I 144.000 ED IL MILLENNIO
APOCALISSE CAP. 7
APOCALISSE CAP. 20
Tutto inizia ( per i 144000 ) con la visione degli angeli ai quattro angoli della
terra, i quattro venti rappresentano l’aspetto cosmico della visione del veggente, i
credenti sono quelli “suggellati” …. ( non è forse lo spirito Santo il nostro
suggello ? … ).
Ma a questo punto quello che è inevitabile è proprio il riferimento al popolo di
Israele, ricordiamo che il veggente “ode” il numero 144.000 non li “vede”.
Quale valore ha il numero 144000? Esso ha un valore simbolico è il quadrato di
12 ( 12 x 12 = 144 X 1000 ), è evidente che si tratta di un numero di grande
importanza , 12 è il numero della elezione e quindi esprime la elezione storica del
popolo di Israele. Il numero 1000 nella antichità esprimeva il massimo delle
possibilità umane ( noi stessi oggi diciamo :” Ti ho detto mille volte ….“.), in 2
Pietro cap. 3 verso 8, ci viene ricordato : - “per il Signore 1000 anni sono come un
giorno ed un giorno sono 1000 anni “-. Vale a dimostrare che noi siamo
enormemente limitati di fronte a Dio.
Questo numero è un numero simbolico che però fa parte di quella “ grande
moltitudine “ ( cap. 7 : 9 – 16 ) alla quale anche noi un giorno apparterremo.
Questo numero, inoltre, testimonia della raggiunta unità in cielo del popolo di
Israele, unità che anche Israele raggiungerà insieme a Cristo.
Ecco perché si passa ad un elenco molto dettagliato delle tribù di Israele … da un
punto di vista storico ciò si sta raggiungendo già con la costituzione del popolo di
Israele, … nonostante il momento storico difficile e non privo di contraddizioni. Lo
stesso elenco lo ritroviamo in Genesi cap. 49.
Relativamente al millennio, ( cap. 20 )
Valgono tutte le riflessioni sul numero 1000 “il numero di Dio”.
Bisogna subito dire che di un evento così grande Gesù e le Epistole ne avrebbero
certamente parlato, perché non lo fanno ?
Forse il millennio, dicono quelli che danno una risposta spiritualistica, si riferisce
alla inaugurazione del regno di Gesù con la Sua morte in croce … ma in tal caso
il male non è “legato”, esso è ancora vivo e vegeto !
In realtà in Veggente si inserisce nella tradizione dei libri di Enoch, Esdra etc …
dove però il mondo durerà 7000 anni …..
Mancano i necessari presupposti esegetici per poter affermare che il “millennio”
possa essere interpretato come un preciso periodo storico.
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