
LA STORIA DI TOBIA: UOMINI E ANGELI

1.
1.1. 
Questa storia è nella Bibbia, scritta in un libro che porta 
il nome del personaggio protagonista: Tobi, detto anche 
Tobia.  È  un  uomo  di  un  tempo  antico,  quando  ancora  si 
contavano gli anni con i nomi dei re e delle guerre. Tobi, 
o Tobia, non era un re, e contava gli anni come tutti, come 
i  giusti  e  come  gli  ingiusti,  come  i  buoni  e  come  i 
cattivi, come i ricchi e come i poveri, come i colti e come 
i  semplici.  Forse  anche  per  questo,  la  sua  storia  può 
essere ascoltata da tutti.

1.2. Tobi, o Tobia, abitava un luogo lontano ma preciso – 
non un altro, ma proprio quel luogo lì, che sta vicino a 
quell’altro da non confondere con un terzo. Forse anche per 
questo, per questo suo stare in un luogo particolare, la 
storia di Tobi, o Tobia, è la storia di un viaggio. 

1.3. 
A dire il vero, non comincia subito con la partenza, ma con 
una serie di nomi. La prima cosa che la storia dice, è che 
Tobi, detto anche Tobia, aveva un padre che a sua volta 
aveva un padre che a sua volta aveva un padre che a sua 
volta aveva un padre che a sua volta aveva un Padre di 
padri… La cosa è curiosa, perché tutti questi padri non si 
ritroveranno più nel resto della storia – a dire il vero 
appariranno qua e là altri padri e soprattutto delle madri, 
ma non è il momento. 

Tutti  questi  padri  schierati  all’inizio  della  storia  – 
forse – servono per non stupirsi che il secondo protagoni‐
sta della storia è un figlio, il figlio di Tobi, Tobia, che 
porta lo stesso nome del padre. 

1.4.
Ora, il dato merita una riflessione: per una storia, lo si 
capisce bene, il dato dell’omonimia di due personaggi è 
quanto meno seccante. Che un padre abbia il nome del figlio 
e che il figlio abbia il nome del padre è una licenza 
letteraria  che  l’autore  sacro  poteva  risparmiarsi.  Da 
questo punto in poi, infatti, dire “Tobia” non basterà mai, 
perché il fatto che non si sappia con certezza se si parla 
di Tobia figlio o di Tobia padre, complica di molto la 



narrazione, che risulta in perenne debito di precisazioni. 
Sarebbe stato tutto molto più chiaro se il vecchio avesse 
avuto un nome –  il padre, intendo –  e se il giovane ne 
avesse avuto un altro – il figlio, intendo. La storia si 
sarebbe  dipanata  più  innocente  e  lineare,  separando  il 
vecchio  dal  bambino,  il  giovane  dall’anziano,  il  sazio 
d’anni dal novizio di vita. Questa storia, invece, confonde 
e sovrappone i due, chiamandoli con lo stesso nome. 

1.6.
Facciamo così, per non confonderci troppo, chiameremo Tobi 
– il padre – e Tobia – il figlio, ma è solo un modo per 
iniziare a sciogliere il gomitolo, non certo per definire 
l’arazzo. 

1.7. 
Questa storia comincia così: un uomo, un luogo, una discen‐
denza. Un padre e un figlio con lo stesso nome. È un rac‐
conto in cui tutti possono ritrovarsi o perdersi. È un 
racconto come il vento. Lo scirocco confonde i pensieri, il 
ponentino carezza le anime, il maestrale urla con il poeta 
e  lo  zefiro  suona  come  una  musica.  Non  sono  lo  stesso 
vento, ma è sempre vento. È questione di nomi, che distin‐
guono ma senza separare. Questione di nomi, che indicano 
nella stessa direzione, ma senza mai ritrovarsi. Come Tobi 
e Tobia, come il vecchio e il giovane, come il senex e il 
puer che – forse – stanno in ognuno di noi.

2.
2.1. 
Il secondo protagonista di questa storia è una donna, Sara. 
Come di Tobi si dice soprattutto che è figlio di un padre, 
così Sara è figlia soprattutto di una madre. Come Tobi, 
anche  Sara  vive  in  una  città  precisa,  quella  e  non 
un’altra. È una città molto lontana da quella di Tobi nello 
spazio, ma non nel tempo. 

2.2. 
Le somiglianze tra Tobi e Sara non finiscono qui, anzi. 
All’inizio, quando il narratore anticipa il finale, non si 
conoscono nemmeno, ma si ritrovano a rivolgere all’Altissi‐
mo la stessa richiesta. Per motivi diversi, sia Tobi che 
Sara,  supplicano  Dio  di  riprendere  le  loro  vite.  «Da’ 
ordine che sia presa la mia vita» dice Tobi a Dio, aggiun‐
gendo «per me è preferibile la morte alla vita». «Che io 
sia tolta dalla terra», dice Sara nello stesso momento, 



chiedendosi: «perché dovrei vivere ancora?» 

2.3 
Non sono richieste da poco, quelle di Tobi e di Sara, lo si 
capisce bene, 
e tutti e due ne aggiungono una di riserva: in subordine, 
almeno, che Dio faccia cessare gli insulti che la vita 
continua a versare addosso a loro e ai loro cari.

2.4. 
Ora, la questione si fa intrigante: perché Tobi e Sara 
pregano Dio di toglierli dalla terra? 

2.5. 
La  vita  di  Tobi  è  stata  fino  all’inizio  della  nostra 
storia, un crescendo di esili e di insulti. Conosce l’esi‐
lio dalla propria terra quando il popolo ebraico, sconfitto 
da un re, è deportato ad oriente. Lì, Tobi insiste nella 
sua fedeltà alla Legge e alle devozioni che essa impone. 
Non pensate male: Tobi è rigido, ma non bigotto. La colpa 
di cui si macchia è di fare elemosine, di essere giusto, di 
pagare  la  decima  e  fare  pellegrinaggi.  Soprattutto,  la 
questione che più gli sta a cuore è seppellire cadaveri. Ne 
fa una questione di carità e di principio. Per questo, si 
inimica i potenti. Un giorno diventa pure cieco. Riposando‐
si  all’ombra  di  un  albero,  dopo  aver  corso  l’ennesimo 
rischio  per  seppellire  un  cadavere  abbandonato,  viene 
colpito dagli escrementi caldi di alcuni passeri; l’incuria 
dei medici peggiora la situazione e il nostro perde la 
vista. Non perde il senso di giustizia, ma perde il senso 
della misura, al punto di arrivare a rimproverare la moglie 
per aver accettato un regalo. Lui, che ha cercato di essere 
a casa per tutta la vita, si ritrova in esilio dalla sua 
terra, dai suoi affetti e dalla sua stessa misura di giu‐
stizia, così fortemente cercata.

2.6.
Il problema di Sara è invece un diavolo, Asmodeo, che però 
non è un vero e proprio personaggio della storia; diciamo 
che è piuttosto sullo sfondo. Asmodeo appare solo nelle 
parole di chi lo teme e di chi ha visto gli effetti delle 
sue malefatte. Sara lo teme perché gli ha sottratto ben 
sette mariti, tutti alla prima notte di nozze, prima che si 
possano unire con lei. Un vero diavolo, dispettoso e crude‐
le. Quando la storia ci racconta del pianto di Sara e della 



sua preghiera a Dio, sette uomini morti nel letto hanno 
eretto un muro di dolore fra Sara e il mondo, fra Sara e la 
sua famiglia che rifiuta di abbandonarla ma che non può 
difenderla di fronte agli insulti della gente. Pensando a 
questi sette, Sara prega. Ora, sia detto con rispetto, le 
parole  di  queste  preghiere  sono  curiose.  In  genere,  si 
prega  per  ottenere  qualcosa  di  importante.  Sara  e  Tobi 
chiedono di essere tolti dalla vita. 

2.7 
Tobi e Sara – e siamo ancora nei primi passi della storia – 
pregano Dio perché li risparmi dalla vita, o quanto meno 
dal dolore, dall’angoscia e dagli insulti. Il narratore 
dice – subito! – che la preghiera fu ascoltata. I protago‐
nisti sono appena apparsi sulla scena, la trama si è appena 
presentata in tutto il suo ordito complesso, che già si 
dice: la loro preghiera fu accolta davanti alla gloria di 
Dio. È proprio vero: non ci sono più i narratori di una 
volta…

2.8. 
O forse sì, perché fra i personaggi e il finale, manca il 
terzo personaggio della storia: Raffaele, l’Angelo. 
3.
3.1. 
«Fu mandato Raffaele a guarire i due: a togliere le macchie 
bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse 
la luce di Dio; a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a 
Tobia,  figlio  di  Tobi,  a  liberarla  dal  cattivo  demonio 
Asmodeo» 
E così, la storia ha davvero inizio.

3.2. 
«Inizio»  è  forse  una  parola  grande,  per  questa  storia. 
Forse, più che l’inizio della storia, qui ebbe inizio il 
lungo finale per il quale tutto era già pronto nel tempo 
che la storia brucia in poche parole, ma per completare il 
quale era necessaria la compagnia di un angelo. Ma non lo 
diciamo, per ora. Altrimenti, che storia sarebbe, se si 
svela tutto subito? Non siamo mica di quel tipo di narrato‐
ri, noi…

3.3. 
L’angelo di Tobi e di Sara si chiama Raffaele, ma non è con 
questo nome che ad essi si presenta. I diavoli prendono di 
sorpresa perché sono dispettosi e ci spodestano là dove ci 



sentiamo più forti, colpendoci a morte mentre riposiamo 
all’ombra di un dovere compiuto, o nel buio delle prime 
notti di nozze, quelle che sentiamo totalmente nostre. Gli 
angeli prendono di sorpresa, ma più lentamente, perché sono 
puri e si nascondono là dove ci scopriamo più deboli, come 
di fronte ad un inizio che spaventa perché in realtà ci 
sembra un triste finale, perché è vero che tutti gli inizi 
sanno anche un po’ di morte, a non saperli vedere in compa‐
gnia di un angelo. 
3.4. 
Raffaele si presenta a Tobia come un disoccupato in cerca 
di lavoro. Tobia lo assume come compagno del viaggio che 
deve affrontare. 

3.5. 
Subito dopo la preghiera a Dio di farlo morire, Tobi si è 
infatti ricordato di aver depositato lontano da casa un 
piccolo tesoro e incarica Tobia di andarlo a recuperare, a 
modo di eredità. Non si muore senza provvedere ai figli. 

3.6. 
Poiché il padre desidera morire, al figlio spetta un viag‐
gio. A quel tempo, viaggiare era un rischio molto grande. 
Per questo, Tobi affida a Tobia, oltre che il documento per 
ricevere  il  denaro,  anche  un  concentrato  della  propria 
esperienza,  un  distillato  dei  propri  giorni.  «Ricorda», 
«conserva nel cuore», «sii fedele», «volgi lo sguardo» e 
«benedici». 
È tutto il buon senso del padre. Per fortuna, c’è anche un 
angelo che passa di lì e, quasi per caso, consola l’ansia 
del padre e la paura della madre, affinché il figlio possa 
partire.

Deuteronomio 32:7 Ricorda 
i giorni del tempo antico,
medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo 
farà sapere,
i tuoi vecchi e te lo diranno.

Lamentazioni 1:7 Gerusa-
lemme ricorda i giorni della 
sua miseria e del suo vagare,
tutti i suoi beni preziosi dal 
tempo antico;
ricorda quando il suo popolo 
cadeva
per mano del nemico
e nessuno le porgeva aiuto.

1Maccabei 2:51
 Ricordate le gesta compiute 
dai nostri padri ai loro tempi 
e ne trarrete gloria insigne e 
nome eterno.



1Maccabei 4:9 ricordate 
come i nostri padri furono 
salvati nel Mare Rosso, 
quando il faraone li insegui-
va con l'esercito.

Salmi 104:5 Ricordate le 
meraviglie che ha compiute, 
i suoi prodigi e i giudizi del-
la sua bocca:

Deuteronomio 15:15 
ti ricorderai che sei stato 
schiavo nel paese di Egitto e 
che il Signore tuo Dio ti ha 
riscattato

Esodo 13:9   Sarà per te se-
gno sulla tua mano e ricordo 
fra i tuoi occhi, perché la 
legge del Signore sia sulla 
tua bocca

2Samuele 18:18  Ora Assa-
lonne mentre era in vita, si 
era eretta la stele che è nella 
Valle del re; perché diceva: 
«Io non ho un figlio che con-
servi il ricordo del mio 
nome»; chiamò quella stele 
con il suo nome e la si chia-
mò di Assalonne fino ad oggi

Ester 8:32  perché, e ora e in 
avvenire, sia ricordo di sal-
vezza per noi e per i Persiani 
benevoli, per quelli invece 
che ci insidiano sia ricordo 
della loro perdizione.

Ester 9:29 Questi giorni de-
vono essere commemorati e 
celebrati di generazione in 
generazione, e il loro ricordo 
non dovrà mai cancellarsi fra 
i loro discendenti.

2Maccabei 9:21 mi ricordo 
con tenerezza del vostro 
onore e della vostra benevo-
lenza.

1Cronache 16:15 Si ricorda 
sempre dell'alleanza,
della parola data a mille ge-
nerazioni,

Salmi 6:6 Nessuno tra i 
morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue 
lodi?

Isaia 63:7 Voglio ricordare i 
benefici del Signore,
le glorie del Signore,
quanto egli ha fatto per noi.
Egli è grande in bontà per la 
casa di Israele.
Egli ci trattò secondo il suo 
amore,
secondo la grandezza della 
sua misericordia.

Salmi 88:51 Ricorda, Signo-
re, l'oltraggio dei tuoi servi: 
porto nel cuore le ingiurie di 
molti popoli,

Salmi 102:14 Perché egli sa 
di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polve-
re

Salmi 104:8 Ricorda sempre 
la sua alleanza:
parola data per mille genera-
zioni,

Salmi 110:5 Egli dà il cibo a 
chi lo teme,
si ricorda sempre della sua 
alleanza.

Salmi 118:49 Ricorda la 
promessa fatta al tuo servo,
con la quale mi hai dato spe-
ranza.

Siracide 7:28 Ricorda che 
essi ti hanno generato;
che darai loro in cambio di 
quanto ti hanno dato?

Giobbe 11:16 perché dimen-
ticherai l'affanno
e te ne ricorderai come di ac-
qua passata;



Lamentazioni 3:20 Ben se 
ne ricorda e si accascia
dentro di me la mia anima.

Genesi 9:16  L'arco sarà sul-
le nubi
e io lo guarderò per ricordare 
l'alleanza eterna
tra Dio e ogni essere che 
vive in ogni carne
che è sulla terra».

2Maccabei 6:17 Questo sia 
detto come verità da ricorda-
re



3.7. 
Terminate le parole di Tobi, la storia, davvero, inizia. 

4. 
Fosse una sinfonia musicale, questa storia sarebbe in tre 
movimenti.

5. 
Il primo movimento è la partenza. 

5.1. 
Tobia non sa come sarà riconosciuto, per questo il padre 
gli affida il documento di riconoscimento. Tobia non sa la 
strada, per questo l’angelo si offre di accompagnarlo. A 
dire la verità, l’angelo mente sulla propria identità, non 
si svela, dice addirittura una bugia, ma le parole non sono 
più così importanti, quando la storia ha inizio. Conta quel 
che succede e il primo movimento è la partenza. Un movimen‐
to così forte che le poche parole pronunciate si scuotono, 
cambiano direzione e dal passato si proiettano tutte in 
avanti:  «partiremo,  ritorneremo,  ci  conserveremo,  faremo 
buon viaggio». 

5.2. 
Il primo movimento è Tobia che parte insieme all’angelo e 
un cane li segue poco dietro. Il primo movimento è un uomo 
con una storia che cammina tra una grazia soprannaturale 
sconosciuta e un amico fedele e quotidiano, ambedue muti e 
sorridenti. Chissà chi teneva per mano chi?

6. 
Il secondo movimento ruota intorno al pesce, ma in realtà è 
il movimento di Raffaele, dell’angelo e della sua parola 
che fa le cose, anzi: che fa le cose «nuove».

6.1. 
Lungo il viaggio, succede ad un certo punto che Tobi si 
spaventa.  È  sera,  scende  per  lavarsi  i  piedi  al  fiume 
«quand’ecco un grosso pesce balzò dall’acqua e tentò di 
divorare  il  piede  dal  ragazzo».  La  scena  di  per  sé,  a 
raccontarla così è un po’ comica. Quello va per lavarsi e 
un pesce tenta di staccargli un piede. È ovvio che Tobi 
urla. È facile tradirsi con un sorriso, di fronte alle 
paure degli altri, ma provate a mettervi nei suoi panni e a 



sentire il brivido lungo la schiena, fin giù…

6.2.
L’angelo, cioè Raffaele, gli dice: «Afferra il pesce e non 
lasciarlo  fuggire».  Prendi  il  pesce  in  mano,  stringilo 
forte e non permettergli di tornare in acqua. Tobia lo 
ascolta, nel senso che fa quello che gli dice.

6.3.
Lo  ascolta  anche  quando  gli  dice  di  «aprire  il  pesce, 
estrarne il fiele, il cuore e il fegato». Poi mangiano, 
dormono e riprendono il viaggio.

6.4. 
Solo dopo tutto questo, Tobia ha il coraggio della domanda: 
«ma  perché  il  fiele,  il  cuore  e  il  fegato  del  pesce, 
Azaria?»  (Azaria  è  il  nome  con  cui  si  è  presentato 
Raffaele).

6.5. 
E Raffaele, o Azaria, gli risponde la cosa più semplice del 
mondo: il cuore e il fegato servono per liberare una donna 
o un uomo minacciati da un demonio, mentre il fiele guari‐
sce dalla cecità».
«Ah» deve aver risposto Tobia, senza però avere il tempo di 
aggiungere null’altro, perché Raffaele ha il pallino in 
mano, durante questo movimento della storia. È Raffaele che 
fa e dice cosa fare. Per questo, ora, racconta a Tobia che 
il paese in cui stanno per fermarsi è quello di Sara.  

6.6. 
«C’è questa ragazza seria, coraggiosa, molto graziosa, e 
suo padre è una brava persona». In più è tua parente ed è 
tuo diritto sposarla. Anzi, guarda, facciamo così: parlo io 
con i genitori e il matrimonio è già bello che combinato. 
Ma  non  stavamo  andando  a  recuperare  del  denaro?  «Siamo 
sulla strada giusta e non ricordi cosa ti ha detto tuo 
padre?» «Ricorda, conserva nel cuore, sii fedele, volgi lo 
sguardo e benedici». «Appunto». «Ma non è quella che le 
sono morti sette mariti? E se il demonio uccide anche me? 
Io ho paura. Temo per la mia vita e anche per quella dei 
miei genitori!»

6.7. 
Il narratore antico non lo dice, ma sono sicuro che persino 
il cane ha sospirato alle parole di paura di Tobia, smet‐



tendo per un attimo di scodinzolare e abbandonando il muso 
verso terra. 
Per fortuna l’angelo gli risponde «ascoltami», che già è un 
bel modo di iniziare per uno che sta precipitando dentro il 
buio delle sue paure. «Ascoltami» dice l’angelo che viene 
da lontano. «Ascolta me: non preoccuparti e sposala». Hai 
il cuore e il fegato del pesce per tenere lontano il demo‐
nio. Hai la possibilità di abbracciare Sara e di pregare 
con lei in piedi, il Signore Iddio, che ascolta le preghie‐
re. «Non temere, essa ti è stata destinata fin dall’eterni‐
tà. Sarai tu a salvarla. Ti seguirà e da lei avrai figli 
che saranno per te come fratelli». E quando Tobia ebbe 
udito le parole dell’angelo, amò Sara «al punto da non 
saper più distogliere il cuore da lei».

7. 
Il terzo movimento è una danza, di cui sappiamo in anticipo 
tutte le mosse, ma di cui seguiamo i passi come cristalli 
di fiducia che temono di incrinarsi al sole. 

7.1. 
I due si incontrano. Sara riconosce Tobia: è il figlio di 
suo padre, non servono più i documenti. 

Ma c’è il problema del demonio. 

I  genitori  di  Sara  sono  sinceri  e  parlano  a  Tobia  con 
chiarezza. Tobia è però segnato dalle parole dell’angelo e 
procede al matrimonio. Si fa festa, ma è in tono minore. 
Che succederà durante la notte?

7.2. 
I genitori di Sara hanno paura. Sara ha paura. Anche Tobia 
ha paura, ma le sue parole sono ferme. Raffaele tace. È 
Tobia che ripete le parole e i gesti di Raffaele. E le 
parole e i gesti di Raffaele diventano quelli di Tobia.

Qualcuno mangia e beve, qualcuno piange, qualcuno prega, 
qualcuno  si  augura  che…,  qualcuno  prepara  la  camera 
nuziale,  il  cane  girovaga  intorno,  tranquillo  come  una 
quotidianità feriale. 

7.3. 
Tobia e Sara entrano nella camera nuziale.
E Tobia ricorda, come il padre gli aveva detto. Ricorda. 
Porta al cuore le parole.



Tobia ricorda le parole di Raffaele. Prende fegato e cuore 
del pesce e fa quanto gli è stato detto: li brucia.
Il fumo mette in fuga Asmodeo che ripara in Egitto, ma 
Raffaele,  rapido  e  sottinteso  come  una  breve  frase  di 
sfuggita, lo insegue e là, lontano, nel deserto, lo incate‐
na ai ceppi. Ma tutto questo, Tobia e Sara non lo sanno.
Tobia e Sara si alzano, pregano Dio con parole di lode, e 
poi dormono per tutta la notte.

7.4. IL CORO
Fuori, la madre di Sara ha preparato la fossa. La paura è 
ancora enorme. Si mandi una serva a scostare le tende, ma 
faccia piano. 
La serva va. Entra e trova i due addormentati, con una 
precisazione dolcissima: «insieme».
È finita. La maledizione è finita. Si faccia festa!

8. 
L’ultima parte della storia è una gioia che dilaga. Messo a 
posto il cuore, ora occorre rimettere a posto le cose.

8.1. IL CORO
La prima cosa da rimettere a posto sono i soldi, il motivo 
del viaggio, l’eredità paterna. 
Occorre essere fedeli a ciò che ci ha spostati, che ci ha 
messo in cammino. Vai, Raffaele, e consegna il documento di 
riconoscimento.
Raffaele va, e torna non solo con i soldi, ma anche con i 
debitori  e  gli  amici  che  vogliono  partecipare  al 
matrimonio, settimane e settimane di festa.

8.2. 
La seconda cosa da rimettere a posto è il dolore dei geni‐
tori. 
Mentre Tobia è lontano, Tobi ha il suo bel da fare nel 
consolare la moglie, che di fronte al ritardo del figlio, 
lo dà ormai per cadavere. 
Ogni sera va al limitare della strada a scrutare l’orizzon‐
te per scorgere la figura dell’amato. Ogni sera, torna alla 
tenda e piange. 
Ogni sera si dispera, si lamenta e non prende sonno. 
Tobia immagina la situazione e chiede di poter tornare dai 
genitori. Ma Raffaele ha un’ultima cosa da dire: il fiele 
del pesce, te lo sei dimenticato Tobia? Corriamo, dunque, 



precediamo il corteo nuziale e quando arriveremo fa quanto 
ora ti spiego.
Tobia fa. E Tobi vede il figlio, vede il suo viso, vede il 
compagno che ha condotto il figlio, vede per la prima volta 
Sara e la sua gioia è immensa, tale da riempire di canti e 
lodi la sua tenda, la sua città, la regione tutta!

8.3. IL CORO
L’ultima cosa da rimettere a posto è quella da cui si era 
partiti: la giustizia. 
Tobi dà ordine di pagare il compenso di Raffaele. Sia esso 
più di quanto si era pattuito all’inizio, dice Tobi. Sia 
esso  molto  di  più,  dice  Tobia,  sia  almeno  la  metà  dei 
nostri beni.

8.4.
Il  problema  è  che  Raffaele  è  un  angelo  ed  è  difficile 
rimettere a posto gli angeli. È infatti lui che, puro come 
sempre, li prende di sorpresa e si rivela, dicendo «io sono 
un angelo». Ma lo dice alla fine di un lungo discorso, in 
cui racconta nuovamente quanto è successo, mostrando la 
verità delle cose, mostrando che la preghiera di Tobi e 
Sara era stata presentata al trono dell’Altissimo, che la 
giustizia era stata ricompensata cento volte tanto e che se 
«è  bene  nascondere  il  segreto  del  re,  è  cosa  gloriosa 
rivelare le opere di Dio». Sia ora manifesto che la pre‐
ghiera segreta era manifesta a Dio e che di molte cose non 
si può sapere perché non siamo in grado di distinguere ciò 
che è, da ciò che sembra. E per fortuna.
«scrivete tutte queste cose che vi sono accadute».  
Scrivete. E raccontate, perché se ne conservi il ricordo. 


