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Il mistero del Tempio  
6. La Gerusalemme che scende dal cielo come una sposa  
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all’organo  Tomeu Mut  
lettrice   Raffaella Primati 
introduce  Mons. Giuseppe Angelini 
 

 

 

 

 

 
Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

 

        Praeludium in do maggiore  BuxWV 137 

        Passacaglia in re minore  BuxWV 161 

 

 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare 
non c'era più.  Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo 
ed egli sarà il "Dio-con-loro". 
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse: «Scrivi, perché 
queste parole sono certe e veraci. 

Ecco sono compiute! 
Io sono l'Alfa e l'Omega, 
il Principio e la Fine. 



A colui che ha sete darò gratuitamente 
acqua della fonte della vita. 
Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; 
io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. 

Apocalisse 21, 1-7 

 

 
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) 

         Tiento de medio registro de tiple de decimo tono. 

 

 
Non vidi alcun tempio in essa perché 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 perché la gloria di Dio la illumina e la 
sua lampada è l'Agnello. 

Le nazioni cammineranno alla sua luce 
e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. 
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, 
poiché non vi sarà più notte. 
E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. 
Non entrerà in essa nulla d'impuro, 
né chi commette abominio o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell'Agnello. 

Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'A-
gnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che 
dá dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. 

E non vi sarà più maledizione. 
Il trono di Dio e dell'Agnello 
sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; 
vedranno la sua faccia 
e porteranno il suo nome sulla fronte. 
Non vi sarà più notte 
e non avranno più bisogno di luce di lampada, 
né di luce di sole, 
perché il Signore Dio li illuminerà 
e regneranno nei secoli dei secoli. 

Apocalisse 21,22 --- 22,5 

 
 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

       Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 

       Wo soll ich fliehen hin BWV 646 

 

 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora 
apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 
diademi; la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si 
pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato.  Essa partorì un 
figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio 
e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi 
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi an-
geli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e 



non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e 
satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi ange-
li. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo, 
poiché è stato precipitato 
l'accusatore dei nostri fratelli, 
colui che li accusava davanti al nostro Dio 
giorno e notte. 
Ma essi lo hanno vinto 
per mezzo del sangue dell'Agnello 
e grazie alla testimonianza del loro martirio; 
poiché hanno disprezzato la vita 
fino a morire. 

Apocalisse 12, 1-11 

 

 
Johann Sebastian Bach 

      Praeludium & Fuga in si minore BWV 544 

 

 
 

 
 

 


