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Apocalisse capito XIX 

In contrasto con il lamento intonato sulla terra dai re, dai mercanti e dai naviganti sulla distruzione di 

Babilonia alla fine del capitolo XVIII, quello successivo si apre con un inno e di gloria e di 

celebrazione di Dio e di Cristo, intonato in cielo (quest’inno viene ripreso in parte dalla "Liturgia 

delle Ore", nei vespri della domenica sera, eccettuato il tempo di Quaresima). Questo è l'unico brano 

del Nuovo Testamento in cui compare la parola "alleluia"1. Quest’inno di lode è proclamato da tre 

voci diverse, la prima voce è quella di una folla immensa nel cielo; la seconda è quella dei ventiquattro 

vegliardi e dei quattro esseri viventi i quali semplicemente pongono un sigillo "Amen, Alleluia"; infine 

la terza è la voce che esce dal trono. Motivo della lode sono il regno del Signore, le nozze dell'Agnello 

e le opere buone dei santi. Centro dell’intero brano è il v.9 "Beati gli invitati al banchetto delle nozze 

dell'Agnello!" che introduce il tema delle nozze dell’Agnello con la Chiesa sua sposa, cioè con noi! 

(21,9-10). I momenti in cui si celebrano le nozze dell’Agnello sono due: nell’ora della morte per 

ciascuna anima e nell’istante della fine del mondo per tutti i beati del Cielo.  Dal versetto 11 inizia la 

seconda parte del capitolo che celebra il trionfo di Cristo, la vittoria del Messia: adesso il cielo è 

"aperto" e si entra così in una nuova scena dai contorni grandiosi, con l’uso per tre molte del verbo 

vedere: «vidi» ai versetti 11.17.19, ci viene presenta una serie di tre quadri. Nel primo domina un 

cavaliere su un cavallo bianco (vedi 6,2). Il suo nome è «Fedele», «Veritiero» e «Verbo di Dio», reca 

i segni della passione ma anche della gloria regale; è Cristo, vincitore, circondato dal corteo degli 

angeli e dei martiri in bianche vesti, simbolo di eternità. Nel secondo dai versetti 17 e 18 un angelo 

convoca gli uccelli rapaci per divorare i cadaveri dei malvagi sconfitti nell’ultima battaglia tra il bene 

e il male, la descrizione dai toni terribili riporta la disfatta dei re della terra, e nel terzo quadro dal 

versetto 19 alla fine del capitolo è evocato lo scontro e la sconfitta definitiva della bestia che sale dal 

mare (13,1) e del falso profeta cioè la bestia che sale dalla terra (13,11), che con i loro seguaci 

marchiati come schiavi vengono gettati nello «stagno di fuoco» (vedi 14,10) luogo della pena eterna, 

ove le fiamme consumano i peccatori.  

 
1Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: 

"Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio,2perché veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, 

vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!".3E per la seconda volta dissero: "Alleluia! Il suo 

fumo sale nei secoli dei secoli!".4Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si 

prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: "Amen, alleluia".5Dal trono venne una 

voce che diceva: "Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e 

grandi!".6Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo 

di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro 

Dio, l'Onnipotente.7Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze 

dell'Agnello; la sua sposa è pronta:8le fu data una veste di lino puro e splendente". La veste di lino 

sono le opere giuste dei santi.9Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di 

nozze dell'Agnello!". Poi aggiunse: "Queste parole di Dio sono vere". 10Allora mi prostrai ai suoi 

piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, 

che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù 

è lo Spirito di profezia".11Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava 

si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia.12I suoi occhi sono come una 

fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce 

                                                             
1 La parola "alleluia", si trova nell'ultima sezione dei Salmi. Precisamente nei salmi dal 107 al 150 e significa "Lodate 
Jahwe" 
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all'infuori di lui. 13È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. 14Gli 

eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. 15Dalla bocca gli esce 

una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà 

nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio, l'Onnipotente. 16Sul mantello e sul femore porta scritto un 

nome: Re dei re e Signore dei signori.17Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell'alto del 

cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: 18"Venite, radunatevi al grande banchetto 

di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e 

dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi".19Vidi allora la bestia e 

i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul 

cavallo e contro il suo esercito. 20Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua 

presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della 

bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente 

di zolfo.21Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli 

si saziarono delle loro carni. 

Commento al testo 

            vv.1-2. “Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: 

"Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, 

vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!". Babilonia è caduta. È stata precipitata in fondo al 

mare simile ad un grande macigno (18,20). Tutto il cielo, tutti i redenti, tutti gli Angeli cantano il loro 

canto di gloria al Signore. Solo Lui “salva”, solo a Lui va ogni “gloria”, solo a Lui appartiene ogni 

“potenza”; la gloria e la potenza sono sue, di nessun altro. “La grande prostituta è stata condannata” 

condannandola Dio ha salvato il mondo intero dal male “vendicando su di lei il sangue dei suoi 

servi” (6,9-102). La vendetta presso Dio e presso gli uomini non è la stessa cosa. Presso gli uomini la 

vendetta è un desiderio di lavare con il sangue il sangue versato. Nessun sangue può lavare altro 

sangue. Ogni sangue che si versa, aggiunge cattiveria a cattiveria e malvagità a malvagità. Presso Dio 

la vendetta è invece il ristabilimento della giustizia, che avviene per mezzo della conversione e 

dell’espiazione della pena. Presso Dio la vendetta è Cristo in Croce. Cristo Gesù versa il suo sangue 

per la remissione di ogni altro sangue versato. 

            vv.3-4. “E per la seconda volta dissero: "Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!”. 

Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul 

trono, dicendo: "Amen, alleluia". Il coro degli eletti per la seconda volta canta “Alleluia!” in onore 

del Signore che ha piegato la grande prostituta, madre di ogni idolatria, oppressione e perversione. 

Dalla terra sale “il fumo dell’incendio” della Babilonia imperiale e “salirà nei secoli dei secoli” la 

sua rovina è definitiva, non potrà mai più rialzarsi, è finita per sempre. Il suo impero è morto ed è 

                                                             
2 Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di 
Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?" 
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sepolto. Ora al coro dell’assemblea dei santi di uniscono “i ventiquattro anziani3 e i quattro viventi4” 

(cap.4). “L’amen”5 è il sigillo del cielo a quanto avviene sulla terra. 

            vv.5-6. “Dal trono venne una voce che diceva: "Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, 

voi che lo temete, piccoli e grandi!" Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore 

di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia! Ha preso possesso del suo 

regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. E “dal trono parte una voce” che invita alla lode, 

tutti devono lodare il Signore. Quanti lo temono devono lodarlo, lo devono lodare sia i “piccoli che i 

grandi” tutte le età e tutte le generazioni. “Una folla immensa” grida con “una sola voce” ed esulta 

perché il Signore “ha preso definitivamente possesso del suo regno” Nel Cielo c’è gioia, si fa festa, 

perché Cristo regna, è Lui il vincitore sulla morte, sul peccato e su ogni potenza contraria a Dio. Lui 

ha preso possesso del suo regno già il giorno della sua crocifissione, è dalla croce che Gesù regna, 

perché è sulla croce che Lui ha sconfitto il peccato. Il regno delle tenebre non ha avuto potere su di 

Lui. Da Lui il regno delle tenebre è stato sconfitto, rovinato per sempre. Per Lui e in Lui ogni uomo 

può sconfiggere il regno delle tenebre ed entrare nel regno della luce.  

            vv.7-8. “Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze 

dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le fu data una veste di lino puro e splendente". La veste di lino 

sono le opere giuste dei santi.” Nella gioia e nell’esultanza il coro da gloria a Dio perché “sono 

giunte le nozze dell’Agnello”, nell’Antico Testamento il rapporto tra l’uomo e il suo Dio è stato più 

volte rappresentato come un rapporto coniugale, e come nell’unione matrimoniale tra l’uomo e la 

donna si ricostituisce l’unica carne, così nella fedeltà dell’uomo a Dio la vita di Dio si unisce alla 

nostra e la nostra alla sua. Questo è vero se pensiamo che Cristo Gesù ha sposato l’umanità con la 

sua incarnazione e sulla Croce ha celebrato le nozze con la sua Chiesa. Alla fine dei tempi l’uomo da 

lui salvato e redento, giustificato e santificato, formerà con Lui una sola vita per tutta l’eternità. 

“Intanto la sposa è pronta per le nozze” si intravede già la Gerusalemme nuova (21,26) preparata 

per il suo sposo, per le nozze, con indosso “una veste di lino puro splendente”. La Chiesa ancora in 

cammino, ancora fidanzata si riveste delle opere di giustizia che compiono “i santi” cioè i credenti 

che sono ancora sulla terra, i santificati, resi santi da Cristo nel battesimo; cioè la Chiesa, noi ogni 

giorno prepariamo il nostro abito nuziale, con i semi di bene che lasciamo lungo il nostro cammino. 

Solo alla fine dei tempi la Chiesa indosserà questo abito che le permetterà di accedere alle nozze con 

l’Agnello nella Gerusalemme nuova. 

            v.9. “Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello! 

". Poi aggiunse: "Queste parole di Dio sono vere." L’invito che qui è espresso è rivolto a tutta 

l’umanità: l’unica condizione richiesta perché l’umanità sia introdotta al banchetto è la veste bianca 

“di lino puro e splendente”. La veste bianca è il segno del dono di Dio all’umanità, è la stessa 

chiamata a partecipare al banchetto di nozze, la veste bianca rappresenta l’opera gratuita di Dio che 

ci vuole suoi commensali Questa veste bianca, senza nessun merito nostro ci è stata consegnata 

                                                             
3 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. 
4 Il numero quattro indica l’universo e in particolare l’universo abitato, la terra i quattro esseri viventi 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. 
5 «Amen» ha origine dalla radice ebraica “aman”, da cui derivano anche i termini “fede” (emuna) e “fedeltà” (emet). È 
la radice che indica la stabilità, la certezza, ciò che rimane sempre uguale a se stesso. 
6 “E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo.” 



4 
 

durante il battesimo7. Vale la pena ricordare l’usanza ebraica che sta a fondamento di questa 

immagine della veste bianca, di cui troviamo eco nella parabola di Mt. 22,1-14: nei banchetti di nozze 

ebraici, sulla porta della sala veniva offerta a tutti una veste bianca, che tutti mettevano come segno 

della gioia per quelle nozze. L’Apocalisse sottolinea il valore dell’invito a partecipare al banchetto 

nuziale. Al banchetto eterno ognuno è invitato nella duplice veste di ospite e di sposa dell’Agnello 

che celebra le nozze eterne con ogni anima. Ogni anima è sposa e testimone di queste nozze, e gioisce 

per se stessa e per ogni altra anima. In questa gioia nuziale si vive per tutta l’eternità. (È questa la 

quarta beatitudine dell’Apocalisse le altre si leggono in 1,38; 14,13916,1510; 20,611; 22,712.1413). 

Questa frase, questo invito sono ripresi nella Messa quando il prete presenta il pane consacrato 

sottolineando così il legame fra il banchetto della celebrazione eucaristica e il banchetto eterno nella 

Gerusalemme celeste. Pensiamoci prima di accostarci a ricevere l’eucaristia…e la liturgia ci 

suggerisce la risposta con le parole di una pagano il centurione romano: «O Signore, non sono degno 

di…»  (Mt 8,8; Lc7,6). 

             

            v.10. “Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Guàrdati bene dal 

farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che 

devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia". Giovanni cade in un equivoco 

e “si prostra per adorare l’angelo”, l’insegnamento di questo versetto è semplice, ci vuole 

richiamare al fondamento di tutta la nostra fede, solo Dio è il Signore, solo a Lui deve andare la nostra 

adorazione. “La testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia” questa frase può essere interpretata 

in due nodi viversi: in uno è che Gesù durante la sua attività terrena, ha dato la sua testimonianza 

(1Tm 6,13)14, altro è che Gesù testimonia se stesso mediante lo Spirito che dà ai profeti nella Chiesa 

in questo secondo caso Giovanni vuole dire che un predicatore testimone del vangelo ha veramente 

lo spirito di profezia15 quando rende testimonianza a Gesù, cioè quando predica Gesù e non altre cose. 

            vv.11-13. “Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si 

chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una 

fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce 

all'infuori di lui.  È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio.” Dopo   

l’annientamento del dominio terreno di satana, raffigurato dalla grande prostituta (18,21) è ora la 

volta dei suoi inviati la bestia (13,1) e il falso profeta che corrisponde alla bestia che sale dalla terra 

(13,11). Questa visione è analoga a quella che c’è all’apertura de primo sigillo nel cap. 6 in entrambi 

                                                             
7 “Sei diventato nuova creatura, e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità…portala 
senza macchia per la vita eterna.” 
8“Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte.”  
9 “E udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. ” 
10 “Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le 
sue vergogne.” 
11 “Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione.” 
1212 “Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro” 
13 “Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita” 
14 “Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio 
Pilato” 
15 La profezia dell’Antico Testamento aveva come sostanza e fine ultimo la testimonianza del Gesù venturo. Quando 
Giovanni usa la parola «profezia» non intende mai la predicazione dei profeti d’Israele, ma il contenuto del suo libro 
(1,3; 22,7.10.18.19) o la predicazione dei due testimoni (11,6). 
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i passi il veggente di Patmos vede apparire un cavallo bianco con in sella un cavaliere (vv. 216). Ora 

Cristo compare nuovamente al centro della scena e della storia. Egli cavalca “un cavallo bianco” 

segno di vittoria eterna e viene presentato con due nomi già conosciuti: “Fedele” e “Verace” (3,14)17, 

è “Fedele”, perché ha compiuto pienamente la volontà del Padre, è “Verace”, perché Lui è la verità 

di Dio sia in terra che in cielo. È Colui che “giudica e combatte con giustizia” perché conosce i 

pensieri e le azioni di ogni uomo, vede chi è nella volontà del Padre, cioè chi fa la volontà del Padre 

e chi non lo è, perché non compie il suo volere. Gli “occhi” di Cristo “sono come una fiamma di 

fuoco” (1,1418), perché con essi egli guarda e giudica il mondo. Il fuoco incendia, brucia, ma anche 

purifica, santifica, con essi deve bruciare dal suo regno ogni forma di male e di iniquità e purificare 

e santificare gli eletti.  Con gli occhi di fuoco egli illumina ogni azione degli uomini e tutto diviene 

nudo e scoperto dinanzi ad essi, nulla potrà rimanere nascosto. I “molti diademi che Egli porta sul 

capo”, ci fanno capire che riassume in se le caratteristiche dei re della terra e domina su di essi è un 

Re universale, eterno ed è l’unico cui spetta questo titolo. Questo titolo egli se l’è acquistato sulla 

croce (Gv 19,1919). “Ha un nome” e questo nome è “scritto” cioè: determinato, preciso, stabilito; 

“che nessuno conosce all'infuori di lui” Conoscere il nome, nella cultura ebraica significa possesso, 

Gesù appartiene solo a se stesso, nessuno lo potrà mai possedere, dominare, ridurre in schiavitù, 

piegare alla sua volontà, corromperlo. Il “mantello pieno di sangue”20 è il segno del suo martirio, 

della sua vita donata per la salvezza del mondo e quando Cristo si presenta nelle vesti di giudice, si 

manifesta sempre con i segni della sua passione, della sua morte. “Il suo nome è Verbo di Dio” la 

parola di Dio incarnata (vedi prologo del Vangelo secondo Giovanni 1,1-18) è il Figlio Unigenito del 

Padre, generato da Lui prima del tempo, nell’oggi dell’eternità. Dono che il Padre ha fatto all’umanità 

intera per la sua salvezza. 

            vv.14-16. “Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e 

puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con 

scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio, l'Onnipotente. Sul mantello e sul 

femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori.” Il Verbo di Dio non è solo, ha con 

sé “le schiere celesti, che lo seguono su cavalli bianchi”, i suoi servi fedeli sono anch’essi vittoriosi 

come Cristo è trionfatore, si tratta chiaramente dei martiri, che secondo la promessa di 14,4 seguono 

l’Agnello dovunque egli vada.  Le sue vesti sono le vesti di un guerriero, di un re vittorioso. La sua 

arma è la parola “la spada che gli esce dalla bocca”, la Parola di Dio che colpisce e taglia e penetra 

in profondità (Eb 4,1221). Sarà la sua Parola che giudicherà il mondo, che lo sconfiggerà e “governa 

con scettro di ferro” dominerà e giudicherà come un pastore buono, ma energico tutte le genti (questa 

allusione al passo messianico del salmo 2, 9 è già stata fatta in 2,27 e 12,5). “Pigerà nel tino il vino 

del furore irato di Dio” una persona in preda all’ira non sa quello che fa, non è in grado di 

controllarsi, questa situazione umana viene arditamente attribuita a Dio. Di fronte al male che 

danneggia le sue creature, Dio agisce d’impulso, d’impeto, ci mette una forza potente, incontrollata 

che porterà alla annientamento del male. “Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei 

re e Signore dei signori.” Il Re è colui che non soggiace ad alcuna legge lui stesso è legge per il suo 

popolo, Signore è colui che non è sottomesso ad alcun altro uomo ed è al di sopra di tutti. Quanti si 

                                                             
16 “E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per 
vincere ancora.” 
17 “Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio” 
18 “I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco.”  
19 “Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giudei" 
20 Viene applicato al Cristo vittorioso il testo profetico di Isaia 
21 “Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore.” 
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dicono re sulla terra non lo sono, perché sopra di loro c’è Uno al quale, domani, tutti dovranno rendere 

conto e quanti si reputano signori, neanche loro lo sono, perché sopra di essi c’è Uno al quale tutti 

devono sottostare.  

            vv.17-18. “Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell'alto del cielo, e gridava a gran 

voce a tutti gli uccelli che volano: "Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le 

carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni 

di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi". L’esito della battaglia, che sta per iniziare è 

talmente certo che vengono convocati in anticipo gli uccelli rapaci affinché si cibino dei cadaveri di 

tutti i nemici di Dio (6, 15-1722). Questi due versetti fanno rabbrividire. Quasi un banchetto selvaggio 

in cui i re della terra e i loro seguaci sono squartati e divorati23. In termini simbolici sono 

definitivamente sconfitti e annientati e questo vien confermato dai tre versetti che seguono.   

            vv.19-21. “Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere 

guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata e 

con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto 

quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono 

gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva 

dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.” “I re della terra” spinti e 

persuasi “dalla bestia” decidono di “muovere guerra” a Cristo pensando di poterlo vincere. “La 

bestia e il falso profeta vengono catturati e gettati vivi nello stagno di fuoco e zolfo” i protagonisti 

del male Dio non li fa morire, ma “vengono catturati e gettati vivi nello stagno” gli elementi che 

caratterizzano lo stagno sono il fuoco e lo zolfo che sono elementi di distruzione, di annientamento, 

di sterminio, il fuoco brucia e lo zolfo bruciando infesta l’aria rendendola irrespirabile, toglie ogni 

respiro e soffoca, sono così ridotti all’assoluta impotenza, all’impossibilità di agire. Per la bestia e il 

falso profeta è stato preparato questo destino definitivo: un luogo di castigo «preparato per il diavolo 

e per i suoi angeli» come ci dice Gesù nel vangelo secondo Matteo 25.41. Adesso siamo all’atto finale 

della battaglia e tocca a coloro che hanno accettato “il marchio della bestia e avevano adorato la sua 

statua” (13,16-17)24 e una sorte amara e li attende: saranno “uccisi dalla spada che esce dalla bocca 

del cavaliere” e divorati dagli uccelli del cielo (cfr Ez 39, 1725.2026). Questi mangeranno la loro carne. 

Si sazieranno dei loro corpi. 

Per la riflessione personale 

Qualche volta anche noi siamo portati a cadere nell’equivoco di Giovanni, dare più importanza ad un 

santo, anche alla Santa Vergine che al Signore, questa è una forma di religione che non corrisponde 

a verità, una manifestazione della fede che non corrisponde al vero. Agli angeli e ai santi non sono 

                                                             
22 “[Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo] i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, 
schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; e dicevano ai monti e alle rupi: "Cadete sopra di 
noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello, perché è venuto il grande giorno della 
loro ira, e chi può resistervi?". 
23 Si ha qui una reminiscenza di Ez 39,17-20: «Annunzia agli uccelli d’ogni specie ... Radunatevi, venite, raccoglietevi da 
ogni parte ... Mangerete carne, berrete sangue, mangerete carne d’eroi, berrete sangue di principi del paese … Alla mia 
tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri d’ogni razza». 
24 “[La bestia che sale dalla terra] faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un 
marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il 
nome della bestia o il numero del suo nome” 
25 “A te, figlio dell'uomo, dice il Signore Dio: Annunzia agli uccelli d'ogni specie e a tutte le bestie selvatiche: Radunatevi, 
venite; raccoglietevi da ogni parte sul sacrificio che offro a voi, sacrificio grande, sui monti d'Israele. Mangerete carne e 
berrete sangue”  
26 “Alla mia tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri d'ogni razza. Parola del Signore Dio.” 
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attribuire qualità divine. L’angelo è creatura di Dio come l’uomo, da Dio è stato fatto al pari 

dell’uomo, anche se con natura differente, diversa. 

 

U.I.O.G.D. 

 


