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Apocalisse Capitolo XXI 

Ora Giovanni contempla il compimento della profezia di Isaia “Ecco io creo nuovi cieli e nuova 

terra” (65,17), vede una creazione nuova, o meglio trasfigurata. Non è qualcosa di completamente 

nuovo, perché si tratta sempre del cielo e della terra, tuttavia c’ è una trasformazione profonda, tanto 

che il mare -simbolo del male e residenza del dragone- non esiste più (“il mare non c’era più”). 

Questa visione si estende in tre quadri, distinti fra loro, ma consecutivi. Il primo quadro (21, 1-8) 

racconta la creazione nuova con la nuova Gerusalemme «nuovo» nel linguaggio biblico significa: 

perfetto, definitivo, il secondo (21, 9-27) la descrive la città architettonica ben diversa da Babilonia, 

la prostituta, rivestita sì di ornamenti, ma madre di tutte le prostituzioni (17,1-6), ricca solo di 

esteriorità e destinata a perire. Mentre il terzo quadro lo vedremo nel capitolo 22, 1-5 ci presenta il 

paradiso1. La pianta simbolica della nuova Gerusalemme, “sposa dell’Agnello” (v.9) splendente delle 

gloria di Dio, è modellata sul quadrato, che rappresenta una forma perfetta e sul numero dodici, la 

cifra del popolo di Dio moltiplicato per mille, segno di immensità e quindi di pienezza. Il suo 

splendore e la sua ricchezza provengono da Dio, a differenza di Babilonia, la grande prostituta, che 

ostentava i suoi gioielli immagine della sua gloria terrena (17,4-5). Nella Gerusalemme definitiva non 

ci sono più templi, Dio stesso e Cristo-Agnello sono il tempio vivente, non c’è più bisogno di nessuna 

mediazione perché la comunione e l’incontro con Dio ora sono immediati.  Anche la luna e il sole le 

luci terrene sono scomparse perché l’unica luce è quella della rivelazione divina. Il sottofondo 

veterotestamentario è la profezia di Ezechiele (cc. 47-48), in cui è descritto minuziosamente il tempio 

nuovo posto nella Gerusalemme escatologica, la quale è ormai in possesso della gloria di Dio, cioè la 

manifestazione visibile e luminosa della sua presenza, realizzando così l’altra grande visione 

veterotestamentaria descritta da Isaia 65-66. 
 

1E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il 

mare non c'era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 

pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono 

e diceva: "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 4 E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà 

più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate".5E Colui che 

sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E soggiunse: "Scrivi, perché queste 

parole sono certe e vere". 6E mi disse: "Ecco, sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Principio 

e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita.7Chi 

sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 8Ma per i vili e gli 

increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato 

lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte".9Poi venne uno dei sette angeli, 

che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la promessa 

sposa, la sposa dell'Agnello". 10L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi 

mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di 

Dio. 11Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro 

cristallino. 12È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli 

e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. 13A oriente tre porte, a settentrione tre 

porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 14Le mura della città poggiano su dodici 

basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello.15Colui che mi parlava 

                                                             
1 La divisione in capitoli e versetti nella Bibbia non è originaria, cioè gli autori sia del Primo che del Secondo Testamento 
hanno scritto i loro testi senza nessuna divisione interna, né capitoli né versetti né tantomeno titoletti come troviamo 
nelle Bibbie attuali.  Queste indicazioni utili per una facile consultazione sono state introdotte molto tardi. Si deve 
all’arcivescovo dio Canterbury Stefano di Langton la divisione in capitoli nel 1214 e al domenicano Sante Pagnini quella 
in versetti nel 1507. 
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aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. 16La città è a 

forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna: 

sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. 17Ne misurò anche le 

mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata 

dall'angelo. 18Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. 19I 

basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento 

è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, 20il quinto di 

sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo 

di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. 21E le dodici porte sono dodici 

perle; ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come 

cristallo trasparente.22In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello 

sono il suo tempio.23La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria 

di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello.24Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re 

della terra a lei porteranno il loro splendore.25Le sue porte non si chiuderanno mai durante il 

giorno, perché non vi sarà più notte.26E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. 27Non 

entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel 

libro della vita dell'Agnello. 

Commento al testo 

            vv.1-2 “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 

scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.” La profezia antica, vedi Is 65,172 

aveva già preannunziato questo avvento, Dio aveva già manifestato la sua volontà di fare “un nuovo 

cielo e una terra nuova” “Nuovo” vuol dire definitivo, ultimo. La prima creazione deve essere 

rinnovata/trasformata per l’umanità ormai redenta (2 Pt. 3.133). Ora la profezia si è compiuta. Dio ha 

realizzato la sua Parola. “Il mare non c’era più” il mare, la dimora della prima bestia, la più feroce 

delle due (13,14) e simbolo del male, che nasconde nelle sue profondità mostri marini e spiriti malefici 

è scomparso. “Gerusalemme, la nuova città di Dio”, la città santa5 è la sua sposa de4ll’Altissimo. 

Essa scende dal nuovo cielo sulla nuova terra, tutta bella, adorna come una sposa che sta attendendo 

il suo sposo, per celebrare le nozze perenni. La Nuova Gerusalemme rappresenta tutte le anime dei 

giusti, dei santi, dei martiri che sono pronte per celebrare le nozze eterne con l’Agnello, è la Chiesa 

gloriosa in ognuno dei suoi figli. 

           vv.3-4. “Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: "Ecco la tenda di Dio 

con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro 

Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né 

affanno, perché le cose di prima sono passate". “Una voce potente” dà la spiegazione “Ecco la 

dimora di Dio” presenza, gloria, ora si compiono le profezie che preannunciavano l’intima unione di 

Dio con il suo popolo eletto nell’era della salvezza Lv. 26,11 «Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi 

                                                             
2 “Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente,” 
3 “Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia.” 
4 “E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un 
titolo blasfemo.” 
5 Già nell’A.T. Gerusalemme è chiamata «città santa» titolo che sottolinea la presenza di Dio, ora oltre che santa è anche 
nuova e la novità sta nella presenza di Cristo. 
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e non vi respingerò»; Ger. 31,336 ss.; Ez. 37, 26-287.  L’umanità redenta sperimenta l’intimità di cui 

il primo uomo godette in paradiso terrestre. Dio ha piantato “La sua tenda” tra gli uomini8. La 

presenza di Dio prefigurata nell’Alleanza Antica si realizzai con l’incarnazione del Verbo, del Figlio 

Unigenito del Padre “che pose la sua tenda tra noi” (cfr Gv 1,14), e l’alleanza tra Dio e il suo popolo, 

Israele, ora si estende, di fatto, a tutta l’umanità, ed “Egli sarà il Dio con- loro” (21,3) non più e non 

solo l’Emanuele “il Dio con noi” (cfr. Is 7,14).  Se Dio è presente ciò comporta l’assenza del male e 

della morte compiendo la promessa fatta e ripetuta più volte nell’ A.T. (cfr Ez 37,279; Is 25,810). 

“Ogni lacrima sarà asciugata da Dio”11. Dio stesso, come madre amorosa si chinerà ad asciugarne 

le lacrime, lacrime che fanno parte della nostra vita. “Non c i sarà più … lutto” e la morte 

conseguenza del peccato e presente nel mondo ad esso sottomesso scomparirà. Questa nuova 

condizione è esattamente l’opposto del destino di Babilonia (18, 22-2312).  

            vv.5-7. “E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E 

soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e vere". E mi disse: "Ecco, sono compiute! Io 

sono l'Alfa e l'Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla 

fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio 

figlio.” “E Colui che sedeva sul trono disse” nell’Apocalisse generalmente parlano gli angeli, Dio 

non ha mai parlato finora, questa è la prima volta che Giovanni ascolta la voce di Dio. Cosa dice il 

Signore? Che “fa nuove tutte le cose” il suo regno eterno sarà interamente nuovo, ogni giorno sarà 

nuovo. Nuovo è il cielo, nuova è la terra, nuova la Città, nuovo il regno e nuovo, totale, definitivo 

sarà l’amore con il quale Dio amerà i suoi figli e i suoi figli ameranno lui. “Sono vere le sue parole” 

perché vengono dal suo amore e non cambieranno mai. Ciò che Dio ha promesso all’uomo lo ha 

sempre mantenuto “Lui che è l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine”. Egli “darà gratuitamente 

acqua della fonte della vita”. L’acqua della fonte della vita è Cristo stesso, è il Padre, è lo Spirito 

Santo è l’inserimento pieno e tortale nella vita trinitaria. “Egli sarà mio figlio” già nel V. T. ricorre 

questa promessa (vedi 2Sm 7,14 riferito a Salmone e alla sua discendenza, ripetuto nel Sal 89,26-27; 

vedi anche Sir 23,1 e Sap 2,16, ma si tratta di una figliolanza di ordine morale) mentre nel N.T. la 

figliolanza (vedi Gv 1,12-1313) è la partecipazione alla figliolanza di Cristo14. 

                                                             
6 “Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo del Signore -: porrò la mia legge 
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. ” 
7 “Farò con loro un'alleanza di pace; sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario 
in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.” 
8 La traduzione esatta dei verbi "abitare" e "dimorare" è "porre la tenda". 
9 “In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.” 
10 “Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato.” 
11 Questo versetto trova un riferimento nella III preghiera eucaristica, quando dopo aver ricordato il nome del defunto 
la preghiera continua con queste parole: «Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, 
asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua gloria»  
12 “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.” 
13 “A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.” 
14 Questa figliolanza già inizia in questa vita con il dono della grazia e avrà il suo totale compimento solo nella vita della 
gloria. 
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            v.8. “Ma per i vili15 e gli increduli, gli abietti16 e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri 

e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte" 

A tutti i malvagi “senza fede, assassini, falsi profeti, idolatri, mentitori17” che si sono stati lasciati 

vincere dal male, in ogni sua forma o aspetto, trasgredendo i comandamenti, per tutti costoro è 

riservato “lo stagno ardente di fuoco e zolfo”, è questa la morte eterna, o “la seconda morte”. 

            vv.9.11. “Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette 

flagelli, e mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello". L'angelo mi 

trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che 

scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una 

gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino.” Come fu condotto nel deserto (17,3) per 

vedere la grande meretrice; ora viene trasportato “sopra un alto monte” per ammirare “la sposa che 

discende da Dio”. La sposa dell’Agnello è la Città Santa, la “Gerusalemme che scende dal cielo, da 

Dio” non sale dalla terra (come la seconda bestia 13,11), non viene dagli uomini, scende dal cielo, 

viene da Dio. Non è l’uomo che può raggiungere Dio, è sempre Dio che discende verso l’uomo. 

“Risplendente della gloria di Dio”, la realtà della presenza della gloria di Dio è espressa in termini 

di luce che abbaglia e risplende, Gesù stesso si paragona alla luce: “io sono la luce del mondo” (Gv 

8,12) ed è anche la “lampada” della Gerusalemme nuova (21, 23). Il fondamento solido “la pietra” è 

Cristo splendore e luce inesauribile. Gerusalemme è vestita della bellezza stessa di Dio, della stessa 

luce di Dio che umanamente viene paragonata allo splendore “di una gemma preziosissima, come 

pietra di diaspro che manda riflessi di cristallo” ciò che raffigura il bello, il più bello, il bellissimo 

viene ora usato per descrivere la magnificenza, la gloria, lo splendore di Gerusalemme sommersa 

dalla luce di Dio. 

            vv.12-21. “È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 

angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre porte, a settentrione 

tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici 

basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. Colui che mi parlava 

aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura.  La città è a 

forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna: 

sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali.  Ne misurò anche le mura: 

sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata 

dall'angelo.  Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo.  I 

basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento 

è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo,  il quinto di sardònice, 

il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di 

crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista.  E le dodici porte sono dodici perle; 

ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo 

trasparente.” “Il muro grande ed alto” indica l’inespugnabilità della città da parte del male e del 

peccato. “Le dodici porte si chiamano con i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele”, Dio non ha 

rinnegato il suo popolo, si entra nella città attraverso la rivelazione che Dio ha dato ai primi padri e 

centro della rivelazione è Gesù. La nuova Gerusalemme ha un perimetro quadrato, dalla simmetria 

perfetta, “ogni lato ha tre porte” rivolte verso i punti cardinali, da ogni angolo della terra, si può 

sempre entrare in questa Nuova Città di Dio. Tutta la città poggia “su dodici basamenti, sopra i quali 

                                                             
15 I vili sono coloro che non hanno il coraggio di stare di stare dalla parte di Dio. 
16 Gli abbietti sono coloro che con una la fede malferma non hanno retto in tempo di persecuzione.  
17 Non sono coloro che verbalmente dicono bugie, ma più precisamente chi vive nella menzogna mentendo a se stesi e 
agli altri sapendo di mentire. 
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vi sono scritti i nomi dei dodici apostoli dell’Agnello”, cioè è costruita sulla missione che Gesù ha 

affidato ai dodici. Senza le porte non si entra in città e senza le fondamenta la città non si regge, si 

entra passando per l’esperienza di Israele, ma la stabilità è nella dottrina, nell’insegnamento degli 

apostoli. La Nuova Gerusalemme è perfetta e armonica in ogni suo particolare, e per misurarla viene 

usata “una canna d’oro”, simbolo della bellezza divina. Il suo perimetro è “dodici mila stadi” (tremila 

stadi per lato)18. Il dodici indica perfezione assoluta, che moltiplicato per mille la rafforza. “La 

lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali” oltre che un quadrato, essa è anche un cubo, questo 

ulteriore elemento aggiunge perfezione assoluta a perfezione assoluta. Essa è perfettissima. Se uno 

volesse aggiungere qualche altra cosa, la deturperebbe nella sua bellezza infinita ed eterna. Anche “le 

mura alte centoquarantaquattro braccia” sono di una perfezione infinita, divina, la loro misura è 

fondata sul dodici moltiplicato per se stesso. Segue una descrizione dettagliata della città, che brilla 

delle per pietre preziose. Le dodici pietre corrispondono a quelle incastonate sul pettorale del sommo 

sacerdote, secondo le istruzioni divine date a Mosè, (cfr. Es 28, 17-2019) che rappresentavano le dodici 

tribù d’Israele e avevano la finzione di ricordare che il sommo sacerdote deve officiare in nome del 

popolo e intercedere i suo favore. Anche se l’elenco di Giovanni non coincide perfettamente con 

quello dell’Esodo (otto su dodici), ma il nominare collettivamente le dodici tribù e i dodici apostoli, 

evidenzia che la nuova liturgia nella Gerusalemme del cielo è opera di un popolo proveniente dalla 

due alleanze, Israele e la Chiesa. Questa città non è di questa terra, non è fatta da mano d’uomo è 

stata costruita solo da Dio. È una città attraente di una bellezza increata!  

            vv.22-23. “In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il 

suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la 

illumina e la sua lampada è l'Agnello.” L’Antica Gerusalemme, quella della terra, era tutta incentrata 

sul tempio, era il tempio che le dava valore, tutta la vita della città si svolgeva attorno al tempio del 

Dio vivente, era la Casa di Dio sulla nostra terra e questa Casa era una sola a Gerusalemme. Ora nella 

Nuova Gerusalemme si invertono le parti: non è più Dio che abita dove abita l’uomo, è l’uomo che è 

chiamato ad abitare dove abita Dio. Non solo “il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo 

tempio” l’uomo è chiamato ad abitare in Dio per tutta l’eternità noi saremo avvolti di Dio per 

l’eternità. Non ci sarà “bisogno né di sole né di luna Dio e l’Agnello sono la sua luce” eterna, Dio 

illumina Gerusalemme con lo splendore della sua gloria. 

           vv.24-26. “Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro 

splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E 

porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni.” Tutti saranno attratti dalla sua bellezza e dal suo 

splendore, si realizza la profezia di Isaia 60, 3-5: «Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo 

splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a 

te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai 

raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, 

verrà a te la ricchezza delle genti.»  La città sarà sempre accessibile, “le porte” della città santa “non 

si chiudono mai, perché non c’è più notte”, né pericoli d’invasione da parte dell’avversario.  

            v.27. “Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli 

che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.” Gerusalemme città aperta, l’ingresso, però, non è 

scontato, né automatico, ma richiede un distacco radicale dal male. È solamente per coloro che hanno 

                                                             
18 I «dodicimila stadi» sono 2.400 chilometri: una cifra esagerata, di valore simbolico. 
19 “Lo coprirai con un'incastonatura di pietre preziose, disposte in quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio e 
uno smeraldo; seconda fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; terza fila: un giacinto, un'àgata e un'ametista; quarta 
fila: un crisòlito, un'ònice e un diaspro. Esse saranno inserite nell'oro mediante i loro castoni.” 
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perseverato nella Parola di Cristo Gesù sino alla fine, unica e vera fonte, fonte eterna e perenne della 

vita. 

Per la riflessione personale 

L’autore usando tutto le sfumature del linguaggio umano ci presenta la bellezza della Gerusalemme 

Celeste. Le immagini sono tuttavia una pallida figura di ciò che si compirà per noi nei cieli nuovi e 

nella terra nuova, che saranno di una bellezza veramente divina dove Dio avvolge le anime dei giusti 

con la sua luce. L’uomo è chiamato ad abitare tutto in Dio, tutto in Cristo, per opera della Spirito 

Santo che crea questa comunione mirabile tra il Creatore e la Creatura. Questa è la novità che attende 

tutti i giusti, tutti coloro che hanno adorato Cristo, senza deviare neanche dinanzi alla morte, né a 

destra e né a sinistra. Ne sarò degno? 

U.I.O.G.D. 


