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Capitolo XIV 

Leggendo il capitolo XIII abbiamo riflettuto sulla potenza del drago simbolo dell’idolatria politica e 

religiosa. I capitoli che vanno al XIV al XVII ci presentano due sistemi in opposizione tra loro, quello 

di Cristo e quello terrestre e il loro inevitabile scontro che va crescendo di intensità. Il capitolo XIV 

si sviluppa in tre parti, nella prima: il trionfo dell’Agnello sul monte Sion circondato dai 144.000 

giusti, cifra simbolica di pienezza (vedi 7,1-8), sono i cristiani, i compagni dell’Agnello-Cristo che 

portano scritto sulla fronte il suo nome (14,1-5). Nella seconda: l’annuncio della caduta di Babilonia 

simbolo di tutte le idolatrie, di tutte le perversioni e di tutte le oppressioni esercitate da un paganesimo 

che umilia il popolo di Dio. (14,6-13) a cui segue la proclamazione di «un vangelo eterno», cioè una 

buona notizia immutabile, che non sarà mai smentita nella storia. Nella terza parte: dal versetto14 alla 

fine del capitolo appare Cristo, «simile a un Figlio d’uomo» (Daniele 7,13), nello splendore della sua 

regalità divina. Egli regge in mano una falce con la quale dovrà compiere un’opera di mietitura e di 

vendemmia, coadiuvato dagli angeli. La raccolta della messe e la vendemmia sono due simboli del 

giudizio divino alla fine delle vicende umane (vedi Matteo 13,36-43). La descrizione del giudizio è 

particolarmente potente. Si procede alla mietitura e poi alla vendemmia nella vigna del mondo, le cui 

uve sono «mature» per il giudizio. 

1E vidi: ecco l'Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, 

che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. 2E udii una voce che veniva 

dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii 

era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. 3Essi 

cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E 

nessuno poteva comprendere quel canto se non i centoquarantaquattromila, i redenti della 

terra. 4Sono coloro che non si sono contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono 

l'Agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per 

l'Agnello. 5 Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia. 6E vidi un altro angelo 

che, volando nell'alto del cielo, recava un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e 

ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. 7Egli diceva a gran voce: "Temete Dio e dategli gloria, 

perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le 

sorgenti delle acque".8E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: “È caduta, è caduta 

Babilonia la grande, quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata 

prostituzione".9E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: "Chiunque adora la bestia 

e la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, 10anch'egli berrà il vino dell'ira di 

Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli 

angeli santi e dell'Agnello. 11Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno 

riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del 

suo nome". 12Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede 

in Gesù.13E udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel 

Signore. Sì - dice lo Spirito -, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li 

seguono".14E vidi: ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un Figlio d'uomo: 

aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. 15Un altro angelo uscì dal tempio, 

gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: "Getta la tua falce e mieti; è giunta l'ora 

di mietere, perché la messe della terra è matura". 16Allora colui che era seduto sulla nube lanciò 

la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. 17Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, 

tenendo anch'egli una falce affilata. 18Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall'altare 

e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i 

grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature". 19L'angelo lanciò la sua falce 



2 
 

sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. 20Il tino 

fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di 

milleseicento stadi. 

Commento al testo  

            vv.1-3. “E vidi: ecco l'Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui 

centoquarantaquattromila persone, che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del 

Padre suo. E udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un 

rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di cetra che si 

accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e 

davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 

centoquarantaquattromila, i redenti della terra.”  Non ci troviamo, ora, in una zona qualsiasi della 

terra, ma a Gerusalemme e sul monte Sion, il santo monte luogo della presenza di Dio (Sal 9,121), 

simbolo della salvezza per il popolo (Sal 14,72), il trono di Jahvè (Is. 24,233), il monte santo del 

Messia-Re (Sal. 2,64), la roccia incrollabile (Is. 28,165), la città del Dio vivente (Eb. 12,226), il 

santuario dei superstiti d’Israele (Gl 3,57). Sion rappresenta la salvezza finale. E sul santo monte 

immagine della Gerusalemme celeste “in piedi c’è l’Agnello”. Cristo Gesù sta ritto sul monte Sion. 

Ciò significa vittoria, indica trionfo. Cristo-Agnello morto e risorto (5,68). Gesù è Colui che vince per 

vincere ancora. È il Trionfatore su ogni potenza e forza di male che si abbatte sulla terra. Però non è 

solo sul monte Sion, assieme a Lui ci sono “centoquarataquattromila persone”, il numero 

centoquarantaquattromila è simbolo di salvezza completa, piena, a cui nulla manca è la perfezione 

assoluta. Questo numero è composto di (12X12X1000) =144.000. Il numero dodici indica già 

perfezione. Moltiplicato per mille rivela che la perfezione è totale, completa, piena. Se poi lo si 

moltiplica per se stesso, indica che alla perfezione della salvezza operata da Cristo nulla si può 

aggiungere, nulla ad essa manca. Siamo nella perfezione delle perfezioni. Siamo nella pienezza cui 

nulla più manca per tutta l’eternità. “Che recano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre 

suo” il nome nell’ebraismo indica la piena conoscenza e dominio sulle cose, la piena proprietà, il 

totale potere “il nome scritto sulla fronte” sono così distinti da quelli della bestia (13,169), ognuno 

di quella moltitudine appartiene totalmente a quei nomi, cioè a Cristo e a Dio Padre. Non 

appartengono più a se stessi, non appartengono più a nessuna creatura, non appartengono, non 

possono appartenere a nessuna potenza del male e questo per l’eternità. “Una voce potente si ode dal 

cielo” questa voce è di origine divina, è la voce del Padre che come in tanti episodi del N.T. presenta 

il Figlio. Non è voce umana, che si ode con orecchio di carne, ma è necessario quello dello spirito per 

udire “quel canto nuovo” possente e melodioso “che solo i centoquarantaquattromila potevano 

comprendere”. Il cantico è presentato in termini di metafore bibliche familiari: “il rumore delle grandi 

                                                             
1 “Cantate inni al Signore, che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i popoli” 
 
2 “Chi manderà da Sion la salvezza d'Israele?” 
3 “Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regnasul monte Sion e a Gerusalemme, e davanti 
ai suoi anziani risplende la sua gloria.” 
4 "Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna". 
5 “Pertanto così dice il Signore Dio: “Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente 
fondata: chi crede non si turberà.” 
6 “Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 
all'adunanza festosa”  
7 “Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, 
come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato.” 
8 “Un Agnello, in piedi, come immolato” 
9 “[La bestia salita dalla terra] fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla 
mano destra o sulla fronte” 
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acque” (1,15; 19,6; Ez. 43,2), del grande tuono (4,5; Es. 19,16; Ez. 1,7), la “voce degli arpisti” (5,8; 

15,2). Il contenuto del canto: sarà rivelato soltanto alla fine del libro (19, 1-10). 

            vv.4-5. “Sono coloro che non si sono contaminati con donne; sono vergini, infatti, e 

seguono l'Agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e 

per l'Agnello. 5 Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia”. “Sono vergini”: 

la verginità va qui intesa in senso metaforico; biblicamente “prostituirsi” equivale ad abbandonare il 

vero Dio per idolatrare altre divinità, quindi vergine è colui che rifiuta di prostituirsi all’idolatria. 

Non, dunque, un gruppo di celibi e di asceti, ma il popolo di Dio, che porta il sigillo sulla fronte, e 

che si è sottratto al fascino dell’idolatria delle due bestie e del dragone. In numerosi testi dell’A.T. la 

verginità indica fedeltà a Dio (Os. 2, 14- 21; Ger. 2, 2-6; Sf. 3, 9-13); l’idolatria è associata alla 

prostituzione (2,1410; Ez. 16; 23). Babilonia è una meretrice (17, 4-6); ma la Chiesa è la sposa 

dell’Agnello (19,7; 21, 2-9). 7 “Seguono l’Agnello dovunque va”: vivono cioè la “sequela”. “Redenti 

come primizie”: le primizie sono i frutti maturati prima, in un certo senso hanno anticipato il loro 

tempo di sviluppo completo. La primizia ha un valore cultuale altissimo nella Scrittura, è proprietà, 

cosa del Signore, cosa per il Signore cito solo Es 34,26 “Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, la 

primizia dei primi prodotti della tua terra.”  Sono del Signore a Lui appartengono e “non c’è 

menzogna sulla loro bocca”, perché non c’è falsità nel loro cuore. 

            vv.6-7. “E vidi un altro angelo che, volando nell'alto del cielo, recava un vangelo eterno da 

annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva a gran 

voce: "Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha 

fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque". Ancora un intervento di Dio verso gli 

abitanti della terra perché si convertano, “un angelo porta un vangelo eterno” un messaggio 

pressante da parte di Dio ai lontani, diremo noi oggi, perché si convertano perché “temino Dio e gli 

diano gloria”. Questo Vangelo bisogna che venga annunziato ad ogni creatura. Ogni uomo che vive 

sulla terra deve ascoltare la Parola che lo libera e lo salva, ogni uomo la deve sentire con i propri 

orecchi. L’Angelo ci dice anche il motivo per cui bisogna temere Dio e dare a Lui ogni gloria. 

Dobbiamo fare questo “perché è giunta l’ora del suo giudizio”. 

           v.8. “E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: “È caduta, è caduta Babilonia la 

grande, quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione". Un 

secondo messaggero divino grida che “Babilonia è caduta” riferendosi all’oracolo di Isaia 21,9 

“Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri. Essi esclamano e dicono: "È caduta, 

è caduta Babilonia! Tutte le statue dei suoi dèi sono a terra, in frantumi" (vedi anche Ger. 50,2311; 

51,812). Babilonia13 per gli Ebrei era il simbolo stesso del male, dell’idolatria. Babilonia è ogni 

potenza del mondo che fonda la sua forza, o costruisce la sua grandezza sulla falsità, sul male, sul 

vizio, città senza Dio, senza il vero Dio, conquistata e sedotta dai falsi dei. È un riferimento alla Roma 

pagana (vedi 1 Pt 5,1314). Babilonia, Roma questo deve sapere: essa cadrà, finirà, sarà distrutta, 

nessuna città terrena, nessun sistema umano potrà fondare sul peccato la sua potenza. 

            vv.9-12. “E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: "Chiunque adora la bestia 

e la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch'egli berrà il vino dell'ira di 

Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli 

angeli santi e dell'Agnello.  Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno 

                                                             
10 “[Alla Chiesa di Efeso] ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore.” 
11 “Come è stato rotto e fatto in pezzi il martello di tutta la terra? Come è diventata un orrore Babilonia fra le nazioni? 
12 “All'improvviso Babilonia è caduta, è stata infranta; alzate lamenti su di essa, prendete balsamo per la sua ferita, forse 
potrà essere guarita.” 
13Babilonia antica capitale dell'impero babilonese scomparve dalla storia nel II secolo a.C. 
14 “Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio.” 
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riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del 

suo nome".  Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede 

in Gesù.” “Un terzo angelo “preannuncia il giudizio che verrà pronunciato nei confronti dei seguaci 

della bestia e tutti coloro che si lasciano conquistare dall’idolatria. “L’ira di Dio” è il suo giudizio, il 

suo giusto giudizio eterno, inappellabile, definitivo “Fuoco e zolfo” sono elementi di distruzione, di 

annientamento, di sterminio. Il fuoco brucia e consuma, e lo zolfo bruciando infesta l’aria rendendola 

irrespirabile, toglie ogni respiro. Quest’ immagine spesso usata per descrivere la punizione corporale 

degli empi; si richiama al racconto della distruzione di Sodoma e Gomorra (Gen. 19,2415), e vi si 

accenna anche in Ez. 38,2216; Is. 34, 8-1017.  “Ora è necessaria per i santi la perseveranza” la loro 

costanza, la loro pazienza e la loro sopportazione che nascono dalla loro fede messa alla prova (vedi 

Gc. 1,318), virtù che rifulgono con maggiore splendore in tempi di persecuzione (13,1019; Rom. 5,320); 

che nascono da una duplice fedeltà: “fede in Cristo e osservanza dei comandamenti”. 

            v.13. “E udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: d'ora in poi, beati i morti che muoiono 

nel Signore. Sì - dice lo Spirito -, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li 

seguono". E una rivelazione che viene “dal cielo” pronunciata da “una voce misteriosa” da Dio 

stesso e proclama “beati i morti che muoiono nel Signore”, che sono stati fedeli ai suoi 

comandamenti, che hanno conservato la fede in Lui, che sono stati fedeli fino alla morte. Hanno 

subito la persecuzione, la tribolazione, gli assalti della bestia, le sue seduzioni, ma a tutte queste realtà 

hanno saputo resistere nella fedeltà. Beati i morti che muoiono nel Signore. Morire nel Signore è 

come un sigillo dell’esistenza cristiana. Chi muore nel Signore, “riposerà dalle sue fatiche”. Perché 

riposerà? Perché le sue opere testimoniano per lui. Quando ci presenteremo dinanzi al tribunale di 

Dio per il giudizio, non saremo noi a parlare, per noi parleranno le nostre opere. 

            v.14. “E vidi: ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un Figlio 

d'uomo: aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata.” il Re viene sulle nubi del 

cielo Gesù Cristo giudice dell’universo, viene per il giudizio eterno (Mc 13,26;14,62, Mt. 24,39; 

26,64). Viene per valutare ognuno secondo le sue opere, ha “in mano una falce affilata”, la falce è 

lo strumento della mietitura, la usa l’agricoltore quando è il tempo della raccolta del grano. Come 

l’agricoltore, osservando le messi, decide lui quando è il tempo di mettere mano alla falce e mietere 

il grano, così Dio osservando il mondo e quanto in esso avviene, deciderà quando sarà il tempo di 

mettere mano alla falce e mietere l’umanità intera perché si presenti al suo cospetto per il giudizio. 

            vv.15-16. “Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto 

sulla nube: "Getta la tua falce e mieti; è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è 

matura". Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.” 
L’ordine di raccogliere la messe viene dal tempio perché il padrone della messe è il Padre. “La messe” 

(Gl 4,1321; Mc. 4,2922) sta per essere raccolta il Figlio d’uomo “butta la sua falce sulla terra”. 

                                                             
15 “Quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore.” 
16 “Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono 
con lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo.” 
17 “Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l’anno della retribuzione per la causa di Sion. I torrenti di quella terra si 
cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente. Non si spegnerà né di giorno né di 
notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà.” 
18 “Sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza.” 
19 “Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia; colui che deve essere ucciso di spada, di spada sia ucciso. In 
questo sta la perseveranza e la fede dei santi.” 
20 “E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza” 
21 “Date mano alla falce, perché la messe è matura; venite, pigiate, perché il torchio è pieno e i tini traboccano, poiché 
grande è la loro malvagità!” 
22 “Quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura". 
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            vv.17-19. “Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch'egli una falce 

affilata. Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall'altare e gridò a gran voce a quello 

che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della 

terra, perché le sue uve sono mature". L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna 

della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.” In questi versetti sembra che in cielo sia 

in un gran subbuglio, una grande fretta e voglia di iniziare la mietitura, ogni angelo ha una grande 

premura. Il volere di Dio che ha deciso di mietere la terra ancora non è stato realizzato e loro si stanno 

adoperando affinché questo sia fatto al più presto e “un angelo esce dal tempio” che è nel cielo, 

dal “luogo” dove il Signore ha la sua dimora eterna, tenendo una falce affilata. Poi “l’angelo che ha 

potere sul fuoco” e che esce dall’altare grida che è giunto il momento della vendemmia perché “i 

grappoli della vigna della terra, e le sue uve sono mature”. La mietitura e la vendemmia vengono 

fatte in una sola volta. Si passa e si raccoglie. Si passa si miete si vendemmia e “l’uva viene gettata 

nel grande tino dell’ira di Dio”. L’ira di Dio è il suo giudizio inappellabile, ora il cielo può 

rasserenarsi. L’ordine è finalmente eseguito, portato a termine. Come intendere questi versetti? 

Alcuni commentatori mettono in evidenza due elementi negativi, la messe e i grappoli della vite 

rappresentano entrambi i malvagi. Siamo di fronte a un drastico giudizio di Dio che sta sterminando 

gli empi. Per altri la mietitura costituisce la salvezza per i giusti, mentre la vendemmia è il castigo 

per i cattivi, spremuti "nel grande tino dell'ira di Dio", Dio comunque salverà il suo popolo. Secondo 

altri studiosi si evidenziano due elementi positivi: la mietitura che riguarda la raccolta dei giusti, come 

la vendemmia che si riferisce alla sorte del popolo perseguitato. Quel vino che esce dal tino dell'ira 

di Dio non è altro che il sangue dei martiri che grida vendetta al cospetto del Signore. Devono, quindi, 

essere puniti coloro che l'hanno sparso.  

            v.20. “Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per 

una distanza di milleseicento stadi.” “Fuori della città...”, luogo dove normalmente venivano uccisi 

i martiri e dove Gesù stesso è morto (il Calvario, infatti, era fuori dalla cinta muraria di Gerusalemme), 

ma è anche il luogo dove secondo i profeti doveva avvenire lo sterminio delle nazioni pagane (Zc. 

14,2 ss.; Ez. 38-39; Eb. 13,11-1223).  Dall’uva pigiata nel grande tino dell’ira di Dio non esce mosto 

ma, “esce sangue”, in una quantità così grande, ma così grande da essere quasi un fiume lungo 

“milleseicento stadi” numero che rappresenta il prodotto di quaranta per quaranta24, il fiume è lungo 

oltre trecento chilometri e profondo come l’altezza del morso del cavallo. Questo fiume ha 

un’estensione grandissima. È l’universalità del giudizio di Dio, al quale nessuno, ma veramente 

nessuno potrà sfuggire in quel giorno, ormai la decisione è stata presa. Nessuna potenza terrena potrà 

sottrarsi al suo giudizio. Ogni uomo, di ogni condizione, piccolo o grande, ricco o povero, potente o 

misero, capo o servo, dovrà sottoporsi al suo infallibile giudizio. 

Per la riflessione personale  

Per il Signore ogni istante potrebbe essere l’ora della nostra mietitura. Gesù ci avverte: siate preparati 
perché nell’ora che voi non immaginate il Figlio dell’uomo verrà. Noi non conosciamo la sua ora, 

ma abbiamo anche la presunzione di poterla rinviare a nostro piacimento. Nessuno potrà mai pensare 

né di posticipare, né di ritardare l’ora della sua morte. In Paradiso abbiamo visto l’impazienza degli 

                                                             
23 “Infatti i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per l'espiazione, vengono 
bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione 
fuori della porta della città.”  
24 Il numero quaranta nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, si incontra spessissimo. E' una cifra simbolica 
importante. Indica una lunga attesa, una lunga prova, un tempo entro il quale occorre decidersi ad assumere le proprie 
responsabilità senza ulteriori rimandi. E' il tempo delle decisioni mature. 
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angeli di ubbidire al volere di Dio, sulla terra a volte passano mesi, anni, secoli prima che ci si adegui 

al suo volere eppure diciamo più volte al giorno “sua fatta la tua volontà”. 

U.I.O.G.D. 

 


