
Il Velo rimosso, l’invidia della triade demoniaca e l’ira dell’Agape ferita 

Una possibile lettura del libro dell’Apocalisse 

 

Sabato 27 Agosto – La Croce del Figlio, il Volto del Padre 

ore 10-11: «Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede» (Ap 1,1). Il Velo rimosso 

- Autore, struttura, genere letterario del libro.  

- Apocalittica ed escatologia giudaica a confronto con la novità di Cristo morto 

risorto. 

Ore 11.15 – 12,30: «E vidi in mezzo al trono … un agnello in piedi come ucciso» (Ap 

5,6). Cristo Arnἱon, la misura dell’Agape 

- Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse: la condizione della Chiesa post-pasquale.  

- L’Arnἱon e il Regno del mondo di Dio e del suo Cristo. 

Ore 15.15 -16.45: «E un segno grande fu fatto vedere nel cielo …» (Ap 12,1°). La 

Donna, il Figlio, il Drago 

- Dai segni del Quarto Vangelo al triplice segno dell’Apocalisse. I tre stati della 

Donna/Chiesa ed il mysterium iniquitatis. 

- Il dragone e lo svelamento della sua identità: «il serpente antico, colui che è il 

diavolo e Satana». 
 

Domenica 28 Agosto – L’agape trinitaria e l’invidia della triade demoniaca 

ore 10-11: «E vidi dal mare una bestia che saliva, avente sette teste e dieci corna …» 

(Ap 13,1a). Il fuorviare dell’anti-trinità. 

- Le due bestie emissarie del dragone: l’anticristo e lo pseudoprofeta. 

- La cifra del male e l’opera di decodifica della Chiesa.   

ore 11.15- 12,30: «Qua, ti mostrerò la condanna della prostituta, quella grande …» 

(Ap 17,1b). Il mistero della regina seduta sulla bestia  

- La sezione dei quattro giudizi 

- Babilonia la grande e il fuoco dell’ira di Dio 

ore 15.15 -16.45: «E vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco …» (Ap 19,1a). Il 

regno dell’Arnἱon 

- I 4 cavalieri dell’Apocalisse e la loro galoppata nella storia. 

- Cristo ‘Re dei re’ e ‘Signore dei signori’. La fine celata nell’inizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


