
SIMBOLOGIE APOCALITTICHE  
(usate però anche in altri ambiti perché “topiche”) 
 

 Colori: 
BIANCO= salvezza - risurrezione 
ROSSO= sangue; sacrificio; guerra 
NERO= morte; peccato; Satana 
TRASPARENTE (cristallo)= purezza; grazia; Dio 

 Numeri 
1= Dio (veramente poco usato in Apocalisse) 
2= il più piccolo numero (minimo moltiplicatore) NON usato in Ap. 
3= numero TRINITARIO (poco usato come numero, ma molto come ritmo) MONDO 

METAFISICO (SPIRITUALITÀ) 
4= punti cardinali: MONDO FISICO (COSMO): i 4 angeli che anche quando sono 5, sono 4+1! 
5= Popolo d’Israele (la Legge) 
6= 7-1 è la TOTALE IMPERFEZIONE (è il MALE: 666=Satana) 
7= 4+3 è la TOTALE PERFEZIONE 
10= è il primo vero moltiplicatore: (Qualità, non quantità: intenso ma breve) 
12= tribù di Israele; Apostoli: è legame NUOVO e VECCHIO TESTAMENTO 
100-1000= moltiplicatori di quantità: MOLTI ma non PERFETTI (non infiniti) 
1/2-1/3= frazioni: breve durata; imperfezione; incompletezza; parzialità 
3.5=7/2: metà perfezione! Gli effetti dell’imperfezione: il tempo della prova (lungo: At.12,14) 

 
 Animali; 

Agnello= purezza; innocenza Cristo (risorto e immolato) 
Toro-vitello= potenza (agricola) 
Cavallo= forza militare (violenza) 
Cavalette=devastazione 
Rane= spiriti maligni 
Aquila= spiriti celesti (inviati da Dio) 
PARTI DEL CORPO: 

Testa= autonomia del potere (fronte: parte esposta della testa!) 
Corna= potenza e forza 
Occhi= saggezza (vista profonda) 

Bocca= specchio dell’animo (di solito negativo) 
Coda= inganno 
Denti= crudeltà 

 Simbologie più ricorrenti 
Trono/ corona= potere, regalità divinità (positiva o negativa) 
 seduto sul trono= dominio (di solito di Dio) 
Mare= regno dei mostri  
Destra (mano)= lato (mano) potente (militare): mano degli affari 
Sinistra (mano)= lato (mano) del cuore: mano degli affetti 
Sigillo= nascondimento / rivelazione  
Vittoria/ vincere/ vincitore= è sempre quella di Cristo 
Tromba= simbolo di Vecchio Testamento (liturgia; re; guerra) 
Fornicazione/ impurità/ adulteri/ verginità...= non la sfera sessuale, ma l’idolatria 
Coppe= topos letterario “ira di Dio”  
Vesti (lino)= specchio della vita (purezza; fedeltà: il contrario dell’idolatria) 
Angeli= sono tutti (o quasi) Cristo-Teofanie 
Voci= sono tutte (o quasi) Teo-Cristofanie 


