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1. Non possiamo nascondere che la morte ci fa paura, perché presenta qualcosa di oscuro: ci sembra che con la 
morte si infranga quello che è il desiderio più profondo dell’uomo, che è quello di vivere e di vivere per sempre 

Anche Gesù dinanzi alla morte ha avuto paura, elevando questa preghiera: “Padre, se possibile, passi da me 
questo calice ” (Mt 26, 39). Per questo il Concilio ha affermato: “ In faccia alla morte l'enigma della condizione 
umana diventa sommo. Non solo si affligge, l'uomo, al pensiero dell'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del 
corpo, ma anche, ed anzi più ancora, per il timore che tutto finisca per sempre ”(GS n. 18).  

La morte non era nel progetto iniziale di Dio (cfr Gn 2-3), ma è venuta nel mondo in seguito al peccato, per 
invidia del diavolo (cfr Sap 2, 24). Tuttavia essa viene illuminata dalla Parola di Dio, soprattutto dal mistero della 
risurrezione di Cristo. Gesù Cristo, entrando lui per primo nella morte e risorgendo, ha aperto per l’uomo un 
varco attraverso la morte. Egli  - come dice Giovanni Paolo II nella Lettera agli Anziani (n. 15)- è il primo 
Testimone della vita immortale…”. Per questo il Prefazio dei defunti proclama: “ Se ci rattrista la certezza di dover 
morire, ci consoli la promessa dell'immortalità futura … Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma 
trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel 
cielo ”. In Cristo la morte, realtà drammatica e sconvolgente, viene riscattata e trasformata, fino a manifestare il volto di 
una “ sorella ” che ci conduce tra le braccia del Padre. S. Francesco d’Assisi parla, perciò, di “sorella morte corporale”. 
Con questa catechesi noi vogliamo aiutarci a vincere la paura della morte. 

C’è un testo della Lettera agli Ebrei, che annuncia due cose: a) la vittoria sulla paura della morte, operata 
attraverso la morte di Cristo; b) e, conseguentemente, la liberazione dal potere del diavolo, che per la paura della 
morte ci tiene schiavi: “Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, 
per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che 
per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita” (Eb 2, 14s).   

Secondo la rivelazione biblica con la morte non finisce la vita, perché la vita continua anche dopo la morte.  
Dice il Vangelo: “ Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi ” (Lc 20, 38) ; “ Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno ” (Gv 11, 25-26).  
Nella Lettera ai Romani Paolo parla di Dio che dà vita ai morti (cfr Rm 4, 17) e che darà la vita anche ai nostri 

corpi mortali (cfr ibid., 8, 11). In altri testi egli  parla della morte, illuminata dal mistero di Cristo: 
“(Siamo) convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui 
insieme con voi” (2Cor 4, 14)….  
“…quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora 
eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli” (2Cor 5, 1) 
“La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il 
nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose” 
(Fil 3, 20s) 

Commenta Giovanni Paolo II nella Lettera agli Anziani: “Cristo, avendo varcato i confini della morte, ha 
rivelato la vita che sta oltre questo limite in quel territorio inesplorato dall'uomo che è l'eternità. La fede illumina così il 
mistero della morte e infonde serenità alla vecchiaia, non più considerata e vissuta come attesa passiva di un evento 
distruttivo, ma come promettente approccio al traguardo della maturità piena ( n. 16). 

La morte è, perciò, il “dies natalis”, il giorno in cui nasciamo alla vita del cielo, partecipando pienamente 
al mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo.  

Secondo un’altra immagine biblica la morte è l’incontro con lo sposo (cfr Mt 25, 1 – 13). Anche 
nell’Apocalisse c’è una pagina, in cui il cielo è presentato come una sala in cui è preparato un banchetto di festa per 
celebrare le nozze dell’Agnello con la Chiesa sua sposa (cfr Ap 19,9). Così pure la Gerusalemme celeste è presentata 
come una sposa adorna per il suo sposo (cfr Ap 21, 2).  
 2. Il Vangelo ci esorta ad essere pronti e vigilanti, perché la morte viene come un ladro:  
“Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa 
sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà”. (Mt 24, 42-44) 
“Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna 
dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli…”. (Lc 12, 35 - 37) 
“Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti voi ben sapete che come un 
ladro di notte, così verrà il giorno del Signore” (1Tess 5, 1s) 

3. La Chiesa ci viene in aiuto con i sacramenti che ci preparano ad entrare nella patria, che sono: la 
Penitenza, l'Eucaristia e l’Unzione ed il Viatico. Attenzione: la Chiesa dà come ultimo sacramento a chi sta per morire il 
Viatico e non l’Unzione degli Infermi, che invece è il sacramento della malattia. Dice il Rituale che è obbligatorio 
ricevere il Viatico, che consiste nella Comunione Eucaristica: un aiuto speciale per passare da questo mondo al Padre 
per fare Pasqua con il Signore. 

Tuttavia per affrontare il momento della nostra morte dobbiamo guardare la morte di Gesù Cristo. Egli si è 
abbandonato nelle mani del Padre. Bisogna prepararsi a morire ripetendo, nei momenti dolorosi della vita, le stesse 



parole di Gesù: “Padre nelle tue mani mi affido… nelle tue mani consegno il mio spirito” (cfr Lc 23, 45). Per 
questo si dà da baciare il crocifisso al moribondo. Non c’è niente che dà gloria a Dio come accettare la morte (dire di sì 
alla morte, cioè fare la volontà di Dio), abbandonandoci nelle sue mani. 

Vi propongo un testo di S. Cipriano, molto bello, ma anche molto pungente:  
“Non dobbiamo fare la nostra volontà, ma quella di Dio. E` una grazia che il Signore ci ha insegnato a chiedere ogni 
giorno nella preghiera. Ma è una contraddizione pregare che si faccia la volontà di Dio, e poi, quando egli ci chiama e 
ci invita ad uscire da questo mondo, mostrarsi riluttanti ad obbedire al comando della sua volontà! Ci impuntiamo e ci 
tiriamo indietro come servitori caparbi. Siamo presi da paura e dolore al pensiero di dover comparire davanti al volto 
di Dio. E alla fine usciamo da questa vita non di buon grado, ma perché costretti e per forza. Pretendiamo poi onori e 
premi da Dio dopo che lo incontriamo tanto di malavoglia! 
Ma allora, domando io, perché preghiamo e chiediamo che venga il regno dei cieli, se continua a piacerci la prigionia 
della terra? Perché con frequenti suppliche domandiamo ed imploriamo insistentemente che si affretti a venire il tempo 
del regno, se poi coviamo nell`animo maggiori desideri e brame di servire quaggiù il diavolo anziché di regnare con 
Cristo? 
Dal momento che il mondo odia il cristiano, perché ami chi ti odia e non segui piuttosto Cristo, che ti ha redento e ti 
ama?” (cfr 2^ lettura Breviario - venerdì, XXXIV T. O.) 

4. Una parola sulla sepoltura. Si sta diffondendo oggi una mentalità che favorisce la cremazione, anche tra i 
cattolici. La cremazione oggi dalla Chiesa in alcuni casi è permessa, ma non è raccomandata. 

Il mondo pagano bruciava i morti. Israele non bruciava i morti per il rispetto al corpo, alla dignità della 
persona. Nella Chiesa, dopo le catacombe, sorgono i cimiteri come “dormitori” per i cristiani. Sarà Carlo Magno che 
imporrà l’obbligo dell’inumazione o della sepoltura, proibendo l’uso pagano di bruciare i morti, pena la morte capitale. 
Sarà poi l’Illuminismo che a motivo dell’igiene e della salute pubblica, ma in realtà per odio alla religione, che 
diffonderà la cremazione.  

La Chiesa nel passato ha proibito la cremazione. Il Santo Uffizio nel 1886 invitava a mantenere la 
consuetudine dell'inumazione e sanciva la scomunica a chi sceglieva la cremazione perché nel sottofondo c’era un 
attacco alla credenza nella resurrezione dei morti, al rispetto del corpo come tempio dello Spirito Santo. Con il Concilio 
Vaticano II si riesamina la questione: viene tolta la proibizione, ma si raccomanda sempre l’inumazione. Il nuovo 
Codice di Diritto Canonico stabilisce così la normativa (can. 1176, par. 3): “La chiesa raccomanda vivamente che si 
conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.  

E’ stato chiesto: si può celebrare una Messa del funerale invece che con il corpo presente con l’urna delle 
ceneri? La Chiesa ha risposto: No, non si può. Perché manca la verità del segno: difatti le ceneri rappresentano 
inadeguatamente l’indole del “dormire” in attesa della risurrezione.  
 4. Un’ultima parola sul “cielo”. Il «cielo» o la «beatitudine» nella quale ci troveremo dopo la morte non è 
un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le nubi, ma un rapporto vivo e personale con la Trinità Santa”.  
1) CCC 1023 Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono per 
sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono “ così come egli è ” (1Gv 3,2), “ a faccia a faccia ” 
(1Cor 13,12). 2) CCC  1024 Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la 
Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata “ il cielo ”. Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle 
sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. 3) CCC  1026 Con la sua morte e la sua 
risurrezione Gesù Cristo ci ha “ aperto ” il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione 
compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti 
fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui.4) CCC 1027 
Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di 
comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino del 
Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: “ Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano ” (1Cor 2,9). 
Giovanni Paolo II in una delle sue catechesi dice: “Occorre mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere 
queste 'realtà ultime', giacché la loro rappresentazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio personalistico 
riesce a dire meno impropriamente la situazione di felicità e di pace in cui ci stabilirà la comunione definitiva con Dio.” 
 
Domande per la revisione di vita 
1. La paura della morte si vince facendo atti di abbandono fiducioso in Dio, coltivando anche 
il desiderio di fare la volontà di Dio. Riesci a vivere in questo spirito i tuoi momenti difficili? 
2. Alla luce della rivelazione la morte non è la fine, ma l’inizio di una nuova vita, in cui 
saremo per sempre col Signore, godendo di una felicità che supera ogni nostra 
immaginazione. Qualche volta desideri il cielo o ti piace solo questa terra? 
3. Come tu vivi questo invito di Gesù a vegliare e a pregare per essere pronto all’incontro col 
Signore? Sei disposto ad  accettare qualunque genere di morte il Signore predisporrà per te? 
 



Alcuni testi biblici 
(2Corinzi cap. 4): [16]Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore si rinnova di giorno in giorno. [17]Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di gloria, [18]perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. 
Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. 
 (Romani cap. 8): [18]Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria 
futura che dovrà essere rivelata in noi. 
(2Corinzi cap. 12): [1]Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del 
Signore. [2]Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio - 
fu rapito fino al terzo cielo. [3]E so che quest'uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio - [4]fu rapito in 
paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare.  
(Filippesi cap. 1): [21]Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. [22]Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. [23]Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da 
una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; [24]d'altra parte, è 
più necessario per voi che io rimanga nella carne. [25]Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere 
d'aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, [26]perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre 
più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi. 
(Colossesi cap. 3): [1]Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra 
di Dio; [2]pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. [3]Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta 
con Cristo in Dio! [4]Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella 
gloria. 
(Filippesi cap. 1): [21]Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. [22]Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. [23]Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da 
una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; [24]d'altra parte, è 
più necessario per voi che io rimanga nella carne. [25]Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere 
d'aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, [26]perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre 
più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi. 
(Efesini cap. 2): [4]Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, [5]da morti che eravamo 
per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha 
fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante 
la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. [8]Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, 
ma è dono di Dio; [9]né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. [10]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo 
Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. 
 
(Matteo cap. 25): Parabola delle dieci vergini 
 [1]Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. [2]Cinque 
di esse erano stolte e cinque sagge; [3]le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; [4]le sagge invece, 
insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. [5]Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 
[6]A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! [7]Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. [8]E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono. [9]Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene. [10]Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. [11]Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 
Signore, signore, aprici! [12]Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. [13]Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l'ora. 
Parabola dei talenti 
 [14]Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
[15]A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. [16]Colui che 
aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. [17]Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. [18]Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. [19]Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i 
conti con loro. [20]Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai 
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. [21]Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, 
sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. [22]Presentatosi poi colui che 
aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. [23]Bene, 
servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone. [24]Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; [25]per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; 
ecco qui il tuo. [26]Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e 
raccolgo dove non ho sparso; [27]avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l'interesse. [28]Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. [29]Perché a chiunque ha sarà dato 



e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. [30]E il servo fannullone gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
 
 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
II. Il cielo  
  1023 Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono 
per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono “ così come egli è ” (1Gv 3,2), “ a 
faccia a faccia ” (1Cor 13,12): 249    “ Con la nostra apostolica autorità definiamo che, per disposizione generale di Dio, le 
anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo [...] e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo Battesimo di 
Cristo, nelle quali al momento della morte non c’era o non ci sarà nulla da purificare, oppure, se in esse ci sarà stato o ci sarà 
qualcosa da purificare, quando, dopo la morte, si saranno purificate, [...] anche prima della risurrezione dei loro corpi e del giudizio 
universale - e questo dopo l’ascensione del Signore e Salvatore Gesù Cristo al cielo - sono state, sono e saranno in cielo, associate al 
regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù 
Cristo, esse hanno visto e vedono l’essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia a faccia, senza la mediazione di alcuna 
creatura ”. 250   954  
  1024 Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine 
Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata “ il cielo ”. Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione 
delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva.   260,326,2734,1718  
  1025 Vivere in cielo è “ essere con Cristo ”. 251 Gli eletti vivono “ in lui ”, ma conservando, anzi, trovando 
la loro vera identità, il loro proprio nome: 252    “ Vita est enim esse cum Christo; ideo ubi Christus, ibi vita, ibi Regnum – 
La vita, infatti, è stare con Cristo, perché dove c’è Cristo, là c’è la vita, là c’è il Regno ”. 253   1011  
  1026 Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha “ aperto ” il cielo. La vita dei beati consiste 
nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione 
celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità 
di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui.   793  
  1027 Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni 
possibilità di comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, 
banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: “ Quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo 
amano ” (1Cor 2,9).   959,1720  
  1028 A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto quale è se non quando egli stesso apre il 
suo mistero alla contemplazione immediata dell’uomo e gliene dona la capacità. Questa contemplazione di 
Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa “ la visione beatifica ”:    “ Questa sarà la tua gloria e la tua 
felicità: essere ammesso a vedere Dio, avere l’onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il 
Signore tuo Dio, [...] godere nel regno dei cieli, insieme con i giusti e gli amici di Dio, le gioie dell’immortalità raggiunta ”. 254   
1722,163  
  1029 Nella gloria del cielo i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri 
uomini e all’intera creazione. Regnano già con Cristo; con lui “ regneranno nei secoli dei secoli ” (Ap 22,5). 
255   956,668  
 
 


