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Q

Epicoco, La vita
come la fine del

mondo.
Meditazioni

sull’Apocalisse
uesto testo nasce dalle meditazioni di

un corso di Esercizi spirituali dell’Autore

sul libro dell’Apocalisse. 

Don Maria Luigi Epicoco, giovane prete della

diocesi dell’Aquila, le ha raccolte (grazie a persone

che lo aiutano nelle varie pubblicazioni e che

l’Autore giustamente ringrazia a inizio libro),

pubblicandole con EDB. 

“L’Apocalisse – scrive l’Autore – non ci parla del
futuro, ma di quel presente che è l’eternità“. 

10 meditazioni strutturano il testo: 

1. La vita è un mistero non un enigma. 

2. Alla Chiesa di Efeso: il primato dell’amore. 

3. Alla Chiesa di Sardi: i morti che si credono vivi. 

4. Alla Chiesa di Filadel�a: la debolezza e la

fedeltà. 

5. Alla Chiesa di Laodicea: la tiepidezza come

tragedia vera.

6. Il piccolo libro. 

7. La donna e il drago. 

8. Babilonia la grande. 

9. La luce. 

10. Come un inizio. 

“Rompere con il peccato – sottolinea l’Autore

quando medita sulla Chiesa di Sardi – non
signi�ca smettere di fare cose sbagliate, signi�ca
prendere la decisione di non voler più indossare
nessuna maschera“. 

Per chi non conosce il libro dell’Apocalisse, ultimo

della Bibbia, e desidera entrarvi per la porta della

narrazione spirituale e del vissuto, questo è il

libro che può aiutare a iniziare il percorso.
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