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Apocalisse. Capitolo VIII 

Fino a questo punto dell’Apocalisse le suddivisioni nel testo le abbiamo capite bene, sono chiarie. Le 

difficoltà vengono ora, dal capitolo VIII in avanti fino al XVI, ed è qui che ci si può perde e magari 

abbandonare la lettura! Se, però, si riesce a superarle, allora l’Apocalisse non appare più come un 

rompicapo, ma diventa leggibile e chiara pressoché nella sua unità. 

Dopo l’apertura del settimo sigillo, l’ultimo della serie, quando si credeva di essere giunti alla fine, 

esso apparentemente sembra vuoto di contenuti, come se la sua pagina fosse bianca. C’è una 

sospensione, un silenzio "per circa mezz’ora nel cielo" nella zona di Dio. Poi vengono date 7 trombe 

a 7 angeli, così ci troviamo di nuovo di fronte ad un settenario (che si svolge dal cap.8,6 a tutto il cap. 

11), che come in una scatola cinese riprende in mano la descrizione dei sette sigilli e la porta avanti 

con maggior precisione e perfezione e dopo le sette trombe, avremo l’altro settenario quello delle 

coppe. Ritti davanti al trono di Dio ci sono sette angeli, ai quali sono date sette trombe, che ripetono, 

in una sorta di parallelismo, lo stesso schema dei sette sigilli introducendo varie piaghe, giudizi, 

sofferenze, guerra, morte e, ancora la fine del mondo. Le prime quattro trombe (8, 7-12) formano un 

gruppo compatto, come i primi quattro sigilli. Nelle quattro prime trombe a colpire le varie parti del 

cosmo è qualcosa che "cade" (Ap 8,10) o "viene scagliato" (Ap 8,7) dal "cielo", significa che quegli 

interventi sono voluti da Dio, che si svolgono sotto il controllo della divinità. La quinta (9,1-12) e la 

sesta tromba (9, 13-21) hanno uno sviluppo più ampio rispetto alle precedenti. Infine, una duplice 

visione precede lo squillo della settima tromba. Le piaghe riguardano direttamente la natura, divisa 

com’è in quattro sezioni: terraferma, mare, fonti delle acque e stelle. Hanno come parallelo le piaghe 

d’Egitto (Es. 7-12), e rimandano agli interventi di Dio contro coloro che si oppongono al suo piano 

di salvezza. Solo un terzo di questi elementi viene colpito: un terzo indica una limitazione, il castigo 

non è totale e, le calamità che distruggono la sicurezza dell’esistenza umana, non costituiscono la 

pienezza del giudizio divino, servono per ora da ammonimento, invitano gli uomini al pentimento. 

Al suono della quarta tromba un’aquila che vola in alto va gridando: «Guai, guai, guai agli abitanti 

della terra» che capiteranno al suono delle altre tre trombe. 

1 Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. 2 E vidi i 

sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. 3 Poi venne un altro angelo 

e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi, perché li 

offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull'altare d'oro, posto davanti al trono. 4 E dalla 

mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. 5 Poi 

l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono 

tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. 6 I sette angeli, che avevano le sette trombe, si accinsero 

a suonarle. 7 Il primo suonò la tromba: grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla 

terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò 

bruciata. 8 Il secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta 

infuocata, fu scagliato nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, 9 un terzo delle creature che 

vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. 10 Il terzo angelo suonò la tromba: cadde 

dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle 

acque. 11 La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini 

morirono a causa di quelle acque, che erano divenute amare.12 Il quarto angelo suonò la tromba: 

un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e così si oscurò un terzo degli 

astri; il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. 13 E vidi e udii un'aquila, che 

volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce: "Guai, guai, guai agli abitanti della terra, al 

suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!". 
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Commento al testo 

             

            v.1. “Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora.” 

All'apertura del settimo sigillo che svela la settima e definitiva componente della storia  sembra non 

succedere assolutamente nulla, come se tutto fosse sospeso, in cielo dilaga all’improvviso un silenzio 

profondo e surreale, segno di sbigottimento, ma anche di contemplazione stupita: “si fece silenzio in 

cielo per circa mezz’ora”. Curiosa è l’indicazione cronologica della mezz’ora, un arco di tempo di 

breve durata, imperfetto e limitato. Il silenzio è nella tradizione profetica, un segno della 

manifestazione di Dio, annuncia la sua divina presenza (cfr. Ab 2,201), come accadde a Elia che 

riconobbe il Signore non nel vento, non nel fuoco, non nel terremoto, ma “nella voce di un silenzio 

leggero” (1 Re 19,11-13) o un suo speciale intervento (cfr. Zc 2,172) e anche della sua venuta nel 

giorno grande del Signore (cfr. Sof 1,173). Questo silenzio annunzia la presenza e l’intervento del 

“Giudice divino”. 

            v.2. “E vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe.” Questi 

“sette angeli” sono denominati gli angeli della presenza perché, secondo la tradizione giudaica (Tb 

12,154), stanno alla presenza immediata di Dio (Lc. 1,195) e si tengono sempre pronti per ogni 

missione che gli può essere affidata.6 Ora gli sono consegnate sette trombe, la tromba nella Bibbia, 

ad eccezione di alcun salmi e passi di natura liturgica, viene menzionata non tanto per le sue doti 

musicali ed orchestrali, quanto per il suo potere di dare l’allarme e di chiamare a raccolta. E nei 

capitoli 8-11 suonano con piena forza, sono infatti detti i capitoli delle trombe. La tromba annuncia 

l’imminenza del giorno del Signore (cfr. Gl 2,17) e lo stesso simbolismo lo troviamo anche nel Nuovo 

(Cfr. Mt 24,318; 1Ts 4,169). 

            v.3-4. “Poi venne un altro angelo e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. 

Gli furono dati molti profumi, perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull'altare 

d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, 

insieme alle preghiere dei santi.” “Poi venne un altro angelo” egli “si fermò all’altare10”: è l’altare 

                                                             
1 “Ma il Signore sta nel suo tempio santo. Taccia, davanti a lui, tutta la terra!” 
2 “Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora".” 
3 “Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore; il loro sangue 
sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi.” 
4 “Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore.” 
5 “L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto 
annuncio. ” 
6 Sono indicati anche come arcangeli con i seguenti nomi: Michele, Raffaele, Gabriele, Uriele, Raguel, Sarielee Remeiel. 
Solo i primi tre sono menzionati nelle Sacre Scritte gli altri vengono nominati nel Libro di Enoch (II secolo a.C.) un testo 
apocrifo della tradizione giudaica. 
7 “Suonate il corno in Sion e date l'allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il 
giorno del Signore, perché è vicino,” 
8 “Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all'altro dei cieli.” 
9 “Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E 
prima risorgeranno i morti in Cristo;” 
10L’Apocalisse mette insieme in un unico altare (6,9; 9,13; 14,18; 16,7), i due corrispondenti nel tempio di Gerusalemme: 
quello degli olocausti e quello dei profumi, o dell’incenso (Es. 30,1).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Enoch
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
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dell’incenso che si trovava nel Tempio di Gerusalemme11 (cfr. Es. 30,1; 1 Re 6, 20-21) dal quale 

prende in un turibolo d’oro “le preghiere dei santi” (Tb 12,1512) cioè dei viventi, i santificati dal dal 

battesimo e le porta sull’altare del cielo. Ha un ruolo di intermediario tra Dio e gli uomini, purificando 

queste preghiere dall’imperfezione umana e renderle gradite a Dio. L’angelo vi aggiunge “molti 

profumi”, le preghiere così purificate e presentate dall’angelo, s’innalzano fino a Dio come il fumo 

dell’incenso. È la preghiera di adorazione, di lode, di invocazione, di intercessione, che non ci sottrae 

dalle responsabilità della storia, quasi che pregando mettessimo tutto nelle mani di Dio, ma che ci 

sostiene nel cammino della vita e che sale a Dio in Cristo “per i secoli dei secoli”. 

            v.-5 “Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla 

terra: ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto.” “Poi l'angelo” preleva la brace 

dall'altare dei profumi, cioè le preghiere e la depone nel turibolo “e la gettò sulla terra” la zona 

degli uomini, quella brace che è fumosa perché è tutta impregnata di profumo genera “scoppi di 

tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto”. I cristiani che combattono e soffrono sulla terra 

possono avere la garanzia che le loro preghiere saranno esaudite. Infatti il profumo dell’incenso che 

sale verso Dio e, poi, il fuoco disceso sulla terra, significano che le preghiere dei giusti, supplicanti e 

perseguitati, sono state esaudite13.  Infatti, le piaghe non colpiranno coloro che portano il sigillo divino 

(cfr.7.3), ma coloro che persistono nel loro peccato (9,20-21). “Tuoni, fulmini e terremoti”: sono i 

segni premonitori dell’ira divina che si manifesterà.  

            vv.6-7. “I sette angeli, che avevano le sette trombe, si accinsero a suonarle. Il primo suonò 

la tromba: grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra 

andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata.” compaiono 

nuovamente i sette angeli che avevamo incontrato nel v. 2. Al primo squillo di tromba: l'elemento 

cosmico che qui viene devastato, che traballa, che viene esposto a calamità, è “la terra” che si 

inaridisce. “Grandine, fuoco mescolati a sangue”14: la terra è incendiata, per cui ne vien fuori 

rinsecchita, però solo: “un terzo della terra, un terzo degli alberi”. Dunque gli effetti prodotti da 

queste calamità naturali sono parziali, per ora gli effetti sono contenuti.  

            vv.8-9. “Il secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta 

infuocata, fu scagliato nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che 

vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto.” Qui l'elemento cosmico in questione è il 

“mare”, occupato da questa “immensa montagna di fuoco” che vi sprofonda, e ne cambia in qualche 

maniera la natura. Il mare inteso soprattutto come riserva di vita con il suo pesce, e come rotta per i 

commerci non è più navigabile; là dove sguazzavano i pesci adesso una moria generale e là dove le 

navi galleggiavano una distruzione di navi quanto mai preoccupante. Anche in questo caso gli effetti 

sono limitati: “un terzo del mare divenne sangue”15, inabitabile e inutilizzabile, un terzo dei pesci e 

                                                             
11 Dove era costantemente accesa la brace e dove quotidianamente veniva bruciato l'incenso che poi come 

nuvola odorosa saliva verso l'alto a rappresentare la preghiera del popolo di Dio, che sale come offerta gradita 

all'Onnipotente.  

 
12 [Dice l’arcangelo Raffaele a Tobia:] “Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della 
vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti.”  
13 Giovanni si riferisce certamente alla preghiera riportata in Ap. 6, 9-11: “Fino a quando, o Signore, tu che sei santo e 
fedele, non farai giustizia vendicando il nostro sangue?”. 
14 IL riferimento è alla settima piaga d’Egitto (Es. 9, 22-26). 
15 Questa piaga corrisponde alla prima piaga d’Egitto (Es. 7, 20-21; Salmo 78,44).  
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di tutti gli esseri che hanno vita dentro il mare morì, e lo stesso destino colpì le imbarcazioni che 

furono distrutte.  

            vv.10-11. “Il terzo angelo suonò la tromba: cadde dal cielo una grande stella, ardente come 

una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio; un 

terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che erano 

divenute amare.” “Cade dal cielo una grande stella ardente e infuocata” e si abbate sui fiumi e 

sulle sorgenti delle acque, incendia, inquina e avvelena, simile alla montagna di fuoco della tromba 

precedente, che cade in mare. Questa “stella si chiama Assenzio”16 una pianta alla quale gli antichi 

attribuivano il significato di veleno e come tale precipitando sui fiumi e sulle sorgenti delle acque ne 

avvelena “un terzo” e come conseguenza immediata, “molti uomini muoiono”. 

            v.12. “Il quarto angelo suonò la tromba: un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo 

degli astri fu colpito e così si oscurò un terzo degli astri; il giorno perse un terzo della sua luce e la 

notte ugualmente.” “La terza parte degli astri si oscurò”17: Qui è in questione la volta celeste. Tutta 

la nostra vita si svolge sotto il cielo e qui viene segnalato un fenomeno di “oscuramento del cielo”, 

una perdita di luminosità e di calore, il cielo si oscura, la capacità di riscaldare si dilegua. In ogni 

modo, gli effetti sono limitati anche qui solo un terzo del sole, un terzo della luna, un terzo degli astri, 

un terzo della luce, un terzo del calore.  

            v.13. “E vidi e udii un'aquila, che volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce: "Guai, 

guai, guai agli abitanti della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno 

per suonare!". Giovanni vede e sente “un’aquila” che ha la funzione di “messaggero” e così gli 

ultimi tre squilli di tromba vengono uniti a tre “guai” proclamati a gran voce da un'aquila che solca 

il cielo e annuncia le piaghe che si sprigioneranno dalle ultime tre trombe e che si abbatteranno 

direttamente sul genere umano. Il triplice esclamazione di minaccia “Guai”, è rivolta a “coloro che 

abitano sulla terra”, cioè agli increduli, ai pagani. La figura dell’aquila è citata nel Libro dell'Esodo 

“Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho 

fatto venire fino a me.” (19, 4) e nel Libro del Deuteronomio. “Come un'aquila che veglia la sua 

nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali.” (32, 11), a 

indicare la presenza liberatrice del Dio vivente. L'immagine dell’aquila mentre attraversa il cielo  e 

ne domina la scena, condiziona anche l'ascolto dei restanti tre squilli di tromba. Sì l'aquila sovrasta 

ogni cosa, ogni evento, e annuncia senza possibilità di dubbio, che l'opera della liberazione secondo 

le intenzioni di Dio si sta compiendo. Su ali di aquila Egli libererà i suoi eletti.  

 

Per la RIFLISSIONE personale  

Quel silenzio di mezz'ora nel cielo… la necessità del raccoglimento dell’anima a tu per tu con Lui 

nella calma della sera, nel silenzio delle notti e soprattutto nei tempi della prova fisica o spirituale ci 

chiede il raccoglimento dell’anima, un a tu per tu necessario, ma difficile in questo tempo troppo 

carico di rumore.  

                                                             
16 Il nome ebraico di questa “pianta” significa “erba amara”, per il suo sapore molto amaro e il suo potere inquinante. 
Spesso viene messa in rapporto con il veleno, l’iniquità e il male (Amos 6,12), era anche considerata una sostanza 
velenosa. L’A.T. aveva usato la metafora della trasformazione in assenzio per indicare i frutti amari dell’idolatria (Deut. 
29, 17), la perversione della giustizia (Am. 5,7; 6,12) e la punizione di Dio (Ger. 9,14; 23,15). 
17 Il richiamo è alla nona piaga d’Egitto (Es. 10,21), annunciata per la fine dei tempi (Amos 8,9; Gioele 4, 15). 
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Lo stravolgimento della natura. Dio l’ha affidata all’uomo perché la coltivasse e custodisse, ma con 

i nostri comportamenti abbiamo stravolto la creazione di Dio, quante devastazioni vediamo in terra, 

nel mare, nell’aria…l’uomo “giocando” per aumentare il profitto ha “sciupato” il dono di Dio, dando 

origine ad un’«anticreazione» che si va distruggendo.   

 

U.I.O.G.D. 


