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Capitolo XVIII 

E' questo un capitolo lungo, composito, ma abbastanza semplice nella sua struttura. Il tema si sviluppa 

in sei quadri successivi, presentati drammaticamente con l’intervento sulla scena di vari personaggi: 

un angelo annuncia la caduta di Babilonia (vv. 1-3); segue l’esortazione al popolo di Dio ad 

allontanarsi da tutto ciò che è pagano (vv. 4-8). La scena della caduta è evocata in modo indiretto, 

attraverso testimonianze di spettatori o di personaggi coinvolti a vario titolo nella vicenda. Si tratta 

di tre categorie di persone collegate alla Babilonia imperiale e al suo destino, sono tre centri di potere 

che innalzano il loro lamento corale come in una tragedia greca: i re della terra (vv. 9-10); i mercanti 

(vv.11-17a); e i naviganti (vv.17b-20). La cui prosperità dipendeva da Roma e ne piangono ora la 

fine. I passi biblici che l’autore usa a modello sono Geremia 50-5 1 ed Ezechiele 26-28. A conclusione 

interviene un angelo, che lanciando una macina nel mare dichiara caduta Babilonia, ma la descrive 

usando i verbi al futuro. Da notare che in questo capitolo i tempi dei verbi (presente, passato, futuro) 

sono mischiati, fatti che sembrano già avvenuti, perché definiti al passato ("E' caduta, è caduta 

Babilonia la grande..."), li troviamo poi in una prospettiva futura. Ciò è tipico della letteratura 

profetica che entra nella profondità di Dio per il quale non esiste il tempo. Dio è eterno e, quindi, al 

di fuori del tempo. Dio è l'eterno presente, passato e futuro. Ecco spiegati tutti i cambiamenti dei 

tempi verbali; un avvenimento è già passato e succederà.  

È l'esperienza del memoriale che noi facciamo quando celebriamo la Messa, l'Eucaristia, infatti il 

“memoriale” riunisce in sé tre caratteristiche, il passato, il presente e il futuro, che non si distinguono 

più in quanto si fondono in un'unica celebrazione.  

La caduta di Roma non è ancora la fine della storia: restano la bestia e il dragone, che nessuno sa 

(nemmeno Giovanni) quante volte si ripresenteranno agli uomini. Ma non è il numero delle loro 

“incarnazioni” storiche che ci interessa: ciò che conta è che il loro destino è segnato! Scompariranno 

come scompare Babilonia! 

 

1Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata 

dal suo splendore. 2Gridò a gran voce: “È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata 

covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni 

bestia impura e orrenda.3Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata 

prostituzione, i re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti 

del suo lusso sfrenato".4E udii un'altra voce dal cielo: "Uscite, popolo mio, da essa, per non 

associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.5Perché i suoi peccati si sono 

accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità.6Ripagàtela con la sua stessa moneta, 

retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele doppia misura nella coppa in cui 

beveva.7Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. 

Poiché diceva in cuor suo: “Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò".8Per questo, 

in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché 

potente Signore è Dio che l'ha condannata".9I re della terra, che con essa si sono prostituiti e 

hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del 

suo incendio, 10tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: “Guai, guai, città 

immensa, Babilonia, città possente; in un'ora sola è giunta la tua condanna!".11Anche i mercanti 

della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro merci: 12i loro 

carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni 

profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; 13cinnamòmo, 

amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, 

carri, schiavi e vite umane.14"I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te; tutto quel 

lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli".15I mercanti, divenuti 

ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, 
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diranno:16"Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, 

adorna d'oro, di pietre preziose e di perle!17In un'ora sola tanta ricchezza è andata perduta!". Tutti 

i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a 

distanza 18e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: "Quale città fu mai simile all'immensa 

città?". 19Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: "Guai, guai, città 

immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un'ora sola fu ridotta a un 

deserto!20Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, Dio vi ha 

reso giustizia!".21Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò 

nel mare esclamando: "Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno 

più la troverà.22Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà più 

in te; ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non si 

udrà più in te;23la luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non 

si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe 

furono sedotte.24In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla 

terra". 

Commento al testo  

            v.1-2. “Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra 

fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: È caduta, è caduta Babilonia la grande ed è 

diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di 

ogni bestia impura e orrenda.” La visione continua. Giovanni vede “un altro angelo1 discendere da 

cielo” dalla zona di Dio dalla trascendenza e la visione è spettacolare: questo angelo è così abbagliante 

e sfavillante che “la terra stessa viene illuminata dal suo splendore”, illumina con il suo chiarore 

tutta la terra. Il suo grande potere e la sua luce attestano la sua vicinanza a Dio2. Il suo compito è 

quello di profetizzare la caduta di Babilonia-Roma. Roma diventerà una terra desolata, ricettacolo di 

tutto ciò che di più ripugnante esiste nella creazione, come le antiche città condannate da Dio (Is 

34,11-153), sarà la “dimora dei demoni” (Bar 4,354), “delle belve” (Is 13,225; Ger 9,106; 50,397; Sof 

                                                             
1 Un altro perché all’inizio del capitolo XVII gli si era avvicinato uno dei sette angeli che portano le sette coppe. 
2 Dall’angelologia biblica sappiamo che non tutti gli angeli sono uguali e che ognuno differisce dagli altri per ministero, 
per luce, per missione particolare. 
 
3 “[Delle città delle nazioni] ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l'ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà 
su di essa la misura del vuoto e la livella del nulla. Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i 
suoi prìncipi saranno ridotti a nulla. Nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche e cardi sulle sue fortezze; diventerà 
una tana di sciacalli, recinto per gli struzzi. Bestie selvatiche si incontreranno con iene, i sàtiri si chiameranno l'un l'altro; 
là si poserà anche Lilit e vi troverà tranquilla dimora. Vi si anniderà il serpente, vi deporrà le uova, le farà dischiudere e 
raccoglierà piccoli alla sua ombra; vi si raduneranno anche gli sparvieri, l'uno in cerca dell'altro.” 
 
4“Un fuoco cadrà su di essa per lunghi giorni per volere dell'Eterno, e per molto tempo sarà abitata da dèmoni.”  
5 “Urleranno le iene nei loro palazzi, gli sciacalli nei loro edifici lussuosi. La sua ora si avvicina, i suoi giorni non saranno 
prolungati.” 
6 "Ridurrò Gerusalemme a un cumulo di rovine, a un rifugio di sciacalli; ridurrò alla desolazione le città di Giuda, senza 
più abitanti". 
7 “Perciò l'abiteranno animali selvatici e sciacalli, vi si stabiliranno gli struzzi; non sarà mai più abitata né popolata di 
generazione in generazione.”  
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2,148) e “degli uccelli immondi” (Is 13,219). La grande città di Roma diverrà senza abitanti, tutto in 

essa sarà distrutto, tutto sarà reso un deserto. 

            v.3. “Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re 

della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso 

sfrenato." Ecco il motivo della sentenza divina: sarà distrutta perché oltre che essere stata la grande 

città dell’idolatria, dell’ingiustizia, dell’immoralità, è stata anche essa è stata “esportatrice” di tutte 

queste cose abominevoli ed orrende difatti tutte “le nazioni hanno bevuto il vino della prostituzione”  

            v.4. “E udii un'altra voce dal cielo: "Uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi 

peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.” Tramite “una voce che esce dal cielo” Dio fa un invito 

al suo popolo: vuole che il suo popolo si allontani, abbandoni la grande Babilonia. Il popolo di Dio 

si deve staccare risolutamente dalla città pagana “uscite” è un imperativo un comando altrimenti 

rischia di partecipare “ai suoi peccati” di deturparsi e quindi di essere punito in conseguenza! Molti 

episodi biblici insistono sulla separazione dai peccatori: la chiamata di Abramo (Gen 12,110), la 

liberazione di Lot (Gen 19,12s.11), la ribellione di Datan e Abiram contro Mosè12 nel deserto (Num 

16,2613). Lo stesso ordine “uscite” fu dato ad Israele alla fine dell’esilio babilonese (Is 48,2014; 

52,1115; Ger. 50,816; 51,617.4518).  La fuga è vera via di salvezza. La fuga è l’unica via per non peccare 

si promette nell’Atto di Dolore di: «fuggire le occasioni prossime di peccato». 

            vv.5-8. “Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue 

iniquità. Ripagàtela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele 

doppia misura nella coppa in cui beveva. Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto 

restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: “Seggo come regina, vedova non 

sono e lutto non vedrò". Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. 

Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l'ha condannata." È arrivato il tempo 

dell’ira di Dio, l’uomo non è stato capace di convertirsi, ma ha aggiunto peccato a peccato, cattiveria 

a cattiveria così che “si sono accumulati fino al cielo e Dio si ricorda delle sue iniquità”. Roma 

verrà severamente punita. Essa sarà chiamata a scontare ogni peccato, ogni ingiustizia, ogni 

                                                             
8 “Si accovacceranno in mezzo ad essa, a frotte, tutti gli animali del branco. Anche il gufo, anche la civetta si 
appollaieranno sui suoi capitelli; ne risuonerà la voce dalle finestre e vi sarà desolazione sulla soglia, perché la casa di 
cedro è stata spogliata.” 
9 “Ma vi si stabiliranno le bestie selvatiche, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi danzeranno i 
sàtiri.” 
10 “Il Signore disse ad Abram: "Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 
ti indicherò.” 
11 “Quegli uomini dissero allora a Lot: "Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli 
uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al 
Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli". 
12 Abiram e Datan che per la loro disobbedienza scomparvero con le loro famiglie, le loro tende e tutti i loro beni nel 
suolo che si aprì per inghiottirli.  
13 “Egli parlò alla comunità dicendo: "Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto 
loro appartiene, perché non periate a causa di tutti i loro peccati".  
14 “Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei; annunciatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità 
della terra. Dite: "Il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe". 
15 “Fuori, fuori, uscite di là! Non toccate niente d'impuro. Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del 
Signore!” 
 
16 “Fuggite da Babilonia, dalla regione dei Caldei, uscite e siate come capri in testa al gregge.” 
17 “Fuggite da Babilonia, ognuno salvi la sua vita; non vogliate perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della 
vendetta del Signore: egli la ripaga per quanto ha meritato.” 
18 “Esci fuori, popolo mio, ognuno salvi la sua vita dall'ira ardente del Signore.” 
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trasgressione, ogni male fatto agli altri. Adesso viene “ripagata con la stessa moneta” secondo la 

legge del taglione (Es. 21,2419) e con “una doppia misura.” riceverà due volte tanto per quanto ha 

fatto di male. Le viene poi applicata la legge del contrappasso. Tutto ciò che essa “ha speso per il suo 

lusso e la sua gloria ora le viene restituito in tormento e in afflizione”. Il tormento e l’afflizione 

hanno un solo fine: scontare la pena dei peccati e della trasgressione. Babilonia verrà colpita nella 

sua arrogante sicurezza, nella sua autosufficienza “Seggo come regina” (Is 47,720) ho un trono, 

domino su tutto, comando ad ogni livello, non ho bisogno di Dio. “Vedova non sono e lutto non 

vedrò” (Is 47,821) mi godrò sempre la vita, sarò sempre felice, il pianto sarà lontano da me, ma 

l’illusione di Babilonia, la sua pretesa non si realizzerà, il suo sostituirsi a Dio è un tentativo destinato 

al fallimento, perché Dio non ha bisogno di molto tempo per portare a compimento la sua opera. 

L’opera di Dio si attua in un istante “in un sol giorno” vedrà “morte, pianto e fame” da regina sarà 

buttata nella polvere, in uno stato di indigenza estremo fino al “flagello del fuoco” che tutto distrugge 

e devasta. 

            vv.9-10. “I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, 

piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi 

a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: “Guai, guai, città immensa, Babilonia, città 

possente; in un'ora sola è giunta la tua condanna!" “I re della terra”, oggi li potremo riferire ai 

vari centri di potere, palesi o occulti, ai potentati economici presenti sulla terra. Quando coloro che 

“si sono prostituiti e hanno vissuto nel fasto” con Roma, vedono ora la sua distruzione, pur 

“tenendosi a distanza” per terrore dei suoi tormenti “piangono e si lamentano a causa di lei”, 

piangono e si lamentano perché è stata lei la causa della sua distruzione, e di conseguenza anche della 

loro. Il loro pianto non è un pianto di conversione, di ritorno a Dio, ma di umana commiserazione, 

“Guai, guai” si vede la distruzione e si piange sulla distruzione, ma non si riesce a vedere cosa c’è 

dietro la devastazione e per quale motivo sia giunta la fine in un solo giorno, in pochi istanti. 

            vv.11-17a. “Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché 

nessuno compera più le loro merci: i loro carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di 

lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di 

bronzo, di ferro, di marmo; cinnamòmo22, amòmo23, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior 

di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane." I frutti che ti piacevano 

tanto si sono allontanati da te; tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più 

potranno trovarli". I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei 

suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno: "Guai, guai, la grande città, tutta ammantata 

di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle! In un'ora sola 

tanta ricchezza è andata perduta!" Roma è distrutta, abbattuta. Roma ha perso ogni suo potere. È 

ridotta a niente. “I mercanti della terra” vedono questa immane sciagura, questa grande rovina e qual 

è il loro pensiero, il loro atteggiamento? Non piangono per Roma e per la sua distruzione. Non vedono 

nella distruzione di Roma il giusto castigo per il suo peccato, la giusta pena per la sua idolatria, la 

giusta umiliazione per la sua superbia. Vedono nella catastrofe di Roma solo “il loro mancato 

                                                             
19 “Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede” 
20 “Tu pensavi: "Sempre io sarò signora, in perpetuo". Non ti sei mai curata di questo, non hai mai pensato quale sarebbe 
stata la sua fine." 
 
21 “Ora ascolta questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, e pensavi: "Io e nessun altro! Non resterò vedova, non 
conoscerò la perdita di figli". 
22 Cannella. 
23 Pianta aromatica più nota con il nome di cardamomo usato come spezia per la cucina e anche nella medicina 
tradizionale orientale. 
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guadagno” e per questo “piangono e gemono su di lei”. Piangano la sua distruzione, ma non pensano 

minimamente al perché del suo castigo e della sua punizione. Anche il loro è un pianto che non 

conduce né a conversione, né a penitenza. Il loro gemito è solamente una constatazione dolorosa di 

un disastro immane, che li lascia senza respiro. Vedono l’abisso nel quale è stata precipitata e 

piangono. Constatano anche la repentinità, l’immediatezza, la prontezza del disastro. Ci sono voluti 

secoli e secoli per innalzare un trono così alto. Sono bastati pochi secondi, un’ora sola e tutto è andato 

disperso, tutto è finito, cancellato, come se nulla fosse mai stato fatto. 

           vv.17b-20. “Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano 

per mare si tenevano a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: "Quale città fu 

mai simile all'immensa città?". Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: 

"Guai, guai, città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un'ora sola fu 

ridotta a un deserto! Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, 

Dio vi ha reso giustizia!" Dopo aver parlato di quanti commerciano per terra, ora è il turno dei 

“comandanti di navi e delle ciurme e di quanti commerciano per mare”. Anche loro “si guardano 

bene di avvicinarsi” alla grande città. Se ne stano a debita distanza. Contemplano il fumo che sale 

dal suo incendio e con stupore si limitano a dire soltanto: “Quale città fu mai somigliante 

all’immensa città?”. Anche costoro, in tutto come gli altri, non fanno un pianto di penitenza, di 

conversione, di salvezza. Compiono riti di lamento, “gettandosi sul capo polvere” in segno di lutto 

e riconoscono a differenza degli altri o che c’è giustizia in quello che è avvenuto. Infatti: “Dio sta 

rendendo giustizia” alle vittime cristiane, ai santi, agli apostoli, ai profeti. Riconoscono il male, ma 

non si convertono.  

            v.21. “Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel 

mare esclamando: "Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la 

troverà.” Appare un angelo quasi “michelangiolesco” “possente” che con un gesto simbolico attesta 

la fine della “grande città” e del suo potere per sempre, il Signore l’ha decretato! Come “una macina” 

una grossa pietra, scaraventata nel più profondo del mare, mai più potrà venire alla luce e per sempre 

sarà sommersa dalle acque, così sarà della grande ed immensa città: essa sarà inghiottita, divorata 

dalla distruzione, dal nulla e mai più rivedrà la luce. E' un gesto simbolico che richiama Geremia 51, 

60-6424.  

            vv.22-23. “Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà 

più in te; ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non 

si udrà più in te; la luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non 

si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe 

furono sedotte.” “Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba” tutto ciò che 

è segno di vita, non si troverà più nella grande città, ora ridotta a deserto ad un cumulo di rovine, un 

ammasso di macerie e con essa finirà anche il suo potere, il suo impero del male, la sua potenza sarà 

cancellata, non avrà mai più alcun potere sulle genti. Roma è morta per sempre, Dio ne ha decretato 

il termine e questa è la motivazione della sentenza che sancisce la sua fine. 

                                                             
24 “Geremia scrisse su un rotolo tutte le sventure che dovevano piombare su Babilonia. Tutte queste cose sono state 
scritte contro Babilonia. Geremia quindi disse a Seraià: "Quando giungerai a Babilonia, avrai cura di leggere in pubblico 
tutte queste parole e dirai: "Signore, tu hai dichiarato di distruggere questo luogo, perché non ci sia più chi lo abiti, né 
uomo né animale, ma sia piuttosto una desolazione per sempre". Ora, quando avrai finito di leggere questo rotolo, vi 
legherai una pietra e lo getterai in mezzo all'Eufrate dicendo: "Così affonderà Babilonia e non risorgerà più dalla sventura 
che io le farò piombare addosso." 
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             v.24. “In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra". 

Perché ogni sangue innocente versato, non solo il sangue dei cristiani, grida vendetta al cospetto di 

Dio. Il suo grido si placherà solo il giorno in cui il Signore gli avrà reso giustizia. Ora si compie 

quanto gridato al Signore dalle anime di coloro che erano stati uccisi a causa della Parola di Dio e 

della loro testimonianza e che sono sotto l’altare del cielo: “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?" (6,9-10). 

  

Per la riflessione personale 

La moderna idolatria non è credere ad altre divinità, la nostra società, infatti, si basa e fa forte 

affidamento sulle ricchezze materiali, quasi divinizzandole che ci portano alla presunzione di potersi 

salvare senza Dio. Non vediamo più la relazione tra peccato e pena, distruzione e morte. Piangiamo 

la morte, ma non piangiamo il peccato che né è la causa. 

 

U.I.O.G.D. 


