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Apocalisse capitolo X 

All’apertura del settimo sigillo, descritta all'inizio del cap. 8, compaiono sette angeli con sette trombe, 

le quali squillano una dopo l'altra. I primi quattro squilli di tromba introducono delle calamità naturali. 

Sono i sintomi della fine, non dominabili dalla nostra iniziativa, dalla volontà individuale o collettiva, 

che ci cascano addosso come segni di una fine che ci stringe e ci incalza; ma non è ancora conclusiva 

tutto per ora rimane sospeso. Gli ultimi tre squilli di tromba sono accompagnati dal succedersi dei tre 

"guai" che già abbiamo udito gridare dall'aquila che attraversa il cielo. La quinta tromba accompagna 

una articolata coreografia di immagini molto complesse. Negli ultimi versetti del cap. 9 echeggia il 

suono della sesta tromba e l’urlo del secondo “guai” che fa irrompere sulla scena la forza scatenata 

di un’impressionate cavalleria che colpisce i peccatori, che però si ostinano nella loro idolatria. A 

questo quadro movimentato, nel capitolo decimo, subentra un’apparizione angelica stupenda. Questo 

messaggero presenta e consegna a Giovanni un libretto aperto, quindi accessibile, contenente le 

comunicazioni divine, che però non devono essere divulgate e che si compiranno, nel tempo stabilito 

da Dio, al suono della settima e ultima tromba. Giovanni come il profeta Ezechiele è invitato a 

mangiare quel libro, cioè ad assimilarlo interiormente, scoprendone così la dolcezza e l’amarezza. 

1E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; l'arcobaleno era sul 

suo capo e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. 2Nella mano teneva 

un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra,  3gridò a gran 

voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. 4Dopo 

che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal 

cielo che diceva: "Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo". 5Allora 

l'angelo, che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la destra verso il cielo 6e 

giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare e quanto è in essi: 

"Non vi sarà più tempo! 7Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la 

tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli aveva annunciato ai suoi servi, i profeti".8Poi 

la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: "Va', prendi il libro aperto dalla mano 

dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra". 9Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di 

darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: "Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma 

in bocca ti sarà dolce come il miele". 10Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai; 

in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta 

l'amarezza. 11Allora mi fu detto: "Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re". 

Commento al testo  

            vv.1-2. “E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; 

l'arcobaleno era sul suo capo e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. 

Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla 

terra,” Compare questo messaggero alato diverso da quello del Cap 5,21 è un  “angelo possente” 

vigoroso è un intermediario delle rivelazioni divine. Le sue caratteristiche “fisiche” ci fanno capire 

che è dotato di una potenza che è propria di Dio, gli attributi di gloria con i quali si presenta sono 

propri del Figlio dell’uomo (Cfr,1,14-152) o di Dio stesso (cfr.4,33). Egli è al servizio della rivelazione 

di Dio ed è “avvolto in una nube”: la nube è il mistero velato, non ancora sufficientemente chiaro, 

                                                             
1“Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?"  
2 “I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi 
avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque.” 
3 “Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo 
avvolgeva il trono.” 
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ma ricorda anche le manifestazioni del Signore come si è presentato nel corso della storia della 

salvezza. E “il suo volto come il sole”, un volto splendente e abbagliante come il sole è, invece, il 

mistero svelato, lucente, di uno splendore insopportabile, ha “la fronte è cinta da un arcobaleno”. 

L'arcobaleno evoca il racconto del diluvio, quando fu posto da Dio come segno della sua 

riconciliazione con gli uomini e inizio della nuova creazione (cfr. Gen 9,13)4: nell’universo là dove 

la violenza degli uomini tutto vorrebbe distruggere ora è riportata l’obbedienza a Dio. L’angelo 

rappresenta Dio, creatore dell'universo e, al tempo stesso, protagonista e signore della storia5. Egli 

annunzia solennemente il definitivo compimento dell’opera di salvezza. “Nella mano tiene un 

piccolo libro aperto”. Che cos'è questo piccolo libro, questo piccolo rotolo aperto? Nel capitolo 

quinto abbiamo incontrato un rotolo, libro, chiuso con sette sigilli. Questo è un piccolo libro, un 

libretto, un libricino aperto. È diverso dal libro sigillato che l’Agnello ricevette dalla mano di Dio. Il 

libro è aperto e Giovanni lo riceve dall’angelo, che “aveva il piede destro sul mare e il sinistro sulla 

terra” la posizione dei piedi non è un’allusione alla mole colossale, smisurata dell’angelo, ma “mare 

e terra” esprimono l’universalismo del suo messaggio. Il “mare” e la “terra” sui quali poggia i piedi 

e il “cielo” dal quale discente, sono una espressione simbolica per dire che il messaggio che porta 

abbraccia la totalità della creazione (Es 20,4.11).  Tiene in mano quel piccolo libro che, 

evidentemente, deve essere consegnato a qualcuno. La Parola di Dio non dimentica nessuno, non 

trascura, non esclude alcuna creatura umana. Ricordiamo che tutto questo avviene nell'eco di quel 

sesto squillo, laddove si è scatenata l'irruenza travolgente, non voluta da Dio, ma innescata dalla 

libertà devastante e corrotta degli uomini che è in grado di distruggere la creazione. Questo piccolo 

libro aperto è la Parola di Dio che nella sua potenza continua nella storia degli uomini a suscitare dei 

profeti chi è il profeta? È colui che ascolta la Parola. L’angelo sta lì ritto a ricordarci che ci sarà 

sempre qualcuno in ascolto della Parola. 

            v.3. “gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero 

udire la loro voce.” L’angelo “Grida come un leone” : è il ruggito che la Parola di Dio entra come 

eco profetica nella storia degli uomini (Os. 11,106; Gl 3,77; Am. 1,28).  E questo ruggito, adesso, si 

amplia, si accresce ulteriormente, si distende e si confonde nel rimbombo di sette tuoni. L’angelo 

ruggisce come un leone e si scatenano i tuoni, mostrando che, dietro di lui, alle sue spalle, c’è uno 

più potente di lui "E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce"… Il tuono, 

nell’A.T., era sinonimo del modo di parlare di Dio: si pensi, per esempio, all’incontro tra Mosè e Dio 

sul Monte Sinai (Es 19,19: "Mosé parlava e Dio gli rispondeva come un tuono") E' anche un 

riferimento al Salmo 29 "voce del Signore tuona sulle acque, voce del Signore tuona con forza, 

tuona con potenza la voce del Signore, il tuono schianta i cedri, il tuono fa balzare il Libano come 

un vitello, il tuono saetta fiamme di fuoco, scuote la steppa... ".  

            v.4, “Dopo che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando 

udii una voce dal cielo che diceva: "Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non 

scriverlo". Come si disperde il rimbombo dei sette tuoni Giovanni è “pronto a scrivere”, ma “una 

voce” gli dice che non si tratta di raccogliere dati da divulgare; ma da “mettere sotto sigillo” cioè 

conservare come una rivelazione privata, riservata, custodendo il “piccolo libro” che contiene la 

                                                             
4 “Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra.” 
5 . Alcuni pensano che questo angelo si Gabriele, notando un gioco di parole tra l’ebraico “gibbôr” forte, potente e 
Gabriele, l’angelo delle più importanti rivelazioni (Dn 8,16-26; 9,21-27; Lc 1,26-33). 
6 “Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone: quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'occidente” 
7 “Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via” 
8 “Egli disse: “Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udir la sua voce; sono desolate le steppe dei pastori, è 
inaridita la cima del Carmelo". 



3 
 

Parola di Dio che gli si rivela e lo chiama ad essere profeta e testimone. È un comando straordinario, 

una vocazione personale  (Dan. 8,269; 12,410.911) dato che Giovanni riceve nell’Apocalisse ripetuti 

ordini di scrivere le sue visioni (1,1112.1913; 14,1314; 19,915; 21,516).                  

            vv.5-7. “Allora l'angelo, che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò 

la destra verso il cielo e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, 

mare e quanto è in essi: "Non vi sarà più tempo! Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la 

sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli aveva annunciato ai 

suoi servi, i profeti" Ora “l’angelo alza la destra” (vedi Gen. 14,22; Deut. 32,40) e pronuncia un 

giuramento: “per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare, e quanto è in 

essi": non vi sarà più indugio!" Che cosa significa questo? L'angelo con il giuramento preannuncia 

il compimento definitivo e irreversibile del progetto di Dio che non ci sarà subito, ma al tempo della 

settima tromba, al tempo del terzo “guai”.  Dio che è Signore del tempo, Lui solo può chiarire il 

significato della storia umana e il suo fine. Il suo messaggio è affidato “ai suoi servi, i profeti” che 

davanti all’ostinazione degli uomini che continuano a opporsi a Dio sono invitati a non arrendersi e 

a insistere, nel loro servizio e nella loro testimonianza. Scrive san Paolo al suo collaboratore Timoteo 

“annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, 

esorta con ogni magnanimità e insegnamento” (2Tm4,2). Perché l’iniziativa è degli uomini, ma è 

Dio che mette la parola fine. 

            vv.8-9. “Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: "Va', prendi il libro aperto 

dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra". Allora mi avvicinai all'angelo e lo 

pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: "Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le 

viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele.” Ritorna “la voce” del v. 4 che è la stessa “voce 

potente” udita da Giovanni all’inizio del libro (1,10) ora viene chiamato ad essere un profeta17. Per 

rivelare il misterioso piano salvifico di Dio per tutti gli uomini. La voce gli ordina di “prendere il 

libro dalla mano dell’angelo” (messaggero di Dio), “si avvicina all'angelo e lo prega di dargli il 

libro” che consegnandoglielo gli ordina di “inghiottirlo con avida voracità” questa descrizione si 

                                                             
9 “La visione di sere e mattine, che è stata spiegata, è vera. Ora tu tieni segreta la visione, perché riguarda cose che 
avverranno fra molti giorni". 
10 “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la 
loro conoscenza sarà accresciuta". 
11 “Egli mi rispose: "Va', Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine” 
12 “Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a 
Filadèlfia e a Laodicèa". 
13 “Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito.”  
14 “E udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì - dice lo Spirito -, 
essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono".” 
15 “Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello!". Poi aggiunse: "Queste parole di 
Dio sono vere.” 
16 “E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole 
sono certe e vere". 
17Il termine pro-feta è un composto del termine feta che viene da una radice greca che significa “phemì”: parlare; e dalla 
particella pro che ha un doppio significato: il primo indica un qualche cosa che si fa per conto di un altro; il secondo 
indica un qualche cosa che si compie davanti o che è stata compiuta prima. Quindi il profeta è colui che parla per conto 
di qualcuno e davanti e/o prima a qualcuno. Nel nostro contesto assume l’accezione di colui “che annunzia” o “proclama 
qualcosa”. Più che di colui che predice ciò che avverrà in un futuro più o meno lontano. Il profeta è il portatore della 
parola di Dio ed è colui che parla con la stessa autorità e per conto di Dio.   
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ispira alla scena dell’investitura profetica di Ezechiele (2, 818-3,319). Inghiottire e mangiare: 

inghiottire il libro significa comprendere a fondo il significato di ciò che vi è scritto. Mangiare è 

assimilare interamente il cibo che mettiamo in bocca, lo facciamo nostro, lo recepiamo e lo 

assorbiamo, Giovanni deve nutrirsi del contenuto del libro (vedi Ger. 15,1620) che gli sarà “dolce 

come il miele...amaro nelle viscere”. Questo doppio effetto esprime il duplice aspetto del contenuto 

del libro: La dolcezza del libro è la salvezza promessa da Dio; l’amarezza è l’ostinazione nel male 

dei cattivi.  Alla fine ci sarà la vittoria gloriosa dei fedeli, ma questo trionfo sarà preceduto da una 

dura battaglia (11, 1-13). In questo versetto brevemente troviamo la regola generale della vita 

cristiana: siamo chiamati a conseguire la beatitudine e la gloria solo dopo essere stati provati dalla 

croce.  

            vv.10-11. “Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai; in bocca lo sentii 

dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu 

detto: "Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re”. Come il profeta Ezechiele 

(cfr. Ez 3,1-421), Giovanni viene invitato a diventare intermediario fra Dio e gli uomini. Se fino a 

questo punto avevamo trovato come intermediari gli angeli e l'Agnello, ora tocca a lui. Giovanni 

allunga la mano, si dichiara disponibile, mette in gioco tutto se stesso, risponde alla chiamata, alla 

vocazione profetica, non ritrae la mano, non si rifiuta, ben sapendo quello che gli capiterà. “Devi 

profetizzare ancora” queste profezie contengono giudizi per la totalità degli uomini e i loro capi, 

notiamo la quadripartizione “popoli, nazioni, lingue e re” deve essere testimione-profeta del progetto 

di Dio sulla storia, ora che conosce  il piano di Dio, deve metter tutte le sue capacità per testimoniarlo. 

Il compito di Giovanni, come quello di ogni profeta,  non ha per oggetto pochi individui, ma tutta 

l’umanità di tutti i tempi, fino alla fine. Perché ci sarà il giudizio divino: di salvezza per i giusti e di 

condanna per i malvagi.   

 

Per la RIFLESSIONE personale 

La Parola di Dio al primo ascolto entusiasma è “dolce come il miele”, ma quando si tratta di tradurla 

nella realtà quotidiana, di farla diventare concreta, si incontrano le difficoltà si va incontro ad una 

“digestione lenta e laboriosa” la parola di Dio si gusta con gioia, ma a si elabora con difficoltà (con acidità 

di stomaco). Ogni verità divina ha queste due proprietà: la dolcezza e l’amarezza. Dolce è la recezione 

del Signore e della sua Parola; amara è l’esigenza di vivere la via stretta e di far morire l’uomo 

vecchio. 

 

U.I.O.G.D. 

                                                             
18 “Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genìa di ribelli: apri la bocca e mangia ciò 
che io ti do.” 
19 “Dicendomi: "Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo". Io lo mangiai: 
fu per la mia bocca dolce come il miele.” 
20 “Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, 
perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti.” 
 
21 “Mi disse: "Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va' e parla alla casa d'Israele". Io 
aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: "Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere 
con questo rotolo che ti porgo". Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: "Figlio dell'uomo, 
va', rècati alla casa d'Israele e riferisci loro le mie parole.” 
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