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Prologo (1,1)

Apocalisse di san Giovanni
Uno schema per comprenderne la struttura

Le 7 Lettere (2,1)

1a sezione (1,9)

Visione introduttiva (1,9): il Figlio dell’Uomo che cammina tra le 7 lampade d’oro, con in mano 7 stelle

Le cose
che sono
2a sezione (4,1)
Visione introduttiva (4,1)

Le cose
che devono
accadere

I 7 Sigilli (6,1)
Il trono di Dio (4,1)
I 24 anziani (4,4)
I 4 esseri viventi (4,6)
Il Libro sigillato (5,1)
L’Agnello (5,6)

Epilogo (22,1)
Cielo nuovo e terra nuova (21,1)
La sposa dell’Agnello (21,9)
Conclusione (22,8)

Assemblea Diocesana 2020
Se vuoi approfondire le sette Lettere alle Chiese,
guarda i video realizzati per l'Assemblea Diocesana
diocesialessandria.it/ad2020
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Le 7 trombe (8,2)
1. Terra: grandine, fuoco e sangue (8,7)
7. Mezz’ora di silenzio (8,1)
2. Mare: montagna infuocata (8,8)
Liturgia (7,9)
3. Sorgenti delle acque: stella Assenzio (8,10)
I servi di Dio segnati con il sigillo (7,1)
4. Sole, luna e astri: oscurità (8,12)
6. Segni cosmici (6,12)
5. Primo “guai” - Astro caduto sulla terra (9,1)
5. Anime degli immolati (6,9)
Cavallette (9,7)
4. Cavallo verde: morte (6,7)
6. Secondo “guai” - Fiume Eufrate: cavalleria infernale (9,13)
3. Cavallo nero: carestia per ingiustizia sociale (6,5)
Angelo con il piccolo libro (10,1)
2. Cavallo rosso fuoco: morte violenta (6,3)
Giovannni misura il tempio (11,1)
1. Cavallo bianco: l’Agnello (6,1)
I 2 testimoni (11,3)
7. Terzo “guai”
Liturgia (11,15)
Arca dell’Alleanza (11,19)
La Donna vestita di sole (12,1)
Il drago rosso (12,3)
Guerra in cielo (12,7)
Il drago precipitato sulla terra (12,13)
La bestia del mare (13,1)
La bestia della terra (13,11)
L’Agnello e i 144.000 (14,1)
Visione dei 7 angeli (14,6)
I 7 flagelli (15,1)
Liturgia (15,3)
1. Piaga maligna (16,2)
2. Mare: diventa sangue (16,3)
3. Fiumi e sorgenti: diventano sangue (16,4)
4. Sole: brucia gli uomini (16,8)
5. Trono della bestia: le tenebre (16,10)
6. Eufrate: acque prosciugate (16,12)
Armaghedòn (16,16)
I 3 spiriti impuri simili a rane (16,13)
7. Aria: distruzione di Babilonia (16,17)
La condanna della grande prostituta (17,1)
In ascolto della Parola
Angelo: «È caduta Babilonia!» (18,1)
Se vuoi approfondire il Libro dell'Apocalisse,
Liturgia: Alleluia! Trionfo (19,1)
guarda il programma tv “In ascolto della Parola”
Cavallo bianco e battaglia (19,11)
bit.ly/inascoltodellaParola2020
Angelo con la chiave dell’abisso (20,1)
Giudizio finale (20,11)
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