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Apocalisse capitolo XI 

 

Come abbiamo detto già altre volte l’Apocalisse contiene un messaggio “cifrato” rivolto alle 

comunità cristiane dell’Asia Minore, sul finire del primo secolo, che si trovano ad affrontare una 

storia drammatica di persecuzione, nell’attesa della venuta del Signore alla fine dei tempi. Giovanni, 

in questo capitolo, riceve in visione l’ordine dall’angelo di misurare il santuario Dio, che include 

l’altare e quanti vi sono in preghiera. Egli non deve però misurare l’atrio esterno, perché sarà dato 

insieme alla città Santa in mano alle nazioni. E’ un gesto simbolico, presente anche nel libro di 

Ezechiele (capitoli 40-48). La misurazione del tempio significa che la Chiesa, tempio di Dio, è sotto 

la diretta protezione divina. Tuttavia, l’atrio del tempio escluso dalla misurazione indica che una parte 

della Chiesa sta subendo la persecuzione da parte dei pagani. Essi stanno opprimendo i cristiani, per 

un tempo circoscritto, limitato, «per quarantadue mesi» (tre anni e mezzo, tre e mezzo la metà del 

numero della totalità: sette) il riferimento temporale è individuato sulla base della durata della 

persecuzione subìta dai Maccabei da parte del re siro ellenistico Antioco IV° Epìfane (Daniele 7,25; 

12,7). Il male ha sì tempi e ambiti di manifestazione, ma sempre sotto il controllo divino e in un arco 

definito e limitato d’azione. Vengono poi descritti due testimoni, personaggi misteriosi. Il numero 

«due» si spiega perché la testimonianza doveva essere resa da due o tre testimoni, i quali verranno 

uccisi, ma Dio li risusciterà e un terremoto distruggerà la decima parte della città nella quale sono 

stati martirizzarti. Così termina la descrizione degli avvenimenti della sesta tromba. Al grido del terzo 

«guai» e al suono della settima tromba delle voci potenti si fanno udire dal cielo, dove viene intonato 

un inno a Dio che finalmente ha instaurato il suo regno, durante questa liturgia celeste il cielo si apre 

e nel cielo appare l’arca dell’alleanza. Tutto questo è un’anticipazione di una realtà che avverrà in 

seguito, però sappiamo già che Dio regna ed è re dell'universo. Dal cap. 12 in avanti l'autore spiegherà 

come gradualmente questo avverrà. 

1Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: "Àlzati e misura il tempio di Dio e 

l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. 2Ma l'atrio, che è fuori dal tempio, 

lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani, i quali calpesteranno 

la città santa per quarantadue mesi. 3Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, 

compiano la loro missione di profeti per milleduecentosessanta giorni". 4Questi sono i due olivi e 

i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. 5Se qualcuno pensasse di fare loro del 

male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi 

di fare loro del male. 6Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni 

del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la 

terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che lo vorranno. 7E quando avranno compiuto la loro 

testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. 8I 

loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama 

Sòdoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. 9Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e 

nazione vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano 

deposti in un sepolcro. 10Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano 

doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra.11Ma dopo tre giorni e 

mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande terrore di 

quelli che stavano a guardarli. 12Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: "Salite 

quassù" e salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. 13In quello stesso 

momento ci fu un grande terremoto, che fece crollare un decimo della città: perirono in quel 

terremoto settemila persone; i superstiti, presi da terrore, davano gloria al Dio del cielo.14Il secondo 

"guai" è passato; ed ecco, viene subito il terzo "guai".15Il settimo angelo suonò la tromba e nel 
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cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: “Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e 

al suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli".16Allora i ventiquattro anziani, seduti sui loro seggi 

al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo:17"Noi ti rendiamo grazie, 

Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,18perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai 

instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di 

dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti, e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, 

e di annientare coloro che distruggono la terra".19Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e 

apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto 

e una tempesta di grandine 

 

Commento al testo  

            vv.1-2. “Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: "Àlzati e misura il 

tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio, che è fuori 

dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani, i quali 

calpesteranno la città santa per quarantadue mesi.” A Giovanni che aveva ricevuto l’incarico di 

essere profeta (vedi 10,111) “viene data una canna” ed è incaricato di “misurare il santuario di 

Dio”. L’azione è simbolica: la misurazione indica: separazione, misuro questo terreno per separarlo 

da tutti gli altri; oppure: appropriazione, misuro il terreno perché è di mia proprietà; ma anche: 

preservazione, questo terreno è mio e nessuno può usarlo senza il mio permesso. Quindi “misurare 

il tempio di Dio” vuol dire preservare, difendere, proteggere il tempio spirituale costituito dai cristiani 

cioè la Chiesa, che è presa sotto la protezione del Signore. Tuttavia, l’atrio del tempio è escluso dalla 

misurazione, su questa porzione incombe la persecuzione dei pagani, che durerà “per quarantadue 

mesi”, un tempo limitato, quarantadue mesi corrispondono a 3 anni e mezzo, questo numero dà 

proprio l'idea dell'incompiuto, in quanto è la metà di sette, simbolo della totalità. Il male c’è e ha 

tempi e modi di manifestazione e di azione, ma sempre sotto il controllo divino e per un periodo 

definito e limitato. Questa simbologia numerica viene da lontano e corrisponde alla durata della 

persecuzione dell’empio re Antioco Epìfane al tempo dei Maccabei (cfr. Dn c.8), ma si rifà anche al 

profeta Elia: i tre anni e mezzo di siccità che il Signore mandò sulla terra per punire gli idolatri (vedi 

1 Re capp.17.18 e Lc 4,25). 

            vv. 3-4. “Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro 

missione di profeti per milleduecentosessanta giorni". Questi sono i due olivi e i due candelabri 

che stanno davanti al Signore della terra.” Durante questa persecuzione di “milleduecentosessanta 

giorni”, che fanno sempre quarantadue mesi cioè tre anni e mezzo, la Chiesa continua la sua 

testimonianza affidata “due testimoni” (due martures), non sono testimoni qualsiasi, ma “miei”; 

questo aggettivo possessivo ci dice che non sono figure generiche, hanno un’identità della quale Dio 

è a conoscenza. Il fatto che siano “vestiti di sacco” conferisce ad essi un atteggiamento penitenziale 

e di premonizione del loro martirio. “I due ulivi e i due candelabri” il riferimento è al profeta Zaccaria 

4,1-14 nel suo libro i due ulivi sono Giosuè e Zorobabele, i capi, l’uno politico e l’altro religioso, 

della comunità ebraica da ritorno dell’esilio babilonese. 

            vv. 5-7. “Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che 

divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere 

di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno 

anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le 

                                                             
1 “Allora mi fu detto: "Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re".” 
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volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale 

dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I due testimoni, sembrerebbero 

invincibili, richiamano Elia e Mosè. "Dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici" (cfr.2 

Re 1, 10 in riferimento ad Elia e ancora: "Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada 

pioggia nei giorni del loro ministero profetico": questo è ancora Elia (1 Re, cap. 17). "Essi hanno 

anche potere di cambiare l'acqua in sangue": questo è Mosè (Esodo, cap. 7) e ancora Mosè in 

riferimento alla piaghe d’Egitto "e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo 

vorranno". Appunto Mosè. Elia e Mosè: due figure davvero riassuntive di tutto quello che la parola 

di Dio da dato al suo popolo Israele: i profeti e la legge. I due testimoni, di cui adesso Giovanni sta 

parlando, sono gli eredi di tutta la storia della salvezza, anche loro profeti e testimoni fino 

all’effusione del sangue. Una volta esaurita la missione, i due personaggi diventano apparentemente 

vincibili tanto che “la bestia" prende il sopravvento e “li ucciderà”. Compare qui per la prima volta 

“la bestia”. La parola bestia non indica un animale in senso proprio, ma una realtà “demoniaca” e 

poiché “sale dal pozzo dell’Abisso” (9,1ss.) è ispirata da Satana, e lo rappresenta sulla terra2. E’ 

l’anticristo3 (l’imperatore Nerone 13.14.185; 17,86) che gli scatena contro una persecuzione. Il testo 

non ci dice chi siamo questi due testimoni, che rimangano anonimi, ma li possiamo identificare con 

gli apostoli Pietro e Paolo, colonne portanti della Chiesa e martiri per eccellenza nel popolo cristiano7.  

            v.8. “I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente 

si chiama Sòdoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso.” A quale città si riferisce 

l’autore dell’Apocalisse? Come se dicessimo che la città si chiama New York e Russia e allo stesso 

tempo Gerusalemme!  “La grande città”: questa espressione nell’Apocalisse è sempre in riferimento 

a Babilonia, considerata come potenza mondiale nemica di Dio, che è lo pseudonimo di Roma (vedi 

14,8; 16,19; 17,5.18; 18.2.10-21, ma anche nella prima lettera di Pietro 5,138). “Sodoma” è la città 

lussuriosa e corrotta per eccellenza (Gen 19) e “l'Egitto” è la terra della schiavitù oppressiva. E Roma 

era molto lussuriosa e perseguitava i cristiani. È la “città terrestre del male”, cioè del mondo pagano 

ostile a Dio e al suo popolo. Questa città è impaziente di annientare la Chiesa e continua a crocifiggere 

Cristo nei suoi fedeli, come a Gerusalemme "...dove appunto il loro Signore fu crocifisso". Altresì 

l’annientamento dei testimoni-profeti può avvenire in qualsiasi città, in qualsiasi zona della terra dove 

imperversa il sistema del male. 

            vv.9-10. “Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per tre 

giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti 

della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano 

                                                             
2 Nei capitoli che seguono la bestia è molto presente il termine ricorre sedici volte nel capitolo 13 e nove nel 17. 
3 Si chiama così il diretto antagonista, persona o sistema che nella storia si oppone a Cristo. Nella seconda ai Tessalonicesi 
Paolo ne parla come «uomo del peccato», «figlio della predizione» un oppositore a Dio (2Ts 2,3-12). Di lui parlano le 
lettere di Giovanni (1Gv 2, 18.22; 4,3; 2Gv1, 7). Non si trova questa parola in Ap, ma questo libro ne configura più 
chiaramente l’immagine: è la bestia che instaura un impero mondiale e con Satana e il falso profeta (16,13) costituisce 
una triade infernale. 
4 “E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un 
titolo blasfemo.” 
5 “Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è 
seicentosessantasei.” 
6 “La bestia che hai visto era, ma non è più; salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina.”  
7 La liturgia delle Ore: ai primi vespri della solennità dei santi Pietro e Paolo nell’inno “Aurea Luce” alla terza strofa 
riporta il riferimento a questo versetto dicendo: «Olívæ binæ pietátis únicæ» cioè: «Due olivi dell’unica religione». E 
l’immagine dei due olivi uniti e dei due candelabri è utilizzata anche nella prima antifona delle lodi mattutine della festa 
dei santi Cirillo e Metodio.  
8 “Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio.” 
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il tormento degli abitanti della terra.”  Per “Tre giorni e mezzo”: la metà di sette un periodo limitato. 

“Non permetteranno la sepoltura”: rifiutare la sepoltura è generalmente considerato il modo più 

vergognoso di trattare i morti (Sal. 79,2 ss.; Ger. 8,2; 16,4; 2 Macc. 5,10). È così forte l’odio dei 

pagani per il messaggio cristiano che “Si rallegreranno” proveranno sollievo dalla loro uccisione, 

perché i due profeti con la loro testimonianza, erano motivo di disturbo, di tacito rimprovero, di 

insopportabile disagio per gli abitanti della terra, la cui gioia adesso esplode. 

            vv.11-12. “Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si 

alzarono in piedi, con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido 

possente dal cielo che diceva loro: "Salite quassù" e salirono al cielo in una nube, mentre i loro 

nemici li guardavano.” Ma il trionfo è passeggero, perché dopo tre giorni e mezzo, tempo 

relativamente breve, i testimoni risorgono “un soffio di vita che veniva da Dio” (vedi Ez. 37,109) e 

gli spettatori che pieni di gioia festeggiano, adesso sono smarriti e gli invasi dal terrore, perché li 

vedono salire al cielo in una nube, nella gloria dietro al loro Signore. Come il profeta Elia (2 Re 

2,1110; Sir.48,911).  

            v.13. “In quello stesso momento ci fu un grande terremoto, che fece crollare un decimo della 

città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti, presi da terrore, davano gloria al 

Dio del cielo.” Nel momento della loro salita al cielo "...ci fu un grande terremoto” la terra che si 

scuote è un simbolo usato spesso dai profeti per indicare sconvolgimenti sociali o spirituali. Questo 

terremoto che contrassegna la risurrezione dei cristiani più o meno allo stesso modo in cui ha 

caratterizzarono la morte e la risurrezione del loro Signore (Mt. 27,5412; 28,213) “fece crollare un 

decimo della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti, presi dal terrore, 

davano gloria al Dio del cielo." Il crollo non è totale, ma parziale “un decimo della città” e "i 

superstiti presi da terrore davano gloria al Dio del cielo" gli scampati al flagello del terremoto 

intimoriti “lodano Dio” si apre la strada della conversione per tutti gli abitanti della terra. Che non è 

conseguente solo alle catastrofi naturali, ma e soprattutto, per l’influsso misterioso di persone che 

testimoniano fino a dare la vita il loro amore per Dio. Fino a questo momento non si era mai parlato 

della conversione di chi è impelagato nelle miserie della cattiveria umana, nelle miserie del mondo, 

nella corruzione della storia. Adesso sì, coloro che rimangono si convertono “glorificando Dio”.  

Così passò il secondo "guai"; ed ecco viene subito il terzo "guai" (v.14). 

            v.15. “Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: 

“Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli". 

Tutto quello che avviene da qui in poi, tutto si inserisce nell'eco del settimo squillo. Al v. 7 del cap.10 

si legge "quando il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il 

mistero di Dio...". Ora il settimo squillo è stato suonato. Siamo di fronte a una scena celeste, ad una 

grande liturgia in cielo che afferma il compimento del regno di Dio sul mondo “nei secoli dei secoli”.  

            vv.16-18. “Allora i ventiquattro anziani, seduti sui loro seggi al cospetto di Dio, si 

prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: “Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio 

                                                             
9 “Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un 
esercito grande, sterminato.” 
10 “Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. 
Elia salì nel turbine verso il cielo.” 
11 “Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco.” 
12 “Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, 
furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!"  
13 “Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose 
a sedere su di essa.” 
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onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il 

tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la 

ricompensa ai tuoi servi, i profeti, e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di 

annientare coloro che distruggono la terra." Questi ventiquattro anziani, che cadono in adorazione, 

formano la corte immediata che circonda il trono divino, sono i rappresentanti del popolo di Dio nel 

corso della storia umana: tutti gli uomini che hanno collaborato, che collaborano e che collaboreranno 

al piano di Dio e hanno avuto, hanno e avranno un ruolo attivo nella storia della salvezza: dodici più 

dodici, l’antico Israele e il nuovo Israele: la Chiesa. A loro competono le prerogative della regalità: 

siedono si piccoli troni e hanno corone d’oro sul capo, sono vestiti con candide vesti cioè 

appartengono al popolo sacerdotale. Stanno intorno, fanno corona al trono di Dio, hanno un ruolo 

liturgico e il loro compito è quello di rendere omaggio a Colui che siede sul trono, e intonare gli inni 

di lode nell’eterna liturgia del cielo e di presentargli le preghiere dei santi. “Rendono grazie” perché 

“il Regno di Dio viene” La storia degli uomini è tutta ricapitolata nell'evento che oramai è definitivo 

della morte e resurrezione del Signore. Quindi “è giunta l’ora dell’ira divina”, il momento di 

giudicare l’umanità: “peccatori e santi…piccoli e grandi”: cioè tutti, senza alcuna eccezione (Gen. 

19,11; Sal. 115,13; Ap. 13,16; 19,5.18; 20,12). L'ira di Dio porta con sé il tempo del giudizio, ma 

nello stesso tempo la regalità divina porta il premio. Il mistero pasquale è salvezza per coloro che 

credono, ma per coloro che rifiutano la luce è momento di giudizio perché hanno preferito le tenebre 

alla luce (Gv 3,17-2 114). La regalità del mondo è ormai nelle mani del nostro Dio e del suo Cristo, 

che regnerà nei secoli dei secoli! 

            v.19. “Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua 

alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine.” Come 

dopo l’apertura del settimo sigillo (8,515) e dopo che verrà versata la settima coppa (16,1816), si odono 

“lampi, grida, batte il terremoto e rimbombano i tuoni e cade una tempesta di grandine” simboli 

di maestà e potenza che annunciano gli imminenti giudizi divini. Giovanni vede il “tempio celeste 

aprirsi e l’arca dell’alleanza apparire”. Il tempio che si apre indica che la presenza di Dio è 

accessibile, il credente può avvicinarsi a Lui. Il santuario, la parte più sacra e più interna del tempio 

di Gerusalemme era chiuso ai fedeli, solo i sacerdoti vi avevano un accesso limitato e soltanto il 

sommo sacerdote poteva entrare nel santo dei santi dove, (fino alla distruzione del tempio da parte 

dei babilonesi 586 a. C.17), si trovava l’arca dell’alleanza, segno visibile della presenza di Dio. Egli 

vi entrava una volta l’anno, nel giorno dell’espiazione (Yom Kippùr), però doveva portare una coppa 

fumante d’incenso davanti a lui, affinché il fumo potesse occultarla alla sua vista. Il fatto che l’arca 

sia ora visibile è segno che la separazione tra Dio e il popolo, tra il sacro e il profano è abolita, i 

credenti hanno, ora, pieno accesso alla presenza divina.  

                                                             
14 “Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell'unigenito Figlio di Dio.  E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 
che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio". 
15 “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.” 
16 “Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini 
vivono sulla terra.” 
17 L'arca dell'alleanza, secondo i riferimenti biblici, fu nascosta da Geremia (2Mac2,4-8) all'interno dal monte Sinai per 
sottrarla alla distruzione. Storicamente sappiamo che con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio da parte dei 
Babilonesi (inizi del VI sec. a.C.), dell'arca non vi è più traccia. La sorte dell'arca, perciò, rimane ancora tutta da scoprire. 
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Per la RIFLESSIONE personale 

Nella nostra situazione storica abbiamo difficoltà a credere che tutto il male sarà distrutto e tutto il 

bene sarà potenziato, non viviamo in una prospettiva di speranza, ci lasciamo abbattere dal male. Così 

perdiamo il nostro ruolo di essere testimoni anche scomodi, ma testimoni, è più facile assecondare il 

male che operare il bene.    

 

 

 

U.I.O.G.D. 

 

 

 

 


