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E vidi un cielo nuovo e una terra nuova; il cielo e la terra di prima erano, infatti, 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 Liturgia odierna ci invita a celebrare con le parole dell'Apocalisse il trionfo di Dio sul male. 
 
Alla fine dei tempi Dio trionferà insieme ai suoi eletti; verranno creati un ordine nuovo, un mondo nuovo, una 
realtà nuova: Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. 
 
La Sacra Scrittura inizia con queste parole: In principio Dio creò il cielo e la terra, e poi c'è il racconto della 
storia di questo cielo e di questa terra, segnati dal peccato di Adamo. 
 
Alla fine dei tempi Dio creerà un altro cielo e un'altra terra; ci sarà un altro atto creativo potente, attraverso 
il quale tutti coloro che hanno vissuto confidando in Lui, combattendo assieme a Lui la battaglia contro le 
forze del male, la battaglia della verità e dell'amore, trionferanno e abiteranno, finalmente, nella città santa. 
 
Questa città santa avrà questo di speciale: vivrà in un’intima e perfetta comunione d'amore, pronta come una 
sposa adorna per lo sposo. 
 
Ecco, la verità, l’amore, la bellezza e la giustizia si uniranno alle nostre anime, come un uomo e una 
donna si uniscono in comunione d’amore quando si sposano. 
 
Così noi, finalmente unificati, pacificati, liberati dal conflitto, potremo vivere nella nostra carne, nella nostra 
mente e nel nostro cuore questa comunione tra quelle due realtà che oggi si contrastano, si combattono, ci 
dividono, spesso ci dilaniano. 
 
La vita umana, infatti, che cos'è se non un continuo combattimento dentro e fuori di noi? 
 
I cieli nuovi e la terra nuova sono la celebrazione dell'armonia che finalmente riuscirà a instaurarsi della 
nostra vita. 
 
Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo dono meraviglioso che vuole farci: il dono della pace, il dono 
dell'armonia, il dono della comunione. 
 
 

Sia lodato Gesù Cristo  


