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Il libro che vi proponiamo questo mese, si può definire un romanzo thriller,una storia avvincente 

ed entusiasmante fino all’ ultima pagina, legata fortemente all’ Apocalisse di Giovanni. Molti si 

sono avventurati a scrivere sulla fine dei tempi, ma San Giovanni con il suo scritto ,lo fa in un 

ordine superiore, è una vera profezia in quanto non è solamente una predizione, ma è una vera e 

propria comunicazione proveniente dal Signore. E’ un’esortazione, un incoraggiamento, un veicolo 

d’insegnamento ed una visione di eventi reali che si realizzeranno un giorno. Sono sorte tante 

ipotesi ed interpretazioni su questo scritto: chi sostiene che il tutto si riferisce solo all’ epoca di 

Giovanni, chi ritiene sia solo una meditazione sulla fine delle cose in un futuro indeterminato, chi 

ritiene sia una panoramica della storia della chiesa esposta in sette epoche principali. Infine c’è l’ 

interpretazione prediletta dalla maggior parte dei Padri della Chiesa che ritiene sia una descrizione 

della Chiesa all’ epoca di Giovanni e anche quella degli eventi che si svolgeranno alla fine dei 

tempi. I tempi della fine per Giovanni iniziano con l’incarnazione di Cristo nel mondo e quindi 

rimane alla Chiesa la sua ultima battaglia da affrontare. L’ autore scrive la storia sposando quest’ 

ultima interpretazione,il lettore incontrerà qui un’ apocalisse nel senso letterario antico,ma scritta 

alla luce della rivelazione cristiana. E’ un opera di fantasia , non tenta di predire dettagli della fase 

finale ,quanto piuttosto di domandarsi come la personalità umana risponderebbe ad una 

situazione di tensione intollerabile, in un clima morale che diventa sempre più gelido. Un libro 

avvincente che ci fa riflettere un poco sulla nostra vita e ci permette di confrontarci con una realtà 

che per chi crede è tenuto a considerare.                                             
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