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I.   INTRODUZIONE 
 
1. IL LIBRO DELLE ANTITESI 
 
 Il Libro dell’Apocalisse è il Libro della tensione tra fascino e vertigine, tra lotta 
e contemplazione. 
 La lingua: è un contrasto fra un greco raffinato e un greco con forme barbariche. 
vi è una contraddizione: futuro e passato. E’ il Libro del nostro futuro, della meta ultima 
della storia. Ma anche storia biografica della Chiesa del primo secolo. E’ un Libro di chi 
guarda al passato e lo rappresenta come se dovesse ancora venire. In  esso vi è un 
contrasto continuo fra i simboli e il rigore della teologia.  
 
2. L’AUTORE 
 
2.1.  L’autore che presenta se stesso come Giovanni, esiliato a Patmos, isola dell’Egeo, 
a causa della Parola di Dio, intende questo Libro come una profezia (cf 1,3; 22,7-19) e 
lui stesso si presenta come un profeta.. Il testo parla di Giovanni, ma per stile e teologia 
è molto diverso dal Vangelo secondo Giovanni il quale è frutto di una operazione corale 
a più mani. E’ inconfutabile la canonicità e l’appartenenza dell’Apocalisse al gruppo 
degli scritti neotestamentari noto come letteratura ‘giovannea’. Anche l’Apocalisse è il 
risultato di una grande scuola nata da Giovanni l’apostolo, fiorita nella grande Chiesa 
dell’Asia Minore a cui è indirizzato il messaggio. 
 La profezia è per eccellenza  interpretazione del presente e così il Libro è prima 
di tutto, interpretazione del presente e così il Libro è prima di tutto interpretazione 
dell’oggi..  
 
2.2.  Titolo, Apocalisse dal greco Αποχαλυπσισ significa rivelare, svelare, 
letteralmente “ togliere il velo” è il tentativo di rivelare il significato nascosto della 
realtà. Il Profeta interviene nella storia in nome di Dio e la “Parola” che proclama è 
indirizzata al presente. In tempo di crisi, il profeta percepisce che le parole non bastano 
più a ravvivare la speranza, allora immagina che Dio, “sollevi il velo” e la Profezia 
diventa Apocalisse. 
Data di Composizione: l’Apocalisse sarebbe stata composta verso la fine dell’Impero di 
Domiziano, (95-96 dC.) 
 
3. LA LETTERATURA APOCALITTICA 
 
Il genere apocalittico è la “corrente calda” del profetismo. 
 L’apocalittico ignora la fine dei tempi, ma è sicuro della fedeltà di Dio. 
Attraverso la storia passata del popolo individua le costanti dell’agire di Dio e proietta 
in avanti queste costanti. Esempio: il Libro di Daniele (a cui l’Apocalisse di Giovanni si 
ispira) è scritto durante la persecuzione siriana di Antioco IV Epifane del 165-164 a.C. 
Per capire come finirà, si situa in un altro momento difficile del passato, l’esilio a 
Babilonia del 587-538 a.C. e proietta in avanti quanto ha scoperto. Egli non vede 
avvenimenti precisi, ma il “modo” in cui Dio porterà a compimento la storia. Questo 
tipo di letteratura spiega lo svolgersi della storia futura usando simboli cosmici, molti 
dei quali non fanno parte della realtà : i draghi, il cosmo che piange oppure crolla…, 



bestie non reali, soprattutto usando tutto questo come simbolo per spiegare il modo di 
come Dio condurrà la storia futura…. 
4.  LO STILE DELL’APOCALISSE 
 
 Una caratteristica tipica dell’Apocalisse sono i cosiddetti “motivi letterari”. In 
analogia con la musica, possiamo chiamare così quel fenomeno letterario tipico che si 
determina mediante la ripetizione, rilevante come numero e frequenza di ricorrenze, nel 
medesimo contesto di un termine o di una frase caratteristica. Tale ripetizione 
costituisce come una trama di fondo, un Leit-motiv letterario che da in certo senso il 
tono a tutto il brano 
 Es Ap 4,1-10: l’autore è introdotto in cielo e la prima esperienza che fa a questo livello è la 
constatazione di un  trono ϑρονος. E ‘trono’ è proprio il motivo letterario caratteristico del brano: vi 
ricorre 14 volte in dieci versetti. 
C’è, rispetto al contenuto delle singole preposizioni, un “di più” che viene espresso dalla ripetizione 
martellante del termine “trono”. Lo dice, lo ripete, lo fa percepire. Si ha quasi la sensazione, 
un’esperienza dell’onnipotenza trascendente di Dio applicata alla storia.  
 Es. Ap 14,14-20. Il brano ci presenta la prospettiva terminale della storia. L’umanità sta 
maturando, sotto l’influsso attivo di Cristo, ripensato nello schema del Figlio dell’Uomo di Dn 7,13. A 
conclusione di  questo sviluppo se ne farà una verifica che prenderà atto dei frutti maturati. La mietitura e 
la vendemmia esprimono il momento conclusivo. Protagonista attivo della mietitura è lo stesso figlio 
dell’uomo; protagonista della vendemmia è, invece, un Angelo. Ma tutti e due, il figlio dell’uomo e 
l’angelo, si servono dello stesso strumento, una falce - δρεπανον, sei volte in sei versetti, che costituisce 
un “motivo letterario” del brano. Tutto questo indica una certa equivalenza tra l’azione di mietitura svolta 
da Cristo e la vendemmia attuata dall’Angelo. Una falce che è detta ripetutamente “acuta”, “affilata”, 
suggerisce un taglio che incombe sulle maturazioni dell’umanità in senso positivo e negativo. Ci sarà un 
momento in cui si avrà come una irruzione conclusiva dal di fuori e dall’alto della storia dell’umanità, un 
“taglio” appunto, che essa dovrà subire 
 Es Ap 19,1-8 emerge il termine alleluia  αλλελουια, quattro volte in otto versetti.. Si ha la 
sensazione che la celebrazione sia proprio cantata e che l’esecuzione del canto si sviluppi come a due 
voci; sullo sfondo permanente di “alleluia” viene precisato il contenuto della lode sia per la distruzione 
del male, condensato in Babilonia, sia per il potenziamento del bene che si intravede nella prospettiva 
delle nozze dell’agnello. Il superamento irreversibile del male, la realizzazione ottimale del bene 
provocano una tendenza, quasi un assillo di lode.  
 
5. IL SIMBOLISMO NELL’APOCALISSE 
 
 Il simbolismo occupa, nell’interpretazione dell’Apocalisse, un posto centrale. 
Per comprendere l’Apocalisse occorre interpretare i suoi simboli. 
 
5.1. Il Simbolismo Cosmico. 
I termini come “cielo”, “mare” ecc. presentano nell’Apocalisse i due livelli di 
significato realistico e simbolico che hanno normalmente nell’Antico testamento. 
 
“Cielo” (ουρανος) significa talvolta il firmamento (cf 6,14;21) ma in forza di culture diverse 
esso passa a significare la zona ideale della trascendenza di Dio (cf 3,12; 4,1-2; 5,3.13; 8,1). 
 
“Stelle” (αστερ); sono le stelle in senso fisico e sono simbolo della trascendenza di Dio 
rapportata in qualche modo all’azione creativa. Quando la “stella” è riferita all’Angelo della 
Chiesa (1,20), e quando viene applicata a Cristo che si auto definisce “la stella luminosa del 
mattino” (22,16) è già oramai completamente simbolo. Il significato nuovo che acquista è 
sempre, fondamentalmente, quello dello spostamento di un elemento celeste che viene a trovarsi 
sulla terra. 
“ la folgore e il tuono”,  nell’A.T. sono sempre riferiti alla trascendenza e segnatamente alla 
voce di Dio. Questa simbolizzazione assume nell’Apocalisse uno sviluppo nuovo: i lampi e i 
tuoni che partono dal trono di Dio sono esplicitamente delle voci (cf 4,5; 8,5; 11,19; 16,18). 



Sempre su questa linea viene applicata al tuono, cambiato simbolicamente in voce della 
trascendenza, la terminologia del linguaggio umano. 
5.1.1. Gli sconvolgimenti cosmici. 
 
 L’interazione della realtà cosmica costituisce la costante simbolica più nota 
dell’Apocalisse, anche se, nel linguaggio comune, non sempre percepita come tale. 

 Troviamo che “il sole si oscura”  (9,2), “diventò nero come un sacco di 
crine” (6,12); “che è colpito parzialmente” (8,12) o  totalmente (16,8), 
finché, nella fase escatologica, la nuova Gerusalemme non ne avrà più 
bisogno. 
 La Luna diventa tutta come sangue”  (6,12), è anch’essa colpita 
parzialmente, è dominata dalla donna (12,1), e, non meno del sole, si 
renderà anch’essa superflua nella Gerusalemme rinnovata (21,23). 
 Il cielo si sposta indietro “come un rotolo che viene avvolto” (6,14), deve 
scomparire per dare luogo a un cielo nuovo (21,1); 
 Le stelle sono del cielo (6,13), hanno il cielo come loro luogo naturale. 
Ma non vi rimangono: una parte di esse è strappata dal cielo e gettata sulla 
terra dalla forza del drago (12,4), vengono anch’esse colpite parzialmente. 

 
Le alterazioni del corso normale esprimono una presenza particolare, stimolante, “provocante”, 
potremmo dire, da parte di Dio. Dio è, attivamente, l’autore di quanto succede. Le 
trasformazioni violente al di là di ogni riferimento e di ogni coordinazione esprimono la 
trasformazione radicale della storia dell’uomo e dell’ambiente in cui essa si svolge. La presenza 
attiva di Dio che esse indicano porta il mondo verso la meta di una novità sconosciuta. Il mondo 
deve cambiare, cambierà, sta già cambiando sotto l’influsso di Dio che si coinvolge nella storia 
umana. Ecco quanto l’autore –in termini realistici- dice, insegnando, rievocando, alludendo, 
tutte le volte che usa la costante espressiva simbolica degli sconvolgimenti cosmici. 
 
5.2. Il Simbolismo Teriomorfo. 
 
 Troviamo nell’Apocalisse un ampio ambito terminologico riguardante gli 
animali. 
Si parla di  “animali” (ζϖα: 20X);, di “Agnello” (αρνιον: 29X), di “leone” (λεϖν: 
6X), di “aquila” (αετορς  : 3X), di “cavallette” (αχριδες : 2X), di “drago” (δραχων: 
13X, le uniche in tutto il NT), di “mostro” o “bestia” (ϑηριον: 38X), di “cavallo” 
(ιπποσ: 16X), di “rane” (βατραχοσ:1X), di “scorpioni” (οχορπισ: 3X), “serpente” 
(οϕις: 5X), “cane” (χυων: 1X), “uccello” (ορνεον: 3X). 
 In alcuni casi gli animali sono visti in senso realistico e proprio: ad esempio le belve che 
divorano un quarto degli abitanti della terra (6,8), i cavalli quando il sangue arriva all’altezza 
del loro morso (14,20), il ruggito del leone al quale si paragona la voce dell’agnello (10,3), la 
puntura degli scorpioni (9,5) ecc. Ma gli animali sono spesso diversi da quanto ci aspetteremmo 
e protagonisti di azioni superiori. 
Gli “animali”, oltre ad avere una identità che, così combinata, non ha nessun riscontro nella 
realtà, esercitano funzioni dossologiche (4,8) ingiungono ( 6,1-7: “vieni!” ecc), consegnano le 
coppe agli angeli (15,7), adorano (19,5). L’agnello, presentato anch’esso con delle 
caratteristiche al di fuori del reale (5,6), esercita una molteplicità di azioni che non finiscono di 
sorprendere: prende il libro (5,7), ne apre i sigilli (6,1ss) si indigna (6,16) conduce al pascolo 
(7,17); combatte e vince (17,14), celebra le nozze (19,7.9), ha un suo trono (22,1-3).  L’autore, 
non solo opera quello spostamento di significato che fa dell’animale un simbolo, ma lo 
spostamento è talmente accentuato da divenire, non meno che per quanto riguarda gli 
sconvolgimenti cosmici, una trasformazione radicale. Cosa si vuole esprimere? Si ha la 
sensazione netta di un livello di realtà eterogeneo, oscuratamente superiore rispetto al livello 
degli uomini.  Gli animali protagonisti, sia di segno positivo che negativo, si comportano 



secondo modalità sempre sorprendenti, spesso umanamente inesplicabili. La loro azione preme 
sugli uomini e sulla loro storia, ma è sempre sotto il controllo di Dio. Esprimono una forza che, 
positiva o negativa che sia, si immette nella storia umana, seguendone lo svolgimento fino alla 
conclusione escatologica. Nella Gerusalemme celeste saranno scomparsi tutti gli animali: 
resterà soltanto, e in posizione centrale, la figura dell’Agnello. Ci sarà una salvezza attiva , 
causata vitalmente da Cristo come proiezione escatologica della sua risurrezione. 
Ogni espressione simbolica teriomorfa ci riporta allo svolgimento, al vivo della storia, ma non 
ce ne dà una chiave di lettura al minuto. L’animale protagonista dice che c’è, proprio 
nell’ambito della storia, un complesso di forze in atto, una vitalità inarrestabile che il contesto 
immediato potrà specificare ulteriormente, ma che sfuggirà a una piena verifica dell’uomo. Si 
avrà spesso la sensazione dell’incomprensibilità opaca della potenza  del male, come pure 
dell’inafferrabilità vittoriosa del bene. 
 
5.3: Il Simbolismo  Antropologico. 
 
 Il senso acuto che l’autore dell’Apocalisse mostra di avere per la storia come 
vicenda umana lo porta ad interessarsi all’uomo, dei vari aspetti della vita (ζωη: 17X), 
delle sue manifestazioni ed espressioni. L’uomo è vitalità (ϕυχη: 7X), è persona 
corporea (σοµα), ha il sangue come elemento determinante della vita (αιµα: 19X), può 
soffrire la fame e la sete …ecc. 
L’uomo guarda sempre l’altro, e l’autore lo pensa inserito nel divenire della storia. Parla, così, 
della dimensione relazionale: l’uomo e la donna, l’amore, le nozze, la fecondità, il parto. Fa 
attenzione speciale al vestito che rende l’uomo, visualizzandolo, particolarmente rilevabile negli 
altri. Il vestito nell’Apocalisse, come in altre parti della Bibbia, presenta una simbolizzazione 
costante: non è mai la stoffa  materiale. Ma tale simbolizzazione è più o meno accentuata in 
proporzione al cambiamento operato dall’autore in rapporto al livello realistico del vestito come 
stoffa. Così il vestito di sacco dei due testimoni esprime un atteggiamento di rottura con 
l’ambiente. Il vestito di porpora scarlatto della donna indica il lusso consumistico. La veste del 
Sommo sacerdote, vuole esprimere la nuova funzione di Cristo proprio come Sommo Sacerdote 
nel NT. La veste cosparsa di sangue e con la scritta sopra la veste e sul femore, più che vista e 
pensata come la capacità permanente di Cristo, visto come personaggio storico e come 
individuo presentato in sé, fa portare sui nemici una vittoria incontrastata. La veste bianca 
donata ai martiri, l’indumento bianco degli anziani, le vesti dei salvati rese bianche dal sangue 
dell’agnello non sembrano più, alla luce del contesto immediato, delle vesti reali. 
 
L’ABITO  sembra dunque esprimere anzitutto una situazione che si riferisce strettamente alla 
persona qualificandola come tale. Ma il vestito si vede, si valuta dal di fuori. Ciò significa che, 
parlando di un loro tipo di vestito, l’autore dell’Apocalisse vuol mettere le persone in rapporto 
di reciprocità. Si ha come un invito a guardare e confrontarsi. Il vestito indicherà allora la 
situazione della persona, ma quasi proiettata verso l’esterno, in funzione di altri che possono 
percepirla. 
 Così, Cristo è sommo sacerdote e deve essere visto, percepito come tale dalla comunità 
ecclesiale. Le vesti bianche che qualificano i quattro anziani indicano una loro funzione di cui il 
gruppo degli ascoltatori deve prenderne atto. Le vesti bianche dei salvati a livello escatologico 
indicano la reciprocità della salvezza nella presa di coscienza gioiosa che se ne ha vedendola 
realizzata anche negli altri. Il particolare della donna vestita di Sole è una qualifica della donna 
stessa ma che deve essere valutata dal gruppo che interpreta il Segno, al quale la donna 
appartiene. 
Finalmente le vesti da lavare e custodire indicano una qualifica morale della persona cristiana da 
rinnovare e mantenere, ma della persona che è avvertita e capita, “vista”, in queste sue 
qualifiche, dagli altri. 
 DONNA    Su 19 ricorrenze del termine (γυνη) solo 3 sono riferibili alla donna 
intesa in senso realistico e sempre con una spinta verso la simbolizzazione.  
 In Ap 12,1-7, la donna vestita di Sole, la donna simboleggia la capacità di farsi amare, 
di soffrire, di donarsi, di essere madre, ha suscitato nell’autore il quadro ideale del popolo di 



Dio che, accogliendo l’amore di Dio e contraccambiandolo, affrontando le difficoltà del 
cammino nel deserto, si sforza di esprimere, nella situazione storica di conflitto in cui si trova, 
la sua parte del Cristo escatologico.  Si trovano anche dei brani in cui in cui, riguardo alla 
donna, nei quali vi è uno sviluppo simbolico in senso inverso, una idealizzazione capovolta. E’ 
il quadro impressionante della “grande prostituta” (17,3-18): la bellezza è diventata un lusso 
sfacciato e fascino provocante, la maternità è stravolta radicalmente, la donna è presentata come 
“la madre” di tutte le prostitute e di tutti gli abomini della terra. Ed è ubriaca ed ebbra del 
sangue dei santi . L’autore riprendendo i valori antropologici più significativi della donna, li 
capovolge, per esprimere adeguatamente la negatività di Babilonia. 
 
 L’uomo apocalittico non si può pensare isolato, vive insieme agli altri e il luogo 
naturale della convivenza è la CITTA’  (πολισ: 27X). 
L’autore intende Città anche in senso realistico e lo fa quando, ad es. parla delle “città dei 
pagani” che crollano (16,19), del tino pigiato “fuori dalle città” (14,20). E si ha la stessa 
impressione ad un’allusione geografica quando si dice che le forze ostili “calpestano la città 
santa” (11,2) o quando la figura simbolica della grande prostituta è vista come concretizzata in 
Roma detta “la grande città”. 
La “città santa”, la città “dove anche il Signore fu crocifisso” (11,8), Gerusalemme, è anche 
l’equivalente dell’Egitto, a Sodoma, a Roma stessa. E ciò si ha, come viene sottolineato 
esplicitamente, mediante un rinnovamento di significato. La parte negativa di Gerusalemme, 
quella che portò alla crocifissione di Cristo, si è già concretizzata nel contesto biblicamente 
negativo si Sodoma e dell’Egitto. Si concretizza in Roma. E’ in definitiva, uno schema, un tipo 
che tende a riprodursi nella storia. Siamo molto al di là della Gerusalemme geografica. Lo 
stesso si può dire di Roma. Essa non è solo la concretizzazione storica del simbolo espresso 
dalla prostituta e da Babilonia. La sequenza inestricabile con la quale l’autore allude alle 
successioni dei re e alle vicende politiche di Roma  (17,9-14), il fatto stesso che essa non venga 
mai nominata, inducono a pensare che si oltrepassi l’identificazione storica di Roma con lo 
schema del simbolo. Roma diventa un tipo di attualizzazione di Babilonia, un tipo che tende a 
riprodursi nella storia, non meno di Gerusalemme. 
 L’autore è anche sensibile a ciò che dispiace e che irrita: si parla spesso di 
passionalità e talvolta di ira.  L’uomo, visto nell’ottica della storia, convive con gli altri. 
L’autore insiste sulla convivenza e ne sottolinea alcuni aspetti squisitamente umani, 
come l’intimità dell’amicizia che si esprime in termini conviviali: si parla di cena e di 
vino. 
 
TERMINI CULTUALI : Si trovano nell’Apocalisse una abbondanza di termini cultuali, 
alcuni molto precisi e propri dell’Antico Testamento: si parla di tempio  ναοσ (16x) , di 
altare ϑυσιασϑηριον (8x), di incensiere e di incenso (2x) uniche nel NT, di candelabri λυχνια 
(7x), di coppe liturgiche fiale ψιαλη (12x) (uniche nel NT), di cetra e citaredi liturgici 
χιϑαρα (3x), di arca dell’alleanza. Le grandi scene liturgiche che l’autore descrive non hanno 
punti di contatto persuasivi con lo svolgimento cerimoniale del tempio, nemmeno con la liturgia 
sinagogale. Le scene liturgiche dell’Apocalisse, inoltre, si svolgono in cielo, dove sono situati 
quasi tutti gli elementi liturgici che abbiamo indicati. Protagonisti privilegiati delle celebrazioni 
liturgiche sono gli Angeli ζωρα, gli anziani. 
 Con questa simbologia si vuole esprimere che tutte le scene liturgiche, pur svolgendosi 
a livello celeste, non si concludono nella trascendenza, ma hanno un aggancio esplicito alla 
terra: Dio è celebrato perché ha creato tutto (cf 4,11), ogni creatura “in cielo e sulla terra” e 
sottoterra” (cf 5,13) , è coinvolta nella lode dell’Agnello, l’Angelo getta  il contenuto del 
turibolo “sulla terra” (cf 8,5), dal tempio escono i sette angeli con le coppe piene dell’ira di Dio 
da riversare sulla terra (cf 15,5-16,1). L’aggancio alla terra viene sottolineato anche dal fatto che 
c’è una sacralità a livello terrestre, che entra direttamente nella storia: i sacerdoti sono, 
semplicemente i cristiani (cf 1,6), Cristo Agnello, oltre che in cielo, è pensato esplicitamente 
sulla terra in quella zona di sacralità che gli compete: si parlerà di “monte Sion”: la liturgia 
scende sulla terra, ma non entra nel tempio (cf 14,1). I “candelabri d’oro” si riferiscono alle 



chiese nella loro concretezza storica (cf 1,20 e 2,1). L’unica azione liturgica descritta al di fuori 
del cielo viene situata nel contesto terrestre della nuova creazione (cf 15,2-4). 
 Per comprendere la spinta creativa che porta l’autore a formulare il il suo simbolismo 
antropologico occorre condividere la sua passione per l’uomo. E’ come se l’autore ci dicesse di 
fronte all’uomo che gioisce, che ama, che soffre, che lavora, che organizza la sua convivenza, 
che progredisce o degenera come impegnato nella storia, ricordate che è sempre, questo stesso 
uomo, portatore di una novità che lo supera e gli compete: la novità escatologica di Cristo. 
 
5.4.  Il simbolismo cromatico. 
 
 L’autore dell’Apocalisse mostra una sua sensibilità per i colori, vi troviamo: il 
BIANCO; IL NERIO, IL ROSSO; IL ROSSO INFUOCATO; IL ROSSO 
SCARLATTO; IL VERDE; COLOR GIACINTO; e COLORE SULFUREO, i colori nel 
contesto assumono una simbologia di dimensione qualitativa , esplicabile in termini 
intellettuali. 
 
IL VERDE : è il verde naturale dell’erba, ma anche il colore tipico del quarto cavallo della 
sezione dei sigilli (cf 6,8). Il verde vuole suggerire già, anche prima della presentazione della 
morte (cf 6,8) la sensazione della caducità: “ogni uomo è come l’erba”. Il colore acquista così 
una funzione di stimolo a indagare e, nello stesso tempo, suggerisce un contenuto. 
 
IL ROSSO , al di la della sensazione visiva, nel contesto di Ap 6,4 il secondo cavallo e di 
Ap 12,3 del drago, rispettivamente suggeriscono è la crudeltà che non risparmia la vita umana. 
 
IL NERO  : indica una negatività che solo il contesto specifica ulteriormente: il sole che 
diventa “nero come un sacco di crine” (cf 6,12) appartiene al quadro degli sconvolgimenti 
cosmici 
 Questi tre colori esprimono già la forza trascendente e devitilizzazione del 
demoniaco, che emergerà, poi, nel contesto. 
 
IL BIANCO  :  è il colore che ricorre con più frequenza rilevante. L’autore, riprendendo Dan 
7,9 ci dice che la testa e i capelli di Cristo sono “bianchi come lana bianca, come neve” (cf 
1,14). Si parte da un termine visivo realistico, la luna detta esplicitamente bianca, non ha nulla 
di simbolico. Lo stesso vale per la neve. Ma l’attribuzione del bianco “all’anziano dei giorni” 
già in Daniele comporta una simbolizzazione: esprime, almeno globalmente, la trascendenza.  
Tale qualifica nell’Apocalisse è riferita a Cristo risorto che in Ap 1,18, si presenterà 
esplicitamente come tale. Il bianco indica, allora la realtà a livello divino, trascendente, propria 
del Cristo Risorto. Questa equivalenza è confermata dall’uso dei Vangeli: il Cristo trasfigurato è 
rivestito di bianco e il bianco è il contesto tipico della risurrezione (cf Mt 28,3; Mc 16,5; Gv 
20,12).  
Le ricorrenze di “Bianco” che seguono anzitutto nell’ambito del settenario delle Lettere 
sottolineano una associazione molto stretta con Cristo risorto che sta parlando in prima persona: 
si tratta di camminare “in vesti bianche” con lui (cf 3,4), in modo simile (cf 3,5). C’è insomma, 
una corrispondenza aderente fra il bianco degli abiti e Cristo risorto considerato personalmente. 
Il Bianco appartiene a Lui. 
Il “cavallo bianco” (cf 6,2; 19,1) esprimerà la forza messianica propria di Cristo risorto, che, 
presente e attiva nella storia dell’uomo, si svolge con leggi e modalità tutte proprie. Gli “eserciti 
celesti, vestiti di bianco sui cavalli bianchi” (cf 19,14) partecipano della forza vittoriosa e 
irreversibile della risurrezione di Cristo. La “nube bianca” su cui si trova il Figlio dell’Uomo (cf 
14,14) esprime la trascendenza tipica, rispetto alla terra, e all’umanità che stanno ancora 
maturando, di  Cristo personalmente già risorto. Il “ trono grande bianco” (cf 20,11) indica la 
qualità di giudice, propria anch’essa di Cristo risorto. 
 
5.5. Il simbolismo aritmetico. 



Tipico di tutta la letteratura apocalittica il simbolismo riguardante i numeri trova 
nell’Apocalisse uno spazio ampio. Lo spostamento di significato che è tipico di questa 
costante simbolica può essere identificato nel fatto che la quantità. Di per sé neutra, 
espressa dai numeri, assume mediante scelte artificiose o alterazioni, un valore che è 
qualitativo. La spinta di queste alterazioni porta il numero a spogliarsi completamente 
del valore quantitativo per assumerne un altro tutto diverso. E’ l’artificio della 
gematria; le componenti materiali del numero espresse in lettere danno come 
equivalente un nome proprio. L’esempio più esplicito è il 6 6 6  (cf Ap 13,18). 
L’equivalente è il nome di Nerone Cesare che si ottiene sommando insieme i valori 
numerici delle lettere ebraiche che lo esprimono ( NRWN  QSR : N= 50 + R=200 + 
W=6 + N=50 + Q=100 + S=60 + R=200:   totale  666). Ma ha importanza, oltre che al 
risultato che si ottiene, il processo mentale coinvolgente con cui si ottiene. 
 
Il numero  7         indica la completezza, la totalità, così pure nell’AT,. Troviamo così 
nell’Apocalisse: 7 Chiese, 7 Sigilli; 7 Trombe; 7 Coppe.. l’autore ci vuole indicare un 
tipo di totalità che poi il contesto determina e chiarisce.  
 
Il numero  3 ½   .  è la contrapposizione a 7 (sette), si ha una totalità dimezzata, una 
parzialità di intesa, di durata, una limitazione. La totalità dimezzata sulla linea del 
tempo è distribuita anche in giorni (1260) (cf 11,3)., l’equivalente di tre anni e mezzo, 
assicurano quotidianamente la loro presenza e attività nell’emergenza che la chiesa sta 
vivendo. La Donna è nutrita nel deserto sempre (1260 giorni) (cf 12,6): il numero indica 
l’assistenza quotidiana da parte di Dio. 
 
Le Frazioni:       Si esprime con queste l’idea di frammentarietà, es: “la terza parte”, 
che ricorre con insistenza nella sezione delle trombe (cf 8,7-12), anche “la quarta 
parte”, in 6,8. 
 
Il numero 1000 , esprime la totalità propria a livello di Dio e dell’azione di Cristo. Il 
tempo, neutro allo stato di pura successione cronologica, diventa sacro se vi si sonsidera 
la presenza e l’azione di Cristo: si avranno 1000 anni (cf 20,1-6). Lo stesso tempo, 
identico come durata cronologica sarà qualificato “tempo breve” (cf 6,11; 20,3) se vi si 
considera presente l’azione antitetica a Cristo delle forze storiche che gli sono ostili. 
Il numero 10     , sembra indicare (cf 2,10: “avrete una tribolazione di 10 giorni”), una 
limitatezza, nonostante l’apparenza del contrario.  Questo può essere applicato al drago 
di 12,3: “le dieci corna” sarebbero una potenza limitata nonostante l’apparenza 
minacciosa di forza travolgente, suggerita dal simbolismo teriomorfo usato. 
 
Il numero 12     ,  non ha riscontri persuasivi nella letteratura apocalittica e sembra una 
derivazione diretta dell’autore delle 12 tribù di Israele e dai 12 Apostoli, implicando 
sempre, eccetto quando sembra usato in senso realistico. 
 
 Tipica dell’Apocalisse, e qui appare più chiaro il processo creativo nel quale l’autore 
vuol coinvolgere il lettore, è la combinazione dei numeri mediante operazioni aritmetiche 
sempre artificiose, ma relativamente semplici in se stesse. L’esempio più interessante è la cifra 
di 144 000 risultante dalla moltiplicazione 12X12X1000. Secondo le indicazioni date sopra, si 
avrebbe una moltiplicazione ideale tra le 12 tribù di Israele e i 12 Apostoli dell’Agnello: Antico 
e Nuovo testamento si compenetrerebbero così al punto da formare un unico popolo di Dio, ma 
che risulta maggiorando in una unità superiore e dinamica i valori presenti nel periodo 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. La successiva moltiplicazione per 1000 rapporta questo 
popolo a Dio – ma non inteso in tutta la sua estensione, è evidente, infatti, la contrapposizione 



tra i 144 000 di cui si ha il numero (cf 7,4 ) e la moltitudine copiosa senza numero possibile (cf 
7,9) – ai 1000 anni propri della presenza attiva di Dio e di Cristo nella storia dell’uomo. 
 
1,4 – 3,22:  Dal simbolo alla vita; l’ascolto dello Spirito che parla alle Chiese. 
 
1,4-8:   Dialogo liturgico 

 
PRIMO CICLO DI VISIONI:  Ap 1,9 – 11,9 

 
1.   Le  Sette Lettere alle Sette Chiese:  1,9 – 3,22 
 
 Introduzione: Primo avvicinamento al trono 1,9-20 
 
A Efeso     A Esmina A Pergamo A Tiatira  A Sardi       A Filadelfia   A Laodicea 
2,1-7      2,8-11  2,12-17  2,18-29  3,1-6        3,7-13    3,14-22 
 
 4,1 – 22,5:  La mente che ha sapienza 
 
2.    Il Libro dei sette Sigilli 
 
 Introduzione: la visione centrale del trono e la sua Liturgia  4,1 – 5.14 
 
1° Sigillo  2° Sigillo  3° Sigillo  4° Sigillo  5° Sigillo  6° Sigillo    7° Sigillo 
6,1-2  6,3-4  6,5-6  6,7-8  6,9-11  6,12-17     8,1 
          (7,1-7) 
 
3.  Le Sette Trombe:  8,2 – 11,9 
 
 Prima introduzione alla Liturgia del Trono: 8,2-6 
 
1a Tromba 2a Tromba 3a Tromba 4a Tromba 5a Tromba 6a Tromba   7a Tromba 
8,7  8,8-9  8,10-11  8,12-13  9,1-2  9,13-21       11,15,19
                                                   (10,1-11,14) 
 

SECONDO CICLO DI VISIONI: 12,1 – 22,5 
 
4. Le sette Visioni della Storia: 12,1 – 15,4 
 
 Le sette Visioni della Terra. 
 
1a Visione 2a Visione 3a Visione 4a Visione 5a Visione 6a Visione     7a Visione 
La donna  La prima  La seconda Il lamento L’annuncio La sega e       Il Cantico 
E il drago bestia  bestia  su Sion  del giudizio la vendemmia  di Mosé 
 
5. Le Sette Coppe: 15,1 – 16,21 
 
 Seconda introduzione alla liturgia del Trono: 15,5 – 16,1 
 
1a Coppa  2a Coppa  3a Coppa  4a Coppa  5a Coppa  6a Coppa       7a Coppa 
16,2  16,3  16,4-7  16,8-9  16,10-11  16,12-16        16,17-21 
 
 
6. La caduta di Babilonia: 17,1 –19,10 
 
 
7. Le sette visioni della fina dei tempi: 19,1 – 22,5 
 
 Terza introduzione alla Liturgia del trono e unificazione definitiva del Cielo e della Terra. 
 
La Parusia La chiamata La Battaglia La cattura I mille anni Il Giudizio       La Nuova 
      Della bestia   finale               Creazione 
19,11-16  19,17-18  19,19-21  20,1-3  20,4-10  20,11-15          21,1-22,5 
 
NOTA:  la narrazione si dispiega in sette tappe debitamente strutturate in gruppi di sette, di modo che sette volte sette accentua il carattere 
divino della rivelazione. Solo la sesta tappa non rispetta questo paradigma dovuto al suo contenuto: il caos. 
La settima tappa comincia con la Parusia e descrive la battaglia finale che culmina con la realizzazione della Nuova Creazione. Questo è il 
SETTIMO elemento della Settima tappa dell’Apocalisse e la sua posizione contiene un forte simbolismo. Tutta l’opera ha un suo 



ascendimento fino a portare a questo punto per poter relazionare minuziosamente la visione del Nuovo Cielo, la Nuova Terra e la 
Gerusalemme Nuova in base alle promesse contenute nelle Scritture applicando un motivo e modello di narrazione come si può vedere nello 
schema. 
 

 

Il Dialogo Liturgico 
 
 
vv. 1-3: INTRODUZIONE 
 
 
1Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che 
devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo 
Giovanni. 2Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo 
ciò che ha visto. 3Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa 
profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino. 
 
 
 a. vv 4-5a – Liturgista 
 
4Giovanni alle sette chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era 
e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, 5ae da Gesù Cristo, il 
testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. 
 
 
 b.  vv 5-6b: Assemblea 
 
5bA colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue 6che ha fatto di 
noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 
 
B’. v. 7 Liturgista 
 
7Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; 
 anche quelli che lo trafissero  
 e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. 
 Sì, Amen! 
 
 
 
A’. v.8: Assemblea 
 
8Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene , 
l’Onnipotente! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il Contatto con Cristo Risorto 
 
vv 9-10a: Giovanni e la sua comunità 
 
9Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella 
costanza di Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della Parola di Dio e 
della testimonianza resa a Gesù. 10aRapito in estasi, nel giorno del Signore, 
 
 
vv 10b-11: L’incontro con Cristo Risorto 
 
10b udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 11Quello che vedi, 
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, 
a sardi, a Filadelfia e a Laodicea. 
 
 
vv 12-13: Il “Figlio dell’Uomo” 
 
12Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri 
d’oro 13e in mezzo ai candelabri c’era uno simile a figlio d’uomo, con un abito lungo 
fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. 
 
 
vv 14-15: Il “Figlio di Dio”. 
 
 
14I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi 
fiammeggianti come fuoco, 15i piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente purificato 
nel crogiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque. 
 
 
v.16: Il Cristo Risorto e la Sua Chiesa 
 
16Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio 
taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. 
 
 
vv 17-20:  La reazione di debolezza e intervento di colui che appare      
        conferendo un incarico 
 
17Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, 
mi disse: Non temere! Io Sono il Primo e l’Ultimo 18e il Vivente. Io ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho potere sopra la morte e gli inferi. 19Scrivi dunque le cose che hai 
visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. 20Questo è il senso recondito delle 
sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d’oro, eccolo: le sette 
stelle sono gli angeli delle sette Chiese e le sette lampade sono le sette Chiese. 



 
 
 
 
 
La Lettera a Laodicéa 
 
A. v14a: INDIRIZZO 
 
14All’angelo della Chiesa di Laodicéa scrivi: 
 
 
B. v.14b: L’AUTOPRESENTAZIONE DI CRISTO 
 
Così parla l’Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della Creazione di Dio: 
 
 
C. v 15: IL GIUDIZIO DI CRISTO SULLA CHIESA 
 
15Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 
 
 
D. vv 16-18: ESORTAZIONE PARTICOLARE 
 
16Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia 
bocca. 17Tu dici: “Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla”, ma non sai 
di essere infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. 18Ti consiglio di comperare 
da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e 
nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. 
 
 
E. vv 19-20: INVITO ALLA CONVERSIONE 
 
!9Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. 
20Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. 
 
 
F. v 21: LA PROMESSA AL VINCITORE 
 
21Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono 
assiso presso il Padre mio sul Suo trono. 
 
G. v22: L’ASCOLTO DELLO SPIRITO 
 
22Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 
 
L’ESPOSIZIONE LETTERARIA E’ LA STESSA PER TUTTE LE LETTERE ALLE SETTE CHIESE: 
1. INDIRIZZO 
2. AUTOPRESENTAZIONE DI CRISTO 
3. GIUDIZIO DI CRISTO SULLA SITUAZIONE DELLA CHIESA 



4. ESORTAZIONE PARTICOLARE 
5 LA PROMESSA FATTA AL VINCITORE 

 
 
 
 
La Liturgia del Cielo 
 
 
 
vv 1-8a: NARRAZIONE DELLE MERAVIGLIE DELLA CREAZIONE 
 
 
1Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo 
udito parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono 
accadere in seguito. 2Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c’era un trono nel cielo, e sul 
trono uno stava seduto. 3Colui che stava seduto era simile nell’aspetto a diaspro e 
cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. 4Attorno al trono, poi, 
c’erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in 
candide vesti con corone d’oro sul capo. 
 
5Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; 
sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei 
sette spiriti di Dio. 
 
6 Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono 
e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e dietro. 7Il 
primo era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l’aspetto di un vitello, il 
terzo vivente aveva l’aspetto d’uomo, il quarto vivente era simile a un’aquila mentre 
cola. 8I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di 
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere:  
 
 
v 8b: IL SANCTUS 
 
Santo, Santo, Santo 
Il Signore Dio, l’Onnipotente,  
Colui che era, che è e che viene! 
 
 
 
vv 9-11: MEMORIA DELLA MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE E     
      DELL’OPERA DI REDENZIONE CHE HA COMPIUTO. 
 
 
9E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è 
seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 10i ventiquattro vegliardi si prostravano 
davanti a Colui che è seduto sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e 
gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: 



11”Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, 
perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà sussistono”. 
 

Cristo Agnello 
 
 
v.6: PRESENTAZIONE DELL’AGNELLO 
 
6Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato da quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello come 
immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi., simbolo dei sette spiriti di Dio mandati sulla terra.  
 
 
v.7: PRESA DI POSSESSO DEL LIBRO 
 
7E l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul trono. 
 
 
vv 8-10:CELEBRAZIONE DELL’AGNELLO, DEGLI ANZIANI E I QUATTRO 
VIVENTI. 
 
8E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti 
all’Agnello, avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. 
9cantavano un canto nuovo: 
 
“Tu sei degno di prendere il Libro  
e di aprirne i sigilli 
perché sei stato immolato 
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione” 
10e li hai costituiti per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti 
e regneranno sopra la terra”. 
 
 
vv. 11-12: NUMERO STERMINATO DI ANGELI 
 
11Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. Il 
loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12e dicevano a gran voce: 
 
“L’agnello che fu immolato 
è degno di ricevere potenza e ricchezza,  
sapienza e forza,  
onore, gloria e benedizione”. 
 
 
v. 13: TUTTO IL CREATO 
 
13Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udii che 
dicevano: 
 
“A colui che siede sul trono e all’Agnello 
lode, onore, gloria e potenza,  
nei secoli dei secoli”. 
 
 

v. 14: L’AMEN DEI VIVENTI E L’ADORAZIONE DEGLI ANZIANI. 



 
14E i quattro esseri viventi dicevano: “Amen”. E i vegliardi si prostrarono in adorazione. 
 
 
 
 

Il Terzo Sigillo, Simbolo dell’Ingiustizia Sociale. 
 
 
 
1Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri 
viventi che gridava come con voce di tuono: “Vieni”. 2Ed ecco mi apparve un cavallo 
bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì 
vittorioso per vincere ancora. 3Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo 
essere vivente che gridava: “Vieni”. 4Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui 
che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a 
vicenda e gli fu consegnata una grande spada. 
 
 
 
5Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che 
gridava: “Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo 
cavalcava aveva una bilancia in mano. 
 
 
 
 
6E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: “Una 
misura di grano per un denaro e tre misure d’orzo per un denaro! Olio 
e vino non siano sprecati”. 
 
 
 
 
 
7Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che 
diceva: “Vieni”. 8Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si 
chiamava morte e gli veniva dietro l’inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte 
della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della 
terra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

I l   G r a n d e   “S e g n o” 
 

 
 
vv 1-2: LAPRESENTAZIONE:  IL PRIMO SEGNO 
 
 
  1v. primo livello simbolico: La Donna Celeste 
 
1Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle,  
 
  2v. secondo livello simbolico: “è incinta e urla partorendo  
 
2Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
 
 
vv 3-4a: IL SECONDO SEGNO 
 
3aAllora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci 
corna e sulle teste sette diademi, 4la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. 
 
 
v.4b: IL “DRAGO” E LA “DONNA” A CONFRONTO 
 
3bIl drago si pose davanti alla donna e che stava per partorire per divorare il bambino 
appena nato. 
 
 
v.5a: SIMBOLISMO CON VESTE DI RACCONTO 
 
5aEssa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 
ferro, 
 
 
v.5b: IMPREVEDIBILITA’ RISOLUTIVA DI DIO 
 
e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. 
 
 
v.6: LA DONNA NEL DESERTO. 
 
6La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi 
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. 



 
 
 
 

I Falsi Profeti al Servizio della Bestia 
 
vv 1-10: La bestia del mare 
 
1Vidi salire dal mare che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna 

testa un titolo blasfemo. 2La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come 

quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e 

la sua potestà grande. 

3Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga fu guarita. 

Allora la terra intera presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia 4e gli uomini adorarono il 

drago perché aveva dato potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: “Chi è simile alla 

bestia e chi può combattere con essa?” 5Alla bestia fu data una bocca per proferire parole 

d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. 6Essa aprì la bocca per 

proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli 

che abitano nel cielo. 7Lefu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere 

sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. 8L’dorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome 

non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello. 

10Colui che deve andare in prigionia, 

andrà in prigionia; 

colui che deve essere ucciso di spada 

di spada sia ucciso. 

In questo sta la costanza e la fede dei santi. 
 
 
vv 11-18 La bestia della terra. 
 
11Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, 

che però parlava come un drago. 12Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua 

presenza costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era 

guarita. 13Operava grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli 

uomini. 14Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere in presenza della bestia, 

sedusse gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia, sedusse gli abitanti 

della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era 

riavuta. 15Le fu anche concesso di animare la statua della bestia sicché quella statua perfino 

parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. 

16Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra 

e sulla fronte; 17e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il 



nome della bestia  o il numero del suo nome. 18Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza. Calcoli 

il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicetosessantasei. 

La Novità Escatologica Attuata 

 
Ap 21, 1-8: GERUSALEMME NUOVA COME “FIDANZATA” GIA’ ORNATA PER IL SUO  UOMO 

 
21,1: Il Cielo Nuovo e la Terra nuova. 
 
1Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare 
non c’era più. 
 
21,2: La “Città Santa”.  
 
2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 
 
21,3: La Tenda di Dio con gli uomini. 
 
3Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 
Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
Ed essi saranno suo popolo 
Ed egli sarà il “Dio-con-loro”. 
 
21,4: Il superamento del male. 
 
4E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate” 
 
21,5a: Rinnovamento generale. 
 
5E colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, Io faccio nuove tutte le cose”. 
 
21,5b: Discorso rivolto all’assemblea. 
5bE soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci”. 
 
21,6: Il compimento irreversibile già attuato. 
 
6Ecco sono compiute! 
Io sono l’Alfa e l’Omega, 
Il Principio e la Fine. 
A colui che ha sete 
Darò gratuitamente 
Acqua dalla fonte della vita. 
 
21,7: Assemblea invitata a guardare partendo dalla situazione di lotta che deve sostenere. 
 
7Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
 
21,8: L’anti-Gerusalemme. 
8Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i 
mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E’ questa la seconda morte”. 
 



21,9-22,5: MAGNIFICENZA DELLA GERUSALEMME CELESTE. 
 
9Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: 
“Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello”. 10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte 
grande ed alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della 
Gloria di Dio. 11Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro 
cristallino. 12 La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù di Israele. 13A Oriente tre porte, a Settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e ad Occidente tre porte. 14Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra 
i quali sono i dodici nomi dei dodici Apostoli dell’Agnello. 5Colui che mi parlava aveva come misura una 
canna d’oro, per misurare la città, le sue porte e le sue mura. 16La città è a forma di quadrato, la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. L’Angelo misura la città con la canna: misura dodici mila stadi; la 
lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. 17Ne misurò anche le mura: sono alte 
centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall’Angelo. 18Le mura 
sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. 19Le fondamenta selle mura 
della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di 
zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, 20il quinto di sàrdonice, il sesto di cornalina, il 
settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l’undecimo di giacinto, 
il dodicesimo di ametista. 21E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta è formata da una sola 
perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. 22Non vidi alcun tempio in essa 
perché Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 23La città non ha bisogno della luce 
del sole, né della luce della luna perché la Gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.  
24Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra  a lei porteranno magnificenza. 25Le sue 
porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte. 26E porteranno a lei la 
gloria e l’onore delle nazioni. 27Non entrerà in essa nulla d’impuro, 
né chi commette abominio o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell’Agnello. 
 
22,1 Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 
dall’Agnello. 2In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero della 
vita che dà dodici raccolti e produce frutti di ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. 
3Enon vi sarà più maledizione. 
Il trono di Dio e dell’Agnello 
Sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; 4vedranno la sua faccia 
E porteranno il suo nome sulla fronte. 5Non vi sarà più notte 
E non avranno più bisogno della luce di lampada, 
né di luce di sole, 
perché il Signore Dio li illuminerà 
e regneranno nei secoli dei secoli. 
 
Poi mi disse: “Queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo 
angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. 7Ecco, io verrò presto. Beato chi 
custodisce le parole profetiche di questo libro “. 8Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. 
Udite e vedete che le ebbi, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo che me le aveva mostrate. 9Ma 
egli mi disse: “Guardati dal farlo! Io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro 
che custodiscono le parole di questo libro. E’ Dio che devi adorare”. 10Poi aggiunse: “Non mettere sotto 
sigillo le parole profetiche di questo libro, perché il tempo è vicino. 11Il perverso continui pure ad essere 
perverso, l’impuro continui ad essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia e il santo si 
santifichi ancora.  
12Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. 13Io 
sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il principio e la fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti: 
avranno parte all’albero della vita e potranno entrare per le porte della città. 15Fuori i cani, i fattucchieri, 
gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna! 
 
E P I L O G O  
16Io, GESU’, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono 
la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. 
17Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni1”. E chi ascolta ripeta: “Vieni!”. Chi ha sete venga; chi vuole 
attinga gratuitamente l’acqua della vita. 



18Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio 
gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 19e chi toglierà qualche parola di questo libro 
profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. 
20Colui che attesta queste cose dice: “Sì, verrò presto!”. Amen. Vieni Signore Gesù. 21La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti voi. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


