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Capitolo XVI, 10-21 

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

nel quale 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. 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. Nell’incontro della 

settimana scorsa oltre al capitolo XV abbiamo letto e commentato i versetti dall’uno al nono del 

capitolo XVI con la descrizione delle prime quattro coppie colme dell’ira di Dio, stasera ne 

completeremo la lettura e il commento. Il giudice divino entra in azione, tra sconvolgimenti e 

cataclismi naturali, Babilonia-Roma è costretta a inghiottire il contenuto della settima coppa che è il 

«vino dell’ira ardente» di Dio, castigo per le sue nefandezze e violenze. 

10Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. 

Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore 11e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro 

dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. 12Il sesto angelo versò la sua coppa 

sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re 

dell'oriente. 13Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta 

vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane: 14sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e 

vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l'Onnipotente. 15Ecco, 

io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar 

vedere le sue vergogne. 16E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama 

Armaghedòn. 17Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria; e dal tempio, dalla parte del trono, 

uscì una voce potente che diceva: "È cosa fatta!". 18Ne 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. 19La grande 

città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, 

per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. 20Ogni isola scomparve e i monti si 

dileguarono. 21Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli 

uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché davvero era 

un grande flagello. 

Commento al testo 

            vv.10-11. “Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno fu 

avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del 

cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni.” Attraverso 

“l’angelo che versa la sua coppa” Dio interviene direttamente nel regno della bestia e “la coppa 

viene rovesciata proprio sul suo trono e il suo regno fu avvolto dalle tenebre”, tenebre non fisiche, 

non oscurità notturna, ma Dio rivela le tenebre del male e del vizio delle quali la bestia si circonda 

facendole apparire come luce. Lontano da Dio c’è solo tenebra perché “Dio è luce e in lui non 

c'è tenebra alcuna” (1Gv 1,5), anche se l’uomo si sente inondato dalla luce della sua superbia. 

L’uomo può ancora cambiare, convertirsi ritornare a Dio, ma gli uomini invece di pentirsi 

“bestemmiano Dio” il loro dolore è l’ultima possibilità di riscatto, che però viene respinta e rifiutata.  

            v.12. “Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono 

prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'oriente.” La descrizione della sesta coppa è più 

complessa e più lunga delle altre. “Il fiume Eufrate viene prosciugato” i confini orientali dell’impero 

adesso sono vulnerabili, in grande fiume non trattiene più gli eserciti invasori, Dio chiama le nazioni 



2 
 

straniere ha distruggere Babilonia-Roma perché solo Lui è il Signore e quando Lui decide che è 

venuta la fine di un regno, quella fine si avvera. Agli Israeliti, Dio prosciugò il mare, facendoli passare 

a piedi asciutti verso la libertà, anche a coloro che sceglie per distruggere Babilonia-Roma Dio spiana 

la strada, prosciuga il fiume perché possano avanzare in tutta sicurezza e compiere l’opera che Dio 

gli ha affidato. 

            vv.13-14. “Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso 

profeta vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane: sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi 

e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l'Onnipotente.” 

Un’opera maligna viene generata “dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del 

falso profeta”. “Il falso profeta” menzionato qui per la prima volta, va identificato con la bestia dalle 

due corna (13,111) che opera prodigi (13,142). Gesù aveva preannunciato l’attività dei falsi profeti 

(Mc. 13,223), e la loro attività la troviamo anche nella Chiesa primitiva (Atti 13,64), il falso profeta è 

paragonabile all’anticristo delle lettere giovannee (1Gv. 2,225, 4,36; 2Gv. 77). “Dalle loro bocche 

escono tre spiriti immondi, simili a rane”, le rane erano per gli ebrei animali impuri (Lev. 11,108), 

considerate come esseri al servizio del dio delle tenebre. Le rane che tutto invadono, ricordano anche 

la seconda piaga d’Egitto, (Es 7,289) è la forza invasiva e persuasiva, convincente che occupa ogni 

mente e ogni spirito è la pubblicità ingannevole, il convincimento sottile che fa apparire bene il male 

e opera con tutta la potenza, la forza della menzogna e dell’astuzia di satana, di fatti “con i loro 

prodigi” abbindolano gli uomini. “Convocano i portenti della terra per far guerra contro Dio” che 

si lasciano ingannare dallo spirito di menzogna, e lasciandosi forviare non fanno altro che accelerare 

“il castigo di Dio” e la loro dannazione eterna. 

            v.15. “Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non 

andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne.” Queste parole di Gesù sono come un inciso 

all’interno del capitolo. Il Signore verrà, questo è certo “verrà come un ladro” non certamente per 

rubare, per toglierci le nostre proprietà, ma come un ladro che non avvisa del suo arrivo. Questo 

versetto è un’esortazione per i credenti alla vigilanza, ripete l’ammonimento di Gesù (3,3)10 e san 

Pietro nella 2 lettera dice: «Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un 

grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, 

sarà distrutta.» “Custodire le vesti”: nella vigilanza e nella perseveranza dobbiamo custodire le 

nostre vesti, questo è un esplicito richiamo al primo peccato, quello di Adamo ed Eva che dopo aver 

peccato si accorsero di essere nudi e si nascosero da Dio. Quali vesti devo custodire? San Paolo scrive 

                                                             
1 “E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago.” 
Che rappresenta la forza persuasiva della propaganda del male, che capillarmente penetra nelle coscienze degli uomini 
per imporgli la “sua” verità. 
2 “Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, 
dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta.” 
3 “Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti.”  
4 “[Paolo e Barnaba] Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome 
Bar-Iesus” 
5 “Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio” 
6 “Ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, viene, 
anzi è già nel mondo.” 
7 “Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori, che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e 
l'anticristo!” 
8 “Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né 
squame saranno per voi obbrobriosi.” 
9 “Esse usciranno, ti entreranno in casa, nella camera dove dormi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo 
popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie.” 
10 Alla Chiesa di Sardi: “Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non 
sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te” 
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ai Galati 3,27: «quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo» ci siamo rivestiti di 

Cristo, della sua grazia e dalla sua verità, non dobbiamo cadere nella mani dello spirito della 

menzogna. La Parola del Vangelo è la veste che copre il cristiano e lo prepara per l’incontro con il 

suo Dio e Signore. 

            v.16. “E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn.”  “I 
tre spiriti impuri, radunano i potenti” della terra per combattere contro Dio in “Armaghedon” che 

significa “la montagna di Meghiddo”11. Meghiddo luogo assai triste per la storia di Israele, dove si 

erano combattute le guerre decisive per la storia del popolo ebreo, ed era divenuto simbolo di dolore 

e di sofferenza. Luogo della disfatta del re Giosia (2 Re 23,2912 ss.), simbolo del disastro per gli 

eserciti che vi si radunano (Zc. 12,1113). Probabilmente Giovanni vuole mettere in relazione, o meglio 

in contrapposizione il monte di Meghiddo con il monte Sion, luogo dove si trova l’Agnello circondato 

dai centoquarantaquattromila (14,114). Vedremo nei capitoli successivi la contrapposizione fra due 

città: Babilonia-Roma la prostituta, e Gerusalemme la città santa.Gli ultimi capitoli dell'Apocalisse 

sono costruiti proprio sulla contrapposizione fra una realtà malefica e una benefica. Allora Meghiddo 

è il luogo, certamente non fisico, dello scontro in cui le potenze infernali, demoniache daranno il 

meglio di sé, diventa come un contraltare al monte Sion dove invece sono radunate le potenze dei 

vittoriosi (i centoquarantaquattromila). 

            vv.17-18. “Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria; e dal tempio, dalla parte del trono, 

uscì una voce potente che diceva: "È cosa fatta! 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. " “La 

settima coppa” dell’ira di Dio viene versata nell’aria, “Una voce potente” è la voce del Signore, 

perché esce dal tempio “dalla parte del trono”, dà la conferma che è giunto il momento di porre fine 

al male. Il giudizio di Dio è in atto, Giovanni dichiara come già avvenuto “E' fatto!” L’ultima parola 

nella storia è sempre del Signore. E qualcosa di straordinariamente grande avviene, che supera anche 

la memoria, il ricordo di eventi simili “non vi era mai stato l'uguale. L’aria e la terra sono interamente 

sconvolte, da una possente manifestazione di Dio: “folgori, clamori, tuoni, terremoti” sono segni 

dell’agire di Dio, segni della sua presenza che però questa volta non è per la salvezza e la vita come 

in passato (Es 19,1615), ma per la condanna e la morte. 

            v.19. “La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si 
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente.” “La grande 

città Babilonia-Roma”, la città capitale dell’idolatria e simbolo del potere totalitario, è colpita da un 

flagello terribile che è proporzionato alla sua grandezza: “Babilonia la grande” merita un grande 

flagello. Il messaggio della settima coppa sarà ripreso e sviluppato nei capitoli 17-18 che si occupano 

del giudizio su Babilonia. Il terremoto la squarcia in tre parti. Anche “le altre città del mondo” 

subiscono la stessa sorte. Il terremoto ha un valore simbolico, non è riferito ad un sussultare della 

crosta terrestre, ma è il Signore che sconquassa il male ponendogli fine.  

            vv.20-21. “Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine, 

pesanti come talenti, caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa 

del flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello.” Tutta la terra subisce una 

                                                             
11 Per la verità Meghiddo è una località della pianura di Esdrelon in Galilea ai piedi del monte Carmelo.  
12 “Nei suoi giorni, il faraone Necao, re d'Egitto, marciò per raggiungere il re d'Assiria sul fiume Eufrate. Il re Giosia gli 
andò incontro, ma Necao lo uccise presso Meghiddo appena lo vide.” 
13 “In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo.” 
14 “E vidi: ecco l'Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, che recavano 
scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo.” 
15 “Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: 
tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore.” 
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trasformazione, quando Dio decide che debba essere modificato qualcosa sulla terra, niente e nessuno 

potrà opporsi al suo volere. “La grandine che cade dal cielo” evoca la settima piaga d’Egitto (cfr Es 

9,1816) “è enorme”, ha il peso di un talento17 che andava dai trentacinque ai quaranta chili. I disastri 

che essa produce su uomini, animali e cose sono di morte certa. Ancora una volta al mondo 

dell’idolatria e del peccato, Dio manifesta chi è il Signore dell’universo, chi è che governa il cielo e 

la terra, chi è Colui al quale tutte le cose create obbediscono. Anche qui gli uomini, come per la quarta 

coppa (16,9) e per la quinta (16,11), invece divedersi e pentirsi “incolpano Dio e lo bestemmiano”. 

La malvagità dell’uomo si trasforma in ostinazione. Gli uomini non riescono a vedere che questi segni 

sono per la loro salvezza, ma non comprendono e diventano per loro rovina eterna.  

 

Per la riflessione personale 

Per tre volte in questo capitolo si parla di bestemmia, gli uomini continuano a bestemmiare Dio, sono 

accecati dalla loro superbia, non vedono le opere di Dio, il suo dolore, la sua ira, l’ira di Dio è come 

il dolore di un padre che vede i suoi figli, che ama teneramente, disobbedirgli, non ascoltarlo nei suoi 

consigli. La superbia acceca, acceca la coscienza, perde il senso di essere creatura e lui che è uomo 

si fa uguale a Dio. Dominando sugli altri uomini e sulla natura!     

U.I.O.G.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 “Ecco, io farò cadere domani, a questa stessa ora, una grandine violentissima, come non ci fu mai in Egitto dal giorno 
della sua fondazione fino ad oggi.” 
17 Il talento era nell’antica Grecia un’unità di peso e di massa.  


