo di dire: «E che c’ho scritto 

Giocondo?» messo in rapporto alla fronte di una persona per indicare all’interlocutore che chi parla 

non è né uno sciocco, né uno sprovveduto, come lui potrebbe pensare. Avere in fronte un sigillo 

                                                             
8 È e un’allusione alla grande persecuzione scatenata da Domiziano, ma abbraccia tutte le sofferenze e le persecuzioni 
che cristiani dovranno affrontate e la descrizione della sorte felice che toccherà ai martiri ha lo scopo di rafforzare la 
perseveranza nella fedeltà a Cristo. 
9 “O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? ... Se infatti 
siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione.” 
10 “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi [pose la sua tenda tra di noi]; e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.” 
11 “Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li 

condurrà alle sorgenti di acqua. ” 
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indica plasticità, cioè morbidezza per accogliere l’impronta del sigillo, quindi disponibilità e una 

mente libera da sovrastrutture ed egoismi. Il sigillo in fronte è anche visibile da tutti è un segno 

perenne “marchio” di appartenenza. Il nostro essere cristiani segnati dal sigillo dello Spirito12 è ben 

visibile da chi ci incontra? 

 

 

U.I.O.G.D. 

 

 

 

                                                             
12 Quando abbiamo ricevuto la Cresima il vescovo chiamandoci per nome ci ha detto: «ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
che ti è dato in dono.» 


