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1:1 NELL'anno terzo del 
regno di Gioiachim, re di 
Giuda, Nebucadnesar, re di 
Babilonia, venne contro a 
Gerusalemme, e l'assediò.  

1:1 Il terzo anno del regno 
di Joiakim, re di Giuda, Ne-
bucadnetsar, re di Babilo-
nia, venne contro Gerusa-
lemme, e l’assediò.  

1:1 Il terzo anno del regno 
di Ioiachim re di Giuda, 
Nabucodonosor, re di Ba-
bilonia, marciò contro Ge-
rusalemme e l'assediò.  

1:1 Nel terzo anno del re-
gno di Jehoiakim, re di 
Giuda, Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, venne contro 
Gerusalemme e la cinse 
d'assedio.  

1:2 E il Signore diede in 
man sua Gioiachim, re di 
Giuda, ed una parte degli 
arredi della Casa di Dio; ed 
egli li condusse nel paese di 
Sinear, nella casa de' suoi 
dii; e portò quegli arredi 
nella casa del tesoro de' 
suoi dii.  

1:2 Il Signore gli diede nel-
le mani Joiakim, re di Giu-
da, e una parte degli utensili 
della casa di Dio; e Nebu-
cadnetsar portò gli utensili 
nel paese di Scinear, nella 
casa del suo dio, e li mise 
nella casa del tesoro del suo 
dio.  

1:2 Il Signore gli diede nel-
le mani Ioiachim, re di Giu-
da, e una parte degli arredi 
della casa di Dio. Nabuco-
donosor portò gli arredi nel 
paese di Scinear, nella casa 
del suo dio, e li mise nella 
casa del tesoro del suo dio.  

1:2 Il Signore diede nelle 
sue mani Jehoiakim, re di 
Giuda, assieme a una parte 
degli utensili della casa di 
DIO, che egli fece traspor-
tare nel paese di Scinar, nel-
la casa del suo dio e depose 
gli arredi nella casa del te-
soro del suo dio.  

1:3 E il re disse ad Aspe-
naz, capo de' suoi eunuchi, 
che, d'infra i figliuoli d'Isra-
ele, e del sangue reale, e de' 
principi,  

1:3 E il re disse ad Ashpe-
naz, capo de’ suoi eunuchi, 
di menargli alcuni de’ fi-
gliuoli d’Israele di stirpe 
reale e di famiglie nobili,  

1:3 Il re disse ad Aspenaz, 
capo dei suoi eunuchi, di 
condurgli dei figli d'Israele, 
di stirpe reale o di famiglie 
nobili.  

1:3 Il re disse quindi ad A-
shpenaz, capo dei suoi eu-
nuchi, di condurgli alcuni 
dei figli d'Israele, sia di 
stirpe reale che di famiglie 
nobili,  

1:4 ne menasse de' fanciul-
li, in cui non fosse alcun 
difetto, belli d'aspetto, e in-
tendenti in ogni sapienza, e 
saputi in iscienza, e dotati 
d'avvedimento, e di cono-
scimento, e prodi della per-
sona, per istare nel palazzo 
del re; e che s'insegnassero 
loro le lettere, e la lingua 
de' Caldei.  

1:4 giovani senza difetti fi-
sici, belli d’aspetto, dotati 
d’ogni sorta di talenti, i-
struiti e intelligenti, tali che 
avessero attitudine a stare 
nel palazzo del re; e 
d’insegnar loro la letteratura 
e la lingua de’ Caldei.  

1:4 Dovevano essere ragaz-
zi senza difetti fisici, di bel-
l'aspetto, dotati di ogni sag-
gezza, istruiti e intelligenti, 
capaci di stare nel palazzo 
reale per apprendere la 
scrittura e la lingua dei Cal-
dei.  

1:4 giovani in cui non ci 
fosse alcun difetto, ma di 
bell'aspetto, dotati di ogni 
sapienza, che avessero co-
noscenza e rapido intendi-
mento, che avessero abilità 
di servire nel palazzo del re 
e ai quali si potesse inse-
gnare la letteratura e la lin-
gua dei Caldei.  

1:5 E il re assegnò loro una 
certa provvisione per gior-
no, delle vivande reali, e del 
vino del suo bere; e ordinò 
ancora che si allevassero lo 
spazio di tre anni, in capo 
de' quali stessero davanti al 
re.  

1:5 Il re assegnò loro una 
porzione giornaliera delle 
vivande della mensa reale, e 
del vino ch’egli beveva; e 
disse di mantenerli per tre 
anni, dopo i quali sarebbero 
passati al servizio del re.  

1:5 Il re assegnò loro una 
razione giornaliera dei cibi 
della sua tavola e dei vini 
che egli beveva; e ordinò di 
istruirli per tre anni dopo i 
quali sarebbero passati al 
servizio del re.  

1:5 Il re assegnò loro una 
razione giornaliera dei cibi 
squisiti del re e del vino che 
beveva egli stesso; doveva-
no essere educati per tre an-
ni, al termine dei quali sa-
rebbero passati al servizio 
del re.  

1:6 Or fra essi furono, de' 
figliuoli di Giuda, Daniele, 
Anania, Misael, ed Azaria.  

1:6 Or fra questi c’erano, di 
tra i figliuoli di Giuda, Da-
niele, Hanania, Mishael e 
Azaria;  

1:6 Tra di loro c'erano dei 
figli di Giuda: Daniele, A-
nania, Misael e Azaria;  

1:6 Tra costoro c'erano dei 
figli di Giuda: Daniele, Ha-
naniah, Mishael, e Azaria.  

1:7 Ma il capo degli eunu-
chi pose loro altri  nomi: a 
Daniele pose nome Beltsa-
sar; e ad Anania, Sadrac; ed 
a Misael, Mesac; e ad Aza-
ria, Abed-nego.  

1:7 e il capo degli eunuchi 
diede loro altri nomi: a Da-
niele pose nome Beltsatsar; 
ad Hanania, Shadrac; a Mi-
shael, Meshac, e ad Azaria, 
Abed-nego.  

1:7 il capo degli eunuchi 
diede loro altri nomi: a Da-
niele pose nome Baltazzar; 
ad Anania, Sadrac; a Misa-
el, Mesac e ad Azaria A-
bed-Nego.  

1:7 Il capo degli eunuchi 
mise loro altri  nomi: a Da-
niele pose nome Beltsha-
tsar, ad Hananiah Shadrak, 
a Mishael Meshak e ad A-
zaria Abed-nego.  

1:8 Or Daniele si mise in 
cuore di non contaminarsi 
con le vivande del re, nè col 
vino del suo bere; e richiese 
il capo degli eunuchi che gli 
fosse permesso di non con-
taminarsi.  

1:8 E Daniele prese in cuor 
suo la risoluzione di non 
contaminarsi con le vivande 
del re e col vino che il re 
beveva; e chiese al capo de-
gli eunuchi di non obbligar-
lo a contaminarsi;  

1:8 Daniele prese in cuor 
suo la decisione di non con-
taminarsi con i cibi del re e 
con il vino che il re beveva; 
e chiese al capo degli eunu-
chi di non obbligarlo a con-
taminarsi;  

1:8 Ma Daniele decise in 
cuor suo di non contaminar-
si con i cibi squisiti del re e 
con il vino che egli stesso 
beveva; e chiese al capo de-
gli eunuchi di concedergli 
di non contaminarsi.  
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1:9 E Iddio fece trovare a 
Daniele grazia, e pietà ap-
presso il capo degli eunu-
chi.  

1:9 e Dio fece trovare a 
Daniele grazia e compas-
sione presso il capo degli 
eunuchi.  

1:9 Dio fece trovare a Da-
niele grazia e compassione 
presso il capo degli eunu-
chi.  

1:9 DIO fece trovare a Da-
niele grazia e misericordia 
presso il capo degli eunu-
chi.  

1:10 Ma il capo degli eunu-
chi disse a Daniele: Io temo 
il re, mio signore, il quale 
ha ordinato il vostro cibo, e 
le vostre bevande; imperoc-
chè, perchè s'egli vedesse le 
vostre facce più triste di 
quelle degli altri  fanciulli, 
pari vostri, vorreste voi ren-
dermi colpevole di fallo ca-
pitale inverso il re?  

1:10 E il capo degli eunuchi 
disse a Daniele: ‘Io temo il 
re, mio signore, il quale ha 
fissato il vostro cibo e le 
vostre bevande; e perché 
vedrebb’egli il vostro volto 
più triste di quello de’ gio-
vani della vostra medesima 
età? Voi mettereste in peri-
colo la mia testa presso il 
re’.  

1:10 Questi disse a Daniele: 
«Io temo il re, mio signore, 
che ha stabilito quello che 
dovete mangiare e bere; se 
egli vedesse le vostre facce 
più magre di quelle dei gio-
vani della vostra stessa età, 
voi mettereste in pericolo la 
mia testa presso il re».  

1:10 Il capo degli eunuchi 
disse quindi a Daniele: «Io 
temo il re mio signore, che 
ha stabilito il vostro cibo e 
la vostra bevanda. Perché 
dovrebbe egli vedere le vo-
stre facce più tristi di quelle 
dei giovani della vostra 
stessa età? Così mettereste 
in pericolo la mia testa 
presso il re».  

1:11 Ma Daniele disse al 
Melsar, il quale il capo de-
gli eunuchi avea costituito 
sopra Daniele, Anania, Mi-
sael, ed Azaria:  

1:11 Allora Daniele disse al 
maggiordomo, al quale il 
capo degli eunuchi aveva 
affidato la cura di Daniele, 
di Hanania, di Mishael e 
d’Azaria:  

1:11 Allora Daniele disse al 
maggiordomo, al quale il 
capo degli eunuchi aveva 
affidato la cura di Daniele, 
di Anania, di Misael e di 
Azaria:  

1:11 Allora Daniele disse a 
Meltsar, che il capo degli 
eunuchi aveva preposto a 
Daniele, Hananiah, Mishael 
e Azaria:  

1:12 Deh! fa' prova dei tuoi 
servitori lo spazio di dieci 
giorni; e sienci dati de' le-
gumi da mangiare, e del-
l'acqua da bere.  

1:12 ‘Ti prego, fa’ coi tuoi 
servi una prova di dieci 
giorni, e ci siano dati de’ 
legumi per mangiare, e 
dell’acqua per bere;  

1:12 «Ti prego, metti i tuoi 
servi alla prova per dieci 
giorni; dacci da mangiare 
legumi e da bere acqua;  

1:12 «Ti prego, metti alla 
prova i tuoi servi per dieci 
giorni, e ci siano dati legu-
mi per mangiare e acqua per 
bere.  

1:13 E poi sieno riguardate 
in presenza tua le nostre 
facce, e quelle de' fanciulli 
che mangiano delle vivande 
reali; e allora fa' co' tuoi 
servitori, come tu avviserai.  

1:13 poi ti si faccia vedere 
l’aspetto nostro e l’aspetto 
de’ giovani che mangiano le 
vivande del re; e secondo 
quel che vedrai, ti regolerai 
coi tuoi servi’.  

1:13 in seguito confronterai 
il nostro aspetto con quello 
dei giovani che mangiano i 
cibi del re e ti regolerai su 
ciò che dovrai fare».  

1:13 Poi siano esaminati 
alla tua presenza il nostro 
aspetto e l'aspetto dei gio-
vani che mangiano i cibi 
squisiti del re; farai quindi 
con i tuoi servi in base a ciò 
che vedrai».  

1:14 Ed egli acconsentì lo-
ro, e fece prova di essi per 
dieci giorni.  

1:14 Quegli accordò loro 
quanto domandavano, e li 
mise alla prova per dieci 
giorni.  

1:14 Il maggiordomo ac-
cordò loro quanto doman-
davano e li mise alla prova 
per dieci giorni.  

1:14 Egli acconsentì a que-
sta loro proposta e li mise 
alla prova per dieci giorni.  

1:15 E in capo de' dieci 
giorni, le lor facce apparve-
ro più belle, e più piene di 
carne, che quelle di tutti gli 
altri  fanciulli che mangia-
vano le vivande reali.  

1:15 E alla fine de’ dieci 
giorni, essi avevano miglior 
aspetto ed erano più grassi 
di tutti i giovani che aveano 
mangiato le vivande del re.  

1:15 Alla fine dei dieci 
giorni, essi avevano miglior 
aspetto ed erano più prospe-
rosi di tutti i giovani che 
avevano mangiato i cibi del 
re.  

1:15 Al termine dei dieci 
giorni il loro aspetto appa-
riva più bello e avevano una 
carnagione più piena di tutti 
i giovani che avevano man-
giato i cibi squisiti del re.  

1:16 Laonde il Melsar da 
quel dì innanzi prendeva le 
lor vivande, e il vino del lor 
bere, e dava lor de' legumi.  

1:16 Così il maggiordomo 
portò via il cibo e il vino 
ch’eran loro destinati, e det-
te loro de’ legumi.  

1:16 Così il maggiordomo 
portò via il cibo e il vino 
che erano loro destinati, e 
diede loro legumi.  

1:16 Così Meltsar tolse via i 
loro cibi squisiti e il vino 
che dovevano bere e diede 
loro legumi.  

1:17 E Iddio donò a tutti e 
quattro quei fanciulli cono-
scimento, e intendimento in 
ogni letteratura e sapienza; 
e rendette Daniele intenden-
te in ogni visione, ed in so-
gni.  

1:17 E a tutti questi quattro 
giovani Iddio dette cono-
scenza e intelligenza in tutta 
la letteratura, e sapienza; e 
Daniele s’intendeva d’ogni 
sorta di visioni e di sogni.  

1:17 A questi quattro gio-
vani Dio diede di conoscere 
e comprendere ogni scrittu-
ra e ogni saggezza. Daniele 
aveva il dono di interpretare 
ogni specie di visioni e di 
sogni.  

1:17 A tutti questi quattro 
giovani DIO diede cono-
scenza e intendimento in 
tutta la letteratura e sapien-
za; e Daniele ricevette in-
tendimento di ogni genere 
di visioni e di sogni.  
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1:18 E in capo del tempo, 
che il re avea detto che que' 
fanciulli gli fosser menati, il 
capo degli eunuchi li menò 
nel cospetto di Nebucadne-
sar.  

1:18 E alla fine del tempo 
fissato dal re perché que’ 
giovani gli fossero menati, 
il capo degli eunuchi li pre-
sentò a Nebucadnetsar.  

1:18 Giunto il momento 
della loro presentazione, il 
capo degli eunuchi condus-
se i giovani da Nabucodo-
nosor.  

1:18 Alla fine del tempo 
stabilito dal re perché quei 
giovani gli fossero condotti, 
il capo degli eunuchi li con-
dusse davanti a Nebukadne-
tsar.  

1:19 E il re parlò con loro; 
ma fra essi tutti non si trovò 
alcuno simile a Daniele, ad 
Anania, a Misael, e ad Aza-
ria; ed essi stettero nella 
presenza del re.  

1:19 Il re parlò con loro; e 
fra tutti que’ giovani non se 
ne trovò alcuno che fosse 
come Daniele, Hanania, 
Mishael e Azaria; e questi 
furono ammessi al servizio 
del re.  

1:19 Il re parlò con loro; ma 
fra tutti quei giovani non se 
ne trovò nessuno che fosse 
pari a Daniele, Anania, Mi-
sael e Azaria, i quali furono 
ammessi al servizio del re.  

1:19 Il re parlò con loro ma 
fra tutti loro non si trovò 
nessuno come Daniele, Ha-
naniah, Mishael e Azaria; 
perciò essi furono ammessi 
al servizio del re.  

1:20 E in ogni affare di sa-
pienza, e d'intendimento, 
del quale il re li domandas-
se, li trovò sopravanzar per 
dieci volte tutti i magi, e gli 
astrologi, ch'erano in tutto 
il suo regno.  

1:20 E su tutti i punti che 
richiedevano sapienza e in-
telletto, e sui quali il re li 
interrogasse, il re li trovava 
dieci volte superiori a tutti i 
magi ed astrologi ch’erano 
in tutto il suo regno.  

1:20 Su tutti i punti che ri-
chiedevano saggezza e in-
telletto, sui quali il re li in-
terrogasse, li trovava dieci 
volte superiori a tutti i magi 
e astrologi che erano in tut-
to il suo regno.  

1:20 E su ogni argomento 
che richiedeva sapienza e 
intendimento e intorno ai 
quali il re li interrogasse, li 
trovò dieci volte superiori a 
tutti i maghi e astrologi che 
erano in tutto il suo regno.  

1:21 E Daniele fu così fino 
all'anno primo del re Ciro.  

1:21 Così continuò Daniele 
fino al primo anno del re 
Ciro.  

1:21 Daniele continuò così 
fino al primo anno del re 
Ciro.  

1:21 Così Daniele continuò 
fino al primo anno del re 
Ciro.  

2:1 OR Nebucadnesar, nel-
l'anno secondo del suo re-
gno, sognò de' sogni, e il 
suo spirito ne fu sbigottito, 
e il suo sonno fu rotto.  

2:1 Il secondo anno del re-
gno di Nebucadnetsar, Ne-
bucadnetsar ebbe dei sogni; 
il suo spirito ne fu turbato, e 
il suo sonno fu rotto.  

2:1 Nel secondo anno del 
suo regno, Nabucodonosor 
ebbe dei sogni che turbaro-
no così profondamente il 
suo spirito da impedirgli di 
dormire.  

2:1 Nel secondo anno del 
regno di Nebukadnetsar, 
Nebukadnetsar, ebbe dei 
sogni; il suo spirito rimase 
turbato e il sonno lo lasciò.  

2:2 E il re disse che si 
chiamassero i magi, e gli 
astrologi, e gl'incantatori, e 
i Caldei, per dichiarare al re 
i suoi sogni. Ed essi venne-
ro, e si presentarono davanti 
al re.  

2:2 Il re fece chiamare i 
magi, gli astrologi, 
gl’incantatori e i Caldei, 
perché gli spiegassero i suoi 
sogni. Ed essi vennero e si 
presentarono al re.  

2:2 Il re fece chiamare i 
magi, gli incantatori, gli in-
dovini e i Caldei perché gli 
spiegassero i suoi sogni. 
Essi vennero e si presenta-
rono al re.  

2:2 Il re allora diede ordini 
di chiamare i maghi, gli a-
strologi, gli stregoni e i 
Caldei, perché raccontasse-
ro al re i suoi sogni. Questi 
vennero e si presentarono al 
re.  

2:3 E il re disse loro: Io ho 
sognato un sogno, e il mio 
spirito è sbigottito, deside-
rando pure di sapere il so-
gno.  

2:3 E il re disse loro: ‘Ho 
fatto un sogno; e il mio spi-
rito è turbato, perché vorrei 
comprendere il sogno’.  

2:3 Egli disse loro: «Ho fat-
to un sogno e il mio spirito 
è turbato, perché vorrei 
comprendere il suo signifi-
cato».  

2:3 Il re disse loro: «Ho fat-
to un sogno e il mio spirito 
è turbato, finché riuscirò a 
conoscere il sogno».  

2:4 E i Caldei dissero al re, 
in lingua siriaca: O re, pos-
sa tu vivere in perpetuo! di' 
il sogno a' tuoi servitori, e 
noi ne dichiareremo l'inter-
pretazione.  

2:4 Allora i Caldei rispose-
ro al re, in aramaico: ‘O re, 
possa tu vivere in perpetuo! 
Racconta il sogno ai tuoi 
servi, e noi ne daremo la 
interpretazione’.  

2:4 Allora i Caldei rispose-
ro al re in aramaico: «O re, 
possa tu vivere per sempre! 
Racconta il sogno ai tuoi 
servi e noi ne daremo l'in-
terpretazione».  

2:4 Allora i Caldei rispose-
ro al re in aramaico: «O re, 
possa tu vivere per sempre. 
Racconta il sogno ai tuoi 
servi e noi ne daremo l'in-
terpretazione».  

2:5 Il re rispose, e disse a' 
Caldei: La cosa mi è fuggita 
di mente; se voi non mi fate 
assapere il sogno, e la sua 
interpretazione, sarete 
squartati, e le vostre case 
saranno ridotte in latrine.  

2:5 Il re replicò, e disse ai 
Caldei: ‘La mia decisione è 
presa: se voi non mi fate 
conoscere il sogno e la sua 
interpretazione, sarete fatti 
a pezzi; e le vostre case sa-
ran ridotte in tanti immon-
dezzai;  

2:5 Il re replicò e disse ai 
Caldei: «Questa è la mia 
decisione: se voi non mi 
fate conoscere il sogno e la 
sua interpretazione, sarete 
fatti a pezzi e le vostre case 
saranno ridotte in tanti le-
tamai.  

2:5 Il re rispose e disse ai 
Caldei: «La mia decisione è 
presa: se non mi fate cono-
scere il sogno e la sua inter-
pretazione, sarete tagliati a 
pezzi e le vostre case saran-
no ridotte in letamai.  
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2:6 Ma se voi mi dichiarate 
il sogno, e la sua interpreta-
zione, riceverete da me do-
ni, presenti, e grandi onori; 
dichiaratemi adunque il so-
gno, e la sua interpretazio-
ne.  

2:6 ma se mi dite il sogno e 
la sua interpretazione, rice-
verete da me doni, ricom-
pense e grandi onori; ditemi 
dunque il sogno e la sua in-
terpretazione’.  

2:6 Se invece mi dite il so-
gno e la sua interpretazione, 
riceverete da me doni, ri-
compense e grandi onori; 
ditemi dunque il sogno e la 
sua interpretazione».  

2:6 Se invece mi indichere-
te il sogno e la sua interpre-
tazione, riceverete da me 
doni, ricompense e grandi 
onori; indicatemi dunque il 
sogno e la sua interpreta-
zione».  

2:7 Essi risposero per la se-
conda volta, e dissero: Il re 
dica il sogno a' suoi servito-
ri, e noi ne dichiareremo 
l'interpretazione.  

2:7 Quelli risposero una se-
conda volta, e dissero: ‘Di-
ca il re il sogno ai suoi ser-
vi, e noi ne daremo 
l’interpretazione’.  

2:7 Essi risposero una se-
conda volta e dissero: «E-
sponga il re il sogno ai suoi 
servi e noi ne daremo l'in-
terpretazione».  

2:7 Essi risposero una se-
conda volta e dissero: 
«Racconti il re il sogno ai 
suoi servi e noi ne daremo 
l'interpretazione».  

2:8 Il re rispose, e disse: Io 
conosco per fermo che voi 
volete guadagnar tempo; 
perciocchè avete veduto che 
la cosa mi è fuggita di men-
te.  

2:8 Il re replicò, e disse: ‘Io 
m’accorgo che di certo voi 
volete guadagnar tempo, 
perché vedete che la mia 
decisione è presa;  

2:8 Il re replicò e disse: «Io 
mi accorgo che voi volete 
guadagnare tempo, perché 
avete sentito la decisione 
che ho preso;  

2:8 Il re allora rispose e 
disse: «Mi rendo chiara-
mente conto che voi inten-
dete guadagnare tempo, 
perché vedete che la mia 
decisione è presa;  

2:9 Che se voi non mi di-
chiarate il sogno, vi è una 
sola sentenza per voi. Or 
voi vi eravate preparati a 
dire in mia presenza alcuna 
cosa falsa, e perversa, fin-
chè il tempo fosse mutato; 
perciò, ditemi il sogno, ed 
io conoscerò che voi me ne 
dichiarerete l'interpretazio-
ne.  

2:9 se dunque non mi fate 
conoscere il sogno, non c’è 
che un’unica sentenza per 
voi; e voi vi siete messi 
d’accordo per dire davanti a 
me delle parole bugiarde e 
perverse, aspettando che 
mutino i tempi. Perciò di-
temi il sogno, e io saprò che 
siete in grado di darmene 
l’interpretazione’.  

2:9 se dunque non mi fate 
conoscere il sogno, la vostra 
sorte sarà una sola. Voi vi 
siete messi d'accordo per 
darmi delle risposte bugiar-
de e perverse, aspettando 
che cambino i tempi. Dite-
mi dunque il sogno e io sa-
prò che siete in grado di 
darmene l'interpretazione».  

2:9 se non mi fate conosce-
re il sogno, c'è un'unica sen-
tenza per voi; vi siete messi 
d'accordo per dire davanti a 
me parole bugiarde e per-
verse, nella speranza che i 
tempi mutino. Perciò rac-
contatemi il sogno e io sa-
prò che siete in grado di 
darmene anche l'interpreta-
zione».  

2:10 I Caldei risposero in 
presenza del re, e dissero: 
Non vi è uomo alcuno sopra 
la terra, che possa dichiara-
re al re ciò ch'egli richiede; 
perciò anche alcun re, nè 
grande, nè signore, non 
domandò mai cotal cosa ad 
alcun mago, astrologo, o 
Caldeo.  

2:10 I Caldei risposero in 
presenza del re, e dissero: 
‘Non c’è uomo sulla terra 
che possa far conoscere 
quello che il re domanda; 
così non c’è mai stato re, 
per grande e potente che 
fosse, il quale abbia do-
mandato una cosa siffatta a 
un mago, a un astrologo, o a 
un Caldeo.  

2:10 I Caldei risposero al 
re, e dissero: «Non c'è uo-
mo sulla terra che possa di-
re ciò che il re domanda; 
così non c'è mai stato re, 
per grande e potente che 
fosse, che abbia domandato 
una cosa simile a un mago, 
o incantatore, o Caldeo.  

2:10 I Caldei risposero da-
vanti al re e dissero: «Non 
c'è alcun uomo sulla terra 
che possa far sapere ciò che 
il re domanda. Infatti nes-
sun re, signore o sovrano ha 
mai chiesto una cosa simile 
ad alcun mago, astrologo o 
Caldeo.  

2:11 E la cosa che il re ri-
chiede è tanto ardua, che 
non vi è alcun altro che la 
possa dichiarare al re, se 
non gl'iddii, la cui abitazio-
ne non è con la carne.  

2:11 La cosa che il re do-
manda è ardua; e non v’è 
alcuno che la possa far co-
noscere al re, tranne gli dèi, 
la cui dimora non è fra i 
mortali’.  

2:11 Quello che il re chiede 
è difficile e non c'è nessuno 
che possa dirlo al re, se non 
gli dèi, la cui dimora non è 
fra i mortali».  

2:11 La cosa che il re do-
manda è troppo difficile e 
non c'è nessuno che la possa 
far sapere al re, se non gli 
dèi, la cui dimora non è fra i 
mortali».  

2:12 Perciò, il re si adirò, e 
si crucciò gravemente, e 
comandò che tutti i savi di 
Babilonia fosser fatti mori-
re.  

2:12 A questo, il re s’adirò, 
montò in furia, e ordinò che 
tutti i savi di Babilonia fos-
sero fatti perire.  

2:12 Allora il re si adirò, si 
infuriò terribilmente e ordi-
nò che tutti i saggi di Babi-
lonia fossero giustiziati.  

2:12 A questo il re si adirò, 
montò in collera e ordinò di 
sterminare tutti i savi di Ba-
bilonia.  

2:13 E il decreto uscì fuori, 
e i savi erano uccisi; e si 
cercò Daniele, e i suoi com-
pagni per farli morire.  

2:13 E il decreto fu pro-
mulgato, e i savi dovevano 
essere uccisi; e si cercavano 
Daniele e i suoi compagni 
per uccidere anche loro.  

2:13 Il decreto fu promul-
gato e i saggi stavano per 
essere uccisi; e si cercavano 
Daniele e i suoi compagni 
per uccidere anche loro.  

2:13 Così fu promulgato il 
decreto in base al quale i 
savi dovevano essere uccisi, 
e cercavano Daniele e i suoi 
compagni per uccidere an-
che loro.  
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2:14 Allora Daniele stolse 
l'esecuzione del decreto, e 
della sentenza, commessa 
ad Arioc, capitano delle 
guardie del re, ch'era uscito 
per uccidere i savi di Babi-
lonia.  

2:14 Allora Daniele si ri-
volse in modo prudente e 
sensato ad Arioc, capo delle 
guardie del re, il quale era 
uscito per uccidere i savi di 
Babilonia.  

2:14 Allora Daniele si ri-
volse con prudenza e con 
tatto ad Arioc, capo delle 
guardie del re, che era usci-
to per uccidere i saggi di 
Babilonia.  

2:14 Allora Daniele si ri-
volse con parole prudenti e 
sagge ad Ariok, capitano 
delle guardie del re, il quale 
era uscito per uccidere i sa-
vi di Babilonia.  

2:15 E fece motto ad Arioc, 
ufficiale del re, e gli disse: 
Qual è la cagione, che il re 
ha dato un decreto tanto af-
frettato? Allora Arioc fece 
assapere il fatto a Daniele.  

2:15 Prese la parola e disse 
ad Arioc, ufficiale del re: 
‘Perché questo decreto così 
perentorio da parte del re?’ 
Allora Arioc fece sapere la 
cosa a Daniele.  

2:15 Prese la parola e disse 
ad Arioc, ufficiale del re: 
«Perché questo decreto così 
perentorio da parte del re?». 
Allora Arioc spiegò il moti-
vo a Daniele.  

2:15 Prese la parola e disse 
ad Ariok, capitano del re: 
«Perché mai un decreto così 
duro da parte del re?». Allo-
ra Ariok fece sapere la cosa 
a Daniele.  

2:16 E Daniele entrò dal re, 
e lo richiese che gli desse 
tempo, e ch'egli dichiare-
rebbe l'interpretazione del 
sogno al re.  

2:16 E Daniele entrò dal re, 
e gli chiese di dargli tempo; 
che avrebbe fatto conoscere 
al re l’interpretazione del 
sogno.  

2:16 Daniele si presentò al 
re e gli chiese di dargli tem-
po; egli avrebbe fatto cono-
scere al re l'interpretazione 
del sogno.  

2:16 Così Daniele entrò dal 
re e gli chiese di dargli tem-
po, perché potesse far cono-
scere al re l'interpretazione 
del sogno.  

2:17 Allora Daniele andò a 
casa sua, e fece assaper la 
cosa ad Anania, a Misael, e 
ad Azaria, suoi compagni.  

2:17 Allora Daniele andò a 
casa sua, e informò della 
cosa Hanania, Mishael e 
Azaria, suoi compagni,  

2:17 Allora Daniele andò a 
casa sua e informò Anania, 
Misael e Azaria, suoi com-
pagni,  

2:17 Allora Daniele andò a 
casa sua e fece sapere la co-
sa ai suoi compagni Hana-
niah, Mishael e Azaria,  

2:18 Ed essi chiesero mise-
ricordia all'Iddio del cielo, 
intorno a questo segreto; 
acciocchè Daniele, e i suoi 
compagni non fosser messi 
a morte con gli altri savi di 
Babilonia.  

2:18 perché implorassero la 
misericordia dell’Iddio del 
cielo, a proposito di questo 
segreto, onde Daniele e i 
suoi compagni non fossero 
messi a morte col resto dei 
savi di Babilonia.  

2:18 esortandoli a implorare 
la misericordia del Dio del 
cielo a proposito di questo 
segreto, affinché Daniele e i 
suoi compagni non fossero 
messi a morte con tutti gli 
altri saggi di Babilonia.  

2:18 perché implorassero 
misericordia dal Dio del 
cielo riguardo a questo se-
greto, perché Daniele e i 
suoi compagni non fossero 
messi a morte col resto dei 
savi di Babilonia.  

2:19 Allora il segreto fu ri-
velato a Daniele, in vision 
notturna. In quello stante 
Daniele benedisse l'Iddio 
del cielo.  

2:19 Allora il segreto fu ri-
velato a Daniele in una vi-
sione notturna. E Daniele 
benedisse l’Iddio del cielo.  

2:19 Allora il segreto fu ri-
velato a Daniele in una vi-
sione notturna ed egli bene-
disse il Dio del cielo dicen-
do:  

2:19 Allora il segreto fu ri-
velato a Daniele in una vi-
sione notturna. Così Danie-
le benedisse il Dio del cielo.  

2:20 E Daniele prese a dire: 
Sia il Nome di Dio benedet-
to di secolo in secolo; per-
ciocchè a lui si appartiene la 
sapienza, e la potenza;  

2:20 Daniele prese a dire: 
‘Sia benedetto il nome di 
Dio, d’eternità in eternità! 
poiché a lui appartengono la 
sapienza e la forza.  

2:20 «Sia benedetto eter-
namente il nome di Dio 
perché a lui appartengono la 
saggezza e la forza.  

2:20 Daniele prese a dire: 
«Sia benedetto il nome di 
Dio per sempre, eternamen-
te, perché a lui appartengo-
no la sapienza e la forza.  

2:21 ed egli muta i tempi, e 
le stagioni; egli rimuove i 
re, e altresì li stabilisce; egli 
dà la sapienza a' savi, e il 
conoscimento a quelli che 
son dotati d'intendimento.  

2:21 Egli muta i tempi e le 
stagioni; depone i re e li 
stabilisce, dà la sapienza ai 
savi, e la scienza a quelli 
che hanno intelletto.  

2:21 Egli alterna i tempi e 
le stagioni; depone i re e li 
innalza, dà la saggezza ai 
saggi e il sapere agli intelli-
genti.  

2:21 Egli muta i tempi e le 
stagioni, depone i re e li in-
nalza, dà la sapienza ai savi 
e la conoscenza a quelli che 
hanno intendimento.  

2:22 Egli palesa le cose 
profonde ed occulte; egli 
conosce quel ch'è nelle te-
nebre, e la luce abita appo 
lui.  

2:22 Egli rivela le cose pro-
fonde e occulte; conosce ciò 
ch’è nelle tenebre, e la luce 
dimora con lui.  

2:22 Egli svela le cose pro-
fonde e nascoste; conosce 
ciò che è nelle tenebre, e la 
luce abita con lui.  

2:22 Egli rivela le cose pro-
fonde e segrete, conosce ciò 
che è nelle tenebre e la luce 
dimora con lui.  

2:23 O Dio de' miei padri, 
io ti rendo gloria, e lode, 
che tu mi hai data sapienza, 
e forza; e mi hai ora dichia-
rato quel che noi ti abbiam 
domandato, avendoci fatto 
assapere ciò che il re richie-
de.  

2:23 O Dio de’ miei padri, 
io ti rendo gloria e lode, 
perché m’hai dato sapienza 
e forza, e m’hai fatto cono-
scere quello che t’abbiam 
domandato, rivelandoci la 
cosa che il re vuole’.  

2:23 O Dio dei miei padri, 
io ti lodo e ti ringrazio, per-
ché mi hai dato saggezza e 
forza, e mi hai fatto cono-
scere quello che ti abbiamo 
domandato, rivelandoci il 
segreto che il re vuol cono-
scere».  

2:23 O Dio dei miei padri, 
ti ringrazio e ti lodo, perché 
mi hai dato sapienza e forza 
e mi hai fatto conoscere ciò 
che ti abbiamo chiesto, fa-
cendoci conoscere la cosa 
richiesta dal re».  
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2:24 Per tanto, Daniele en-
trò da Arioc, al quale, il re 
avea data commissione di 
far morire i savi di Babilo-
nia; e andò, e gli disse così: 
Non far morire i savi di Ba-
bilonia; menami davanti al 
re, ed io gli dichiarerò l'in-
terpretazione del sogno.  

2:24 Daniele entrò quindi 
da Arioc, a cui il re aveva 
dato l’incarico di far perire i 
savi di Babilonia; entrò, e 
gli disse così: ‘Non far peri-
re i savi di Babilonia! Con-
ducimi davanti al re, e io 
darò al re l’interpretazione’.  

2:24 Daniele si recò quindi 
da Arioc, a cui il re aveva 
affidato l'incarico di far mo-
rire i saggi di Babilonia, e 
gli disse: «Non far morire i 
saggi di Babilonia! Condu-
cimi dal re e io gli darò l'in-
terpretazione».  

2:24 Perciò Daniele entrò 
da Ariok, a cui il re aveva 
affidato l'incarico di far pe-
rire i savi di Babilonia; an-
dò e gli disse così: «Non far 
perire i savi di Babilonia! 
Conducimi davanti al re e 
darò al re l'interpretazione».  

2:25 Allora Arioc menò 
prestamente Daniele davan-
ti al re, e gli disse così: Io 
ho trovato un uomo, d'infra 
i Giudei, che sono in catti-
vità, il quale dichiarerà al re 
l'interpretazione del suo so-
gno.  

2:25 Allora Arioc menò in 
tutta fretta Daniele davanti 
al re, e gli parlò così: ‘Io ho 
trovato, fra i Giudei che so-
no in cattività, un uomo che 
darà al re l’interpretazione’.  

2:25 Allora Arioc si affrettò 
a introdurre Daniele davanti 
al re e gli disse: «Ho trovato 
un uomo tra i Giudei depor-
tati che darà al re l'interpre-
tazione».  

2:25 Allora Ariok condusse 
in fretta Daniele davanti al 
re e gli parlò così: «Ho tro-
vato un uomo fra i Giudei 
in cattività, che farà cono-
scere al re l'interpretazio-
ne».  

2:26 Il re prese a dire a Da-
niele, il cui nome era Bel-
tsasar: Mi puoi tu dichiarare 
il sogno, che io ho veduto, e 
la sua interpretazione?  

2:26 Il re prese a dire a Da-
niele, che si chiamava Bel-
tsatsar: ‘Sei tu capace di 
farmi conoscere il sogno 
che ho fatto e la sua inter-
pretazione?’  

2:26 Il re disse a Daniele, 
detto Baltazzar: «Sei capace 
di farmi conoscere il sogno 
che ho fatto e la sua inter-
pretazione?».  

2:26 Il re prese a dire a Da-
niele, che si chiamava Bel-
tshatsar: «Sei capace di 
farmi conoscere il sogno 
che ho fatto e la sua inter-
pretazione?».  

2:27 Daniele rispose davan-
ti al re, e disse: Il segreto, 
che il re domanda, nè savi, 
nè astrologi, nè magi, nè 
indovini, non possono di-
chiararlo al re.  

2:27 Daniele rispose in pre-
senza del re, e disse: ‘Il se-
greto che il re domanda, né 
savi, né incantatori, né ma-
gi, né astrologi possono 
svelarlo al re;  

2:27 Daniele rispose al re: 
«Il segreto che il re doman-
da, né saggi, né incantatori, 
né magi, né astrologi pos-
sono svelarlo al re;  

2:27 Daniele rispose in pre-
senza del re e disse: «Il se-
greto di cui il re ha chiesto 
l'interpretazione, non può 
essere spiegato al re né da 
saggi, né da astrologi, né da 
maghi, né da indovini.  

2:28 Ma vi è un Dio in cie-
lo, che rivela i segreti, ed ha 
fatto assapere al re Nebu-
cadnesar quello che deve 
avvenire nella fine de' tem-
pi. Il tuo sogno, e le visioni 
del tuo capo, in sul tuo let-
to, erano queste:  

2:28 ma v’è nel cielo un 
Dio che rivela i segreti, ed 
egli ha fatto conoscere al re 
Nebucadnetsar quello che 
avverrà negli ultimi giorni. 
Ecco quali erano il tuo so-
gno e le visioni della tua 
mente quand’eri a letto.  

2:28 ma c'è un Dio nel cielo 
che rivela i misteri, ed egli 
ha fatto conoscere al re Na-
bucodonosor quello che de-
ve avvenire negli ultimi 
giorni. Ecco dunque quali 
erano il tuo sogno e le vi-
sioni della tua mente quan-
do eri a letto:  

2:28 Ma c'è un Dio nel cie-
lo che rivela i segreti, ed 
egli ha fatto conoscere al re 
Nebukadnetsar ciò che av-
verrà negli ultimi giorni. 
Questo è stato il tuo sogno 
e le visioni della tua mente 
sul tuo letto.  

2:29 O re, de' pensieri ti son 
saliti sopra il tuo letto, che 
cosa avverrebbe da questo 
tempo innanzi, e colui che 
rivela i segreti ti ha fatto 
assapere ciò che deve avve-
nire.  

2:29 I tuoi pensieri, o re, 
quand’eri a letto, si riferi-
vano a quello che deve av-
venire da ora innanzi; e co-
lui che rivela i segreti t’ha 
fatto conoscere quello che 
avverrà.  

2:29 i tuoi pensieri, o re, 
quand'eri a letto, si riferiva-
no a quello che deve avve-
nire da ora in avanti; colui 
che rivela i misteri ti ha fat-
to conoscere quello che av-
verrà.  

2:29 O re, i pensieri che ti 
sono venuti sul tuo letto ri-
guardano ciò che deve av-
venire d'ora in poi; e colui 
che rivela i segreti ti ha fat-
to conoscere ciò che avver-
rà.  

2:30 Ora, quant'è a me, 
questo segreto mi è stato 
rivelato, non per sapienza, 
che sia in me sopra tutti i 
viventi; ma acciocchè l'in-
terpretazione ne sia dichia-
rata al re, e che tu intenda i 
pensieri del cuor tuo.  

2:30 E quanto a me, questo 
segreto m’è stato rivelato, 
non per una sapienza ch’io 
possegga superiore a quella 
di tutti gli altri viventi, ma 
perché l’interpretazione ne 
sia data al re, e tu possa co-
noscere quel che preoccu-
pava il tuo cuore.  

2:30 Quanto a me, questo 
segreto mi è stato rivelato 
non perché la mia saggezza 
sia superiore a quella di tutti 
gli altri viventi, ma perché 
io possa dare l'interpreta-
zione al re, e tu possa cono-
scere i pensieri del tuo cuo-
re.  

2:30 Ma quanto a me, que-
sto segreto mi è stato rivela-
to non perché io abbia mag-
giore sapienza di tutti gli 
altri viventi, ma perché l'in-
terpretazione sia fatta cono-
scere al re, e tu possa cono-
scere i pensieri del tuo cuo-
re.  
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2:31 Tu, o re, riguardavi, ed 
ecco una grande statua. 
Questa statua grande, e il 
cui splendore era eccellen-
te, era in piè dirincontro a 
te; e il suo aspetto era spa-
ventevole.  

2:31 Tu, o re, guardavi, ed 
ecco una grande statua; 
questa statua, ch’era im-
mensa e d’uno splendore 
straordinario, si ergeva di-
nanzi a te, e il suo aspetto 
era terribile.  

2:31 Tu, o re, guardavi, ed 
ecco una grande statua; 
questa statua, immensa e 
d'uno splendore straordina-
rio, si ergeva davanti a te, e 
il suo aspetto era terribile.  

2:31 Tu stavi guardando, o 
re, ed ecco una grande im-
magine; questa enorme im-
magine, di straordinario 
splendore, si ergeva davanti 
a te con un aspetto terribile.  

2:32 Il capo di questa statua 
era d'oro fino; il suo petto, 
e le sue braccia, d'argento; 
il suo ventre, e le sue cosce, 
di rame;  

2:32 La testa di questa sta-
tua era d’oro fino; il suo 
petto e le sue braccia eran 
d’argento; il suo ventre e le 
sue cosce, di rame;  

2:32 La testa di questa sta-
tua era d'oro puro; il suo 
petto e le sue braccia erano 
d'argento; il suo ventre e le 
sue cosce di bronzo;  

2:32 La testa di questa im-
magine era d'oro fino, il suo 
petto e le sue braccia erano 
d'argento, il suo ventre e le 
sue cosce di bronzo,  

2:33 le sue gambe, di ferro; 
e i suoi piedi, in parte di 
ferro, in parte di argilla.  

2:33 le sue gambe, di ferro; 
i suoi piedi, in parte di ferro 
e in parte d’argilla.  

2:33 le sue gambe, di ferro; 
i suoi piedi, in parte di ferro 
e in parte d'argilla.  

2:33 le sue gambe di ferro, i 
suoi piedi in parte di ferro e 
in parte d'argilla.  

2:34 Tu stavi riguardando, 
finchè fu tagliata una pietra, 
senza opera di mani, la qual 
percosse la statua in su i 
piedi, ch'erano di ferro, e 
d'argilla; e li tritò.  

2:34 Tu stavi guardando, 
quand’ecco una pietra si 
staccò, senz’opera di mano, 
e colpì i piedi di ferro e 
d’argilla della statua, e li 
frantumò.  

2:34 Mentre guardavi, una 
pietra si staccò, ma non 
spinta da una mano, e colpì 
i piedi di ferro e d'argilla 
della statua e li frantumò.  

2:34 Mentre stavi guardan-
do, una pietra si staccò, ma 
non per mano d'uomo, e 
colpì l'immagine sui suoi 
piedi di ferro e d'argilla e li 
frantumò.  

2:35 Allora furono insieme 
tritati il ferro, l'argilla, il 
rame, l'argento, e l'oro, e 
divennero come la pula del-
le aie di state, e il vento li 
portò via, e non si trovò 
luogo alcuno per loro; e la 
pietra che avea percossa la 
statua divenne un gran 
monte, ed empiè tutta la ter-
ra.  

2:35 Allora il ferro, 
l’argilla, il rame, l’argento e 
l’oro furon frantumati in-
sieme, e diventarono come 
la pula sulle aie d’estate; il 
vento li portò via, e non se 
ne trovò più traccia; ma la 
pietra che avea colpito la 
statua diventò un gran mon-
te, che riempì tutta la terra.  

2:35 Allora si frantumarono 
anche il ferro, l'argilla, il 
bronzo, l'argento e l'oro e 
divennero come la pula sul-
le aie d'estate. Il vento li 
portò via e non se ne trovò 
più traccia; ma la pietra che 
aveva colpito la statua di-
ventò un gran monte che 
riempì tutta la terra.  

2:35 Allora il ferro, l'argil-
la, il bronzo, l'argento e l'o-
ro furono frantumati insie-
me e diventarono come la 
pula sulle aie d'estate; il 
vento li portò via e di essi 
non si trovò più alcuna trac-
cia. Ma la pietra che aveva 
colpito l'immagine diventò 
un grande monte, che riem-
pì tutta la terra.  

2:36 Quest'è il sogno; ora 
ne diremo l'interpretazione 
davanti al re.  

2:36 Questo è il sogno; ora 
ne daremo l’interpretazione 
davanti al re.  

2:36 Questo è il sogno; ora 
ne daremo l'interpretazione 
al re.  

2:36 Questo è il sogno; ora 
ne daremo l'interpretazione 
davanti al re.  

2:37 Tu, o re, sei il re dei 
re; conciossiachè l'Iddio del 
cielo ti abbia dato regno, 
potenza, e forza, e gloria.  

2:37 Tu, o re, sei il re dei 
re, al quale l’Iddio del cielo 
ha dato l’impero, la poten-
za, la forza e la gloria;  

2:37 Tu, o re, sei il re dei 
re, a cui il Dio del cielo ha 
dato il regno, la potenza, la 
forza e la gloria;  

2:37 Tu, o re, sei il re dei 
re, perché il Dio del cielo ti 
ha dato il regno, la potenza, 
la forza e la gloria.  

2:38 E dovunque dimorano 
i figliuoli degli uomini, le 
bestie della campagna, e gli 
uccelli del cielo, egli te li ha 
dati in mano, e ti ha fatto 
signore sopra essi tutti. Tu 
sei quel capo d'oro.  

2:38 e dovunque dimorano i 
figliuoli degli uomini, le 
bestie della campagna e gli 
uccelli del cielo, egli te li ha 
dati nelle mani, e t’ha fatto 
dominare sopra essi tutti. La 
testa d’oro sei tu;  

2:38 e ha messo nelle tue 
mani tutti i luoghi in cui a-
bitano gli uomini, le bestie 
della campagna e gli uccelli 
del cielo, e ti ha fatto domi-
nare sopra tutti loro: la testa 
d'oro sei tu.  

2:38 Dovunque dimorano i 
figli degli uomini, le bestie 
della campagna e gli uccelli 
del cielo, egli li  ha dati nelle 
tue mani e ti ha fatto domi-
nare sopra tutti loro. Tu sei 
quella testa d'oro.  

2:39 E dopo te sorgerà un 
altro regno, più basso del 
tuo; e poi anche un terzo 
regno, ch'è quel del rame, il 
quale signoreggerà sopra 
tutta la terra.  

2:39 e dopo di te sorgerà un 
altro regno, inferiore al tuo; 
poi un terzo regno, di rame, 
che dominerà sulla terra;  

2:39 Dopo di te sorgerà un 
altro regno, inferiore al tuo; 
poi un terzo regno, di bron-
zo, che dominerà sulla terra;  

2:39 Dopo di te sorgerà un 
altro regno, inferiore al tuo; 
poi un terzo regno di bron-
zo, che dominerà su tutta la 
terra.  

2:40 Poi vi sarà un quarto 
regno, duro come ferro; 
conciossiachè il ferro triti, e 
fiacchi ogni cosa: e come il 
ferro trita tutte quelle cose, 
quello triterà, e romperà tut-
to.  

2:40 poi vi sarà un quarto 
regno, forte come il ferro; 
poiché, come il ferro spezza 
ed abbatte ogni cosa, così, 
pari al ferro che tutto fran-
tuma, esso spezzerà ogni 
cosa.  

2:40 poi vi sarà un quarto 
regno, forte come il ferro; 
poiché, come il ferro spezza 
e abbatte ogni cosa, così, 
pari al ferro che tutto fran-
tuma, esso spezzerà ogni 
cosa.  

2:40 Il quarto regno sarà 
forte come il ferro, perché il 
ferro fa a pezzi e stritola 
ogni cosa; come il ferro che 
frantuma, quel regno farà a 
pezzi e frantumerà tutti que-
sti regni.  
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2:41 E quant'è a ciò che tu 
hai veduti i piedi, e le lor 
dita, in parte d'argilla di va-
sellaio, e in parte di ferro, 
ciò significa che il regno 
sarà diviso; ed anche che vi 
sarà in esso della durezza 
del ferro; conciossiachè tu 
abbi veduto il ferro mesco-
lato con l'argilla di vasel-
laio.  

2:41 E come hai visto i pie-
di e le dita, in parte d’argilla 
di vasaio e in parte di ferro, 
così quel regno sarà diviso; 
ma vi sarà in lui qualcosa 
della consistenza del ferro, 
giacché tu hai visto il ferro 
mescolato con la molle ar-
gilla.  

2:41 Come i piedi e le dita, 
in parte d'argilla da vasaio e 
in parte di ferro, che tu hai 
visto, così sarà diviso quel 
regno; ma vi sarà in esso 
qualcosa della consistenza 
del ferro, poiché tu hai visto 
il ferro mescolato con la 
fragile argilla.  

2:41 Come tu hai visto che i 
piedi e le dita erano in parte 
d'argilla di vasaio e in parte 
di ferro, così quel regno sa-
rà diviso; tuttavia in esso ci 
sarà la durezza del ferro, 
perché tu hai visto il ferro 
mescolato con argilla molle.  

2:42 E quant'è a ciò che le 
dita dei piedi erano in parte 
di ferro, e in parte d'argilla, 
ciò significa che il regno in 
parte sarà duro, in parte sarà 
frale.  

2:42 E come le dita de’ pie-
di erano in parte di ferro e 
in parte d’argilla, così quel 
regno sarà in parte forte e in 
parte fragile.  

2:42 Come le dita dei piedi 
erano in parte di ferro e in 
parte d'argilla, così quel re-
gno sarà in parte forte e in 
parte fragile.  

2:42 E come le dita dei pie-
di erano in parte di ferro e 
in parte d'argilla, così quel 
regno sarà in parte forte e in 
parte fragile.  

2:43 E quant'è a ciò che tu 
hai veduto il ferro mescola-
to con l'argilla di vasellaio, 
ciò significa che coloro si 
mescoleranno per seme u-
mano, ma non potranno u-
nirsi l'un con l'altro; sicco-
me il ferro non può mesco-
larsi con l'argilla.  

2:43 Tu hai visto il ferro 
mescolato con la molle ar-
gilla, perché quelli si me-
scoleranno mediante con-
nubî umani; ma non saran-
no uniti l’uno all’altro, nello 
stesso modo che il ferro non 
s’amalgama con l’argilla.  

2:43 Hai visto il ferro me-
scolato con la molle argilla, 
perché quelli si mescole-
ranno mediante matrimonio, 
ma non si uniranno l'uno 
all'altro, così come il ferro 
non si amalgama con l'argil-
la.  

2:43 Come hai visto il ferro 
mescolato con la molle ar-
gilla, essi si mescoleranno 
per seme umano, ma non si 
uniranno l'uno all'altro, e-
sattamente come il ferro 
non si amalgama con l'argil-
la.  

2:44 E a' dì di questi re, 
l'Iddio del cielo farà sorgere 
un regno, il quale giammai 
in eterno non sarà distrutto; 
e quel regno non sarà la-
sciato ad un altro popolo; 
esso triterà, e consumerà 
tutti que' regni; ma esso du-
rerà in eterno.  

2:44 E al tempo di questi re, 
l’Iddio del cielo farà sorge-
re un regno, che non sarà 
mai distrutto, e che non 
passerà sotto la dominazio-
ne d’un altro popolo; quello 
spezzerà e annienterà tutti 
quei regni; ma esso sussi-
sterà in perpetuo,  

2:44 Al tempo di questi re, 
il Dio del cielo farà sorgere 
un regno, che non sarà mai 
distrutto e che non cadrà 
sotto il dominio d'un altro 
popolo. Spezzerà e annien-
terà tutti quei regni, ma esso 
durerà per sempre,  

2:44 Al tempo di questi re, 
il Dio del cielo farà sorgere 
un regno, che non sarà mai 
distrutto; questo regno non 
sarà lasciato a un altro po-
polo, ma frantumerà e an-
nienterà tutti quei regni, e 
sussisterà in eterno,  

2:45 Conciossiachè tu abbi 
veduto che dal monte è stata 
tagliata una pietra, senza 
opera di mani, la quale ha 
tritato il ferro, il rame, l'ar-
gilla, l'argento, e l'oro. Il 
grande Iddio ha fatto assa-
pere al re ciò che avverrà da 
questo tempo innanzi; e il 
sogno è verace, e la sua in-
terpretazione è fedele.  

2:45 nel modo che hai visto 
la pietra staccarsi dal mon-
te, senz’opera di mano, e 
spezzare il ferro, il rame, 
l’argilla, l’argento e l’oro. Il 
grande Iddio ha fatto cono-
scere al re ciò che deve av-
venire d’ora innanzi; il so-
gno è verace, e la interpre-
tazione n’è sicura’.  

2:45 proprio come la pietra 
che hai visto staccarsi dal 
monte, senza intervento 
umano, e spezzare il ferro, 
il bronzo, l'argilla, l'argento 
e l'oro. Il gran Dio ha fatto 
conoscere al re quello che 
deve avvenire d'ora in poi. 
Il sogno è vero e sicura è la 
sua interpretazione».  

2:45 esattamente come hai 
visto la pietra staccarsi dal 
monte, non per mano d'uo-
mo, e frantumare il ferro, il 
bronzo, l'argilla, l'argento e 
l'oro. Il grande Dio ha fatto 
conoscere al re ciò che deve 
avvenire d'ora in poi. Il so-
gno è veritiero e la sua in-
terpretazione è sicura».  

2:46 Allora il re Nebucad-
nesar cadde sopra la sua 
faccia, e adorò Daniele; e 
comandò che gli si offeris-
sero offerte e profumi.  

2:46 Allora il re Nebucad-
netsar cadde sulla sua fac-
cia, si prostrò davanti a Da-
niele, e ordinò che gli fosse-
ro presentati offerte e pro-
fumi.  

2:46 Allora il re Nabucodo-
nosor, abbassando la sua 
faccia fino a terra, si inchi-
nò davanti a Daniele e ordi-
nò che gli fossero portati 
offerte e profumi.  

2:46 Allora il re Nebukad-
netsar cadde sulla sua faccia 
e si prostrò davanti a Danie-
le; quindi ordinò che gli 
presentassero un'offerta e 
dell'incenso.  

2:47 E il re fece motto a 
Daniele, e gli disse: Di vero 
il vostro Dio è l'Iddio de-
gl'iddii, e il Signore dei re, e 
il rivelatore de' segreti; poi-
chè tu hai potuto rivelar 
questo segreto.  

2:47 Il re parlò a Daniele, e 
disse: ‘In verità il vostro 
Dio è l’Iddio degli dèi, il 
Signore dei re, e il rivelato-
re dei segreti, giacché tu hai 
potuto rivelare questo se-
greto’.  

2:47 Poi il re parlò a Danie-
le e disse: «In verità il vo-
stro Dio è il Dio degli dèi, il 
Signore dei re e il rivelatore 
dei segreti, poiché tu hai 
potuto svelare questo miste-
ro».  

2:47 Il re parlò a Daniele e 
disse: «In verità il vostro 
Dio è il Dio degli dèi, il Si-
gnore dei re e il rivelatore 
dei segreti, poiché tu hai 
potuto rivelare questo se-
greto».  
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2:48 Allora il re aggrandì 
Daniele, e gli donò molti 
gran presenti, e lo costituì 
rettore sopra tutta la provin-
cia di Babilonia, e capo de' 
magistrati, sopra tutti i savi 
di Babilonia.  

2:48 Allora il re elevò Da-
niele in dignità, lo colmò di 
numerosi e ricchi doni, gli 
diede il comando di tutta la 
provincia di Babilonia, e lo 
stabilì capo supremo di tutti 
i savi di Babilonia.  

2:48 Allora il re innalzò 
Daniele in dignità, lo colmò 
di numerosi e ricchi doni, 
gli diede il comando di tutta 
la provincia di Babilonia e 
lo fece capo supremo di tut-
ti i saggi di Babilonia.  

2:48 Allora il re rese Danie-
le grande, gli diede molti e 
grandi doni, lo fece gover-
natore di tutta la provincia 
di Babilonia e capo supre-
mo di tutti i savi di Babilo-
nia.  

2:49 E alla richiesta di Da-
niele, il re costituì sopra gli 
affari della provincia di Ba-
bilonia, Sadrac, Mesac, ed 
Abed-nego; ma Daniele 
stava alla porta del re.  

2:49 E Daniele ottenne dal 
re che Shadrac, Meshac e 
Abed-nego fossero preposti 
agli affari della provincia di 
Babilonia; ma Daniele stava 
alla corte del re.  

2:49 Daniele chiese al re di 
affidare a Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego l'amministra-
zione della provincia di Ba-
bilonia; ma Daniele rimase 
alla corte del re.  

2:49 Inoltre, dietro richiesta 
di Daniele, il re prepose 
Shadrak, Meshak e Abed-
nego all'amministrazione 
degli affari della provincia 
di Babilonia. Daniele inve-
ce rimase alla corte del re.  

3:1 IL re Nebucadnesar fe-
ce una statua d'oro, d'altez-
za di sessanta cubiti, e di 
larghezza di sei cubiti; e la 
rizzò nella pianura di Dura, 
nella provincia di Babilo-
nia.  

3:1 Il re Nebucadnetsar fece 
una statua d’oro, alta ses-
santa cubiti e larga sei cubi-
ti, e la eresse nella pianura 
di Dura, nella provincia di 
Babilonia.  

3:1 Il re Nabucodonosor 
fece una statua d'oro, alta 
sessanta cubiti e larga sei 
cubiti, e la collocò nella 
pianura di Dura, nella pro-
vincia di Babilonia.  

3:1 Il re Nebukadnetsar fe-
ce costruire un'immagine 
d'oro, alta sessanta cubiti e 
larga sei cubiti, e la fece 
erigere nella pianura di Du-
ra, nella provincia di Babi-
lonia.  

3:2 E il re Nebucadnesar 
mandò a radunare i satrapi, 
i magistrati, e i duchi, i giu-
dici, i tesorieri, i senatori, i 
presidenti, e tutti i rettori 
delle provincie, per venire 
alla dedicazione della sta-
tua, che il re Nebucadnesar 
avea rizzata.  

3:2 E il re Nebucadnetsar 
mandò a radunare i satrapi, 
i prefetti, i governatori, i 
giudici, i tesorieri, i giure-
consulti, i presidenti e tutte 
le autorità delle province, 
perché venissero alla inau-
gurazione della statua che il 
re Nebucadnetsar aveva e-
retta.  

3:2 Poi il re Nabucodonosor 
fece convocare i satrapi, i 
prefetti, i governatori, i con-
siglieri, i tesorieri, i giure-
consulti, i magistrati e tutte 
le autorità delle provincie 
perché venissero all'inaugu-
razione della statua che egli 
aveva fatto erigere.  

3:2 Poi il re Nebukadnetsar 
mandò a radunare i satrapi, 
i prefetti, i governatori, i 
giudici, i tesorieri, i consi-
glieri di stato, gli esperti 
nella legge e tutte le autorità 
delle province, perché ve-
nissero alla inaugurazione 
dell'immagine che il re Ne-
bukadnetsar aveva fatto eri-
gere.  

3:3 Allora furono radunati i 
satrapi, i magistrati, e i du-
chi, i giudici, i tesorieri, i 
senatori, i presidenti, e tutti 
i rettori delle provincie, alla 
dedicazione della statua, 
che il re Nebucadnesar avea 
rizzata. Ed essi erano in piè 
dinanzi alla statua, che Ne-
bucadnesar avea rizzata.  

3:3 Allora i satrapi, i prefet-
ti e i governatori, i giudici, i 
tesorieri, i giureconsulti, i 
presidenti e tutte le autorità 
delle province s’adunarono 
per la inaugurazione della 
statua, che il re Nebucadne-
tsar aveva eretta; e stavano 
in piedi davanti alla statua 
che Nebucadnetsar aveva 
eretta.  

3:3 Allora i satrapi, i prefet-
ti e i governatori, i consi-
glieri, i tesorieri, i giurecon-
sulti, i magistrati e tutte le 
autorità delle provincie 
vennero all'inaugurazione 
della statua che il re Nabu-
codonosor aveva fatto eri-
gere. Tutti stavano in piedi 
davanti alla statua eretta da 
Nabucodonosor.  

3:3 Allora i satrapi, i prefet-
ti e i governatori, i giudici, i 
tesorieri, i consiglieri di sta-
to, gli esperti della legge e 
tutte le autorità delle pro-
vince si radunarono insieme 
per la inaugurazione del-
l'immagine, fatta erigere dal 
re Nebukadnetsar, e si mise-
ro in piedi davanti all'im-
magine che Nebukadnetsar 
aveva fatto erigere.  

3:4 E un banditore gridò di 
forza, dicendo: O popoli, 
nazioni, e lingue, a voi si 
dice,  

3:4 E l’araldo gridò forte: 
‘A voi, popoli, nazioni e 
lingue è imposto che,  

3:4 Allora l'araldo gridò 
forte: «A voi, gente di ogni 
popolo, nazione e lingua, si 
ordina quanto segue:  

3:4 Quindi l'araldo gridò a 
gran voce: «A voi, popoli, 
nazioni e lingue è ordinato 
che,  

3:5 che nell'ora, che voi u-
direte il suon del corno, del 
flauto, della cetera, dell'ar-
picordo, del salterio, della 
sampogna, e d'ogni specie 
di strumenti di musica, vi 
gettiate in terra, e adoriate 
la statua d'oro, che il re Ne-
bucadnesar ha rizzata.  

3:5 nel momento in cui u-
drete il suono del corno, del 
flauto, della cetra, della lira, 
del saltèro, della zampogna 
e d’ogni sorta di strumenti, 
vi prostriate per adorare la 
statua d’oro che il re Nebu-
cadnetsar ha eretta;  

3:5 nel momento in cui u-
drete il suono del corno, del 
flauto, della cetra, della lira, 
del salterio, della zampogna 
e di ogni specie di strumen-
ti, vi inchinerete e adorerete 
la statua d'oro che il re Na-
bucodonosor ha fatto erige-
re.  

3:5 appena udrete il suono 
del corno, del flauto, della 
cetra, della lira, del salterio, 
della zampogna e di ogni 
genere di strumenti, vi pro-
striate per adorare l'imma-
gine d'oro che il re Nebu-
kadnetsar ha fatto erigere;  
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3:6 E chiunque non si gette-
rà in terra, e non l'adorerà, 
in quella stessa ora sarà get-
tato nel mezzo d'una forna-
ce di fuoco ardente.  

3:6 e chiunque non si pro-
strerà per adorare, sarà im-
mantinente gettato in mezzo 
a una fornace di fuoco ar-
dente’.  

3:6 Chi non si inchina per 
adorare, sarà immediata-
mente gettato in una forna-
ce ardente».  

3:6 chiunque non si prostre-
rà per adorare, sarà subito 
gettato in mezzo a una for-
nace di fuoco ardente».  

3:7 Per la qual cosa, tutti i 
popoli, nazioni, e lingue, in 
quello stante ch'ebbero udi-
to il suon del corno, del 
flauto, della cetera, dell'ar-
picordo, del salterio, e d'o-
gni specie di strumenti di 
musica, si gettarono in ter-
ra, e adorarono la statua 
d'oro, che il re Nebucadne-
sar avea rizzata.  

3:7 Non appena quindi tutti 
i popoli ebbero udito il suo-
no del corno, del flauto, del-
la cetra, della lira, del saltè-
ro e d’ogni sorta di stru-
menti, tutti i popoli, tutte le 
nazioni e lingue si prostra-
rono e adorarono la statua 
d’oro, che il re Nebucadne-
tsar aveva eretta.  

3:7 Non appena tutti i popo-
li ebbero udito il suono del 
corno, del flauto, della ce-
tra, della lira, del salterio e 
di ogni specie di strumenti, 
gli uomini di ogni popolo, 
nazione e lingua si inchina-
rono e adorarono la statua 
d'oro che il re Nabucodono-
sor aveva fatto erigere.  

3:7 Così, non appena tutti i 
popoli udirono il suono del 
corno, del flauto, della ce-
tra, della lira, del salterio e 
di ogni genere di strumenti, 
tutti i popoli, nazioni e lin-
gue si prostrarono e adora-
rono l'immagine d'oro, che 
il re Nebukadnetsar aveva 
fatto erigere.  

3:8 Perciò, in quel punto 
alcuni uomini Caldei si fe-
cero avanti, ed accusarono i 
Giudei.  

3:8 Allora, in quello stesso 
momento, alcuni uomini 
caldei si fecero avanti, e ac-
cusarono i Giudei;  

3:8 In quello stesso mo-
mento, alcuni Caldei si fe-
cero avanti e accusarono i 
Giudei,  

3:8 Per questa ragione in 
quel momento, alcuni Cal-
dei si fecero avanti e accu-
sarono i Giudei;  

3:9 E fecero motto al re 
Nebucadnesar, e gli dissero: 
O re, possa tu vivere in per-
petuo.  

3:9 e, rivolgendosi al re 
Nebucadnetsar, gli dissero: 
‘O re, possa tu vivere in 
perpetuo!  

3:9 dicendo al re Nabuco-
donosor: «O re, possa tu 
vivere per sempre!  

3:9 prendendo la parola dis-
sero al re Nebukadnetsar: 
«O re, possa tu vivere per 
sempre!  

3:10 Tu, o re, hai fatto un 
decreto: che ogni uomo che 
avrà udito il suon del corno, 
del flauto, della cetera, del-
l'arpicordo, del salterio, del-
la sampogna, e d'ogni spe-
cie di strumenti di musica, 
si getti in terra, ed adori la 
statua d'oro;  

3:10 Tu, o re, hai emanato 
un decreto, per il quale 
chiunque ha udito il suono 
del corno, del flauto, della 
cetra, della lira, del saltèro, 
della zampogna e d’ogni 
sorta di strumenti deve pro-
strarsi per adorare la statua 
d’oro;  

3:10 Tu hai decretato, o re, 
che chiunque ha udito il 
suono del corno, del flauto, 
della cetra, della lira, del 
salterio, della zampogna e 
di ogni specie di strumenti 
deve inchinarsi per adorare 
la statua d'oro.  

3:10 Tu, o re, hai emanato 
un decreto, in forza del qua-
le chiunque ha udito il suo-
no del corno, del flauto, del-
la cetra, della lira, del salte-
rio, della zampogna e di 
ogni genere di strumenti 
deve prostrarsi per adorare 
l'immagine d'oro;  

3:11 e che chiunque non si 
getterà in terra e non l'ado-
rerà, sia gettato nel mezzo 
d'una fornace di fuoco ar-
dente.  

3:11 e chiunque non si pro-
stra e non adora, dev’esser 
gettato in mezzo a una for-
nace di fuoco ardente.  

3:11 Chiunque non s'inchi-
na e non adora deve essere 
gettato in una fornace ar-
dente.  

3:11 e chiunque non si pro-
stra e non adora, deve esse-
re gettato in mezzo a una 
fornace di fuoco ardente.  

3:12 Or vi son degli uomini 
Giudei, che tu hai costituiti 
sopra gli affari della pro-
vincia di Babilonia, cioè: 
Sadrac, Mesac, ed Abed-
nego; questi uomini non 
fanno conto di te, o re; non 
servono a' tuoi dii, e non 
adorano la statua d'oro, che 
tu hai rizzata.  

3:12 Or vi sono degli uomi-
ni giudei, che tu hai prepo-
sti agli affari della provincia 
di Babilonia: Shadrac, Me-
shac e Abed-nego; cotesti 
uomini, o re, non ti tengono 
in alcun conto; non servono 
i tuoi dèi, e non adorano la 
statua d’oro che tu hai eret-
ta’.  

3:12 Ora ci sono dei Giu-
dei, ai quali tu hai affidato 
l'amministrazione della 
provincia di Babilonia, cioè 
Sadrac, Mesac e Abed-
Nego, che non ti danno a-
scolto, non adorano i tuoi 
dèi e non s'inchinano alla 
statua d'oro che tu hai fatto 
erigere».  

3:12 Or ci sono alcuni Giu-
dei che hai preposto al-
l'amministrazione degli af-
fari della provincia di Babi-
lonia, Shadrak, Meshak e 
Abed-nego, che non presta-
no alcuna considerazione a 
te; non servono i tuoi dèi e 
non adorano l'immagine 
d'oro che hai fatto erigere».  

3:13 Allora Nebucadnesar, 
con ira e cruccio, comandò 
che si menassero Sadrac, 
Mesac, ed Abed-nego. In 
quello stante quegli uomini 
furono menati alla presenza 
del re.  

3:13 Allora Nebucadnetsar, 
irritato e furioso, ordinò che 
gli fossero menati Shadrac, 
Meshac e Abed-nego; e 
quegli uomini furon menati 
in presenza del re.  

3:13 Allora Nabucodono-
sor, irritato e furioso, ordinò 
che gli portassero Sadrac, 
Mesac e Abed-Nego; questi 
furono condotti alla presen-
za del re.  

3:13 Allora Nebukadnetsar, 
adirato e furibondo, coman-
dò di far venire Shadrak, 
Meshak e Abed-nego; così 
questi uomini furono con-
dotti davanti al re.  
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3:14 E Nebucadnesar fece 
loro motto, e disse loro: È 
egli vero, Sadrac, Mesac, ed 
Abed-nego, che voi non 
servite a' miei dii, e non a-
dorate la statua d'oro che io 
ho rizzata?  

3:14 Nebucadnetsar, rivol-
gendosi a loro, disse: ‘Sha-
drac, Meshac, Abed-nego, 
lo fate deliberatamente di 
non servire i miei dèi e di 
non adorare la statua d’oro 
che io ho eretto?  

3:14 Nabucodonosor disse 
loro: «Sadrac, Mesac, A-
bed-Nego, è vero che non 
adorate i miei dèi e non vi 
inchinate davanti alla statua 
d'oro che io ho fatto erige-
re?  

3:14 Nebukadnetsar rivolse 
loro la parola, dicendo: 
«Shadrak, Meshak e Abed-
nego, è vero che non servite 
i miei dèi e non adorate 
l'immagine d'oro che io ho 
fatto erigere?  

3:15 Or, non siete voi pre-
sti, qualora udirete il suon 
del flauto, della cetera, del-
l'arpicordo, del salterio, del-
la sampogna, e d'ogni spe-
cie di strumenti di musica, a 
gettarvi in terra, e adorar la 
statua che io ho fatta? Chè, 
se non l'adorate, in quell'i-
stessa ora sarete gettati nel 
mezzo d'una fornace di fuo-
co ardente; e quale è quel 
dio, che vi riscuota di man 
mia?  

3:15 Ora, se non appena 
udrete il suono del corno, 
del flauto, della cetra, della 
lira, del saltèro, della zam-
pogna e d’ogni sorta di 
strumenti, siete pronti a 
prostrarvi per adorare la sta-
tua che io ho fatto, bene; ma 
se non l’adorate, sarete im-
mantinente gettati in mezzo 
a una fornace di fuoco ar-
dente; e qual è quel dio che 
vi libererà dalle mie mani?’  

3:15 Ora, appena udrete il 
suono del corno, del flauto, 
della cetra, della lira, del 
salterio, della zampogna e 
di ogni specie di strumenti, 
siate pronti a inchinarvi per 
adorare la statua che io ho 
fatta; ma se non la adorere-
te, sarete immediatamente 
gettati in una fornace arden-
te; e quale Dio potrà libe-
rarvi dalla mia mano?».  

3:15 Ora, non appena udre-
te il suono del corno, del 
flauto, della cetra, della lira, 
del salterio, della zampogna 
e di ogni genere di strumen-
ti, se siete pronti a prostrar-
vi per adorare l'immagine 
che io ho fatto, bene; ma se 
non l'adorate, sarete subito 
gettati in mezzo a una for-
nace di fuoco ardente; e 
qual è quel dio che potrà 
liberarvi dalle mie mani?».  

3:16 Sadrac, Mesac, ed A-
bed-nego risposero, e disse-
ro al re: O Nebucadnesar, 
noi non abbiamo bisogno di 
darti risposta intorno a que-
sto.  

3:16 Shadrac, Meshac e 
Abed-nego risposero al re, 
dicendo: ‘O Nebucadnetsar, 
noi non abbiam bisogno di 
darti risposta su questo.  

3:16 Sadrac, Mesac e Abed-
Nego risposero al re: «O 
Nabucodonosor, noi non 
abbiamo bisogno di darti 
risposta su questo punto.  

3:16 Shadrak, Meshak e 
Abed-nego risposero al re, 
dicendo: «O Nebukadne-
tsar, noi non abbiamo biso-
gno di darti risposta in me-
rito a questo.  

3:17 Ecco, l'Iddio nostro, al 
qual serviamo, è potente per 
liberarci; ora, o re, liberici 
egli dalla fornace del fuoco 
ardente, e dalla tua mano,  

3:17 Ecco, il nostro Dio che 
noi serviamo, è potente da 
liberarci, e ci libererà dalla 
fornace del fuoco ardente, e 
dalla tua mano, o re.  

3:17 Ma il nostro Dio, che 
noi serviamo, ha il potere di 
salvarci e ci libererà dal 
fuoco della fornace ardente 
e dalla tua mano, o re.  

3:17 Ecco, il nostro Dio, 
che serviamo, è in grado di 
liberarci dalla fornace di 
fuoco ardente e ci libererà 
dalla tua mano, o re.  

3:18 o no, sappi pure, o re, 
che noi non serviremo a' 
tuoi dii, e che non adorere-
mo la statua d'oro, che tu 
hai rizzata.  

3:18 Se no, sappi o re, che 
noi non serviremo i tuoi dèi 
e non adoreremo la statua 
d’oro che tu hai eretto’.  

3:18 Anche se questo non 
accadesse, sappi, o re, che 
comunque noi non servire-
mo i tuoi dèi e non adore-
remo la statua d'oro che tu 
hai fatto erigere».  

3:18 Ma anche se non lo 
facesse, sappi o re, che non 
serviremo i tuoi dèi e non 
adoreremo l'immagine d'oro 
che tu hai fatto erigere».  

3:19 Allora Nebucadnesar 
fu ripieno d'ira, e il sem-
biante della sua faccia si 
alterò contro a Sadrac, Me-
sac, ed Abed-nego; e prese 
a dire che si accendesse la 
fornace sette volte più del-
l'usato.  

3:19 Allora Nebucadnetsar 
fu ripieno di furore, e 
l’aspetto del suo viso fu 
mutato verso Shadrac, Me-
shac e Abed-nego. Egli ri-
prese la parola, e ordinò che 
si accendesse la fornace set-
te volte più di quello che 
s’era pensato di fare;  

3:19 Allora Nabucodonosor 
s'infuriò e l'espressione del 
suo viso mutò completa-
mente nei riguardi di Sa-
drac, Mesac e Abed-Nego. 
Egli ordinò che si arroven-
tasse la fornace sette volte 
più del solito;  

3:19 Allora Nebukadnetsar 
fu ripieno di furore e l'e-
spressione del suo volto 
mutò nei riguardi di Sha-
drak, Meshak e Abednego. 
Riprendendo la parola co-
mandò di riscaldare la for-
nace sette volte più di quan-
to si soleva riscaldarla.  

3:20 Poi comandò a certi 
uomini de' più possenti del 
suo esercito, di legare Sa-
drac, Mesac, ed Abed-nego, 
per gettarli nella fornace del 
fuoco ardente.  

3:20 poi comandò ad alcuni 
uomini de’ più vigorosi del 
suo esercito di legare Sha-
drac, Meshac e Abed-nego, 
e di gettarli nella fornace 
del fuoco ardente.  

3:20 poi ordinò agli uomini 
più vigorosi del suo esercito 
di legare Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego, e di gettarli 
nella fornace ardente.  

3:20 Comandò quindi ad 
alcuni uomini forti e valo-
rosi del suo esercito di lega-
re Shadrak, Meshak e A-
bed-nego e di gettarli  nella 
fornace di fuoco ardente.  
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3:21 Allora furono legati 
quegli uomini, con le lor 
giubbe, le lor calze, le lor 
tiare, e tutti i lor vestimenti, 
e furono gettati nel mezzo 
della fornace del fuoco ar-
dente.  

3:21 Allora questi tre uo-
mini furon legati con le loro 
tuniche, le loro sopravvesti, 
i loro mantelli e tutti i loro 
vestiti, e furon gettati in 
mezzo alla fornace del fuo-
co ardente.  

3:21 Allora i tre uomini fu-
rono legati con le loro tuni-
che, le loro vesti, i loro 
mantelli e tutti i loro indu-
menti e furono gettati in 
mezzo alla fornace ardente.  

3:21 Allora questi tre uo-
mini furono legati con i loro 
calzoni, le loro tuniche, i 
loro copricapo e tutte le loro 
vesti e furono gettati in 
mezzo alla fornace di fuoco 
ardente.  

3:22 E perciocchè la parola 
del re affrettava, e la forna-
ce era sommamente accesa, 
le faville del fuoco uccisero 
quegli uomini, che vi avea-
no gettati dentro Sadrac, 
Mesac, ed Abed-nego.  

3:22 E siccome l’ordine del 
re era perentorio e la forna-
ce era straordinariamente 
riscaldata, la fiamma del 
fuoco uccise gli uomini che 
vi avevan gettato dentro 
Shadrac, Meshac e Abed-
nego.  

3:22 Poiché l'ordine del re 
era perentorio e la fornace 
era arroventata, il calore 
uccise gli uomini che ave-
vano gettato Sadrac, Mesac 
e Abed-Nego nel fuoco.  

3:22 Ma poiché l'ordine del 
re era duro e la fornace era 
estremamente surriscaldata, 
la fiamma del fuoco uccise 
gli uomini che vi avevano 
gettato Shadrak, Meshak e 
Abed-nego.  

3:23 E que' tre uomini, Sa-
drac, Mesac, ed Abed-nego, 
caddero legati nel mezzo 
della fornace del fuoco ar-
dente.  

3:23 E quei tre uomini, 
Shadrac, Meshac e Abed-
nego, caddero legati in 
mezzo alla fornace del fuo-
co ardente.  

3:23 E questi tre uomini, 
Sadrac, Mesac e Abed-
Nego, caddero legati in 
mezzo alla fornace ardente.  

3:23 E questi tre uomini, 
Shadrak, Meshak e Abed-
nego, caddero legati in 
mezzo alla fornace di fuoco 
ardente.  

3:24 Allora il re Nebucad-
nesar sbigottì, e si levò pre-
stamente, e fece motto a' 
suoi consiglieri, e disse lo-
ro: Non abbiamo noi gettati 
tre uomini legati nel mezzo 
della fornace del fuoco ar-
dente? Essi risposero, e dis-
sero al re: Egli è vero, o re.  

3:24 Allora il re Nebucad-
netsar fu spaventato, si levò 
in gran fretta, e prese a dire 
ai suoi consiglieri: ‘Non 
abbiam noi gettato in mezzo 
al fuoco tre uomini legati?’ 
Quelli risposero e dissero al 
re: ‘Certo, o re!’  

3:24 Allora il re Nabucodo-
nosor fu spaventato e andò 
in gran fretta a dire ai suoi 
consiglieri: «Non erano tre, 
gli uomini che abbiamo le-
gati e gettati in mezzo al 
fuoco ardente?». Quelli ri-
sposero e dissero al re: 
«Certo, o re!».  

3:24 Allora il re Nebukad-
netsar, sbalordito, si alzò in 
fretta e prese a dire ai suoi 
consiglieri: «Non abbiamo 
gettato tre uomini legati in 
mezzo al fuoco?». Essi ri-
sposero e dissero al re: 
«Certo, o re».  

3:25 Ed egli rispose, e dis-
se: Ecco, io veggo quattro 
uomini sciolti, i quali cam-
minano nel mezzo del fuo-
co, e non vi è nulla di gua-
sto in loro; e l'aspetto del 
quarto è somigliante ad un 
figliuolo di Dio.  

3:25 Ed egli riprese a dire: 
‘Ecco, io vedo quattro uo-
mini, sciolti, che cammina-
no in mezzo al fuoco, 
senz’aver sofferto danno 
alcuno; e l’aspetto del quar-
to è come quello d’un figlio 
degli dèi’.  

3:25 «Eppure», disse anco-
ra il re, «io vedo quattro 
uomini, sciolti, che cammi-
nano in mezzo al fuoco, 
senza avere sofferto nessun 
danno; e l'aspetto del quarto 
è simile a quello di un figlio 
degli dèi.  

3:25 Egli riprese a dire: 
«Ecco, io vedo quattro uo-
mini slegati, che cammina-
no in mezzo al fuoco, senza 
subire alcun danno; e l'a-
spetto del quarto è simile a 
quello di un figlio di Dio».  

3:26 Allora Nebucadnesar 
si accostò alla bocca della 
fornace del fuoco ardente, e 
prese a dire: Sadrac, Mesac, 
ed Abed-nego, servitori del-
l'Iddio altissimo, uscite, e 
venite. Allora Sadrac, Me-
sac, ed Abed-nego uscirono 
del mezzo del fuoco.  

3:26 Poi Nebucadnetsar 
s’avvicinò alla bocca della 
fornace del fuoco ardente, e 
prese a dire: ‘Shadrac, Me-
shac, Abed-nego, servi 
dell’Iddio altissimo, uscite, 
venite!’ E Shadrac, Meshac 
e Abed-nego uscirono di 
mezzo al fuoco.  

3:26 Nabucodonosor si av-
vicinò alla bocca della for-
nace ardente e disse: «Sa-
drac, Mesac, Abed-Nego, 
servi del Dio altissimo, ve-
nite fuori!». E Sadrac, Me-
sac e Abed-Nego uscirono 
dal fuoco.  

3:26 Poi Nebukadnetsar si 
avvicinò all'apertura della 
fornace di fuoco ardente e 
prese a dire: «Shadrak, Me-
shak e Abed-nego, servi del 
Dio Altissimo, uscite e ve-
nite qui». Allora Shadrak, 
Meshak e Abed-nego usci-
rono di mezzo al fuoco.  

3:27 E i satrapi, i magistra-
ti, i duchi, e i consiglieri del 
re, si adunarono, e riguar-
davano quegli uomini, so-
pra i cui corpi il fuoco non 
avea avuto alcun potere; 
talchè non pure un capello 
del lor capo era stato arso, e 
le lor giubbe non erano mu-
tate, e l'odor del fuoco non 
era penetrato in loro.  

3:27 E i satrapi, i prefetti, i 
governatori e i consiglieri 
del re, essendosi adunati, 
guardarono quegli uomini, e 
videro che il fuoco non a-
veva avuto alcun potere sul 
loro corpo, che i capelli del 
loro capo non erano stati 
arsi, che le loro tuniche non 
erano alterate, e ch’essi non 
avevano odor di fuoco.  

3:27 I satrapi, i prefetti, i 
governatori e i consiglieri 
del re si radunarono, osser-
varono quegli uomini e vi-
dero che sopra i loro corpi il 
fuoco non aveva avuto nes-
sun potere e che neppure un 
capello del loro capo era 
stato bruciato, che le loro 
tuniche non erano alterate e 
che essi non avevano nep-
pure odore di fuoco.  

3:27 Quindi i satrapi, i pre-
fetti, i governatori e i consi-
glieri del re si radunarono 
per osservare quegli uomi-
ni: il fuoco non aveva avuto 
alcun potere sul loro corpo, 
i capelli del loro capo non 
erano stati bruciati, i loro 
mantelli non erano stati al-
terati e neppure l'odore di 
fuoco si era posato su di lo-
ro.  



Daniele 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
879 

3:28 E Nebucadnesar prese 
a dire: Benedetto sia l'Iddio 
di Sadrac, di Mesac, e di 
Abed-nego, il quale ha 
mandato il suo Angelo, ed 
ha liberati i suoi servitori, 
che si son confidati in lui, 
ed hanno trapassato il co-
mandamento del re, ed han-
no esposti i lor corpi, per 
non servire, nè adorare al-
cun altro dio, che il lor Dio.  

3:28 E Nebucadnetsar prese 
a dire: ‘Benedetto sia 
l’Iddio di Shadrac, di Me-
shac e di Abed-nego, il qua-
le ha mandato il suo angelo, 
e ha liberato i suoi servi, 
che hanno confidato in lui, 
hanno trasgredito l’ordine 
del re, e hanno esposto i lo-
ro corpi, per non servire e 
non adorare altro dio che il 
loro!  

3:28 Nabucodonosor prese 
a dire: «Benedetto sia il Dio 
di Sadrac, di Mesac, e di 
Abed-Nego, il quale ha 
mandato il suo angelo e ha 
liberato i suoi servi che 
hanno confidato in lui, han-
no trasgredito l'ordine del 
re, hanno esposto i loro cor-
pi per non servire né adora-
re alcun altro Dio che il lo-
ro.  

3:28 Nebukadnetsar prese a 
dire: «Benedetto sia il Dio 
di Shadrak, Meshak e A-
bed-nego, che ha mandato il 
suo angelo e ha liberato i 
suoi servi, che hanno confi-
dato in lui; hanno trasgredi-
to l'ordine del re e hanno 
esposto i loro corpi alla 
morte, piuttosto che servire 
e adorare altro dio all'infuo-
ri del loro.  

3:29 Perciò, da me è fatto 
un decreto: che chiunque, di 
qual popolo, nazione, o lin-
gua egli si sia, proferirà be-
stemmia contro all'Iddio di 
Sadrac, di Mesac, e di A-
bed-nego, sia squartato, e la 
sua casa ridotta in latrina; 
conciossiachè non vi sia al-
cun altro Dio, che possa li-
berare in questa maniera.  

3:29 Perciò, io faccio que-
sto decreto: che chiunque, a 
qualsiasi popolo, nazione o 
lingua appartenga, dirà ma-
le dell’Iddio di Shadrac, 
Meshac e Abed-nego, sia 
fatto a pezzi, e la sua casa 
sia ridotta in un immondez-
zaio; perché non v’è alcun 
altro dio che possa salvare a 
questo modo’.  

3:29 Perciò ordino quanto 
segue: Chiunque, a qualsia-
si popolo, nazione o lingua 
appartenga, dirà male del 
Dio di Sadrac, Mesac e A-
bed-Nego, sia fatto a pezzi 
e la sua casa ridotta in un 
letamaio; perché non c'è 
nessun altro dio che possa 
salvare in questo modo».  

3:29 Perciò io decreto che 
chiunque, a qualsiasi popo-
lo, nazione o lingua appar-
tenga, dirà male del Dio di 
Shadrak, Meshak e Abed-
nego, sia tagliato a pezzi e 
la sua casa sia ridotta in un 
letamaio, perché non c'è 
nessun altro dio che possa 
salvare a questo modo».  

3:30 Allora il re avanzò Sa-
drac, Mesac, ed Abed-nego, 
nella provincia di Babilo-
nia.  

3:30 Allora il re fece pro-
sperare Shadrac, Meshac e 
Abed-nego nella provincia 
di Babilonia.  

3:30 Allora il re fece pro-
sperare Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego nella provincia 
di Babilonia.  

3:30 Allora il re fece pro-
sperare Shadrak, Meshak e 
Abed-nego nella provincia 
di Babilonia.  

4:1 IL re Nebucadnesar, a 
tutti i popoli, nazioni, e lin-
gue, che abitano in tutta la 
terra: La vostra pace sia ac-
cresciuta.  

4:1 ‘Il re Nebucadnetsar a 
tutti i popoli, a tutte le na-
zioni e lingue, che abitano 
su tutta la terra. La vostra 
pace abbondi.  

4:1 Il re Nabucodonosor, 
alle genti di ogni popolo, 
nazione e lingua, che abita-
no su tutta la terra: Pace e 
prosperità vi siano date in 
abbondanza.  

4:1 «Il re Nebukadnetsar a 
tutti i popoli, a tutte le na-
zioni e lingue, che abitano 
su tutta la terra: La vostra 
pace sia grande.  

4:2 Ei mi è paruto bene di 
dichiarare i segni, ed i mi-
racoli, che l'Iddio altissimo 
ha fatti verso me.  

4:2 M’è parso bene di far 
conoscere i segni e i prodigi 
che l’Iddio altissimo ha fat-
to nella mia persona.  

4:2 Mi è parso bene di far 
conoscere i segni e i prodigi 
che il Dio altissimo ha fatto 
per me.  

4:2 Mi è sembrato bene di 
far conoscere i segni e i 
prodigi che il Dio Altissimo 
ha fatto per me.  

4:3 O quanto son grandi i 
suoi segni! e quanto son po-
tenti i suoi miracoli! il suo 
regno è un regno eterno, e 
la sua signoria è per ogni 
età.  

4:3 Come son grandi i suoi 
segni! Come son potenti i 
suoi prodigi! Il suo regno è 
un regno eterno, e il suo 
dominio dura di generazio-
ne in generazione.  

4:3 Come sono grandi i suoi 
segni! Come sono potenti i 
suoi prodigi! Il suo regno è 
un regno eterno e il suo 
dominio dura di generazio-
ne in generazione.  

4:3 Quanto grandi sono i 
suoi segni e quanto potenti i 
suoi prodigi! Il suo regno è 
un regno eterno e il suo 
dominio dura di generazio-
ne in generazione.  

4:4 Io, Nebucadnesar, era 
quieto in casa mia, e fioriva 
nel mio palazzo.  

4:4 Io, Nebucadnetsar, sta-
vo tranquillo in casa mia, e 
fiorente nel mio palazzo.  

4:4 Io, Nabucodonosor, ero 
tranquillo in casa mia e feli-
ce nel mio palazzo.  

4:4 Io, Nebukadnetsar, ero 
tranquillo in casa mia e fio-
rente nel mio palazzo.  

4:5 Io vidi un sogno che mi 
spaventò; e le immagina-
zioni ch'ebbi in sul mio let-
to, e le visioni del mio capo, 
mi conturbarono.  

4:5 Ebbi un sogno, che mi 
spaventò; e i pensieri che 
m’assalivano sul mio letto, 
e le visioni del mio spirito 
m’empiron di terrore.  

4:5 Ebbi un sogno che mi 
spaventò. I pensieri che mi 
assalivano mentre ero a let-
to e le visioni del mio spiri-
to mi riempirono di terrore.  

4:5 Feci un sogno che mi 
spaventò; i pensieri che eb-
bi sul mio letto e le visioni 
della mia mente mi terroriz-
zarono.  

4:6 E da me fu fatto un co-
mandamento, che tutti i savi 
di Babilonia fossero menati 
davanti a me, per dichia-
rarmi l'interpretazione del 
sogno.  

4:6 Ordine fu dato da parte 
mia di condurre davanti a 
me tutti i savi di Babilonia, 
perché mi facessero cono-
scere l’interpretazione del 
sogno.  

4:6 Ordinai, perciò, di con-
durre in mia presenza tutti i 
saggi di Babilonia perché 
mi dessero l'interpretazione 
del sogno.  

4:6 Così diedi ordine di 
condurre davanti a me tutti i 
savi di Babilonia, perché mi 
facessero conoscere l'inter-
pretazione del sogno.  
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4:7 Allora vennero i magi, 
gli astrologi, i Caldei, e 
gl'indovini; ed io dissi loro 
il sogno; ma non me ne po-
terono dichiarare l'interpre-
tazione.  

4:7 Allora vennero i magi, 
gl’incantatori, i Caldei e gli 
astrologi; io dissi loro il so-
gno, ma essi non poterono 
farmene conoscere 
l’interpretazione.  

4:7 Allora vennero i magi, 
gl'incantatori, i Caldei e gli 
astrologi; io raccontai loro 
il sogno, ma essi non pote-
rono darmene l'interpreta-
zione.  

4:7 Allora vennero i maghi, 
gli astrologi, i Caldei e gli 
indovini, ai quali raccontai 
il sogno, ma essi non pote-
rono farmi conoscere la sua 
interpretazione.  

4:8 Ma all'ultimo venne in 
mia presenza Daniele, il cui 
nome è Beltsasar, secondo 
il nome del mio dio, e in cui 
è lo spirito degl'iddii santi; 
ed io raccontai il sogno da-
vanti a lui, dicendo:  

4:8 Alla fine si presentò da-
vanti a me Daniele, che si 
chiama Beltsatsar, dal nome 
del mio dio, e nel quale è lo 
spirito degli dèi santi; e io 
gli raccontai il sogno: -  

4:8 Infine si presentò da-
vanti a me Daniele, detto 
Baltazzar, dal nome del mio 
dio, e nel quale è lo spirito 
degli dèi santi, e io gli rac-
contai il sogno:  

4:8 Infine si presentò da-
vanti a me Daniele, chiama-
to Beltshatsar dal nome del 
mio dio, e in cui è lo spirito 
degli dèi santi, e io gli rac-
contai il sogno:  

4:9 O Beltsasar, capo de' 
magi; conciossiachè io sap-
pia che lo spirito degl'iddii 
santi è in te, e che niun se-
greto ti è difficile; di' le vi-
sioni del mio sogno, che io 
ho veduto, cioè, la sua in-
terpretazione.  

4:9 Beltsatsar, capo de’ 
magi, siccome io so che lo 
spirito degli dèi santi è in te, 
e che nessun segreto t’è dif-
ficile, dimmi le visioni che 
ho avuto nel mio sogno, e la 
loro interpretazione.  

4:9 «Baltazzar, capo dei 
magi, io so che lo spirito 
degli dèi santi è in te e che 
nessun mistero ti mette in 
difficoltà. Ecco le visioni 
che ho avuto nel sogno: tu 
dammi la loro interpreta-
zione.  

4:9 Beltshatsar, capo dei 
maghi, poiché io so che lo 
spirito degli dèi santi è in te 
e che nessun segreto ti pre-
occupa, raccontami le vi-
sioni del mio sogno che ho 
fatto e la sua interpretazio-
ne.  

4:10 Or le visioni del mio 
capo, in sul mio letto, erano 
tali: Io riguardava, ed ecco 
un albero, in mezzo della 
terra, la cui altezza era 
grande.  

4:10 Ed ecco le visioni del-
la mia mente quand’ero sul 
mio letto. Io guardavo, ed 
ecco un albero in mezzo 
alla terra, la cui altezza era 
grande.  

4:10 Queste sono le visioni 
della mia mente mentre ero 
sul mio letto: Io guardavo, 
ed ecco in mezzo alla terra 
c'era un albero la cui altezza 
era grande.  

4:10 Le visioni della mia 
mente mentre ero sul mio 
letto sono queste: Io guar-
davo, ed ecco un albero in 
mezzo alla terra, la cui al-
tezza era grande.  

4:11 Quell'albero era gran-
de, e forte, e la sua cima 
giungeva al cielo, e i suoi 
rami si stendevano fino al-
l'estremità della terra.  

4:11 L’albero era cresciuto 
e diventato forte, e la sua 
vetta giungeva al cielo, e lo 
si vedeva dalle estremità di 
tutta la terra.  

4:11 L'albero era diventato 
alto e robusto, la sua altezza 
giungeva al cielo ed era vi-
sibile dalle estremità di tutta 
la terra.  

4:11 L'albero crebbe e di-
venne forte; la sua cima 
giungeva al cielo e si poteva 
vedere dalle estremità di 
tutta la terra.  

4:12 I suoi rami eran belli, 
e il suo frutto era copioso, e 
vi era in quello da mangiar 
per tutti; le bestie de' campi 
si riparavano all'ombra sot-
to ad esso, e gli uccelli del 
cielo albergavano ne' suoi 
rami, e d'esso era nudrita 
ogni carne.  

4:12 Il suo fogliame era 
bello, il suo frutto abbon-
dante, c’era in lui nutrimen-
to per tutti; le bestie de’ 
campi si riparavano sotto la 
sua ombra, gli uccelli del 
cielo dimoravano fra i suoi 
rami, e ogni creatura si nu-
triva d’esso.  

4:12 Il suo fogliame era 
bello, il suo frutto era così 
abbondante che tutti pote-
vano nutrirsene. Le bestie 
dei campi si riparavano sot-
to la sua ombra, gli uccelli 
del cielo abitavano fra i suoi 
rami e ogni creatura si nu-
triva del suo frutto.  

4:12 Il suo fogliame era 
bello, il suo frutto abbon-
dante e in esso c'era cibo 
per tutti; sotto di esso tro-
vavano ombra le bestie dei 
campi, gli uccelli del cielo 
dimoravano fra i suoi rami e 
da lui prendeva cibo ogni 
essere vivente.  

4:13 Io riguardava nelle vi-
sioni del mio capo, in sul 
mio letto; ed ecco, un veg-
ghiante, e santo, discese dal 
cielo.  

4:13 Nelle visioni della mia 
mente, quand’ero sul mio 
letto, io guardavo, ed ecco 
uno dei santi Veglianti sce-
se dal cielo,  

4:13 Nelle visioni che ebbi, 
mentre ero a letto, vidi uno 
dei santi veglianti scendere 
dal cielo  

4:13 Mentre sul mio letto 
osservavo le visioni della 
mia mente, ecco un guar-
diano, un santo, scese dal 
cielo,  

4:14 E gridò di forza, e dis-
se così: Tagliate l'albero, e 
troncate i suoi rami; scotete 
le sue frondi, e spargete il 
suo frutto; dileguinsi le be-
stie di sotto ad esso, e gli 
uccelli da' suoi rami;  

4:14 gridò con forza, e dis-
se così: - Abbattete l’albero, 
e tagliatene i rami; scotète-
ne il fogliame, e dispergete-
ne il frutto; fuggano gli a-
nimali di sotto a lui, e gli 
uccelli di tra i suoi rami!  

4:14 e gridare con forza: 
"Abbattete l'albero e taglia-
te i suoi rami; scotete il fo-
gliame e disperdete il suo 
frutto; fuggano gli animali 
dalla sua ombra e gli uccelli 
dai suoi rami!  

4:14 gridò con forza e disse 
così: "Tagliate l'albero e 
troncate i suoi rami, scuote-
te le sue foglie e disperde-
tene i frutti; fuggano gli a-
nimali di sotto a lui e gli 
uccelli di tra i suoi rami.  
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4:15 ma pure, lasciate in 
terra il ceppo delle sue radi-
ci, e sia legato di legami di 
ferro, e di rame, fra l'erba 
della campagna; e sia ba-
gnato della rugiada del cie-
lo, e la sua parte sia con le 
bestie, nell'erba della terra.  

4:15 Però, lasciate in terra il 
ceppo delle sue radici, ma 
in catene di ferro e di rame, 
fra l’erba de’ campi; e sia 
bagnato dalla rugiada del 
cielo, e abbia con gli anima-
li la sua parte d’erba della 
terra.  

4:15 Però, lasciate in terra il 
ceppo e le sue radici, ma 
legati con catene di ferro e 
di bronzo, tra l'erba dei 
campi; sia bagnato dalla ru-
giada del cielo e, come gli 
animali, abbia in sorte l'erba 
della terra.  

4:15 Lasciate però nella ter-
ra il ceppo delle sue radici, 
legato con catene di ferro e 
di bronzo fra l'erba dei 
campi. Sia bagnato dalla 
rugiada del cielo e abbia 
con gli animali la sua parte 
d'erba della terra.  

4:16 Sia il suo cuore muta-
to, e in luogo di cuor d'uo-
mo siagli dato cuor di be-
stia; e sette stagioni passino 
sopra lui.  

4:16 Gli sia mutato il cuore; 
e invece d’un cuor d’uomo, 
gli sia dato un cuore di be-
stia; e passino su di lui sette 
tempi.  

4:16 Gli sia cambiato il 
cuore; invece di un cuore 
umano, gli sia dato un cuore 
di bestia; e passino su di lui 
sette tempi.  

4:16 Il suo cuore sia cam-
biato, e invece di un cuore 
d'uomo gli sia dato un cuore 
di bestia e passino su di lui 
sette tempi.  

4:17 La cosa è determinata 
per la sentenza de' veg-
ghianti, e la deliberazione è 
stata conchiusa per la parola 
de' santi; acciocchè i viventi 
conoscano che l'Altissimo 
signoreggia sopra il regno 
degli uomini, e ch'egli lo dà 
a cui gli piace, e costituisce 
sopra esso l'infimo d'infra 
gli uomini.  

4:17 La cosa è decretata dai 
Veglianti, e la sentenza e-
mana dai santi, affinché i 
viventi conoscano che 
l’Altissimo domina sul re-
gno degli uomini, ch’egli lo 
dà a chi vuole, e vi innalza 
l’infimo degli uomini.  

4:17 Questa è la decisione 
dei veglianti e la sentenza 
proviene dai santi, affinché 
i viventi sappiano che l'Al-
tissimo domina sul regno 
degli uomini e che egli lo 
dà a chi vuole, e vi innalza 
il più misero degli uomini".  

4:17 La cosa è decretata dai 
guardiani e la sentenza vie-
ne dalla parola dei santi, 
perché i viventi sappiano 
che l'Altissimo domina sul 
regno degli uomini; egli lo 
dà a chi vuole e vi innalza 
l'infimo degli uomini".  

4:18 Questo è il sogno, che 
io, re Nebucadnesar, ho ve-
duto. Or tu, Beltsasar, dinne 
l'interpretazione; concios-
siachè fra tutti i savi del 
mio regno niuno me ne pos-
sa dichiarare l'interpretazio-
ne; ma tu puoi farlo; per-
ciocchè lo spirito degl'iddii 
santi è in te.  

4:18 Questo è il sogno che 
io, il re Nebucadnetsar, ho 
fatto; e tu, Beltsatsar, danne 
l’interpretazione, giacché 
tutti i savi del mio regno 
non me lo possono interpre-
tare; ma tu puoi, perché lo 
spirito degli dèi santi è in 
te’. -  

4:18 Questo è il sogno che 
io, il re Nabucodonosor, ho 
fatto; ora tu, Baltazzar, 
dammene l'interpretazione, 
perché nessuno dei saggi 
del mio regno è in grado di 
darmela; ma tu puoi, perché 
lo spirito degli dèi santi è in 
te».  

4:18 Questo è il sogno che 
io, re Nebukadnetsar, ho 
fatto. Ora tu, Beltshatsar, 
danne l'interpretazione, per-
ché nessuno dei savi del 
mio regno è in grado di 
farmi conoscere l'interpre-
tazione; ma tu lo puoi, per-
ché lo spirito degli dèi santi 
è in te».  

4:19 Allora Daniele, il cui 
nome è Beltsasar, restò stu-
pefatto lo spazio di un'ora, e 
i suoi pensieri lo spaventa-
vano. Ma il re gli fece mot-
to, e disse: O Beltsasar, non 
turbiti il sogno, nè la sua 
interpretazione. Beltsasar 
rispose, e disse: Signor mio, 
avvenga il sogno a' tuoi 
nemici, e la sua interpreta-
zione a' tuoi avversari.  

4:19 Allora Daniele, il cui 
nome è Beltsatsar, rimase 
per un momento stupefatto, 
e i suoi pensieri lo spaven-
tavano. Il re prese a dire: 
‘Beltsatsar, il sogno e la in-
terpretazione non ti spaven-
tino!’ Beltsatsar rispose, e 
disse: ‘Signor mio, il sogno 
s’avveri per i tuoi nemici, e 
la sua interpretazione per i 
tuoi avversari!  

4:19 Allora Daniele, detto 
Baltazzar, rimase per un 
momento sbigottito e i suoi 
pensieri lo turbavano. Ma il 
re gli disse: «Baltazzar, il 
sogno e l'interpretazione 
non ti spaventino!». Baltaz-
zar rispose e disse: «Mio 
signore, il sogno si avveri 
per i tuoi nemici, e la sua 
interpretazione per i tuoi 
avversari!  

4:19 Allora Daniele, il cui 
nome è Beltshatsar, rimase 
per un momento spaventato 
e i suoi pensieri lo turbava-
no. Il re prese a dire: «Bel-
tshatsar, non ti turbino né il 
sogno né la sua interpreta-
zione». Beltshatsar rispose 
e disse: «Signor mio, il so-
gno si avveri per i tuoi ne-
mici e la sua interpretazione 
per i tuoi avversari.  

4:20 L'albero che tu hai ve-
duto, il quale era grande, e 
forte, e la cui cima giunge-
va fino al cielo, e i cui rami 
si stendevano per tutta la 
terra;  

4:20 L’albero che il re ha 
visto, ch’era divenuto gran-
de e forte, la cui vetta giun-
geva al cielo e che si vede-
va da tutti i punti della terra,  

4:20 L'albero che il re ha 
visto e che era diventato 
alto e robusto al punto che 
la sua altezza giungeva al 
cielo ed era visibile dalle 
estremità della terra;  

4:20 L'albero che tu hai vi-
sto, che era divenuto grande 
e forte, la cui cima giunge-
va al cielo e si vedeva da 
tutte le parti della terra,  
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4:21 e le cui frondi erano 
belle, e il frutto copioso, e 
nel quale vi era da mangiar 
per tutti; sotto il quale di-
moravano le bestie della 
campagna, e ne' cui rami 
albergavano gli uccelli del 
cielo;  

4:21 l’albero dal fogliame 
bello, dal frutto abbondante 
e in cui era nutrimento per 
tutti, sotto il quale si ripara-
vano le bestie dei campi e 
fra i cui rami dimoravano 
gli uccelli del cielo,  

4:21 l'albero dal fogliame 
bello, dal frutto abbondante 
in grado di nutrire tutti, sot-
to il quale si riparavano le 
bestie dei campi e tra i cui 
rami abitavano gli uccelli 
del cielo,  

4:21 il cui fogliame era bel-
lo, il frutto abbondante, in 
cui c'era cibo per tutti, sotto 
il quale dimoravano le be-
stie dei campi e sui cui rami 
facevano il nido gli uccelli 
del cielo,  

4:22 sei tu stesso, o re, che 
sei divenuto grande, e forte, 
e la cui grandezza è cresciu-
ta, ed è giunta al cielo, e la 
cui signoria è pervenuta fi-
no all'estremità della terra.  

4:22 sei tu, o re; tu, che sei 
divenuto grande e forte, la 
cui grandezza s’è accresciu-
ta e giunge fino al cielo, e il 
cui dominio s’estende fino 
alle estremità della terra.  

4:22 sei tu, o re! Tu sei di-
ventato grande e potente: la 
tua grandezza giunge fino al 
cielo e il tuo dominio si e-
stende fino alle estremità 
della terra.  

4:22 sei tu, o re, che sei di-
ventato grande e forte; la 
tua grandezza è cresciuta ed 
è giunta fino al cielo e il tuo 
dominio fino alle estremità 
della terra.  

4:23 E quant'è a quello che 
il re ha veduto un vegghian-
te, e santo, che scendeva dal 
cielo, e diceva: Tagliate 
l'albero, e guastatelo; ma 
pure, lasciate il ceppo delle 
sue radici in terra, legato 
con legami di ferro, e di 
rame, fra l'erba della cam-
pagna; e sia bagnato della 
rugiada del cielo, e sia la 
sua parte con le bestie della 
campagna, finchè sette sta-
gioni sieno passate sopra 
lui;  

4:23 E quanto al santo Ve-
gliante che hai visto scende-
re dal cielo e che ha detto: - 
Abbattete l’albero e di-
struggetelo, ma lasciatene 
in terra il ceppo delle radici, 
in catene di ferro e di rame, 
fra l’erba de’ campi, e sia 
bagnato dalla rugiada del 
cielo, e abbia la sua parte 
con gli animali della cam-
pagna finché sian passati 
sopra di lui sette tempi -  

4:23 Poi il re ha visto un 
santo vegliante che scende-
va dal cielo e diceva: "Ab-
battete l'albero e distrugge-
telo, però lasciate in terra il 
ceppo e le sue radici, legati 
con catene di ferro e di 
bronzo, fra l'erba dei campi; 
sia bagnato dalla rugiada 
del cielo e abbia la sua parte 
con gli animali della cam-
pagna finché siano passati 
sopra di lui sette tempi".  

4:23 Quanto poi al guardia-
no, un santo, che il re ha 
visto scendere dal cielo e 
dire: "Tagliate l'albero e di-
struggetelo, ma lasciate nel-
la terra il ceppo delle radici, 
legato con catene di ferro e 
di bronzo fra l'erba dei 
campi. Sia bagnato dalla 
rugiada del cielo e abbia la 
sua parte con le bestie dei 
campi finché siano passati 
su di lui sette tempi".  

4:24 questa, o re, ne è l'in-
terpretazione, e questo è il 
decreto dell'Altissimo, che 
deve essere eseguito sopra 
il mio signore:  

4:24 eccone 
l’interpretazione, o re; è un 
decreto dell’Altissimo, che 
sarà eseguito sul re mio si-
gnore:  

4:24 Questa è l'interpreta-
zione, o re; è un decreto 
dell'Altissimo, che sarà ese-
guito sul re, mio signore:  

4:24 Questa è l'interpreta-
zione, o re; questo è il de-
creto dell'Altissimo, che è 
stato emanato riguardo al re 
mio signore;  

4:25 Tu sarai scacciato d'in-
fra gli uomini, e la tua di-
mora sarà con le bestie della 
campagna, e pascerai l'erba 
come i buoi, e sarai bagnato 
della rugiada del cielo, e 
sette stagioni passeranno 
sopra te, infino a tanto che 
tu riconosca che l'Altissimo 
signoreggia sopra il regno 
degli uomini, e ch'egli lo dà 
a cui gli piace.  

4:25 tu sarai cacciato di fra 
gli uomini e la tua dimora 
sarà con le bestie de’ campi; 
ti sarà data a mangiare 
dell’erba come ai buoi; sa-
rai bagnato dalla rugiada 
del cielo, e passeranno su di 
te sette tempi, finché tu non 
riconosca che l’Altissimo 
domina sul regno degli uo-
mini, e lo dà a chi vuole.  

4:25 tu sarai scacciato di 
mezzo agli uomini e abite-
rai con le bestie dei campi; 
ti daranno da mangiare l'er-
ba come ai buoi; sarai ba-
gnato dalla rugiada del cielo 
e sette tempi passeranno su 
di te finché tu riconoscerai 
che l'Altissimo domina sul 
regno degli uomini e lo dà a 
chi vuole.  

4:25 tu sarai scacciato in 
mezzo agli uomini e la tua 
dimora sarà con le bestie 
dei campi; ti sarà data da 
mangiare erba come ai buoi 
e sarai bagnato dalla rugia-
da dal cielo; passeranno su 
di te sette tempi, finché tu 
riconosca che l'Altissimo 
domina sul regno degli uo-
mini e lo dà a chi vuole.  

4:26 E ciò ch'è stato detto, 
che si lasciasse il ceppo del-
le radici dell'albero, signifi-
ca che il tuo regno ti sarà 
ristabilito, da che avrai ri-
conosciuto che il cielo si-
gnoreggia.  

4:26 E quanto all’ordine di 
lasciare il ceppo delle radici 
dell’albero, ciò significa 
che il tuo regno ti sarà ri-
stabilito, dopo che avrai ri-
conosciuto che il cielo do-
mina.  

4:26 Quanto poi all'ordine 
di lasciare il ceppo con le 
radici dell'albero, ciò signi-
fica che il tuo regno ti sarà 
ristabilito, dopo che avrai 
riconosciuto che il dominio 
appartiene al cielo.  

4:26 Quanto poi all'ordine 
di lasciare il ceppo delle 
radici dell'albero, ciò signi-
fica che il tuo regno ti sarà 
ristabilito, dopo che avrai 
riconosciuto che è il cielo 
che domina.  
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4:27 Perciò, o re, gradisci il 
mio consiglio, e poni un 
termine ai tuoi peccati con 
la giustizia, ed alle tue ini-
quità con la misericordia 
inverso gli afflitti; ecco, 
forse la tua prosperità sarà 
prolungata.  

4:27 Perciò, o re, ti sia gra-
dito il mio consiglio! Poni 
fine ai tuoi peccati con la 
giustizia, e alle tue iniquità 
con la compassione verso 
gli afflitti; e, forse, la tua 
prosperità potrà esser pro-
lungata’.  

4:27 Perciò, o re, accetta il 
mio consiglio! Metti fine ai 
tuoi peccati praticando la 
giustizia, e alle tue iniquità 
mostrando compassione 
verso gli afflitti. Forse, la 
tua prosperità potrà essere 
prolungata».  

4:27 Perciò, o re, gradisci il 
mio consiglio: poni fine ai 
tuoi peccati praticando la 
giustizia e alle tue iniquità 
usando misericordia verso i 
poveri; forse la tua prospe-
rità sarà prolungata».  

4:28 Tutte queste cose av-
vennero al re Nebucadne-
sar.  

4:28 Tutto questo avvenne 
al re Nebucadnetsar.  

4:28 Tutto questo avvenne 
al re Nabucodonosor.  

4:28 Tutto questo avvenne 
al re Nebukadnetsar.  

4:29 In capo di dodici mesi 
egli passeggiava sopra il 
palazzo reale di Babilonia.  

4:29 In capo a dodici mesi 
egli passeggiava sul palazzo 
reale di Babilonia.  

4:29 Dodici mesi dopo, 
mentre passeggiava sul ter-
razzo del palazzo reale di 
Babilonia,  

4:29 Dodici mesi dopo, 
mentre passeggiava sul pa-
lazzo reale di Babilonia,  

4:30 E il re prese a dire: 
Non è questa la gran Babi-
lonia, che io ho edificata 
per istanza reale, e per glo-
ria della mia magnificenza, 
con la forza della mia po-
tenza?  

4:30 Il re prese a dire: ‘Non 
è questa la gran Babilonia 
che io ho edificata come 
residenza reale con la forza 
della mia potenza e per la 
gloria della mia maestà?’  

4:30 il re disse: «Non è 
questa la grande Babilonia 
che io ho costruita come 
residenza reale con la forza 
della mia potenza e per la 
gloria della mia maestà?».  

4:30 il re prese a dire: «Non 
è questa la grande Babilo-
nia, che io ho costruito co-
me residenza reale con la 
forza della mia potenza e 
per la gloria della mia mae-
stà?».  

4:31 Il re avea ancora la pa-
rola in bocca, quando una 
voce discese dal cielo: Ei ti 
si dice, o re Nebucadnesar: 
Il regno ti è tolto.  

4:31 Il re aveva ancora la 
parola in bocca, quando una 
voce discese dal cielo: 
‘Sappi, o re Nebucadnetsar, 
che il tuo regno t’è tolto;  

4:31 Il re aveva ancora la 
parola sulle labbra, quando 
una voce venne dal cielo e 
disse: «Sappi, o re Nabuco-
donosor, che il tuo regno ti 
è tolto;  

4:31 Queste parole erano 
ancora in bocca al re, quan-
do una voce discese dal cie-
lo: «A te, o re Nebukadne-
tsar, si dichiara: il tuo regno 
ti è tolto;  

4:32 E sarai scacciato d'in-
fra gli uomini, e la tua di-
mora sarà con le bestie del-
la campagna, e pascerai 
l'erba come i buoi, e sette 
stagioni passeranno sopra 
te, infino a tanto che tu ri-
conosca che l'Altissimo si-
gnoreggia sopra il regno 
degli uomini, e ch'egli lo dà 
a cui gli piace.  

4:32 e tu sarai cacciato di 
fra gli uomini, la tua dimora 
sarà con le bestie de’ campi; 
ti sarà data a mangiare 
dell’erba come ai buoi, e 
passeranno su di te sette 
tempi, finché tu non ricono-
sca che l’Altissimo domina 
sul regno degli uomini e lo 
dà a chi vuole’.  

4:32 tu sarai scacciato di 
mezzo agli uomini e abite-
rai con le bestie dei campi; 
ti daranno da mangiare erba 
come ai buoi, e passeranno 
sette tempi sopra di te, fin-
ché tu riconoscerai che l'Al-
tissimo domina sul regno 
degli uomini e lo dà a chi 
vuole».  

4:32 tu sarai scacciato di 
mezzo agli uomini e la tua 
dimora sarà con le bestie 
dei campi; ti sarà data da 
mangiare erba come i buoi e 
passeranno su di te sette 
tempi, finché tu riconosca 
che l'Altissimo domina sul 
regno degli uomini e lo dà a 
chi vuole».  

4:33 In quella stessa ora fu 
adempiuta quella parola so-
pra Nebucadnesar; ed egli 
fu scacciato d'infra gli uo-
mini, e mangiò l'erba come 
i buoi, e il suo corpo fu ba-
gnato della rugiada del cie-
lo; tanto che il pelo gli 
crebbe, come le penne alle 
aquile, e le unghie, come 
agli uccelli.  

4:33 In quel medesimo i-
stante quella parola si a-
dempì su Nebucadnetsar. 
Egli fu cacciato di fra gli 
uomini, mangiò l’erba come 
i buoi, e il suo corpo fu ba-
gnato dalla rugiada del cie-
lo, finché il pelo gli crebbe 
come le penne alle aquile, e 
le unghie come agli uccelli.  

4:33 Nello stesso istante 
quella parola si adempì su 
Nabucodonosor. Egli fu 
scacciato di mezzo agli uo-
mini, mangiò l'erba come i 
buoi, il suo corpo fu bagna-
to dalla rugiada del cielo, i 
capelli gli crebbero come le 
penne delle aquile e le sue 
unghie diventarono come 
quelle degli uccelli.  

4:33 In quello stesso mo-
mento la parola riguardante 
Nebukadnetsar si adempì. 
Egli fu scacciato di mezzo 
agli uomini, mangiò l'erba 
come i buoi e il suo corpo 
fu bagnato dalla rugiada del 
cielo, finché i suoi capelli 
crebbero come le penne del-
le aquile e le sue unghie 
come gli artigli degli uccel-
li.  
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4:34 Ma, in capo di quel 
tempo, io Nebucadnesar le-
vai gli occhi al cielo, e il 
mio conoscimento ritornò in 
me, e benedissi l'Altissimo; 
e lodai, e glorificai colui 
che vive in eterno, la cui 
podestà è una podestà eter-
na, e il cui regno è per ogni 
generazione.  

4:34 ‘Alla fine di que’ gior-
ni, io, Nebucadnetsar, alzai 
gli occhi al cielo, la ragione 
mi tornò, e benedissi 
l’Altissimo, e lodai e glori-
ficai colui che vive in eter-
no, il cui dominio è un do-
minio perpetuo, e il cui re-
gno dura di generazione in 
generazione.  

4:34 Alla fine di quei gior-
ni, io, Nabucodonosor, alzai 
gli occhi al cielo e la ragio-
ne tornò in me. Benedissi 
l'Altissimo, lodai e glorifi-
cai colui che vive in eterno: 
il suo dominio è un dominio 
eterno e il suo regno dura di 
generazione in generazione.  

4:34 «Alla fine di quel tem-
po, io Nebukadnetsar alzai 
gli occhi al cielo e la mia 
ragione ritornò, benedissi 
l'Altissimo e lodai e glorifi-
cai colui che vive in eterno, 
il cui dominio è un dominio 
eterno e il cui regno dura di 
generazione in generazione.  

4:35 Ed appo cui tutti gli 
abitatori della terra son ri-
putati come niente; e il qua-
le opera come gli piace, nel-
l'esercito del cielo, e con gli 
abitatori della terra; e non vi 
è alcuno che lo percuota in 
su la mano, e gli dica: Che 
cosa fai?  

4:35 Tutti gli abitanti della 
terra son da lui reputati un 
nulla; egli agisce come vuo-
le con l’esercito del cielo e 
con gli abitanti della terra; e 
non v’è alcuno che possa 
fermare la sua mano o dir-
gli: - Che fai? -  

4:35 Tutti gli abitanti della 
terra sono un nulla davanti a 
lui; egli agisce come vuole 
con l'esercito del cielo e con 
gli abitanti della terra; e non 
c'è nessuno che possa fer-
mare la sua mano o dirgli: 
«Che fai?».  

4:35 Tutti gli abitanti della 
terra davanti a lui sono con-
siderati come un nulla; egli 
agisce come vuole con l'e-
sercito del cielo e con gli 
abitanti della terra. Nessuno 
può fermare la sua mano o 
dirgli "Che cosa fai?".  

4:36 In quel tempo il mio 
conoscimento tornò in me; 
e, con la gloria del mio re-
gno, mi fu restituita la mia 
maestà, e il mio splendore; 
e i miei principi mi ricerca-
rono; ed io fui ristabilito nel 
mio regno, e mi fu aggiunta 
maggior grandezza.  

4:36 In quel tempo la ra-
gione mi tornò; la gloria del 
mio regno, la mia maestà, il 
mio splendore mi furono 
restituiti; i miei consiglieri e 
i miei grandi mi cercarono, 
e io fui ristabilito nel mio 
regno, e la mia grandezza fu 
accresciuta più che mai.  

4:36 In quel tempo la ra-
gione tornò in me; la gloria 
del mio regno, la mia mae-
stà e il mio splendore mi 
furono restituiti; i miei con-
siglieri e i miei grandi mi 
cercarono, io fui ristabilito 
nel mio regno e la mia 
grandezza fu superiore a 
quella che avevo prima.  

4:36 In quello stesso tempo 
mi ritornò la ragione, e per 
la gloria del mio regno mi 
furono restituiti la mia mae-
stà e il mio splendore. I 
miei consiglieri e i miei 
grandi mi cercarono, e io 
fui ristabilito nel mio regno 
e la mia grandezza fu enor-
memente accresciuta.  

4:37 Al presente io Nebu-
cadnesar lodo, esalto, e glo-
rifico il Re del cielo, tutte le 
cui opere son verità, e le vie 
giudicio; e il quale può ab-
bassar quelli che procedono 
con superbia.  

4:37 Ora, io, Nebucadne-
tsar, lodo, esalto e glorifico 
il Re del cielo, perché tutte 
le sue opere sono verità, e le 
sue vie, giustizia, ed egli ha 
il potere di umiliare quelli 
che camminano superba-
mente.  

4:37 Ora io, Nabucodono-
sor, lodo, esalto e glorifico 
il Re del cielo, perché tutte 
le sue opere sono vere e le 
sue vie giuste, ed egli ha il 
potere di umiliare quelli che 
procedono con superbia.  

4:37 Ora, io Nebukadnetsar 
lodo, esalto e glorifico il Re 
del cielo, perché tutte le sue 
opere sono verità e le sue 
vie giustizia; egli ha il pote-
re di umiliare quelli che 
camminano superbamente».  

5:1 IL re Belsasar fece un 
gran convito a mille de' suoi 
grandi, e bevea del vino in 
presenza di que' mille.  

5:1 Il re Belsatsar fece un 
gran convito a mille de’ 
suoi grandi; e bevve del vi-
no in presenza dei mille.  

5:1 Il re Baldassar fece un 
grande banchetto per mille 
dei suoi grandi e bevve vino 
in loro presenza.  

5:1 Il re Belshatsar fece un 
gran banchetto a mille dei 
suoi grandi e in presenza 
dei mille bevve vino.  

5:2 E Belsasar, avendo as-
saporato il vino, comandò 
che fossero portati i vasi 
d'oro e d'argento, che Ne-
bucadnesar, suo padre, avea 
tratti fuor del Tempio, ch'e-
ra in Gerusalemme, accioc-
chè il re, e i suoi grandi, le 
sue mogli, e le sue concubi-
ne, vi bevessero dentro.  

5:2 Belsatsar, mentre stava 
assaporando il vino, ordinò 
che si recassero i vasi d’oro 
e d’argento che Nebucadne-
tsar suo padre aveva portati 
via dal tempio di Gerusa-
lemme, perché il re, i suoi 
grandi, le sue mogli e le sue 
concubine se ne servissero 
per bere.  

5:2 Mentre stava assapo-
rando il vino, Baldassar or-
dinò che portassero i vasi 
d'oro e d'argento che Nabu-
codonosor, suo padre, aveva 
preso dal tempio di Gerusa-
lemme, perché il re, i suoi 
grandi, le sue mogli e le sue 
concubine se ne servissero 
per bere.  

5:2 Mentre degustava il vi-
no, Belshatsar ordinò di far 
portare i vasi d'oro e d'ar-
gento che suo padre Nebu-
kadnetsar aveva portato via 
dal tempio che era in Geru-
salemme, perché in essi be-
vessero il re e i suoi grandi, 
le sue mogli e le sue concu-
bine.  

5:3 Allora furono portati i 
vasi d'oro, ch'erano stati 
tratti fuor del Tempio della 
Casa del Signore, ch'era in 
Gerusalemme. E il re, e i 
suoi grandi, le sue mogli, e 
le sue concubine, vi bevve-
ro dentro.  

5:3 Allora furon recati i va-
si d’oro ch’erano stati por-
tati via dal tempio, dalla ca-
sa di Dio, ch’era in Gerusa-
lemme; e il re, i suoi grandi, 
le sue mogli e le sue concu-
bine se ne servirono per be-
re.  

5:3 Allora furono portati i 
vasi d'oro che erano stati 
presi nel tempio, nella casa 
di Dio, che era in Gerusa-
lemme; il re, i suoi grandi, 
le sue mogli e le sue concu-
bine li usarono per bere.  

5:3 Così si portarono i vasi 
d'oro che erano stati portati 
via dal santuario del tempio 
di Dio, che era in Gerusa-
lemme, e in essi bevvero il 
re e i suoi grandi, le sue 
mogli e le sue concubine.  
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5:4 Essi beveano del vino, e 
lodavano gl'iddii d'oro, e 
d'argento, di rame, di ferro, 
di legno, e di pietra.  

5:4 Bevvero del vino, e lo-
darono gli dèi d’oro, 
d’argento, di rame, di ferro, 
di legno e di pietra.  

5:4 Bevvero il vino e loda-
rono gli dèi d'oro, d'argento, 
di bronzo, di ferro, di legno 
e di pietra.  

5:4 Bevvero vino e lodaro-
no gli dèi d'oro, d'argento, 
di bronzo, di ferro, di legno 
e di pietra.  

5:5 In quella stessa ora u-
scirono delle dita di man 
d'uomo, le quali scrivevano 
dirincontro al candelliere, in 
su lo smalto della parete del 
palazzo reale; e il re vide 
quel pezzo di mano che 
scriveva.  

5:5 In quel momento, ap-
parvero delle dita d’una 
mano d’uomo, che si misero 
a scrivere, difaccia al can-
delabro, sull’intonaco della 
parete del palazzo reale. E il 
re vide quel mozzicone di 
mano che scriveva.  

5:5 In quel momento ap-
parvero le dita di una mano 
d'uomo, che si misero a 
scrivere, di fronte al cande-
liere, sull'intonaco della pa-
rete del palazzo reale. Il re 
vide quel pezzo di mano 
che scriveva.  

5:5 In quel momento ap-
parvero le dita di una mano 
d'uomo, che si misero a 
scrivere di fronte al cande-
labro sull'intonaco della pa-
rete del palazzo reale; e il re 
vide la parte di quella mano 
che scriveva.  

5:6 Allora il color della fac-
cia del re si mutò, e i suoi 
pensieri lo spaventarono, e i 
cinti de' suoi lombi si sciol-
sero, e le sue ginocchia si 
urtarono l'un contro all'al-
tro.  

5:6 Allora il re mutò di co-
lore, e i suoi pensieri lo 
spaventarono; le giunture 
de’ suoi fianchi si rilassaro-
no, e i suoi ginocchi comin-
ciarono a urtarsi l’uno con-
tro l’altro.  

5:6 Allora il re cambiò co-
lore e i suoi pensieri lo spa-
ventarono; le giunture dei 
suoi fianchi si rilassarono e 
le sue ginocchia comincia-
rono a sbattere l'una contro 
l'altra.  

5:6 Allora l'aspetto del re 
cambiò e i suoi pensieri lo 
turbarono; le giunture dei 
suoi lombi si allentarono e i 
suoi ginocchi battevano l'u-
no contro l'altro.  

5:7 E il re gridò di forza che 
si facesser venire gli astro-
logi, i Caldei, e gl'indovini. 
E il re prese a dire a' savi di 
Babilonia: Chiunque legge-
rà questa scrittura, e me ne 
dichiarerà l'interpretazione, 
sarà vestito di porpora, e 
porterà una collana d'oro in 
collo, e sarà il terzo signore 
nel regno.  

5:7 Il re gridò forte che si 
facessero entrare 
gl’incantatori, i Caldei e gli 
astrologi; e il re prese a dire 
ai savi di Babilonia: 
‘Chiunque leggerà questo 
scritto e me ne darà 
l’interpretazione sarà rive-
stito di porpora, avrà al col-
lo una collana d’oro, e sarà 
terzo nel governo del re-
gno’.  

5:7 A voce alta il re gridò 
che si facessero entrare gli 
incantatori, i Caldei e gli 
astrologi, e il re disse ai 
saggi di Babilonia: «Chiun-
que leggerà questo scritto e 
me ne darà l'interpretazione 
sarà vestito di porpora, por-
terà una collana d'oro al col-
lo e sarà terzo nel governo 
del regno».  

5:7 Il re gridò con forza di 
fare entrare gli astrologi, i 
Caldei e gli indovini; quindi 
il re prese a dire ai savi di 
Babilonia: «Chiunque leg-
gerà questa scritta e mi darà 
la sua interpretazione sarà 
rivestito di porpora, porterà 
una collana d'oro al collo e 
sarà terzo nel governo del 
regno».  

5:8 Allora entrarono tutti i 
savi del re; ma non potero-
no leggere quella scrittura, 
nè dichiararne al re l'inter-
pretazione.  

5:8 Allora entrarono tutti i 
savi del re; ma non poteron 
leggere lo scritto, né darne 
al re l’interpretazione.  

5:8 Allora entrarono tutti i 
saggi del re; ma non furono 
capaci di leggere lo scritto, 
né di darne l'interpretazione 
al re.  

5:8 Allora entrarono tutti i 
savi del re, ma non potero-
no leggere la scritta né far 
conoscere al re la sua inter-
pretazione.  

5:9 Allora il re Belsasar fu 
grandemente spaventato, e 
il color della sua faccia si 
mutò in lui; i suoi grandi 
ancora furono smarriti.  

5:9 Allora il re Belsatsar fu 
preso da grande spavento, 
mutò di colore, e i suoi 
grandi furon costernati.  

5:9 Allora il re Baldassar fu 
preso da grande spavento, 
cambiò colore e i suoi gran-
di furono costernati.  

5:9 Allora il re Belshatsar 
fu grandemente turbato, il 
suo aspetto cambiò e i suoi 
grandi furono smarriti.  

5:10 La regina, alle parole 
del re, e de' suoi grandi, en-
trò nel luogo del convito, e 
fece motto al re, e gli disse: 
O re, possi tu vivere in per-
petuo; i tuoi pensieri non ti 
spaventino, e il colore della 
tua faccia non si muti.  

5:10 La regina, com’ebbe 
udite le parole del re e dei 
suoi grandi, entrò nella sala 
del convito. La regina prese 
a dire: ‘O re, possa tu vivere 
in perpetuo! I tuoi pensieri 
non ti spaventino, e non 
mutar di colore!  

5:10 La regina udì le parole 
del re e dei suoi grandi, ed 
entrata nella sala del ban-
chetto disse: «Vivi in eter-
no, o re! I tuoi pensieri non 
ti spaventino e non ti fac-
ciano impallidire!  

5:10 La regina, a motivo 
delle parole del re e dei suoi 
grandi, entrò nella sala del 
banchetto. La regina prese a 
dire: «O re, possa tu vivere 
per sempre! I tuoi pensieri 
non ti turbino e il tuo aspet-
to non cambi.  
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5:11 Vi è un uomo nel tuo 
regno, in cui è lo spirito de-
gl'iddii santi; e al tempo di 
tuo padre si trovò in lui il-
luminazione, ed intendi-
mento, e sapienza, pari alla 
sapienza degl'iddii; e il re 
Nebucadnesar, tuo padre, o 
re, lo costituì capo de' magi, 
degli astrologi, de' Caldei, e 
degl'indovini.  

5:11 C’è un uomo nel tuo 
regno, in cui è lo spirito de-
gli dèi santi; e al tempo di 
tuo padre si trovò in lui una 
luce, un intelletto e una sa-
pienza, pari alla sapienza 
degli dèi; e il re Nebucadne-
tsar tuo padre, il padre tuo, 
o re, lo stabilì capo dei ma-
gi, degl’incantatori, de’ 
Caldei e degli astrologi,  

5:11 C'è un uomo, nel tuo 
regno, in cui è lo spirito de-
gli dèi santi. Già al tempo di 
tuo padre si trovava in lui 
una luce, un'intelligenza e 
una saggezza pari alla sag-
gezza degli dèi; e il re Na-
bucodonosor, tuo padre, lo 
fece capo dei magi, degli 
incantatori, dei Caldei e de-
gli astrologi;  

5:11 C'è un uomo nel tuo 
regno, in cui è lo spirito de-
gli dèi santi; e al tempo di 
tuo padre si trovò in lui lu-
ce, intendimento e sapienza 
simile alla sapienza degli 
dèi; il re Nebukadnetsar, tuo 
padre, tuo padre il re, lo 
stabilì capo dei maghi, degli 
astrologi, dei Caldei e degli 
indovini,  

5:12 Conciossiachè in lui, 
che è Daniele, a cui il re a-
vea posto nome Beltsasar, 
fosse stato trovato uno spi-
rito eccellente, e conosci-
mento, e intendimento, per 
interpretar sogni, e per di-
chiarar detti oscuri, e per 
isciogliere enimmi. Ora 
chiamisi Daniele, ed egli 
dichiarerà l'interpretazione.  

5:12 perché in lui, in questo 
Daniele, a cui il re avea po-
sto nome Beltsatsar, fu tro-
vato uno spirito straordina-
rio, conoscenza, intelletto, 
facoltà d’interpretare i so-
gni, di spiegare enigmi, e di 
risolvere questioni difficili. 
Si chiami dunque Daniele 
ed egli darà 
l’interpretazione’.  

5:12 poiché in questo Da-
niele, che il re aveva chia-
mato Baltazzar, fu trovato 
uno spirito straordinario, 
conoscenza, intelligenza e 
la facoltà di interpretare i 
sogni, di spiegare enigmi e 
di risolvere questioni diffi-
cili. Si chiami dunque Da-
niele ed egli darà l'interpre-
tazione».  

5:12 perché in questo Da-
niele, a cui il re aveva posto 
il nome Beltshatsar, fu tro-
vato uno spirito straordina-
rio, conoscenza, intendi-
mento, abilità nell'interpre-
tare i sogni, spiegare enigmi 
e risolvere questioni com-
plicate. Si chiami dunque 
Daniele ed egli darà l'inter-
pretazione».  

5:13 Allora Daniele fu me-
nato davanti al re. E il re 
fece motto a Daniele, e gli 
disse: Sei tu quel Daniele, 
che è de' Giudei che sono in 
cattività, i quali il re, mio 
padre, condusse di Giudea?  

5:13 Allora Daniele fu in-
trodotto alla presenza del 
re; e il re parlò a Daniele, e 
gli disse: ‘Sei tu Daniele, 
uno de’ Giudei che il re mio 
padre menò in cattività da 
Giuda?  

5:13 Allora Daniele fu in-
trodotto alla presenza del re 
e il re gli disse: «Sei tu Da-
niele, uno dei Giudei che il 
re mio padre condusse qui 
in esilio dalla Giudea?  

5:13 Allora Daniele fu in-
trodotto alla presenza del 
re; il re parlò a Daniele e gli 
disse: «Sei tu Daniele, uno 
degli esuli di Giuda, che il 
re mio padre condusse dalla 
Giudea?  

5:14 Io ho inteso dir di te, 
che lo spirito degl'iddii santi 
è in te, e che si è trovata in 
te illuminazione, e intendi-
mento, e sapienza eccellen-
te.  

5:14 Io ho sentito dire di te 
che lo spirito degli dèi è in 
te, e che in te si trova luce, 
intelletto, e una sapienza 
straordinaria.  

5:14 Io ho sentito dire che 
tu possiedi lo spirito degli 
dèi, che in te si trova luce, 
intelligenza e saggezza 
straordinaria.  

5:14 Ho inteso dire di te 
che lo spirito degli dèi è in 
te e che in te si trova luce, 
intendimento e una sapienza 
straordinaria.  

5:15 Or al presente i savi, e 
gli astrologi, sono stati me-
nati davanti a me, affin di 
leggere questa scrittura, e 
dichiararmi la sua interpre-
tazione; ma non possono 
dichiarar l'interpretazione 
della cosa.  

5:15 Ora, i savi e 
gl’incantatori sono stati in-
trodotti alla mia presenza, 
per leggere questo scritto e 
per farmene conoscere 
l’interpretazione; ma non 
han potuto darmi 
l’interpretazione della cosa.  

5:15 Poco fa sono stati in-
trodotti davanti a me i saggi 
e gli incantatori per leggere 
questa scrittura e darmene 
l'interpretazione, ma non ne 
sono stati capaci.  

5:15 Ora hanno fatto venire 
alla mia presenza i savi e gli 
astrologi perché leggessero 
questa scritta e me ne faces-
sero conoscere l'interpreta-
zione; ma non sono stati 
capaci di darmi l'interpreta-
zione della cosa.  

5:16 Ma io ho udito dir di 
te, che tu puoi dare interpre-
tazioni, e sciogliere enimmi. 
Ora, se tu puoi legger que-
sta scrittura, e dichiararme-
ne l'interpretazione, tu sarai 
vestito di porpora, e porte-
rai una collana d'oro in col-
lo, e sarai il terzo signore 
nel regno.  

5:16 Però, ho sentito dire di 
te che tu puoi dare interpre-
tazioni e risolvere questioni 
difficili; ora, se puoi leggere 
questo scritto e farmene co-
noscere l’interpretazione, tu 
sarai rivestito di porpora, 
avrai al collo una collana 
d’oro, e sarai terzo nel go-
verno del regno’.  

5:16 Però ho sentito dire 
che tu sai dare interpreta-
zioni e risolvere questioni 
difficili; ora, se puoi leggere 
questo scritto e farmene co-
noscere l'interpretazione, tu 
sarai vestito di porpora, por-
terai al collo una collana 
d'oro e sarai il terzo nel go-
verno del regno».  

5:16 Ho invece sentito dire 
di te che tu puoi dare l'in-
terpretazione e risolvere 
questioni complicate. Ora 
se sei capace di leggere 
questa scritta e farmene co-
noscere l'interpretazione, tu 
sarai rivestito di porpora, 
porterai una collana d'oro al 
collo e sarai terzo nel go-
verno del regno».  
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5:17 Allora Daniele rispose, 
e disse in presenza del re: 
Tienti i tuoi doni, e da' ad 
un altro i tuoi presenti; pur 
nondimeno io leggerò la 
scrittura al re, e gliene di-
chiarerò l'interpretazione.  

5:17 Allora Daniele prese a 
dire in presenza del re: 
‘Tienti i tuoi doni, e da’ a 
un altro le tue ricompense; 
nondimeno io leggerò lo 
scritto al re e gliene farò 
conoscere l’interpretazione.  

5:17 Allora Daniele rispose 
al re e disse: «Serba i tuoi 
doni per te e dà a un altro le 
tue ricompense! Tuttavia io 
leggerò lo scritto al re e 
gliene darò l'interpretazio-
ne.  

5:17 Allora Daniele rispose 
e disse davanti al re: «Tienti 
pure i tuoi doni e da' a un 
altro le tue ricompense; tut-
tavia io leggerò la scritta al 
re e gliene farò conoscere 
l'interpretazione.  

5:18 O tu re, l'Iddio altissi-
mo avea dato regno, e gran-
dezza, e gloria, e magnifi-
cenza, a Nebucadnesar, tuo 
padre;  

5:18 O re, l’Iddio altissimo 
avea dato a Nebucadnetsar 
tuo padre, regno, grandezza, 
gloria e maestà;  

5:18 O re, il Dio altissimo 
aveva dato regno, grandez-
za, gloria e maestà a tuo pa-
dre Nabucodonosor.  

5:18 O re, il Dio Altissimo 
aveva dato a Nebukadnetsar 
tuo padre regno, grandezza, 
gloria e maestà.  

5:19 e per la grandezza, 
ch'egli gli avea data, tutti i 
popoli, nazioni, e lingue, 
tremavano, e temevano del-
la sua presenza; egli ucci-
deva chi egli voleva, ed al-
tresì lasciava in vita chi egli 
voleva; egli innalzava chi 
gli piaceva, ed altresì ab-
bassava chi gli piaceva.  

5:19 e a motivo della gran-
dezza ch’Egli gli aveva da-
to, tutti i popoli, tutte le na-
zioni e lingue temevano e 
tremavano alla sua presen-
za; egli faceva morire chi 
voleva, lasciava in vita chi 
voleva; innalzava chi vole-
va, abbassava chi voleva.  

5:19 Per questa grandezza 
che Dio gli aveva dato, le 
genti di ogni popolo, nazio-
ne e lingua temevano e tre-
mavano alla sua presenza. 
Egli faceva morire chi vo-
leva, lasciava in vita chi vo-
leva; innalzava chi voleva, 
abbassava chi voleva.  

5:19 Per la grandezza che 
gli aveva dato, tutti i popoli, 
tutte le nazioni e lingue 
tremavano e temevano da-
vanti a lui: egli faceva mori-
re chi voleva e lasciava in 
vita chi voleva, innalzava 
chi voleva e abbassava chi 
voleva.  

5:20 Ma, quando il cuor suo 
s'innalzò, e il suo spirito 
s'indurò, per superbire, fu 
tratto giù dal suo trono rea-
le, e la sua gloria gli fu tol-
ta.  

5:20 Ma quando il suo cuo-
re divenne altero e il suo 
spirito s’indurò fino a di-
ventare arrogante, fu depo-
sto dal suo trono reale, e gli 
fu tolta la sua gloria;  

5:20 Ma quando il suo cuo-
re divenne orgoglioso e il 
suo spirito s'indurì fino a 
diventare tracotante, il re fu 
deposto dal suo trono e gli 
fu tolta la sua gloria;  

5:20 Quando però il suo 
cuore si innalzò e il suo spi-
rito si indurì fino all'arro-
ganza, fu deposto dal suo 
trono reale e gli fu tolta la 
sua gloria.  

5:21 E fu scacciato d'infra 
gli uomini, e il cuor suo fu 
renduto simile a quel delle 
bestie, e la sua dimora fu 
con gli asini salvatichi; egli 
pascè l'erba come i buoi, e 
il suo corpo fu bagnato del-
la rugiada del cielo, finchè 
riconobbe che l'Iddio altis-
simo signoreggia sopra il 
regno degli uomini, e ch'e-
gli stabilisce sopra quello 
chi gli piace.  

5:21 fu cacciato di tra i fi-
gliuoli degli uomini, il suo 
cuore fu reso simile a quello 
delle bestie, e la sua dimora 
fu con gli asini selvatici; gli 
fu data a mangiare dell’erba 
come ai buoi, e il suo corpo 
fu bagnato dalla rugiada del 
cielo, finché non riconobbe 
che l’Iddio altissimo domi-
na sul regno degli uomini, e 
ch’egli vi stabilisce sopra 
chi vuole.  

5:21 fu scacciato di mezzo 
agli uomini e il suo cuore 
divenne simile a quello del-
le bestie. Abitò con gli asini 
selvatici, gli fu dato da 
mangiare erba come ai buoi 
e il suo corpo fu bagnato 
dalla rugiada del cielo fin-
ché non riconobbe che il 
regno degli uomini appar-
tiene al Dio altissimo, il 
quale vi stabilisce sopra chi 
vuole.  

5:21 Fu quindi scacciato di 
mezzo ai figli degli uomini, 
il suo cuore fu reso simile a 
quello delle bestie e la sua 
dimora fu con gli asini sel-
vatici; gli fu data da man-
giare erba come ai buoi e il 
suo corpo fu bagnato dalla 
rugiada del cielo, finché ri-
conobbe che il Dio altissi-
mo domina sul regno degli 
uomini e su di esso stabili-
sce chi vuole.  

5:22 Or tu, Belsasar, suo 
figliuolo, non hai umiliato il 
tuo cuore, con tutto che tu 
sapessi tutto ciò.  

5:22 E tu, o Belsatsar, suo 
figliuolo, non hai umiliato il 
tuo cuore, quantunque tu 
sapessi tutto questo;  

5:22 E tu, Baldassar, suo 
figlio, non hai umiliato il 
tuo cuore, benché tu sapessi 
tutto questo,  

5:22 Ma tu, Belshatsar suo 
figlio, benché sapessi tutto 
questo non hai umiliato il 
tuo cuore;  
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5:23 Anzi ti sei innalzato 
contro al Signore del cielo, 
e sono stati portati davanti a 
te i vasi della sua Casa, e in 
quelli avete bevuto, tu, e i 
tuoi grandi, e le tue mogli, e 
le tue concubine; e tu hai 
lodati gl'iddii d'argento, d'o-
ro, di rame, di ferro, di le-
gno, e di pietra, i quali non 
veggono, e non odono, e 
non hanno conoscimento 
alcuno; e non hai glorificato 
Iddio, nella cui mano è l'a-
nima tua, ed a cui appar-
tengono tutte le tue vie.  

5:23 ma ti sei innalzato 
contro il Signore del cielo; 
ti sono stati portati davanti i 
vasi della sua casa, e tu, i 
tuoi grandi, le tue mogli e le 
tue concubine ve ne siete 
serviti per bere; e tu hai lo-
dato gli dèi d’argento, 
d’oro, di rame, di ferro, di 
legno e di pietra, i quali non 
vedono, non odono, non 
hanno conoscenza di sorta, 
e non hai glorificato l’Iddio 
che ha nella sua mano il tuo 
soffio vitale, e da cui di-
pendono tutte le tue vie.  

5:23 ma ti sei innalzato 
contro il Signore del cielo. 
Ti sono stati portati i vasi 
della casa di Dio e in essi 
avete bevuto tu, i tuoi gran-
di, le tue mogli e le tue con-
cubine; tu hai lodato gli dèi 
d'argento, d'oro, di bronzo, 
di ferro, di legno e di pietra, 
i quali non vedono, non o-
dono e non comprendono, e 
non hai glorificato il Dio 
che ha nella sua mano il tuo 
soffio vitale, e dal quale di-
pendono tutte le tue vie.  

5:23 anzi ti sei innalzato 
contro il Signore del cielo; 
ti sei fatto portare davanti i 
vasi del suo tempio, e in 
essi avete bevuto vino tu e i 
tuoi grandi, le tue mogli e le 
tue concubine. Inoltre hai 
lodato gli dèi d'argento, d'o-
ro, di bronzo, di ferro, di 
legno e di pietra, che non 
vedono, non odono e non 
comprendono, e non hai 
glorificato il Dio, nella cui 
mano è il tuo soffio vitale e 
a cui appartengono tutte le 
tue vie.  

5:24 Allora da parte sua è 
stato mandato quel pezzo di 
mano, ed è stata disegnata 
quella scrittura.  

5:24 Perciò è stato manda-
to, da parte sua, quel moz-
zicone di mano, che ha trac-
ciato quello scritto.  

5:24 Perciò egli ha mandato 
quel pezzo di mano che ha 
tracciato quello scritto.  

5:24 Perciò dalla sua pre-
senza è stata mandata la 
parte di quella mano, che ha 
tracciato la scritta.  

5:25 Or quest'è la scrittura 
ch'è stata disegnata: MENE, 
MENE, TECHEL, U-
PHARSIN.  

5:25 Questo è lo scritto ch’è 
stato tracciato: MENE, 
MENE, TEKEL, UFAR-
SIN.  

5:25 Ecco le parole che so-
no state scritte: Mené, Me-
né, Téchel, U-Parsin.  

5:25 Questa è la scritta che 
è stata tracciata: MENE, 
MENE, TEKEL UFARSIN.  

5:26 Questa è l'interpreta-
zione delle parole: MENE: 
Iddio ha fatto ragione del 
tuo regno, e l'ha saldata.  

5:26 E questa è 
l’interpretazione delle paro-
le: MENE: Dio ha fatto il 
conto del tuo regno, e vi ha 
posto fine.  

5:26 Questa è l'interpreta-
zione delle parole: Mené, 
Dio ha fatto il conto del tuo 
regno e gli ha posto fine;  

5:26 Questa è l'interpreta-
zione di ogni parola: ME-
NE: Dio ha fatto il conto 
del tuo regno e gli ha posto 
fine.  

5:27 TECHEL: tu sei stato 
pesato alle bilance, e sei 
stato trovato mancante.  

5:27 TEKEL: tu sei stato 
pesato con la bilancia, e sei 
stato trovato mancante.  

5:27 Téchel, tu sei stato pe-
sato con la bilancia e sei 
stato trovato mancante.  

5:27 TEKEL: tu sei stato 
pesato sulle bilance e sei 
stato trovato mancante.  

5:28 PERES: il tuo regno è 
messo in pezzi, ed è dato a' 
Medi, ed a' Persiani.  

5:28 PERES: il tuo regno è 
diviso, e dato ai Medi e ai 
Persiani’.  

5:28 Perès, il tuo regno è 
diviso e dato ai Medi e ai 
Persiani».  

5:28 PERES: il tuo regno è 
stato diviso ed è stato dato 
ai Medi e ai Persiani».  

5:29 Allora, per comanda-
mento di Belsasar, Daniele 
fu vestito di porpora, e por-
tò in collo una collana d'o-
ro; e per bando pubblico 
egli fu dichiarato il terzo 
signore nel regno.  

5:29 Allora, per ordine di 
Belsatsar, Daniele fu rive-
stito di porpora, gli fu mes-
sa al collo una collana 
d’oro, e fu proclamato 
ch’egli sarebbe terzo nel 
governo del regno.  

5:29 Allora, per ordine di 
Baldassar, Daniele fu vesti-
to di porpora, gli fu messa 
al collo una collana d'oro e 
fu proclamato terzo nel go-
verno del regno.  

5:29 Allora, per ordine di 
Belshatsar, Daniele fu rive-
stito di porpora, gli posero 
al collo una collana d'oro e 
proclamarono che egli sa-
rebbe terzo nel governo del 
regno.  

5:30 In quella stessa notte 
Belsasar, re dei Caldei, fu 
ucciso.  

5:30 In quella stessa notte, 
Belsatsar, re de’ Caldei, fu 
ucciso;  

5:30 In quella stessa notte 
Baldassar, re dei Caldei, fu 
ucciso  

5:30 In quella stessa notte 
Belshatsar, re dei Caldei, fu 
ucciso;  

5:31 E Dario Medo ricevet-
te il regno, essendo d'età 
d'intorno a sessantadue an-
ni.  

5:31 e Dario, il Medo, rice-
vette il regno, all’età di ses-
santadue anni.  

5:31 e Dario il Medo rice-
vette il regno all'età di ses-
santadue anni.  

5:31 e Dario, il Medo, rice-
vette il regno all'età di ses-
santadue anni.  

6:1 EI piacque a Dario di 
costituire sopra il regno 
cenventi satrapi, i quali fos-
sero per tutto il regno;  

6:1 Parve bene a Dario di 
stabilire sul regno centoven-
ti satrapi, i quali fossero per 
tutto il regno;  

6:1 Parve bene a Dario di 
affidare l'amministrazione 
del suo regno a centoventi 
satrapi distribuiti in tutte le 
provincie del regno.  

6:1 Piacque a Dario di sta-
bilire sul regno centoventi 
satrapi, i quali fossero pre-
posti su tutto il regno,  
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6:2 e sopra essi tre presi-
denti, de' quali Daniele era 
l'uno, a' quali que' satrapi 
rendessero ragione; accioc-
chè il re non sofferisse dan-
no.  

6:2 e sopra questi, tre capi, 
uno de’ quali era Daniele, 
perché questi satrapi ren-
dessero loro conto, e il re 
non avesse a soffrire alcun 
danno.  

6:2 Sopra di loro nominò 
tre capi, uno dei quali era 
Daniele, perché i satrapi 
rendessero conto a loro e il 
re non dovesse soffrire al-
cun danno.  

6:2 e sopra di loro tre pre-
fetti, di cui uno era Daniele, 
ai quali quei satrapi dove-
vano render conto, perché il 
re non ne soffrisse alcun 
danno.  

6:3 Or quel personaggio 
Daniele sopravanzava gli 
altri  presidenti, e satrapi; 
perciocchè in lui era uno 
spirito eccellente; onde il re 
pensava di costituirlo sopra 
tutto il regno.  

6:3 Or questo Daniele si 
distingueva più dei capi e 
dei satrapi, perché c’era in 
lui uno spirito straordinario; 
e il re pensava di stabilirlo 
sopra tutto il regno.  

6:3 Questo Daniele si di-
stingueva tra i capi e i sa-
trapi, perché c'era in lui uno 
spirito straordinario; il re 
pensava di stabilirlo sopra 
tutto il suo regno.  

6:3 Ora questo Daniele ec-
celleva sugli altri prefetti e 
satrapi, perché in lui c'era 
uno spirito superiore, e il re 
pensava di stabilirlo sopra 
tutto il regno.  

6:4 Perciò, i presidenti, e i 
satrapi, cercavano il modo 
di trovar qualche cagione 
contro a Daniele, intorno 
agli affari del regno; ma 
non potevano trovare alcuna 
cagione, nè misfatto; per-
ciocchè egli era fedele, e 
non si trovava in lui alcun 
fallo, nè misfatto.  

6:4 Allora i capi e i satrapi 
cercarono di trovare 
un’occasione d’accusar Da-
niele circa 
l’amministrazione del re-
gno; ma non potevano tro-
vare alcuna occasione, né 
alcun motivo di riprensione, 
perch’egli era fedele, e non 
c’era da trovare in lui al-
cunché di male o da ripren-
dere.  

6:4 Allora i capi e i satrapi 
cercarono di trovare un'oc-
casione per accusare Danie-
le circa l'amministrazione 
del regno, ma non potevano 
trovare alcuna occasione né 
alcun motivo di riprensione, 
perché egli era fedele e non 
c'era in lui alcuna mancanza 
da potergli rimproverare.  

6:4 Allora i prefetti e i sa-
trapi cercarono di trovare 
un pretesto contro Daniele 
riguardo l'amministrazione 
del regno, ma non poterono 
trovare alcun pretesto o cor-
ruzione, perché egli era fe-
dele e non si potè trovare in 
lui alcun errore o corruzio-
ne.  

6:5 Allora quegli uomini 
dissero: Noi non possiamo 
trovar cagione alcuna con-
tro a questo Daniele, se non 
la troviamo contro a lui in-
torno alla legge del suo Dio.  

6:5 Quegli uomini dissero 
dunque: ‘Noi non trovere-
mo occasione alcuna 
d’accusar questo Daniele, 
se non la troviamo in quel 
che concerne la legge del 
suo Dio’.  

6:5 Quegli uomini dissero 
dunque: «Noi non avremo 
nessun pretesto per accusare 
questo Daniele, se non lo 
troviamo in quello che con-
cerne la legge del suo Dio».  

6:5 Allora quegli uomini 
dissero: «Non troveremo 
mai nessun pretesto contro 
questo Daniele, eccetto che 
lo troviamo contro di lui 
nella legge stessa del suo 
Dio».  

6:6 Allora que' presidenti, e 
satrapi, si radunarono ap-
presso del re, e gli dissero 
così: Re Dario, possa tu vi-
vere in perpetuo.  

6:6 Allora quei capi e quei 
satrapi vennero tumultuo-
samente presso al re, e gli 
dissero: ‘O re Dario, possa 
tu vivere in perpetuo!  

6:6 Allora capi e satrapi 
vennero tumultuosamente 
presso il re e gli dissero: 
«Vivi in eterno, o re Dario!  

6:6 Allora quei prefetti e 
satrapi si radunarono tumul-
tuosamente presso il re e gli 
dissero: «O re Dario, possa 
tu vivere per sempre!  

6:7 Tutti i presidenti del 
regno, i magistrati, e i sa-
trapi, i consiglieri, e i duchi, 
han preso consiglio di for-
mare uno statuto reale, e 
fare uno stretto divieto che 
chiunque farà richiesta al-
cuna a qualunque dio, od 
uomo, fra qui e trenta gior-
ni, salvo che a te, o re, sia 
gettato nella fossa dei leoni.  

6:7 Tutti i capi del regno, i 
prefetti e i satrapi, i consi-
glieri e i governatori si sono 
concertati perché il re pro-
mulghi un decreto e pubbli-
chi un severo divieto, per i 
quali chiunque, entro lo 
spazio di trenta giorni, ri-
volgerà qualche richiesta a 
qualsivoglia dio o uomo 
tranne che a te, o re, sia get-
tato nella fossa de’ leoni.  

6:7 Tutti i capi del regno, i 
prefetti e i satrapi, i consi-
glieri e i governatori si sono 
accordati perché il re pro-
mulghi un decreto e impon-
ga un severo divieto: chiun-
que, per un periodo di trenta 
giorni, rivolgerà una richie-
sta a qualsiasi dio o uomo 
tranne che a te, o re, sia get-
tato nella fossa dei leoni.  

6:7 Tutti i prefetti del re-
gno, i governatori e i satra-
pi, i consiglieri e i coman-
danti si sono consultati in-
sieme per promulgare un 
editto reale e fare un fermo 
decreto, in base ai quali 
chiunque durante trenta 
giorni rivolgerà una richie-
sta a qualsiasi dio o uomo 
all'infuori di te, o re, sia get-
tato nella fossa dei leoni.  

6:8 Ora, o re, fa' il divieto, e 
scrivine lettere patenti, che 
non si possano mutare; qua-
li son le leggi di Media, e di 
Persia, che sono irrevocabi-
li.  

6:8 Ora, o re, promulga il 
divieto e firmane l’atto per-
ché sia immutabile, con-
formemente alla legge dei 
Medi e de’ Persiani, che è 
irrevocabile’.  

6:8 Ora, o re, promulga il 
divieto e firma il decreto, 
perché sia immutabile con-
formemente alla legge dei 
Medi e dei Persiani, che è 
irrevocabile».  

6:8 Ora, o re, promulga il 
decreto e firma il documen-
to, in modo che non possa 
essere cambiato in confor-
mità alla legge dei Medi e 
dei Persiani, che è irrevoca-
bile».  

6:9 Il re Dario adunque 
scrisse le lettere patenti, e il 
divieto.  

6:9 Il re Dario quindi firmò 
il decreto e il divieto.  

6:9 Il re Dario quindi firmò 
il decreto e il divieto.  

6:9 Il re Dario quindi firmò 
il documento e il decreto.  
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6:10 Or Daniele, quando 
seppe che le lettere erano 
scritte, entrò in casa sua; e, 
lasciando le finestre della 
sua sala aperte verso Geru-
salemme, a tre tempi del 
giorno si poneva inginoc-
chioni, e faceva orazione, e 
rendeva grazie davanti al 
suo Dio; perciocchè così era 
uso di fare per addietro.  

6:10 E quando Daniele sep-
pe che il decreto era firma-
to, entrò in casa sua; e, te-
nendo le finestre della sua 
camera superiore aperte 
verso Gerusalemme, tre 
volte al giorno si metteva in 
ginocchi, pregava e rendeva 
grazie al suo Dio, come so-
leva fare per l’addietro.  

6:10 Quando Daniele seppe 
che il decreto era firmato, 
andò a casa sua; e, tenendo 
le finestre della sua camera 
superiore aperte verso Ge-
rusalemme, tre volte al 
giorno si metteva in ginoc-
chio, pregava e ringraziava 
il suo Dio come era solito 
fare anche prima.  

6:10 Quando Daniele seppe 
che il documento era stato 
firmato, entrò in casa sua. 
Quindi nella sua camera su-
periore, con le sue finestre 
aperte verso Gerusalemme, 
tre volte al giorno si ingi-
nocchiava, pregava e ren-
deva grazie al suo Dio, co-
me era solito fare prima.  

6:11 Allora quegli uomini 
si radunarono, e trovarono 
Daniele orando, e suppli-
cando davanti al suo Dio.  

6:11 Allora quegli uomini 
accorsero tumultuosamente, 
e trovaron Daniele che fa-
ceva richieste e supplica-
zioni al suo Dio.  

6:11 Allora quegli uomini 
accorsero in fretta e trova-
rono Daniele che pregava e 
invocava il suo Dio.  

6:11 Allora quegli uomini 
accorsero tumultuosamente 
e trovarono Daniele che 
stava pregando e supplican-
do il suo Dio.  

6:12 Ed in quello stante 
vennero al re, e dissero in 
sua presenza, intorno al di-
vieto reale: Non hai tu scrit-
to il divieto, che chiunque 
farà alcuna richiesta a qua-
lunque dio, od uomo, di qui 
a trenta giorni, salvo che a 
te, o re, sia gettato nella fos-
sa de' leoni? Il re rispose, e 
disse: La cosa è ferma, nella 
maniera delle leggi di Me-
dia, e di Persia, che sono 
irrevocabili.  

6:12 Poi s’accostarono al 
re, e gli parlarono del divie-
to reale: ‘Non hai tu firmato 
un divieto, per il quale 
chiunque entro lo spazio di 
trenta giorni farà qualche 
richiesta a qualsivoglia dio 
o uomo tranne che a te, o re, 
dev’esser gettato nella fossa 
de’ leoni?’ Il re rispose e 
disse: ‘La cosa è stabilita, 
conformemente alla legge 
dei Medi e dei Persiani, che 
è irrevocabile’.  

6:12 Poi si recarono dal re e 
gli ricordarono il divieto 
reale: «Non hai tu decretato 
che chiunque per un perio-
do di trenta giorni farà una 
richiesta a qualsiasi dio o 
uomo tranne che a te, o re, 
sia gettato nella fossa dei 
leoni?». Il re rispose e dis-
se: «Così ho stabilito se-
condo la legge dei Medi e 
dei Persiani, che è irrevoca-
bile».  

6:12 Così si avvicinarono al 
re e parlarono davanti a lui 
del decreto reale: «Non hai 
tu firmato un decreto in ba-
se al quale chiunque duran-
te trenta giorni farà una ri-
chiesta a qualsiasi dio o 
uomo all'infuori di te, o re, 
sarebbe gettato nella fossa 
dei leoni?». Il re rispose e 
disse: «La cosa è stabilita in 
conformità alla legge dei 
Medi e dei Persiani, che 
non può essere alterata».  

6:13 Allora essi risposero, e 
dissero in presenza del re: 
Daniele, che è di quelli che 
sono stati menati in cattività 
di Giudea, non ha fatto con-
to alcuno di te, o re, nè del 
divieto che tu hai scritto; 
anzi a tre tempi del giorno 
fa le sue orazioni.  

6:13 Allora quelli ripresero 
a dire in presenza del re: 
‘Daniele, che è fra quelli 
che sono stati menati in cat-
tività da Giuda, non tiene in 
alcun conto né te, o re, né il 
divieto che tu hai firmato, 
ma prega il suo Dio tre vol-
te al giorno’.  

6:13 Allora quelli ripresero 
la parola e dissero al re: 
«Daniele, uno dei deportati 
dalla Giudea, non tiene in 
nessun conto né te, né il di-
vieto che tu hai firmato, o 
re, ma prega il suo Dio tre 
volte al giorno».  

6:13 Allora quelli ripresero 
a dire davanti al re: «Danie-
le, che è uno degli esuli di 
Giuda, non mostra alcun 
riguardo per te, o re, o per il 
decreto che hai firmato, ma 
rivolge suppliche al suo Dio 
tre volte al giorno».  

6:14 Allora, come il re ebbe 
intesa la cosa, ne fu molto 
dolente, e pose cura di libe-
rar Daniele; e fino al tra-
montar del sole, fece suo 
sforzo, per iscamparlo.  

6:14 Quand’ebbe udito que-
sto, il re ne fu dolentissimo, 
e si mise in cuore di liberar 
Daniele; e fino al tramonto 
del sole fece di tutto per 
salvarlo.  

6:14 Udito questo, il re ne 
fu molto addolorato; si mise 
in animo di liberare Daniele 
e fino al tramonto del sole 
fece di tutto per salvarlo.  

6:14 All'udire ciò, il re ne 
fu grandemente dispiaciuto 
e si mise in cuore di liberare 
Daniele, e fino al tramonto 
del sole si affaticò per 
strapparlo dalle loro mani.  

6:15 In quel punto quegli 
uomini si radunarono ap-
presso del re, e gli dissero: 
Sappi, o re, che i Medi, e i 
Persiani hanno una legge, 
che alcun divieto, o statuto, 
che il re abbia fermato, non 
si possa mutare.  

6:15 Ma quegli uomini 
vennero tumultuosamente al 
re, e gli dissero: ‘Sappi, o 
re, che è legge dei Medi e 
de’ Persiani che nessun di-
vieto o decreto promulgato 
dal re possa essere mutato’.  

6:15 Ma quegli uomini 
vennero tumultuosamente 
dal re e gli dissero: «Sappi, 
o re, che la legge dei Medi e 
dei Persiani vuole che nes-
sun divieto o decreto pro-
mulgato dal re venga muta-
to».  

6:15 Ma quegli uomini 
vennero tumultuosamente 
dal re e gli dissero: «Sappi, 
o re, che è legge dei Medi e 
dei Persiani che nessun de-
creto o editto promulgato 
dal re può essere cambiato».  
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6:16 Allora il re comandò 
che si menasse Daniele, e 
che si gettasse nella fossa 
de' leoni. E il re fece motto 
a Daniele, e gli disse: L'Id-
dio tuo, al qual tu servi con 
perseveranza, sarà quello 
che ti libererà.  

6:16 Allora il re diede 
l’ordine, e Daniele fu mena-
to e gettato nella fossa de’ 
leoni. E il re parlò a Danie-
le, e gli disse: ‘L’Iddio tuo, 
che tu servi del continuo, 
sarà quegli che ti libererà’.  

6:16 Allora il re ordinò che 
Daniele fosse preso e getta-
to nella fossa dei leoni. E il 
re parlò a Daniele e gli dis-
se: «Il tuo Dio, che tu servi 
con perseveranza, sarà lui a 
liberarti».  

6:16 Allora il re diede l'or-
dine e Daniele fu portato 
via e gettato nella fossa dei 
leoni. Ma il re parlò a Da-
niele e gli disse: «Il tuo Dio, 
che tu servi del continuo, 
sarà egli stesso a liberarti».  

6:17 E fu portata una pietra, 
che fu posta sopra la bocca 
della fossa; e il re la suggel-
lò col suo anello, e con l'a-
nello de' suoi grandi; ac-
ciocchè non si mutasse nul-
la intorno a Daniele.  

6:17 E fu portata una pietra, 
che fu messa sulla bocca 
della fossa; e il re la sigillò 
col suo anello e con l’anello 
de’ suoi grandi, perché nul-
la fosse mutato riguardo a 
Daniele.  

6:17 Poi fu portata una pie-
tra e fu messa sull'apertura 
della fossa; il re la sigillò 
con il suo anello e con l'a-
nello dei suoi grandi, perché 
nulla fosse mutato riguardo 
a Daniele.  

6:17 Poi fu portata una pie-
tra, che fu messa sulla boc-
ca della fossa; il re la sigillò 
con il suo anello e con l'a-
nello dei suoi grandi, perché 
la decisione riguardo a Da-
niele non fosse cambiata.  

6:18 Allora il re andò al suo 
palazzo, e passò la notte 
senza cena, e non si fece 
apparecchiar la mensa, e 
perdette il sonno.  

6:18 Allora il re se ne andò 
al suo palazzo, e passò la 
notte in digiuno; non si fece 
venir alcuna concubina e il 
sonno fuggì da lui.  

6:18 Allora il re ritornò al 
suo palazzo e digiunò tutta 
la notte; non fece venire 
nessuna delle concubine e 
non riuscì a dormire.  

6:18 Allora il re si ritirò nel 
suo palazzo e passò la notte 
digiunando; non fu portato 
davanti a lui alcun musici-
sta e anche il sonno lo ab-
bandonò.  

6:19 Poi il re si levò la mat-
tina a buon'ora, in su lo 
schiarir del dì, e andò in 
fretta alla fossa de' leoni.  

6:19 Poi il re si levò la mat-
tina di buon’ora, appena fu 
giorno, e si recò in fretta 
alla fossa de’ leoni.  

6:19 La mattina il re si alzò 
molto presto, appena fu 
giorno, e si recò in fretta 
alla fossa dei leoni.  

6:19 La mattina dopo il re 
si alzò molto presto e si re-
cò in fretta alla fossa dei 
leoni.  

6:20 E come fu presso della 
fossa, chiamò Daniele con 
voce dolorosa, E il re prese 
a dire a Daniele: Daniele, 
servitore dell'Iddio vivente, 
il tuo Dio, al qual tu servi 
con perseveranza, avrebbe 
egli pur potuto scamparti 
da' leoni?  

6:20 E come fu vicino alla 
fossa, chiamò Daniele con 
voce dolorosa, e il re prese 
a dire a Daniele: ‘Daniele, 
servo dell’Iddio vivente! Il 
tuo Dio, che tu servi del 
continuo, t’ha egli potuto 
liberare dai leoni?’  

6:20 Quando fu vicino alla 
fossa, chiamò Daniele con 
voce angosciata e gli disse: 
«Daniele, servo del Dio vi-
vente! Il tuo Dio, che tu 
servi con perseveranza, ha 
potuto liberarti dai leoni?».  

6:20 Giunto vicino alla fos-
sa, chiamò Daniele con vo-
ce accorata; il re prese a di-
re a Daniele: «Daniele, ser-
vo del Dio vivente, il tuo 
Dio, che tu servi del conti-
nuo ha potuto liberarti dai 
leoni?».  

6:21 Allora Daniele parlò al 
re, dicendo: O re, possi tu 
vivere in perpetuo.  

6:21 Allora Daniele disse al 
re: ‘O re, possa tu vivere in 
perpetuo!  

6:21 Daniele rispose al re: 
«Vivi per sempre o re!  

6:21 Allora Daniele disse al 
re: «O re, possa tu vivere 
per sempre!  

6:22 L'Iddio mio ha manda-
to il suo Angelo, il quale ha 
turata la bocca de' leoni, 
talchè non mi hanno guasto; 
perciocchè io sono stato 
trovato innocente nel suo 
cospetto; ed anche inverso 
te, o re, non ho commesso 
alcun misfatto.  

6:22 Il mio Dio ha mandato 
il suo angelo, e ha chiuso la 
bocca de’ leoni che non 
m’hanno fatto alcun male, 
perché io sono stato trovato 
innocente nel suo cospetto; 
e anche davanti a te, o re, 
non ho fatto alcun male’.  

6:22 Il mio Dio ha mandato 
il suo angelo che ha chiuso 
la bocca dei leoni; essi non 
mi hanno fatto nessun male 
perché sono stato trovato 
innocente davanti a lui; e 
anche davanti a te, o re, non 
ho fatto niente di male».  

6:22 Il mio Dio ha mandato 
il suo angelo che ha chiuso 
le bocche dei leoni, ed essi 
non mi hanno fatto alcun 
male, perché sono stato tro-
vato innocente davanti a lui; 
ma anche davanti a te, o re, 
non ho fatto alcun male».  

6:23 Allora il re si rallegrò 
molto di lui, e comandò che 
Daniele fosse tratto fuor 
della fossa; e Daniele fu 
tratto fuor della fossa, e non 
si trovò in lui lesione alcu-
na; perciocchè egli si era 
confidato nel suo Dio.  

6:23 Allora il re fu ricolmo 
di gioia, e ordinò che Da-
niele fosse tratto fuori dalla 
fossa; e Daniele fu tratto 
fuori dalla fossa, e non si 
trovò su di lui lesione di 
sorta, perché s’era confidato 
nel suo Dio.  

6:23 Allora il re fu molto 
contento e ordinò che Da-
niele fosse tirato fuori dalla 
fossa; Daniele fu tirato fuori 
dalla fossa e non si trovò su 
di lui nessuna ferita, perché 
aveva avuto fiducia nel suo 
Dio.  

6:23 Allora il re fu ripieno 
di gioia e ordinò di tirar 
fuori Daniele dalla fossa. 
Così Daniele fu tirato fuori 
dalla fossa e non si trovò su 
di lui alcuna lesione, perché 
aveva confidato nel suo 
Dio.  
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6:24 E per comandamento 
del re, furon menati quegli 
uomini che aveano accusato 
Daniele, e furon gettati nel-
la fossa de' leoni, essi, i lor 
figliuoli, e le lor mogli; e 
non erano ancor giunti al 
fondo della fossa, che i leo-
ni furono loro addosso, e 
fiaccaron loro tutte le ossa.  

6:24 E per ordine del re fu-
ron menati quegli uomini 
che aveano accusato Danie-
le, e furon gettati nella fossa 
de’ leoni, essi, i loro fi-
gliuoli e le loro mogli; e 
non erano ancora giunti in 
fondo alla fossa, che i leoni 
furon loro addosso, e fiac-
caron loro tutte le ossa.  

6:24 Per ordine del re, gli 
uomini che avevano accusa-
to Daniele furono presi e 
gettati nella fossa dei leoni 
con i loro figli e le loro mo-
gli. Non erano ancora giunti 
in fondo alla fossa, che i 
leoni si lanciarono su di lo-
ro e stritolarono tutte le loro 
ossa.  

6:24 Il re ordinò quindi che 
fossero fatti venire quegli 
uomini che avevano accusa-
to Daniele e furono gettati 
nella fossa dei leoni, essi, i 
loro figli e le loro mogli. E, 
prima ancora che giunges-
sero in fondo alla fossa, i 
leoni furono loro addosso e 
stritolarono tutte le loro os-
sa.  

6:25 Allora il re Dario 
scrisse a tutti i popoli, na-
zioni, e lingue, che abitano 
per tutta la terra, lettere del-
l'infrascritto tenore: La vo-
stra pace sia accresciuta.  

6:25 Allora il re Dario 
scrisse a tutti i popoli, a tut-
te le nazioni e lingue che 
abitavano su tutta la terra: 
‘La vostra pace abbondi!  

6:25 Allora il re Dario 
scrisse alle genti di ogni 
popolo, nazione e lingua 
che abitavano su tutta la ter-
ra: «Pace e prosperità vi 
siano date in abbondanza!  

6:25 Allora il re Dario 
scrisse a tutti i popoli, na-
zioni e lingue che abitavano 
su tutta la terra: «La vostra 
pace sia grande!  

6:26 Da parte mia è fatto un 
decreto: che in tutto l'impe-
rio del mio regno si riveri-
sca, e tema l'Iddio di Danie-
le; perciocchè egli è l'Iddio 
vivente, e che dimora in e-
terno; e il suo regno è un 
regno che non sarà giammai 
distrutto, e la sua signoria 
durerà infino al fine.  

6:26 Io decreto che in tutto 
il dominio del mio regno si 
tema e si tremi nel cospetto 
dell’Iddio di Daniele; 
poich’Egli è l’Iddio vivente, 
che sussiste in eterno; il suo 
regno non sarà mai distrut-
to, e il suo dominio durerà 
sino alla fine.  

6:26 Io decreto che in tutto 
il territorio del mio regno si 
tema e si rispetti il Dio di 
Daniele, perché è il Dio vi-
vente che dura in eterno; il 
suo regno non sarà mai di-
strutto e il suo dominio du-
rerà sino alla fine.  

6:26 Io decreto che in tutto 
il dominio del mio regno si 
tremi e si tema davanti al 
Dio di Daniele, perché egli 
è il Dio vivente, che sussi-
ste in eterno. Il suo regno 
non sarà mai distrutto e il 
suo dominio non avrà mai 
fine.  

6:27 Egli riscuote, e libera, 
e fa segni, e miracoli in cie-
lo, ed in terra; egli è quel 
che ha Daniele riscosso dal-
le branche dei leoni.  

6:27 Egli libera e salva, e 
opera segni e prodigi in cie-
lo e in terra; Egli è quei che 
ha liberato Daniele dalle 
branche dei leoni’.  

6:27 Egli libera e salva, fa 
segni e prodigi in cielo e in 
terra. È lui che ha liberato 
Daniele dalle zampe dei le-
oni».  

6:27 Egli libera, salva, e 
opera segni e prodigi in cie-
lo e sulla terra; è lui che ha 
liberato Daniele dal potere 
dei leoni».  

6:28 Or questo personaggio 
Daniele prosperò nel regno 
di Dario, e nel regno di Ciro 
Persiano.  

6:28 E questo Daniele pro-
sperò sotto il regno di Da-
rio, e sotto il regno di Ciro, 
il Persiano.  

6:28 Daniele prosperò du-
rante il regno di Dario e du-
rante il regno di Ciro, il 
Persiano.  

6:28 Così questo Daniele 
prosperò durante il regno di 
Dario e durante il regno di 
Ciro, il Persiano.  

7:1 NELL'anno primo di 
Belsasar, re di Babilonia, 
Daniele vide un sogno, e 
delle visioni del suo capo, 
sopra il suo letto. Allora e-
gli scrisse il sogno, e di-
chiarò la somma delle cose.  

7:1 Il primo anno di Belsa-
tsar, re di Babilonia, Danie-
le, mentr’era a letto, fece un 
sogno, ed ebbe delle visioni 
nella sua mente. Poi scrisse 
il sogno, e narrò la sostanza 
delle cose.  

7:1 Nel primo anno di Bal-
dassar, re di Babilonia, Da-
niele fece un sogno, mentre 
era a letto, ed ebbe delle 
visioni nella sua mente. Poi 
scrisse il sogno e ne fece il 
racconto.  

7:1 Nel primo anno di Bel-
shatsar, re di Babilonia, 
Daniele, mentre era a letto, 
fece un sogno ed ebbe vi-
sioni nella sua mente. Poi 
scrisse il sogno e narrò la 
sostanza delle cose.  

7:2 Daniele adunque prese 
a dire: Io riguardava nella 
mia visione, di notte, ed ec-
co, i quattro venti del cielo 
salivano impetuosamente in 
sul mar grande.  

7:2 Daniele dunque prese a 
dire: Io guardavo, nella mia 
visione notturna, ed ecco 
scatenarsi sul mar grande i 
quattro venti del cielo.  

7:2 Daniele disse: «Io guar-
davo, nella mia visione not-
turna, ed ecco scatenarsi sul 
mar Grande i quattro venti 
del cielo.  

7:2 Daniele dunque prese a 
dire: «Io guardavo nella mia 
visione, di notte, ed ecco, i 
quattro venti del cielo 
squassavano il Mar Grande,  

7:3 E quattro gran bestie 
salivano fuor del mare, dif-
ferenti l'una dall'altra.  

7:3 E quattro grandi bestie 
salirono dal mare, una di-
versa dall’altra.  

7:3 Quattro grandi bestie 
salirono dal mare, una di-
versa dall'altra.  

7:3 e quattro grandi bestie 
salivano dal mare, una di-
versa dall'altra.  



Daniele 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
893 

7:4 La prima era simile ad 
un leone, ed avea delle ale 
d'aquila; io stava riguardan-
do, finchè le furono divelte 
le ale, e fu fatta levar da ter-
ra, e che si rizzò in piè, a 
guisa d'uomo; e le fu dato 
cuor d'uomo.  

7:4 La prima era come un 
leone, ed avea delle ali 
d’aquila. Io guardai, finché 
non le furono strappate le 
ali; e fu sollevata da terra, 
fu fatta stare in piedi come 
un uomo, e le fu dato un 
cuor d’uomo.  

7:4 La prima era simile a un 
leone e aveva ali d'aquila. 
Io guardai, finché non le 
furono strappate le ali; fu 
sollevata da terra, fu fatta 
stare in piedi come un uomo 
e le fu dato un cuore uma-
no.  

7:4 La prima era simile a 
un leone ed aveva ali di a-
quila. Io guardavo, finché le 
furono strappate le ali; poi 
fu sollevata da terra, fu fatta 
stare ritta sui due piedi co-
me un uomo e le fu dato un 
cuore d'uomo.  

7:5 Poi, ecco un'altra se-
conda bestia, simigliante ad 
un orso, la quale si levò da 
un lato, ed avea tre costole 
in bocca, fra i suoi denti. E 
le fu detto così: Levati, 
mangia molta carne.  

7:5 Ed ecco una seconda 
bestia, simile ad un orso; 
essa rizzavasi sopra un lato, 
avea tre costole in bocca fra 
i denti; e le fu detto: ‘Lèva-
ti, mangia molta carne!’  

7:5 Poi vidi una seconda 
bestia, simile a un orso; es-
sa stava eretta sopra un 
fianco, teneva tre costole in 
bocca fra i denti e le fu det-
to: "Alzati, mangia molta 
carne!".  

7:5 Ed ecco un'altra bestia, 
la seconda, simile ad un or-
so; si alzava su di un lato e 
aveva tre costole in bocca, 
fra i denti, e le fu detto: 
"Levati, mangia molta car-
ne".  

7:6 Poi io riguardava, ed 
eccone un'altra, simigliante 
ad un pardo, la quale avea 
quattro ale d'uccello in sul 
dosso; e quella bestia avea 
quattro teste, e le fu data la 
signoria.  

7:6 Dopo questo, io guar-
davo, ed eccone un’altra 
simile ad un leopardo, che 
aveva addosso quattro ali 
d’uccello; questa bestia a-
vea quattro teste, e le fu da-
to il dominio.  

7:6 Dopo questo, io guar-
davo e vidi un'altra bestia 
simile a un leopardo con 
quattro ali d'uccello sul dor-
so; aveva quattro teste e le 
fu dato il dominio.  

7:6 Dopo questo, io guar-
davo, ed eccone un'altra si-
mile a un leopardo, che a-
veva quattro ali di uccello 
sul suo dorso; la bestia ave-
va quattro teste e le fu dato 
il dominio.  

7:7 Appresso, io riguardava 
nelle visioni di notte, ed ec-
co una quarta bestia, spa-
ventevole, terribile, e molto 
forte, la quale avea di gran 
denti di ferro; ella mangia-
va, e tritava e calpestava il 
rimanente co' piedi; ed era 
differente da tutte le bestie, 
ch'erano state davanti a lei, 
ed avea dieci corna.  

7:7 Dopo questo, io guar-
davo, nelle visioni notturne, 
ed ecco una quarta bestia 
spaventevole, terribile e 
straordinariamente forte; 
aveva dei denti grandi, di 
ferro; divorava e sbranava, 
e calpestava il resto coi pie-
di; era diversa da tutte le 
bestie che l’avevano prece-
duta, e aveva dieci corna.  

7:7 Io continuavo a guarda-
re le visioni notturne, ed 
ecco una quarta bestia spa-
ventosa, terribile, straordi-
nariamente forte. Aveva 
grossi denti di ferro; divo-
rava, sbranava e stritolava 
con le zampe ciò che resta-
va; era diversa da tutte le 
bestie precedenti e aveva 
dieci corna.  

7:7 Dopo questo, io guar-
davo nelle visioni notturne, 
ed ecco una quarta bestia 
spaventevole, terribile e 
straordinariamente forte; 
essa aveva grandi denti di 
ferro; divorava, stritolava e 
calpestava il resto con i pie-
di; era diversa da tutte le 
bestie precedenti e aveva 
dieci corna.  

7:8 Io poneva mente a que-
ste corna, ed ecco un altro 
corno piccolo saliva fra 
quelle, e tre delle prime 
corna furono divelte d'in-
nanzi a quello; ed ecco, 
quel corno avea degli occhi 
simiglianti agli occhi d'un 
uomo, ed una bocca che 
proferiva cose grandi.  

7:8 Io esaminavo quelle 
corna, ed ecco che un altro 
piccolo corno spuntò tra 
quelle, e tre delle prime 
corna furono divelte dinanzi 
ad esso; ed ecco che quel 
corno avea degli occhi simi-
li a occhi d’uomo, e una 
bocca che proferiva grandi 
cose.  

7:8 Stavo osservando que-
ste corna, quand'ecco spun-
tare in mezzo a quelle un 
altro piccolo corno davanti 
al quale tre delle prime cor-
na furono divelte. Quel cor-
no aveva occhi simili a 
quelli di un uomo e una 
bocca che pronunziava pa-
role arroganti.  

7:8 Stavo osservando le 
corna, quand'ecco in mezzo 
ad esse spuntò un altro pic-
colo corno, davanti al quale 
tre delle prime corna furono 
divelte; ed ecco in quel cor-
no c'erano degli occhi simi-
li a occhi di uomo e una 
bocca che proferiva grandi 
cose.  

7:9 Io stava riguardando, 
finchè i troni furono posti, e 
che l'Antico de' giorni si 
pose a sedere; il suo vesti-
mento era candido come 
neve, e i capelli del suo ca-
po erano simili a lana netta, 
e il suo trono era a guisa di 
scintille di fuoco, e le ruote 
d'esso simili a fuoco arden-
te.  

7:9 Io continuai a guardare 
fino al momento in cui fu-
ron collocati de’ troni, e un 
vegliardo s’assise. La sua 
veste era bianca come la 
neve, e i capelli del suo ca-
po eran come lana pura; 
fiamme di fuoco erano il 
suo trono e le ruote d’esso 
erano fuoco ardente.  

7:9 Io continuai a guardare 
e vidi collocare dei troni, e 
un vegliardo sedersi. La sua 
veste era bianca come la 
neve e i capelli del suo capo 
erano simili a lana pura; 
fiamme di fuoco erano il 
suo trono, che aveva ruote 
di fuoco ardente.  

7:9 Io continuai a guardare 
finché furono collocati troni 
e l'Antico di giorni si assise. 
La sua veste era bianca co-
me la neve e i capelli del 
suo capo erano come lana 
pura; il suo trono era come 
fiamme di fuoco e le sue 
ruote come fuoco ardente.  
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7:10 Un fiume di fuoco tra-
eva, ed usciva dalla sua pre-
senza; mille migliaia gli 
ministravano, e diecimila 
decine di migliaia stavano 
davanti a lui; il giudicio si 
tenne, e i libri furono aperti.  

7:10 Un fiume di fuoco 
sgorgava e scendeva dalla 
sua presenza; mille migliaia 
lo servivano, e diecimila 
miriadi gli stavan davanti. Il 
giudizio si tenne, e i libri 
furono aperti.  

7:10 Un fiume di fuoco sca-
turiva e scendeva dalla sua 
presenza; mille migliaia lo 
servivano, diecimila miriadi 
gli stavano davanti. Si tenne 
il giudizio e i libri furono 
aperti.  

7:10 Un fiume di fuoco 
scorreva, uscendo dalla sua 
presenza; mille migliaia lo 
servivano e miriadi di mi-
riadi stavano davanti a lui. 
Il giudizio si tenne e i libri 
furono aperti.  

7:11 Allora io riguardai, per 
la voce delle grandi parole, 
che quel corno proferiva; e 
riguardai, finchè la bestia fu 
uccisa, e il suo corpo fu di-
strutto, e fu dato ad essere 
arso col fuoco.  

7:11 Allora io guardai a 
motivo delle parole orgo-
gliose che il corno proferi-
va; guardai, finché la bestia 
non fu uccisa, e il suo corpo 
distrutto, gettato nel fuoco 
per esser arso.  

7:11 Io guardavo ancora, a 
motivo delle parole arro-
ganti che il corno pronun-
ziava; guardai fino a quan-
do la bestia fu uccisa e il 
suo corpo distrutto, gettato 
nel fuoco per essere arso.  

7:11 Allora io guardai a 
motivo delle grandi parole 
che il corno proferiva; guar-
dai finché la bestia fu ucci-
sa, e il suo corpo distrutto e 
gettato nel fuoco per essere 
arso.  

7:12 La signoria fu eziandio 
tolta alle altre bestie, e fu 
loro dato prolungamento di 
vita, fino ad un tempo, e 
termine costituito.  

7:12 Quanto alle altre be-
stie, il dominio fu loro tolto; 
ma fu loro concesso un pro-
lungamento di vita per un 
tempo determinato.  

7:12 Le altre bestie furono 
private del loro potere; ma 
fu loro concesso un prolun-
gamento di vita per un tem-
po determinato.  

7:12 Quanto alle altre be-
stie, il dominio fu loro tolto, 
ma fu loro concesso un pro-
lungamento di vita per un 
periodo stabilito di tempo.  

7:13 Io riguardava nelle vi-
sioni notturne, ed ecco, con 
le nuvole del cielo, veniva 
uno, simile ad un figliuol 
d'uomo; ed egli pervenne 
fino all'Antico de' giorni, e 
fu fatto accostar davanti a 
lui.  

7:13 Io guardavo, nelle vi-
sioni notturne, ed ecco veni-
re sulle nuvole del cielo uno 
simile a un figliuol d’uomo; 
egli giunse fino al vegliar-
do, e fu fatto accostare a lui.  

7:13 Io guardavo, nelle vi-
sioni notturne, ed ecco veni-
re sulle nuvole del cielo uno 
simile a un figlio d'uomo; 
egli giunse fino al vegliardo 
e fu fatto avvicinare a lui;  

7:13 Io guardavo nelle vi-
sioni notturne, ed ecco sulle 
nubi del cielo venire uno 
simile a un Figlio dell'uo-
mo; egli giunse fino all'An-
tico di giorni e fu fatto av-
vicinare a lui.  

7:14 Ed esso gli diede si-
gnoria, e gloria, e regno; e 
tutti i popoli, nazioni, e lin-
gue, devono servirgli; la sua 
signoria è una signoria eter-
na, la qual non trapasserà 
giammai; e il suo regno è 
un regno che non sarà 
giammai distrutto.  

7:14 E gli furon dati domi-
nio, gloria e regno, perché 
tutti i popoli, tutte le nazio-
ni e lingue lo servissero; il 
suo dominio è un dominio 
eterno che non passerà, e il 
suo regno, un regno che non 
sarà distrutto.  

7:14 gli furono dati domi-
nio, gloria e regno, perché 
le genti di ogni popolo, na-
zione e lingua lo servissero. 
Il suo dominio è un dominio 
eterno che non passerà, e il 
suo regno è un regno che 
non sarà distrutto.  

7:14 A lui fu dato dominio, 
gloria e regno, perché tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo 
servissero; il suo dominio è 
un dominio eterno che non 
passerà, e il suo regno è un 
regno che non sarà mai di-
strutto».  

7:15 Quant'è a me Daniele 
lo spirito mi venne meno in 
mezzo del corpo, e le visio-
ni del mio capo mi contur-
barono.  

7:15 Quanto a me, Daniele, 
il mio spirito fu turbato den-
tro di me, e le visioni della 
mia mente mi spaventarono.  

7:15 Quanto a me, Daniele, 
il mio spirito fu turbato den-
tro di me e le visioni della 
mia mente mi spaventarono.  

7:15 «Quanto a me, Danie-
le, il mio spirito rimase ad-
dolorato nell'involucro del 
corpo e le visioni della mia 
mente mi turbarono.  

7:16 E mi accostai ad uno 
de' circostanti, e gli doman-
dai la verità intorno a tutte 
queste cose; ed egli me la 
disse, e mi dichiarò l'inter-
pretazione delle cose, di-
cendo:  

7:16 M’accostai a uno degli 
astanti, e gli domandai la 
verità intorno a tutto questo; 
ed egli mi parlò, e mi dette 
l’interpretazione di quelle 
cose:  

7:16 Mi avvicinai a uno dei 
presenti e gli chiesi il vero 
senso di ciò che avevo vi-
sto. Egli mi rispose e mi 
diede l'interpretazione delle 
visioni:  

7:16 Mi avvicinai a uno di 
quelli che stavano lì vicino 
e gli domandai la verità di 
tutto questo; ed egli mi par-
lò e mi fece conoscere l'in-
terpretazione di quelle cose:  

7:17 Queste quattro gran 
bestie significano quattro 
re, che sorgeranno dalla ter-
ra.  

7:17 ‘Queste quattro grandi 
bestie, sono quattro re che 
sorgeranno dalla terra;  

7:17 "Queste quattro grandi 
bestie sono quattro re che 
sorgeranno dalla terra;  

7:17 “Queste grandi bestie, 
che sono quattro, rappre-
sentano quattro re che sor-
geranno dalla terra;  

7:18 E poi i santi dell'Altis-
simo riceveranno il regno, e 
lo possederanno in perpe-
tuo, ed in sempiterno.  

7:18 poi i santi 
dell’Altissimo riceveranno 
il regno e lo possederanno 
per sempre, d’eternità in 
eternità’.  

7:18 poi i santi dell'Altissi-
mo riceveranno il regno e lo 
possederanno per sempre, 
eternamente".  

7:18 poi i santi dell'Altissi-
mo riceveranno il regno e lo 
possederanno per sempre, 
per l'eternità”.  
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7:19 Allora io desiderai di 
sapere la verità intorno alla 
quarta bestia, ch'era diffe-
rente da tutte le altre, ed era 
molto terribile; i cui denti 
erano di ferro, e le unghie 
di rame; che mangiava, tri-
tava, e calpestava il rima-
nente co' piedi;  

7:19 Allora desiderai saper 
la verità intorno alla quarta 
bestia, ch’era diversa da tut-
te le altre, straordinariamen-
te terribile, che aveva i den-
ti di ferro e le unghie di ra-
me, che divorava, sbranava, 
e calpestava il resto coi pie-
di,  

7:19 Allora volli conoscere 
la verità intorno alla quarta 
bestia che era diversa da 
tutte le altre, straordinaria-
mente terribile, che aveva 
denti di ferro e unghie di 
bronzo, che divorava, sbra-
nava e calpestava il resto 
con le zampe.  

7:19 Allora desiderai sapere 
la verità intorno alla quarta 
bestia, che era diversa da 
tutte le altre e straordina-
riamente terribile, con denti 
di ferro e artigli di bronzo, 
che divorava, stritolava e 
calpestava il resto con i pie-
di,  

7:20 e intorno alle dieci 
corna ch'ella avea in capo, e 
intorno a quell'ultimo, che 
saliva, e d'innanzi al quale 
tre erano cadute; e intorno a 
ciò che quel corno avea de-
gli occhi, e una bocca che 
proferiva cose grandi; e che 
l'aspetto di esso era mag-
giore di quello de' suoi 
compagni.  

7:20 e intorno alle dieci 
corna che aveva in capo, e 
intorno all’altro corno che 
spuntava, e davanti al quale 
tre erano cadute: a quel cor-
no che avea degli occhi, e 
una bocca proferente cose 
grandi, e che appariva mag-
giore delle altre corna.  

7:20 Chiesi pure spiegazio-
ni delle dieci corna che a-
veva sul capo, del corno che 
spuntava e davanti al quale 
ne erano caduti tre; quel 
corno aveva occhi e una 
bocca che proferiva parole 
arroganti, e appariva mag-
giore delle altre corna.  

7:20 e intorno alle dieci 
corna che aveva sulla testa, 
e intorno all'altro corno che 
spuntava e davanti al quale 
erano cadute tre corna, cioè 
quel corno che aveva occhi 
e una bocca che proferiva 
grandi cose e che appariva 
maggiore delle altre corna.  

7:21 Io avea riguardato, e 
quel corno faceva guerra co' 
santi, e li vinceva;  

7:21 Io guardai, e quello 
stesso corno faceva guerra 
ai santi e aveva il soprav-
vento,  

7:21 Io vidi quel corno fare 
guerra ai santi e avere il so-
pravvento,  

7:21 Io guardavo e quello 
stesso corno faceva guerra 
ai santi e li vinceva,  

7:22 finchè l'Antico de' 
giorni venne, e il giudicio 
fu dato a' santi dell'Altissi-
mo; e venne il tempo che i 
santi doveano possedere il 
regno.  

7:22 finché non giunse il 
vegliardo e il giudicio fu 
dato ai santi dell’Altissimo, 
e venne il tempo che i santi 
possederono il regno.  

7:22 finché non giunse il 
vegliardo. Allora il potere 
di giudicare fu dato ai santi 
dell'Altissimo, e venne il 
tempo che i santi ebbero il 
regno.  

7:22 finché giunse l'Antico 
di giorni e fu resa giustizia 
ai santi dell'Altissimo, e 
venne il tempo in cui i santi 
possedettero il regno.  

7:23 E colui mi disse così: 
La quarta bestia significa un 
quarto regno che sarà in ter-
ra, il qual sarà differente da 
tutti quegli altri  regni, e di-
vorerà tutta la terra, e la cal-
pesterà, e la triterà.  

7:23 Ed egli mi parlò così: 
‘La quarta bestia è un quar-
to regno sulla terra, che dif-
ferirà da tutti i regni, divo-
rerà tutta la terra, la calpe-
sterà e la frantumerà.  

7:23 Ed egli mi disse: "La 
quarta bestia è un quarto 
regno sulla terra, diverso da 
tutti i regni, che divorerà 
tutta la terra, la calpesterà e 
la frantumerà.  

7:23 Ed egli mi parlò così: 
"La quarta bestia sarà un 
quarto regno sulla terra, che 
sarà diverso da tutti gli altri  
regni e divorerà tutta la ter-
ra, la calpesterà e la stritole-
rà.  

7:24 E le dieci corna signi-
ficano dieci re, che sorge-
ranno di quel regno; ed un 
altro sorgerà dopo loro, il 
qual sarà differente da' pre-
cedenti, ed abbatterà tre re.  

7:24 Le dieci corna sono 
dieci re che sorgeranno da 
questo regno; e, dopo quel-
li, ne sorgerà un altro, che 
sarà diverso dai precedenti, 
e abbatterà tre re.  

7:24 Le dieci corna sono 
dieci re che sorgeranno da 
questo regno; e dopo quelli, 
sorgerà un altro re, che sarà 
diverso dai precedenti e ab-
batterà tre re.  

7:24 Le dieci corna sono 
dieci re che sorgeranno da 
questo regno; dopo di loro 
ne sorgerà un altro, che sarà 
diverso dai precedenti e ab-
batterà tre re.  

7:25 E proferirà parole con-
tro all'Altissimo, e distrug-
gerà i santi dell'Altissimo; e 
penserà di mutare i tempi, e 
la Legge; e i santi gli saran 
dati nelle mani fino ad un 
tempo, più tempi, e la metà 
d'un tempo.  

7:25 Egli proferirà parole 
contro l’Altissimo, ridurrà 
allo stremo i santi 
dell’Altissimo, e penserà di 
mutare i tempi e la legge; i 
santi saran dati nelle sue 
mani per un tempo, dei 
tempi, e la metà d’un tem-
po.  

7:25 Egli parlerà contro 
l'Altissimo, affliggerà i san-
ti dell'Altissimo, e si pro-
porrà di mutare i giorni fe-
stivi e la legge; i santi sa-
ranno dati nelle sue mani 
per un tempo, dei tempi e la 
metà d'un tempo.  

7:25 Egli proferirà parole 
contro l'Altissimo, persegui-
terà i santi dell'Altissimo 
con l'intento di sterminarli 
e penserà di mutare i tempi 
e la legge; i santi saranno 
dati nelle sue mani per un 
tempo, dei tempi e la metà 
di un tempo.  

7:26 Poi si terrà il giudicio, 
e la sua signoria gli sarà tol-
ta; ed egli sarà sterminato, e 
distrutto fino all'estremo.  

7:26 Poi si terrà il giudizio 
e gli sarà tolto il dominio, 
che verrà distrutto ed an-
nientato per sempre.  

7:26 Poi si terrà il giudizio 
e gli sarà tolto il dominio; 
verrà distrutto e annientato 
per sempre.  

7:26 Si terrà quindi il giudi-
zio e gli sarà tolto il domi-
nio, che verrà annientato e 
distrutto per sempre.  
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7:27 E il regno, e la signo-
ria, e la grandezza de' regni, 
che sono sotto tutti i cieli, 
sarà data al popolo de' santi 
dell'Altissimo; il regno d'es-
so sarà un regno eterno, e 
tutti gl'imperi gli serviran-
no, ed ubbidiranno.  

7:27 E il regno e il dominio 
e la grandezza dei regni che 
sono sotto tutti i cieli saran-
no dati al popolo dei santi 
dell’Altissimo; il suo regno 
è un regno eterno, e tutti i 
dominî lo serviranno e gli 
ubbidiranno’.  

7:27 Allora il regno, il pote-
re e la grandezza dei regni 
che sono sotto tutti i cieli 
saranno dati al popolo dei 
santi dell'Altissimo; il suo 
regno è un regno eterno, e 
tutte le potenze lo serviran-
no e gli ubbidiranno".  

7:27 Poi il regno, il domi-
nio e la grandezza dei regni 
sotto tutti i cieli saranno da-
ti al popolo dei santi del-
l'Altissimo; il suo regno è 
un regno eterno, e tutti i 
domini lo serviranno e gli 
ubbidiranno”.  

7:28 Qui è la fine delle pa-
role. Quant'è a me Daniele, 
i miei pensieri mi spaventa-
rono forte, e il color del mio 
volto fu mutato in me; e 
conservai la cosa nel mio 
cuore.  

7:28 Qui finirono le parole 
rivoltemi. Quanto a me, 
Daniele, i miei pensieri mi 
spaventarono molto, e mu-
tai di colore; ma serbai la 
cosa nel cuore.  

7:28 Qui finisce il racconto. 
Quanto a me, Daniele, fui 
molto spaventato dai miei 
pensieri e il mio volto cam-
biò colore. Ma conservai 
tutto questo nel mio cuore».  

7:28 Qui finirono le parole 
rivoltemi. Quanto a me, 
Daniele, i miei pensieri mi 
turbarono grandemente e il 
mio aspetto cambiò, ma 
conservai le parole nel mio 
cuore».  

8:1 NELL'anno terzo del 
regno del re Belsasar, una 
visione apparve a me, Da-
niele, dopo quella che mi 
era apparita al principio.  

8:1 Il terzo anno del regno 
del re Belsatsar, io, Daniele, 
ebbi una visione, dopo quel-
la che avevo avuta al prin-
cipio del regno.  

8:1 Nel terzo anno del re-
gno del re Baldassar, io, 
Daniele, ebbi una visione 
dopo quella che avevo avu-
to prima.  

8:1 Nel terzo anno di regno 
del re Belshatsar, io, Danie-
le, ebbi una visione, dopo 
quella avuta all'inizio del 
regno.  

8:2 Io adunque riguardava 
in visione (or io era, quan-
do vidi quella visione, in 
Susan, stanza reale, ch'è 
nella provincia di Elam); 
riguardava, dico, in visione, 
essendo in sul fiume Ulai.  

8:2 Ero in visione; e, men-
tre guardavo, ero a Susan, la 
residenza reale, che è nella 
provincia di Elam; e, nella 
visione, mi trovavo presso il 
fiume Ulai.  

8:2 Quando ebbi la visione 
ero a Susa, la residenza rea-
le che è nella provincia di 
Elam, ma nella visione mi 
trovavo presso il fiume U-
lai.  

8:2 Or vidi in visione e, 
mentre guardavo, mi av-
venne di trovarmi nella cit-
tadella di Susa, che è nella 
provincia di Elam; nella vi-
sione mi resi conto di essere 
presso il fiume Ulai.  

8:3 Ed alzai gli occhi, e ri-
guardai, ed ecco un monto-
ne stava in piè dirincontro 
al fiume, il quale avea due 
corna, e quelle due corna 
erano alte; ma l'uno era più 
alto dell'altro, e il più alto 
saliva l'ultimo.  

8:3 Alzai gli occhi, guardai, 
ed ecco, ritto davanti al 
fiume, un montone che ave-
va due corna; e le due corna 
erano alte, ma una era più 
alta dell’altra, e la più alta 
veniva su l’ultima.  

8:3 Alzai gli occhi, guardai, 
ed ecco in piedi davanti al 
fiume, un montone che ave-
va due corna; erano alte, ma 
un corno era più alto dell'al-
tro; il più alto era cresciuto 
dopo.  

8:3 Alzai gli occhi e guar-
dai, ed ecco, in piedi davan-
ti al fiume un montone che 
aveva due corna; le due 
corna erano alte, ma un 
corno era più alto dell'altro, 
anche se il più alto era 
spuntato per ultimo.  

8:4 Io vidi che quel monto-
ne cozzava verso l'Occiden-
te, verso il Settentrione, e 
verso il Mezzodì; e niuna 
bestia poteva durar davanti 
a lui; e non vi era alcuno 
che riscotesse di man sua, e 
faceva ciò che gli piaceva, e 
divenne grande.  

8:4 Vidi il montone che 
cozzava a occidente, a set-
tentrione e a mezzogiorno; 
nessuna bestia gli poteva 
tener fronte, e non c’era 
nessuno che la potesse libe-
rare dalla sua potenza; esso 
faceva quel che voleva, e 
diventò grande.  

8:4 Vidi il montone che 
cozzava a occidente, a set-
tentrione e a mezzogiorno. 
Nessun animale poteva resi-
stergli e non c'era nessuno 
che potesse liberare dal suo 
potere; esso faceva quello 
che voleva e diventò gran-
de.  

8:4 Vidi il montone che 
cozzava a ovest, a nord e a 
sud; nessuna bestia gli po-
teva resistere, né alcuno po-
teva liberare dal suo potere; 
così fece quel che volle e 
diventò grande.  

8:5 Ed io posi mente, ed 
ecco un becco veniva d'Oc-
cidente, sopra la faccia di 
tutta la terra, e non toccava 
punto la terra; e questo bec-
co avea un corno ritorto in 
mezzo degli occhi.  

8:5 E com’io stavo conside-
rando questo, ecco venire 
dall’occidente un capro, che 
percorreva tutta la superfi-
cie della terra senza toccare 
il suolo; e questo capro a-
veva un corno cospicuo fra i 
suoi occhi.  

8:5 Mentre stavo conside-
rando questo, ecco venire 
dall'occidente un capro, che 
percorreva tutta la terra sen-
za toccare il suolo; questo 
capro aveva un grosso cor-
no fra gli occhi.  

8:5 Mentre consideravo 
questo, ecco venire dall'o-
vest un capro, che percor-
reva tutta la superficie della 
terra senza toccare il suolo; 
il capro aveva un corno co-
spicuo fra i suoi occhi.  

8:6 Ed esso venne fino al 
montone che avea quelle 
due corna, il quale io avea 
veduto stare in piè, dirin-
contro al fiume; e corse so-
pra lui nel furor della sua 
forza.  

8:6 Esso venne fino al mon-
tone dalle due corna che 
avevo visto ritto davanti al 
fiume, e gli s’avventò con-
tro, nel furore della sua for-
za.  

8:6 Il capro si avvicinò al 
montone dalle due corna, 
che avevo visto in piedi da-
vanti al fiume, e gli si av-
ventò addosso, con tutta la 
sua forza.  

8:6 Giunse fino al montone 
dalle due corna, che avevo 
visto in piedi davanti al 
fiume, e gli si avventò con-
tro nel furore della sua for-
za.  
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8:7 Ed io vidi che, essendo 
presso del montone, egli 
infellonì contro a lui, e coz-
zò il montone, e fiaccò le 
sue due corna, e non vi fu 
forza nel montone da durar 
davanti a lui; laonde lo get-
tò per terra, e lo calpestò; e 
non vi fu chi scampasse il 
montone di man sua.  

8:7 E lo vidi giungere vici-
no al montone, pieno di 
rabbia contro di lui, inve-
stirlo, e spezzargli le due 
corna; il montone non ebbe 
la forza di tenergli fronte, e 
il capro lo atterrò e lo cal-
pestò; e non ci fu nessuno 
che potesse liberare il mon-
tone dalla potenza d’esso.  

8:7 Lo vidi avvicinarsi al 
montone, infierire contro di 
lui, colpirlo e spezzargli le 
due corna; il montone non 
ebbe la forza di resistergli e 
il capro lo gettò a terra e lo 
calpestò; non ci fu nessuno 
che potesse liberare il mon-
tone dal potere di quello.  

8:7 Lo vidi avvicinarsi e 
montare in collera contro di 
lui; cozzò quindi contro il 
montone e frantumò le sue 
due corna, senza che il 
montone avesse forza per 
resistergli; così lo gettò a 
terra e lo calpestò, e nessu-
no potè liberare il montone 
dal suo potere.  

8:8 E il becco divenne 
sommamente grande; ma 
come egli si fu fortificato, 
quel gran corno fu rotto; e 
in luogo di quello, sorsero 
quattro altre corna ritorte, 
verso i quattro venti del cie-
lo.  

8:8 Il capro diventò som-
mamente grande; ma, quan-
do fu potente, il suo gran 
corno si spezzò; e, in luogo 
di quello, sorsero quattro 
corna cospicue, verso i 
quattro venti del cielo.  

8:8 Il capro si irrobustì ma, 
quando fu al culmine della 
sua potenza, il suo gran 
corno si spezzò; al suo po-
sto spuntarono quattro 
grandi corna verso i quattro 
venti del cielo.  

8:8 Il capro diventò molto 
grande; ma, quando fu po-
tente, il suo gran corno si 
spezzò; al suo posto spunta-
rono quattro corna cospi-
cue, verso i quattro venti 
del cielo.  

8:9 E dell'uno d'essi uscì un 
piccol corno, il quale di-
venne molto grande verso il 
Mezzodì, e verso il Levan-
te, e verso il paese della 
bellezza;  

8:9 E dall’una d’esse uscì 
un piccolo corno, che di-
ventò molto grande verso 
mezzogiorno, verso levante, 
e verso il paese splendido.  

8:9 Da uno di essi uscì un 
piccolo corno, che si in-
grandì enormemente in di-
rezione del mezzogiorno, 
dell'oriente e del paese 
splendido.  

8:9 Da uno di questi uscì un 
piccolo corno, che diventò 
molto grande verso sud, 
verso est e verso il paese 
glorioso.  

8:10 e divenne grande fino 
all'esercito del cielo, ed ab-
battè in terra una parte di 
quell'esercito, e delle stelle, 
e le calpestò.  

8:10 S’ingrandì, fino a 
giungere all’esercito del 
cielo; fece cadere in terra 
parte di quell’esercito e del-
le stelle, e le calpestò.  

8:10 Crebbe fino a raggiun-
gere l'esercito del cielo; fe-
ce cadere a terra una parte 
di quell'esercito e delle stel-
le, e le calpestò.  

8:10 Si ingrandì fino a 
giungere all'esercito del cie-
lo, fece cadere in terra parte 
dell'esercito e delle stelle e 
le calpestò.  

8:11 Anzi si fece grande 
fino al capo dell'esercito; e 
da quel corno fu tolto via il 
sacrificio continuo e fu get-
tata a basso la stanza del 
santuario d'esso.  

8:11 S’elevò anzi fino al 
capo di quell’esercito, gli 
tolse il sacrifizio perpetuo, e 
il luogo del suo santuario fu 
abbattuto.  

8:11 Si innalzò fino al capo 
di quell'esercito, gli tolse il 
sacrificio quotidiano e 
sconvolse il luogo del suo 
santuario.  

8:11 Si innalzò addirittura 
fino al capo dell'esercito, gli 
tolse il sacrificio continuo e 
il luogo del suo santuario fu 
abbattuto.  

8:12 E l'esercito fu esposto 
a misfatto contro al sacrifi-
cio continuo; ed egli gettò 
la verità in terra, ed operò, e 
prosperò.  

8:12 L’esercito gli fu dato 
in mano col sacrifizio per-
petuo, a motivo della ribel-
lione; e il corno gettò a terra 
la verità, e prosperò nelle 
sue imprese.  

8:12 Un esercito fu abban-
donato, così pure il sacrifi-
cio quotidiano, a causa del-
l'iniquità; la verità venne 
gettata a terra; ma esso pro-
sperò nelle sue imprese.  

8:12 L'esercito gli fu dato in 
mano assieme al sacrificio 
continuo, a motivo della 
trasgressione; egli gettò a 
terra la verità; fece tutto 
questo e prosperò.  

8:13 Ed io udii un santo, 
che parlava; e un altro santo 
disse a quel tale che parla-
va: Fino a quando durerà la 
visione intorno al servigio 
continuo, ed al misfatto che 
devasta? infino a quando 
saranno il santuario, e l'e-
sercito, esposti ad esser cal-
pestati?  

8:13 Poi udii un santo che 
parlava; e un altro santo 
disse a quello che parlava: 
‘Fino a quando durerà la 
visione del sacrifizio conti-
nuo e la ribellione che pro-
duce la desolazione, abban-
donando il luogo santo e 
l’esercito ad esser calpesta-
ti?’  

8:13 Poi udii un santo che 
parlava. E un altro santo 
chiese a quello che parlava: 
«Fino a quando durerà la 
visione del sacrificio quoti-
diano, dell'iniquità devasta-
trice, del luogo santo e del-
l'esercito abbandonati per 
essere calpestati?».  

8:13 Poi udii un santo che 
parlava, e un altro santo 
disse a quello che parlava: 
«Fino a quando durerà la 
visione del sacrificio conti-
nuo e la trasgressione della 
desolazione, che abbandona 
il luogo santo e l'esercito ad 
essere calpestati?».  

8:14 Ed egli mi disse: Fino 
a duemila trecento giorni di 
sera, e mattina; poi il san-
tuario sarà giustificato.  

8:14 Egli mi disse: ‘Fino a 
duemila trecento sere e mat-
tine; poi il santuario sarà 
purificato’.  

8:14 Egli mi rispose: «Fino 
a duemilatrecento sere e 
mattine; poi il santuario sa-
rà purificato».  

8:14 Egli mi disse: «Fino a 
duemilatrecento giorni; poi 
il santuario sarà purificato».  
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8:15 Ora, quando io Danie-
le ebbi veduta la visione, ne 
richiesi l'intendimento; ed 
ecco, davanti a me stava 
come la sembianza di un 
uomo.  

8:15 E avvenne che, mentre 
io, Daniele, avevo questa 
visione e cercavo 
d’intenderla, ecco starmi 
ritta davanti come una figu-
ra d’uomo.  

8:15 Mentre io, Daniele, 
avevo questa visione e cer-
cavo di comprenderla, ecco 
in piedi davanti a me una 
figura simile a un uomo.  

8:15 Ora, mentre io, Danie-
le, consideravo la visione e 
cercavo d'intenderla, ecco 
stare davanti a me uno dal-
l'aspetto di uomo.  

8:16 Ed io udii la voce d'un 
uomo, nel mezzo di Ulai, il 
qual gridò, e disse: Gabrie-
le, dichiara a costui la vi-
sione.  

8:16 E udii la voce d’un 
uomo in mezzo all’Ulai, che 
gridò, e disse: ‘Gabriele, 
spiega a colui la visione’.  

8:16 E udii la voce di un 
uomo in mezzo al fiume 
Ulai, che gridò e disse: 
«Gabriele, spiegagli la vi-
sione!».  

8:16 Udii quindi in mezzo 
al fiume Ulai la voce di un 
uomo, che gridava e diceva: 
«Gabriele, spiega a costui la 
visione».  

8:17 Ed esso venne presso 
del luogo dove io stava; e 
quando fu venuto, io fui 
spaventato, e caddi sopra la 
mia faccia; ed egli mi disse: 
Intendi, figliuol d'uomo; 
perciocchè questa visione è 
per lo tempo della fine.  

8:17 Ed esso venne presso 
al luogo dove io stavo; alla 
sua venuta io fui spaventa-
to, e caddi sulla mia faccia; 
ma egli mi disse: ‘Intendi 
bene, o figliuol d’uomo; 
perché questa visione con-
cerne il tempo della fine’.  

8:17 Ed egli venne vicino al 
luogo dove stavo io; alla 
sua venuta io fui spaventato 
e mi prostrai con la faccia a 
terra; ma egli mi disse: 
«Sta' bene attento, o figlio 
d'uomo, perché questa vi-
sione riguarda il tempo del-
la fine».  

8:17 Egli si avvicinò al luo-
go dove mi trovavo e, 
quando giunse, io ebbi pau-
ra e caddi sulla mia faccia. 
Ma egli mi disse: «Intendi 
bene, o figlio d'uomo, per-
ché questa visione riguarda 
il tempo della fine».  

8:18 E mentre egli parlava a 
me, mi addormentai pro-
fondamente, con la faccia in 
terra; ma egli mi toccò, e mi 
fece rizzare in piè, nel luo-
go dove io stava.  

8:18 E com’egli mi parlava, 
io mi lasciai andare con la 
faccia a terra, profondamen-
te assopito; ma egli mi toc-
cò, e mi fece stare in piedi.  

8:18 Mentre egli mi parla-
va, io mi lasciai andare con 
la faccia a terra, profonda-
mente assopito; ma egli mi 
toccò e mi fece stare in pie-
di.  

8:18 Mentre egli parlava 
con me, caddi in un profon-
do sonno con la faccia a ter-
ra, ma egli mi toccò e mi 
fece alzare in piedi nel luo-
go dove mi trovavo.  

8:19 E disse: Ecco, io ti fa-
rò assapere ciò che avverrà, 
alla fine dell'indegnazione; 
perciocchè vi sarà una fine 
al tempo ordinato.  

8:19 E disse: ‘Ecco, io ti 
farò conoscere quello che 
avverrà nell’ultimo tempo 
dell’indignazione; poiché si 
tratta del tempo fissato per 
la fine.  

8:19 Poi disse: «Ecco, io ti 
farò sapere ciò che avverrà 
nell'ultimo tempo dell'indi-
gnazione; perché la visione 
riguarda il tempo della fine.  

8:19 E disse: «Ecco, io ti 
faccio conoscere ciò che 
avverrà nell'ultimo tempo 
dell'indignazione, perché 
riguarda il tempo fissato 
della fine.  

8:20 Il montone con due 
corna, che tu hai veduto, 
significa i re di Media, e di 
Persia.  

8:20 Il montone con due 
corna che hai veduto, rap-
presenta i re di Media e di 
Persia.  

8:20 Il montone con due 
corna, che tu hai visto, rap-
presenta i re di Media e di 
Persia.  

8:20 Il montone con due 
corna, che tu hai visto, rap-
presenta i re di Media e di 
Persia.  

8:21 E il becco irsuto signi-
fica il re di Iavan; e il gran 
corno, ch'era in mezzo de' 
suoi occhi, è il primo re.  

8:21 Il becco peloso è il re 
di Grecia; e il gran corno 
fra i suoi due occhi è il pri-
mo re.  

8:21 Il capro irsuto è il re di 
Grecia; e il suo gran corno, 
fra i suoi occhi, è il primo 
re.  

8:21 Il capro peloso è il re 
di Javan; e il gran corno che 
era in mezzo ai suoi occhi è 
il primo re.  

8:22 E ciò che quello è sta-
to rotto, e quattro son sorti 
in luogo di esso significa 
che quattro regni sorgeran-
no della medesima nazione, 
ma non già con medesima 
possanza di quello.  

8:22 Quanto al corno spez-
zato, al cui posto ne son 
sorti quattro, questi sono 
quattro regni che sorgeran-
no da questa nazione, ma 
non con la stessa sua poten-
za.  

8:22 Le quattro corna, sorte 
al posto di quello spezzato, 
sono quattro regni che sor-
geranno da questa nazione, 
ma non con la stessa sua 
potenza.  

8:22 Il corno spezzato e le 
quattro corna che sono sorte 
al suo posto sono quattro 
regni che sorgeranno da 
questa nazione, ma non con 
la stessa sua potenza.  

8:23 Ed alla fine del lor re-
gno, quando gli scellerati 
saranno venuti al colmo, 
sorgerà un re audace, e 
sfacciato, ed intendente in 
sottigliezze.  

8:23 E alla fine del loro re-
gno, quando i ribelli avran-
no colmato la misura delle 
loro ribellioni, sorgerà un re 
dall’aspetto feroce, ed e-
sperto in strattagemmi.  

8:23 Alla fine del loro re-
gno, quando i ribelli avran-
no colmato la misura delle 
loro ribellioni, sorgerà un re 
dall'aspetto feroce, ed e-
sperto in intrighi.  

8:23 Alla fine del loro re-
gno, quando i ribelli avran-
no colmato la misura, sor-
gerà un re dall'aspetto fero-
ce ed esperto in stratagem-
mi.  
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8:24 E la sua potenza si for-
tificherà, ma non già per la 
sua forza; ed egli farà di 
strane ruine, e prospererà, 
ed opererà, e distruggerà i 
possenti, e il popolo de' san-
ti.  

8:24 La sua potenza sarà 
grande, ma non sarà poten-
za sua; egli farà prodigiose 
ruine, prospererà nelle sue 
imprese, e distruggerà i po-
tenti e il popolo dei santi.  

8:24 Il suo potere si raffor-
zerà, ma non per la sua pro-
pria forza. Egli sarà causa 
di rovine inaudite, prospere-
rà nelle sue imprese, di-
struggerà i potenti e il popo-
lo dei santi.  

8:24 La sua potenza cresce-
rà, ma non per sua propria 
forza; compirà sorprendenti 
rovine, prospererà nelle sue 
imprese e distruggerà i po-
tenti e il popolo dei santi.  

8:25 E per lo suo senno, la 
frode prospererà in man 
sua; ed egli si magnificherà 
nel cuor suo, e in pace ne 
distruggerà molti; e si ele-
verà contro al Principe de' 
principi; ma sarà rotto senza 
opera di mani.  

8:25 A motivo della sua a-
stuzia farà prosperare la 
frode nelle sue mani; 
s’inorgoglirà in cuor suo, e 
in piena pace distruggerà 
molta gente; insorgerà con-
tro il principe de’ principi, 
ma sarà infranto, senz’opera 
di mano.  

8:25 A motivo della sua a-
stuzia, la frode prospererà 
nelle sue mani; il suo cuore 
si inorgoglirà; distruggerà 
molte persone che si crede-
vano al sicuro. Si ergerà pu-
re contro il principe dei 
principi, ma sarà infranto 
senza intervento umano.  

8:25 Per la sua astuzia farà 
prosperare la frode nelle sue 
mani; si innalzerà nel suo 
cuore e distruggerà molti 
che stanno al sicuro; insor-
gerà contro il principe dei 
principi, ma sarà infranto 
senza mano d'uomo.  

8:26 E la visione de' giorni 
di sera, e mattina, ch'è stata 
detta, è verità; or tu, serra la 
visione; perciocchè è di co-
se che avverranno di qui a 
molto tempo.  

8:26 E la visione delle sere 
e delle mattine, di cui è sta-
to parlato, è vera. Tu tieni 
segreta la visione, perché si 
riferisce a un tempo lonta-
no’.  

8:26 La visione delle sere e 
delle mattine, di cui è stato 
parlato, è vera. Ma tu tieni 
segreta la visione, perché si 
riferisce a un tempo lonta-
no».  

8:26 La visione delle sere e 
delle mattine, di cui è stato 
parlato, è vera. Tu tieni se-
greta la visione, perché ri-
guarda cose che avverran-
no fra molto tempo».  

8:27 Ed io Daniele fui tutto 
disfatto, e languido per mol-
ti giorni; poi mi levai, e feci 
gli affari del re; ed io stupi-
va della visione; ma niuno 
se ne avvide.  

8:27 E io, Daniele, svenni, 
e fui malato varî giorni; poi 
m’alzai, e feci gli affari del 
re. Io ero stupito della vi-
sione, ma nessuno se ne av-
vide.  

8:27 Allora, io, Daniele, 
svenni e fui malato per di-
versi giorni; poi mi alzai e 
feci gli affari del re. Io ero 
stupito della visione, ma 
nessuno se ne accorse.  

8:27 E io, Daniele, mi sentii 
sfinito e fui malato per vari 
giorni; poi mi alzai e sbrigai 
gli affari del re. Io ero stupi-
to della visione, ma nessuno 
se ne avvide.  

9:1 NELL'anno primo di 
Dario, figliuol di Assuero, 
della progenie di Media, il 
quale era stato costituito re 
sopra il regno de' Caldei;  

9:1 Nell’anno primo di Da-
rio, figliuolo d’Assuero, 
della stirpe dei Medi, che fu 
fatto re del regno dei Cal-
dei,  

9:1 Nell'anno primo di Da-
rio, figlio di Assuero, della 
stirpe dei Medi, che fu fatto 
re del regno dei Caldei,  

9:1 Nell'anno primo di Da-
rio, figlio di Assuero, della 
stirpe dei Medi, che fu co-
stituito re sul regno dei Cal-
dei,  

9:2 nell'anno primo di esso, 
io Daniele avendo inteso 
per i libri che il numero de-
gli anni, de' quali il Signore 
avea parlato al profeta Ge-
remia, ne' quali si dovevano 
compiere le desolazioni di 
Gerusalemme, era di settan-
t'anni;  

9:2 il primo anno del suo 
regno, io, Daniele, medi-
tando sui libri, vidi che il 
numero degli anni di cui 
l’Eterno avea parlato al pro-
feta Geremia, e durante i 
quali Gerusalemme dovea 
essere in ruine, era di set-
tant’anni.  

9:2 il primo anno del suo 
regno, io, Daniele, medi-
tando sui libri, vidi che il 
numero degli anni di cui il 
SIGNORE aveva parlato al 
profeta Geremia e durante i 
quali Gerusalemme doveva 
essere in rovina, era di set-
tant'anni.  

9:2 nel primo anno del suo 
regno, io, Daniele, compresi 
dai libri il numero degli an-
ni in cui, secondo la parola 
dell'Eterno indirizzata al 
profeta Geremia, dovevano 
essere portate a compimen-
to le desolazioni di Gerusa-
lemme, è cioè settant'anni.  

9:3 volsi la mia faccia verso 
il Signore Iddio, con digiu-
no, con sacco, e con cenere, 
per dispormi ad orazione, e 
supplicazione; e feci ora-
zione, e confessione al Si-
gnore Iddio mio, e dissi:  

9:3 E volsi la mia faccia 
verso il Signore Iddio, per 
dispormi alla preghiera e 
alle supplicazioni, col di-
giuno, col sacco e con la 
cenere.  

9:3 Volsi perciò la mia fac-
cia verso Dio, il Signore, 
per dispormi alla preghiera 
e alle suppliche, con digiu-
no, con sacco e cenere.  

9:3 Volsi quindi la mia fac-
cia verso il Signore DIO, 
per cercarlo con preghiera e 
suppliche, col digiuno, col 
sacco e con la cenere.  

9:4 Ahi! Signore, Dio gran-
de, e tremendo, che osservi 
il patto, e la benignità, a 
quelli che ti amano, ed os-
servano i tuoi comandamen-
ti;  

9:4 E feci la mia preghiera 
e la mia confessione 
all’Eterno, al mio Dio, di-
cendo: ‘O Signore, Dio 
grande e tremendo, che 
mantieni il patto e continui 
la benignità a quelli che 
t’amano e osservano i tuoi 
comandamenti!  

9:4 Feci la mia preghiera e 
la mia confessione al SI-
GNORE, al mio Dio, e dis-
si: «O Signore, Dio grande 
e tremendo, che mantieni il 
patto e serbi la misericordia 
verso quelli che ti amano e 
osservano i tuoi comanda-
menti!  

9:4 Così feci la mia pre-
ghiera e confessione all'E-
terno, il mio DIO, dicendo: 
«O Signore, Dio grande e 
tremendo, che conservi il 
tuo patto e la tua misericor-
dia con quelli che ti amano 
e osservano i tuoi coman-
damenti,  
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9:5 noi abbiam peccato, ed 
abbiamo operato iniqua-
mente, ed empiamente; e 
siamo stati ribelli, e ci siam 
rivolti da' tuoi comanda-
menti, e dalle tue leggi.  

9:5 Noi abbiamo peccato, ci 
siam condotti iniquamente, 
abbiamo operato malva-
giamente, ci siamo ribellati, 
e ci siamo allontanati dai 
tuoi comandamenti e dalle 
tue prescrizioni,  

9:5 Noi abbiamo peccato, ci 
siamo comportati iniqua-
mente, abbiamo operato 
malvagiamente, ci siamo 
ribellati e ci siamo allonta-
nati dai tuoi comandamenti 
e dalle tue prescrizioni.  

9:5 abbiamo peccato e ab-
biamo agito perversamente, 
siamo stati malvagi e ci 
siamo ribellati, allontanan-
doci dai tuoi comandamenti 
e dai tuoi decreti.  

9:6 E non abbiamo ubbidito 
a' profeti tuoi servitori, i 
quali hanno, in Nome tuo, 
parlato a' nostri re, a' nostri 
principi, ed a' nostri padri, 
ed a tutto il popolo del pae-
se.  

9:6 non abbiam dato ascolto 
ai profeti, tuoi servi, che 
hanno parlato in tuo nome 
ai nostri re, ai nostri capi, ai 
nostri padri, e a tutto il po-
polo del paese.  

9:6 Non abbiamo dato a-
scolto ai profeti, tuoi servi, 
che hanno parlato in nome 
tuo ai nostri re, ai nostri 
principi, ai nostri padri e a 
tutto il popolo del paese.  

9:6 Non abbiamo ascoltato i 
profeti, tuoi servi, che han-
no parlato nel tuo nome ai 
nostri re, ai nostri capi, ai 
nostri padri e a tutto il po-
polo del paese.  

9:7 A te appartiene la giu-
stizia, o Signore; ed a noi la 
confusion di faccia, come 
appare al dì d'oggi; agli 
uomini di Giuda, agli abi-
tanti di Gerusalemme, ed a 
tutto Israele, vicini, e lonta-
ni, in tutti i paesi dove tu li 
hai scacciati per lo misfatto 
loro, che han commesso 
contro a te.  

9:7 A te, o Signore, la giu-
stizia; a noi, la confusione 
della faccia, come avviene 
al dì d’oggi: agli uomini di 
Giuda, agli abitanti di Geru-
salemme e a tutto Israele, 
vicini e lontani, in tutti i pa-
esi dove li hai cacciati, a 
motivo delle infedeltà che 
hanno commesse contro di 
te.  

9:7 A te, o Signore, la giu-
stizia; a noi la confusione 
della faccia in questo gior-
no, agli uomini di Giuda, 
agli abitanti di Gerusalem-
me e a tutto Israele, vicini e 
lontani, in tutti i paesi dove 
li hai dispersi per le infedel-
tà che hanno commesse 
contro di te.  

9:7 O Signore, a te appar-
tiene la giustizia, ma a noi 
la confusione della faccia, 
come avviene oggi stesso 
agli uomini di Giuda, agli 
abitanti di Gerusalemme e a 
tutto Israele, a quelli vicini 
e a quelli lontani, in tutti i 
paesi in cui li hai dispersi, a 
motivo delle infedeltà che 
hanno commesso contro di 
te.  

9:8 O Signore, a noi appar-
tiene la confusion di faccia, 
a' nostri re, a' nostri princi-
pi, e a' nostri padri; con-
ciossiachè abbiam peccato 
contro a te.  

9:8 O Signore, a noi la con-
fusione della faccia, ai no-
stri re, ai nostri capi e ai no-
stri padri, perché abbiam 
peccato contro di te.  

9:8 O Signore, a noi la con-
fusione della faccia, ai no-
stri re, ai nostri principi e ai 
nostri padri, perché abbia-
mo peccato contro di te.  

9:8 O Signore, a noi la con-
fusione della faccia, ai no-
stri re, ai nostri capi e ai no-
stri padri, perché abbiamo 
peccato contro di te.  

9:9 Al Signore Iddio nostro 
appartengono le misericor-
die, e i perdoni; perciocchè 
noi ci siam ribellati contro a 
lui;  

9:9 Al Signore, ch’è il no-
stro Dio, appartengono la 
misericordia e il perdono; 
poiché noi ci siamo ribellati 
a lui,  

9:9 Al Signore, che è il no-
stro Dio, appartengono la 
misericordia e il perdono; 
poiché noi ci siamo ribellati 
a lui  

9:9 Al Signore nostro DIO 
appartengono la misericor-
dia e il perdono, perché ci 
siamo ribellati contro di lui,  

9:10 e non abbiamo ubbidi-
to alla voce del Signore Id-
dio nostro, per camminar 
nelle sue leggi, ch'egli ci ha 
proposte per li profeti suoi 
servitori.  

9:10 e non abbiam dato a-
scolto alla voce dell’Eterno, 
dell’Iddio nostro, per cam-
minare secondo le sue leggi, 
ch’egli ci avea poste dinan-
zi mediante i profeti suoi 
servi.  

9:10 e non abbiamo ascolta-
to la voce del SIGNORE, 
del nostro Dio, per cammi-
nare secondo le sue leggi 
che egli ci aveva date me-
diante i profeti suoi servi.  

9:10 e non abbiamo ascolta-
to la voce dell'Eterno, il no-
stro DIO, per camminare 
nelle sue leggi, che ci aveva 
posto davanti per mezzo dei 
suoi servi, i profeti.  

9:11 E tutto Israele ha tra-
sgredita la tua Legge, e si è 
tratto indietro, per non a-
scoltar la tua voce; laonde è 
stata versata sopra noi l'ese-
crazione, e il giuramento, 
scritto nella Legge di Mosè, 
servitor di Dio; perciocchè 
noi abbiam peccato contro a 
lui.  

9:11 Sì, tutto Israele ha tra-
sgredito la tua legge, s’è 
sviato per non ubbidire alla 
tua voce; e così su noi si 
son riversate le maledizioni 
e imprecazioni che sono 
scritte nella legge di Mosè, 
servo di Dio, perché noi ab-
biam peccato contro di lui.  

9:11 Sì, tutto Israele ha tra-
sgredito la tua legge, si è 
sviato per non ubbidire alla 
tua voce. Così su di noi so-
no riversate le maledizioni e 
le imprecazioni che sono 
scritte nella legge di Mosè, 
servo di Dio, perché noi ab-
biamo peccato contro di lui.  

9:11 Sì, tutto Israele ha tra-
sgredito la tua legge, si è 
sviato per non ubbidire alla 
tua voce; perciò si è riversa-
ta su di noi la maledizione e 
l'imprecazione scritta nella 
legge di Mosè, servo di 
DIO, perché abbiamo pec-
cato contro di lui.  
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9:12 Ed egli ha messe ad 
effetto le sue parole, ch'egli 
avea pronunziate contro a 
noi, e contro a' nostri retto-
ri, che ci han retti, facendo 
venir sopra noi un mal 
grande; talchè giammai, 
sotto tutti i cieli, non av-
venne cosa simile a quello 
ch'è avvenuto in Gerusa-
lemme.  

9:12 Ed egli ha mandato ad 
effetto le parole che aveva 
pronunziate contro di noi e 
contro i nostri giudici che ci 
governano, facendo venir su 
noi una calamità così gran-
de, che sotto tutto il cielo 
nulla mai è stato fatto di 
simile a quello ch’è stato 
fatto a Gerusalemme.  

9:12 Egli ha messo in prati-
ca le parole che aveva pro-
nunziate contro di noi e 
contro i nostri governanti, 
facendo venire su di noi un 
male così grande, che sotto 
il cielo non è mai accaduto 
nulla di simile a quello che 
è stato fatto a Gerusalem-
me.  

9:12 Così egli ha mandato a 
compimento le sue parole 
che aveva pronunciato con-
tro di noi e contro i nostri 
giudici che ci hanno gover-
nato, facendo venire su di 
noi una grande calamità, 
perché sotto tutto il cielo 
non è mai stato fatto nulla 
di simile a ciò che è stato 
fatto a Gerusalemme.  

9:13 Tutto questo male è 
venuto sopra noi, secondo 
quello ch'è scritto nella 
Legge di Mosè; e pur noi 
non abbiam supplicato al 
Signore Iddio nostro, con-
vertendoci dalle nostre ini-
quità, e attendendo alla tua 
verità.  

9:13 Com’è scritto nella 
legge di Mosè, tutta questa 
calamità ci è venuta addos-
so; e, nondimeno, non ab-
biamo implorato il favore 
dell’Eterno, del nostro Dio, 
ritraendoci dalle nostre ini-
quità e rendendoci attenti 
alla sua verità.  

9:13 Come sta scritto nella 
legge di Mosè, questo disa-
stro ci è piombato addosso; 
tuttavia, non abbiamo im-
plorato il favore del SI-
GNORE, del nostro Dio. 
Non ci siamo ritirati dalla 
nostra iniquità e non siamo 
stati attenti alla sua verità.  

9:13 Come è scritto nella 
legge di Mosè, tutta questa 
calamità ci è venuta addos-
so; tuttavia non abbiamo 
implorato l'Eterno, il nostro 
DIO, per convertirci dalle 
nostre iniquità e prestare 
attenzione alla tua verità.  

9:14 E il Signore ha vigilato 
sopra questo male, e l'ha 
fatto venir sopra noi; per-
ciocchè il Signore Iddio no-
stro è giusto in tutte le sue 
opere ch'egli ha fatte; con-
ciossiachè noi non abbiamo 
ubbidito alla sua voce.  

9:14 E l’Eterno ha vegliato 
su questa calamità, e ce l’ha 
fatta venire addosso; perché 
l’Eterno, il nostro Dio, è 
giusto in tutto quello che ha 
fatto, ma noi non abbiamo 
ubbidito alla sua voce.  

9:14 Il SIGNORE ha vigila-
to su questa calamità e ce 
l'ha fatta venire addosso; 
perché il SIGNORE, il no-
stro Dio, è giusto in tutto 
quello che ha fatto, ma noi 
non abbiamo ubbidito alla 
sua voce.  

9:14 Perciò l'Eterno ha te-
nuto in serbo questa calami-
tà e l’ha fatta venire su di 
noi, perché l'Eterno, il no-
stro DIO, è giusto in tutte le 
cose che fa, mentre noi non 
abbiamo ubbidito alla sua 
voce.  

9:15 Or dunque, o Signore 
Iddio nostro, che traesti il 
tuo popolo fuor del paese di 
Egitto, con man forte, e ti 
acquistasti un Nome, qual'è 
al dì d'oggi; noi abbiam 
peccato, noi abbiamo opera-
to empiamente.  

9:15 Ed ora, o Signore, Id-
dio nostro, che traesti il tuo 
popolo fuori del paese 
d’Egitto con mano potente, 
e ti facesti il nome che hai 
oggi, noi abbiamo peccato, 
abbiamo operato malva-
giamente.  

9:15 Ora, o Signore nostro 
Dio, che conducesti il tuo 
popolo fuori dal paese d'E-
gitto con mano potente e ti 
facesti una fama che hai an-
cora oggi, noi abbiamo pec-
cato e abbiamo agito mal-
vagiamente.  

9:15 E ora, o Signore, DIO 
nostro, che facesti uscire il 
tuo popolo dal paese d'Egit-
to con mano potente e ti fa-
cesti un nome qual è oggi, 
noi abbiamo peccato, ab-
biamo agito malvagiamente.  

9:16 Signore, secondo tutte 
le tue giustizie, racquetisi, ti 
prego, l'ira tua, e il tuo 
cruccio, inverso Gerusa-
lemme, tua città; inverso il 
monte tuo santo; concios-
siachè, per li nostri peccati, 
e per l'iniquità de' nostri pa-
dri, Gerusalemme, e il tuo 
popolo, sieno in vituperio 
appo tutti quelli che sono 
d'intorno a noi.  

9:16 O Signore, secondo 
tutte le tue opere di giusti-
zia, fa’, ti prego, che la tua 
ira e il tuo furore si ritrag-
gano dalla tua città di Geru-
salemme, il tuo monte san-
to; poiché per i nostri pec-
cati e per le iniquità de’ no-
stri padri, Gerusalemme e il 
tuo popolo sono esposti al 
vituperio di tutti quelli che 
ci circondano.  

9:16 O Signore, per tutti i 
tuoi atti di giustizia, ti pre-
go, fa' che la tua ira e il tuo 
sdegno si ritirino dalla tua 
città, Gerusalemme, dal tuo 
monte santo; poiché per i 
nostri peccati e per le ini-
quità dei nostri padri, Geru-
salemme e il tuo popolo so-
no esposti al disprezzo di 
tutti quelli che ci stanno in-
torno.  

9:16 O Signore, secondo 
tutta la tua giustizia, fa’, ti 
prego, che la tua ira e il tuo 
furore si allontanino da Ge-
rusalemme, la tua città, il 
tuo monte santo, per i nostri 
peccati e per le iniquità dei 
nostri padri, Gerusalemme e 
il tuo popolo sono divenuti 
oggetto di vituperio per tutti 
quelli che ci circondano.  

9:17 Ed ora, ascolta, o Dio 
nostro, l'orazione del tuo 
servitore, e le sue supplica-
zioni; e per amor del Signo-
re, fa' risplendere il tuo vol-
to sopra il tuo santuario, che 
è desolato.  

9:17 Ora dunque, o Dio no-
stro, ascolta la preghiera del 
tuo servo e le sue supplica-
zioni, e fa’ risplendere il tuo 
volto sul tuo desolato san-
tuario, per amor del Signo-
re!  

9:17 Ora, o Dio nostro, a-
scolta la preghiera e le sup-
pliche del tuo servo; per 
amor tuo, Signore, fa' ri-
splendere il tuo volto sul 
tuo santuario che è desola-
to!  

9:17 Perciò ora ascolta, o 
DIO nostro, la preghiera del 
tuo servo e le sue suppliche 
e fa' risplendere, per amore 
del Signore, il tuo volto sul 
tuo santuario che è desolato.  
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9:18 Inchina, o Dio mio, il 
tuo orecchio, ed ascolta; 
apri gli occhi, e vedi le no-
stre desolazioni, e la città 
che si chiama del tuo No-
me; perciocchè noi non pre-
sentiamo le nostre supplica-
zioni nel tuo cospetto, fon-
dati sopra le nostre giusti-
zie, anzi sopra le tue grandi 
misericordie.  

9:18 O mio Dio, inclina il 
tuo orecchio, ed ascolta; 
apri gli occhi e guarda le 
nostre desolazioni, e la città 
sulla quale è invocato il tuo 
nome; poiché noi umilmen-
te presentiamo le nostre 
supplicazioni nel tuo co-
spetto, fondati non sulle no-
stre opere giuste, ma sulle 
tue grandi compassioni.  

9:18 O mio Dio, inclina il 
tuo orecchio e ascolta! Apri 
gli occhi e guarda le nostre 
desolazioni, guarda la città 
sulla quale è invocato il tuo 
nome; poiché non ti suppli-
chiamo fondandoci sulla 
nostra giustizia, ma sulla 
tua grande misericordia.  

9:18 O mio DIO, porgi il 
tuo orecchio e ascolta; apri i 
tuoi occhi e guarda le nostre 
desolazioni e la città sulla 
quale è invocato il tuo no-
me, perché noi non presen-
tiamo le nostre suppliche 
davanti a te per le nostre 
opere giuste, ma per le tue 
grandi compassioni.  

9:19 Signore, esaudisci; Si-
gnore, perdona; Signore, 
attendi, ed opera, senza in-
dugio, per amor di te stesso, 
o Dio mio; perciocchè la tua 
città, e il tuo popolo, si 
chiamano del tuo Nome.  

9:19 O Signore, ascolta! 
Signore, perdona! Signore, 
sii attento ed agisci; non 
indugiare, per amor di te 
stesso, o mio Dio, perché il 
tuo nome è invocato sulla 
tua città e sul tuo popolo!’  

9:19 Signore, ascolta! Si-
gnore, perdona! Signore, 
guarda e agisci senza indu-
gio per amore di te stesso, o 
mio Dio, perché il tuo nome 
è invocato sulla tua città e 
sul tuo popolo».  

9:19 O Signore, ascolta; 
Signore, perdona; Signore, 
presta attenzione e opera. 
Non indugiare, per amor di 
te stesso, o mio DIO, perché 
il tuo nome è invocato sulla 
tua città e sul tuo popolo».  

9:20 Ora, mentre io parlava 
ancora, e faceva orazione, e 
confessione del mio pecca-
to, e del peccato del mio 
popolo Israele; e presentava 
la mia supplicazione davan-
ti al Signore Iddio mio, per 
lo monte santo dell'Iddio 
mio;  

9:20 Mentre io parlavo an-
cora, pregando e confessan-
do il mio peccato e il pecca-
to del mio popolo d’Israele, 
e presentavo la mia suppli-
cazione all’Eterno, al mio 
Dio, per il monte santo del 
mio Dio,  

9:20 Io parlavo, pregando e 
confessando il mio peccato 
e il peccato del mio popolo 
Israele, e presentavo la mia 
supplica al SIGNORE, al 
mio Dio, per il monte santo 
del mio Dio.  

9:20 Mentre io stavo ancora 
parlando, pregando e con-
fessando il mio peccato e il 
peccato del mio popolo d'I-
sraele e presentavo la mia 
supplica davanti all'Eterno, 
il mio DIO, per il monte 
santo del mio DIO,  

9:21 mentre io parlava an-
cora, orando, quell'uomo 
Gabriele, il quale io avea 
veduto in visione al princi-
pio, volò ratto, e mi toccò, 
intorno al tempo dell'offerta 
della sera.  

9:21 mentre stavo ancora 
parlando in preghiera, 
quell’uomo, Gabriele, che 
avevo visto nella visione da 
principio, mandato con ra-
pido volo, s’avvicinò a me, 
verso l’ora dell’oblazione 
della sera.  

9:21 Mentre stavo ancora 
parlando in preghiera, quel-
l'uomo, Gabriele, che avevo 
visto prima nella visione, 
mandato con rapido volo, si 
avvicinò a me all'ora del-
l'offerta della sera.  

9:21 sì, mentre stavo ancora 
parlando in preghiera, quel-
l'uomo Gabriele, che avevo 
visto in visione all'inizio, 
mandato con rapido volo, 
mi raggiunse verso l'ora 
dell'oblazione della sera.  

9:22 Ed egli m'insegnò, e 
parlò meco, e disse: Danie-
le, io sono ora uscito per 
darti ammaestramento, ed 
intendimento.  

9:22 E mi ammaestrò, mi 
parlò, e disse: ‘Daniele, io 
son venuto ora per darti in-
tendimento.  

9:22 Egli mi rivolse la paro-
la e disse: «Daniele, io sono 
venuto perché tu possa 
comprendere.  

9:22 Egli mi ammaestrò, mi 
parlò e disse: «Daniele, io 
sono venuto ora per metterti 
in grado di intendere.  

9:23 Fin dal cominciamento 
delle tue supplicazioni, la 
parola è uscita; ed io son 
venuto per annunziartela; 
perciocchè tu sei uomo gra-
dito; ora dunque pon mente 
alla parola, e intendi la vi-
sione.  

9:23 Al principio delle tue 
supplicazioni, una parola è 
uscita; e io son venuto a 
comunicartela, poiché tu sei 
grandemente amato. Fa’ 
dunque attenzione alla paro-
la, e intendi la visione!  

9:23 Quando hai comincia-
to a pregare, c'è stata una 
risposta e io sono venuto a 
comunicartela, perché tu sei 
molto amato. Fa' dunque 
attenzione al messaggio e 
comprendi la visione.  

9:23 All'inizio delle tue 
suppliche è uscita una paro-
la e io sono venuto per far-
tela conoscere, perché tu sei 
grandemente amato. Fa' 
dunque attenzione alla paro-
la e intendi la visione:  

9:24 Vi sono settanta setti-
mane determinate sopra il 
tuo popolo, e sopra la tua 
santa città, per terminare il 
misfatto, e per far venir 
meno i peccati, e per far 
purgamento per l'iniquità, e 
per addurre la giustizia e-
terna, e per suggellar la vi-
sione, ed i profeti; e per un-
gere il Santo de' santi.  

9:24 Settanta settimane son 
fissate riguardo al tuo popo-
lo e alla tua santa città, per 
far cessare la trasgressione, 
per metter fine al peccato, 
per espiare l’iniquità, e ad-
durre una giustizia eterna, 
per suggellare visione e 
profezia, e per ungere un 
luogo santissimo.  

9:24 Settanta settimane so-
no state fissate riguardo al 
tuo popolo e alla tua santa 
città, per far cessare la per-
versità, per mettere fine al 
peccato, per espiare l'iniqui-
tà e stabilire una giustizia 
eterna, per sigillare visione 
e profezia e per ungere il 
luogo santissimo.  

9:24 Settanta settimane so-
no stabilite per il tuo popolo 
e per la tua santa città, per 
far cessare la trasgressione, 
per mettere fine al peccato, 
per espiare l'iniquità, per far 
venire una giustizia eterna, 
per sigillare visione e pro-
fezia e per ungere il luogo 
santissimo.  
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9:25 Sappi adunque, ed in-
tendi, che da che sarà uscita 
la parola, che Gerusalemme 
sia riedificata, infino al 
Messia, Capo dell'esercito, 
vi saranno sette settimane, e 
altre sessantadue settimane, 
nelle quali saranno di nuo-
vo edificate le piazze, e le 
mura, e i fossi; e ciò, in 
tempi angosciosi.  

9:25 Sappilo dunque, e in-
tendi! Dal momento in cui è 
uscito l’ordine di restaurare 
e riedificare Gerusalemme 
fino all’apparire di un unto, 
di un capo, vi sono sette set-
timane; e in sessantadue 
settimane essa sarà restaura-
ta e ricostruita, piazze e mu-
ra, ma in tempi angosciosi.  

9:25 Sappi dunque e com-
prendi bene: dal momento 
in cui è uscito l'ordine di 
restaurare e ricostruire Ge-
rusalemme fino all'apparire 
di un unto, di un capo, ci 
saranno sette settimane; e in 
sessantadue settimane essa 
sarà restaurata e ricostruita, 
piazza e mura, ma in tempi 
angosciosi.  

9:25 Sappi perciò e intendi 
che da quando è uscito l'or-
dine di restaurare e rico-
struire Gerusalemme fino al 
Messia, il  principe, vi sa-
ranno sette settimane e al-
tre sessantadue settimane; 
essa sarà nuovamente rico-
struita con piazza e fossato, 
ma in tempi angosciosi.  

9:26 E dopo quelle sessan-
tadue settimane, essendo 
sterminato il Messia senza, 
che gli resti più nulla, il po-
polo del Capo dell'esercito a 
venire distruggerà la città, e 
il santuario; e la fine di essa 
sarà con inondazione, e vi 
saranno desolazioni deter-
minate infino al fine della 
guerra.  

9:26 Dopo le sessantadue 
settimane, un unto sarà sop-
presso, nessuno sarà per lui. 
E il popolo d’un capo che 
verrà, distruggerà la città e 
il santuario; la sua fine ver-
rà come un’inondazione; ed 
è decretato che vi saranno 
delle devastazioni sino alla 
fine della guerra.  

9:26 Dopo le sessantadue 
settimane un unto sarà sop-
presso, nessuno sarà per lui. 
Il popolo d'un capo che ver-
rà, distruggerà la città e il 
santuario; la sua fine verrà 
come un'inondazione ed è 
decretato che vi saranno 
devastazioni sino alla fine 
della guerra.  

9:26 Dopo le sessantadue 
settimane il  Messia sarà 
messo a morte e nessuno 
sarà per lui. E il popolo di 
un capo che verrà distrug-
gerà la città e il santuario; la 
sua fine verrà con un'inon-
dazione, e fino al termine 
della guerra sono decretate 
devastazioni.  

9:27 Ed esso confermerà il 
patto a molti in una setti-
mana; e nella metà della 
settimana farà cessare il sa-
crificio, e l'offerta; poi ver-
rà il desertatore sopra le ale 
abbominevoli; e fino alla 
finale e determinata perdi-
zione, quell'inondazione 
sarà versata sopra il popolo 
desolato.  

9:27 Egli stabilirà un saldo 
patto con molti, durante una 
settimana; e in mezzo alla 
settimana farà cessare sacri-
fizio e oblazione; e sulle ali 
delle abominazioni verrà un 
devastatore; e questo, fin-
ché la completa distruzione, 
che è decretata, non piombi 
sul devastatore’.  

9:27 Egli stabilirà un patto 
con molti, per una settima-
na; in mezzo alla settimana 
farà cessare sacrificio e of-
ferta; sulle ali delle abomi-
nazioni verrà un devastato-
re. Il devastatore commette-
rà le cose più abominevoli, 
finché la completa distru-
zione, che è decretata, non 
piombi sul devastatore».  

9:27 Egli stipulerà pure un 
patto con molti per una set-
timana, ma nel mezzo della 
settimana farà cessare sacri-
ficio e oblazione; e sulle ali 
delle abominazioni verrà un 
devastatore, finché la totale 
distruzione, che è decretata, 
sarà riversata sul devastato-
re».  

10:1 NELL'anno terzo di 
Ciro, re di Persia, fu rivelata 
una parola a Daniele, il cui 
nome si chiamava Beltsa-
sar; e la parola è verità, e 
l'esercito era grande. Ed 
egli comprese la parola, ed 
ebbe intelligenza della vi-
sione.  

10:1 Il terzo anno di Ciro, 
re di Persia, una parola fu 
rivelata a Daniele, che si 
chiamava Beltsatsar; e la 
parola è verace, e predice 
una gran lotta. Egli capì la 
parola, ed ebbe 
l’intelligenza della visione.  

10:1 Il terzo anno di Ciro, 
re di Persia, fu rivelata una 
parola a Daniele, chiamato 
Baltazzar; la parola è vera e 
predice una grande lotta. 
Egli fu attento al messaggio 
e capì il significato della 
visione.  

10:1 Nel terzo anno di Ciro, 
re di Persia, una parola fu 
rivelata a Daniele, che si 
chiamava Beltshatsar. La 
parola è verace e il conflitto 
lungo. Egli comprese la pa-
rola ed ebbe intendimento 
della visione.  

10:2 In quel tempo io Da-
niele feci cordoglio lo spa-
zio di tre settimane.  

10:2 In quel tempo, io, Da-
niele, feci cordoglio per tre 
settimane intere.  

10:2 In quel tempo, io, Da-
niele, feci cordoglio per tre 
settimane intere.  

10:2 In quel tempo, io Da-
niele feci cordoglio per tre 
settimane intere.  

10:3 Io non mangiai cibo di 
diletto, e non mi entrò in 
bocca carne, nè vino, e non 
mi unsi punto, finchè fu 
compiuto il termine di tre 
settimane.  

10:3 Non mangiai alcun ci-
bo prelibato, né carne né 
vino entrarono nella mia 
bocca, e non mi unsi affatto, 
sino alla fine delle tre setti-
mane.  

10:3 Non mangiai nessun 
cibo prelibato; né carne né 
vino entrarono nella mia 
bocca e non mi unsi affatto 
sino alla fine delle tre setti-
mane.  

10:3 Non mangiai cibo pre-
libato, non entrarono nella 
mia bocca né carne né vino 
e non mi unsi affatto, finché 
non furono passate tre inte-
re settimane.  

10:4 E nel ventesimoquarto 
giorno del primo mese, es-
sendo io in su la ripa del 
gran fiume, che è Hidde-
chel,  

10:4 E il ventiquattresimo 
giorno del primo mese, co-
me io mi trovavo in riva al 
gran fiume, che è lo Hidde-
kel,  

10:4 Il ventiquattresimo 
giorno del primo mese, 
mentre mi trovavo sulla 
sponda del gran fiume, che 
è il Tigri,  

10:4 Il ventiquattresimo 
giorno del primo mese, 
mentre ero sulla sponda del 
gran fiume, che è il Tigri,  
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10:5 alzai gli occhi, e ri-
guardai, ed ecco un uomo 
vestito di panni lini, avendo 
sopra i lombi una cintura di 
fino oro di Ufaz.  

10:5 alzai gli occhi, guar-
dai, ed ecco un uomo, vesti-
to di lino, con attorno ai 
fianchi una cintura d’oro 
d’Ufaz.  

10:5 alzai gli occhi, guar-
dai, ed ecco un uomo, vesti-
to di lino, che aveva ai fian-
chi una cintura d'oro di U-
faz.  

10:5 alzai gli occhi e guar-
dai, ed ecco un uomo vesti-
to di lino, con ai lombi, una 
cintura d'oro di Ufaz.  

10:6 E il suo corpo somi-
gliava un grisolito, e la sua 
faccia era come l'aspetto 
del folgore; e i suoi occhi 
eran simili a torchi accesi; e 
le sue braccia, e i suoi piedi, 
somigliavano in vista del 
rame forbito, e il suono del-
le sue parole pareva il ro-
more d'una moltitudine.  

10:6 Il suo corpo era come 
un crisolito, la sua faccia 
avea l’aspetto della folgore, 
i suoi occhi eran come 
fiamme di fuoco, le sue 
braccia e i suoi piedi pare-
vano terso rame, e il suono 
della sua voce era come il 
rumore d’una moltitudine.  

10:6 Il suo corpo era come 
crisolito, la sua faccia 
splendeva come la folgore, i 
suoi occhi erano come fuo-
co fiammeggiante, le sue 
braccia e i suoi piedi erano 
come il rame splendente e il 
suono della sua voce era 
come il rumore d'una molti-
tudine.  

10:6 Il suo corpo era simile 
al topazio, la sua faccia a-
veva l'aspetto della folgore, 
i suoi occhi erano come tor-
ce fiammeggianti, le sue 
braccia e i suoi piedi pare-
vano bronzo lucidato e il 
suono delle sue parole era 
come il rumore di una mol-
titudine.  

10:7 Ed io Daniele solo vidi 
la visione, e gli uomini ch'e-
rano meco non la videro; 
anzi gran terrore cadde so-
pra loro, e fuggirono per 
nascondersi.  

10:7 Io solo, Daniele, vidi 
la visione; gli uomini 
ch’erano meco non la vide-
ro, ma un gran terrore 
piombò su loro, e fuggirono 
a nascondersi.  

10:7 Soltanto io, Daniele, 
vidi la visione; gli uomini 
che erano con me non la 
videro, ma un gran terrore 
piombò su di loro e fuggi-
rono a nascondersi.  

10:7 Soltanto io, Daniele, 
vidi la visione, mentre gli 
uomini che erano con me 
non videro la visione, ma 
un gran terrore piombò su 
di loro e fuggirono a na-
scondersi.  

10:8 Ed io rimasi solo, e 
vidi quella gran visione, e 
non restò in me forza alcu-
na, e il mio bel colore fu 
mutato in ismorto, e non 
ritenni alcun vigore.  

10:8 E io rimasi solo, ed 
ebbi questa grande visione. 
In me non rimase più forza; 
il mio viso mutò colore fino 
a rimanere sfigurato, e non 
mi restò alcun vigore.  

10:8 Io rimasi solo, a con-
templare quella grande vi-
sione. In me non rimase più 
forza; il mio viso cambiò 
colore fino a rimanere sfi-
gurato e le forze mi abban-
donarono.  

10:8 Così rimasi solo a os-
servare questa grande visio-
ne. In me non rimase più 
forza; il bel colorito cambiò 
in un pallore e le forze mi 
vennero meno.  

10:9 Ed io udii la voce delle 
parole di colui; e quando 
ebbi udita la voce delle sue 
parole, mi addormentai pro-
fondamente sopra la mia 
faccia, col viso in terra.  

10:9 Udii il suono delle sue 
parole; e, all’udire il suono 
delle sue parole, caddi pro-
fondamente assopito, con la 
faccia a terra.  

10:9 Poi udii il suono delle 
sue parole, ma appena le 
udii caddi assopito con la 
faccia a terra.  

10:9 Tuttavia udii il suono 
delle sue parole; all'udire 
però il suono delle sue paro-
le, caddi in un profondo 
sonno con la faccia a terra.  

10:10 Ed ecco, una mano 
mi toccò, e mi fece muove-
re, e stare sopra le ginoc-
chia, e sopra le palme delle 
mani.  

10:10 Ed ecco, una mano 
mi toccò, e mi fece stare 
sulle ginocchia e sulle pal-
me delle mani.  

10:10 Ed ecco, una mano 
mi toccò e mi fece stare sul-
le ginocchia e sulle palme 
delle mani.  

10:10 Ma ecco, una mano 
mi toccò e mi fece stare tut-
to tremante sulle ginocchia 
e sulle palme delle mani.  

10:11 E mi disse: O Danie-
le, uomo gradito, intendi le 
parole che io ti ragiono, e 
rizzati in piè nel luogo dove 
stai; perciocchè ora sono 
stato mandato a te. E quan-
do egli mi ebbe detta quella 
parola, io mi rizzai in piè 
tutto tremante.  

10:11 E mi disse: ‘Daniele, 
uomo grandemente amato, 
cerca d’intendere le parole 
che ti dirò, e rizzati in piedi 
nel luogo dove sei; perché 
ora io sono mandato da te’. 
E quand’egli m’ebbe detta 
questa parola, io mi rizzai 
in piedi, tutto tremante.  

10:11 Poi mi disse: «Danie-
le, uomo molto amato, cer-
ca di capire le parole che ti 
rivolgo, e alzati nel luogo 
dove stai; perché ora io so-
no mandato a te». Quando 
egli mi disse questo, io mi 
alzai in piedi, tutto treman-
te.  

10:11 Poi mi disse: «Danie-
le, uomo grandemente ama-
to intendi le parole che ti 
dico e alzati in piedi, perché 
ora sono stato mandato da 
te». Quando mi ebbe detto 
questa parola, io mi alzai in 
piedi tutto tremante.  

10:12 Ed egli mi disse: Non 
temere, o Daniele: percioc-
chè, dal primo dì che tu re-
casti il cuor tuo ad intende-
re, e ad affliggerti nel co-
spetto dell'Iddio tuo, le tue 
parole furono esaudite, ed 
io son venuto per le tue pa-
role.  

10:12 Ed egli mi disse: 
‘Non temere, Daniele; poi-
ché dal primo giorno che ti 
mettesti in cuore 
d’intendere e d’umiliarti nel 
cospetto del tuo Dio, le tue 
parole furono udite, e io son 
venuto a motivo delle tue 
parole.  

10:12 Egli mi disse: «Non 
temere, Daniele, poiché dal 
primo giorno che ti mettesti 
in cuore di capire e d'umi-
liarti davanti al tuo Dio, le 
tue parole sono state udite e 
io sono venuto a motivo 
delle tue parole.  

10:12 Egli allora mi disse: 
«Non temere, Daniele, per-
ché dal primo giorno che ti 
mettesti in cuore di intende-
re e di umiliarti davanti al 
tuo DIO, le tue parole sono 
state ascoltate e io sono ve-
nuto in risposta alle tue pa-
role.  
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10:13 Ma il principe del 
regno di Persia mi ha con-
trastato ventun giorno; ma 
ecco, Micael, l'uno de' primi 
principi, è venuto per aiu-
tarmi. Io dunque son rima-
sto quivi appresso i re di 
Persia.  

10:13 Ma il capo del regno 
di Persia m’ha resistito ven-
tun giorni; però ecco, Mica-
el, uno dei primi capi, è ve-
nuto in mio soccorso, e io 
son rimasto là presso i re di 
Persia.  

10:13 Ma il capo del regno 
di Persia m'ha resistito ven-
tun giorni; però Michele, 
uno dei primi capi, è venuto 
in mio soccorso e io sono 
rimasto là presso i re di Per-
sia.  

10:13 Ma il principe del 
regno di Persia mi ha resi-
stito ventun giorni; però ec-
co, Mikael, uno dei primi 
principi, mi è venuto in aiu-
to, perché ero rimasto là 
con il re di Persia.  

10:14 Ed ora son venuto 
per farti intendere ciò che 
avverrà al tuo popolo nella 
fine de' giorni; perciocchè 
vi è ancora visione per quei 
giorni.  

10:14 E ora son venuto a 
farti comprendere ciò che 
avverrà al tuo popolo negli 
ultimi giorni; perché è an-
cora una visione che con-
cerne l’avvenire’.  

10:14 Ora sono venuto a 
farti conoscere ciò che av-
verrà al tuo popolo negli 
ultimi giorni; perché è an-
cora una visione che con-
cerne l'avvenire».  

10:14 E ora sono venuto per 
farti intendere ciò che av-
verrà al tuo popolo negli 
ultimi giorni; perché la vi-
sione riguarda un tempo fu-
turo».  

10:15 E mentre egli parlava 
meco in questa maniera, io 
misi la mia faccia in terra, 
ed ammutolii.  

10:15 E mentr’egli mi ri-
volgeva queste parole, io 
abbassai gli occhi al suolo, 
e rimasi muto.  

10:15 Mentre egli mi rivol-
geva queste parole, io ab-
bassai gli occhi a terra e ri-
masi in silenzio.  

10:15 Mentre mi parlava in 
questa maniera, abbassai la 
faccia a terra e ammutolii.  

10:16 Ed ecco uno, che a-
vea la sembianza d'un fi-
gliuol d'uomo, mi toccò in 
su le labbra; allora io apersi 
la mia bocca, e parlai, e dis-
si a colui ch'era in piè da-
vanti a me: Signor mio, le 
mie giunture son tutte svol-
te in me in questa visione, e 
non ho ritenuto alcun vigo-
re.  

10:16 Ed ecco uno che avea 
sembianza d’un figliuol 
d’uomo, mi toccò le labbra. 
Allora io aprii la bocca, par-
lai, e dissi a colui che mi 
stava davanti: ‘Signor mio, 
a motivo di questa visione 
m’ha colto lo spasimo, e 
non m’è più rimasto alcun 
vigore.  

10:16 Ed ecco uno che ave-
va l'aspetto di un figlio 
d'uomo; egli mi toccò le 
labbra. Allora aprii la boc-
ca, parlai, e dissi a colui che 
mi stava davanti: «Mio si-
gnore, questa visione mi ha 
riempito d'angoscia, le forze 
mi hanno abbandonato e 
non mi è più rimasto alcun 
vigore.  

10:16 Ed ecco uno con le 
sembianze di un figlio 
d'uomo mi toccò le labbra. 
Allora io apersi la bocca, 
parlai e dissi a colui che mi 
stava davanti: «Signor mio, 
per questa visione mi hanno 
colto gli spasimi e le forze 
mi son venute meno.  

10:17 E come potrebbe il 
servitore di cotesto mio Si-
gnore parlar con cotesto 
mio Signore? conciossiachè 
fino ad ora non sia restato 
fermo in me alcun vigore, e 
non sia rimasto in me alcun 
fiato.  

10:17 E come potrebbe 
questo servo del mio signo-
re parlare a cotesto signor 
mio? Poiché oramai nessun 
vigore mi resta, e mi manca 
fino il respiro’.  

10:17 Io, tuo servo, non po-
trei parlare con te, o mio 
signore, perché ormai non 
ho più forza e mi manca 
persino il respiro».  

10:17 E come potrebbe un 
tale servo del mio signore 
parlare con un tale mio si-
gnore, perché ora le forze 
mi hanno lasciato e mi 
manca persino il respiro?».  

10:18 Allora di nuovo una 
sembianza come d'un uomo 
mi toccò, e mi fortificò,  

10:18 Allora colui che avea 
la sembianza d’uomo mi 
toccò di nuovo, e mi fortifi-
cò.  

10:18 Allora colui che ave-
va l'aspetto d'uomo mi toc-
cò di nuovo e mi fortificò.  

10:18 Allora colui che ave-
va le sembianze d'uomo mi 
toccò di nuovo e mi fortifi-
cò,  

10:19 e disse: Non temere, 
uomo gradito; abbi pace, 
fortificati, e confortati. E 
come egli parlava meco, io 
mi fortificai, e dissi: Parli il 
mio Signore; perciocchè tu 
mi hai fortificato.  

10:19 E disse: ‘O uomo 
grandemente amato, non 
temere! La pace sia teco! 
Sii forte, sii forte’. E 
quand’egli ebbe parlato me-
co, io ripresi forza, e dissi: 
‘Il mio signore parli pure 
poiché tu m’hai fortificato’.  

10:19 Egli disse: «Non te-
mere, o uomo molto amato! 
La pace sia con te. Corag-
gio! Sii forte!». Alle sue 
parole ripresi forza e dissi: 
«Parla, o mio signore, per-
ché tu mi hai fortificato».  

10:19 e disse: «O uomo 
grandemente amato, non 
temere, pace a te; riprendi 
forza, sì, riprendi forza». 
Quando mi ebbe parlato, io 
ripresi forza e dissi: «Parli 
pure il mio signore, perché 
mi hai dato forza».  

10:20 E colui disse: Sai tu 
perchè io son venuto a te? 
Or di presente io ritornerò 
per guerreggiar col principe 
di Persia; poi uscirò, ed ec-
co, il principe di Iavan ver-
rà.  

10:20 Ed egli disse: ‘Sai tu 
perché io son venuto da te? 
Ora me ne torno a combat-
tere col capo della Persia; e 
quand’io uscirò a combatte-
re, ecco che verrà il capo di 
Javan.  

10:20 Egli disse: «Sai per-
ché sono venuto da te? Ora 
torno a lottare con il re di 
Persia; e quando uscirò a 
combattere, verrà il principe 
di Grecia.  

10:20 Quindi egli disse: 
«Sai tu perché io sono ve-
nuto da te? Ora tornerò a 
combattere con il principe 
di Persia; e quando sarò u-
scito, ecco, verrà il principe 
di Javan.  
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10:21 Ma pure io ti dichia-
rerò ciò ch'è stampato nella 
scrittura della verità; or non 
vi è niuno che si porti valo-
rosamente meco in queste 
cose, se non Micael, vostro 
principe.  

10:21 Ma io ti voglio far 
conoscere ciò che è scritto 
nel libro della verità; e non 
v’è nessuno che mi sosten-
ga contro quelli là tranne 
Micael vostro capo;  

10:21 Ma io ti voglio far 
conoscere ciò che è scritto 
nel libro della verità; e non 
c'è nessuno che mi sostenga 
contro quelli, tranne Miche-
le vostro capo.  

10:21 Ma io ti farò cono-
scere ciò che è scritto nel 
libro della verità; e non c'è 
nessuno che si comporti va-
lorosamente con me contro 
costoro tranne Mikael, il 
vostro principe».  

11:1 Or io, nell'anno primo 
di Dario Medo, sono stato 
presente per confortarlo, e 
per fortificarlo.  

11:1 e io, il primo anno di 
Dario, il Medo, mi tenni 
presso di lui per sostenerlo 
e difenderlo.  

11:1 «Il primo anno del re 
Dario, il Medo, io ero pres-
so di lui per sostenerlo e per 
difenderlo.  

11:1 Nel primo anno di Da-
rio, il Medo, io stesso mi 
tenni presso di lui per so-
stenerlo e difenderlo.  

11:2 Ed ora, io ti dichiarerò 
cose vere. Ecco, vi saranno 
ancora tre re in Persia; poi il 
quarto acquisterà di gran 
ricchezze sopra tutti gli al-
tri ; e come egli si sarà forti-
ficato nelle sue ricchezze, 
egli farà muover tutti contro 
al regno di Iavan.  

11:2 E ora ti farò conoscere 
la verità. Ecco, sorgeranno 
ancora in Persia tre re; poi il 
quarto diventerà molto più 
ricco di tutti gli altri; e 
quando sarà diventato forte 
per le sue ricchezze, solle-
verà tutti contro il regno di 
Javan.  

11:2 Ora ti farò conoscere 
la verità. In Persia sorge-
ranno ancora tre re; poi il 
quarto diventerà molto più 
ricco di tutti gli altri e 
quando sarà diventato forte 
con le sue ricchezze, solle-
verà tutti contro il regno di 
Grecia.  

11:2 «E ora ti farò conosce-
re la verità. Ecco, in Persia 
sorgeranno ancora tre re, 
ma il quarto diventerà mol-
to più ricco di tutti gli altri ; 
quando sarà diventato forte 
per le sue ricchezze, solle-
verà tutti contro il regno di 
Javan.  

11:3 Poi sorgerà un re pos-
sente, e valoroso; il quale 
possederà un grande impe-
rio, e farà ciò ch'egli vorrà.  

11:3 Allora sorgerà un re 
potente, che eserciterà un 
gran dominio e farà quel 
che vorrà.  

11:3 Allora sorgerà un re 
potente che dominerà sul 
grande impero e farà quello 
che vorrà.  

11:3 Allora sorgerà un re 
potente che eserciterà un 
gran dominio e farà ciò che 
vorrà.  

11:4 Ma tosto ch'egli sarà 
sorto, il suo regno sarà rot-
to, e sarà diviso per li quat-
tro venti del cielo, e non 
alla sua progenie; e quello 
non sarà pari all'imperio 
che esso avrà posseduto; 
perciocchè il suo regno sarà 
stirpato, e sarà di altri, oltre 
a coloro.  

11:4 Ma quando sarà sorto, 
il suo regno sarà infranto, e 
sarà diviso verso i quattro 
venti del cielo; esso non ap-
parterrà alla progenie di lui, 
né avrà una potenza pari a 
quella che aveva lui; giac-
ché il suo regno sarà sradi-
cato e passerà ad altri; non 
ai suoi eredi.  

11:4 Ma appena si sarà af-
fermato, il suo regno sarà 
infranto e sarà diviso verso i 
quattro venti del cielo; non 
apparterrà alla sua discen-
denza e non avrà una poten-
za pari a quella di prima; 
perché sarà smembrato e 
passerà ad altri, non ai suoi 
eredi.  

11:4 Ma quando sarà sorto, 
il suo regno sarà fatto a 
pezzi e sarà diviso verso i 
quattro venti del cielo, ma 
non fra i suoi discendenti né 
con la stessa forza con cui 
egli regnava, perché il suo 
regno sarà sradicato e pas-
serà ad altri, oltre che a co-
storo.  

11:5 E il re del Mezzodì si 
fortificherà, ed un altro de' 
capitani d'esso; costui si 
fortificherà sopra quell'al-
tro, e regnerà, e il suo impe-
rio sarà grande.  

11:5 E il re del mezzogior-
no diventerà forte; ma uno 
de’ suoi capi diventerà più 
forte di lui, e dominerà; e il 
suo dominio sarà potente.  

11:5 Il re del mezzogiorno 
diventerà forte, ma uno dei 
suoi capi diventerà più forte 
di lui; dominerà, e il suo 
dominio sarà grande.  

11:5 Quindi il re del sud 
diventerà forte, ma uno dei 
suoi principi diventerà più 
forte di lui e dominerà; il 
suo dominio sarà un grande 
dominio.  

11:6 E in capo d'alcuni an-
ni, si congiungeranno in-
sieme, e la figliuola del re 
del Mezzodì verrà al re del 
Settentrione, per far loro 
accordi; ma ella non potrà 
rattener la forza del braccio; 
e nè colui, nè il suo braccio, 
non potrà durare; e colei, 
insieme con quelli che l'a-
vranno condotta, e il fi-
gliuolo di essa, e chi terrà la 
parte sua, saranno dati a 
morte in que' tempi.  

11:6 E alla fine di vari anni, 
essi faran lega assieme; e la 
figliuola del re del mezzo-
giorno verrà al re del setten-
trione per fare un accordo; 
ma essa non potrà conserva-
re la forza del proprio brac-
cio, né quegli e il suo brac-
cio potranno resistere; e lei 
e quelli che l’hanno condot-
ta, e colui che l’ha generata, 
e colui che l’ha sostenuta 
per un tempo, saran dati alla 
morte.  

11:6 Dopo diversi anni essi 
si alleeranno e la figlia del 
re del mezzogiorno verrà 
dal re del settentrione per 
fare un accordo. Lei non 
conserverà la forza del suo 
braccio e nemmeno la sua 
discendenza resisterà; sarà 
messa a morte assieme ai 
suoi seguaci, ai figli e al 
marito.  

11:6 Dopo alcuni anni si 
alleeranno; quindi la figlia 
del re del sud verrà dal re 
del nord per fare un accor-
do, ma non conserverà più 
la forza della sua potenza, e 
non potrà durare né lui né la 
sua potenza; in quei tempi 
essa sarà consegnata alla 
morte assieme a quelli che 
l'hanno condotta, colui che 
l'ha generata e colui che l'ha 
sostenuta.  
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11:7 Ma d'un rampollo del-
le radici di essa sorgerà u-
no, nello stato di colui, il 
qual verrà con esercito, e 
verrà contro alle fortezze 
del re del Settentrione, e 
farà di gran fatti contro ad 
esse, e se ne impadronirà;  

11:7 E uno de’ rampolli 
delle sue radici sorgerà a 
prendere il posto di quello; 
esso verrà all’esercito, en-
trerà nelle fortezze del re di 
settentrione, verrà alle prese 
con quelli, e rimarrà vitto-
rioso;  

11:7 Ma dalle sue radici 
sorgerà un rampollo che en-
trerà con un esercito nelle 
fortezze del re del setten-
trione, combatterà contro di 
lui e ne sarà vincitore.  

11:7 Ma uno dei rampolli 
delle sue radici sorgerà a 
prendere il suo posto; costui 
verrà contro l'esercito, en-
trerà nelle fortezze del re 
del nord, agirà contro di lo-
ro e riuscirà vincitore.  

11:8 ed anche menerà in 
cattività in Egitto i lor dii, 
co' lor principi, e co' lor 
preziosi arredi d'oro, e d'ar-
gento; ed egli durerà per 
alquanti anni, senza tema 
del re del Settentrione.  

11:8 e menerà anche in cat-
tività in Egitto i loro dèi, 
con le loro immagini fuse e 
coi loro preziosi arredi 
d’argento e d’oro; e per varî 
anni si terrà lungi dal re del 
settentrione.  

11:8 Egli porterà in Egitto 
come preda di guerra perfi-
no i loro dèi, le loro imma-
gini di metallo fuso e i loro 
preziosi arredi d'argento e 
d'oro; e per diversi anni si 
terrà lontano dal re del set-
tentrione.  

11:8 Porterà pure come bot-
tino in Egitto, i loro dèi con 
le loro immagini fuse e i 
loro preziosi arredi d'argen-
to e d'oro, e per vari anni 
starà lontano dal re del 
nord.  

11:9 E il re del Mezzodì 
verrà nel suo regno, e se ne 
ritornerà al suo paese.  

11:9 E questi marcerà con-
tro il re del mezzogiorno, 
ma tornerà nel proprio pae-
se.  

11:9 Questi marcerà contro 
il re del mezzogiorno, poi 
tornerà nel suo paese.  

11:9 Questi andrà contro il 
re del sud, ma poi tornerà 
nel proprio paese.  

11:10 Poi i figliuoli di colui 
entreranno in guerra, e adu-
neranno una moltitudine di 
grandi eserciti; e l'un d'essi 
verrà di subito, e inonderà, 
e passerà oltre; poi ritornerà 
ancora, e darà battaglia, e 
perverrà fino alla fortezza 
del re del Mezzodì.  

11:10 E i suoi figliuoli en-
treranno in guerra, e radu-
neranno una moltitudine di 
grandi forze; l’un d’essi si 
farà avanti, si spanderà co-
me un torrente, e passerà 
oltre; poi tornerà e spingerà 
le ostilità sino alla fortezza 
del re del mezzogiorno.  

11:10 I suoi figli, però, 
scenderanno in guerra e ra-
duneranno un esercito po-
tente. Uno di essi avanzerà, 
e passando si spargerà come 
un torrente. Poi tornerà al-
l'attacco e spingerà le ostili-
tà fino alla fortezza del re 
del meridione.  

11:10 I suoi figli si prepare-
ranno quindi alla guerra e 
raduneranno una moltitudi-
ne di grandi forze, e uno di 
essi si farà certamente avan-
ti, strariperà come un'inon-
dazione e passerà oltre, per 
portare poi le ostilità fino 
alla sua fortezza.  

11:11 E il re del Mezzodì, 
inasprito, uscirà fuori, e 
combatterà con lui, cioè col 
re del Settentrione, il qual 
leverà una gran moltitudine; 
ma quella moltitudine sarà 
data in man del re del Mez-
zodì.  

11:11 Il re del mezzogiorno 
s’inasprirà, si farà innanzi e 
moverà guerra a lui, al re 
del settentrione, il quale ar-
rolerà una gran moltitudine; 
ma quella moltitudine sarà 
data in mano del re del 
mezzogiorno.  

11:11 Il re del mezzogiorno 
si inasprirà, moverà guerra 
al re del settentrione, il qua-
le arruolerà un grande eser-
cito che sarà sconfitto dal re 
del mezzogiorno.  

11:11 Allora il re del sud, 
infuriato, uscirà a combatte-
re con lui, con il re del nord, 
il quale arruolerà una gran-
de moltitudine, ma la molti-
tudine sarà data in mano del 
suo nemico.  

11:12 E dopo ch'egli avrà 
disfatta quella moltitudine, 
il cuor suo s'innalzerà; on-
de, benchè abbia abbattute 
delle decine di migliaia, non 
però sarà fortificato.  

11:12 La moltitudine sarà 
portata via, e il cuore di lui 
s’inorgoglirà; ma, per quan-
to ne abbia abbattuto delle 
diecine di migliaia, non sarà 
per questo più forte.  

11:12 Egli porterà via quel-
la moltitudine e il suo cuore 
si gonfierà d'orgoglio; ma 
per quanto ne abbia abbat-
tuto decine di migliaia, non 
per questo sarà più forte.  

11:12 Quando la moltitudi-
ne sarà portata via, il suo 
cuore si innalzerà; ne abbat-
terà delle miriadi, ma non 
sarà più forte.  

11:13 E il re del Settentrio-
ne leverà di nuovo una mol-
titudine maggiore della 
primiera; e in capo di qual-
che tempo, ed anni, egli 
verrà con grosso esercito, e 
con grande apparecchio.  

11:13 E il re del settentrio-
ne arrolerà di nuovo una 
moltitudine più numerosa 
della prima; e in capo a un 
certo numero d’anni egli si 
farà avanti con un grosso 
esercito e con molto mate-
riale.  

11:13 Il re del settentrione 
arruolerà di nuovo una mol-
titudine più numerosa della 
prima; e dopo un certo nu-
mero di anni egli si farà a-
vanti con un grosso esercito 
e con molto materiale.  

11:13 Il re del nord infatti 
arruolerà di nuovo una mol-
titudine più numerosa della 
precedente, e dopo un po' di 
tempo si farà certamente 
avanti con un grosso eserci-
to e con un grande equipag-
giamento.  

11:14 E in quei tempi molti 
si leveranno contro al re del 
Mezzodì; e degli uomini 
ladroni d'infra il tuo popolo 
si eleveranno, per adempier 
la visione; e caderanno.  

11:14 E in quel tempo molti 
insorgeranno contro il re del 
mezzogiorno; e degli uomi-
ni violenti di fra il tuo po-
polo insorgeranno per dar 
compimento alla visione, 
ma cadranno.  

11:14 In quel tempo molti 
insorgeranno contro il re del 
mezzogiorno; degli uomini 
violenti fra il tuo popolo 
insorgeranno per dare com-
pimento alla visione, ma 
cadranno.  

11:14 In quel tempo molti 
insorgeranno contro il re del 
sud; anche alcuni uomini 
violenti del tuo popolo si 
leveranno per dar compi-
mento alla visione, ma ca-
dranno.  
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11:15 E il re del Settentrio-
ne verrà, e farà degli argini, 
e prenderà le città delle for-
tezze; e le braccia del Mez-
zodì, e la scelta del suo po-
polo non potranno durare, e 
non vi sarà forza alcuna da 
resistere.  

11:15 E il re del settentrio-
ne verrà; innalzerà de’ ba-
stioni, e s’impadronirà di 
una città fortificata; e né le 
forze del mezzogiorno, né 
le truppe scelte avran la for-
za di resistere.  

11:15 Il re del settentrione 
verrà, innalzerà dei bastioni 
e si impadronirà di una città 
fortificata. Né le forze del 
mezzogiorno né le truppe 
scelte avranno la forza di 
resistergli.  

11:15 Allora il re del nord 
verrà, innalzerà un terrapie-
no e si impadronirà di una 
città fortificata. Le forze del 
sud non potranno resister-
gli; neppure le truppe scelte 
avranno la forza di resistere.  

11:16 E colui che sarà ve-
nuto contro ad esso farà ciò 
che gli piacerà; e non vi sa-
rà alcuno che gli possa stare 
a fronte; poi egli si fermerà 
nel paese della bellezza, il 
quale sarà consumato per 
man sua.  

11:16 E quegli che sarà ve-
nuto contro di lui farà ciò 
che gli piacerà, non essen-
dovi chi possa stargli a 
fronte; e si fermerà nel pae-
se splendido, il quale sarà 
interamente in suo potere.  

11:16 L'invasore venuto 
contro il re del mezzogiorno 
farà ciò che gli piacerà, non 
essendovi chi possa resi-
stergli, e si fermerà nel pae-
se splendido, il quale sarà 
interamente in suo potere.  

11:16 Colui che gli è venu-
to contro farà ciò che vorrà, 
e nessuno gli potrà resiste-
re; egli si fermerà nel paese 
glorioso con la distruzione 
in suo potere.  

11:17 Poi egli imprenderà 
di venire con le forze di tut-
to il suo regno, offerendo 
condizioni d'accordo, onde 
egli verrà a capo; e darà a 
quell'altro una figliuola per 
moglie, corrompendola; ma 
ella non sarà costante, e non 
terrà per lui.  

11:17 Egli si proporrà di 
venire con le forze di tutto 
il suo regno, ma farà un ac-
comodamento col re del 
mezzogiorno; e gli darà la 
figliuola per distruggergli il 
regno; ma il piano non riu-
scirà, e il paese non gli ap-
parterrà.  

11:17 Egli si proporrà di 
venire con le forze di tutto 
il suo regno, ma farà un ac-
cordo con il re del mezzo-
giorno: nella speranza di 
indebolire il suo regno, gli 
darà sua figlia per moglie; 
ma il piano non riuscirà e il 
paese non gli apparterrà.  

11:17 Poi si proporrà di ve-
nire con le forze di tutto il 
suo regno, offrendo oneste 
condizioni di pace e così 
farà. Gli darà la figlia in 
moglie per corromperlo, ma 
ella non starà dalla sua par-
te e non parteggerà per lui.  

11:18 Poi egli volgerà la 
faccia alle isole, e ne pren-
derà molte; ma un capitano 
farà cessare il vituperio fat-
togli da colui; e, oltre a ciò, 
renderà a lui stesso il suo 
vituperio.  

11:18 Poi si dirigerà verso 
le isole, e ne prenderà mol-
te; ma un generale farà ces-
sare l’obbrobrio ch’ei vole-
va infliggergli, e lo farà ri-
cadere addosso a lui.  

11:18 Poi si dirigerà verso 
le isole e ne prenderà molte; 
ma un generale farà cessare 
la sua arroganza e la farà 
ricadere addosso a lui.  

11:18 Poi si volgerà verso 
le isole e ne prenderà molte, 
ma un comandante farà ces-
sare il vituperio da lui inflit-
togli, facendolo ricadere su 
di lui.  

11:19 Poi egli volgerà la 
faccia alle fortezze del suo 
paese, e traboccherà, e ca-
derà, e sarà rotto, e non sarà 
più trovato.  

11:19 Poi il re si dirigerà 
verso le fortezze del proprio 
paese; ma inciamperà, ca-
drà, e non lo si troverà più.  

11:19 Poi il re si dirigerà 
verso le fortezze del paese, 
ma inciamperà, cadrà e non 
lo si troverà più.  

11:19 Quindi si volgerà 
verso le fortezze del proprio 
paese, ma inciamperà, cadrà 
e non si troverà più.  

11:20 Poi sorgerà nello sta-
to di esso, con maestà reale, 
uno che manderà attorno 
esattori: ma fra alquanti dì 
sarà rotto, non in ira, nè in 
guerra.  

11:20 Poi, in luogo di lui, 
sorgerà uno che farà passare 
un esattore di tributi attra-
verso il paese che è la gloria 
del regno; ma in pochi gior-
ni sarà distrutto, non 
nell’ira, né in battaglia.  

11:20 Al posto suo sorgerà 
un re che manderà un esat-
tore attraverso il paese che è 
la gloria del regno; ma in 
pochi giorni quel re sarà 
tolto di mezzo, non nel fu-
rore di una rivolta, né in una 
battaglia.  

11:20 Al suo posto sorgerà 
uno che manderà un esatto-
re di tributi per la gloria del 
regno; in pochi giorni però 
sarà distrutto, ma non nell'i-
ra o in battaglia.  

11:21 Appresso sorgerà nel 
suo stato uno sprezzato, al 
qual non sarà imposta la 
gloria reale; ma egli verrà 
quetamente, ed occuperà il 
regno per lusinghe.  

11:21 Poi, in luogo suo, 
sorgerà un uomo spregevo-
le, a cui non sarà stata con-
ferita la maestà reale; ma 
verrà senza rumore, e 
s’impadronirà del regno a 
forza di lusinghe.  

11:21 «Poi, al suo posto, 
sorgerà un uomo spregevo-
le, a cui non spettava la di-
gnità regale; verrà senza 
rumore e s'impadronirà del 
regno a forza di intrighi.  

11:21 Al suo posto sorgerà 
un uomo spregevole, a cui 
non sarà conferita la dignità 
reale; verrà pacificamente, 
ma si impadronirà del regno 
con intrighi.  

11:22 E le braccia del paese 
inondato saranno inondate 
da lui, e saranno rotte, come 
anche il capo del patto.  

11:22 E le forze che inon-
deranno il paese saranno 
sommerse davanti a lui, sa-
ranno infrante, come pure 
un capo dell’alleanza.  

11:22 Le forze avversarie 
che invaderanno il paese 
saranno sommerse davanti a 
lui, saranno sgominate e 
anche il principe del patto 
sarà travolto.  

11:22 Davanti a lui le stra-
ripanti forze saranno spaz-
zate via e distrutte come 
pure il capo di un'alleanza.  
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11:23 E dopo l'accordo fat-
to con quell'altro, egli pro-
cederà con frode, e salirà, e 
si fortificherà con poca gen-
te.  

11:23 E, nonostante la lega 
fatta con quest’ultimo, agirà 
con frode, salirà, e diverrà 
vittorioso con poca gente.  

11:23 Nonostante gli accor-
di fatti, tradirà i suoi alleati, 
così affermerà il suo potere 
e sarà vittorioso, pur avendo 
poca gente.  

11:23 In seguito a un'alle-
anza fatta con lui, egli agirà 
con frode e giungerà al po-
tere con poca gente.  

11:24 Egli entrerà nel ripo-
so, e nei luoghi grassi della 
provincia, e farà cose, che i 
suoi padri, nè i padri de' 
suoi padri, non avranno mai 
fatte; egli spargerà alla sua 
gente preda, spoglie, e ric-
chezze; e farà delle imprese 
contro alle fortezze; e ciò 
fino ad un tempo.  

11:24 E, senza rumore, in-
vaderà le parti più grasse 
della provincia, e farà quel-
lo che non fecero mai né i 
suoi padri, né i padri de’ 
suoi padri: distribuirà botti-
no, spoglie e beni e medite-
rà progetti contro le fortez-
ze; questo, per un certo 
tempo.  

11:24 Mentre si sentono 
sicure invaderà le parti più 
fertili della provincia e farà 
quello che né i suoi padri né 
i padri dei suoi padri osaro-
no fare: distribuirà preda, 
spoglie e ricchezze fra i 
suoi seguaci e mediterà 
progetti contro le fortezze 
per un certo tempo.  

11:24 Egli entrerà pacifi-
camente anche nelle parti 
più ricche della provincia e 
farà ciò che non avevano 
mai fatto né i suoi padri né i 
padri dei suoi padri; distri-
buirà tra di loro bottino, 
spoglie e beni e concepirà 
piani contro le fortezze, ma 
solo per un tempo.  

11:25 Poi egli moverà le 
sue forze, e il cuor suo, con-
tro al re del Mezzodì, con 
grande esercito; e il re del 
Mezzodì, verrà a battaglia, 
con grande e potentissimo 
esercito; ma non potrà dura-
re; perciocchè si faranno 
delle macchinazioni contro 
a lui.  

11:25 Poi raccoglierà le sue 
forze e il suo coraggio con-
tro il re del mezzogiorno, 
mediante un grande eserci-
to. E il re del mezzogiorno 
s’impegnerà in guerra con 
un grande e potentissimo 
esercito; ma non potrà tener 
fronte, perché si faranno 
delle macchinazioni contro 
di lui.  

11:25 Poi spiegherà le sue 
forze e il suo coraggio con-
tro il re del mezzogiorno, 
alla testa di un grande eser-
cito. Il re del mezzogiorno 
si impegnerà nella guerra 
con un grande e potentissi-
mo esercito; ma non potrà 
resistergli, perché si ordi-
ranno delle congiure contro 
di lui.  

11:25 Con un grande eser-
cito spronerà le sue forze e 
il suo cuore contro il re del 
sud. Il re del sud si impe-
gnerà in guerra con un 
grande e potentissimo eser-
cito, ma non potrà resistere, 
perché si ordiranno com-
plotti contro di lui.  

11:26 E quelli che mange-
ranno il suo piatto lo rom-
peranno; e l'esercito di colui 
inonderà il paese, e molti 
caderanno uccisi.  

11:26 Quelli che mange-
ranno alla sua mensa saran-
no la sua rovina, il suo eser-
cito si dileguerà come un 
torrente, e molti cadranno 
uccisi.  

11:26 Quelli che mange-
ranno alla sua tavola saran-
no la sua rovina. Il suo e-
sercito si dileguerà come un 
torrente e molti cadranno 
uccisi.  

11:26 Quegli stessi che 
mangeranno dei suoi cibi 
squisiti lo distruggeranno; il 
suo esercito sarà spazzato 
via, ma molti cadranno uc-
cisi.  

11:27 E il cuore di que' due 
re sarà volto ad offender 
l'un l'altro, e in una mede-
sima tavola parleranno in-
sieme con menzogna; ma 
ciò non riuscirà bene; per-
ciocchè vi sarà ancora una 
fine, al tempo determinato.  

11:27 E quei due re cerche-
ranno in cuor loro di farsi 
del male; e, alla stessa men-
sa, si diranno delle menzo-
gne; ma ciò non riuscirà, 
perché la fine non verrà che 
al tempo fissato.  

11:27 Quei due re non pen-
seranno che a farsi del ma-
le; e, seduti alla stessa tavo-
la si diranno delle menzo-
gne; ma ciò non riuscirà, 
perché la fine non verrà che 
al tempo fissato.  

11:27 Il cuore di questi due 
re sarà rivolto a fare del 
male; essi proferiranno 
menzogne seduti alla stessa 
mensa, ma la cosa non riu-
scirà, perché la fine verrà 
malgrado tutto al tempo fis-
sato.  

11:28 E colui se ne ritorne-
rà al suo paese con gran ric-
chezze; e il suo cuore sarà 
contro al Patto santo; ed e-
gli farà di gran cose: e poi 
se ne ritornerà al suo paese.  

11:28 E quegli tornerà al 
suo paese con grandi ric-
chezze; il suo cuore formerà 
dei disegni contro al patto 
santo, ed egli li eseguirà, 
poi tornerà al suo paese.  

11:28 Il re del settentrione 
tornerà al suo paese con 
grandi ricchezze; in cuor 
suo mediterà disegni ostili 
al patto santo e li eseguirà. 
Poi tornerà al suo paese.  

11:28 Nel ritornare al suo 
paese con grandi ricchezze, 
il suo cuore si metterà con-
tro il santo patto; così ese-
guirà i suoi disegni e poi 
ritornerà nel suo paese.  

11:29 Al tempo determina-
to, egli verrà di nuovo con-
tro al paese del Mezzodì; 
ma la cosa non riuscirà 
quest'ultima volta come la 
prima.  

11:29 Al tempo stabilito 
egli marcerà di nuovo con-
tro il mezzogiorno; ma 
quest’ultima volta la cosa 
non riuscirà come la prima;  

11:29 Al tempo stabilito, 
egli marcerà di nuovo con-
tro il mezzogiorno, ma que-
st'ultima volta l'impresa non 
riuscirà come la prima;  

11:29 Al tempo stabilito 
egli andrà di nuovo contro il 
sud, ma quest'ultima volta 
la cosa non riuscirà come la 
prima,  
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11:30 E verranno contro a 
lui delle navi di Chittim, ed 
egli ne sarà contristato, e se 
ne ritornerà, e indegnerà 
contro al Patto santo, e farà 
di gran cose: poi ritornerà, 
e porgerà le orecchie a quel-
li che avranno abbandonato 
il Patto santo.  

11:30 poiché delle navi di 
Kittim moveranno contro di 
lui; ed egli si perderà 
d’animo; poi di nuovo 
s’indignerà contro il patto 
santo, ed eseguirà i suoi di-
segni, e tornerà ad intender-
si con quelli che avranno 
abbandonato il patto santo.  

11:30 poiché delle navi di 
Chittim verranno contro di 
lui ed egli si perderà d'ani-
mo. Poi riverserà la sua ira 
contro il patto santo, esegui-
rà i suoi disegni e ascolterà 
coloro che avranno abban-
donato il patto santo.  

11:30 perché delle navi di 
Kittim verranno contro di 
lui; perciò egli si perderà 
d'animo, si adirerà nuova-
mente contro il santo patto 
ed eseguirà i suoi disegni; 
così tornerà a mostrare ri-
guardo con coloro che han-
no abbandonato il santo pat-
to.  

11:31 E le braccia terranno 
la parte sua, e profaneranno 
il santuario della fortezza, e 
torranno via il sacrificio 
continuo, e vi metteranno 
l'abbominazione disertante.  

11:31 Delle forze mandate 
da lui si presenteranno e 
profaneranno il santuario, la 
fortezza, sopprimeranno il 
sacrifizio continuo, e vi col-
locheranno l’abominazione 
che cagiona la desolazione.  

11:31 Per suo ordine, delle 
truppe si presenteranno e 
profaneranno il santuario, la 
fortezza, sopprimeranno il 
sacrificio quotidiano e vi 
collocheranno l'abomina-
zione della desolazione.  

11:31 Forze da lui mandate 
si leveranno per profanare il 
santuario-fortezza, soppri-
meranno il sacrificio conti-
nuo e vi collocheranno l'a-
bominazione che causa la 
desolazione.  

11:32 E per lusinghe egli 
indurrà a contaminarsi quel-
li che avran misfatto contro 
al Patto; ma il popolo di 
quelli che conoscono l'Iddio 
loro si fortificherà, e si por-
terà valorosamente.  

11:32 E per via di lusinghe 
corromperà quelli che agi-
scono empiamente contro il 
patto; ma il popolo di quelli 
che conoscono il loro Dio 
mostrerà fermezza, e agirà.  

11:32 Egli corromperà con 
lusinghe quelli che tradi-
scono il patto; ma il popolo 
di quelli che conoscono il 
loro Dio mostrerà fermezza 
e agirà.  

11:32 Con lusinghe cor-
romperà coloro che agisco-
no empiamente contro il 
patto; ma il popolo di quelli 
che conoscono il loro DIO 
mostrerà fermezza e agirà.  

11:33 E gl'intendenti d'infra 
il popolo ne ammaestreran-
no molti; e caderanno per la 
spada, e per le fiamme, e 
andranno in cattività, e sa-
ranno in preda, per molti 
giorni.  

11:33 E i savî fra il popolo 
ne istruiranno molti; ma sa-
ranno abbattuti dalla spada 
e dal fuoco, dalla cattività e 
dal saccheggio, per un certo 
tempo.  

11:33 I saggi tra il popolo 
ne istruiranno molti; ma sa-
ranno abbattuti, per un certo 
tempo, dalla spada e dal 
fuoco, dalla schiavitù e dal 
saccheggio.  

11:33 Quelli che hanno sa-
pienza fra il popolo ne i-
struiranno molti, ma per un 
po' di tempo cadranno per 
la spada, il fuoco, l'esilio e 
il saccheggio.  

11:34 Ma mentre caderanno 
così, saranno soccorsi di un 
po' di soccorso; e molti si 
aggiungeranno con loro con 
bei sembianti infinti.  

11:34 E quando saranno 
così abbattuti, saran soccor-
si con qualche piccolo aiu-
to; ma molti s’uniranno a 
loro con finti sembianti.  

11:34 Quando saranno tra-
volti, riceveranno qualche 
piccolo aiuto; ma molti si 
uniranno a loro senza con-
vinzione.  

11:34 Quando cadranno, 
sarà loro dato un po' di aiu-
to, ma molti si uniranno a 
loro con false apparenze.  

11:35 Di quegl'intendenti 
adunque ne caderanno al-
cuni: acciocchè fra loro ve 
ne sieno di quelli che sieno 
posti al cimento, e purgati, e 
imbiancati, fino al tempo 
della fine; perciocchè vi sa-
rà ancora una fine, al tempo 
determinato.  

11:35 E di que’ savi ne sa-
ranno abbattuti alcuni, per 
affinarli, per purificarli e 
per imbiancarli sino al tem-
po della fine, perché questa 
non avverrà che al tempo 
stabilito.  

11:35 E di quei saggi alcuni 
cadranno per essere affinati, 
purificati, resi candidi fino 
al tempo della fine, perché 
questa non avverrà che al 
tempo stabilito.  

11:35 Alcuni di quelli che 
hanno sapienza cadranno, 
per essere affinati, purificati 
e imbiancati fino al tempo 
della fine, perché questo 
avverrà al tempo stabilito.  

11:36 Questo re adunque 
farà ciò che gli piacerà, e 
s'innalzerà, e si magnifiche-
rà sopra ogni dio; e proferi-
rà cose strane contro all'Id-
dio degl'iddii; e prospererà, 
finchè l'indegnazione sia 
venuta meno; conciossiachè 
una determinazione ne sia 
stata fatta.  

11:36 E il re agirà a suo ta-
lento, si estollerà, si magni-
ficherà al disopra d’ogni 
dio, e proferirà cose inaudi-
te contro l’Iddio degli dèi; 
prospererà finché 
l’indignazione sia esaurita; 
poiché quello ch’è decretato 
si compirà.  

11:36 Il re agirà a suo pia-
cimento, s'innalzerà, si esal-
terà al di sopra di ogni dio e 
pronunzierà parole inaudite 
contro il Dio degli dèi; pro-
spererà finché non sia finita 
l'ira, poiché ciò che è stato 
deciso si compirà.  

11:36 Quindi il re agirà 
come vuole, si innalzerà, si 
magnificherà al di sopra di 
ogni dio e proferirà cose 
sorprendenti contro il Dio 
degli dèi; prospererà finché 
l'indignazione sia completa-
ta, perché ciò che è decreta-
to si compirà.  
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11:37 Ed egli non si curerà 
degl'iddii de' suoi padri, nè 
d'amor di donne, nè di dio 
alcuno; perciocchè egli si 
magnificherà sopra ogni 
cosa.  

11:37 Egli non avrà riguar-
do agli dèi de’ suoi padri; 
non avrà riguardo né alla 
divinità favorita delle don-
ne, né ad alcun dio, perché 
si magnificherà al disopra 
di tutti.  

11:37 Egli non avrà riguar-
do agli dèi dei suoi padri; 
non avrà riguardo al dio 
preferito dalle donne, né ad 
alcun dio, perché si innalze-
rà al di sopra di tutti.  

11:37 Egli non avrà riguar-
do al DIO dei suoi padri né 
al desiderio delle donne; 
non avrà riguardo ad alcun 
dio, perché si magnificherà 
al di sopra di tutti.  

11:38 Ed egli onorerà un 
dio delle fortezze sopra il 
suo seggio; egli onorerà, 
con oro, e con argento, e 
con gemme, e con cose pre-
ziose, un dio, il quale i suoi 
padri non avranno cono-
sciuto.  

11:38 Ma onorerà l’iddio 
delle fortezze nel suo luogo 
di culto; onorerà con oro, 
con argento, con pietre pre-
ziose e con oggetti di valore 
un dio che i suoi padri non 
conobbero.  

11:38 Ma onorerà il dio del-
le fortezze nel suo luogo di 
culto; onorerà con oro, con 
argento, con pietre preziose 
e con oggetti di valore, un 
dio sconosciuto ai suoi pa-
dri.  

11:38 Ma al loro posto egli 
onorerà il dio delle fortezze 
e onorerà con oro, argento, 
pietre preziose e cose pia-
cevoli, un dio che i suoi pa-
dri non conobbero.  

11:39 Ed egli verrà a capo 
de' luoghi muniti delle for-
tezze, con quell'iddio stra-
no; egli accrescerà d'onore 
quelli ch'egli riconoscerà, e 
li farà signoreggiar sopra 
molti, e spartirà la terra per 
prezzo.  

11:39 E agirà contro le for-
tezze ben munite, aiutato da 
un dio straniero; quelli che 
lo riconosceranno egli ri-
colmerà di gloria, li farà 
dominare su molti, e sparti-
rà fra loro delle terre come 
ricompense.  

11:39 Egli agirà contro le 
fortezze ben munite, aiutato 
da un dio straniero. Colme-
rà di onori quelli che lo ri-
conosceranno, li farà domi-
nare su molti e spartirà fra 
loro delle terre come ri-
compensa.  

11:39 Egli agirà contro le 
fortezze più fortificate con 
l'aiuto di un dio straniero; 
ricolmerà di gloria quelli 
che egli riconoscerà, li farà 
dominare su molti e darà 
loro terre in ricompensa.  

11:40 Or in sul tempo della 
fine, il re del Mezzodì coz-
zerà con lui; e il re del Set-
tentrione gli verrà addosso, 
a guisa di turbo, con carri, e 
con cavalieri, e con molto 
naviglio; ed entrerà ne' pae-
si d'esso, e inonderà e pas-
serà a traverso;  

11:40 E al tempo della fine, 
il re del mezzogiorno verrà 
a cozzo con lui; e il re del 
settentrione gli piomberà 
addosso come la tempesta, 
con carri e cavalieri, e con 
molte navi; penetrerà ne’ 
paesi e, tutto inondando, 
passerà oltre.  

11:40 Al tempo della fine, 
il re del mezzogiorno si 
scontrerà con lui; il re del 
settentrione gli piomberà 
addosso come la tempesta, 
con carri e cavalieri e con 
molte navi; entrerà nei paesi 
invadendoli e passerà oltre.  

11:40 Al tempo della fine il 
re del sud si scontrerà con 
lui, il re del nord verrà con-
tro di lui come un turbine 
con carri e cavalieri e con 
molte navi; penetrerà nei 
paesi, li inonderà e passerà 
oltre.  

11:41 ed entrerà nel paese 
della bellezza, e molti paesi 
ruineranno; e questi scam-
peranno dalla sua mano: 
Edom, Moab, e la principal 
parte de' figliuoli di Am-
mon.  

11:41 Entrerà pure nel pae-
se splendido, e molte popo-
lazioni saranno abbattute; 
ma queste scamperanno dal-
le sue mani: Edom, Moab e 
la parte principale de’ fi-
gliuoli di Ammon.  

11:41 Entrerà pure nel pae-
se splendido e molti soc-
comberanno; ma Edom, 
Moab e la parte principale 
dei figli di Ammon scampe-
ranno dalle sue mani.  

11:41 Entrerà pure nel pae-
se glorioso e molti saranno 
abbattuti; ma queste scam-
peranno dalle sue mani: 
Edom, Moab e gran parte 
dei figli di Ammon.  

11:42 Così egli metterà la 
mano sopra molti paesi, e il 
paese di Egitto non iscam-
perà.  

11:42 Egli stenderà la mano 
anche su diversi paesi, e il 
paese d’Egitto non scampe-
rà.  

11:42 Egli stenderà la mano 
anche su diversi paesi, nep-
pure l'Egitto scamperà.  

11:42 Egli stenderà la mano 
anche su diversi paesi e il 
paese d'Egitto non scampe-
rà.  

11:43 E si farà padrone de' 
tesori d'oro, e d'argento, e di 
tutte le cose preziose di E-
gitto; e i Libii, e gli Etiopi 
saranno al suo seguito.  

11:43 E s’impadronirà de’ 
tesori d’oro e d’argento, e 
di tutte le cose preziose 
dell’Egitto; e i Libi e gli E-
tiopi saranno al suo séguito.  

11:43 S'impadronirà dei te-
sori d'oro e d'argento e di 
tutte le cose preziose del-
l'Egitto. I Libi e gli Etiopi 
saranno al suo seguito.  

11:43 S'impadronirà dei te-
sori d'oro e d'argento e di 
tutte le cose preziose del-
l'Egitto; i Libici e gli Etiopi 
saranno al suo seguito.  

11:44 Ma rumori dal Le-
vante e dal Settentrione lo 
turberanno; ed egli uscirà 
con grande ira, per distrug-
gere, e per disperder molti.  

11:44 Ma notizie 
dall’oriente e dal settentrio-
ne lo spaventeranno; ed egli 
partirà con gran furore, per 
distruggere e votare allo 
sterminio molti.  

11:44 Ma notizie dall'orien-
te e dal settentrione lo spa-
venteranno ed egli partirà 
con gran furore, per di-
struggere e disperdere mol-
ti.  

11:44 Ma notizie dall'est e 
dal nord lo turberanno; per-
ciò partirà con gran furore, 
per distruggere e votare allo 
sterminio molti.  
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11:45 E pianterà le tende 
del suo padiglione reale fra 
i mari, presso del santo 
monte di bellezza; poi, co-
me sarà pervenuto al suo 
fine, non vi sarà alcun che 
l'aiuti.  

11:45 E pianterà le tende 
del suo palazzo fra i mari e 
il bel monte santo; poi 
giungerà alla sua fine, e 
nessuno gli darà aiuto.  

11:45 Pianterà la tenda rea-
le fra il mare e il bel monte 
santo; poi giungerà alla sua 
fine e nessuno gli darà aiu-
to.  

11:45 E pianterà le tende 
del suo palazzo fra i mari e 
il glorioso monte santo; poi 
giungerà alla sua fine e nes-
suno gli verrà in aiuto».  

12:1 Or in quel tempo si 
leverà Micael, quel gran 
principe, che sta per li fi-
gliuoli del tuo popolo; e vi 
sarà un tempo di distretta, 
qual non fu giammai, da 
che questo popolo è stato 
nazione, fino a quel tempo; 
ed in quel tempo d'infra il 
tuo popolo sarà salvato 
chiunque si troverà scritto 
nel libro.  

12:1 E in quel tempo sorge-
rà Micael, il gran capo, il 
difensore de’ figliuoli del 
tuo popolo; e sarà un tempo 
d’angoscia, quale non se 
n’ebbe mai da quando esi-
ston nazioni fino a 
quell’epoca; e in quel tem-
po, il tuo popolo sarà salva-
to; tutti quelli, cioè, che sa-
ran trovati iscritti nel libro.  

12:1 «In quel tempo sorgerà 
Michele, il grande capo, il 
difensore dei figli del tuo 
popolo; vi sarà un tempo di 
angoscia, come non ce ne fu 
mai da quando sorsero le 
nazioni fino a quel tempo; e 
in quel tempo, il tuo popolo 
sarà salvato; cioè, tutti quel-
li che saranno trovati iscritti 
nel libro.  

12:1 «In quel tempo sorgerà 
Mikael, il gran principe, il 
difensore dei figli del tuo 
popolo; e ci sarà un tempo 
di angoscia, come non c'era 
mai stato da quando esisto-
no le nazioni fino a quel 
tempo. In quel tempo il tuo 
popolo sarà salvato, tutti 
quelli che saranno trovati 
scritti nel libro.  

12:2 E la moltitudine di 
quelli che dormono nella 
polvere della terra si risve-
glierà; gli uni a vita eterna, 
e gli altri a vituperii, e ad 
infamia eterna.  

12:2 E molti di coloro che 
dormono nella polvere della 
terra si risveglieranno: gli 
uni per la vita eterna, gli 
altri per l’obbrobrio, per 
una eterna infamia.  

12:2 Molti di quelli che 
dormono nella polvere della 
terra si risveglieranno; gli 
uni per la vita eterna, gli 
altri per la vergogna e per 
una eterna infamia.  

12:2 Molti di coloro che 
dormono nella polvere della 
terra si risveglieranno, al-
cuni per vita eterna, altri per 
vergogna e infamia eterna.  

12:3 E gl'intendenti ri-
splenderanno come lo 
splendor della distesa; e 
quelli che avranno giustifi-
cati molti, risplenderanno 
come le stelle in sempiter-
no.  

12:3 E i savi risplenderanno 
come lo splendore della di-
stesa, e quelli che ne avran-
no condotti molti alla giu-
stizia, risplenderanno come 
le stelle, in sempiterno.  

12:3 I saggi risplenderanno 
come lo splendore del fir-
mamento e quelli che a-
vranno insegnato a molti la 
giustizia risplenderanno 
come le stelle in eterno.  

12:3 Quelli che hanno sa-
pienza risplenderanno come 
lo splendore del firmamento 
e quelli che avranno con-
dotti molti alla giustizia, 
risplenderanno come le 
stelle per sempre.  

12:4 Or tu, Daniele, serra 
queste parole, e suggella 
questo libro, infino al tempo 
della fine; allora molti an-
dranno attorno, e la cono-
scenza sarà accresciuta.  

12:4 E tu, Daniele, tieni na-
scoste queste parole, e sigil-
la il libro sino al tempo del-
la fine; molti lo studieranno 
con cura, e la conoscenza 
aumenterà’.  

12:4 Tu, Daniele, tieni na-
scoste queste parole e sigil-
la il libro sino al tempo del-
la fine. Molti lo studieranno 
con cura e la conoscenza 
aumenterà».  

12:4 Ma tu, Daniele, tieni 
nascoste queste parole e si-
gilla il libro fino al tempo 
della fine; molti andranno 
avanti e indietro e la cono-
scenza aumenterà».  

12:5 Poi io Daniele riguar-
dai, ed ecco, altri due, che 
stavano ritti in piè; l'uno di 
qua sopra l'una delle ripe 
del fiume; l'altro di là, sopra 
l'altra.  

12:5 Poi, io, Daniele, guar-
dai, ed ecco due altri uomi-
ni in piedi: l’uno di qua sul-
la sponda del fiume,  

12:5 Poi io, Daniele, guar-
dai, ed ecco altri due uomi-
ni in piedi: l'uno su questa 
sponda del fiume  

12:5 Poi io, Daniele, guar-
dai, ed ecco altri due in pie-
di, uno su questa sponda del 
fiume, e l'altro sull'altra 
sponda del fiume.  

12:6 E l'uno d'essi disse al-
l'uomo vestito di panni lini, 
il quale era sopra le acque 
del fiume: Quando sarà in-
fine il compimento di que-
ste maraviglie?  

12:6 e l’altro di là, sull’altra 
sponda del fiume. E l’un 
d’essi disse all’uomo vestito 
di lino, che stava sopra le 
acque del fiume: ‘Quando 
sarà la fine di queste mara-
viglie?’  

12:6 e l'altro sulla sponda 
opposta. Uno di essi disse 
all'uomo vestito di lino che 
stava sulle acque del fiume: 
«Quando sarà la fine di 
queste cose straordinarie?».  

12:6 Uno di essi disse al-
l'uomo vestito di lino, che 
stava sopra le acque del 
fiume: «Quando sarà la fine 
di queste meraviglie?».  
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12:7 Ed io udii l'uomo ve-
stito di panni lini, ch'era 
sopra le acque del fiume, il 
quale, levata la man destra, 
e la sinistra, al cielo, giurò 
per Colui che vive in eter-
no, che tutte queste cose 
sarebbero compiute, infra 
un tempo, de' tempi, e la 
metà di un tempo; ed allora 
che colui avrebbe finito di 
dissipar le forze del popolo 
santo.  

12:7 E io udii l’uomo vesti-
to di lino, che stava sopra le 
acque del fiume, il quale, 
alzata la man destra e la 
man sinistra al cielo, giurò 
per colui che vive in eterno, 
che ciò sarà per un tempo, 
per dei tempi e per la metà 
d’un tempo; e quando la 
forza del popolo santo sarà 
interamente infranta, allora 
tutte queste cose si compi-
ranno.  

12:7 Udii l'uomo vestito di 
lino, che stava sopra le ac-
que del fiume. Egli alzò la 
mano destra e la mano sini-
stra al cielo e giurò per co-
lui che vive in eterno dicen-
do: «Questo durerà un tem-
po, dei tempi e la metà d'un 
tempo; e quando la forza 
del popolo santo sarà inte-
ramente spezzata, allora tut-
te queste cose si compiran-
no».  

12:7 Io udii allora l'uomo 
vestito di lino, che stava 
sopra le acque del fiume, il 
quale, alzata la mano destra 
e la mano sinistra al cielo, 
giurò per colui che vive in 
eterno che ciò sarà per un 
tempo, per dei tempi e per 
la metà di un tempo; quando 
la forza del popolo santo 
sarà interamente infranta, 
tutte queste cose si compi-
ranno.  

12:8 Ed io udii ben ciò, ma 
non l'intesi. E dissi: Signor 
mio, qual sarà la fine di 
queste cose?  

12:8 E io udii, ma non 
compresi; e dissi: ‘Signor 
mio, qual sarà la fine di 
queste cose?’  

12:8 Io udii, ma non com-
presi e dissi: «Mio signore, 
quale sarà la fine di queste 
cose?»  

12:8 Io udii, ma non com-
presi, perciò chiesi: «Mio 
signore, quale sarà la fine 
di queste cose?».  

12:9 Ed egli mi disse: Va', 
Daniele; perciocchè queste 
parole son nascoste, e sug-
gellate, infino al tempo del-
la fine.  

12:9 Ed egli rispose: ‘Va’, 
Daniele; poiché queste pa-
role son nascoste e sigillate 
sino al tempo della fine.  

12:9 Egli rispose: «Va' Da-
niele; perché queste parole 
sono nascoste e sigillate si-
no al tempo della fine.  

12:9 Egli rispose: «Va’, 
Daniele, perché queste pa-
role sono nascoste e sigilla-
te fino al tempo della fine.  

12:10 Molti saranno purifi-
cati, e imbiancati, e posti al 
cimento; ma gli empi opere-
ranno empiamente; e niuno 
degli empi intenderà queste 
cose: ma gli intendenti le 
intenderanno.  

12:10 Molti saranno purifi-
cati, imbiancati, affinati; ma 
gli empi agiranno empia-
mente, e nessuno degli empi 
capirà, ma capiranno i savi.  

12:10 Molti saranno purifi-
cati, imbiancati, affinati; ma 
gli empi agiranno empia-
mente e nessuno degli empi 
capirà, ma capiranno i sag-
gi.  

12:10 Molti saranno purifi-
cati, imbiancati e affinati; 
ma gli empi agiranno em-
piamente e nessuno degli 
empi capirà, ma capiranno i 
savi.  

12:11 Ora, dal tempo che 
sarà stato tolto il sacrificio 
continuo, e sarà stata posta 
l'abbominazione desertante, 
vi saranno mille dugenno-
vanta giorni.  

12:11 E dal tempo che sarà 
soppresso il sacrifizio con-
tinuo e sarà rizzata 
l’abominazione che cagiona 
la desolazione, vi saranno 
milleduecentonovanta gior-
ni.  

12:11 Dal momento in cui 
sarà abolito il sacrificio 
quotidiano e sarà rizzata 
l'abominazione della deso-
lazione, passeranno mille-
duecentonovanta giorni.  

12:11 Ora, dal tempo in cui 
sarà abolito il sacrificio 
continuo e sarà eretta l'a-
bominazione che causa la 
desolazione, vi saranno mil-
leduecentonovanta giorni.  

12:12 Beato chi aspetterà 
pazientemente, e giungerà a 
mille trecentrentacinque 
giorni!  

12:12 Beato chi aspetta e 
giunge a milletrecentotren-
tacinque giorni!  

12:12 Beato chi aspetta e 
giunge a milletrecentotren-
tacinque giorni!  

12:12 Beato chi aspetta e 
giunge a milletrecentotren-
tacinque giorni.  

12:13 Ma quant'è a te, vat-
tene al tuo fine; or tu avrai 
riposo, e dimorerai nella tua 
condizione fino alla fine de' 
tuoi dì.  

12:13 Ma tu avvìati verso la 
fine; tu ti riposerai, e poi 
sorgerai per ricevere la tua 
parte d’eredità alla fine de’ 
giorni’.  

12:13 Tu avviati verso la 
fine; tu ti riposerai e poi ti 
rialzerai per ricevere la tua 
parte di eredità alla fine dei 
tempi».  

12:13 Ma tu va' pure alla 
tua fine; ti riposerai e poi ti 
rialzerai per ricevere la tua 
parte di eredità alla fine dei 
giorni».  
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