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Apocalisse capitolo XX 

Continua la descrizione del trionfo di Cristo sul male, si tratta di un capitolo molto complesso, difficile 

e contorto ed è uno di quelli che più hanno avuto successo, anche in senso negativo per il simbolismo 

dei mille anni che non è di facile spiegazione. L’ espressione mille anni “E ‘un motivo letterario 

ricorrente nei vv.2.3.4.5.6.7 e dà una stretta unità letteraria a tutto il brano dal v1 al v.7. Vedremo 

in seguito che cosa significa la cifra “mille anni” e se la si debba intendere come elemento realistico 

o simbolico.” Ricorrere tre volte il verbo «vidi» ai versetti 1, 4 e 11 che ci introduce ad un trittico di 

scene e seguendole suddivideremo il capitolo in tre parti. Nella prima c’è un angelo incaricato di 

incatenare il drago, cioè satana, che viene imprigionato nell’abisso per mille anni. Nella seconda (v.4) 

i beati ricevono il potere di giudicare l’intera creazione, riecheggiando la promessa di Gesù ai dodici: 

“in verità vi dico. Voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà 

seduto sul trono della sua gloria, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù 

d’Israele” (Mt 19,28) e quanto affermato da Paolo “Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? 

... Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita” (1Cor 6,2-3). Liberato 

dopo mille anni, Satana istiga Gog e Magog (figure leggendarie di tribù sanguinarie dell’Asia che la 

tradizione biblica interpreta come minaccia e distruzione) a muovere guerra ai santi e alla città amata, 

ma vengono distrutti dal fuoco sceso dal cielo e il diavolo è gettato per sempre nello stagno di fuoco 

dove sono già la bestia e il falso profeta (vv.7-10). Nella terza scena (v.11) vengono giudicate le 

nazioni, alla presenza di colui che siede sul trono, i morti riprendono vita e sono giudicati, l'umanità 

intera si presenterà, così, davanti a Dio. Giovanni si serve delle concezioni millenaristiche diffuse nel 

suo ambiente, per ripetere, ancora una volta, prima della conclusione, che Gesù Cristo ha sconfitto 

satana! Tuttavia satana è tuttora attivo e temibile, ma ancora per poco!  

 

1E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'Abisso e una grande 

catena. 2Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille 

anni; 3lo gettò nell'Abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le 

nazioni, fino al compimento dei mille anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di 

tempo. 4Poi vidi alcuni troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le anime dei 

decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato 

la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero 

vita e regnarono con Cristo per mille anni; 5gli altri morti invece non tornarono in vita fino al 

compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. 6Beati e santi quelli che prendono parte 

alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e 

del Cristo, e regneranno con lui per mille anni.7Quando i mille anni saranno compiuti, Satana 

verrà liberato dal suo carcere 8e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della 

terra, Gog e Magòg, e radunarle per la guerra: il loro numero è come la sabbia del mare. 9Salirono 

fino alla superficie della terra e assediarono l'accampamento dei santi e la città amata. Ma un 

fuoco scese dal cielo e li divorò. 10E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco 

e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli 

dei secoli. 11E vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza 

la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. 12E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al 

trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero 

giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. 13Il mare restituì i morti 

che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato 

secondo le sue opere. 14Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la 

seconda morte, lo stagno di fuoco. 15E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello 

stagno di fuoco. 
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Commento al testo 

            vv. 1-3. “E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'Abisso e una 

grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille 

anni; lo gettò nell'Abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le 

nazioni, fino al compimento dei mille anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di 

tempo.”  Il capitolo precedente si concludeva con la vittoria finale di Cristo Gesù. Ora Giovanni vede 

“ora un altro angelo che scende dal cielo con la chiave dell’Abisso e una grande catena in mano”. 

«È dotato di un potere decisivo sul male: la “chiave” indica una piena disponibilità nei riguardi 

dell’abisso inteso come il “serbatoio” del male; la “catena grande” esprime la capacità di ridurre 

all’impotenza, o almeno limitare radicalmente Satana. Il fatto che siano sulla “mano” sottolinea 

l’uso immediato, che l’angelo può fare dell’una e dell’altra». “Afferrò il dragone” la letteratura 

apocalittica ha sempre alimentato la speranza che Dio avrebbe incatenato le potenze infernali e le 

avrebbe ridotte all’impotenza. Satana è già stato cacciato dal cielo sulla terra (12,91), ora è cacciato 

anche dalla terra. Satana non è signore né sulla terra, né nel cielo, né negli inferi, non è Signore né 

delle cose, né degli uomini. “Lo incatenò per mille anni” questo numero indica un periodo di tempo 

piuttosto prolungato. “Satana è gettato nell’Abisso e rinchiuso, anche la porta viene sigillata” A 

satana viene tolto ora il potere di “sedurre l’umanità”. Dopo che la durata fissata da Dio sarà 

compiuta, satana nuovamente sarà sciolto, ritornerà a sedurre i popoli, ma «“per poco tempo”, un 

tempo inconsistente, irrilevante… contrapposto…a quello illimitato di Cristo”». 

             

            vv.4-6 “Poi vidi alcuni troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le 

anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non 

avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla 

mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; gli altri morti invece non 

tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi 

quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma 

saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per mille anni.” Ora in visone Giovanni 

vede in cielo “dei troni” e su di essi “quanti non si erano piegati dinanzi alla bestia, non l’avevano 

cioè adorata, quanti non erano stati segnati con il suo marchio” (vedi 13,16), tutti costoro 

“regnano ora nel cielo con Cristo per mille anni”. L’insistenza di questa cifra, “mille”, ripetuta sei 

volte in pochi versetti (2.3.4.5.6.7), dall’antichità ad oggi, ha suscitato dal punto di vista interpretativo 

sempre delle difficoltà, perché il regno millenario è stato interpretato ora in maniera letteraria2, ora in 

maniera simbolica. «Possiamo sintetizzare: [che] “mille”, proprio come cifra, ha un rapporto 

speciale con Dio e indica una sua presenza attiva e continuata nella storia. Una presenza, di per sé 

assoluta e totalizzante, capace di ridurre all’impotenza l’antagonista». Il numero “mille” indica, 

quindi, la totalità divina e la pienezza dell’azione di Dio, il tempo è sacralizzato grazie alla presenza 

e all’opera di Cristo. A motivo del linguaggio particolare del genere apocalittico, fra gli studiosi 

                                                             
1 “E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu 
precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli.” 
2 I Testimoni di Geova ne danno un’interpretazione letteraria. In estrema sintesi, secondo loro, ci sarà una prima 
resurrezione (v. 5) e in seguito ci sarà una seconda possibilità. Chi non diverrà Testimone di Geova prima della seconda 
resurrezione morirà in eterno. Alcuni gruppi religiosi come gli Avventisti, i Mormoni ed altri di matrice protestante 
partendo dalla Genesi, in cui è scritto che il Signore ha creato il mondo in sei giorni e il settimo giorno si è riposato e dal 
salm90,4 che recita "un giorno per te è come mille anni", ripreso anche dalla seconda lettera di Pietro (3,8) sostengono 
che un giorno di Dio varrebbe mille anni dei nostri. Di conseguenza i sei giorni della creazione sarebbero durati seimila 
anni e il settimo millennio (che corrisponde al settimo giorno) costituirebbe i mille anni del Regno di Dio. Si tratta 
evidentemente di calcoli assurdi. 
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moderni prevale l’interpretazione simbolica, i “mille anni” potrebbero designare la fase terrestre del 

regno di Dio, rappresentata dalla Chiesa, fino alla venuta finale del Cristo, che nessuno sa quando 

ritornerà (cfr Mt 24,36): è allora che Satana tenterà di nuovo il suo ultimo attacco “deve essere 

lasciato libero per un po' di tempo” (v.3) e lo stesso concetto è ripetuto al v.7 “verrà liberato dal suo 

carcere ”, prima di essere definitivamente sconfitto (v.10). Secondo altre interpretazioni simboliche, 

ma in senso totalmente ultraterreno, i mille anni sarebbero un modo per dire che il regno di Cristo si 

realizzerà certamente nell'escatologia3 e non sulla terra, di conseguenza noi regneremo con Lui 

nell'eternità. “Gli altri morti” sono i dannati nell’inferno, coloro che non si sono voluti pentire dei 

loro peccati. Segue la quinta beatitudine dell’Apocalisse: “Beati e santi coloro che prendono parte 

alla prima resurrezione ... saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui per mille 

anni”, la “prima risurrezione” si riferisce al passaggio dal peccato alla grazia con il battesimo (vedi 

Rm 6,2-54). “Saranno eternamente insieme a Cristo, saranno sacerdoti di Dio”. Tra loro e Dio non 

ci sarà più alcun mediatore, loro stessi saranno mediatori di grazia e di salvezza tra Dio e il mondo 

potranno offrire a Dio e a Cristo il loro culto spirituale (cfr Rm 12,15). Saranno con Cristo una cosa 

sola, saranno con Lui nel suo regno per tutta la durata della loro vita e dopo la morte anche nel cielo. 

«La seconda morte”. Termine già incontrato all’inizio del libro all’interno della lettera alla Chiesa 

di Smirne – “Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte” (2,11) – e che ritroviamo anche in 

21,8. La nota della TOB6 la spiega come morte ultima e definitiva, chiamata seconda per contrasto, 

probabilmente con la morte corporale.» 

             vv.7-9. “Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e 

uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle 

per la guerra: il loro numero è come la sabbia del mare. Salirono fino alla superficie della terra e 

assediarono l'accampamento dei santi e la città amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò” 
“Quando i mille anni saranno compiuti”, sarebbe un grave errore interpretare questo versetto in 

senso storico e meramente cronologico, esso va interpretato in chiave teologica, o di profezia, cioè 

satana non può tentare a suo piacimento gli uomini, ma tutto è permesso dal Signore. Dopo ogni grave 

persecuzione, la Chiesa avrà un momento di pace, di serenità, di tranquillità, necessarie per diffondere 

il suo messaggio, ma dopo questo periodo di pace e di apostolato, satana nuovamente tornerà 

all’attacco, con una aggressività sempre più forte. “Uscirà per sedurre le nazioni” avrà la capacità di 

mettere gli uomini contro gli uomini, di portare la divisione, di mettere odio tra il genere umano, e 

l’odio maggiore sarà mosso contro i santi, i discepoli del Signore, perché sono capaci di resistere al 

suo potere. Eliminando i discepoli di Gesù spera di dominare “le nazioni che stanno ai quattro angoli 

della terra7”, con un dominio universale, incontrastato. “Gog e Magog” (vedi Ez 38-39) 

rappresentano le potenze idolatre e nemiche di Israele, convocate da satana per l’attacco finale al 

Regno di Dio. Satana vuole muovere guerra con un esercito numeroso, sconfinato, raccolto dai quattro 

punti della terra e che sia veramente immenso lo attesta la frase: “il loro numero sarà come la sabbia 

del mare”, ma nonostante la sua consistenza, la sua sconfitta sarà grande, pari alla sua grandezza. 

“Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la 

città diletta”. Le imponenti schiere del principe di questo mondo muovono contro i santi e la città 

                                                             
3 Alla fine dei tempi. 
4 “Noi, che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti 
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo 
saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.” 
5 “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale.” 
6 Traduction Oecuménique de la Bible.  
7 La terra era pensato come quadrata con quattro angoli (7,1; Ez. 7,2). 
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amata, (la Chiesa) tanto da assediarla, ma Dio interviene, i santi non hanno bisogno di combattere, 

perché l'Onnipotente “con un fuoco che discende dal cielo” in un istante riduce tutto in frantumi e 

cenere. Dio non ha bisogno di eserciti fatti di uomini per vincere gli eserciti di satana. 

            v.10. “E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono 

anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli.” E così 

anche satana va a raggiungere i suoi alleati nella punizione eterna e per l’eternità. 

            vv.11-13. “E vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua 

presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi 

davanti al trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti 

vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i 

morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne 

giudicato secondo le sue opere.” Ora siamo al giudizio finale, ora Cristo “è assiso sul trono” della 

sua gloria per il giudizio nel mondo (Mt 25,318) “scompare il cielo e scompare la terra” (2Pt 3,109) 

la vecchia creazione. Ogni uomo, di ogni condizione, razza, lingua, nazione, tribù, popolo dovrà 

presentarsi dinanzi a Cristo Gesù. Tutti compariremo dinanzi al suo cospetto, “ritti dinanzi al suo 

trono”, “in piedi” è il termine che indica la risurrezione. Niente rimarrà nascosto, niente sarà nascosto, 

e il giudizio sarà fatto in relazione alle nostre opere e ognuno di noi rileggerà in quel giorno la sua 

vita, le sue azioni e distinguerà il bene compiuto dal male fatto. Saremo come “un libro aperto” e 

dovremmo confrontarci con “il libro della vita”, cioè il libro della vita dell'Agnello, in definitiva il 

Vangelo di Cristo, perché noi “santi” dovremmo essere stati per gli altri un vangelo vivente, scrivere 

con le nostre opere: il quinto Vangelo. E noi sappiamo che “nel libro della vita” sono scritti i nomi 

dei martiri (testimoni), cioè di coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello, che hanno 

dato testimonianza con la loro vita (3,510 vedi anche Fil 4,311). Il nome scritto in questo libro è il 

lasciapassare per entrare per sempre nella Gerusalemme del cielo “Non entrerà in essa nulla 

d'impuro…ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello” (21,27). 

            vv.14-15. “Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda 

morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di 

fuoco.” Alla morte e agli inferi viene tolta ogni possibilità di nuocere agli uomini (1Cor 15,24-26)12, 

staranno eternamente “nello stagno di fuoco”, cioè nella dannazione eterna e nello stagno di fuoco 

finiranno anche coloro i cui nomi “non sono scritti nel libro della vita” perché sono morti alla grazia 

per i peccati gravi commessi e dei quali non si sono pentiti. Mi piace ricordare qui l’ultima, strofa del 

“Cantico delle creature” di san Francesco. “Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte 

corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata 

mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male.” 

Come può san Francesco chiamare sorella “sora” la morte, se non è una creatura di Dio, come il sole, 

la luna le stelle, l’acqua, il fuoco…ma viene dal nostro peccato?13 La chiama sorella perché nel 

momento della morte fisica, quella del corpo materiale, si affida a Dio a Colui che è Tutto e non al 

                                                             
8 “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.” 
9 “Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal 
calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.” 
10 “Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 
davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli” 
11 E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con 
Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. 
12 “Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza 
e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte”. 
13 “Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono” (Sap 
2,24) 
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nulla e invita a temere la “morte secunda” quella dell’anima che per i peccati commessi meriti la 

dannazione eterna. 

Voglio ringraziare Nicola che per il commento di questo capitolo mi ha dato un suo elaborato 

con il quale mi sono arricchito spiritualmente ed ho migliorato questo testo. Riportandone 

alcune parti virgolettate « » e in corsivo.  

Per la riflessione personale  

Scrive Nicola: «Dopo la ricerca fatta sul testo mi sono appassionato a questo modo di interpretare la 

storia. Soprattutto il considerare il regno millenario di Cristo e l’azione di Satana, sempre in lotta, ma 

qualitativamente differenti, può essere motivo di speranza anche per il nostro tempo nel quale 

“l’impero del male”, dell’ingiustizia, dell’oppressione e delle armi sembra imperversare. Cristo ha 

già sconfitto Satana, tuttavia Satana è ancora attivo e temibile, ma “per poco”, o meglio “poco”». 

U.I.O.G.D. 
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