
RIFLESSIONE.

Durante lo studio che facemmo su Apocalisse, decidemmo di non addentrarci troppo nelle simbologie, ma 
di cercare di sviscerare il testo, per lo più, per quanto riguarda la sequenza degli avvenimenti narrati. 
Mantenendo l'intento di non entrare troppo nel dettaglio delle simbologie, vediamo se è possibile fare un 
passettino in avanti, presentando il tutto come ipotesi ulteriore.

C'è una sezione di Apocalisse che riguarda 7 trombe e 7 coppe, che è molto importante per comprendere, 
per quanto possibile, ciò che accadrà durante un periodo cruciale per l'umanità intera.

Nel racconto i suoni delle trombe sono narrati nei capitoli otto e nove, e nell'undici dal versetto quindici al 
diciannove.

Il versamento delle coppe, invece, riguarda solo il capitolo sedici.

Il suono delle sette trombe annuncia sette piaghe che riguardano il mondo. Le prime quattro riguardano 
l'ambiente, le tre seguenti direttamente gli uomini. 

Questo il contenuto del versetto 8:13.

13 Guardai, e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: «Guai, guai, guai agli 
abitanti della terra, a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare!» 

Quindi, secondo ciò che dice l'aquila ci sono tre grossi guai che aspettano gli abitanti della terra. Tali guai 
sono rappresentati dalla quinta, sesta e settima tromba.

Con il suono della quinta tromba  si aprirà l'Abisso: un'enorme voragine fumante, ed un'orda di "locuste" 
demoniache ne uscirà fuori. A tali creature verrà dato il potere di torturare chiunque non porti il sigillo di 
Dio. Il dolore che infliggeranno sarà talmente intenso che i sofferenti preferiranno morire, ma la morte verrà
loro negata. Abaddon/Apollion è il comandante di tali locuste demoniache, e significa letteralmente 
"distruttore". Abbadon (abisso) nell'A.T. appare sei volte: in quattro di esse è accoppiato con "sheol".

Al suono della sesta tromba vengono sciolti quattro angeli legati sul "gran fiume Eufrate" che erano pronti, 
per quel momento esatto, per uccidere la terza parte degli uomini con un esercito di duecento milioni di 
soldati. I cavalli su cui stavano uccidevano le persone con il fuoco, il fumo e zolfo, che usciva dalle loro 
bocche, ed anche le loro code ferivano.



Il passo si conclude con una considerazione:

Apocalisse 9:

20 Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro 
mani; non cessarono di adorare i demòni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che 
non possono né vedere, né udire, né camminare. 21 Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle 
loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.

Due guai sono passati e sta per arrivare il terzo, che sarà narrato al capitolo 11, dopo una parentesi che 
arriva fino al versetto 14.

La settima tromba appare, però, alquanto strana, poiché viene presentata come un gran guaio, ma si tratta 
dell'investitura di Cristo del suo potere regale, e della risurrezione dei fedeli morti

15 Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti, che dicevano: «Il regno del 
mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli».

E' chiaramente l'arrivo del Regno dei cieli; ma perché viene presentato come un grosso guaio? Si tratta di 
ciò che tutto l'universo sta aspettando da sempre, la benedizione perfetta, perché non viene acclamata 
come tale, ma come un guaio?

Io credo che dovremmo considerare bene due cose che riguardano tutto il brano che tratta del suono delle 
trombe. La prima è che viene chiaramente detto, durante il suono della quinta, che il guaio ad essa 
associato riguarda solo le persone che non hanno il sigillo di Dio in fronte.  Ciò significa anche che saranno 
in terra insieme a quelli che il sigllo lo hanno, altrimenti non avrebbe senso parlare di quella selezione.

Importantissimo, a mio avviso, è anche l'epilogo di tutto il racconto del suono delle sei trombe, insieme 
all'effetto che dovrebbe aver avuto, e che invece è mancato, ossia la conversione delle persone. I flagelli 
delle trombe erano diretti agli uomini ribelli, quelli che non hanno accettato l'amore di Dio, in Cristo, ed 
hanno continuato nella loro perversione.

Avendo fallito con la proposta d'amore, Dio, prova con lo spavento. Forse con quello riusciranno a riflettere 
e guardare in faccia la realtà, e se non con l'amore potranno essere recuperati in maniera diversa. Ma anche
quel piano fallisce, e il resto di quegli uomini insiste nella loro condotta perversa finché su di loro non arrivi 
il guaio peggiore, inaspettato e definitivo: il Regno dei cieli.



C'è ancora una cosa da capire: perché al versetto 9:20 si parla del "resto degli uomini non uccisi dai flagelli" 
riferendosi a loro come a dei ribelli? Se si trattasse del resto tra tutti gli uomini non dovrebbero esserci, tra 
loro, anche i credenti? Se è così perché non vengono distinti dalla massa?

Io credo che la spiegazione vada cercata nell'apertura del settimo sigillo, che è quello in cui è contenuto 
tutto il resto del racconto di Apocalisse. All'interno di quel sigillo è contenuto il suono di tutte le sette 
trombe; ed all'interno del suono della settima tromba è contenuto il racconto di tutte le seguenti sette 
coppe dell'ira di Dio.

Apocalisse 8

1 Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. 2 Poi vidi i sette 
angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. 3 E venne un altro angelo con 
un incensiere d'oro; si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le 
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 dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. 

Nel racconto appare la categoria dei "santi" che è quella non menzionata nel racconto delle sette trombe, 
poiché come il nome stesso li qualifica, sono "appartati", ossia messi da parte già da prima della fondazione 
del mondo. Non sono contati, quindi, nella gran massa di persone che popolano la terra, pur essendo 
ancora in essa. Per quanto riguarda il versamento delle coppe nemmeno in quelle vengono menzionati, 
poiché già rapiti e non più in terra. Se fosse così tutto quanto avrebbe un senso molto più preciso.

Con questo in mente proviamo a fare un paragone tra ciò che viene raccontato nel brano delle sette 
trombe, con quello delle sette coppe.

Prima tromba.

7 Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco, mescolati con sangue, furono scagliati sulla terra. Un 
terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa. 

Prima coppa.

2 Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra; e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che 
avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine.

Si può subito notare come entrambe riguardino ciò che viene scagliato o versato sulla terra.

----------------------------------------------------------------------------------------------



Seconda tromba

8 Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata 
nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, 9 un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì e 
un terzo delle navi andò distrutto.

Seconda coppa

3 Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; esso divenne sangue simile a quello di un morto, e 
ogni essere vivente che si trovava nel mare morì.

Anche qui in entrambi i casi qualcosa viene gettato o versato nel mare

----------------------------------------------------------------------------------------------

Terza tromba

10 Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che 
piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. 11 Il nome della stella è Assenzio; e un terzo 
delle acque diventò assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate 
amare. 

Terza coppa

4 Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti; e le acque diventarono sangue. 5 Udii 
l'angelo delle acque che diceva: «Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, per aver così giudicato. 6 Essi 
infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere; è quello che 
meritano». 7 E udii dall'altare una voce che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i
tuoi giudizi».

Anche in questo caso sono interessate in entrambi i casi le acque dolci

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quarta tromba

12 Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle: un terzo
della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. 13 Guardai, e
udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: «Guai, guai, guai agli abitanti della terra,
a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare!» 



Quarta coppa

8 Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. 9 
E gli uomini furono bruciati dal gran calore; e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi 
flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria.

In questo caso ad essere colpite sono le fonti di luce, in entrambi i casi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

In questi quattro casi si vede chiaramente la corrispondenza tra ciò che avviene al suono della tromba e ciò 
che avviene al versamento della coppa. Nel caso della tromba la piaga riguarda un terzo di ciò cui è 
indirizzata. Nel caso della coppa, invece, non viene specificato nulla, il che farebbe pensare che riguardasse 
tutto ciò su cui è versata.

Ora, viene da pensare: se per le prime quattro ciò è palese, la stessa cosa potrebbe riguardare anche le 
restanti tre? Elenchiamole.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quinta tromba

1 Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra; e a lui fu data
la chiave del pozzo dell'abisso. 2 Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande
fornace; il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. 3 Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette 
a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. 4 E fu detto loro di non danneggiare 
l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla 
fronte. 5 Fu loro concesso, non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi con un dolore simile a 
quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. 6 In quei giorni gli uomini cercheranno la morte 
ma non la troveranno; brameranno morire ma la morte fuggirà da loro. 7 L'aspetto delle cavallette era 
simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come 
viso d'uomo. 8 Avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leoni. 9 Il loro 
torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti 
cavalli che corrono alla battaglia. 10 Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code 
stava il loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi. 11 Il loro re era l'angelo dell'abisso il cui 
nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollion.

Quinta coppa

10 Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli 
uomini si mordevano la lingua per il dolore, 11 e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e 
delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere.



Nella quinta coppa si parla esplicitamente della bestia e del suo trono, perché è a lei che è rivolta. A questo 
punto dovremmo chiederci cosa sia che la lega alla quinta tromba, e la risposta è semplice:  "non 
danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di 
Dio sulla fronte", che nel caso della coppa sono quelli che rappresentano il trono della bestia, ossia tutti i 
capi di quell'organizzazione demoniaca.

La quinta tromba suona per quelli che non hanno il sigillo di Dio in fronte, ossia quelli che non gli 
appartengono, quelli che fino dal principio non sono progenie di donna ma del serpente.

Abbiamo visto che si parla dei santi, di quelli messi da parte, preconosciuti fin dalla fondazione del mondo. 
Ora si parla di quelli che hanno il sigillo di Dio in fronte, e di quelli che non lo hanno; quindi in totale sono 
tre gruppi: sono troppi?

Chiediamoci quale deve essere l'epilogo della storia, sempre in riferimento alle scritture. Ovviamente si 
tratta di tre gruppi di persone: i regnanti, gli scampati, i distrutti.

I regnanti sono quelli che regneranno con Cristo per tutto il millennio, ossia: i risorti in Cristo, i rapiti, ed i 
risuscitati alla prima risurrezione.

Gli scampati sono quelli che assisteranno alla manifestazione in gloria di Cristo, ed istantaneamente si 
convertiranno a lui su tutta la faccia della terra.

I distrutti sono i condannati, i nemici di Cristo, quelli che non sopravvivranno alla sua manifestazione, 
quando con il soffio della sua bocca li distruggerà. Sono la progenie del serpente, cui la chiesa, con a capo 
Cristo, schiaccerà la testa.

Gli scampati sono quelli che manifestano la principale caratteristica di Dio, l'empatia, l'agape, verso il 
prossimo: di loro si parla in Matteo 25.

 34 Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che 
v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi 
sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi 
visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". 37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? 39 Quando 
mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?" 40 E il re risponderà loro: "In 
verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me".



Il gruppo di persone in vita in quel momento (fine della grande tribolazione) che non è stato rapito, non è 
stato ucciso dalla bestia perché credente, ma che comunque non era un suo adoratore, al momento della 
manifestazione in gloria di Cristo ed alla conversione immediata che ne segue, continuerà a vivere sulla 
terra e sarà il popolo terreno di Dio, durante il millennio. Il brano di Matteo riportato mette in luce il fatto 
che non conoscevano Gesù, ma che, comunque, hanno fatto la sua volontà. Tale tema ricorre anche 
nell'epistola ai romani. 

I brani di Matteo e di Romani che si riferiscono a tale gruppo di persone parlano di ciò che avverrà alla fine 
del millennio, mentre ora ci troviamo al suo inizio; comunque resta il fatto che tale gruppo di persone esiste,
e può essere preso in considerazione anche in questo contesto.

Un altro punto, fra i molti, di cui si parla di questo gruppo è in Isaia 4.

2 In quel giorno, il germoglio del SIGNORE sarà lo splendore e la gloria degli scampati d'Israele, e il frutto 
della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. 3 Avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di 
Gerusalemme saranno chiamati santi: chiunque, cioè, in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi, 4 una volta 
che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion, e avrà purificato Gerusalemme dal sangue che vi 
è stato sparso, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio. 5 Il SIGNORE creerà su tutta la 
distesa del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo per il giorno e uno splendore di fuoco 
fiammeggiante per la notte; perché su tutta la gloria vi sarà un padiglione. 6 Ci sarà un riparo per far 
ombra di giorno e proteggere dal caldo, e per servir di rifugio e d'asilo durante la tempesta e la pioggia.

In questo brano si racconta di quando, passato Armaghedon, in Israele verrà finalmente la pace. Dopo che 
Cristo avrà instaurato il Regno dei Cieli, tutti gli scampati diventeranno i santi del millennio, perché suo 
popolo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sesta tromba

13 Poi il sesto angelo suonò la tromba e udii una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a
Dio. 14 La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i quattro angeli che sono legati sul 
gran fiume Eufrate». 15 E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel 
giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. 16 Il numero dei soldati a cavallo
era di duecento milioni e io udii il loro numero. 17 Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e 
quelli che li cavalcavano: avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo; i cavalli avevano 
delle teste simili a quelle dei leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. 18 Un terzo degli uomini 
fu ucciso da questi tre flagelli: dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. 19 Il 
potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code; perché le loro code erano simili a serpenti e 
avevano delle teste, e con esse ferivano. 20 Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, 
non si ravvidero dalle opere delle loro mani; non cessarono di adorare i demòni e gli idoli d'oro, 
d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. 21 Non si 
ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.



Sesta coppa

12 Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché 
fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. 13 E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella 
della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. 14 Essi sono spiriti di demòni 
capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran 
giorno del Dio onnipotente. 15 (Ecco, io vengo come un ladro; beato chi veglia e custodisce le sue vesti 
perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna). 16 E radunarono i re nel luogo che in ebraico si 
chiama Harmaghedon.

Nella sesta tromba si parla di un terzo degli uomini che sono uccisi; ma a quali uomini si riferisce? Il testo 
rivela che si tratta di questo gruppo: 

20 Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro 
mani; non cessarono di adorare i demòni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che 
non possono né vedere, né udire, né camminare. 21 Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle 
loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.

Si tratta ancora dei seguaci della bestia, di quelli che odiano Cristo e si ergono a suoi nemici, sono uno dei 
tre gruppi, la terza parte degli uomini, ossia: la progenie del serpente.

Cos'è che lega la sesta tromba alla sesta coppa? Il testo dice che si tratta del "gran fiume Eufrate", che è il 
confine ad ovest del grande Israele, l'intero territorio assegnato da Dio al suo popolo.

La sesta coppa porta a termine il lavoro iniziato con la sesta tromba. I restanti due terzi della progenie del 
serpente verranno annientati ad armagedon, dove la bestia ed il falso profeta radunano tutti gli eserciti del 
mondo per cercare di distruggere Israele e Gerusalemme, che saranno il centro del governo mondiale nel 
millennio. E quella sarà la loro fine ultima.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Settima tromba

15 Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti, che dicevano: «Il regno del 
mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». 16 E i ventiquattro
anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio, si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio, 
dicendo: 17 «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo 
grande potere, e hai stabilito il tuo regno. 18 Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è 
arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che
temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». 19 Allora si aprì il 
tempio di Dio che è in cielo e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un 
terremoto e una forte grandinata.



Settima coppa

17 Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria; e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal 
trono, che diceva: «È fatto». 18 E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli 
uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. 19 La grande città si divise in tre 
parti, e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino 
della sua ira ardente. 20 Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. 21 E cadde dal cielo sugli 
uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento; gli uomini bestemmiarono Dio a 
causa della grandine; perché era un terribile flagello.

La settima tromba parla dell'avvento del Regno dei cieli, con l'investitura di Cristo. 15 Poi il settimo angelo 
suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti, che dicevano: «Il regno del mondo è passato al 
nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli».  Il brano prosegue con il piano di 
redenzione del mondo nel premiare i fedeli e distruggere chi distrugge la terra: l'allusione è anche qui alla 
progenie del serpente. Appare l'arca, segno di un nuovo patto. Tutto ciò è nascosto alla terra, il fatto 
avviene in cielo.

La settima coppa parla del compimento dell'opera: 17 Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria; e 
dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono, che diceva: «È fatto».

La gran città si divide e tutte le altre città cadono, non ci sono più mura né confini, la terra è finalmente 
unita. 

Resta Babilonia, la grande città, cui saranno dedicati i due seguenti capitoli, per descrivere chi era e la sua 
fine istantanea ed eterna.


