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Capitoli XV; XVI 1-9 

IL capitolo XV è il più breve di questo libro e serve da introduzione “liturgica” al quello successivo. 

Ci vengono presentati i sette angeli che escono dal santuario celeste portando le sette coppe d’oro che 

contengono le sventure, destinate agli empi, a Babilonia peccatrice, evocando le piaghe d’Egitto e la 

redenzione  di Israele dall’Egitto con il «canto di Mosè» (Esodo 15), cioè l’inno di liberazione del 

popolo di Dio dall’oppressione faraonica, e «il canto dell’Agnello» (ricco di citazioni del V.T Salmo 

111,2; 139,14; Amos 4,13; Deuteronomio 32,4; Salmo 145,17; Geremia 10,7; Salmo 86,9)1, a  gloria 

del trionfo di Dio. Del capitolo XVI esamineremo i primi nove versetti.   Nelle piaghe d’Egitto è 

colpita la natura e di conseguenza gli uomini, eccetto nella decima nella quale muoiono i primogeniti. 

Nel settenario dei flagelli abbiamo un certo parallelismo con quello delle trombe (8,6-11,19), con la 

differenza che nel primo era interessata solo una terza parte della terra, qui invece i flagelli investono 

tutta la terra: è il male che genera altro male e che distrugge. Il contenuto della prima coppa rimanda 

a Esodo 9,10-11: «una piaga dolorosa e maligna» intacca i seguaci della bestia. La seconda coppa 

trasforma l’acqua del mare in sangue, come era accaduto al Nilo in Esodo 7,17-24; simile sorte è 

riservata ai fiumi e alle sorgenti, quando si versa la terza coppa. Il simbolo del sangue è interpretato 

come il castigo subito dai persecutori per aver ucciso i fedeli di Cristo. Al versetto cinque viene 

spiegato dall’angelo delle acque, il senso profondo di questi flagelli, rappresentano i giudizi «veri e 

giusti» del Signore che si stanno attuando.  Poi la quarta coppa semina un calore che tutto consuma, 

incenerendo i malvagi. Gli “ultimi sette flagelli” rappresentano la definitiva manifestazione della 

collera, dell’ira di Dio, cioè il suo giudizio inappellabile e conclusivo. Il numero “sette” esprime 

pienezza e definitività. I flagelli sono detti «ultimi» poiché in essi il castigo di Dio raggiunge il 

culmine del suo rigore. 

1E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli 

ultimi, poiché -con essi è compiuta l'ira di Dio.2Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; 

coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul 

mare di cristallo. Hanno cetre divine e 3cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto 

dell'Agnello: “Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue 

vie, Re delle genti!4O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei 

santo, e tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono 

manifestati".5E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; 6dal 

tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al 

petto con fasce d'oro. 7Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme 

dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. 8Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla gloria 

di Dio e dalla sua potenza: nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette 

flagelli dei sette angeli.  

1E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: "Andate e versate sulla terra le sette 

coppe dell'ira di Dio".2Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una 

piaga cattiva e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti 

alla sua statua. 3Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue come quello 

di un morto e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare.4Il terzo angelo versò la sua coppa 

nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e diventarono sangue. 5Allora udii l'angelo delle acque che 

diceva: "Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, perché così hai giudicato.6Essi hanno versato 

                                                             
1 La liturgia delle ore ci propone questo canto ai Vespri del venerdì, ai secondi vespri dell’Epifania, ai primi vespri della 
Pentecoste, ai secondi vespri della Dedicazione di una Chiesa (escusso il tempo pasquale) ai secondi vespri del comune 
dei pastori e dei dottori della Chiesa, ai secondi vespri del comune dei Santi: 
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il sangue di santi e di profeti; tu hai dato loro sangue da bere: ne sono degni!".7E dall'altare udii 

una voce che diceva: Sì, Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi!".8Il quarto 

angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. 9E gli 

uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali 

flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria. 

Commento al testo  

            v.1. “E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette 

flagelli; gli ultimi, poiché -con essi è compiuta l'ira di Dio.” Siamo nel cielo, zona di Dio e dopo i 

due segni che abbiamo visto: la donna vestita di sole (12,1) e il drago rosso (12,3) ecco un altro segno: 

“sette messaggeri di Dio che portano sette castighi, sette flagelli2” questo “segno è grande e 

meraviglioso” stupefacente rispetto al primo segno la donna che è solamente «grande» qui c’è un 

qualcosa di più: lo stupore. “Sono gli ultimi” poiché in essi il castigo di Dio raggiunge il culmine del 

suo rigore e il numero “sette” esprime pienezza e definitività.  Questi castighi sono in sette coppe 

(v.7) e c’è un parallelismo tra le piaghe d’Egitto e questi sette flagelli (Esodo 7,14-11,10). 

            v.2a. “Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, 

la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo.” il mare 

considerato una forza ostile all’uomo per un’azione di Dio viene purificato diventa di una bellezza 

divina, come il mare che si estende davanti al trono di Dio (4,6) e su esso stavano ritti tutti coloro 

“che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome”. È questa la schiera dei 

martiri. “Stanno in piedi”, questo stare in piedi ha due significati convergenti il primo indica che 

sono risorti, il secondo: lo stare in piedi su un oggetto significa aver potere su di esso, hanno vinto, 

sconfitto il male; con Cristo sono risorti e partecipano alla sua vittoria sul male. 

            vv.2.b-4. “Hanno cetre divine e il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'Agnello: 

“Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie, Re delle 

genti! O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte 

le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati". I martiri 

“seguono l’Agnello ovunque vada” (14,4) e l’Agnello nuovo Mosè, conduce il nuovo popolo, 

vincitore sulla bestia, attraverso un nuovo mare, che sono le persecuzioni. E come il passaggio del 

mar Rosso (Es 14 e 15) anche questa è un’opera meravigliosa di Dio. Come Mosè innalzano un 

“canto” a Dio a lui solo che opera la salvezza. Mentre nel cantico di Mosè si loda Dio per la morte 

degli empi e la salvezza dei giusti, qui c’è una differenza, qui c’è la morte dei giusti e la vita degli 

empi.  Essi “hanno delle arpe e cantano”, anche se la vittoria sul male rimane in parte nascosta 

perché il Maligno ha ancora un certo potere nel mondo, i cristiani sperimentano già la trionfo del 

Signore Risorto nella liturgia. La liturgia è partecipazione al mondo divino. Nel cantico si proclama 

che tutte le nazioni verranno davanti a lui e lo adoreranno, la salvezza non è esclusiva di un popolo, 

ma è per tutti. 

            vv.5-6. “E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; dal 

tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al 

petto con fasce d'oro.” Giovanni vede “aprirsi il santuario nel cielo”, L’apertura del tempio pone 

l’accento sul fatto che Dio si manifesta a tutti e che ogni uomo ha accesso a Dio, alla salvezza. Il 

tempio “contiene all’interno la tenda della Testimonianza” è il santuario che seguì gli ebrei nelle 

loro peregrinazioni nel deserto, in essa Mosè si incontrava con Dio e riceveva ordini da comunicare 

al popolo, era la manifestazione tangibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo (Es. 25,8-

                                                             
2 Il termine greco «pleghè», “flagello”, significa letteralmente un colpo violento, tale da provocare ferite e morte. 
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93.404; Eb. 8,55). Da Dio vengono sette angeli che hanno sette flagelli. Questi sette angeli sono “vestiti 

di lino puro, splendente, e cinti al petto di cinture d’oro”. Così erano vestiti i sacerdoti dell’antica 

alleanza, questi abiti indicano che sono ministri di Dio e anche visibilmente devono esprimere la 

santità di Colui al quale prestano servizio in eterno. 

            vv.7-8. “Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira 

di Dio, che vive nei secoli dei secoli. Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla gloria di Dio 

e dalla sua potenza: nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli 

dei sette angeli.” Uno dei quatto esseri viventi consegna ai sette angeli sette coppe d’oro colme 

dell’ira di Dio che dovranno essere riversate all’ingiù sulla terra con violenza. Come le coppe d’oro 

che emanano profumi e che i quattro esseri viventi e ai ventiquattro anziani (5,8) offrono a Dio piene 

delle preghiere dei santi, cioè dei santificati, i resi santi i Cristo, queste sette coppe sono piene dei 

peccati degli uomini, la cui misura è giunta al massimo della sopportazione da parte di Dio ecco che 

cosa significa “dell’ira di Dio”. Ora è il tempo di agire. Agli angeli viene dato l’ordine di porre mano 

al compimento di quanto è stato deciso che essi debbano eseguire. “Il fumo che riempie il tempio” 

era nell’A.T. segno della gloria di Dio cioè della sua presenza piena di splendore e maestà (cfr Es 

19,186, Is 6,47) “Nessuno poteva entrare”: il giudizio di Dio è inesorabile; nessuno può entrare nel 

tempio per intercedere a favore della terra e per allontanare l’imminente serie di catastrofi. 

            v.1. “E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: "Andate e versate sulla 

terra le sette coppe dell'ira di Dio".” Ora “una gran voce che esce dal tempio”, dalla dimora eterna 

di Dio è la voce di Dio dal momento che nessuno può entrare nel santuario e dà ordine “ai sette 

angeli”, che hanno in mano le sette coppe colme dell’ira di Dio: “Andate e versatele sulla terra”. 

La “voce è potente” l’ordine è perentorio, non ci devono essere tentennamenti, a questo comando va 

data pronta esecuzione. Non è più tempo per una possibile mediazione di misericordia. Ora è il tempo 

di mietere e di pigiare (14,14,19). Ora è il tempo del giudizio e della condanna. Ora non è più il tempo 

dell’intercessione.  

            v.2. “Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una piaga cattiva 

e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua 

statua.” Come gli atleti in una corsa scattano senza indugio al colpo di pistola dato dallo “starter”, 

così “il primo angelo versa la sua coppa” e la prima piaga “dolorosa e maligna scoppia sugli 

uomini che recano il marchio della bestia e si prostrano davanti alla sua statua”. Questi uomini 

sono tutti coloro che si sono lasciati ingannare dall’esaltazione idolatrica per la bestia e per il drago 

e pagando questa loro scelta che si risolta a loro danno. L’ ulcerazione maligna ricorda la sesta piaga 

d’Egitto (cfr Es 9,10-11). 

            v.3. “Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue come quello di 

un morto e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare.” Quando “il secondo angelo versa la 

sua coppa nel mare” esso “diventa sangue come quello di un morto e perì ogni essere vivente che 

                                                             
3 “Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo 
il modello della Dimora e il modello di tutti i suoi arredi”. 
4 “Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.” 
5 “Questi offrono un culto che è immagine e ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè, 
quando stava per costruire la tenda: "Guarda - disse - di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul 
monte.”  
6 “Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di 
una fornace: tutto il monte tremava molto.” 
7“Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo.” 
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vi si trovava”. Il peccato dell’uomo è così potente così forte da togliere al mare, che è una delle 

principali fonti di sostentamento per l’uomo, ogni forma di vita, facendolo diventare uno stagno di 

sangue putrido. Il riferimento è alla la prima piaga d’Egizio che colpì il Nilo (es. 7, 17-21)   

            vv.4-7. “Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e 

diventarono sangue. Allora udii l'angelo delle acque che diceva: "Sei giusto, tu che sei e che eri, 

tu, il Santo, perché così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti; tu hai dato 

loro sangue da bere: ne sono degni!". E dall'altare udii una voce che diceva: Sì, Signore Dio 

Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi!". Tutte le sorgenti d’acqua vengono avvelenate, rese 

inutilizzabili, quindi ogni forma di vita sulla terra diventa impossibile. Interviene “l’angelo delle 

acque” era convinzione che le forze della natura fossero controllare dagli angeli; abbiamo già sentito 

parlare dei quattro angeli che 4 trattengono i venti (7,1) e dell’angelo che ha il potere sul fuoco 

(14,18). Le parole di quest’angelo meritano attenzione. “Sei giusto”: ciò che il Signore fa o permette 

che avvenga, lo fa o lo permette sempre per un bene più grande dell’uomo. Ciò che Dio fa o permette 

che avvenga, lo fa o lo permette soltanto perché l’uomo si converta e pentito torni da Lui. “Tu che 

sei e che eri”: Dio è eterno. Dio è, è stato, è e sarà per tutta l’eternità. Tutti gli uomini lasciano questa 

terra, Lui rimane sovrano per i secoli dei secoli. Gli uomini muoiono, Lui vive in eterno. “Tu, il 

Santo”: Oltre che giusto Dio è il Santo e la Fonte di ogni santità. Non c’è santità se non in Lui, non 

c’è santità se non per Lui. Ogni santità viene da Lui, in Lui e per Lui vive ogni santità. La Santità in 

Dio è la sua stessa essenza, la sua stessa natura divina. “Perché così hai giudicato” Finché l’uomo è 

in vita, è su questa terra, quello di Dio è sempre un giudizio di salvezza, di redenzione, di conversione, 

di misericordia, di carità. Ora Dio ha deciso che è venuto il tempo di cambiare in maniera definitiva 

comportamento degli uomini. “Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti”: La cattiveria degli 

uomini si è accanita contro i santi e i profeti di Dio. Hanno versato il sangue non di chi faceva il male, 

ma di che si era impegnato nel bene e per la loro salvezza. Fare del male a chi fa del bene è l’opera 

più spietata che un uomo possa pensare e compiere. “Tu hai dato loro sangue da bere”: Loro hanno 

versato il sangue, loro ora lo bevono, bevono il sangue che sgorga dalle sorgenti d’acqua e che scorre 

nei fiumi. Tutto ciò che l’uomo fa di male contro i suoi fratelli, si trasforma in male per se stesso. 

Nessuno però sa come il male ritornerà si abbatterà su colui che lo ha fatto. “Dall’altare proviene 

una voce” che risponde all’angelo delle acque, è la voce delle anime dei martiri che sono sotto l’altare 

(6,108) che vedono arrivata la giusta vendetta di Dio contro i loro persecutori.   

            vv.8-9. “Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini 

con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha 

in suo potere tali flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria.” Questo quarto calice dell’ira di 

Dio non è facile da interpretare. Né nell’Antico Testamento, né nel Nuovo c’è un qualche punto di 

riferimento. Le immagini che si riferiscono al sole nella Bibbia ci sono e sono molte, ma nessuna è 

paragonabile a questa (cfr. Num 25,49; 2Mac 1,2210; Sir 43,411 e tanti altri passi): “il sole brucia gli 

uomini con il suo calore”. Ma essi induriscono il loro cuore, come fece il faraone, che è il simbolo 

                                                             
8 “E gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il 
nostro sangue contro gli abitanti della terra?". 
9 Il Signore disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e fa’ appendere al palo i colpevoli, davanti al Signore, al sole, 
perché l'ira ardente del Signore si allontani da Israele”  
10 Così fu fatto e dopo un po’ di tempo il sole, che prima era coperto di nubi, cominciò a risplendere e si accese un gran 
rogo, con grande meraviglia di tutti” 
11 Si soffia nella fornace per ottenere calore, il sole brucia i monti tre volte tanto; emettendo vampe di fuoco, facendo 
brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi. 
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di ogni ostinazione al male, che la malvagità dell’uomo genera nel suo cuore (Es. 7,312. 2213; 8,1514).  

I peccatori continuano nella loro malvagia ostinazione, perseverano nel loro peccato. Purtroppo 

invece di riconoscere che hanno sbagliato e che sono ancora in tempo per riconoscere i loro peccati, 

si ostinano in essi e si scagliano contro Dio ritenendolo la causa di tutti i loro mali e “lo 

bestemmiano”. Mentre l’unica cosa giusta e santa da fare sarebbe questa: ravvedersi, pentirsi e 

rendergli onore e lode. 

 

Per la riflessione personale 

Dio non può abolire la conseguenze del peccato degli uomini, che si ostinano nel loro comportamento 

malvagio, Dio non può abolire le conseguenze del nostro peccato, può solo accettare il nostro 

pentimento e il nostro desiderio di cambiare. Ognuno di noi è libero, se Dio abolisse le conseguenze 

del nostro peccato abolirebbe la nostra libertà. Ci possiamo pentire del nostro male, possiamo 

ritornare nel bene, certamente il Signore perdona le nostre colpe. Restano però le conseguenze, che 

saranno espiate nella pena temporale del Purgatorio. 

 

U.I.O.G.D. 

.    

                                                             
12 “Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella terra d'Egitto.”  
13 “Ma i maghi dell'Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro 
ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.” 
14 “Allora i maghi dissero al faraone: "È il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo 
quanto aveva detto il Signore.” 


