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1:1 LA Rivelazione di Gesù 
Cristo, la quale Iddio gli ha 
data, per far sapere a' suoi 
servitori le cose che deb-
bono avvenire in breve 
tempo; ed egli l'ha dichia-
rata, avendola mandata per 
il suo angelo, a Giovanni, 
suo servitore. 

1:1 La rivelazione di Gesù 
Cristo, che Dio gli ha data 
per mostrare ai suoi servi-
tori le cose che debbono 
avvenire in breve; ed egli 
l’ha fatta conoscere man-
dandola per mezzo del suo 
angelo al suo servitore Gio-
vanni,  

1:1 Rivelazione di Gesù 
Cristo, che Dio gli diede per 
mostrare ai suoi servi le co-
se che devono avvenire tra 
breve, e che egli ha fatto 
conoscere mandando il suo 
angelo al suo servo Gio-
vanni. 

1:1 Rivelazione di Gesù 
Cristo, che Dio gli diede per 
mostrare ai suoi servi le co-
se che devono accadere ra-
pidamente e che egli fece 
conoscere, mandandola per 
mezzo del suo angelo al suo 
servo Giovanni, 

1:2 Il quale ha testimoniato 
della parola di Dio, e della 
testimonianza di Gesù Cri-
sto, e di tutte le cose che 
egli ha vedute. 

1:2 il quale ha attestato la 
parola di Dio e la testimo-
nianza di Gesù Cristo, tutto 
ciò ch’egli ha veduto.  

1:2 Egli ha attestato come 
parola di Dio e testimonian-
za di Gesù Cristo tutto ciò 
che ha visto. 

1:2 il quale ha testimoniato 
la parola di Dio e la testi-
monianza di Gesù Cristo, e 
tutte le cose che ha visto. 

1:3 Beato chi legge, e beati 
coloro che ascoltano le pa-
role di questa profezia, e 
serbano le cose che in essa 
sono scritte; perciocchè il 
tempo è vicino. 

1:3 Beato chi legge e beati 
coloro che ascoltano le pa-
role di questa profezia e 
serbano le cose che sono 
scritte in essa, poiché il 
tempo è vicino!  

1:3 Beato chi legge e beati 
quelli che ascoltano le paro-
le di questa profezia e fanno 
tesoro delle cose che vi so-
no scritte, perché il tempo è 
vicino! 

1:3 Beato chi legge e beati 
coloro che ascoltano le pa-
role di questa profezia e 
serbano le cose che vi sono 
scritte, perché il tempo è 
vicino. 

1:4 GIOVANNI, alle sette 
chiese, che son nell'Asia: 
Grazia a voi, e pace, da co-
lui che è, e che era, e che ha 
da venire; e da' sette spiriti, 
che son davanti al suo tro-
no; 

1:4 Giovanni alle sette chie-
se che sono nell’Asia: Gra-
zia a voi e pace da Colui 
che è, che era e che viene, e 
dai sette Spiriti che son da-
vanti al suo trono,  

1:4 Giovanni, alle sette 
chiese che sono in Asia: 
grazia a voi e pace da colui 
che è, che era e che viene, 
dai sette spiriti che sono da-
vanti al suo trono 

1:4 Giovanni, alle sette 
chiese che sono nell'Asia: 
grazia a voi e pace da colui 
che è, che era e che ha da 
venire, e dai sette spiriti che 
sono davanti al suo trono, 

1:5 e da Gesù Cristo, il fe-
del testimonio, il primoge-
nito dai morti, e il principe 
dei re della terra. Ad esso, 
che ci ha amati, e ci ha la-
vati de' nostri peccati col 
suo sangue; 

1:5 e da Gesù Cristo, il fe-
del testimone, il primogeni-
to dei morti e il principe dei 
re della terra. A lui che ci 
ama, e ci ha liberati dai no-
stri peccati col suo sangue,  

1:5 e da Gesù Cristo, il te-
stimone fedele, il primoge-
nito dei morti e il principe 
dei re della terra. A lui che 
ci ama, e ci ha liberati dai 
nostri peccati con il suo 
sangue, 

1:5 e da Gesù Cristo, il te-
stimone fedele, il primoge-
nito dai morti e il Principe 
dei re della terra. A lui, che 
ci ha amati, ci ha lavati dai 
nostri peccati nel suo san-
gue, 

1:6 e ci ha fatti re, e sacer-
doti, a Dio suo Padre; sia la 
gloria e l'imperio, ne' secoli 
de' secoli. Amen. 

1:6 e ci ha fatti essere un 
regno e sacerdoti all’Iddio e 
Padre suo, a lui siano la glo-
ria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen.  

1:6 che ha fatto di noi un 
regno e dei sacerdoti del 
Dio e Padre suo, a lui sia la 
gloria e la potenza nei seco-
li dei secoli. Amen. 

1:6 e ci ha fatti re e sacer-
doti per Dio e Padre suo, a 
lui sia la gloria e il dominio 
nei secoli dei secoli. Amen. 

1:7 Ecco, egli viene con le 
nuvole, ed ogni occhio lo 
vedrà, eziandio quelli che 
l'hanno trafitto: e tutte le 
nazioni della terra faran 
cordoglio per lui. Sì, Amen. 

1:7 Ecco, egli viene colle 
nuvole; ed ogni occhio lo 
vedrà; lo vedranno anche 
quelli che lo trafissero, e 
tutte le tribù della terra fa-
ranno cordoglio per lui. Sì, 
Amen.  

1:7 Ecco, egli viene con le 
nuvole e ogni occhio lo ve-
drà; lo vedranno anche 
quelli che lo trafissero, e 
tutte le tribù della terra fa-
ranno lamenti per lui. Sì, 
amen. 

1:7 Ecco, egli viene con le 
nuvole e ogni occhio lo ve-
drà, anche quelli che lo 
hanno trafitto; e tutte le tri-
bù della terra faranno cor-
doglio per lui. Sì, amen. 

1:8 Io son l'Alfa, e l'Omega; 
il principio, e la fine, dice il 
Signore Iddio, che è, e che 
era, e che ha da venire, 
l'Onnipotente. 

1:8 Io son l’Alfa e 
l’Omega, dice il Signore 
Iddio che è, che era e che 
viene, l’Onnipotente.  

1:8 «Io sono l'alfa e l'ome-
ga» dice il Signore Dio, 
«colui che è, che era e che 
viene, l'Onnipotente». 

1:8 «Io sono l'Alfa e l'O-
mega, il  principio, e la fi-
ne», dice il Signore «che è, 
che era e che ha da venire, 
l'Onnipotente». 

1:9 IO Giovanni, che son 
vostro fratello, ed insieme 
compagno nell'afflizione, e 
nel regno, e nella sofferenza 
di Cristo Gesù, era nell'isola 
chiamata Patmo, per la pa-
rola di Dio, e per la testi-
monianza di Gesù Cristo. 

1:9 Io, Giovanni, vostro fra-
tello e partecipe con voi 
della tribolazione, del regno 
e della costanza in Gesù, 
ero nell’isola chiamata 
Patmo a motivo della parola 
di Dio e della testimonianza 
di Gesù.  

1:9 Io, Giovanni, vostro fra-
tello e vostro compagno 
nella tribolazione, nel regno 
e nella costanza in Gesù, 
ero nell'isola chiamata Pat-
mos a causa della parola di 
Dio e della testimonianza di 
Gesù. 

1:9 Io Giovanni, vostro fra-
tello e compagno nell'affli-
zione, nel regno e nella co-
stanza di Cristo Gesù, ero 
nell'isola chiamata Patmos, 
a motivo della Parola di Dio 
e della testimonianza di Ge-
sù Cristo. 
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1:10 Io era in ispirito nel 
giorno della Domenica; e 
udii dietro a me una gran 
voce, come d'una tromba, 
che diceva: 

1:10 Fui rapito in Ispirito 
nel giorno di Domenica, e 
udii dietro a me una gran 
voce, come d’una tromba, 
che diceva:  

1:10 Fui rapito dallo Spirito 
nel giorno del Signore, e 
udii dietro a me una voce 
potente come il suono di 
una tromba, che diceva: 

1:10 Mi trovai nello Spirito 
nel giorno del Signore e u-
dii dietro a me una forte vo-
ce, come di una tromba, 

1:11 Io son l'Alfa, e l'Ome-
ga; il primo, e l'ultimo; e: 
Ciò che tu vedi scrivilo in 
un libro, e mandalo alle set-
te chiese, che sono in Asia: 
ad Efeso, ed a Smirna, ed a 
Pergamo, ed a Tiatiri, ed a 
Sardi, ed a Filadelfia, ed a 
Laodicea. 

1:11 Quel che tu vedi, scri-
vilo in un libro e mandalo 
alle sette chiese: a Efeso, a 
Smirne, a Pergamo, a Tiati-
ri, a Sardi, a Filadelfia e a 
Laodicea.  

1:11 «Quello che vedi, scri-
vilo in un libro e mandalo 
alle sette chiese: a Efeso, a 
Smirne, a Pergamo, a Tiati-
ri, a Sardi, a Filadelfia e a 
Laodicea». 

1:11 che diceva: «Io sono 
l'Alfa e l'Omega, il primo e 
l'ultimo, e ciò che tu vedi 
scrivilo in un libro e manda-
lo alle sette chiese che sono 
in Asia: ad Efeso, a Smirne, 
a Pergamo, a Tiatira, a Sar-
di, a Filadelfia e a Laodice-
a». 

1:12 Ed io in quello mi ri-
voltai, per veder la voce che 
avea parlato meco; e rivol-
tomi, vidi sette candellieri 
d'oro. 

1:12 E io mi voltai per ve-
der la voce che mi parlava; 
e come mi fui voltato, vidi 
sette candelabri d’oro;  

1:12 Io mi voltai per vedere 
chi mi stava parlando. Co-
me mi fui voltato, vidi sette 
candelabri d'oro 

1:12 Io mi voltai per vedere 
la voce che aveva parlato 
con me. E, come mi fui vol-
tato, vidi sette candelabri 
d'oro 

1:13 E in mezzo di que' set-
te candellieri, uno, simi-
gliante ad un figliuol d'uo-
mo, vestito d'una vesta lun-
ga fino a' piedi, e cinto d'u-
na cintura d'oro all'altezza 
del seno. 

1:13 e in mezzo ai candela-
bri Uno somigliante a un 
figliuol d’uomo, vestito 
d’una veste lunga fino ai 
piedi, e cinto d’una cintura 
d’oro all’altezza del petto.  

1:13 e, in mezzo ai sette 
candelabri, uno simile a un 
figlio d'uomo, vestito con 
una veste lunga fino ai piedi 
e cinto di una cintura d'oro 
all'altezza del petto. 

1:13 e, in mezzo ai sette 
candelabri, uno simile a un 
Figlio d'uomo, vestito d'una 
veste lunga fino ai piedi e 
cinto d'una cintura d'oro al 
petto. 

1:14 E il suo capo, e i suoi 
capelli eran candidi come 
lana bianca, a guisa di neve; 
e i suoi occhi somigliavano 
una fiamma di fuoco. 

1:14 E il suo capo e i suoi 
capelli erano bianchi come 
candida lana, come neve; e i 
suoi occhi erano come una 
fiamma di fuoco;  

1:14 Il suo capo e i suoi ca-
pelli erano bianchi come 
lana candida, come neve; i 
suoi occhi erano come 
fiamma di fuoco; 

1:14 Il suo capo e i suoi ca-
pelli erano bianchi come 
bianca lana, come neve, e i 
suoi occhi somigliavano ad 
una fiamma di fuoco. 

1:15 E i suoi piedi eran si-
mili a del calcolibano, a 
guisa che fossero stati info-
cati in una fornace; e la sua 
voce era come il suono di 
molte acque. 

1:15 e i suoi piedi eran si-
mili a terso rame, arroventa-
to in una fornace; e la sua 
voce era come la voce di 
molte acque.  

1:15 i suoi piedi erano simi-
li a bronzo incandescente, 
arroventato in una fornace, 
e la sua voce era come il 
fragore di grandi acque. 

1:15 I suoi piedi erano si-
mili a bronzo lucente, come 
se fossero stati arroventati 
in una fornace e la sua voce 
era come il fragore di molte 
acque. 

1:16 Ed egli avea nella sua 
man destra sette stelle; e 
della sua bocca usciva una 
spada a due tagli, acuta; e il 
suo sguardo era come il so-
le, quando egli risplende 
nella sua forza. 

1:16 Ed egli teneva nella 
sua man destra sette stelle; e 
dalla sua bocca usciva una 
spada a due tagli, acuta, e il 
suo volto era come il sole 
quando splende nella sua 
forza.  

1:16 Nella sua mano destra 
teneva sette stelle; dalla sua 
bocca usciva una spada a 
due tagli, affilata, e il suo 
volto era come il sole quan-
do risplende in tutta la sua 
forza. 

1:16 Egli aveva nella sua 
mano destra sette stelle e 
dalla sua bocca usciva una 
spada a due tagli, acuta, e il 
suo aspetto era come il sole 
che risplende nella sua for-
za. 

1:17 E quando io l'ebbi ve-
duto, caddi ai suoi piedi 
come morto. Ed egli mise la 
sua man destra sopra me, 
dicendomi: Non temere; io 
sono il primo, e l'ultimo; 

1:17 E quando l’ebbi vedu-
to, caddi ai suoi piedi come 
morto; ed egli mise la sua 
man destra su di me, dicen-
do: Non temere;  

1:17 Quando lo vidi, caddi 
ai suoi piedi come morto. 
Ma egli pose la sua mano 
destra su di me, dicendo: 
«Non temere, io sono il 
primo e l'ultimo, 

1:17 Quando lo vidi, caddi 
ai suoi piedi come morto. 
Ma egli mise la sua mano 
destra su di me, dicendomi: 
«Non temere! Io sono il 
primo e l'ultimo, 

1:18 e quel che vive; e sono 
stato morto, ma ecco, son 
vivente ne' secoli de' secoli, 
Amen; ed ho le chiavi della 
morte, e dell'inferno. 

1:18 io sono il primo e 
l’ultimo, e il Vivente; e fui 
morto, ma ecco son vivente 
per i secoli dei secoli, e ten-
go le chiavi della morte e 
dell’Ades.  

1:18 e il vivente. Ero morto, 
ma ecco sono vivo per i se-
coli dei secoli, e tengo le 
chiavi della morte e del 
soggiorno dei morti. 

1:18 e il vivente; io fui 
morto, ma ecco sono viven-
te per i secoli dei secoli, 
amen; e ho le chiavi della 
morte e dell'Ades. 
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1:19 Scrivi adunque le cose 
che tu hai vedute, e quelle 
che sono, e quelle che sa-
ranno da ora innanzi; 

1:19 Scrivi dunque le cose 
che hai vedute, quelle che 
sono e quelle che devono 
avvenire in appresso,  

1:19 Scrivi dunque le cose 
che hai viste, quelle che so-
no e quelle che devono av-
venire in seguito, 

1:19 Scrivi dunque le cose 
che hai visto, quelle che so-
no e quelle che stanno per 
accadere dopo queste, 

1:20 il misterio delle sette 
stelle, che tu hai vedute so-
pra la mia destra, e quello 
de' sette candellieri d'oro. 
Le sette stelle son gli angeli 
delle sette chiese; e i sette 
candellieri, che tu hai vedu-
ti, sono le sette chiese. 

1:20 il mistero delle sette 
stelle che hai vedute nella 
mia destra, e dei sette can-
delabri d’oro. Le sette stelle 
sono gli angeli delle sette 
chiese, e i sette candelabri 
sono le sette chiese.  

1:20 il mistero delle sette 
stelle che hai viste nella mia 
destra, e dei sette candelabri 
d'oro. Le sette stelle sono 
gli angeli delle sette chiese, 
e i sette candelabri sono le 
sette chiese. 

1:20 il mistero delle sette 
stelle che hai visto nella mia 
destra e quello dei sette 
candelabri d'oro. Le sette 
stelle sono gli angeli delle 
sette chiese, e i sette cande-
labri che hai visto sono le 
sette chiese». 

2:1 ALL'ANGELO della 
chiesa d'Efeso scrivi: Que-
ste cose dice colui che tiene 
le sette stelle nella sua de-
stra, il qual cammina in 
mezzo de' sette candellieri 
d'oro: 

2:1 All’angelo della chiesa 
d’Efeso scrivi: Queste cose 
dice colui che tiene le sette 
stelle nella sua destra, e che 
cammina in mezzo ai sette 
candelabri d’oro:  

2:1 «All'angelo della chiesa 
di Efeso scrivi: Queste cose 
dice colui che tiene le sette 
stelle nella sua destra e 
cammina in mezzo ai sette 
candelabri d'oro: 

2:1 «All'angelo della chiesa 
in Efeso scrivi: queste cose 
dice colui che tiene le sette 
stelle nella sua destra e che 
cammina in mezzo ai sette 
candelabri d'oro. 

2:2 Io conosco le opere tue, 
e la tua fatica, e la tua soffe-
renza, e che tu non puoi 
sopportare i malvagi; ed hai 
provati coloro che si dicono 
essere apostoli, e nol sono; 
e li hai trovati mendaci; 

2:2 Io conosco le tue opere 
e la tua fatica e la tua co-
stanza e che non puoi sop-
portare i malvagi e hai mes-
so alla prova quelli che si 
chiamano apostoli e non lo 
sono, e li hai trovati menda-
ci;  

2:2 Io conosco le tue opere, 
la tua fatica, la tua costanza; 
so che non puoi sopportare i 
malvagi e hai messo alla 
prova quelli che si chiama-
no apostoli ma non lo sono 
e che li hai trovati bugiardi. 

2:2 Io conosco le tue opere, 
la tua fatica e la tua costan-
za e che non puoi sopporta-
re i malvagi; e hai messo 
alla prova coloro che si di-
cono apostoli e non lo sono, 
e li hai trovati bugiardi. 

2:3 ed hai portato il carico, 
ed hai sofferenza, ed hai 
faticato per il mio nome, e 
non ti sei stancato. 

2:3 e hai costanza e hai 
sopportato molte cose per 
amor del mio nome, e non ti 
sei stancato.  

2:3 So che hai costanza, hai 
sopportato molte cose per 
amor del mio nome e non ti 
sei stancato. 

2:3 Tu hai sopportato, hai 
costanza e per amore del 
mio nome ti sei affaticato 
senza stancarti. 

2:4 Ma io ho contro a te 
questo: che tu hai lasciata la 
tua primiera carità. 

2:4 Ma ho questo contro di 
te: che hai lasciato il tuo 
primo amore.  

2:4 Ma ho questo contro di 
te: che hai abbandonato il 
tuo primo amore. 

2:4 Ma io ho questo contro 
di te: che hai lasciato il tuo 
primo amore. 

2:5 Ricordati adunque onde 
tu sei scaduto, e ravvediti, e 
fa' le primiere opere; se no, 
tosto verrò a te, e rimoverò 
il tuo candelliere dal suo 
luogo, se tu non ti ravvedi. 

2:5 Ricordati dunque donde 
sei caduto, e ravvediti, e fa’ 
le opere di prima; se no, 
verrò a te, e rimoverò il tuo 
candelabro dal suo posto, se 
tu non ti ravvedi.  

2:5 Ricorda dunque da dove 
sei caduto, ravvediti, e 
compi le opere di prima; 
altrimenti verrò presto da te 
e rimoverò il tuo candelabro 
dal suo posto, se non ti rav-
vedi. 

2:5 Ricordati dunque da 
dove sei caduto, ravvediti e 
fa' le opere di prima; se no 
verrò presto da te e rimuo-
verò il tuo candelabro dal 
suo posto, se non ti ravvedi. 

2:6 Ma tu hai questo: che tu 
odii le opere dei Nicolaiti, 
le quali odio io ancora. 

2:6 Ma tu hai questo: che 
odii le opere dei Nicolaiti, 
le quali odio anch’io.  

2:6 Tuttavia hai questo, che 
detesti le opere dei Nicolai-
ti, che anch'io detesto. 

2:6 Tuttavia hai questo, che 
odi le opere dei Nicolaiti, 
che odio anch'io. 

2:7 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: A chi vince io darò 
a mangiare dell'albero della 
vita, che è in mezzo del pa-
radiso dell'Iddio mio. 

2:7 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. A chi vince io darò a 
mangiare dell’albero della 
vita, che sta nel paradiso di 
Dio.  

2:7 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. A chi vince io darò 
da mangiare dell'albero del-
la vita, che è nel paradiso di 
Dio. 

2:7 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: a chi vince io darò 
da mangiare dell'albero del-
la vita, che è in mezzo al 
paradiso di Dio». 

2:8 E ALL'ANGELO della 
chiesa di Smirna scrivi: 
Queste cose dice il primo, e 
l'ultimo; il quale è stato 
morto, ed è tornato in vita: 

2:8 E all’angelo della chie-
sa di Smirne scrivi: Queste 
cose dice il primo e 
l’ultimo, che fu morto e 
tornò in vita:  

2:8 «All'angelo della chiesa 
di Smirne scrivi: Queste co-
se dice il primo e l'ultimo, 
che fu morto e tornò in vita: 

2:8 «E all'angelo della chie-
sa in Smirne scrivi: queste 
cose dice il primo e l'ulti-
mo, che morì e tornò in vi-
ta. 
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2:9 Io conosco le tue opere, 
e la tua afflizione, e la tua 
povertà (ma pur tu sei ric-
co); e la bestemmia di colo-
ro che si dicono esser Giu-
dei, e nol sono; anzi sono 
una sinagoga di Satana. 

2:9 Io conosco la tua tribo-
lazione e la tua povertà (ma 
pur sei ricco) e le calunnie 
lanciate da quelli che dico-
no d’esser Giudei e non lo 
sono, ma sono una sinagoga 
di Satana.  

2:9 Io conosco la tua tribo-
lazione, la tua povertà (tut-
tavia sei ricco) e le calunnie 
lanciate da quelli che dico-
no di essere Giudei e non lo 
sono, ma sono una sinagoga 
di Satana. 

2:9 Io conosco le tue opere, 
la tua tribolazione, la tua 
povertà (tuttavia tu sei ric-
co) e la calunnia di coloro 
che si dicono Giudei e non 
lo sono, ma sono una sina-
goga di Satana. 

2:10 Non temer nulla delle 
cose che tu soffrirai; ecco, 
egli avverrà che il Diavolo 
caccerà alcuni di voi in pri-
gione, acciocchè siate pro-
vati; e voi avrete tribolazio-
ne di dieci giorni; sii fedele 
infino alla morte, ed io ti 
darò la corona della vita. 

2:10 Non temere quel che 
avrai da soffrire; ecco, il 
diavolo sta per cacciare al-
cuni di voi in prigione, per-
ché siate provati; e avrete 
una tribolazione di dieci 
giorni. Sii fedele fino alla 
morte, e io ti darò la corona 
della vita.  

2:10 Non temere quello che 
avrai da soffrire; ecco, il 
diavolo sta per cacciare al-
cuni di voi in prigione, per 
mettervi alla prova, e avrete 
una tribolazione per dieci 
giorni. Sii fedele fino alla 
morte e io ti darò la corona 
della vita. 

2:10 Non temere ciò che 
dovrai soffrire; ecco, il dia-
volo sta per gettare alcuni 
di voi in prigione per met-
tervi alla prova, e avrete una 
tribolazione per dieci gior-
ni. Sii fedele fino alla morte 
e ti darò la corona della vi-
ta. 

2:11 Chi ha orecchio, ascol-
ti ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: Chi vince non sarà 
punto offeso dalla morte 
seconda. 

2:11 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. Chi vince non sarà 
punto offeso dalla morte 
seconda.  

2:11 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. Chi vince non sarà 
colpito dalla morte seconda. 

2:11 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: chi vince non sarà 
certamente colpito dalla se-
conda morte». 

2:12 E ALL'ANGELO del-
la chiesa di Pergamo scrivi: 
Queste cose dice colui che 
ha la spada a due tagli, acu-
ta: 

2:12 E all’angelo della 
chiesa di Pergamo scrivi: 
Queste cose dice colui che 
ha la spada acuta a due ta-
gli:  

2:12 «All'angelo della chie-
sa di Pergamo scrivi: Que-
ste cose dice colui che ha la 
spada affilata a due tagli: 

2:12 «E all'angelo della 
chiesa in Pergamo scrivi: 
queste cose dice colui che 
ha la spada affilata a due 
tagli. 

2:13 Io conosco le tue ope-
re, e dove tu abiti, cioè là 
dove è il seggio di Satana; e 
pur tu ritieni il mio nome, e 
non hai rinnegata la mia fe-
de, a' dì che fu ucciso il mio 
fedel testimonio Antipa fra 
voi, là dove abita Satana. 

2:13 Io conosco dove tu a-
biti, cioè là dov’è il trono di 
Satana; eppur tu ritieni fer-
mamente il mio nome, e 
non rinnegasti la mia fede, 
neppur nei giorni in cui An-
tipa, il mio fedel testimone, 
fu ucciso tra voi, dove abita 
Satana.  

2:13 Io so dove tu abiti, 
cioè là dov'è il trono di Sa-
tana; tuttavia tu rimani fede-
le al mio nome e non hai 
rinnegato la fede in me, 
neppure al tempo in cui An-
tipa, il mio fedele testimo-
ne, fu ucciso fra voi, là dove 
Satana abita. 

2:13 Io conosco le tue opere 
e dove tu abiti, là dove Sa-
tana ha il suo trono; tuttavia 
tu rimani fedele al mio no-
me e non hai rinnegato la 
fede in me neppure nei 
giorni in cui il mio fedele 
testimone Antipa fu ucciso 
tra di voi, là dove abita Sa-
tana. 

2:14 Ma io ho alcune poche 
cose contro a te, cioè: che tu 
hai quivi di quelli che ten-
gono la dottrina di Balaam, 
il quale insegnò a Balac di 
porre intoppo davanti a' fi-
gliuoli d'Israele, acciocchè 
mangiassero delle cose sa-
crificate agl'idoli, e forni-
cassero. 

2:14 Ma ho alcune poche 
cose contro di te: cioè, che 
tu hai quivi di quelli che 
professano la dottrina di 
Balaam, il quale insegnava 
a Balac a porre un intoppo 
davanti ai figliuoli 
d’Israele, inducendoli a 
mangiare delle cose sacrifi-
cate agli idoli e a fornicare.  

2:14 Ma ho qualcosa contro 
di te: hai alcuni che profes-
sano la dottrina di Balaam, 
il quale insegnava a Balac il 
modo di far cadere i figli 
d'Israele, inducendoli a 
mangiare carni sacrificate 
agli idoli e a fornicare. 

2:14 Ma ho alcune cose 
contro di te: tu hai colà al-
cuni che ritengono la dottri-
na di Balaam, il quale inse-
gnò a Balak a porre un'insi-
dia davanti ai figli d'Israele 
per farli cadere, inducendoli 
a mangiare cose sacrificate 
agli idoli e a fornicare. 

2:15 Così hai ancora tu di 
quelli che tengono la dottri-
na de' Nicolaiti; il che io 
odio. 

2:15 Così hai anche tu di 
quelli che in simil guisa 
professano la dottrina dei 
Nicolaiti.  

2:15 Così anche tu hai al-
cuni che professano simil-
mente la dottrina dei Nico-
laiti. 

2:15 Così hai pure alcuni 
che ritengono la dottrina dei 
Nicolaiti, la qual cosa io 
odio. 

2:16 Ravvediti; se no, tosto 
verrò a te, e combatterò con 
loro con la spada della mia 
bocca. 

2:16 Ravvediti dunque; se 
no, verrò tosto a te, e com-
batterò contro a loro con la 
spada della mia bocca.  

2:16 Ravvediti dunque, al-
trimenti fra poco verrò da te 
e combatterò contro di loro 
con la spada della mia boc-
ca. 

2:16 Ravvediti dunque, al-
trimenti verrò presto da te e 
combatterò contro di loro 
con la spada della mia boc-
ca. 
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2:17 Chi ha orecchio, ascol-
ti ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: A chi vince io darò 
a mangiar della manna na-
scosta, e gli darò un calcolo 
bianco, e in su quel calcolo 
un nuovo nome scritto, il 
qual niuno conosce, se non 
colui che lo riceve. 

2:17 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. A chi vince io darò 
della manna nascosta, e gli 
darò una pietruzza bianca, e 
sulla pietruzza scritto un 
nome nuovo che nessuno 
conosce, se non colui che lo 
riceve.  

2:17 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. A chi vince io darò 
della manna nascosta e una 
pietruzza bianca, sulla quale 
è scritto un nome nuovo che 
nessuno conosce, se non 
colui che lo riceve. 

2:17 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese: a chi vince io darò 
da mangiare della manna 
nascosta; e gli darò una pie-
truzza bianca, e sulla pie-
truzza sta scritto un nuovo 
nome che nessuno conosce, 
se non colui che lo riceve». 

2:18 E ALL'ANGELO del-
la chiesa di Tiatiri scrivi: 
Queste cose dice il Figliuol 
di Dio, il quale ha gli occhi 
come fiamma di fuoco, e i 
cui piedi sono simili a cal-
colibano: 

2:18 E all’angelo della 
chiesa di Tiatiri scrivi: Que-
ste cose dice il Figliuol di 
Dio, che ha gli occhi come 
fiamma di fuoco, e i cui 
piedi son come terso rame:  

2:18 «All'angelo della chie-
sa di Tiatiri scrivi: Queste 
cose dice il Figlio di Dio, 
che ha gli occhi come 
fiamma di fuoco, e i piedi 
simili a bronzo incande-
scente: 

2:18 «E all'angelo della 
chiesa in Tiatira scrivi: que-
ste cose dice il Figlio di 
Dio, che ha gli occhi come 
fiamma di fuoco e i cui pie-
di sono simili a bronzo lu-
cente. 

2:19 Io conosco le tue ope-
re, e la tua carità, e la tua 
fede, e il tuo ministerio, e la 
tua sofferenza; e che le tue 
opere ultime sopravanzano 
le primiere. 

2:19 Io conosco le tue opere 
e il tuo amore e la tua fede e 
il tuo ministerio e la tua co-
stanza, e che le tue opere 
ultime sono più abbondanti 
delle prime.  

2:19 Io conosco le tue ope-
re, il tuo amore, la tua fede, 
il tuo servizio, la tua co-
stanza; so che le tue ultime 
opere sono più numerose 
delle prime. 

2:19 Io conosco le tue ope-
re, il tuo amore, la tua fede, 
il tuo servizio e la tua co-
stanza, e so che le tue ulti-
me opere sono più numero-
se delle prime. 

2:20 Ma ho contro a te al-
cune poche cose, cioè: che 
tu lasci che la donna Ieza-
bel, la quale si dice esser 
profetessa, insegni, e seduca 
i miei servitori, per fornica-
re, e mangiar de' sacrificii 
degl'idoli. 

2:20 Ma ho questo contro a 
te: che tu tolleri quella don-
na Jezabel, che si dice pro-
fetessa e insegna e seduce i 
miei servitori perché com-
mettano fornicazione e 
mangino cose sacrificate 
agl’idoli.  

2:20 Ma ho questo contro di 
te: che tu tolleri Iezabel, 
quella donna che si dice 
profetessa e insegna e indu-
ce i miei servi a commettere 
fornicazione, e a mangiare 
carni sacrificate agli idoli. 

2:20 Ma ho alcune cose 
contro di te: tu permetti a 
quella donna Iezabel, che si 
dice profetessa, di insegnare 
e di sedurre i miei servi in-
ducendoli a fornicare e a 
mangiare cose sacrificate 
agli idoli. 

2:21 Ed io le ho dato tempo 
da ravvedersi della sua for-
nicazione; ma ella non si è 
ravveduta. 

2:21 E io le ho dato tempo 
per ravvedersi, ed ella non 
vuol ravvedersi della sua 
fornicazione.  

2:21 Le ho dato tempo per-
ché si ravvedesse, ma lei 
non vuol ravvedersi della 
sua fornicazione. 

2:21 Le ho dato tempo per 
ravvedersi dalla sua forni-
cazione, ma lei non si è 
ravveduta. 

2:22 Ecco, io la fo cadere in 
letto; e quelli che adultera-
no con lei, in gran tribola-
zione, se non si ravveggono 
delle opere loro. 

2:22 Ecco, io getto lei sopra 
un letto di dolore, e quelli 
che commettono adulterio 
con lei in una gran tribola-
zione, se non si ravvedono 
delle opere d’essa.  

2:22 Ecco, io la getto sopra 
un letto di dolore, e metto in 
una grande tribolazione co-
loro che commettono adul-
terio con lei, se non si rav-
vedono delle opere che ella 
compie. 

2:22 Ecco, io la getto in un 
letto di sofferenze e quelli 
che commettono adulterio 
con lei, in una grande tribo-
lazione, se non si ravvedono 
dalle loro opere. 

2:23 E farò morir di morte i 
figliuoli di essa; e tutte le 
chiese conosceranno che io 
son quello che investigo le 
reni, ed i cuori, e renderò a 
ciascun di voi secondo le 
vostre opere. 

2:23 E metterò a morte i 
suoi figliuoli; e tutte le 
chiese conosceranno che io 
son colui che investigo le 
reni ed i cuori; e darò a cia-
scun di voi secondo le opere 
vostre.  

2:23 Metterò anche a morte 
i suoi figli; e tutte le chiese 
conosceranno che io sono 
colui che scruta le reni e i 
cuori, e darò a ciascuno di 
voi secondo le sue opere. 

2:23 E farò perire con la 
morte i suoi figli; e tutte le 
chiese conosceranno che io 
sono colui che investiga le 
menti e i cuori, e renderò a 
ciascuno di voi secondo le 
sue opere. 

2:24 Ma a voi altri che siete 
in Tiatiri, che non avete 
questa dottrina, e non avete 
conosciute le profondità di 
Satana, come coloro parla-
no, io dico: Io non metterò 
sopra voi altro carico. 

2:24 Ma agli altri di voi in 
Tiatiri che non professate 
questa dottrina e non avete 
conosciuto le profondità di 
Satana (come le chiaman 
loro), io dico: Io non 
v’impongo altro peso.  

2:24 Ma agli altri di voi, in 
Tiatiri, che non professate 
tale dottrina e non avete co-
nosciuto le profondità di 
Satana (come le chiamano 
loro), io dico: Non vi im-
pongo altro peso. 

2:24 Ma a voi e agli altri 
che sono in Tiatira, a quanti 
non hanno questa dottrina e 
non hanno conosciuto le 
profondità di Satana, come 
essi le chiamano, io dico: 
non vi impongo alcun altro 
peso; 

2:25 Tuttavolta, ciò che voi 
avete, ritenetelo finchè io 
venga. 

2:25 Soltanto, quel che ave-
te tenetelo fermamente fin-
ché io venga.  

2:25 Soltanto, quello che 
avete, tenetelo fermamente 
finché io venga. 

2:25 ma tenete fermamente 
ciò che avete finché io ven-
ga. 
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2:26 Ed a chi vince, e guar-
da fino al fine le opere mie, 
io darò podestà sopra le na-
zioni; 

2:26 E a chi vince e perse-
vera nelle mie opere sino 
alla fine io darò potestà sul-
le nazioni,  

2:26 A chi vince e perseve-
ra nelle mie opere sino alla 
fine, darò potere sulle na-
zioni, 

2:26 A chi vince e ritiene 
fino alla fine le opere mie, 
darò potestà sulle nazioni; 

2:27 ed egli le reggerà con 
una verga di ferro, e saran-
no tritate come i vasi di ter-
ra; siccome io ancora ho 
ricevuto dal Padre mio. 

2:27 ed egli le reggerà con 
una verga di ferro frantu-
mandole a mo’ di vasi 
d’argilla; come anch’io ho 
ricevuto potestà dal Padre 
mio.  

2:27 ed egli le reggerà con 
una verga di ferro e le fran-
tumerà come vasi d'argilla, 

2:27 ed egli le governerà 
con uno scettro di ferro ed 
esse saranno frantumate 
come vasi d'argilla, come 
anch'io ho ricevuto autorità 
dal Padre mio; 

2:28 E gli darò la stella 
mattutina. 

2:28 E gli darò la stella 
mattutina.  

2:28 come anch'io ho rice-
vuto potere dal Padre mio; e 
gli darò la stella del matti-
no. 

2:28 e darò a lui la stella del 
mattino. 

2:29 Chi ha orecchio, ascol-
ti ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

2:29 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese.  

2:29 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

2:29 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese». 

3:1 E ALL'ANGELO della 
chiesa di Sardi scrivi: Que-
ste cose dice colui che ha i 
sette spiriti di Dio, e le sette 
stelle: Io conosco le tue o-
pere; che tu hai nome di vi-
vere, e pur sei morto. 

3:1 E all’angelo della chie-
sa di Sardi scrivi: Queste 
cose dice colui che ha i set-
te Spiriti di Dio e le sette 
stelle: Io conosco le tue o-
pere: tu hai nome di vivere 
e sei morto.  

3:1 «All'angelo della chiesa 
di Sardi scrivi: Queste cose 
dice colui che ha i sette spi-
riti di Dio e le sette stelle: 
Io conosco le tue opere: tu 
hai fama di vivere ma sei 
morto. 

3:1 «E all'angelo della chie-
sa in Sardi scrivi: queste 
cose dice colui che ha i sette 
Spiriti di Dio e le sette stel-
le. Io conosco le tue opere; 
tu hai la reputazione di vi-
vere, ma sei morto. 

3:2 Sii vigilante, e rafferma 
il rimanente che sta per mo-
rire; poichè io non ho trova-
te le opere tue compiute nel 
cospetto dell'Iddio mio. 

3:2 Sii vigilante e rafferma 
il resto che sta per morire; 
poiché non ho trovato le 
opere tue compiute nel co-
spetto del mio Dio.  

3:2 Sii vigilante e rafforza il 
resto che sta per morire; 
poiché non ho trovato le tue 
opere perfette davanti al 
mio Dio. 

3:2 Sii vigilante e rafferma 
il resto delle cose che stan-
no per morire, perché non 
ho trovato le tue opere 
compiute davanti al mio 
Dio. 

3:3 Ricordati adunque 
quanto hai ricevuto ed udi-
to; e serbalo, e ravvediti. 
Che se tu non vegli, io verrò 
sopra te, a guisa di ladro, e 
tu non saprai a qual'ora io 
verrò sopra te. 

3:3 Ricordati dunque di 
quanto hai ricevuto e udito; 
e serbalo, e ravvediti. Che 
se tu non vegli, io verrò 
come un ladro, e tu non sa-
prai a quale ora verrò su di 
te.  

3:3 Ricordati dunque come 
hai ricevuto e ascoltato la 
parola, continua a serbarla e 
ravvediti. Perché, se non 
sarai vigilante, io verrò co-
me un ladro, e tu non saprai 
a che ora verrò a sorpren-
derti. 

3:3 Ricordati dunque quan-
to hai ricevuto e udito; ser-
balo e ravvediti. Se tu non 
vegli, io verrò su di te come 
un ladro, e non saprai a qua-
le ora verrò su di te. 

3:4 Ma pur hai alcune po-
che persone in Sardi, che 
non hanno contaminate le 
lor vesti; e quelli cammine-
ranno meco in vesti bian-
che, perciocchè ne son de-
gni. 

3:4 Ma tu hai alcuni pochi 
in Sardi che non hanno con-
taminato le loro vesti; essi 
cammineranno meco in ve-
sti bianche, perché ne son 
degni.  

3:4 Tuttavia a Sardi ci sono 
alcuni che non hanno con-
taminato le loro vesti; essi 
cammineranno con me in 
bianche vesti, perché ne so-
no degni. 

3:4 Tuttavia hai alcune per-
sone in Sardi che non hanno 
contaminato le loro vesti; 
esse cammineranno con me 
in vesti bianche, perché ne 
sono degne. 

3:5 Chi vince sarà vestito di 
veste bianca, ed io non can-
cellerò il suo nome dal libro 
della vita; anzi confesserò il 
suo nome nel cospetto del 
Padre mio, e nel cospetto 
de' suoi angeli. 

3:5 Chi vince sarà così ve-
stito di vesti bianche, ed io 
non cancellerò il suo nome 
dal libro della vita, e con-
fesserò il suo nome nel co-
spetto del Padre mio e nel 
cospetto dei suoi angeli.  

3:5 Chi vince sarà dunque 
vestito di vesti bianche, e io 
non cancellerò il suo nome 
dal libro della vita, ma con-
fesserò il suo nome davanti 
al Padre mio e davanti ai 
suoi angeli. 

3:5 Chi vince sarà dunque 
vestito di vesti bianche e io 
non cancellerò il suo nome 
dal libro della vita, ma con-
fesserò il suo nome davanti 
al Padre mio, e davanti ai 
suoi angeli. 

3:6 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

3:6 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese.  

3:6 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

3:6 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese». 
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3:7 E ALL'ANGELO della 
chiesa di Filadelfia scrivi: 
Queste cose dice il santo, il 
verace, colui che ha la chia-
ve di Davide; il quale apre, 
e niuno chiude; il qual 
chiude, e niuno apre: 

3:7 E all’angelo della chie-
sa di Filadelfia scrivi: Que-
ste cose dice il santo, il ve-
race, colui che ha la chiave 
di Davide, colui che apre e 
nessuno chiude, colui che 
chiude e nessuno apre:  

3:7 «All'angelo della chiesa 
di Filadelfia scrivi: Queste 
cose dice il Santo, il Veri-
tiero, colui che ha la chiave 
di Davide, colui che apre e 
nessuno chiude, che chiude 
e nessuno apre: 

3:7 «E all'angelo della chie-
sa in Filadelfia scrivi: que-
ste cose dice il Santo, il Ve-
race, colui che ha la chiave 
di Davide, che apre e nes-
suno chiude, che chiude e 
nessuno apre. 

3:8 Io conosco le tue opere; 
ecco, io ti ho posto la porta 
aperta davanti, la qual niuno 
può chiudere; perciocchè tu 
hai un poco di forza, ed hai 
guardata la mia parola, e 
non hai rinnegato il mio 
nome. 

3:8 Io conosco le tue opere. 
Ecco, io ti ho posta dinanzi 
una porta aperta, che nessu-
no può chiudere, perché, 
pur avendo poca forza, hai 
serbata la mia parola, e non 
hai rinnegato il mio nome.  

3:8 Io conosco le tue opere. 
Ecco, ti ho posto davanti 
una porta aperta, che nessu-
no può chiudere, perché, 
pur avendo poca forza, hai 
serbato la mia parola e non 
hai rinnegato il mio nome. 

3:8 Io conosco le tue opere; 
ecco, ti ho posto davanti 
una porta aperta, che nessu-
no può chiudere, perché, 
nonostante tu abbia poca 
forza, hai custodito la mia 
parola e non hai rinnegato il 
mio nome. 

3:9 Ecco, io riduco quei 
della sinagoga di Satana, 
che si dicono esser Giudei, 
e nol sono, anzi mentono, in 
tale stato, che farò che ver-
ranno, e s'inchineranno da-
vanti a' tuoi piedi, e cono-
sceranno che io t'ho amato. 

3:9 Ecco, io ti do di quelli 
della sinagoga di Satana, i 
quali dicono d’esser Giudei 
e non lo sono, ma menti-
scono; ecco, io li farò veni-
re a prostrarsi dinanzi ai 
tuoi piedi, e conosceranno 
ch’io t’ho amato.  

3:9 Ecco, ti do alcuni della 
sinagoga di Satana, i quali 
dicono di essere Giudei e 
non lo sono, ma mentono; 
ecco, io li farò venire a pro-
strarsi ai tuoi piedi per rico-
noscere che io ti ho amato. 

3:9 Ecco, io ti consegno al-
cuni della sinagoga di Sata-
na, che si dicono Giudei e 
non lo sono, ma mentono; 
ecco, li farò venire a pro-
strarsi ai tuoi piedi e cono-
sceranno che io ti ho amato. 

3:10 Perciocchè tu hai 
guardata la parola della mia 
pazienza, io altresì ti guar-
derò dall'ora della tentazio-
ne che verrà sopra tutto il 
mondo, per far prova di co-
loro che abitano sopra la 
terra. 

3:10 Perché tu hai serbata la 
parola della mia costanza, 
anch’io ti guarderò dall’ora 
del cimento che ha da veni-
re su tutto il mondo, per 
mettere alla prova quelli 
che abitano sulla terra.  

3:10 Siccome hai osservato 
la mia esortazione alla co-
stanza, anch'io ti preserverò 
dall'ora della tentazione che 
sta per venire sul mondo 
intero, per mettere alla pro-
va gli abitanti della terra. 

3:10 Poiché hai custodito la 
parola della mia costanza, 
anch'io ti custodirò dall'ora 
della prova che verrà su tut-
to il mondo, per mettere alla 
prova coloro che abitano 
sulla terra. 

3:11 Ecco, io vengo in bre-
ve; ritieni ciò che tu hai, 
acciocchè niuno ti tolga la 
tua corona. 

3:11 Io vengo tosto; tieni 
fermamente quello che hai, 
affinché nessuno ti tolga la 
tua corona.  

3:11 Io vengo presto; tieni 
fermamente quello che hai, 
perché nessuno ti tolga la 
tua corona. 

3:11 Ecco, io vengo presto; 
tieni fermamente ciò che 
hai, affinché nessuno ti tol-
ga la tua corona. 

3:12 Chi vince io lo farò 
una colonna nel tempio del-
l'Iddio mio, ed egli non u-
scirà mai più fuori; e scrive-
rò sopra lui il nome dell'Id-
dio mio, e il nome della cit-
tà dell'Iddio mio, della nuo-
va Gerusalemme, la quale 
scende dal cielo, d'appresso 
all'Iddio mio, e il mio nuo-
vo nome. 

3:12 Chi vince io lo farò 
una colonna nel tempio del 
mio Dio, ed egli non ne u-
scirà mai più; e scriverò su 
lui il nome del mio Dio e il 
nome della città del mio 
Dio, della nuova Gerusa-
lemme che scende dal cielo 
d’appresso all’Iddio mio, ed 
il mio nuovo nome.  

3:12 Chi vince io lo porrò 
come colonna nel tempio 
del mio Dio, ed egli non ne 
uscirà mai più; scriverò su 
di lui il nome del mio Dio e 
il nome della città del mio 
Dio, e della nuova Gerusa-
lemme che scende dal cielo 
da presso il mio Dio, e il 
mio nuovo nome. 

3:12 Chi vince io lo farò 
una colonna nel tempio del 
mio Dio, ed egli non uscirà 
mai più fuori; e scriverò su 
di lui il nome del mio Dio e 
il nome della città del mio 
Dio, della nuova Gerusa-
lemme che scende dal cielo 
da presso il mio Dio, e il 
mio nuovo nome. 

3:13 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

3:13 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese.  

3:13 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

3:13 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese». 

3:14 E ALL'ANGELO del-
la chiesa di Laodicea scrivi: 
Queste cose dice l'Amen, il 
fedel testimonio, e verace; il 
principio della creazione di 
Dio: 

3:14 E all’angelo della 
chiesa di Laodicea scrivi: 
Queste cose dice l’Amen, il 
testimone fedele e verace, il 
principio della creazione di 
Dio:  

3:14 «All'angelo della chie-
sa di Laodicea scrivi: Que-
ste cose dice l'Amen, il te-
stimone fedele e veritiero, il 
principio della creazione di 
Dio: 

3:14 «E all'angelo della 
chiesa in Laodicea scrivi: 
queste cose dice l'Amen, il 
Testimone fedele e verace, 
il Principio della creazione 
di Dio. 

3:15 Io conosco le tue ope-
re; che tu non sei nè freddo, 
nè fervente; oh fossi tu pur 
freddo, o fervente! 

3:15 Io conosco le tue ope-
re: tu non sei né freddo né 
fervente. Oh fossi tu pur 
freddo o fervente!  

3:15 Io conosco le tue ope-
re: tu non sei né freddo né 
fervente. Oh, fossi tu pur 
freddo o fervente! 

3:15 Io conosco le tue ope-
re, che tu non sei né freddo 
né caldo. Oh, fossi tu freddo 
o caldo! 
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3:16 Così, perciocchè tu sei 
tiepido, e non sei nè freddo, 
nè fervente, io ti vomiterò 
fuor della mia bocca. 

3:16 Così, perché sei tiepi-
do, e non sei né freddo né 
fervente, io ti vomiterò dal-
la mia bocca.  

3:16 Così, perché sei tiepi-
do e non sei né freddo né 
fervente, io ti vomiterò dal-
la mia bocca. 

3:16 Così, perché sei tiepi-
do e non sei né freddo né 
caldo, io sto per vomitarti 
dalla mia bocca. 

3:17 Perciocchè tu dici: Io 
son ricco, e sono arricchito, 
e non ho bisogno di nulla; e 
non sai che tu sei quel ca-
lamitoso, e miserabile, e 
povero, e cieco, e nudo. 

3:17 Poiché tu dici: Io son 
ricco, e mi sono arricchito, 
e non ho bisogno di nulla, e 
non sai che tu sei infelice 
fra tutti, e miserabile e po-
vero e cieco e nudo,  

3:17 Tu dici: "Sono ricco, 
mi sono arricchito e non ho 
bisogno di niente!". Tu non 
sai, invece, che sei infelice 
fra tutti, miserabile, povero, 
cieco e nudo. 

3:17 Poiché tu dici: “Io so-
no ricco, mi sono arricchito 
e non ho bisogno di nulla”, 
e non sai invece di essere 
disgraziato, miserabile, po-
vero, cieco e nudo. 

3:18 Io ti consiglio di com-
perar da me dell'oro affinato 
col fuoco, acciocchè tu ar-
ricchisca; e de' vestimenti 
bianchi, acciocchè tu sii ve-
stito, e non apparisca la 
vergogna della tua nudità; e 
d'ungere con un collirio gli 
occhi tuoi, acciocchè tu 
vegga. 

3:18 io ti consiglio di com-
prare da me dell’oro affina-
to col fuoco, affinché tu ar-
ricchisca; e delle vesti bian-
che, affinché tu ti vesta e 
non apparisca la vergogna 
della tua nudità; e del colli-
rio per ungertene gli occhi, 
affinché tu vegga.  

3:18 Perciò io ti consiglio 
di comperare da me dell'oro 
purificato dal fuoco, per ar-
ricchirti; e delle vesti bian-
che per vestirti e perché non 
appaia la vergogna della tua 
nudità; e del collirio per un-
gerti gli occhi e vedere. 

3:18 Ti consiglio di compe-
rare da me dell'oro affinato 
col fuoco per arricchirti, e 
delle vesti bianche per co-
prirti e non far apparire così 
la vergogna della tua nudità, 
e di ungerti gli occhi con 
del collirio, affinché tu ve-
da. 

3:19 Io riprendo, e castigo 
tutti quelli che io amo; abbi 
adunque zelo, e ravvediti. 

3:19 Tutti quelli che amo, 
io li riprendo e li castigo; 
abbi dunque zelo e ravvedi-
ti.  

3:19 Tutti quelli che amo, 
io li riprendo e li correggo; 
sii dunque zelante e ravve-
diti. 

3:19 Io riprendo e castigo 
tutti quelli che amo; abbi 
dunque zelo e ravvediti. 

3:20 Ecco, io sto alla porta, 
e picchio; se alcuno ode la 
mia voce, ed apre la porta, 
io entrerò a lui, e cenerò 
con lui, ed egli meco. 

3:20 Ecco, io sto alla porta 
e picchio: se uno ode la mia 
voce ed apre la porta, io en-
trerò da lui e cenerò con lui 
ed egli meco.  

3:20 Ecco, io sto alla porta 
e busso: se qualcuno ascolta 
la mia voce e apre la porta, 
io entrerò da lui e cenerò 
con lui ed egli con me. 

3:20 Ecco, io sto alla porta 
e busso; se qualcuno ode la 
mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui, e cenerò con 
lui ed egli con me. 

3:21 A chi vince io donerò 
di seder meco nel trono 
mio; siccome io ancora ho 
vinto, e mi son posto a se-
dere col Padre mio nel suo 
trono. 

3:21 A chi vince io darò di 
seder meco sul mio trono, 
come anch’io ho vinto e mi 
son posto a sedere col Padre 
mio sul suo trono  

3:21 Chi vince lo farò sede-
re presso di me sul mio tro-
no, come anch'io ho vinto e 
mi sono seduto con il Padre 
mio sul suo trono. 

3:21 A chi vince concederò 
di sedere con me sul mio 
trono, come anch'io ho vin-
to e mi sono posto a sedere 
col Padre mio sul suo trono. 

3:22 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese. 

3:22 Chi ha orecchio ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese.  

3:22 Chi ha orecchi ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese». 

3:22 Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle 
chiese». 

4:1 DOPO queste cose io 
vidi, ed ecco una porta a-
perta nel cielo; ecco ancora 
quella prima voce, a guisa 
di tromba, che io avea udita 
parlante meco, dicendo: Sa-
li qua, ed io ti mostrerò le 
cose che debbono avvenire 
da ora innanzi. 

4:1 Dopo queste cose io vi-
di, ed ecco una porta aperta 
nel cielo, e la prima voce 
che avevo udita parlante 
meco a guisa di tromba, mi 
disse: Sali qua, e io ti mo-
strerò le cose che debbono 
avvenire da ora innanzi.  

4:1 Dopo queste cose vidi 
una porta aperta nel cielo, e 
la prima voce, che mi aveva 
già parlato come uno squil-
lo di tromba, mi disse: «Sali 
quassù e ti mostrerò le cose 
che devono avvenire in se-
guito». 

4:1 Dopo queste cose, io 
vidi, ed ecco una porta aper-
ta nel cielo, e la prima voce 
che avevo udito parlare con 
me come una tromba disse: 
«Sali quassù e ti mostrerò le 
cose che devono avvenire 
dopo queste». 

4:2 E subito io fui rapito in 
ispirito; ed ecco, un trono 
era posto nel cielo, e in sul 
trono v'era uno a sedere. 

4:2 E subito fui rapito in 
ispirito; ed ecco un trono 
era posto nel cielo, e sul 
trono v’era uno a sedere.  

4:2 Subito fui rapito dallo 
Spirito. Ed ecco, un trono 
era posto nel cielo e sul tro-
no c'era uno seduto. 

4:2 E subito fui rapito in 
spirito; ed ecco, un trono 
era posto nel cielo e sul tro-
no stava uno seduto. 

4:3 E colui che sedea era 
nell'aspetto simigliante ad 
una pietra di diaspro, e sar-
dia; e intorno al trono v'era 
l'arco celeste, simigliante in 
vista ad uno smeraldo. 

4:3 E Colui che sedeva era 
nell’aspetto simile a una 
pietra di diaspro e di sardò-
nico; e attorno al trono c’era 
un arcobaleno che, a veder-
lo, somigliava a uno sme-
raldo.  

4:3 Colui che stava seduto 
era simile nell'aspetto alla 
pietra di diaspro e di sardo-
nico; e intorno al trono c'era 
un arcobaleno che, a veder-
lo, era simile allo smeraldo. 

4:3 E colui che sedeva era 
nell'aspetto simile a una 
pietra di diaspro e di sardio; 
e intorno al trono c'era un 
arcobaleno che rassomiglia-
va a uno smeraldo. 
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4:4 E intorno al trono v'e-
rano ventiquattro troni, e in 
su i ventiquattro troni vidi 
sedere i ventiquattro vecchi, 
vestiti di vestimenti bianchi; 
ed aveano in su le lor teste 
delle corone d'oro. 

4:4 E attorno al trono 
c’erano ventiquattro troni; e 
sui troni sedevano venti-
quattro anziani, vestiti di 
bianche vesti, e aveano sui 
loro capi delle corone d’oro.  

4:4 Attorno al trono c'erano 
ventiquattro troni su cui 
stavano seduti ventiquattro 
anziani vestiti di vesti bian-
che e con corone d'oro sul 
capo. 

4:4 E intorno al trono c'e-
rano ventiquattro troni, e 
sui troni vidi seduti venti-
quattro anziani vestiti di 
bianche vesti; e sul loro ca-
po avevano delle corone 
d'oro. 

4:5 E dal trono procedeva-
no folgori, e suoni, e tuoni; 
e v'erano sette lampane ar-
denti davanti al trono, le 
quali sono i sette spiriti di 
Dio. 

4:5 E dal trono procedeva-
no lampi e voci e tuoni; e 
davanti al trono c’erano set-
te lampade ardenti, che so-
no i sette Spiriti di Dio;  

4:5 Dal trono uscivano 
lampi, voci e tuoni. Davanti 
al trono c'erano sette lam-
pade accese, che sono i sette 
spiriti di Dio. 

4:5 E dal trono procedevano 
lampi, tuoni e voci; e da-
vanti al trono c'erano sette 
lampade ardenti, che sono i 
sette Spiriti di Dio. 

4:6 E davanti al trono v'era 
come un mare di vetro, si-
mile a cristallo. E quivi in 
mezzo, ove era il trono, e 
d'intorno ad esso, v'erano 
quattro animali, pieni d'oc-
chi, davanti e dietro. 

4:6 e davanti al trono c’era 
come un mare di vetro, si-
mile al cristallo; e in mezzo 
al trono e attorno al trono, 
quattro creature viventi, 
piene d’occhi davanti e di 
dietro.  

4:6 Davanti al trono inoltre 
c'era come un mare di vetro, 
simile al cristallo; in mezzo 
al trono e intorno al trono, 
quattro creature viventi, 
piene di occhi davanti e di 
dietro. 

4:6 E davanti al trono c'era 
come un mare di vetro simi-
le a cristallo, ed in mezzo al 
trono e attorno al trono c'e-
rano quattro esseri viventi, 
pieni di occhi davanti e di 
dietro. 

4:7 E il primo animale era 
simile ad un leone, e il se-
condo animale simile ad un 
vitello, e il terzo animale 
avea la faccia come un uo-
mo, e il quarto animale era 
simile ad un'aquila volante. 

4:7 E la prima creatura vi-
vente era simile a un leone, 
e la seconda simile a un vi-
tello, e la terza avea la fac-
cia come d’un uomo, e la 
quarta era simile a 
un’aquila volante.  

4:7 La prima creatura vi-
vente era simile a un leone, 
la seconda simile a un vitel-
lo, la terza aveva la faccia 
come d'un uomo e la quarta 
era simile a un'aquila men-
tre vola. 

4:7 Il primo essere vivente 
era simile a un leone, il se-
condo essere vivente simile 
a un vitello, il terzo essere 
vivente aveva la faccia co-
me un uomo e il quarto era 
simile a un'aquila. 

4:8 E i quattro animali ave-
ano per uno sei ale d'intor-
no, e dentro erano pieni 
d'occhi; e non restano mai, 
nè giorno, nè notte, di dire: 
Santo, Santo, Santo è il Si-
gnore Iddio, l'Onnipotente 
che era, che è, che ha da 
venire! 

4:8 E le quattro creature 
viventi avevano ognuna sei 
ali, ed eran piene d’occhi 
all’intorno e di dentro, e 
non restavan mai, giorno e 
notte, di dire: Santo, santo, 
santo è il Signore Iddio, 
l’Onnipotente, che era, che 
è, e che viene.  

4:8 E le quattro creature 
viventi avevano ognuna sei 
ali, ed erano coperte di oc-
chi tutt'intorno e di dentro, e 
non cessavano mai di ripe-
tere giorno e notte: «Santo, 
santo, santo è il Signore, il 
Dio onnipotente, che era, 
che è, e che viene». 

4:8 I quattro esseri viventi 
avevano ognuno sei ali e 
intorno e dentro erano pieni 
di occhi; e non cessano mai, 
né giorno né notte, di dire: 
«Santo, santo, santo è il Si-
gnore Dio, l'Onnipotente, 
che era, che è e che ha da 
venire!». 

4:9 E quando gli animali 
rendevano gloria, ed onore, 
e grazie, a colui che sedeva 
in sul trono, a colui che vive 
nei secoli de' secoli; 

4:9 E ogni volta che le crea-
ture viventi rendon gloria e 
onore e grazie a Colui che 
siede sul trono, a Colui che 
vive nei secoli dei secoli,  

4:9 Ogni volta che queste 
creature viventi rendono 
gloria, onore e grazie a co-
lui che siede sul trono, e che 
vive nei secoli dei secoli, 

4:9 E ogni volta che gli es-
seri viventi rendono gloria, 
onore e grazie a colui che 
siede sul trono, a colui che 
vive nei secoli dei secoli, 

4:10 i ventiquattro vecchi si 
gettavano giù davanti a co-
lui che sedeva in sul trono, 
e adoravan colui che vive 
ne' secoli de' secoli; e getta-
vano le lor corone davanti 
al trono, dicendo: 

4:10 i ventiquattro anziani 
si prostrano davanti a Colui 
che siede sul trono e adora-
no Colui che vive ne’ secoli 
dei secoli e gettano le loro 
corone davanti al trono, di-
cendo:  

4:10 i ventiquattro anziani 
si prostrano davanti a colui 
che siede sul trono e adora-
no colui che vive nei secoli 
dei secoli e gettano le loro 
corone davanti al trono, di-
cendo: 

4:10 i ventiquattro anziani 
si prostrano davanti a colui 
che siede sul trono e adora-
no colui che vive nei secoli 
dei secoli, e gettano le loro 
corone davanti al trono, di-
cendo: 

4:11 Degno sei, o Signore e 
Iddio nostro, o Santo, di ri-
cever la gloria, l'onore, e la 
potenza; perciocchè tu hai 
create tutte le cose, e per la 
tua volontà sono, e sono 
state create. 

4:11 Degno sei, o Signore e 
Iddio nostro, di ricever la 
gloria e l’onore e la poten-
za: poiché tu creasti tutte le 
cose, e per la tua volontà 
esistettero e furon create.  

4:11 «Tu sei degno, o Si-
gnore e Dio nostro, di rice-
vere la gloria, l'onore e la 
potenza: perché tu hai crea-
to tutte le cose, e per tua 
volontà furono create ed 
esistono». 

4:11 «Degno sei, o Signore, 
di ricevere la gloria, l'onore 
e la potenza, perché tu hai 
creato tutte le cose, e per 
tua volontà esistono e sono 
state create». 
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5:1 POI io vidi nella man 
destra di colui che sedeva in 
sul trono un libro scritto 
dentro e di fuori, suggellato 
con sette suggelli. 

5:1 E vidi nella destra di 
Colui che sedeva sul trono, 
un libro scritto di dentro e 
di fuori, sigillato con sette 
suggelli.  

5:1 Vidi nella destra di co-
lui che sedeva sul trono un 
libro scritto di dentro e di 
fuori, sigillato con sette si-
gilli. 

5:1 Poi vidi nella mano de-
stra di colui che sedeva sul 
trono un libro scritto di den-
tro e di fuori, sigillato con 
sette sigilli. 

5:2 E vidi un possente an-
gelo, che bandiva con gran 
voce: Chi è degno di aprire 
il libro, e di sciorre i suoi 
suggelli? 

5:2 E vidi un angelo potente 
che bandiva con gran voce: 
Chi è degno d’aprire il libro 
e di romperne i suggelli?  

5:2 E vidi un angelo potente 
che gridava a gran voce: 
«Chi è degno di aprire il 
libro e di sciogliere i sigil-
li?». 

5:2 E vidi un angelo poten-
te, che proclamava a gran 
voce: «Chi è degno di aprire 
il libro e di sciogliere i suoi 
sigilli?». 

5:3 E niuno, nè in cielo, nè 
sopra la terra, nè di sotto 
alla terra, poteva aprire il 
libro, nè riguardarlo. 

5:3 E nessuno, né in cielo, 
né sulla terra, né sotto la 
terra, poteva aprire il libro, 
o guardarlo.  

5:3 Ma nessuno, né in cielo, 
né sulla terra, né sotto la 
terra, poteva aprire il libro, 
né guardarlo. 

5:3 Ma nessuno, né in cielo 
né sulla terra né sotto terra, 
poteva aprire il libro e 
guardarlo. 

5:4 Ed io piangeva forte, 
perciocchè niuno era stato 
trovato degno di aprire, e di 
leggere il libro; e non pur di 
riguardarlo. 

5:4 E io piangevo forte per-
ché non s’era trovato nes-
suno che fosse degno 
d’aprire il libro, o di guar-
darlo.  

5:4 Io piangevo molto per-
ché non si era trovato nes-
suno che fosse degno di a-
prire il libro, e di guardarlo. 

5:4 Io piangevo forte, per-
ché non era stato trovato 
nessuno degno di aprire e di 
leggere il libro, e neppure di 
guardarlo. 

5:5 E uno de' vecchi mi dis-
se: Non piangere; ecco il 
Leone, che è della tribù di 
Giuda, la Radice di Davide, 
ha vinto, per aprire il libro, 
e sciorre i suoi sette suggel-
li. 

5:5 E uno degli anziani mi 
disse: Non piangere; ecco, il 
Leone che è della tribù di 
Giuda, il Rampollo di Da-
vide, ha vinto per aprire il 
libro e i suoi sette suggelli.  

5:5 Ma uno degli anziani mi 
disse: «Non piangere; ecco, 
il leone della tribù di Giuda, 
il discendente di Davide, ha 
vinto per aprire il libro e i 
suoi sette sigilli». 

5:5 Allora uno degli anziani 
mi disse: «Non piangere; 
ecco, il Leone della tribù di 
Giuda, la Radice di Davide, 
ha vinto per aprire il libro e 
sciogliere i suoi sette sigil-
li». 

5:6 Poi io vidi, ed ecco, in 
mezzo del trono, e de' quat-
tro animali, e in mezzo dei 
vecchi, un Agnello che sta-
va in piè, che pareva essere 
stato ucciso, il quale avea 
sette corna, e sette occhi, 
che sono i sette spiriti di 
Dio, mandati per tutta la 
terra. 

5:6 Poi vidi, in mezzo al 
trono e alle quattro creature 
viventi e in mezzo agli an-
ziani, un Agnello in piedi, 
che pareva essere stato im-
molato, ed avea sette corna 
e sette occhi che sono i sette 
Spiriti di Dio, mandati per 
tutta la terra.  

5:6 Poi vidi, in mezzo al 
trono e alle quattro creature 
viventi e in mezzo agli an-
ziani, un Agnello in piedi, 
che sembrava essere stato 
immolato, e aveva sette 
corna e sette occhi che sono 
i sette spiriti di Dio, manda-
ti per tutta la terra. 

5:6 Poi vidi ritto, in mezzo 
al trono e ai quattro esseri 
viventi e in mezzo agli an-
ziani, un Agnello come uc-
ciso, il quale aveva sette 
corna e sette occhi, che so-
no i sette Spiriti di Dio 
mandati per tutta la terra. 

5:7 Ed esso venne, e prese 
il libro dalla man destra di 
colui che sedeva in sul tro-
no. 

5:7 Ed esso venne e prese il 
libro dalla destra di Colui 
che sedeva sul trono.  

5:7 Egli venne e prese il 
libro dalla destra di colui 
che sedeva sul trono. 

5:7 Egli venne e prese il 
libro dalla mano destra di 
colui che sedeva sul trono. 

5:8 E quando egli ebbe pre-
so il libro, i quattro animali, 
e i ventiquattro vecchi, si 
gettarono giù davanti all'A-
gnello, avendo ciascuno 
delle cetere, e delle coppe 
piene di profumi, che sono 
le orazioni de' santi. 

5:8 E quando ebbe preso il 
libro, le quattro creature vi-
venti e i ventiquattro anzia-
ni si prostrarono davanti 
all’Agnello, avendo ciascu-
no una cetra e delle coppe 
d’oro piene di profumi, che 
sono le preghiere dei santi.  

5:8 Quand'ebbe preso il li-
bro, le quattro creature vi-
venti e i ventiquattro anzia-
ni si prostrarono davanti 
all'Agnello, ciascuno con 
una cetra e delle coppe d'o-
ro piene di profumi, che so-
no le preghiere dei santi. 

5:8 E, quando ebbe preso il 
libro, i quattro esseri viventi 
e i ventiquattro anziani si 
prostrarono davanti all'A-
gnello, avendo ciascuno una 
cetra e delle coppe d'oro 
piene di profumi, che sono 
le preghiere dei santi. 

5:9 E cantavano un nuovo 
cantico, dicendo: Tu sei de-
gno di ricevere il libro, e 
d'aprire i suoi suggelli, per-
ciocchè tu sei stato ucciso, e 
col tuo sangue ci hai com-
perati a Dio, d'ogni tribù, e 
lingua, e popolo, e nazione; 

5:9 E cantavano un nuovo 
cantico, dicendo: Tu sei de-
gno di prendere il libro e 
d’aprirne i suggelli, perché 
sei stato immolato e hai 
comprato a Dio, col tuo 
sangue, gente d’ogni tribù e 
lingua e popolo e nazione,  

5:9 Essi cantavano un can-
tico nuovo, dicendo: «Tu 
sei degno di prendere il li-
bro e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato e 
hai acquistato a Dio, con il 
tuo sangue, gente di ogni 
tribù, lingua, popolo e na-
zione, 

5:9 E cantavano un nuovo 
cantico dicendo: «Tu sei 
degno di prendere il libro e 
di aprirne i sigilli, perché 
sei stato ucciso, e col tuo 
sangue ci hai comprati a 
Dio da ogni tribù, lingua, 
popolo e nazione, 
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5:10 e ci hai fatti re, e sa-
cerdoti all'Iddio nostro; e 
noi regneremo sopra la ter-
ra. 

5:10 e ne hai fatto per il no-
stro Dio un regno e de’ sa-
cerdoti; e regneranno sulla 
terra.  

5:10 e ne hai fatto per il no-
stro Dio un regno e dei sa-
cerdoti; e regneranno sulla 
terra». 

5:10 e ci hai fatti re e sacer-
doti per il nostro Dio, e re-
gneremo sulla terra». 

5:11 Ed io riguardai, e udii 
la voce di molti angeli in-
torno al trono, ed agli ani-
mali, ed ai vecchi; e il nu-
mero loro era di migliaia di 
migliaia, e di decine di mi-
gliaia di decine di migliaia; 

5:11 E vidi, e udii una voce 
di molti angeli attorno al 
trono e alle creature viventi 
e agli anziani; e il numero 
loro era di miriadi di miria-
di, e di migliaia di migliaia,  

5:11 E vidi, e udii voci di 
molti angeli intorno al tro-
no, alle creature viventi e 
agli anziani; e il loro nume-
ro era di miriadi di miriadi, 
e migliaia di migliaia. 

5:11 Quindi vidi e udii la 
voce di molti angeli intorno 
al trono, agli esseri viventi e 
agli anziani; il loro numero 
era di miriadi di miriadi e di 
migliaia di migliaia, 

5:12 che dicevano con gran 
voce: Degno è l'Agnello, 
che è stato ucciso, di ricever 
la potenza, e le ricchezze, e 
la sapienza, e la forza, e l'o-
nore, e la gloria, e la bene-
dizione. 

5:12 che dicevano con gran 
voce: Degno è l’Agnello 
che è stato immolato di ri-
cever la potenza e le ric-
chezze e la sapienza e la 
forza e l’onore e la gloria e 
la benedizione.  

5:12 Essi dicevano a gran 
voce: «Degno è l'Agnello, 
che è stato immolato, di ri-
cevere la potenza, le ric-
chezze, la sapienza, la for-
za, l'onore, la gloria e la lo-
de». 

5:12 che dicevano a gran 
voce: «Degno è l'Agnello, 
che è stato ucciso, di riceve-
re la potenza, le ricchezze, 
la sapienza, la forza, l'ono-
re, la gloria e la benedizio-
ne». 

5:13 Io udii ancora ogni 
creatura che è nel cielo, e 
sopra la terra, e di sotto alla 
terra; e quelle che son nel 
mare, e tutte le cose che so-
no in essi, che dicevano: A 
colui che siede in sul trono, 
ed all'Agnello, sia la bene-
dizione, e l'onore, e la glo-
ria, e la forza, ne' secoli de' 
secoli. 

5:13 E tutte le creature che 
sono nel cielo e sulla terra e 
sotto la terra e sul mare e 
tutte le cose che sono in es-
si, le udii che dicevano: A 
Colui che siede sul trono e 
all’Agnello siano la benedi-
zione e l’onore e la gloria e 
l’imperio, nei secoli dei se-
coli.  

5:13 E tutte le creature che 
sono nel cielo, sulla terra, 
sotto la terra e nel mare, e 
tutte le cose che sono in es-
si, udii che dicevano: «A 
colui che siede sul trono, e 
all'Agnello, siano la lode, 
l'onore, la gloria e la poten-
za, nei secoli dei secoli». 

5:13 Udii ancora ogni crea-
tura che è nel cielo, sulla 
terra, sotto la terra e quelle 
che sono nel mare e tutte le 
cose contenute in essi, che 
diceva: «A colui che siede 
sul trono e all'Agnello siano 
la benedizione, l'onore, la 
gloria e la forza nei secoli 
dei secoli». 

5:14 E i quattro animali di-
cevano: Amen! e i venti-
quattro vecchi si gettarono 
giù, e adorarono colui che 
vive ne' secoli dei secoli. 

5:14 E le quattro creature 
viventi dicevano: Amen! E 
gli anziani si prostrarono e 
adorarono.  

5:14 Le quattro creature vi-
venti dicevano: «Amen!». E 
gli anziani si prostrarono e 
adorarono. 

5:14 E i quattro esseri vi-
venti dicevano: «Amen!». E 
i ventiquattro anziani si pro-
strarono ed adorarono colui 
che vive nei secoli dei seco-
li. 

6:1 POI vidi, quando l'A-
gnello ebbe aperto l'uno de' 
sette suggelli; ed io udii uno 
de' quattro animali, che di-
ceva, a guisa che fosse stata 
la voce d'un tuono: Vieni, e 
vedi. 

6:1 Poi vidi quando 
l’Agnello ebbe aperto uno 
dei sette suggelli; e udii una 
delle quattro creature viven-
ti, che diceva con voce co-
me di tuono: Vieni.  

6:1 Poi, quando l'Agnello 
aprì uno dei sette sigilli, vi-
di e udii una delle quattro 
creature viventi, che diceva 
con voce come di tuono: 
«Vieni». 

6:1 Poi vidi quando l'A-
gnello aperse il primo dei 
sette sigilli, e udii uno dei 
quattro esseri viventi, che 
diceva come con voce di 
tuono: «Vieni e vedi». 

6:2 Ed io vidi, ed ecco un 
caval bianco; e colui che lo 
cavalcava avea un arco; e 
gli fu data una corona, ed 
egli uscì fuori vincitore, ed 
acciocchè vincesse. 

6:2 E vidi, ed ecco un ca-
vallo bianco; e colui che lo 
cavalcava aveva un arco; e 
gli fu data una corona, ed 
egli uscì fuori da vincitore, 
e per vincere.  

6:2 Guardai e vidi un caval-
lo bianco. Colui che lo ca-
valcava aveva un arco; e gli 
fu data una corona, ed egli 
venne fuori da vincitore, e 
per vincere. 

6:2 E io vidi, ed ecco un 
cavallo bianco. E colui che 
lo cavalcava aveva un arco 
e gli fu data una corona, ed 
egli uscì fuori come vincito-
re e per vincere. 

6:3 E quando egli ebbe a-
perto il secondo suggello, io 
udii il secondo animale, che 
diceva: Vieni, e vedi. 

6:3 E quando ebbe aperto il 
secondo suggello, io udii la 
seconda creatura vivente 
che diceva: Vieni.  

6:3 Quando l'Agnello aprì il 
secondo sigillo, udii la se-
conda creatura vivente che 
diceva: «Vieni». 

6:3 Quando egli aperse il 
secondo sigillo, udii il se-
condo essere vivente che 
diceva: «Vieni e vedi». 

6:4 E uscì fuori un altro ca-
vallo sauro; ed a colui che 
lo cavalcava fu dato di to-
glier la pace dalla terra, ac-
ciocchè gli uomini si ucci-
dessero gli uni gli altri; e gli 
fu data una grande spada. 

6:4 E uscì fuori un altro ca-
vallo, rosso; e a colui che lo 
cavalcava fu dato di toglier 
la pace dalla terra affinché 
gli uomini si uccidessero gli 
uni gli altri, e gli fu data 
una grande spada.  

6:4 E venne fuori un altro 
cavallo, rosso; e a colui che 
lo cavalcava fu dato di to-
gliere la pace dalla terra af-
finché gli uomini si ucci-
dessero gli uni gli altri, e gli 
fu data una grande spada. 

6:4 Allora uscì fuori un al-
tro cavallo rosso; e a colui 
che lo cavalcava fu dato di 
togliere la pace dalla terra, 
affinché gli uomini si ucci-
dessero gli uni gli altri, e gli 
fu data una grande spada. 
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6:5 E quando egli ebbe a-
perto il terzo suggello, io 
udii il terzo animale, che 
diceva: Vieni, e vedi. Ed io 
vidi, ed ecco un caval mo-
rello; e colui che lo caval-
cava avea una bilancia in 
mano. 

6:5 E quando ebbe aperto il 
terzo suggello, io udii la 
terza creatura vivente che 
diceva: Vieni. Ed io vidi, ed 
ecco un cavallo nero; e co-
lui che lo cavalcava aveva 
una bilancia in mano.  

6:5 Quando l'Agnello aprì il 
terzo sigillo, udii la terza 
creatura vivente che diceva: 
«Vieni». Guardai e vidi un 
cavallo nero; e colui che lo 
cavalcava aveva una bilan-
cia in mano. 

6:5 Quando egli aperse il 
terzo sigillo udii il terzo es-
sere vivente che diceva: 
«Vieni e vedi». E io vidi, ed 
ecco un cavallo nero; e co-
lui che lo cavalcava aveva 
una bilancia in mano. 

6:6 Ed io udii una voce, in 
mezzo de' quattro animali, 
che diceva; La chenice del 
frumento per un danaro, e le 
tre chenici d'orzo per un 
danaro; e non danneggiare 
il vino, nè l'olio. 

6:6 E udii come una voce in 
mezzo alle quattro creature 
viventi che diceva: Una 
chènice di frumento per un 
denaro e tre chènici d’orzo 
per un denaro; e non dan-
neggiare né l’olio né il vino.  

6:6 E udii come una voce in 
mezzo alle quattro creature 
viventi, che diceva: «Una 
misura di frumento per un 
denaro e tre misure d'orzo 
per un denaro, ma non dan-
neggiare né l'olio né il vi-
no». 

6:6 E udii una voce in mez-
zo ai quattro esseri viventi 
che diceva: «Un chenice di 
frumento per un denaro e 
tre chenici d'orzo per un de-
naro, e non danneggiare né 
l'olio né il vino». 

6:7 E quando egli ebbe a-
perto il quarto suggello, io 
udii la voce del quarto ani-
male che diceva: Vieni, e 
vedi. 

6:7 E quando ebbe aperto il 
quarto suggello, io udii la 
voce della quarta creatura 
vivente che diceva: Vieni.  

6:7 Quando l'Agnello aprì il 
quarto sigillo, udii la voce 
della quarta creatura vivente 
che diceva: «Vieni». 

6:7 Quando egli aperse il 
quarto sigillo, udii la voce 
del quarto essere vivente 
che diceva: «Vieni e vedi». 

6:8 Ed io vidi, ed ecco un 
caval fulvo; e colui che lo 
cavalcava avea nome la 
Morte; e dietro ad essa se-
guitava l'Inferno; e fu loro 
data podestà sopra la quarta 
parte della terra, da uccider 
con ispada, con fame, e con 
mortalità, e per le fiere della 
terra. 

6:8 E io vidi, ed ecco un 
cavallo giallastro; e colui 
che lo cavalcava avea nome 
la Morte; e gli teneva dietro 
l’Ades. E fu loro data pote-
stà sopra la quarta parte del-
la terra di uccidere con la 
spada, con la fame, con la 
mortalità e con le fiere della 
terra.  

6:8 Guardai e vidi un caval-
lo giallastro; e colui che lo 
cavalcava si chiamava Mor-
te; e gli veniva dietro il 
soggiorno dei morti. Fu loro 
dato potere sulla quarta par-
te della terra, per uccidere 
con la spada, con la fame, 
con la mortalità e con le 
belve della terra. 

6:8 E io vidi, ed ecco un 
cavallo giallastro; e colui 
che lo cavalcava aveva no-
me la Morte, e dietro ad es-
sa veniva l'Ades. E fu loro 
data potestà sulla quarta 
parte della terra, per uccide-
re con la spada, con la fame, 
con la morte e mediante le 
fiere della terra. 

6:9 E quando egli ebbe a-
perto il quinto suggello, io 
vidi disotto all'altare le a-
nime degli uomini uccisi 
per la parola di Dio, e per la 
testimonianza dell'Agnello, 
che avevano resa. 

6:9 E quando ebbe aperto il 
quinto suggello, io vidi sot-
to l’altare le anime di quelli 
ch’erano stati uccisi per la 
parola di Dio e per la testi-
monianza che aveano resa;  

6:9 Quando l'Agnello aprì il 
quinto sigillo, vidi sotto l'al-
tare le anime di quelli che 
erano stati uccisi per la pa-
rola di Dio e per la testimo-
nianza che gli avevano resa. 

6:9 Quando egli aperse il 
quinto sigillo, io vidi sotto 
l'altare le anime di coloro 
che erano stati uccisi a mo-
tivo della parola di Dio e a 
motivo della testimonianza 
che avevano resa; 

6:10 E gridarono con gran 
voce, dicendo: Infino a 
quando, o Signore, che sei il 
santo, e il verace, non fai tu 
giudicio, e non vendichi tu 
il nostro sangue sopra colo-
ro che abitano sopra la ter-
ra? 

6:10 e gridarono con gran 
voce, dicendo: Fino a quan-
do, o nostro Signore che sei 
santo e verace, non fai tu 
giudicio e non vendichi il 
nostro sangue su quelli che 
abitano sopra la terra?  

6:10 Essi gridarono a gran 
voce: «Fino a quando aspet-
terai, o Signore santo e veri-
tiero, per fare giustizia e 
vendicare il nostro sangue 
su quelli che abitano sopra 
la terra?». 

6:10 e gridarono a gran vo-
ce dicendo: «Fino a quando 
aspetti, o Signore, che sei il 
Santo e il Verace, a fare 
giustizia del nostro sangue 
sopra coloro che abitano 
sulla terra?». 

6:11 E furono date a cia-
scuna d'esse delle stole 
bianche, e fu loro detto che 
si riposassero ancora un po-
co di tempo, infino a tanto 
che fosse ancora compiuto 
il numero de' lor conservi, e 
de' lor fratelli, che hanno da 
essere uccisi, com'essi. 

6:11 E a ciascun d’essi fu 
data una veste bianca e fu 
loro detto che si riposassero 
ancora un po’ di tempo, fin-
ché fosse completo il nume-
ro dei loro conservi e dei 
loro fratelli, che hanno ad 
essere uccisi come loro.  

6:11 E a ciascuno di essi fu 
data una veste bianca e fu 
loro detto che si riposassero 
ancora un po' di tempo, fin-
ché fosse completo il nume-
ro dei loro compagni di ser-
vizio e dei loro fratelli, che 
dovevano essere uccisi co-
me loro. 

6:11 E a ciascuno di essi fu 
data una veste bianca e fu 
loro detto che si riposassero 
ancora un po' di tempo, fin-
ché fosse completato il nu-
mero dei loro conservi e dei 
loro fratelli, che dovevano 
essere uccisi come loro. 
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6:12 Poi vidi quando egli 
ebbe aperto il sesto suggel-
lo; ed ecco, si fece un gran 
tremoto, e il sole divenne 
nero, come un sacco di cri-
ne; e la luna divenne tutta 
come sangue; 

6:12 Poi vidi quand’ebbe 
aperto il sesto suggello: e si 
fece un gran terremoto; e il 
sole divenne nero come un 
cilicio di crine, e tutta la 
luna diventò come sangue;  

6:12 Guardai di nuovo 
quando l'Agnello aprì il se-
sto sigillo; e si fece un gran 
terremoto; il sole diventò 
nero come un sacco di cri-
ne, e la luna diventò tutta 
come sangue; 

6:12 Poi vidi quando egli 
aperse il sesto sigillo; ed 
ecco, si fece un grande ter-
remoto, e il sole divenne 
nero come un sacco di cri-
ne, e la luna divenne come 
sangue; 

6:13 e le stelle del cielo 
caddero in terra, come 
quando il fico, scosso da un 
gran vento, lascia cadere i 
suoi ficucci. 

6:13 e le stelle del cielo 
caddero sulla terra come 
quando un fico scosso da un 
gran vento lascia cadere i 
suoi fichi immaturi.  

6:13 le stelle del cielo cad-
dero sulla terra come quan-
do un fico scosso da un for-
te vento lascia cadere i suoi 
fichi immaturi. 

6:13 e le stelle del cielo 
caddero sulla terra, come 
quando il fico scosso da un 
gran vento lascia cadere i 
suoi fichi acerbi. 

6:14 E il cielo si ritirò, co-
me una pergamena che si 
rotola; e ogni montagna ed 
isola fu mossa dal suo luo-
go. 

6:14 E il cielo si ritrasse 
come una pergamena che si 
arrotola; e ogni montagna e 
ogni isola fu rimossa dal 
suo luogo.  

6:14 Il cielo si ritirò come 
una pergamena che si arro-
tola; e ogni montagna e o-
gni isola furono rimosse dal 
loro luogo. 

6:14 Quindi il cielo si ritirò 
come una pergamena che si 
arrotola, ed ogni montagna 
ed isola fu smossa dal suo 
luogo. 

6:15 E i re della terra, e i 
grandi, e i capitani, e i ric-
chi, e i possenti, ed ogni 
servo, ed ogni libero, si na-
scosero nelle spelonche, e 
nelle rocce de' monti. 

6:15 E i re della terra e i 
grandi e i capitani e i ricchi 
e i potenti e ogni servo e 
ogni libero si nascosero nel-
le spelonche e nelle rocce 
dei monti;  

6:15 I re della terra, i gran-
di, i generali, i ricchi, i po-
tenti e ogni schiavo e ogni 
uomo libero si nascosero 
nelle spelonche e tra le roc-
ce dei monti. 

6:15 E i re della terra, i 
grandi, i ricchi, i capitani, i 
potenti, ogni schiavo ed o-
gni uomo libero si nascose-
ro nelle spelonche e fra le 
rocce dei monti, 

6:16 E dicevano a' monti, 
ed alle rocce: Cadeteci ad-
dosso, e nascondeteci dal 
cospetto di colui che siede 
sopra il trono, e dall'ira del-
l'Agnello; 

6:16 e dicevano ai monti e 
alle rocce: Cadeteci addos-
so, e nascondeteci dal co-
spetto di Colui che siede sul 
trono e dall’ira 
dell’Agnello;  

6:16 E dicevano ai monti e 
alle rocce: «Cadeteci addos-
so, nascondeteci dalla pre-
senza di colui che siede sul 
trono e dall'ira dell'Agnello; 

6:16 e dicevano ai monti e 
alle rocce: «Cadeteci addos-
so e nascondeteci dalla fac-
cia di colui che siede sul 
trono e dall'ira dell'Agnello, 

6:17 perciocchè è venuto il 
gran giorno della sua ira; e 
chi potrà durare? 

6:17 perché è venuto il gran 
giorno della sua ira, e chi 
può reggere in piè?  

6:17 perché è venuto il gran 
giorno della sua ira. Chi 
può resistere?». 

6:17 perché è venuto il gran 
giorno della sua ira; e chi 
può resistere?». 

7:1 E DOPO queste cose, io 
vidi quattro angeli, che sta-
vano in piè sopra i quattro 
canti della terra, ritenendo i 
quattro venti della terra, ac-
ciocchè non soffiasse vento 
alcuno sopra la terra, nè so-
pra il mare, nè sopra alcun 
albero. 

7:1 Dopo questo, io vidi 
quattro angeli che stavano 
in piè ai quattro canti della 
terra, ritenendo i quattro 
venti della terra affinché 
non soffiasse vento alcuno 
sulla terra, né sopra il mare, 
né sopra alcun albero.  

7:1 Dopo questo, vidi quat-
tro angeli che stavano in 
piedi ai quattro angoli della 
terra, e trattenevano i quat-
tro venti della terra perché 
non soffiassero sulla terra, 
né sopra il mare, né sugli 
alberi. 

7:1 Dopo queste cose, vidi 
quattro angeli che stavano 
in piedi ai quattro angoli 
della terra e trattenevano i 
quattro venti della terra, 
perché non soffiasse vento 
sulla terra né sul mare né su 
alcun albero. 

7:2 Poi vidi un altro angelo, 
che saliva dal sol levante, il 
quale avea il suggello del-
l'Iddio vivente; ed egli gridò 
con gran voce a' quattro an-
geli, a' quali era dato di 
danneggiar la terra, ed il 
mare, dicendo: 

7:2 E vidi un altro angelo 
che saliva dal sol levante, il 
quale aveva il suggello 
dell’Iddio vivente; ed egli 
gridò con gran voce ai quat-
tro angeli ai quali era dato 
di danneggiare la terra e il 
mare, dicendo:  

7:2 Poi vidi un altro angelo 
che saliva dal sol levante, il 
quale aveva il sigillo del 
Dio vivente; e gridò a gran 
voce ai quattro angeli ai 
quali era stato concesso di 
danneggiare la terra e il ma-
re, dicendo: 

7:2 Poi vidi un altro angelo 
che saliva dal sol levante, il 
quale aveva il sigillo del 
Dio vivente, e gridò a gran 
voce ai quattro angeli, ai 
quali era stato concesso di 
danneggiare la terra e il ma-
re, 

7:3 Non danneggiate la ter-
ra, nè il mare, nè gli alberi, 
finchè noi abbiam segnati i 
servitori dell'Iddio nostro in 
su le fronti loro. 

7:3 Non danneggiate la ter-
ra, né il mare, né gli alberi, 
finché abbiam segnato in 
fronte col suggello i servito-
ri dell’Iddio nostro.  

7:3 «Non danneggiate la 
terra, né il mare, né gli albe-
ri, finché non abbiamo se-
gnato sulla fronte, con il 
sigillo, i servi del nostro 
Dio». 

7:3 dicendo: «Non danneg-
giate la terra né il mare né 
gli alberi, finché non ab-
biamo segnato sulla fronte i 
servi del nostro Dio». 
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7:4 Ed io udii il numero de' 
segnati, che era di cenqua-
rantaquattromila segnati di 
tutte le tribù de' figliuoli 
d'Israele. 

7:4 E udii il numero dei se-
gnati: centoquarantaquat-
tromila segnati di tutte le 
tribù dei figliuoli d’Israele:  

7:4 E udii il numero di co-
loro che furono segnati con 
il sigillo: centoquaranta-
quattromila segnati di tutte 
le tribù dei figli d'Israele: 

7:4 Quindi udii il numero di 
quelli che erano stati segna-
ti: centoquarantaquattromila 
segnati di tutte le tribù dei 
figli d'Israele. 

7:5 Della tribù di Giuda, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Ruben, dodicimila 
segnati; della tribù di Gad, 
dodicimila segnati; 

7:5 Della tribù di Giuda do-
dicimila segnati, della tribù 
di Ruben dodicimila, della 
tribù di Gad dodicimila,  

7:5 della tribù di Giuda do-
dicimila segnati; della tribù 
di Ruben dodicimila; della 
tribù di Gad dodicimila; 

7:5 Della tribù di Giuda, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Ruben, dodicimila 
segnati; della tribù di Gad, 
dodicimila segnati; 

7:6 della tribù di Aser, do-
dicimila segnati; della tribù 
di Neftali, dodicimila se-
gnati; della tribù di Manas-
se, dodicimila segnati; 

7:6 della tribù di Aser dodi-
cimila, della tribù di Neftali 
dodicimila, della tribù di 
Manasse dodicimila,  

7:6 della tribù di Aser dodi-
cimila; della tribù di Neftali 
dodicimila; della tribù di 
Manasse dodicimila; 

7:6 della tribù di Aser, do-
dicimila segnati; della tribù 
di Neftali, dodicimila se-
gnati; della tribù di Manas-
se, dodicimila segnati; 

7:7 della tribù di Simeon, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Levi, dodicimila 
segnati; della tribù d'Issa-
car, dodicimila segnati; 

7:7 della tribù di Simeone 
dodicimila, della tribù di 
Levi dodicimila, della tribù 
di Issacar dodicimila,  

7:7 della tribù di Simeone 
dodicimila; della tribù di 
Levi dodicimila; della tribù 
di Issacar dodicimila; 

7:7 della tribù di Simeone, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Levi, dodicimila 
segnati; della tribù di Issa-
car, dodicimila segnati; 

7:8 della tribù di Zabulon, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Giuseppe, dodicimi-
la segnati; della tribù di Be-
niamino, dodicimila segna-
ti. 

7:8 della tribù di Zabulon 
dodicimila, della tribù di 
Giuseppe dodicimila, della 
tribù di Beniamino dodici-
mila segnati.  

7:8 della tribù di Zabulon 
dodicimila; della tribù di 
Giuseppe dodicimila; della 
tribù di Beniamino dodici-
mila segnati. 

7:8 della tribù di Zabulon, 
dodicimila segnati; della 
tribù di Giuseppe, dodicimi-
la segnati; della tribù di Be-
niamino, dodicimila segna-
ti. 

7:9 DOPO queste cose, io 
vidi, ed ecco una turba 
grande, la qual niuno poteva 
annoverare, di tutte le na-
zioni, e tribù, e popoli, e 
lingue, i quali stavano in piè 
davanti al trono, e davanti 
all'Agnello, vestiti di stole 
bianche, ed aveano delle 
palme nelle mani. 

7:9 Dopo queste cose vidi, 
ed ecco una gran folla che 
nessun uomo poteva nove-
rare, di tutte le nazioni e 
tribù e popoli e lingue, che 
stava in piè davanti al trono 
e davanti all’Agnello, vesti-
ti di vesti bianche e con del-
le palme in mano.  

7:9 Dopo queste cose guar-
dai e vidi una folla immensa 
che nessuno poteva contare, 
proveniente da tutte le na-
zioni, tribù, popoli e lingue, 
che stava in piedi davanti al 
trono e davanti all'Agnello, 
vestiti di bianche vesti e con 
delle palme in mano. 

7:9 Dopo queste cose vidi 
una grande folla che nessu-
no poteva contare, di tutte le 
nazioni, tribù, popoli e lin-
gue; questi stavano in piedi 
davanti al trono e davanti 
all'Agnello, coperti di vesti 
bianche e avevano delle 
palme nelle mani. 

7:10 E gridavano con gran 
voce, dicendo: La salute 
appartiene all'Iddio nostro, 
il quale siede sopra il trono, 
ed all'Agnello. 

7:10 E gridavano con gran 
voce dicendo: La salvezza 
appartiene all’Iddio nostro 
il quale siede sul trono, ed 
all’Agnello.  

7:10 E gridavano a gran vo-
ce, dicendo: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio che 
siede sul trono, e all'Agnel-
lo». 

7:10 E gridavano a gran vo-
ce, dicendo: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio 
che siede sul trono e all'A-
gnello». 

7:11 E tutti gli angeli stava-
no in piè intorno al trono, 
ed a' vecchi, ed a' quattro 
animali; e si gettarono giù 
in su le lor facce, davanti al 
trono; e adorarono Iddio, 
dicendo: 

7:11 E tutti gli angeli stava-
no in piè attorno al trono e 
agli anziani e alle quattro 
creature viventi; e si pro-
strarono sulle loro facce da-
vanti al trono, e adorarono 
Iddio dicendo:  

7:11 E tutti gli angeli erano 
in piedi intorno al trono, 
agli anziani e alle quattro 
creature viventi; essi si pro-
strarono con la faccia a terra 
davanti al trono e adorarono 
Dio, dicendo: 

7:11 E tutti gli angeli stava-
no in piedi intorno al trono 
e agli anziani e ai quattro 
esseri viventi, e si prostra-
rono sulle loro facce davanti 
al trono e adorarono Dio, 

7:12 Amen! la benedizione, 
e la gloria, e la sapienza, e 
le grazie, e l'onore, e la po-
tenza, e la forza, apparten-
gono all'Iddio nostro ne' se-
coli de' secoli. Amen! 

7:12 Amen! All’Iddio no-
stro la benedizione e la glo-
ria e la sapienza e le azioni 
di grazie e l’onore e la po-
tenza e la forza, nei secoli 
dei secoli! Amen.  

7:12 «Amen! Al nostro Dio 
la lode, la gloria, la sapien-
za, il ringraziamento, l'ono-
re, la potenza e la forza, nei 
secoli dei secoli! Amen». 

7:12 dicendo: «Amen! La 
benedizione, la gloria, la 
sapienza, il ringraziamento, 
l'onore, la potenza e la forza 
appartengono al nostro Dio 
nei secoli dei secoli. A-
men!». 
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7:13 Ed uno de' vecchi mi 
fece motto, e mi disse: Chi 
son costoro, che son vestiti 
di stole bianche? ed onde 
son venuti? 

7:13 E uno degli anziani mi 
rivolse la parola dicendomi: 
Questi che son vestiti di ve-
sti bianche chi son dessi, e 
donde son venuti?  

7:13 Poi uno degli anziani 
mi rivolse la parola, dicen-
domi: «Chi sono queste per-
sone vestite di bianco e da 
dove sono venute?». 

7:13 Poi uno degli anziani 
si rivolse a me, dicendo: 
«Chi sono costoro che sono 
coperti di bianche vesti, e 
da dove sono venuti?». 

7:14 Ed io gli dissi: Signor 
mio, tu il sai. Ed egli mi 
disse: Costoro son quelli 
che son venuti dalla gran 
tribolazione, ed hanno lava-
te le loro stole, e le hanno 
imbiancate nel sangue del-
l'Agnello. 

7:14 Io gli risposi; Signor 
mio, tu lo sai. Ed egli mi 
disse: Essi son quelli che 
vengono dalla gran tribola-
zione, e hanno lavato le loro 
vesti, e le hanno imbiancate 
nel sangue dell’Agnello.  

7:14 Io gli risposi: «Signor 
mio, tu lo sai». Ed egli mi 
disse: «Sono quelli che 
vengono dalla grande tribo-
lazione. Essi hanno lavato 
le loro vesti, e le hanno im-
biancate nel sangue dell'A-
gnello. 

7:14 Ed io gli dissi: «Signo-
re mio, tu lo sai». Egli allo-
ra mi disse: «Costoro sono 
quelli che sono venuti dalla 
grande tribolazione, e hanno 
lavato le loro vesti e le han-
no imbiancate nel sangue 
dell'Agnello. 

7:15 Perciò sono davanti al 
trono di Dio, e gli servono 
giorno e notte, nel suo tem-
pio; e colui che siede sopra 
il trono tenderà sopra loro il 
suo padiglione. 

7:15 Perciò son davanti al 
trono di Dio, e gli servono 
giorno e notte nel suo tem-
pio: e Colui che siede sul 
trono spiegherà su loro la 
sua tenda.  

7:15 Perciò sono davanti al 
trono di Dio e lo servono 
giorno e notte, nel suo tem-
pio; e colui che siede sul 
trono stenderà la sua tenda 
su di loro. 

7:15 Per questo essi sono 
davanti al trono di Dio e lo 
servono giorno e notte nel 
suo tempio; e colui che sie-
de sul trono dimorerà tra di 
loro. 

7:16 Non avranno più fame, 
nè sete; e non caderà più 
sopra loro nè sole, nè arsura 
alcuna;  

7:16 Non avranno più fame 
e non avranno più sete, non 
li colpirà più il sole né al-
cuna arsura;  

7:16 Non avranno più fame 
e non avranno più sete, non 
li colpirà più il sole né al-
cuna arsura; 

7:16 Essi non avranno più 
fame né sete, non li colpirà 
più né il sole né arsura al-
cuna, 

7:17 Perciocchè l'Agnello 
che è in mezzo del trono li 
pasturerà, e li guiderà alle 
vive fonti delle acque; e Id-
dio asciugherà ogni lagrima 
dagli occhi loro. 

7:17 perché l’Agnello che è 
in mezzo al trono li pasture-
rà e li guiderà alle sorgenti 
delle acque della vita; e Id-
dio asciugherà ogni lagrima 
dagli occhi loro.  

7:17 perché l'Agnello che è 
in mezzo al trono li pascerà 
e li guiderà alle sorgenti 
delle acque della vita; e Dio 
asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi». 

7:17 perché l'Agnello, che è 
in mezzo al trono, li pasco-
lerà e li guiderà alle vive 
fonti delle acque; e Dio a-
sciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi». 

8:1 E QUANDO l'Agnello 
ebbe aperto il settimo sug-
gello, si fece silenzio nel 
cielo lo spazio d'intorno ad 
una mezz'ora. 

8:1 E quando l’Agnello eb-
be aperto il settimo suggel-
lo, si fece silenzio nel cielo 
per circa lo spazio di 
mezz’ora.  

8:1 Quando l'Agnello aprì il 
settimo sigillo, si fece silen-
zio nel cielo per circa mez-
z'ora. 

8:1 E quando egli aperse il 
settimo sigillo, si fece silen-
zio nel cielo per circa mez-
z'ora. 

8:2 Ed io vidi i sette angeli, 
i quali stavano in piè davan-
ti a Dio, e furono loro date 
sette trombe. 

8:2 E io vidi i sette angeli 
che stanno in piè davanti a 
Dio, e furon date loro sette 
trombe.  

8:2 Poi vidi i sette angeli 
che stanno in piedi davanti 
a Dio, e furono date loro 
sette trombe. 

8:2 Ed io vidi i sette angeli 
che stanno davanti a Dio, e 
furono date loro sette trom-
be. 

8:3 Ed un altro angelo ven-
ne, e si fermò appresso l'al-
tare, avendo un turibolo d'o-
ro; e gli furono dati molti 
profumi, acciocchè ne desse 
alle orazioni di tutti i santi, 
sopra l'altar d'oro, che era 
davanti al trono. 

8:3 E un altro angelo venne 
e si fermò presso l’altare, 
avendo un turibolo d’oro; e 
gli furon dati molti profumi 
affinché li unisse alle pre-
ghiere di tutti i santi 
sull’altare d’oro che era da-
vanti al trono.  

8:3 E venne un altro angelo 
con un incensiere d'oro; si 
fermò presso l'altare e gli 
furono dati molti profumi 
affinché li offrisse con le 
preghiere di tutti i santi sul-
l'altare d'oro posto davanti 
al trono. 

8:3 Poi venne un altro ange-
lo che aveva un turibolo 
d'oro e si fermò presso l'al-
tare; e gli furono dati molti 
profumi, affinché li  aggiun-
gesse alle preghiere di tutti i 
santi sull'altare d'oro che 
era davanti al trono. 

8:4 E il fumo de' profumi, 
dati alle orazioni de' santi, 
salì, dalla mano dell'angelo, 
nel cospetto di Dio. 

8:4 E il fumo dei profumi, 
unendosi alle preghiere dei 
santi, salì dalla mano 
dell’angelo al cospetto di 
Dio.  

8:4 E dalla mano dell'ange-
lo il fumo degli aromi salì 
davanti a Dio insieme alle 
preghiere dei santi. 

8:4 E il fumo dei profumi, 
offerti con le preghiere dei 
santi, salì dalla mano del-
l'angelo davanti a Dio. 

8:5 Poi l'angelo prese il tu-
ribolo, e l'empiè del fuoco 
dell'altare, e lo gettò nella 
terra; e si fecero suoni, e 
tuoni, e folgori, e tremoto. 

8:5 Poi l’angelo prese il tu-
ribolo e l’empì del fuoco 
dell’altare e lo gettò sulla 
terra; e ne seguirono tuoni e 
voci e lampi e un terremoto.  

8:5 Poi l'angelo prese l'in-
censiere, lo riempì del fuo-
co dell'altare e lo gettò sulla 
terra. Immediatamente ci 
furono tuoni, voci, lampi e 
un terremoto. 

8:5 Poi l'angelo prese il tu-
ribolo, lo riempì del fuoco 
dell'altare e lo gettò sulla 
terra; e si fecero voci, tuoni, 
lampi e un terremoto. 
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8:6 E i sette angeli che ave-
an le sette trombe si appa-
recchiarono per sonare. 

8:6 E i sette angeli che ave-
an le sette trombe si prepa-
rarono a sonare.  

8:6 I sette angeli che ave-
vano le sette trombe si pre-
pararono a sonare. 

8:6 E i sette angeli che ave-
vano le sette trombe si pre-
pararono a suonare la trom-
ba. 

8:7 E il primo angelo sonò; 
e venne una gragnuola, e 
del fuoco, mescolati con 
sangue; e furon gettati nella 
terra; e la terza parte della 
terra fu arsa; la terza parte 
degli alberi altresì, ed ogni 
erba verde fu bruciata. 

8:7 E il primo sonò, e vi fu 
grandine e fuoco, mescolati 
con sangue, che furon getta-
ti sulla terra; e la terza parte 
della terra fu arsa, e la terza 
parte degli alberi fu arsa, ed 
ogni erba verde fu arsa.  

8:7 Il primo sonò la tromba, 
e grandine e fuoco, mesco-
lati con sangue, furono sca-
gliati sulla terra. Un terzo 
della terra bruciò, un terzo 
degli alberi pure e ogni erba 
verde fu arsa. 

8:7 Il primo angelo suonò la 
tromba, e si fecero grandine 
e fuoco, mescolati con san-
gue, e furono gettati sulla 
terra; e la terza parte degli 
alberi fu interamente bru-
ciata, ed ogni erba verde fu 
interamente bruciata. 

8:8 Poi sonò il secondo an-
gelo; e fu gettato nel mare 
come un gran monte arden-
te; e la terza parte del mare 
divenne sangue; 

8:8 Poi sonò il secondo an-
gelo, e una massa simile ad 
una gran montagna ardente 
fu gettata nel mare; e la ter-
za parte del mare divenne 
sangue,  

8:8 Poi il secondo angelo 
sonò la tromba e una massa 
simile a una grande monta-
gna ardente fu gettata nel 
mare. Un terzo del mare di-
ventò sangue, 

8:8 Poi suonò la tromba il 
secondo angelo, e qualcosa 
simile a una grande monta-
gna di fuoco ardente fu get-
tata nel mare, e la terza par-
te del mare divenne sangue; 

8:9 e la terza parte delle 
creature che son nel mare, 
le quali hanno vita, morì; e 
la terza parte delle navi pe-
rì. 

8:9 e la terza parte delle 
creature viventi che erano 
nel mare morì, e la terza 
parte delle navi perì.  

8:9 un terzo delle creature 
viventi che erano nel mare 
morì e un terzo delle navi 
andò distrutto. 

8:9 e la terza parte delle 
creature che vivono nel ma-
re morì, e la terza parte del-
le navi andò distrutta. 

8:10 Poi sonò il terzo ange-
lo; e cadde dal cielo una 
grande stella, ardente come 
una torcia; e cadde sopra la 
terza parte de' fiumi, e sopra 
le fonti delle acque. 

8:10 Poi sonò il terzo ange-
lo, e cadde dal cielo una 
grande stella, ardente come 
una torcia; e cadde sulla 
terza parte dei fiumi e sulle 
fonti delle acque.  

8:10 Poi il terzo angelo so-
nò la tromba e dal cielo 
cadde una grande stella, ar-
dente come una torcia, che 
piombò su un terzo dei fiu-
mi e sulle sorgenti delle ac-
que. 

8:10 Poi suonò la tromba il 
terzo angelo, e cadde dal 
cielo una grande stella che 
bruciava come una fiaccola, 
e cadde sulla terza parte dei 
fiumi e sulle sorgenti delle 
acque. 

8:11 E il nome della stella 
si chiama Assenzio; e la 
terza parte delle acque di-
venne assenzio; e molti de-
gli uomini morirono di 
quelle acque; perciocchè 
eran divenute amare. 

8:11 Il nome della stella è 
Assenzio; e la terza parte 
delle acque divenne assen-
zio; e molti uomini moriro-
no a cagione di quelle ac-
que, perché eran divenute 
amare.  

8:11 Il nome della stella è 
Assenzio; e un terzo delle 
acque diventò assenzio. 
Molti uomini morirono a 
causa di quelle acque, per-
ché erano diventate amare. 

8:11 Il nome della stella è 
Assenzio e la terza parte 
delle acque divenne assen-
zio; e molti uomini moriro-
no a causa di quelle acque, 
perché erano diventate ama-
re. 

8:12 Poi sonò il quarto an-
gelo; e la terza parte del so-
le fu percossa, e la terza 
parte della luna, e la terza 
parte delle stelle, sì che la 
terza parte loro scurò; e la 
terza parte del giorno non 
luceva, nè la notte simi-
gliantemente. 

8:12 Poi sonò il quarto an-
gelo, e la terza parte del so-
le fu colpita e la terza parte 
della luna e la terza parte 
delle stelle affinché la loro 
terza parte si oscurasse e il 
giorno non risplendesse per 
la sua terza parte e lo stesso 
avvenisse della notte.  

8:12 Quando il quarto ange-
lo sonò la tromba, fu colpito 
un terzo del sole, della luna 
e delle stelle: un terzo della 
loro luce si spense e il chia-
rore del giorno, come quello 
della notte, diminuì di un 
terzo. 

8:12 Poi suonò la tromba il 
quarto angelo, e fu colpita 
la terza parte del sole, la 
terza parte della luna e la 
terza parte delle stelle, sic-
ché la terza parte di essi si 
oscurò; e la terza parte del 
giorno perse il suo splendo-
re come pure la notte. 

8:13 Ed io riguardai, e udii 
un angelo volante in mezzo 
del cielo, che disse con gran 
voce tre volte: Guai, guai, 
guai a coloro che abitano 
sopra la terra, per gli altri 
suoni della tromba de' tre 
angeli che hanno da sonare! 

8:13 E guardai e udii 
un’aquila che volava in 
mezzo al cielo e diceva con 
gran voce: Guai, guai, guai 
a quelli che abitano sulla 
terra, a cagione degli altri 
suoni di tromba dei tre an-
geli che debbono ancora 
sonare!  

8:13 Guardai, e udii un'a-
quila che volava in mezzo 
al cielo e diceva a gran vo-
ce: «Guai, guai, guai agli 
abitanti della terra, a causa 
degli altri suoni di tromba 
che tre angeli stanno per 
sonare!». 

8:13 Poi vidi e udii un an-
gelo che volava in mezzo al 
cielo e diceva a gran voce: 
«Guai, guai, guai a coloro 
che abitano sulla terra, a 
causa degli altri suoni di 
tromba che i tre angeli stan-
no per suonare». 
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9:1 POI sonò il quinto an-
gelo, ed io vidi una stella 
caduta dal cielo in terra; e 
ad esso fu data la chiave del 
pozzo dell'abisso. 

9:1 Poi sonò il quinto ange-
lo, e io vidi una stella cadu-
ta dal cielo sulla terra; e ad 
esso fu data la chiave del 
pozzo dell’abisso.  

9:1 Poi il quinto angelo so-
nò la tromba e io vidi un 
astro che era caduto dal cie-
lo sulla terra; e a lui fu data 
la chiave del pozzo dell'a-
bisso. 

9:1 Poi suonò la tromba il 
quinto angelo, ed io vidi 
una stella caduta dal cielo 
sulla terra; e a lui fu data la 
chiave del pozzo dell'abis-
so. 

9:2 Ed egli aperse il pozzo 
dell'abisso, e di quel pozzo 
salì un fumo, simigliante al 
fumo d'una gran fornace 
ardente; e il sole e l'aria 
scurò, per il fumo del poz-
zo. 

9:2 Ed egli aprì il pozzo 
dell’abisso; e dal pozzo salì 
un fumo simile al fumo di 
una gran fornace; e il sole e 
l’aria furono oscurati dal 
fumo del pozzo.  

9:2 Egli aprì il pozzo dell'a-
bisso e ne salì un fumo, 
come quello di una grande 
fornace; il sole e l'aria furo-
no oscurati dal fumo del 
pozzo. 

9:2 Ed egli aprì il pozzo 
dell'abisso e dal pozzo salì 
un fumo, simile al fumo di 
una grande fornace; e il sole 
e l'aria si oscurarono per il 
fumo del pozzo. 

9:3 E di quel fumo uscirono 
in terra locuste; e fu loro 
dato potere, simile a quello 
degli scorpioni della terra. 

9:3 E dal fumo uscirono 
sulla terra delle locuste; e fu 
dato loro un potere pari al 
potere che hanno gli scor-
pioni della terra.  

9:3 Dal fumo uscirono sulla 
terra delle cavallette a cui fu 
dato un potere simile a 
quello degli scorpioni della 
terra. 

9:3 E da quel fumo usciro-
no sulla terra delle locuste, 
a cui fu dato un potere simi-
le a quello degli scorpioni 
della terra. 

9:4 E fu lor detto, che non 
danneggiassero l'erba della 
terra, nè verdura alcuna, nè 
albero alcuno; ma solo gli 
uomini che non hanno il 
segnale di Dio in su le lor 
fronti. 

9:4 E fu loro detto di non 
danneggiare l’erba della ter-
ra, né alcuna verdura, né 
albero alcuno, ma soltanto 
gli uomini che non aveano 
il suggello di Dio in fronte.  

9:4 E fu detto loro di non 
danneggiare l'erba della ter-
ra, né la verdura, né gli al-
beri, ma solo gli uomini che 
non avessero il sigillo di 
Dio sulla fronte. 

9:4 E fu detto loro di non 
danneggiare l'erba della ter-
ra né verdura alcuna né al-
bero alcuno, ma soltanto gli 
uomini che non avessero il 
sigillo di Dio sulla fronte. 

9:5 E fu loro dato, non di 
ucciderli, ma di tormentarli  
lo spazio di cinque mesi; e 
il lor tormento era come 
quello dello scorpione, 
quando ha ferito l'uomo. 

9:5 E fu loro dato, non di 
ucciderli, ma di tormentarli 
per cinque mesi; e il tor-
mento che cagionavano era 
come quello prodotto da 
uno scorpione quando feri-
sce un uomo.  

9:5 Fu loro concesso, non 
di ucciderli, ma di tormen-
tarli per cinque mesi con un 
dolore simile a quello pro-
dotto dallo scorpione quan-
do punge un uomo. 

9:5 E fu loro dato il potere, 
non di ucciderli, ma di tor-
mentarli per cinque mesi; e 
il loro tormento era come il 
tormento dello scorpione 
quando punge un uomo. 

9:6 E in que' giorni gli uo-
mini cercheranno la morte, 
e non la troveranno; e desi-
dereranno di morire, e la 
morte fuggirà da loro. 

9:6 E in quei giorni gli uo-
mini cercheranno la morte e 
non la troveranno, e deside-
reranno di morire, e la mor-
te fuggirà da loro.  

9:6 In quei giorni gli uomi-
ni cercheranno la morte ma 
non la troveranno; brame-
ranno morire ma la morte 
fuggirà da loro. 

9:6 In quei giorni gli uomi-
ni cercheranno la morte, ma 
non la troveranno; desidere-
ranno di morire, ma la mor-
te fuggirà da loro. 

9:7 Or i sembianti delle lo-
custe erano simili a cavalli 
apparecchiati alla battaglia; 
ed aveano in su le lor teste 
come delle corone d'oro, e 
le lor facce erano come fac-
ce d'uomini. 

9:7 E nella forma le locuste 
eran simili a cavalli pronti 
alla guerra; e sulle teste a-
veano come delle corone 
simili ad oro e le loro facce 
eran come facce d’uomini.  

9:7 L'aspetto delle cavallet-
te era simile a cavalli pronti 
per la guerra. Sulla testa a-
vevano come delle corone 
d'oro e la loro faccia era 
come viso d'uomo. 

9:7 Or l'aspetto delle locu-
ste era simile a cavalli 
pronti alla battaglia; e sulle 
loro teste avevano come 
delle corone d'oro, e le loro 
facce erano come facce 
d'uomini. 

9:8 Ed avean capelli, come 
capelli di donne: e i lor den-
ti erano come denti di leoni. 

9:8 E aveano dei capelli 
come capelli di donne, e i 
denti eran come denti di le-
oni.  

9:8 Avevano dei capelli 
come capelli di donne e i 
loro denti erano come denti 
di leoni. 

9:8 E avevano capelli come 
capelli di donna e i loro 
denti erano come denti di 
leone. 

9:9 Ed aveano degli usber-
ghi, come usberghi di ferro; 
e il suon delle loro ale era 
come il suono de' carri, o di 
molti cavalli correnti alla 
battaglia. 

9:9 E aveano degli usberghi 
come usberghi di ferro; e il 
rumore delle loro ali era 
come il rumore di carri, ti-
rati da molti cavalli correnti 
alla battaglia.  

9:9 Il loro torace era simile 
a una corazza di ferro e il 
rumore delle loro ali era 
come quello di carri tirati da 
molti cavalli che corrono 
alla battaglia. 

9:9 Avevano delle corazze 
come corazze di ferro, e lo 
strepito delle loro ali era 
come lo strepito di molti 
carri e cavalli lanciati all'as-
salto. 
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9:10 Ed aveano delle code 
simili a quelle degli scor-
pioni, e v'erano delle punte 
nelle lor code; e il poter lo-
ro era di danneggiar gli 
uomini lo spazio di cinque 
mesi. 

9:10 E aveano delle code 
come quelle degli scorpioni, 
e degli aculei; e nelle code 
stava il loro potere di dan-
neggiare gli uomini per cin-
que mesi.  

9:10 Avevano code e pun-
giglioni come quelli degli 
scorpioni, e nelle code stava 
il loro potere di danneggiare 
gli uomini per cinque mesi. 

9:10 Avevano delle code 
simili a quelle degli scor-
pioni, e nelle loro code ave-
vano dei pungiglioni nei 
quali risiedeva il potere di 
danneggiare gli uomini per 
cinque mesi. 

9:11 Ed aveano per re sopra 
loro l'angelo dell'abisso, il 
cui nome in Ebreo è Abad-
don, ed in Greco Apollion. 

9:11 E aveano come re so-
pra di loro l’angelo 
dell’abisso, il cui nome in 
ebraico è Abaddon, e in 
greco Apollion.  

9:11 Il loro re era l'angelo 
dell'abisso il cui nome in 
ebraico è Abaddon e in gre-
co Apollion. 

9:11 E avevano per re sopra 
di loro l'angelo dell'abisso, 
il cui nome in ebraico è A-
baddon e in greco Apollion. 

9:12 Il primo Guaio è pas-
sato; ecco, vengono ancora 
due Guai dopo queste cose. 

9:12 Il primo guaio è passa-
to: ecco, vengono ancora 
due guai dopo queste cose.  

9:12 Il primo «guai» è pas-
sato; ecco, vengono ancora 
due «guai» dopo queste co-
se. 

9:12 Il primo guaio è passa-
to; ecco, vengono ancora 
due guai dopo queste cose. 

9:13 POI il sesto angelo so-
nò; ed io udii una voce dalle 
quattro corna dell'altar d'o-
ro, ch'era davanti a Dio; 

9:13 Poi il sesto angelo so-
nò, e io udii una voce dalle 
quattro corna dell’altare 
d’oro che era davanti a Dio,  

9:13 Poi il sesto angelo so-
nò la tromba e udii una vo-
ce dai quattro corni dell'al-
tare d'oro che era davanti a 
Dio. 

9:13 Poi il sesto angelo 
suonò la tromba, e io udii 
una voce dai quattro corni 
dell'altare d'oro che è da-
vanti a Dio, 

9:14 la quale disse al sesto 
angelo che avea la tromba: 
Sciogli i quattro angeli, che 
son legati in sul gran fiume 
Eufrate. 

9:14 la quale diceva al sesto 
angelo che avea la tromba: 
Sciogli i quattro angeli che 
son legati sul gran fiume 
Eufrate.  

9:14 La voce diceva al sesto 
angelo che aveva la tromba: 
«Sciogli i quattro angeli che 
sono legati sul gran fiume 
Eufrate». 

9:14 che diceva al sesto an-
gelo che aveva la tromba: 
«Sciogli i quattro angeli che 
sono legati sul grande fiume 
Eufrate». 

9:15 E furono sciolti que' 
quattro angeli, che erano 
apparecchiati per quell'ora, 
e giorno, e mese, ed anno; 
per uccider la terza parte 
degli uomini. 

9:15 E furono sciolti i quat-
tro angeli che erano stati 
preparati per quell’ora, per 
quel giorno e mese e anno, 
per uccidere la terza parte 
degli uomini.  

9:15 E furono sciolti i quat-
tro angeli che erano stati 
preparati per quell'ora, quel 
giorno, quel mese e quel-
l'anno, per uccidere la terza 
parte degli uomini. 

9:15 Allora i quattro angeli, 
che erano stati preparati per 
quell'ora, giorno, mese e 
anno, furono sciolti per uc-
cidere la terza parte degli 
uomini. 

9:16 E il numero degli eser-
citi della cavalleria era di 
venti migliaia di decine di 
migliaia; ed io udii il nume-
ro loro. 

9:16 E il numero degli eser-
citi della cavalleria era di 
venti migliaia di decine di 
migliaia; io udii il loro nu-
mero.  

9:16 Il numero dei soldati a 
cavallo era di duecento mi-
lioni e io udii il loro nume-
ro. 

9:16 E il numero delle trup-
pe di cavalleria era di due-
cento milioni, e io udii il 
loro numero. 

9:17 Simigliantemente an-
cora vidi nella visione i ca-
valli, e quelli che li caval-
cavano, i quali aveano degli 
usberghi di fuoco, di giacin-
to, e di zolfo; e le teste de' 
cavalli erano come teste di 
leoni; e dalle bocche loro 
usciva fuoco, e fumo, e zol-
fo. 

9:17 Ed ecco come mi ap-
parvero nella visione i ca-
valli e quelli che li cavalca-
vano: aveano degli usberghi 
di fuoco, di giacinto e di 
zolfo; e le teste dei cavalli 
erano come teste di leoni; e 
dalle loro bocche usciva 
fuoco e fumo e zolfo.  

9:17 Ed ecco come mi ap-
parvero nella visione i ca-
valli e quelli che li cavalca-
vano: avevano delle corazze 
color di fuoco, di giacinto e 
di zolfo; i cavalli avevano 
delle teste simili a quelle 
dei leoni e dalle loro bocche 
usciva fuoco, fumo e zolfo. 

9:17 E così vidi nella visio-
ne i cavalli e quelli che li 
cavalcavano; essi avevano 
delle corazze color di fuoco, 
di giacinto e di zolfo; e le 
teste dei cavalli erano come 
teste di leoni e dalle loro 
bocche usciva fuoco, fumo 
e zolfo. 

9:18 Da queste tre piaghe: 
dal fuoco, dal fumo, e dallo 
zolfo, che usciva delle boc-
che loro, fu uccisa la terza 
parte degli uomini. 

9:18 Da queste tre piaghe: 
dal fuoco, dal fumo e dallo 
zolfo che usciva dalle loro 
bocche fu uccisa la terza 
parte degli uomini.  

9:18 Un terzo degli uomini 
fu ucciso da questi tre fla-
gelli: dal fuoco, dal fumo e 
dallo zolfo che usciva dalle 
bocche dei cavalli. 

9:18 Da queste tre piaghe, 
cioè dal fuoco, dal fumo e 
dallo zolfo che usciva dalle 
loro bocche, fu uccisa la 
terza parte degli uomini. 

9:19 Perciocchè il poter de' 
cavalli era nella lor bocca, e 
nelle lor code; poichè le lor 
code erano simili a serpenti, 
avendo delle teste, e con 
esse danneggiavano. 

9:19 Perché il potere dei 
cavalli era nella loro bocca 
e nelle loro code; poiché le 
loro code eran simili a ser-
penti e aveano delle teste, e 
con esse danneggiavano.  

9:19 Il potere dei cavalli era 
nella loro bocca e nelle loro 
code; perché le loro code 
erano simili a serpenti e a-
vevano delle teste, e con 
esse ferivano. 

9:19 Il loro potere infatti 
era nella loro bocca e nelle 
loro code, poiché le loro 
code erano simili a serpenti, 
che avessero teste e con es-
se causavano danno. 
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9:20 E il rimanente degli 
uomini, che non furono uc-
cisi di queste piaghe, non si 
ravvide ancora delle opere 
delle lor mani, per non ado-
rare i demoni, e gl'idoli d'o-
ro, e d'argento, e di rame, e 
di pietra, e di legno, i quali 
non possono nè vedere, nè 
udire, nè camminare. 

9:20 E il resto degli uomini 
che non furono uccisi da 
queste piaghe, non si ravvi-
dero delle opere delle loro 
mani sì da non adorar più i 
demonî e gl’idoli d’oro e 
d’argento e di rame e di pie-
tra e di legno, i quali non 
possono né vedere, né udi-
re, né camminare;  

9:20 Il resto degli uomini 
che non furono uccisi da 
questi flagelli, non si ravvi-
dero dalle opere delle loro 
mani; non cessarono di ado-
rare i demoni e gli idoli d'o-
ro, d'argento, di rame, di 
pietra e di legno, che non 
possono né vedere, né udi-
re, né camminare. 

9:20 E il resto degli uomini, 
che non furono uccisi da 
queste piaghe, non si ravvi-
de ancora dalle opere delle 
loro mani e non cessarono 
di adorare i demoni e gli 
idoli d'oro, d'argento, di 
bronzo, di pietra e di legno, 
che non possono né vedere, 
né udire, né camminare; 

9:21 Parimente non si rav-
videro de' lor omicidii, nè 
delle lor malie, nè della loro 
fornicazione, nè de' lor fur-
ti. 

9:21 e non si ravvidero dei 
loro omicidî, né delle loro 
malìe, né della loro fornica-
zione, né dei loro furti.  

9:21 Non si ravvidero nep-
pure dai loro omicidi, né 
dalle loro magie, né dalla 
loro fornicazione, né dai 
loro furti. 

9:21 essi non si ravvidero 
dei loro omicidi né dalle 
loro magie né dalla loro 
fornicazione né dai loro fur-
ti. 

10:1 POI vidi un altro pos-
sente angelo, che scendeva 
dal cielo, intorniato d'una 
nuvola, sopra il capo del 
quale era l'arco celeste; e la 
sua faccia era come il sole, 
e i suoi piedi come colonne 
di fuoco; 

10:1 Poi vidi un altro ange-
lo potente che scendeva dal 
cielo, avvolto in una nuvo-
la; sopra il suo capo era 
l’arcobaleno; la sua faccia 
era come il sole, e i suoi 
piedi come colonne di fuo-
co;  

10:1 Poi vidi un altro ange-
lo potente che scendeva dal 
cielo, avvolto in una nube; 
sopra il suo capo vi era l'ar-
cobaleno; la sua faccia era 
come il sole e i suoi piedi 
erano come colonne di fuo-
co. 

10:1 Poi vidi un altro ange-
lo possente che scendeva 
dal cielo, avvolto in una 
nuvola e con l'arcobaleno 
sul capo; il suo volto era 
come il sole e i suoi piedi 
come colonne di fuoco. 

10:2 ed avea in mano un 
libretto aperto; ed egli posò 
il suo piè destro in sul mare, 
e il sinistro in su la terra; 

10:2 e aveva in mano un 
libretto aperto; ed egli posò 
il suo piè destro sul mare e 
il sinistro sulla terra;  

10:2 Egli aveva in mano un 
libretto aperto e posò il suo 
piede destro sul mare e il 
sinistro sulla terra; 

10:2 Egli aveva in mano un 
libretto aperto e posò il suo 
piede destro sul mare e il 
sinistro sulla terra, 

10:3 e gridò con gran voce, 
nella maniera che rugge il 
leone; e quando ebbe grida-
to, i sette tuoni proferirono 
le lor voci. 

10:3 e gridò con gran voce, 
nel modo che rugge il leo-
ne; e quando ebbe gridato, i 
sette tuoni fecero udire le 
loro voci.  

10:3 poi gridò a gran voce, 
come un leone ruggente; e 
quand'ebbe gridato, i sette 
tuoni fecero udire le loro 
voci. 

10:3 e gridò a gran voce 
come un leone ruggente; e 
quando ebbe gridato, i sette 
tuoni fecero udire le loro 
voci. 

10:4 E quando i sette tuoni 
ebbero proferite le lor voci, 
io era pronto per iscriverle, 
ma io udii una voce dal cie-
lo, che mi disse: Suggella le 
cose che i sette tuoni hanno 
proferite, e non iscriverle. 

10:4 E quando i sette tuoni 
ebbero fatto udire le loro 
voci, io stavo per scrivere; 
ma udii una voce dal cielo 
che mi disse: Suggella le 
cose che i sette tuoni hanno 
proferite, e non le scrivere.  

10:4 Quando i sette tuoni 
ebbero fatto udire le loro 
voci, io stavo per mettermi 
a scrivere, ma udii una voce 
dal cielo che mi disse: «Si-
gilla le cose che i sette tuoni 
hanno dette, non le scrive-
re». 

10:4 Quando i sette tuoni 
ebbero fatto udire le loro 
voci, io stavo per scrivere, 
ma udii una voce dal cielo 
che mi disse: «Sigilla le co-
se che i sette tuoni hanno 
detto e non scriverle». 

10:5 E l'angelo, il quale io 
avea veduto stare in piè in 
sul mare, e in su la terra, 
levò la man destra al cielo; 

10:5 E l’angelo che io avea 
veduto stare in piè sul mare 
e sulla terra,  

10:5 Allora l'angelo che a-
vevo visto con un piede sul 
mare e un piede sulla terra, 
alzò la mano destra verso il 
cielo 

10:5 Allora l'angelo che a-
vevo visto stare in piedi sul 
mare e sulla terra alzò la 
mano destra verso il cielo, 

10:6 e giurò per colui che 
vive ne' secoli de' secoli, il 
quale ha creato il cielo, e le 
cose che sono in esso; e la 
terra, e le cose che sono in 
essa; e il mare, e le cose che 
sono in esso, che non vi sa-
rebbe più tempo. 

10:6 levò la man destra al 
cielo e giurò per Colui che 
vive nei secoli dei secoli, il 
quale ha creato il cielo e le 
cose che sono in esso e la 
terra e le cose che sono in 
essa e il mare e le cose che 
sono in esso, che non ci sa-
rebbe più indugio;  

10:6 e giurò per colui che 
vive nei secoli dei secoli, il 
quale ha creato il cielo e le 
cose che sono in esso, e la 
terra e le cose che sono in 
essa, e il mare e le cose che 
sono in esso, dicendo che 
non ci sarebbe stato più in-
dugio. 

10:6 e giurò per colui che 
vive nei secoli dei secoli, il 
quale ha creato il cielo e le 
cose che sono in esso, la 
terra e le cose che sono in 
essa, il mare e le cose che 
sono in esso, che non vi sa-
rebbe più alcun ritardo. 
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10:7 Ma, che al tempo del 
suono del settimo angelo, 
quando egli sonerebbe, si 
compierebbe il segreto di 
Dio, il quale egli ha annun-
ziato a' suoi servitori profe-
ti. 

10:7 ma che nei giorni della 
voce del settimo angelo, 
quand’egli sonerebbe, si 
compirebbe il mistero di 
Dio, secondo ch’Egli ha an-
nunziato ai suoi servitori, i 
profeti.  

10:7 Ma nei giorni in cui si 
sarebbe udita la voce del 
settimo angelo, quando egli 
avrebbe sonato, si sarebbe 
compiuto il mistero di Dio, 
com'egli ha annunziato ai 
suoi servi, i profeti. 

10:7 Ma nei giorni in cui il 
settimo angelo farà udire la 
sua voce, quando egli suo-
nerà la tromba, si compirà il 
mistero di Dio, secondo 
quanto egli ha annunziato ai 
suoi servi, i profeti. 

10:8 E la voce che io avea 
udita dal cielo parlò di nuo-
vo meco, e disse: Va', pren-
di il libretto aperto, che è in 
mano dell'angelo, che sta in 
sul mare, e in su la terra. 

10:8 E la voce che io avevo 
udita dal cielo mi parlò di 
nuovo e disse: Va’, prendi il 
libro che è aperto in mano 
all’angelo che sta in piè sul 
mare e sulla terra.  

10:8 Poi la voce che avevo 
udita dal cielo mi parlò di 
nuovo e disse: «Va', prendi 
il libro che è aperto in mano 
all'angelo che sta in piedi 
sul mare e sulla terra». 

10:8 Poi la voce che avevo 
udito dal cielo mi parlò di 
nuovo e disse: «Va’, prendi 
il libretto aperto, che si tro-
va nella mano dell'angelo 
che sta sul mare e sulla ter-
ra». 

10:9 Ed io andai a quell'an-
gelo, dicendogli: Dammi il 
libretto. Ed egli mi disse: 
Prendilo, e divoralo; ed esso 
ti recherà amaritudine al 
ventre; ma nella tua bocca 
sarà dolce come miele. 

10:9 E io andai dall’angelo, 
dicendogli di darmi il libret-
to. Ed egli mi disse: Prendi-
lo, e divoralo: esso sarà a-
maro alle tue viscere, ma in 
bocca ti sarà dolce come 
miele.  

10:9 Io andai dall'angelo, 
dicendogli di darmi il libret-
to. Ed egli mi rispose: 
«Prendilo e divoralo: esso 
sarà amaro alle tue viscere, 
ma in bocca ti sarà dolce 
come miele». 

10:9 Io allora andai dall'an-
gelo, dicendogli: «Dammi il 
libretto». Ed egli mi disse: 
«Prendi e divoralo ed esso 
renderà amare le tue visce-
re, ma nella tua bocca sarà 
dolce come miele». 

10:10 Ed io presi il libretto 
di mano dell'angelo, e lo 
divorai; e mi fu dolce in 
bocca, come miele; ma, 
quando l'ebbi divorato, il 
mio ventre sentì amaritudi-
ne. 

10:10 Presi il libretto di 
mano all’angelo, e lo divo-
rai; e mi fu dolce in bocca, 
come miele; ma quando 
l’ebbi divorato, le mie vi-
scere sentirono amarezza.  

10:10 Presi il libretto dalla 
mano dell'angelo e lo divo-
rai; e mi fu dolce in bocca, 
come miele; ma quando 
l'ebbi mangiato, le mie vi-
scere sentirono amarezza. 

10:10 Così presi il libretto 
dalla mano dell'angelo e lo 
divorai, e mi fu dolce in 
bocca come miele; ma dopo 
che l'ebbi divorato, le mie 
viscere divennero amare. 

10:11 Ed egli mi disse: Ei ti 
bisogna di nuovo profetiz-
zare contro a molti popoli, e 
nazioni, e lingue, e re. 

10:11 E mi fu detto: Biso-
gna che tu profetizzi di 
nuovo sopra molti popoli e 
nazioni e lingue e re.  

10:11 Poi mi fu detto: «È 
necessario che tu profetizzi 
ancora su molti popoli, na-
zioni, lingue e re». 

10:11 Quindi egli mi disse: 
«Tu devi profetizzare anco-
ra intorno a molti popoli, 
nazioni, lingue e re». 

11:1 POI mi fu data una 
canna, simile ad una verga. 
E l' angelo si presentò a me, 
dicendo: Levati, e misura il 
tempio di Dio, e l'altare, e 
quelli che adorano in quel-
lo; 

11:1 Poi mi fu data una 
canna simile a una verga; e 
mi fu detto: Lèvati e misura 
il tempio di Dio e l’altare e 
novera quelli che vi adora-
no;  

11:1 Poi mi fu data una 
canna simile a una verga; e 
mi fu detto: «Alzati e misu-
ra il tempio di Dio e l'altare 
e conta quelli che vi adora-
no; 

11:1 Poi mi fu data una 
canna, simile ad una verga. 
E l'angelo stando ritto disse: 
«Alzati e misura il tempio 
di Dio, l'altare e quelli che 
vi adorano, 

11:2 ma tralascia il cortile 
di fuori del tempio, e non 
misurarlo; perciocchè egli è 
stato dato a' Gentili, ed essi 
calcheranno la santa città lo 
spazio di quarantadue mesi. 

11:2 ma tralascia il cortile 
che è fuori del tempio, e 
non lo misurare, perché es-
so è stato dato ai Gentili, e 
questi calpesteranno la san-
ta città per quarantadue me-
si.  

11:2 ma il cortile esterno 
del tempio, lascialo da par-
te, e non lo misurare, perché 
è stato dato alle nazioni, le 
quali calpesteranno la città 
santa per quarantadue mesi. 

11:2 ma tralascia il cortile 
che è fuori del tempio e non 
misurarlo, perché è stato 
dato ai gentili, ed essi cal-
pesteranno la santa città per 
quarantadue mesi. 

11:3 Ed io darò a' miei due 
testimoni di profetizzare; e 
profetizzeranno milledu-
gensessanta giorni, vestiti di 
sacchi. 

11:3 E io darò ai miei due 
testimoni di profetare, ed 
essi profeteranno per mille-
duecentosessanta giorni, 
vestiti di cilicio.  

11:3 Io concederò ai miei 
due testimoni di profetizza-
re, ed essi profetizzeranno 
vestiti di sacco per mille-
duecentosessanta giorni. 

11:3 Ma io darò ai miei due 
testimoni di profetizzare, ed 
essi profetizzeranno mille-
duecentosessanta giorni, 
vestiti di sacco. 

11:4 Questi sono i due uli-
vi, e i due candellieri, che 
stanno nel cospetto del Si-
gnor della terra. 

11:4 Questi sono i due olivi 
e i due candelabri che stan-
no nel cospetto del Signor 
della terra.  

11:4 Questi sono i due olivi 
e i due candelabri che stan-
no davanti al Signore della 
terra. 

11:4 Questi sono i due ulivi 
e i due candelabri che stan-
no davanti al Dio della ter-
ra. 
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11:5 E se alcuno li vuole 
offendere, fuoco esce dalla 
bocca loro, e divora i lor 
nemici; e se alcuno li vuole 
offendere, convien ch'egli 
sia ucciso in questa manie-
ra. 

11:5 E se alcuno li vuole 
offendere, esce dalla lor 
bocca un fuoco che divora i 
loro nemici; e se alcuno li 
vuole offendere bisogna 
ch’ei sia ucciso in questa 
maniera.  

11:5 Se qualcuno vorrà far 
loro del male, un fuoco u-
scirà dalla loro bocca e di-
vorerà i loro nemici; e se 
qualcuno vorrà offenderli 
bisogna che sia ucciso in 
questa maniera. 

11:5 E se qualcuno vuole 
far loro del male, esce fuoco 
dalla loro bocca e divora i 
loro nemici; e chiunque 
vuole far loro del male deve 
essere ucciso in questa ma-
niera. 

11:6 Costoro hanno podestà 
di chiudere il cielo, che non 
cada alcuna pioggia a' dì 
della lor profezia; hanno 
parimente podestà sopra le 
acque, per convertirle in 
sangue; e di percuoter la 
terra di qualunque piaga, 
ogni volta che vorranno. 

11:6 Essi hanno il potere di 
chiudere il cielo onde non 
cada pioggia durante i gior-
ni della loro profezia; e 
hanno potestà sulle acque di 
convertirle in sangue, pote-
stà di percuotere la terra di 
qualunque piaga, quante 
volte vorranno.  

11:6 Essi hanno il potere di 
chiudere il cielo affinché 
non cada pioggia, durante i 
giorni della loro profezia. 
Hanno pure il potere di mu-
tare l'acqua in sangue e di 
percuotere la terra con qual-
siasi flagello, quante volte 
vorranno. 

11:6 Costoro hanno potestà 
di chiudere il cielo, perché 
non cada alcuna pioggia nei 
giorni della loro profezia; 
essi hanno pure potestà sul-
le acque, per convertirle in 
sangue e per percuotere la 
terra con qualunque piaga, 
ogni volta che vorranno. 

11:7 E quando avranno fini-
ta la loro testimonianza, la 
bestia che sale dall'abisso 
farà guerra con loro, e li 
vincerà, e li ucciderà. 

11:7 E quando avranno 
compiuta la loro testimo-
nianza, la bestia che sale 
dall’abisso moverà loro 
guerra e li vincerà e li ucci-
derà.  

11:7 E quando avranno 
terminato la loro testimo-
nianza, la bestia che sale 
dall'abisso farà guerra con-
tro di loro, li vincerà e li 
ucciderà. 

11:7 E quando avranno 
compiuto la loro testimo-
nianza, la bestia che sale 
dall'abisso farà guerra con-
tro di loro, li vincerà e li 
ucciderà. 

11:8 E i lor corpi morti gia-
ceranno in su la piazza del-
la gran città, la quale spiri-
tualmente si chiama Sodo-
ma ed Egitto; dove ancora è 
stato crocifisso il Signor 
loro. 

11:8 E i loro corpi morti 
giaceranno sulla piazza del-
la gran città, che spiritual-
mente si chiama Sodoma ed 
Egitto, dove anche il Signor 
loro è stato crocifisso.  

11:8 I loro cadaveri giace-
ranno sulla piazza della 
grande città, che simboli-
camente si chiama Sodoma 
ed Egitto, dove anche il loro 
Signore è stato crocifisso. 

11:8 E i loro cadaveri gia-
ceranno sulla piazza della 
grande città, che spiritual-
mente si chiama Sodoma ed 
Egitto, dove anche il nostro 
Signore è stato crocifisso. 

11:9 E gli uomini d'infra i 
popoli, e tribù, e lingue, e 
nazioni, vedranno i lor corpi 
morti lo spazio di tre giorni 
e mezzo; e non lasceranno 
che i lor corpi morti sieno 
posti in monumenti. 

11:9 E gli uomini dei varî 
popoli e tribù e lingue e na-
zioni vedranno i loro corpi 
morti per tre giorni e mez-
zo, e non lasceranno che i 
loro corpi morti siano posti 
in un sepolcro.  

11:9 Gli uomini dei vari 
popoli e tribù e lingue e na-
zioni vedranno i loro cada-
veri per tre giorni e mezzo e 
non lasceranno che siano 
posti in sepolcri. 

11:9 E uomini dei vari po-
poli, tribù, lingue e nazioni 
vedranno i loro cadaveri per 
tre giorni e mezzo, e non 
permetteranno che i loro 
cadaveri siano deposti nei 
sepolcri. 

11:10 E gli abitanti della 
terra si rallegreranno di lo-
ro, e ne faranno festa, e si 
manderanno presenti gli uni 
agli altri; perciocchè questi 
due profeti avranno tormen-
tati gli abitanti della terra. 

11:10 E gli abitanti della 
terra si rallegreranno di loro 
e faranno festa e si mande-
ranno regali gli uni agli al-
tri, perché questi due profeti 
avranno tormentati gli abi-
tanti della terra.  

11:10 Gli abitanti della terra 
si rallegreranno di loro e 
faranno festa e si mande-
ranno regali gli uni agli al-
tri, perché questi due profeti 
erano il tormento degli abi-
tanti della terra. 

11:10 E gli abitanti della 
terra si rallegreranno su di 
loro, faranno festa e si man-
deranno doni gli uni agli 
altri, perché questi due pro-
feti avevano tormentato gli 
abitanti della terra». 

11:11 E in capo di tre giorni 
e mezzo, lo Spirito della 
vita, procedente da Dio, en-
trò in loro, e si rizzarono in 
piè, e grande spavento cad-
de sopra quelli che li vide-
ro. 

11:11 E in capo ai tre giorni 
e mezzo uno spirito di vita 
procedente da Dio entrò in 
loro, ed essi si drizzarono in 
piè e grande spavento cadde 
su quelli che li videro.  

11:11 Ma dopo tre giorni e 
mezzo uno spirito di vita 
procedente da Dio entrò in 
loro; essi si alzarono in pie-
di e grande spavento cadde 
su quelli che li videro. 

11:11 Ma dopo tre giorni e 
mezzo lo spirito di vita, che 
procede da Dio, entrò in 
loro; essi si alzarono in pie-
di e un grande spavento 
cadde su coloro che li vide-
ro. 

11:12 Ed essi udirono una 
gran voce dal cielo, che dis-
se loro: Salite qua. Ed essi 
salirono al cielo nella nuvo-
la; e i lor nemici li videro. 

11:12 Ed essi udirono una 
gran voce dal cielo che di-
ceva loro: Salite qua. Ed 
essi salirono al cielo nella 
nuvola, e i loro nemici li 
videro.  

11:12 Ed essi udirono una 
voce potente che dal cielo 
diceva loro: «Salite quas-
sù». Essi salirono al cielo in 
una nube e i loro nemici li 
videro. 

11:12 Essi udirono quindi 
una gran voce dal cielo che 
disse loro: «Salite quassù». 
Così essi salirono al cielo in 
una nuvola, e i loro nemici 
li videro. 
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11:13 E in quell'ora si fece 
un gran tremoto, e la deci-
ma parte della città cadde, e 
settemila persone furono 
uccise in quel tremoto, e il 
rimanente fu spaventato, e 
diede gloria all'Iddio del 
cielo. 

11:13 E in quell’ora si fece 
un gran terremoto, e la de-
cima parte della città cadde, 
e settemila persone furono 
uccise nel terremoto; e il 
rimanente fu spaventato e 
dette gloria all’Iddio del 
cielo.  

11:13 In quell'ora ci fu un 
gran terremoto e la decima 
parte della città crollò e set-
temila persone furono ucci-
se nel terremoto; e i super-
stiti furono spaventati e die-
dero gloria al Dio del cielo. 

11:13 E in quel momento si 
fece un gran terremoto, la 
decima parte della città 
cadde e settemila persone 
furono uccise nel terremoto, 
il resto fu spaventato e die-
de gloria al Dio del cielo. 

11:14 Il secondo Guaio è 
passato; ed ecco, tosto verrà 
il terzo Guaio. 

11:14 Il secondo guaio è 
passato; ed ecco, il terzo 
guaio verrà tosto.  

11:14 Il secondo «guai» è 
passato; ma ecco, il terzo 
«guai» verrà presto. 

11:14 Il secondo guaio è 
passato, ma ecco, presto 
viene il terzo guaio. 

11:15 POI il settimo angelo 
sonò, e si fecero gran voci 
nel cielo, che dicevano: Il 
regno del mondo è venuto 
ad esser del Signor nostro, e 
del suo Cristo; ed egli re-
gnerà ne' secoli de' secoli. 

11:15 Ed il settimo angelo 
sonò, e si fecero gran voci 
nel cielo, che dicevano: Il 
regno del mondo è venuto 
ad essere del Signor nostro 
e del suo Cristo; ed egli re-
gnerà ne’ secoli dei secoli.  

11:15 Poi il settimo angelo 
sonò la tromba e nel cielo si 
alzarono voci potenti, che 
dicevano: «Il regno del 
mondo è passato al nostro 
Signore e al suo Cristo ed 
egli regnerà nei secoli dei 
secoli». 

11:15 Poi il settimo angelo 
suonò la tromba e si fecero 
grandi voci nel cielo, che 
dicevano: «I regni del mon-
do sono divenuti il regno 
del Signor nostro e del suo 
Cristo, ed egli regnerà nei 
secoli dei secoli». 

11:16 E i ventiquattro vec-
chi, che sedevano nel co-
spetto di Dio in sui lor tro-
ni, si gettarono giù sopra le 
lor facce, e adorarono Iddio, 
dicendo: 

11:16 E i ventiquattro an-
ziani seduti nel cospetto di 
Dio sui loro troni si gettaron 
giù sulle loro facce e adora-
rono Iddio, dicendo:  

11:16 E i ventiquattro an-
ziani che siedono sui loro 
troni davanti a Dio, si getta-
rono con la faccia a terra e 
adorarono Dio, dicendo: 

11:16 Allora i ventiquattro 
anziani, che sedevano da-
vanti a Dio sui loro troni, si 
prostrarono sulle loro facce 
e adorarono Dio, 

11:17 Noi ti ringraziamo, o 
Signore Iddio onnipotente, 
che sei, che eri, e che hai da 
venire; che tu hai presa in 
mano la tua gran potenza, e 
ti sei messo a regnare. 

11:17 Noi ti ringraziamo, o 
Signore Iddio onnipotente 
che sei e che eri, perché hai 
preso in mano il tuo gran 
potere, ed hai assunto il re-
gno.  

11:17 «Ti ringraziamo, Si-
gnore, Dio onnipotente, che 
sei e che eri, perché hai pre-
so in mano il tuo grande po-
tere, e hai stabilito il tuo 
regno. 

11:17 dicendo: «Noi ti rin-
graziamo, o Signore, Dio 
onnipotente, che sei, che eri 
e che hai da venire, perché 
hai preso in mano il tuo 
grande potere e ti sei messo 
a regnare. 

11:18 E le nazioni si sono 
adirate; ma l'ira tua è venu-
ta, e il tempo de' morti, nel 
quale conviene ch'essi sieno 
giudicati, e che tu dii il 
premio a' tuoi servitori pro-
feti, ed a' santi, ed a coloro 
che temono il tuo nome, 
piccoli e grandi; e che tu 
distrugga coloro che di-
struggon la terra. 

11:18 Le nazioni s’erano 
adirate, ma l’ira tua è giun-
ta, ed è giunto il tempo di 
giudicare i morti, di dare il 
loro premio ai tuoi servitori, 
i profeti, ed ai santi e a 
quelli che temono il tuo 
nome, e piccoli e grandi, e 
di distruggere quelli che 
distruggon la terra.  

11:18 Le nazioni si erano 
adirate, ma la tua ira è giun-
ta, ed è arrivato il momento 
di giudicare i morti, di dare 
il loro premio ai tuoi servi, 
ai profeti, ai santi, a quelli 
che temono il tuo nome, 
piccoli e grandi, e di di-
struggere quelli che di-
struggono la terra». 

11:18 Le nazioni si erano 
adirate, ma è giunta la tua 
ira ed è arrivato il tempo di 
giudicare i morti e di dare il 
premio ai tuoi servi, ai pro-
feti, ai santi e a coloro che 
temono il tuo nome, piccoli 
e grandi, e di distruggere 
quelli che distruggono la 
terra». 

11:19 E il tempio di Dio fu 
aperto nel cielo, e apparve 
l'arca del patto d'esso nel 
suo tempio; e si fecero fol-
gori, e suoni, e tuoni, e tre-
moto, e gragnuola grande. 

11:19 E il tempio di Dio 
che è nel cielo fu aperto, e 
si vide nel suo tempio l’arca 
del suo patto, e vi furono 
lampi e voci e tuoni e un 
terremoto ed una forte gra-
gnuola.  

11:19 Allora si aprì il tem-
pio di Dio che è in cielo e 
apparve nel tempio l'arca 
dell'alleanza. Vi furono 
lampi e voci e tuoni e un 
terremoto e una forte gran-
dinata. 

11:19 Allora si aperse nel 
cielo il tempio di Dio e in 
esso apparve l'arca del suo 
patto, e ci furono lampi, vo-
ci, tuoni, un terremoto e una 
forte tempesta di grandine. 

12:1 POI apparve un gran 
segno nel cielo: una donna 
intorniata del sole, di sotto 
a' cui piedi era la luna, e 
sopra la cui testa era una 
corona di dodici stelle. 

12:1 Poi apparve un gran 
segno nel cielo: una donna 
rivestita del sole con la luna 
sotto i piedi, e sul capo una 
corona di dodici stelle.  

12:1 Poi un grande segno 
apparve nel cielo: una don-
na rivestita del sole, con la 
luna sotto i piedi e una co-
rona di dodici stelle sul ca-
po. 

12:1 Poi apparve nel cielo 
un gran segno: una donna 
vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici 
stelle. 
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12:2 Ed essendo incinta, 
gridava, sentendo i dolori 
del parto, e travagliava da 
partorire. 

12:2 Ella era incinta, e gri-
dava nelle doglie tormento-
se del parto.  

12:2 Era incinta, e gridava 
per le doglie e il travaglio 
del parto. 

12:2 Era incinta e gridava 
per le doglie e i dolori del 
parto. 

12:3 Apparve ancora un 
altro segno nel cielo. Ed 
ecco un gran dragone rosso, 
che avea sette teste, e dieci 
corna; e in su le sue teste 
v'erano sette diademi. 

12:3 E apparve un altro se-
gno nel cielo; ed ecco un 
gran dragone rosso che a-
veva sette teste e dieci cor-
na e sulle teste sette diade-
mi.  

12:3 Apparve ancora un al-
tro segno nel cielo: ed ecco 
un gran dragone rosso, che 
aveva sette teste e dieci 
corna e sulle teste sette dia-
demi. 

12:3 Nel cielo apparve an-
che un altro segno: un gran 
dragone rosso che aveva 
sette teste e dieci corna, e 
sulle sue teste vi erano sette 
diademi. 

12:4 E la sua coda strasci-
nava dietro a sè la terza 
parte delle stelle del cielo, 
ed egli le gettò in terra. E il 
dragone si fermò davanti 
alla donna che avea da par-
torire, acciocchè, quando 
avesse partorito, egli divo-
rasse il suo figliuolo. 

12:4 E la sua coda trascina-
va la terza parte delle stelle 
del cielo e le gettò sulla ter-
ra. E il dragone si fermò 
davanti alla donna che stava 
per partorire, affin di divo-
rarne il figliuolo, quando 
l’avrebbe partorito.  

12:4 La sua coda trascinava 
la terza parte delle stelle del 
cielo e le scagliò sulla terra. 
Il dragone si pose davanti 
alla donna che stava per 
partorire, per divorarne il 
figlio, non appena l'avesse 
partorito. 

12:4 La sua coda trascinava 
dietro a sé la terza parte 
delle stelle del cielo e le 
gettò sulla terra; poi il dra-
gone si fermò davanti alla 
donna che stava per partori-
re, per divorare suo figlio 
quando lo avesse partorito. 

12:5 Ed ella partorì un fi-
gliuol maschio, il quale ha 
da reggere tutte le nazioni 
con verga di ferro; e il fi-
gliuol d'essa fu rapito, e 
portato appresso a Dio, ed 
appresso al suo trono. 

12:5 Ed ella partorì un fi-
gliuolo maschio, che ha da 
reggere tutte le nazioni con 
verga di ferro; e il figliuolo 
di lei fu rapito presso a Dio 
ed al suo trono.  

12:5 Ed ella partorì un fi-
glio maschio, il quale deve 
reggere tutte le nazioni con 
una verga di ferro; e il figlio 
di lei fu rapito vicino a Dio 
e al suo trono. 

12:5 Ed ella partorì un fi-
glio maschio, che deve go-
vernare tutte le nazioni con 
uno scettro di ferro; e il fi-
glio di lei fu rapito presso 
Dio e il suo trono. 

12:6 E la donna fuggì nel 
deserto, dove ha un luogo 
apparecchiato da Dio, ac-
ciocchè sia quivi nudrita 
milledugensessanta giorni. 

12:6 E la donna fuggì nel 
deserto, dove ha un luogo 
preparato da Dio, affinché 
vi sia nutrita per milledue-
centosessanta giorni.  

12:6 Ma la donna fuggì nel 
deserto, dove ha un luogo 
preparato da Dio, per esser-
vi nutrita per milleduecen-
tosessanta giorni. 

12:6 E la donna fuggì nel 
deserto, dove ha un luogo 
preparato da Dio, perché vi 
sia nutrita durante mille-
duecentosessanta giorni. 

12:7 E si fece battaglia nel 
cielo; Michele, e i suoi an-
geli, combatterono col dra-
gone; il dragone parimente, 
e i suoi angeli, combattero-
no. 

12:7 E vi fu battaglia in cie-
lo: Michele e i suoi angeli 
combatterono col dragone, 
e il dragone e i suoi angeli 
combatterono,  

12:7 E ci fu una battaglia 
nel cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono contro 
il dragone. Il dragone e i 
suoi angeli combatterono, 

12:7 E vi fu guerra in cielo: 
Michele e i suoi angeli 
combatterono contro il dra-
gone; anche il dragone e i 
suoi angeli combatterono, 

12:8 Ma non vinsero, e il 
luogo loro non fu più trova-
to nel cielo. 

12:8 ma non vinsero, e il 
luogo loro non fu più trova-
to nel cielo.  

12:8 ma non vinsero, e per 
loro non ci fu più posto nel 
cielo. 

12:8 ma non vinsero e per 
loro non fu più trovato po-
sto nel cielo. 

12:9 E il gran dragone, il 
serpente antico, che è chia-
mato Diavolo e Satana, il 
qual seduce tutto il mondo, 
fu gettato in terra; e furono 
con lui gettati ancora i suoi 
angeli. 

12:9 E il gran dragone, il 
serpente antico, che è chia-
mato Diavolo e Satana, il 
seduttore di tutto il mondo, 
fu gettato giù; fu gettato 
sulla terra, e con lui furon 
gettati gli angeli suoi.  

12:9 Il gran dragone, il ser-
pente antico, che è chiamato 
diavolo e Satana, il sedutto-
re di tutto il mondo, fu get-
tato giù; fu gettato sulla ter-
ra, e con lui furono gettati 
anche i suoi angeli. 

12:9 Così il gran dragone, il 
serpente antico, che è chia-
mato diavolo e Satana, che 
seduce tutto il mondo, fu 
gettato sulla terra; con lui 
furono gettati anche i suoi 
angeli. 

12:10 Ed io udii una gran 
voce nel cielo, che diceva: 
Ora è venuta ad esser del-
l'Iddio nostro la salute, e la 
potenza, e il regno; e la po-
destà del suo Cristo; per-
ciocchè è stato gettato a 
basso l'accusatore de' nostri 
fratelli, il quale li accusava 
davanti all'Iddio nostro, 
giorno e notte. 

12:10 Ed io udii una gran 
voce nel cielo che diceva: 
Ora è venuta la salvezza e 
la potenza ed il regno 
dell’Iddio nostro, e la pote-
stà del suo Cristo, perché è 
stato gettato giù 
l’accusatore dei nostri fra-
telli, che li accusava dinanzi 
all’Iddio nostro, giorno e 
notte.  

12:10 Allora udii una gran 
voce nel cielo, che diceva: 
«Ora è venuta la salvezza e 
la potenza, il regno del no-
stro Dio, e il potere del suo 
Cristo, perché è stato getta-
to giù l'accusatore dei nostri 
fratelli, colui che giorno e 
notte li accusava davanti al 
nostro Dio. 

12:10 Allora udii una gran-
de voce nel cielo che dice-
va: «Ora è giunta la salvez-
za, la potenza e il regno del 
nostro Dio e la potestà del 
suo Cristo, poiché è stato 
gettato giù l'accusatore dei 
nostri fratelli, colui che li 
accusava davanti al nostro 
Dio giorno e notte. 
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12:11 Ma essi l'hanno vinto 
per il sangue dell'Agnello, e 
per la parola della loro te-
stimonianza; e non hanno 
amata la vita loro; fin là, 
che l'hanno esposta alla 
morte. 

12:11 Ma essi l’hanno vinto 
a cagion del sangue 
dell’Agnello e a cagion del-
la parola della loro testimo-
nianza; e non hanno amata 
la loro vita anzi l’hanno e-
sposta alla morte.  

12:11 Ma essi lo hanno vin-
to per mezzo del sangue 
dell'Agnello, e con la parola 
della loro testimonianza; e 
non hanno amato la loro 
vita, anzi l'hanno esposta 
alla morte. 

12:11 Ma essi l'hanno vinto 
per mezzo del sangue del-
l'Agnello e per mezzo della 
parola della loro testimo-
nianza; e non hanno amato 
la loro vita, tanto da espor-
la alla morte. 

12:12 Perciò, rallegratevi, o 
cieli, e voi che abitate in 
essi. Guai a voi, terra, e ma-
re! perciocchè il Diavolo è 
disceso a voi, avendo gran-
de ira, sapendo che egli ha 
poco tempo. 

12:12 Perciò rallegratevi, o 
cieli, e voi che abitate in 
essi. Guai a voi, o terra, o 
mare! Perché il diavolo è 
disceso a voi con gran furo-
re, sapendo di non aver che 
breve tempo.  

12:12 Perciò rallegratevi, o 
cieli, e voi che abitate in 
essi! Guai a voi, o terra, o 
mare! Perché il diavolo è 
sceso verso di voi con gran 
furore, sapendo di aver po-
co tempo». 

12:12 Perciò rallegratevi, o 
cieli, e voi che abitate in 
essi. Ma guai a voi, abitanti 
della terra e del mare, per-
ché il diavolo è sceso a voi 
con grande ira, sapendo di 
aver poco tempo». 

12:13 E quando il dragone 
vide ch'egli era stato gettato 
in terra, perseguitò la don-
na, che avea partorito il fi-
gliuol maschio. 

12:13 E quando il dragone 
si vide gettato sulla terra, 
perseguitò la donna che a-
vea partorito il figliuolo 
maschio.  

12:13 Quando il dragone si 
vide precipitato sulla terra, 
perseguitò la donna che a-
veva partorito il figlio ma-
schio. 

12:13 E quando il dragone 
si vide gettato sulla terra, 
perseguitò la donna che a-
veva partorito il figlio ma-
schio. 

12:14 Ma furono date alla 
donna due ale della grande 
aquila, acciocchè se ne vo-
lasse d'innanzi al serpente 
nel deserto, nel suo luogo, 
per esser quivi nudrita un 
tempo, de' tempi, e la metà 
d'un tempo. 

12:14 Ma alla donna furon 
date le due ali della grande 
aquila affinché se ne volas-
se nel deserto, nel suo luo-
go, dove è nutrita un tempo, 
dei tempi e la metà d’un 
tempo, lungi dalla presenza 
del serpente.  

12:14 Ma alla donna furono 
date le due ali della grande 
aquila affinché se ne volas-
se nel deserto, nel suo luo-
go, dov'è nutrita per un 
tempo, dei tempi e la metà 
di un tempo, lontana dalla 
presenza del serpente. 

12:14 Ma furono date alla 
donna le due ali della gran-
de aquila, per volare nel de-
serto nel suo luogo, dove 
essa è nutrita per un tempo, 
dei tempi e la metà di un 
tempo, lontano dalla pre-
senza del serpente. 

12:15 E il serpente gettò 
dalla sua bocca, dietro alla 
donna, dell'acqua, a guisa di 
fiume; per far che il fiume 
la portasse via. 

12:15 E il serpente gettò 
dalla sua bocca, dietro alla 
donna, dell’acqua a guisa di 
fiume, per farla portar via 
dalla fiumana.  

12:15 Il serpente gettò ac-
qua dalla sua bocca, come 
un fiume, dietro alla donna, 
per farla travolgere dalla 
corrente. 

12:15 Allora il serpente get-
tò dalla sua bocca, dietro 
alla donna, dell'acqua come 
un fiume, per farla portare 
via dal fiume, 

12:16 Ma la terra soccorse 
la donna; e la terra aperse la 
sua bocca, ed assorbì il fiu-
me, che il dragone avea get-
tato della sua bocca. 

12:16 Ma la terra soccorse 
la donna; e la terra aprì la 
sua bocca e inghiottì il fiu-
me che il dragone avea get-
tato fuori dalla propria boc-
ca.  

12:16 Ma la terra soccorse 
la donna: aprì la bocca e 
inghiottì il fiume che il dra-
gone aveva gettato fuori 
dalla sua bocca. 

12:16 ma la terra soccorse 
la donna, e la terra aprì la 
sua bocca ed inghiottì il 
fiume che il dragone aveva 
riversato dalla sua bocca. 

12:17 E il dragone si adirò 
contro alla donna, e se ne 
andò a far guerra col rima-
nente della progenie d'essa, 
che serba i comandamenti 
di Dio, ed ha la testimo-
nianza di Gesù Cristo. 

12:17 E il dragone si adirò 
contro la donna e andò a far 
guerra col rimanente della 
progenie d’essa, che serba i 
comandamenti di Dio e ri-
tiene la testimonianza di 
Gesù.  

12:17 Allora il dragone s'in-
furiò contro la donna e andò 
a far guerra a quelli che re-
stano della discendenza di 
lei che osservano i coman-
damenti di Dio e custodi-
scono la testimonianza di 
Gesù. 

12:17 Il dragone allora si 
adirò contro la donna e se 
ne andò a far guerra col re-
sto della progenie di lei, che 
custodisce i comandamenti 
di Dio ed ha la testimonian-
za di Gesù Cristo. 

12:18 Ed io mi fermai in su 
la rena del mare. 

12:18 E si fermò sulla riva 
del mare.  

12:18 E si fermò sulla riva 
del mare. 

12:18 Poi mi fermai sulla 
sabbia del mare. 

13:1 POI vidi salir dal mare 
una bestia, che aveva dieci 
corna e sette teste; e in su le 
sue corna dieci diademi, e 
in su le sue teste un nome di 
bestemmia. 

13:1 E vidi salir dal mare 
una bestia che aveva dieci 
corna e sette teste, e sulle 
corna dieci diademi, e sulle 
teste nomi di bestemmia.  

13:1 Poi vidi salire dal mare 
una bestia che aveva dieci 
corna e sette teste, sulle 
corna dieci diademi e sulle 
teste nomi blasfemi. 

13:1 E vidi salire dal mare 
una bestia che aveva dieci 
corna e sette teste, e sulle 
corna dieci diademi e sulle 
teste nomi di bestemmia. 
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13:2 E la bestia ch'io vidi 
era simigliante ad un pardo, 
e i suoi piedi erano come 
piedi d'orso, e la sua bocca 
come una bocca di leone; e 
il dragone le diede la sua 
potenza, e il suo trono, e 
podestà grande. 

13:2 E la bestia ch’io vidi 
era simile a un leopardo, e i 
suoi piedi eran come di or-
so, e la sua bocca come 
bocca di leone; e il dragone 
le diede la propria potenza e 
il proprio trono e grande 
potestà.  

13:2 La bestia che io vidi 
era simile a un leopardo, i 
suoi piedi erano come quelli 
dell'orso e la bocca come 
quella del leone. Il dragone 
le diede la sua potenza, il 
suo trono e una grande au-
torità. 

13:2 E la bestia che io vidi 
era simile a un leopardo, i 
suoi piedi erano come quel-
li dell'orso e la sua bocca 
come quella del leone; e il 
dragone le diede la sua po-
tenza, il suo trono e grande 
autorità. 

13:3 Ed io vidi una delle 
sue teste come ferita a mor-
te; ma la sua piaga mortale 
fu sanata; e tutta la terra si 
maravigliò dietro alla be-
stia. 

13:3 E io vidi una delle sue 
teste come ferita a morte; e 
la sua piaga mortale fu sa-
nata; e tutta la terra maravi-
gliata andò dietro alla be-
stia;  

13:3 E vidi una delle sue 
teste come ferita a morte; 
ma la sua piaga mortale fu 
guarita; e tutta la terra, me-
ravigliata, andò dietro alla 
bestia; 

13:3 E vidi una delle sue 
teste come ferita a morte; 
ma la sua piaga mortale fu 
sanata, e tutta la terra si me-
ravigliò dietro alla bestia. 

13:4 E adorarono il drago-
ne, che avea data la podestà 
alla bestia; adorarono anco-
ra la bestia, dicendo: Chi è 
simile alla bestia, e chi può 
guerreggiare con lei? 

13:4 e adorarono il dragone 
perché avea dato il potere 
alla bestia; e adorarono la 
bestia dicendo: Chi è simile 
alla bestia? e chi può guer-
reggiare con lei?  

13:4 e adorarono il dragone 
perché aveva dato il potere 
alla bestia; e adorarono la 
bestia dicendo: «Chi è simi-
le alla bestia? e chi può 
combattere contro di lei?». 

13:4 E adorarono il dragone 
che aveva dato l'autorità al-
la bestia e adorarono la be-
stia dicendo: «Chi è simile 
alla bestia, e chi può com-
battere con lei?». 

13:5 E le fu data bocca par-
lante cose grandi, e be-
stemmie, e le fu data pode-
stà di durar quarantadue 
mesi. 

13:5 E le fu data una bocca 
che proferiva parole arro-
ganti e bestemmie e le fu 
data potestà di agire per 
quarantadue mesi.  

13:5 E le fu data una bocca 
che proferiva parole arro-
ganti e bestemmie. E le fu 
dato potere di agire per qua-
rantadue mesi. 

13:5 E le fu data una bocca 
che proferiva cose grandi e 
bestemmie; e le fu data po-
testà di operare per quaran-
tadue mesi. 

13:6 Ed ella aperse la sua 
bocca in bestemmia contro 
a Dio, da bestemmiare il 
suo nome, e il suo taberna-
colo, e quelli che abitano 
nel cielo. 

13:6 Ed essa aprì la bocca 
per bestemmiare contro 
Dio, per bestemmiare il suo 
nome e il suo tabernacolo e 
quelli che abitano nel cielo.  

13:6 Essa aprì la bocca per 
bestemmiare contro Dio, 
per bestemmiare il suo no-
me, il suo tabernacolo e 
quelli che abitano nel cielo. 

13:6 Essa aperse la sua 
bocca per bestemmiare con-
tro Dio, per bestemmiare il 
suo nome, il suo tabernaco-
lo e quelli che abitano nel 
cielo. 

13:7 E le fu dato, di far 
guerra a' santi, e di vincerli; 
le fu parimente data podestà 
sopra ogni tribù, e lingua, e 
nazione. 

13:7 E le fu dato di far 
guerra ai santi e di vincerli; 
e le fu data potestà sopra 
ogni tribù e popolo e lingua 
e nazione.  

13:7 Le fu pure dato di far 
guerra ai santi e di vincerli, 
di avere autorità sopra ogni 
tribù, popolo, lingua e na-
zione. 

13:7 E le fu dato di far 
guerra ai santi e di vincerli; 
e le fu dato autorità sopra 
ogni tribù, lingua e nazione. 

13:8 E tutti gli abitanti della 
terra, i cui nomi non sono 
scritti, fin dalla fondazione 
del mondo, nel libro della 
vita dell'Agnello, che è sta-
to ucciso, l'adorarono. 

13:8 E tutti gli abitanti della 
terra i cui nomi non sono 
scritti fin dalla fondazione 
del mondo nel libro della 
vita dell’Agnello che è stato 
immolato, l’adoreranno.  

13:8 L'adoreranno tutti gli 
abitanti della terra i cui no-
mi non sono scritti fin dalla 
creazione del mondo nel 
libro della vita dell'Agnello 
che è stato immolato. 

13:8 E l'adoreranno tutti gli 
abitanti della terra, i cui 
nomi non sono scritti nel 
libro della vita dell'Agnello, 
che è stato ucciso fin dalla 
fondazione del mondo. 

13:9 Se alcuno ha orecchio, 
ascolti. 

13:9 Se uno ha orecchio, 
ascolti. Se uno mena in cat-
tività andrà in cattività;  

13:9 Se uno ha orecchi, a-
scolti. 

13:9 Se uno ha orecchi, a-
scolti. 

13:10 Se alcuno mena in 
cattività, andrà in cattività; 
se alcuno uccide con la spa-
da, bisogna che sia ucciso 
con la spada. Qui è la soffe-
renza, e la fede dei santi. 

13:10 se uno uccide con la 
spada, bisogna che sia ucci-
so con la spada. Qui sta la 
costanza e la fede dei santi.  

13:10 Se uno deve andare 
in prigionia, andrà in pri-
gionia; se uno dev'essere 
ucciso con la spada, bisogna 
che sia ucciso con la spada. 
Qui sta la costanza e la fede 
dei santi. 

13:10 Se uno conduce in 
cattività, andrà in cattività; 
se uno uccide con la spada, 
deve essere ucciso con la 
spada. Qui è la costanza e la 
fede dei santi. 

13:11 POI vidi un'altra be-
stia, che saliva dalla terra, 
ed avea due corna simili a 
quelle dell'Agnello, ma par-
lava come il dragone. 

13:11 Poi vidi un’altra be-
stia, che saliva dalla terra, 
ed avea due corna come 
quelle d’un agnello, ma par-
lava come un dragone.  

13:11 Poi vidi un'altra be-
stia, che saliva dalla terra, e 
aveva due corna simili a 
quelle di un agnello, ma 
parlava come un dragone. 

13:11 Poi vidi un'altra be-
stia, che saliva dalla terra, 
ed aveva due corna simili a 
quelle di un agnello, ma 
parlava come un dragone. 
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13:12 Ed esercitava tutta la 
podestà della prima bestia, 
nel suo cospetto; e facea 
che la terra, e gli abitanti 
d'essa adorassero la prima 
bestia, la cui piaga mortale 
era stata sanata. 

13:12 Ed esercitava tutta la 
potestà della prima bestia, 
alla sua presenza; e facea sì 
che la terra e quelli che abi-
tano in essa adorassero la 
prima bestia la cui piaga 
mortale era stata sanata.  

13:12 Essa esercitava tutto 
il potere della prima bestia 
in sua presenza, e faceva sì 
che tutti gli abitanti della 
terra adorassero la prima 
bestia la cui piaga mortale 
era stata guarita. 

13:12 Essa esercitava tutta 
l'autorità della prima bestia 
davanti a lei, e faceva sì che 
la terra e i suoi abitanti ado-
rassero la prima bestia, la 
cui piaga mortale era stata 
guarita. 

13:13 E faceva gran segni; 
sì che ancora faceva scen-
der fuoco dal cielo in su la 
terra, in presenza degli uo-
mini. 

13:13 E operava grandi se-
gni, fino a far scendere del 
fuoco dal cielo sulla terra in 
presenza degli uomini.  

13:13 E operava grandi 
prodigi sino a far scendere 
fuoco dal cielo sulla terra in 
presenza degli uomini. 

13:13 E faceva grandi pro-
digi, facendo persino scen-
dere fuoco dal cielo sulla 
terra in presenza degli uo-
mini, 

13:14 E seduceva gli abi-
tanti della terra, per i segni 
che le erano dati di fare nel 
cospetto della bestia, dicen-
do agli abitanti della terra, 
che facessero una immagine 
alla bestia, che avea ricevu-
ta la piaga della spada, ed 
era tornata in vita. 

13:14 E seduceva quelli che 
abitavano sulla terra coi se-
gni che le era dato di fare in 
presenza della bestia, di-
cendo agli abitanti della ter-
ra di fare un’immagine del-
la bestia che avea ricevuta 
la ferita della spada ed era 
tornata in vita.  

13:14 E seduceva gli abi-
tanti della terra con i prodi-
gi che le fu concesso di fare 
in presenza della bestia, di-
cendo agli abitanti della ter-
ra di erigere un'immagine 
della bestia che aveva rice-
vuto la ferita della spada ed 
era tornata in vita. 

13:14 e seduceva gli abitan-
ti della terra per mezzo dei 
prodigi che le era dato di 
fare davanti alla bestia, di-
cendo agli abitanti della ter-
ra di fare un'immagine alla 
bestia, che aveva ricevuto la 
ferita della spada ed era tor-
nata in vita. 

13:15 E le fu dato di dare 
spirito all'immagine della 
bestia, sì che ancora l'im-
magine della bestia parlas-
se; e di far che tutti coloro 
che non adorassero l'imma-
gine della bestia fossero uc-
cisi. 

13:15 E le fu concesso di 
dare uno spirito 
all’immagine della bestia, 
onde l’immagine della be-
stia parlasse e facesse sì che 
tutti quelli che non adoras-
sero l’immagine della bestia 
fossero uccisi.  

13:15 Le fu concesso di da-
re uno spirito all'immagine 
della bestia affinché l'im-
magine potesse parlare e far 
uccidere tutti quelli che non 
adorassero l'immagine della 
bestia. 

13:15 E le fu concesso di 
dare uno spirito all'immagi-
ne della bestia, affinché 
l'immagine della bestia par-
lasse, e di far sì che tutti co-
loro che non adoravano 
l'immagine della bestia fos-
sero uccisi. 

13:16 Faceva ancora che a 
tutti, piccoli e grandi, ricchi 
e poveri, liberi e servi, fosse 
posto un marchio in su la 
lor mano destra, o in su le 
lor fronti; 

13:16 E faceva sì che a tut-
ti, piccoli e grandi, ricchi e 
poveri, liberi e servi, fosse 
posto un marchio sulla ma-
no destra o sulla fronte;  

13:16 Inoltre obbligò tutti, 
piccoli e grandi, ricchi e 
poveri, liberi e schiavi, a 
farsi mettere un marchio 
sulla mano destra o sulla 
fronte. 

13:16 Inoltre faceva sì che a 
tutti, piccoli e grandi, ricchi 
e poveri, liberi e servi, fosse 
posto un marchio sulla loro 
mano destra o sulla loro 
fronte, 

13:17 e che niuno potesse 
comperare, o vendere, se 
non chi avesse il marchio, o 
il nome della bestia, o il 
numero del suo nome. 

13:17 e che nessuno potesse 
comprare o vendere se non 
chi avesse il marchio, cioè 
il nome della bestia o il 
numero del suo nome.  

13:17 Nessuno poteva 
comprare o vendere se non 
portava il marchio, cioè il 
nome della bestia o il nume-
ro che corrisponde al suo 
nome. 

13:17 e che nessuno potesse 
comperare o vendere, se 
non chi aveva il marchio o 
il nome della bestia o il 
numero del suo nome. 

13:18 Qui è la sapienza. 
Chi ha intendimento conti il 
numero della bestia; poichè 
è numero d'uomo; e il suo 
numero è seicentosessanta-
sei. 

13:18 Qui sta la sapienza. 
Chi ha intendimento conti il 
numero della bestia, poiché 
è numero d’uomo; e il suo 
numero è 666.  

13:18 Qui sta la sapienza. 
Chi ha intelligenza, calcoli 
il numero della bestia, per-
ché è un numero d'uomo; e 
il suo numero è seicentoses-
santasei. 

13:18 Qui sta la sapienza. 
Chi ha intendimento conti il 
numero della bestia, perché 
è un numero d'uomo; e il 
suo numero è seicentoses-
santasei. 

14:1 POI vidi, ed ecco l'A-
gnello, che stava in piè in 
sul monte di Sion; e con lui 
erano cenquarantaquattro-
mila persone, che aveano il 
suo nome, e il nome di suo 
Padre, scritto in su le lor 
fronti. 

14:1 Poi vidi, ed ecco 
l’Agnello che stava in piè 
sul monte Sion, e con lui 
erano centoquarantaquat-
tromila persone che aveano 
il suo nome e il nome di suo 
Padre scritto sulle loro fron-
ti.  

14:1 Poi guardai e vidi l'A-
gnello che stava in piedi sul 
monte Sion e con lui erano 
centoquarantaquattromila 
persone che avevano il suo 
nome e il nome di suo Pa-
dre scritto sulla fronte. 

14:1 Poi vidi l'Agnello che 
stava in piedi sul monte di 
Sion, e con lui erano cento-
quarantaquattromila perso-
ne che avevano il suo nome 
e il nome di suo Padre scrit-
to sulle loro fronti. 
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14:2 Ed io udii una voce dal 
cielo, a guisa d'un suono di 
molte acque, ed a guisa d'un 
rumore di gran tuono; e la 
voce che io udii era come 
di ceteratori, che sonavano 
in su le lor cetere. 

14:2 E udii una voce dal 
cielo come rumore di molte 
acque e come rumore di 
gran tuono; e la voce che 
udii era come il suono pro-
dotto da arpisti che suonano 
le loro arpe.  

14:2 Udii una voce dal cielo 
simile a un fragore di grandi 
acque e al rumore di un for-
te tuono; e la voce che udii 
era come il suono prodotto 
da arpisti che suonano le 
loro arpe. 

14:2 Udii quindi una voce 
dal cielo come il fragore di 
molte acque e come il ru-
more di un forte tuono; e la 
voce che udii era come di 
citaredi che suonavano le 
loro cetre. 

14:3 E cantavano un canti-
co nuovo, davanti al trono, 
e davanti a' quattro animali, 
e davanti a' vecchi; e niuno 
poteva imparare il cantico, 
se non quei cenquaranta-
quattromila, i quali sono 
stati comperati dalla terra. 

14:3 E cantavano un canti-
co nuovo davanti al trono e 
davanti alle quattro creature 
viventi ed agli anziani; e 
nessuno poteva imparare il 
cantico se non quei cento-
quarantaquattromila, i quali 
sono stati riscattati dalla 
terra.  

14:3 Essi cantavano un can-
tico nuovo davanti al trono, 
davanti alle quattro creature 
viventi e agli anziani. Nes-
suno poteva imparare il can-
tico se non i centoquaranta-
quattromila, che sono stati 
riscattati dalla terra. 

14:3 Essi cantavano un can-
tico nuovo davanti al trono, 
davanti ai quattro esseri vi-
venti e davanti agli anziani; 
e nessuno poteva imparare 
il cantico se non i centoqua-
rantaquattromila, i quali so-
no stati riscattati dalla terra. 

14:4 Costoro son quelli che 
non si sono contaminati con 
donne; perciocchè son ver-
gini; costoro son quelli che 
seguono l'Agnello, dovun-
que egli va; costoro sono 
stati da Gesù comperati 
d'infra gli uomini, per esser 
primizie a Dio, ed all'A-
gnello. 

14:4 Essi son quelli che non 
si sono contaminati con 
donne, poiché son vergini. 
Essi son quelli che seguono 
l’Agnello dovunque vada. 
Essi sono stati riscattati di 
fra gli uomini per esser 
primizie a Dio ed 
all’Agnello.  

14:4 Essi sono quelli che 
non si sono contaminati con 
donne, poiché sono vergini. 
Essi sono quelli che seguo-
no l'Agnello dovunque va-
da. Essi sono stati riscattati 
tra gli uomini per esser pri-
mizie a Dio e all'Agnello. 

14:4 Essi sono quelli che 
non si sono contaminati con 
donne; sono infatti vergini. 
Essi sono quelli che seguo-
no l'Agnello, dovunque egli 
va; essi sono stati riscattati 
fra gli uomini, per essere 
primizie a Dio e all'Agnello. 

14:5 E nella bocca loro non 
è stata trovata menzogna; 
poichè sono irreprensibili 
davanti al trono di Dio. 

14:5 E nella bocca loro non 
è stata trovata menzogna: 
sono irreprensibili.  

14:5 Nella bocca loro non è 
stata trovata menzogna: so-
no irreprensibili. 

14:5 Sulla loro bocca non è 
stata trovata menzogna, 
perché sono irreprensibili 
davanti al trono di Dio. 

14:6 POI vidi un altro ange-
lo volante per lo mezzo del 
cielo, avendo l'evangelo e-
terno, per evangelizzare agli 
abitanti della terra, e ad o-
gni nazione, e tribù, e lin-
gua, e popolo, dicendo con 
gran voce: 

14:6 Poi vidi un altro ange-
lo che volava in mezzo al 
cielo, recante l’evangelo 
eterno per annunziarlo a 
quelli che abitano sulla ter-
ra, e ad ogni nazione e tribù 
e lingua e popolo;  

14:6 Poi vidi un altro ange-
lo che volava in mezzo al 
cielo, recante il vangelo e-
terno per annunziarlo a 
quelli che abitano sulla ter-
ra, a ogni nazione, tribù, 
lingua e popolo. 

14:6 Poi vidi un altro ange-
lo che volava in mezzo al 
cielo e che aveva l'evangelo 
eterno da annunziare agli 
abitanti della terra e ad ogni 
nazione, tribù, lingua e po-
polo, 

14:7 Temete Iddio, e dategli 
gloria; perciocchè l'ora del 
suo giudicio è venuta; e a-
dorate colui che ha fatto il 
cielo, e la terra, e il mare, e 
le fonti delle acque. 

14:7 e diceva con gran vo-
ce: Temete Iddio e dategli 
gloria, poiché l’ora del suo 
giudizio è venuta; e adorate 
Colui che ha fatto il cielo e 
la terra e il mare e le fonti 
delle acque.  

14:7 Egli diceva con voce 
forte: «Temete Dio e dategli 
gloria, perché è giunta l'ora 
del suo giudizio. Adorate 
colui che ha fatto il cielo, la 
terra, il mare e le fonti delle 
acque». 

14:7 e diceva a gran voce: 
«Temete Dio e dategli glo-
ria, perché l'ora del suo giu-
dizio è venuta; adorate colui 
che ha fatto il cielo, la terra, 
il mare e le fonti delle ac-
que». 

14:8 Poi seguì un altro an-
gelo, dicendo: Caduta, ca-
duta, è Babilonia, la gran 
città; perciocchè ella ha da-
to a bere a tutte le nazioni 
del vino dell'ira della sua 
fornicazione. 

14:8 Poi un altro, un secon-
do angelo, seguì dicendo: 
Caduta, caduta è Babilonia 
la grande, che ha fatto bere 
a tutte le nazioni del vino 
dell’ira della sua fornica-
zione.  

14:8 Poi un secondo angelo 
seguì dicendo: «Caduta, ca-
duta è Babilonia la grande, 
che ha fatto bere a tutte le 
nazioni il vino dell'ira della 
sua prostituzione». 

14:8 Poi seguì un altro an-
gelo, dicendo: «È caduta, è 
caduta Babilonia, la grande 
città che ha dato da bere a 
tutte le nazioni il vino dell'i-
ra della sua fornicazione». 

14:9 E dopo quelli, seguitò 
un terzo angelo, dicendo 
con gran voce: Se alcuno 
adora la bestia, e la sua im-
magine, e prende il suo ca-
rattere in su la sua fronte, o 
in su la sua mano; 

14:9 E un altro, un terzo 
angelo, tenne dietro a quel-
li, dicendo con gran voce: 
Se qualcuno adora la bestia 
e la sua immagine e ne 
prende il marchio sulla 
fronte o sulla mano,  

14:9 Seguì un terzo angelo, 
dicendo a gran voce: 
«Chiunque adora la bestia e 
la sua immagine, e ne pren-
de il marchio sulla fronte o 
sulla mano, 

14:9 Un terzo angelo li se-
guì dicendo a gran voce: 
«Se uno adora la bestia e la 
sua immagine e ne prende il 
marchio sulla sua fronte o 
sulla sua mano, 
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14:10 anch'egli berrà del 
vino dell'ira di Dio, mesciu-
to tutto puro nel calice della 
sua ira; e sarà tormentato 
con fuoco, e zolfo, nel co-
spetto de' santi angeli, e del-
l'Agnello. 

14:10 beverà anch’egli del 
vino dell’ira di Dio mesciu-
to puro nel calice della sua 
ira: e sarà tormentato con 
fuoco e zolfo nel cospetto 
dei santi angeli e nel cospet-
to dell’Agnello.  

14:10 egli pure berrà il vino 
dell'ira di Dio versato puro 
nel calice della sua ira; e 
sarà tormentato con fuoco e 
zolfo davanti ai santi angeli 
e davanti all'Agnello». 

14:10 berrà anch'egli il vino 
dell'ira di Dio, versato puro 
nel calice della sua ira e sa-
rà tormentato con fuoco e 
zolfo davanti ai santi angeli 
e davanti all'Agnello. 

14:11 E il fumo del tormen-
to loro salirà ne' secoli de' 
secoli; e non avranno re-
quie, nè giorno, nè notte, 
coloro che adoran la bestia, 
e la sua immagine, e chiun-
que prende il marchio del 
suo nome. 

14:11 E il fumo del loro 
tormento sale ne’ secoli dei 
secoli; e non hanno requie 
né giorno né notte quelli 
che adorano la bestia e la 
sua immagine e chiunque 
prende il marchio del suo 
nome.  

14:11 Il fumo del loro tor-
mento sale nei secoli dei 
secoli. Chiunque adora la 
bestia e la sua immagine e 
prende il marchio del suo 
nome, non ha riposo né 
giorno né notte. 

14:11 E il fumo del loro 
tormento salirà nei secoli 
dei secoli, e non avranno 
requie né giorno né notte 
coloro che adorano la bestia 
e la sua immagine e chiun-
que prende il marchio del 
suo nome». 

14:12 Qui è la pazienza de' 
santi; qui son coloro che 
osservano i comandamenti 
di Dio, e la fede di Gesù. 

14:12 Qui è la costanza dei 
santi che osservano i co-
mandamenti di Dio e la fede 
in Gesù.  

14:12 Qui è la costanza dei 
santi che osservano i co-
mandamenti di Dio e la fede 
in Gesù. 

14:12 Qui è la costanza dei 
santi; qui sono coloro che 
osservano i comandamenti 
di Dio e la fede di Gesù. 

14:13 Poi io udii dal cielo 
una voce che mi diceva: 
Scrivi: Beati i morti, che 
per l'innanzi muoiono nel 
Signore; sì certo, dice lo 
Spirito; acciocchè si riposi-
no delle lor fatiche; e le loro 
opere li seguitano. 

14:13 E udii una voce dal 
cielo che diceva: Scrivi: 
Beati i morti che da ora in-
nanzi muoiono nel Signore. 
Sì, dice lo Spirito, essendo 
che si riposano dalle loro 
fatiche, poiché le loro opere 
li seguono.  

14:13 E udii una voce dal 
cielo che diceva: «Scrivi: 
beati i morti che da ora in-
nanzi muoiono nel Signore. 
Sì, dice lo Spirito, essi si 
riposano dalle loro fatiche 
perché le loro opere li se-
guono». 

14:13 Poi udii dal cielo una 
voce che mi diceva: «Scrivi: 
Beati i morti che d'ora in 
avanti muoiono nel Signore; 
sì, dice lo Spirito, affinché 
si riposino dalle loro fati-
che, perché le loro opere li 
seguono». 

14:14 ED io vidi, ed ecco 
una nuvola bianca, e in su la 
nuvola era a sedere uno, 
simile a un figliuol d'uomo, 
il quale avea in sul capo una 
corona d'oro, e nella mano 
una falce tagliente. 

14:14 E vidi ed ecco una 
nuvola bianca; e sulla nuvo-
la assiso uno simile a un 
figliuol d’uomo, che avea 
sul capo una corona d’oro, e 
in mano una falce tagliente.  

14:14 Poi guardai e vidi una 
nube bianca; e sulla nube 
stava seduto uno, simile a 
un figlio d'uomo, che aveva 
sul capo una corona d'oro e 
in mano una falce affilata. 

14:14 Poi vidi una nuvola 
bianca, ed ecco sulla nuvola 
stava seduto uno simile a un 
Figlio d'uomo, il quale ave-
va sul capo una corona d'o-
ro e in mano una falce ta-
gliente. 

14:15 Ed un altro angelo 
uscì fuor del tempio, gri-
dando con gran voce a colui 
che sedeva in su la nuvola: 
Metti dentro la tua falce, e 
mieti; perciocchè l'ora del 
mietere è venuta; poichè la 
ricolta della terra è secca. 

14:15 E un altro angelo uscì 
dal tempio, gridando con 
gran voce a colui che sede-
va sulla nuvola: Metti mano 
alla tua falce, e mieti; poi-
ché l’ora di mietere è giun-
ta, perché la mèsse della 
terra è ben matura.  

14:15 Un altro angelo uscì 
dal tempio, gridando a gran 
voce a colui che stava sedu-
to sulla nube: «Metti mano 
alla tua falce e mieti; poiché 
è giunta l'ora di mietere, 
perché la messe della terra è 
matura». 

14:15 Un altro angelo uscì 
dal tempio, gridando a gran 
voce a colui che sedeva sul-
la nuvola: «Metti mano alla 
tua falce e mieti, poiché l'o-
ra di mietere è venuta e per-
ché la messe della terra è 
matura». 

14:16 E colui che sedeva in 
su la nuvola mise la sua fal-
ce nella terra, e la terra fu 
mietuta. 

14:16 E colui che sedeva 
sulla nuvola lanciò la sua 
falce sulla terra e la terra fu 
mietuta.  

14:16 Colui che era seduto 
sulla nube lanciò la sua fal-
ce sulla terra e la terra fu 
mietuta. 

14:16 Allora colui che se-
deva sulla nuvola lanciò la 
sua falce sulla terra, e la ter-
ra fu mietuta. 

14:17 Ed un altro angelo 
uscì del tempio, che è nel 
cielo, avendo anch'egli un 
pennato tagliente. 

14:17 E un altro angelo uscì 
dal tempio che è nel cielo, 
avendo anch’egli una falce 
tagliente.  

14:17 Poi dal tempio, che è 
nel cielo, uscì un altro ange-
lo; anch'egli aveva una falce 
affilata. 

14:17 Poi un altro angelo 
uscì dal tempio, che è nel 
cielo, avendo anch'egli una 
falce tagliente. 
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14:18 Ed un altro angelo 
uscì fuor dell'altare, il quale 
avea podestà sopra il fuoco; 
e gridò con gran grido a 
quello che avea il pennato 
tagliente, dicendo: Metti 
dentro il tuo pennato ta-
gliente, e vendemmia i 
grappoli della vigna della 
terra; poichè le sue uve so-
no mature. 

14:18 E un altro angelo, che 
avea potestà sul fuoco, uscì 
dall’altare, e gridò con gran 
voce a quello che avea la 
falce tagliente, dicendo: 
Metti mano alla tua falce 
tagliente, e vendemmia i 
grappoli della vigna della 
terra, perché le sue uve so-
no mature.  

14:18 E un altro angelo, che 
aveva potere sul fuoco, uscì 
dall'altare e gridò a gran vo-
ce a quello che aveva la fal-
ce affilata: «Metti mano alla 
tua falce affilata e vendem-
mia i grappoli della vigna 
della terra, perché le sue 
uve sono mature». 

14:18 E un altro angelo, che 
aveva potestà sul fuoco, u-
scì dall'altare e gridò a gran 
voce a quello che aveva la 
falce tagliente, dicendo: 
«Metti in azione la tua falce 
tagliente e vendemmia i 
grappoli della vigna della 
terra, poiché le sue uve sono 
mature». 

14:19 E l'angelo mise il suo 
pennato nella terra, e ven-
demmiò la vigna della terra, 
e gettò le uve nel gran tino 
dell'ira di Dio. 

14:19 E l’angelo lanciò la 
sua falce sulla terra e ven-
demmiò la vigna della terra 
e gettò le uve nel gran tino 
dell’ira di Dio.  

14:19 L'angelo lanciò la sua 
falce sulla terra e vendem-
miò la vigna della terra e 
gettò l'uva nel grande tino 
dell'ira di Dio. 

14:19 Allora l'angelo lanciò 
la sua falce sulla terra e 
vendemmiò la vigna della 
terra e gettò l'uva nel gran 
tino dell'ira di Dio. 

14:20 E il tino fu calcato 
fuori della città; e del tino 
uscì sangue, che giungeva 
sino a' freni de' cavalli, per 
mille seicento stadi. 

14:20 E il tino fu calcato 
fuori della città, e dal tino 
uscì del sangue che giunge-
va sino ai freni dei cavalli, 
per una distesa di millesei-
cento stadî.  

14:20 Il tino fu pigiato fuori 
della città e dal tino uscì 
tanto sangue che giungeva 
fino al morso dei cavalli, 
per una distesa di millesei-
cento stadi. 

14:20 Il tino fu pigiato fuori 
della città e dal tino uscì 
tanto sangue, che giungeva 
sino alle briglie dei cavalli, 
per una distanza di mille-
seicento stadi. 

15:1 POI io vidi nel cielo 
un altro segno grande, e 
maraviglioso: sette angeli, 
che aveano le sette ultime 
piaghe; perciocchè in esse è 
compiuta l'ira di Dio. 

15:1 Poi vidi nel cielo un 
altro segno grande e mara-
viglioso: sette angeli che 
aveano sette piaghe, le ul-
time; poiché con esse si 
compie l’ira di Dio.  

15:1 Poi vidi nel cielo un 
altro segno grande e mera-
viglioso: sette angeli che 
recavano sette flagelli, gli 
ultimi, perché con essi si 
compie l'ira di Dio. 

15:1 Poi vidi nel cielo un 
altro segno grande e mera-
viglioso: sette angeli che 
avevano le ultime sette pia-
ghe, perché con esse si 
compie l'ira di Dio. 

15:2 Io vidi adunque come 
un mare di vetro, mescolato 
di fuoco; e quelli che avea-
no ottenuta vittoria della 
bestia, e della sua immagi-
ne, e del suo marchio, e dal 
numero del suo nome; i 
quali stavano in piè in sul 
mare di vetro, avendo delle 
cetere di Dio. 

15:2 E vidi come un mare 
di vetro e di fuoco e quelli 
che aveano ottenuta vittoria 
sulla bestia e sulla sua im-
magine e sul numero del 
suo nome, i quali stavano in 
piè sul mare di vetro avendo 
delle arpe di Dio.  

15:2 E vidi come un mare 
di vetro mescolato con fuo-
co e sul mare di vetro quelli 
che avevano ottenuto vitto-
ria sulla bestia e sulla sua 
immagine e sul numero del 
suo nome. Essi stavano in 
piedi, avevano delle arpe di 
Dio, 

15:2 E vidi come un mare 
di vetro, misto a fuoco e, in 
piedi sul mare di vetro, 
quelli che avevano ottenuto 
vittoria sulla bestia, sulla 
sua immagine, sul suo mar-
chio e sul numero del suo 
nome. Essi avevano le cetre 
di Dio, 

15:3 E cantavano il cantico 
di Mosè, servitor di Dio, e il 
cantico dell'Agnello, dicen-
do: Grandi e maravigliose 
son le opere tue, o Signore 
Iddio onnipotente; giuste e 
veraci son le tue vie, o Re 
delle nazioni. 

15:3 E cantavano il cantico 
di Mosè, servitore di Dio, e 
il cantico dell’Agnello, di-
cendo: Grandi e maraviglio-
se sono le tue opere, o Si-
gnore Iddio onnipotente; 
giuste e veraci sono le tue 
vie, o Re delle nazioni.  

15:3 e cantavano il cantico 
di Mosè, servo di Dio, e il 
cantico dell'Agnello, dicen-
do: «Grandi e meravigliose 
sono le tue opere, o Signo-
re, Dio onnipotente; giuste e 
veritiere sono le tue vie, o 
Re delle nazioni. 

15:3 e cantavano il cantico 
di Mosè, servo di Dio, e il 
cantico dell'Agnello, dicen-
do: «Grandi e meravigliose 
sono le tue opere, o Signo-
re, Dio onnipotente; giuste e 
veraci sono le tue vie, o Re 
delle nazioni. 

15:4 O Signore, chi non ti 
temerà, e non glorificherà il 
tuo nome? poichè tu solo 
sei santo; certo tutte le na-
zioni verranno, e adoreran-
no nel tuo cospetto; per-
ciocchè i tuoi giudicii sono 
stati manifestati. 

15:4 Chi non temerà, o Si-
gnore, e chi non glorificherà 
il tuo nome? Poiché tu solo 
sei santo; e tutte le nazioni 
verranno e adoreranno nel 
tuo cospetto, poiché i tuoi 
giudicî sono stati manifesta-
ti.  

15:4 Chi non temerà, o Si-
gnore, e chi non glorificherà 
il tuo nome? Poiché tu solo 
sei santo; e tutte le nazioni 
verranno e adoreranno da-
vanti a te, perché i tuoi giu-
dizi sono stati manifestati». 

15:4 Chi non ti temerà, o 
Signore e non glorificherà il 
tuo nome? Poiché tu solo 
sei Santo; certo tutte le na-
zioni verranno e adoreranno 
davanti a te, perché i tuoi 
giudizi sono stati manifesta-
ti». 

15:5 E dopo queste cose, io 
vidi, e fu aperto il tempio 
del tabernacolo della testi-
monianza nel cielo. 

15:5 E dopo queste cose 
vidi, e il tempio del taber-
nacolo della testimonianza 
fu aperto nel cielo;  

15:5 Dopo queste cose vidi 
aprirsi in cielo il tempio del 
tabernacolo della testimo-
nianza; 

15:5 E dopo queste cose, io 
vidi, ed ecco aprirsi nel cie-
lo il tempio del tabernacolo 
della testimonianza. 
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15:6 E i sette angeli, che 
aveano le sette piaghe, usci-
ron del tempio, vestiti di 
lino puro e risplendente; e 
cinti intorno al petto di cin-
ture d'oro. 

15:6 e i sette angeli che re-
cavano le sette piaghe usci-
ron dal tempio, vestiti di 
lino puro e risplendente, e 
col petto cinto di cinture 
d’oro.  

15:6 e i sette angeli che re-
cavano i sette flagelli usci-
rono dal tempio. Erano ve-
stiti di lino puro e splenden-
te e avevano cinture d'oro 
intorno al petto. 

15:6 E i sette angeli, che 
avevano le sette piaghe, u-
scirono dal tempio, vestiti 
di lino puro e risplendente e 
cinti intorno al petto di cin-
ture d'oro. 

15:7 E l'uno de' quattro a-
nimali diede a' sette angeli 
sette coppe d'oro, piene del-
l'ira dell'Iddio vivente ne' 
secoli dei secoli. 

15:7 E una delle quattro 
creature viventi diede ai set-
te angeli sette coppe d’oro 
piene dell’ira di Dio, il qua-
le vive nei secoli dei secoli.  

15:7 Una delle quattro crea-
ture viventi diede ai sette 
angeli sette coppe d'oro 
piene dell'ira di Dio, il qua-
le vive nei secoli dei secoli. 

15:7 Uno dei quattro esseri 
viventi diede ai sette angeli 
sette coppe d'oro, piene del-
l'ira di Dio, che vive nei se-
coli dei secoli. 

15:8 E il tempio fu ripieno 
di fumo, procedente dalla 
gloria di Dio, e dalla sua 
potenza; e niuno poteva en-
trare nel tempio, finchè non 
fossero compiute le sette 
piaghe degli angeli. 

15:8 E il tempio fu ripieno 
di fumo a cagione della glo-
ria di Dio e della sua poten-
za; e nessuno poteva entrare 
nel tempio finché fosser 
compiute le sette piaghe dei 
sette angeli.  

15:8 E il tempio si riempì di 
fumo a causa della gloria di 
Dio e della sua potenza e 
nessuno poteva entrare nel 
tempio finché non fossero 
finiti i sette flagelli dei sette 
angeli. 

15:8 E il tempio fu ripieno 
di fumo, procedente dalla 
gloria di Dio e dalla sua po-
tenza; e nessuno poteva en-
trare nel tempio, finché non 
fossero terminate le sette 
piaghe dei sette angeli. 

16:1 Ed io udii una gran 
voce dal tempio, che diceva 
a' sette angeli; Andate, ver-
sate nella terra le coppe del-
l'ira di Dio. 

16:1 E udii una gran voce 
dal tempio che diceva ai 
sette angeli: Andate e versa-
te sulla terra le sette coppe 
dell’ira di Dio.  

16:1 Allora udii dal tempio 
una gran voce che diceva ai 
sette angeli: «Andate e ver-
sate sulla terra le sette cop-
pe dell'ira di Dio». 

16:1 Poi udii una gran voce 
dal tempio che diceva ai 
sette angeli: «Andate e ver-
sate sulla terra le coppe del-
l'ira di Dio». 

16:2 E il primo andò, e ver-
sò la sua coppa in su la ter-
ra; e venne un'ulcera mali-
gna, e dolorosa, agli uomini 
che aveano il marchio della 
bestia, ed a quelli che ado-
ravano la sua immagine. 

16:2 E il primo andò e ver-
sò la sua coppa sulla terra; e 
un’ulcera maligna e doloro-
sa colpì gli uomini che ave-
ano il marchio della bestia e 
che adoravano la sua im-
magine.  

16:2 Il primo andò e versò 
la sua coppa sulla terra; e 
un'ulcera maligna e doloro-
sa colpì gli uomini che ave-
vano il marchio della bestia 
e che adoravano la sua im-
magine. 

16:2 Il primo andò e versò 
la sua coppa sulla terra, e 
un'ulcera maligna e doloro-
sa colpì gli uomini che ave-
vano il marchio della bestia 
e quelli che adoravano la 
sua immagine. 

16:3 Poi, il secondo angelo 
versò la sua coppa nel mare; 
ed esso divenne sangue, 
come di corpo morto; ed 
ogni anima vivente morì nel 
mare. 

16:3 Poi il secondo angelo 
versò la sua coppa nel mare; 
ed esso divenne sangue co-
me di morto; ed ogni essere 
vivente che si trovava nel 
mare morì.  

16:3 Poi il secondo angelo 
versò la sua coppa nel mare; 
esso divenne sangue simile 
a quello di un morto, e ogni 
essere vivente che si trova-
va nel mare morì. 

16:3 Poi il secondo angelo 
versò la sua coppa sul mare, 
ed esso divenne sangue si-
mile a quello di un morto e 
ogni essere vivente nel mare 
morì. 

16:4 Poi, il terzo angelo 
versò la sua coppa ne' fiu-
mi, e nelle fonti dell'acque; 
e divennero sangue. 

16:4 Poi il terzo angelo ver-
sò la sua coppa nei fiumi e 
nelle fonti delle acque; e le 
acque diventarono sangue.  

16:4 Poi il terzo angelo ver-
sò la sua coppa nei fiumi e 
nelle sorgenti; e le acque 
diventarono sangue. 

16:4 Poi il terzo angelo ver-
sò la sua coppa sui fiumi e 
sulle sorgenti delle acque, 
ed esse diventarono sangue. 

16:5 Ed io udii l'angelo del-
le acque, che diceva: Tu sei 
giusto, o Signore, che sei, e 
che eri, che sei il Santo, 
d'aver fatti questi giudicii. 

16:5 E udii l’angelo delle 
acque che diceva: Sei giu-
sto, tu che sei e che eri, tu, 
il Santo, per aver così giu-
dicato.  

16:5 Udii l'angelo delle ac-
que che diceva: «Sei giusto, 
tu che sei e che eri, tu, il 
Santo, per aver così giudi-
cato. 

16:5 E udii l'angelo delle 
acque, che diceva: «Tu sei 
giusto, o Signore, che sei e 
che eri e che hai da venire, 
il Santo, per aver giudicato 
queste cose. 

16:6 Poichè essi hanno 
sparso il sangue de' santi, e 
de' profeti, tu hai loro altresì 
dato a bere del sangue; per-
ciocchè ben ne son degni. 

16:6 Hanno sparso il san-
gue dei santi e dei profeti, e 
tu hai dato loro a bere del 
sangue; essi ne son degni!  

16:6 Essi infatti hanno ver-
sato il sangue dei santi e dei 
profeti, e tu hai dato loro 
sangue da bere; è quello che 
meritano». 

16:6 Essi hanno sparso il 
sangue dei santi e dei profe-
ti, e tu hai dato loro da bere 
del sangue, perché è la ri-
compensa che essi merita-
no». 

16:7 Ed io ne udii un altro, 
dal lato dell'altare, che di-
ceva: Sì certo, Signore Id-
dio onnipotente, i tuoi giu-
dicii son veraci, e giusti. 

16:7 E udii l’altare che di-
ceva: Sì, o Signore Iddio 
onnipotente, i tuoi giudicî 
sono veraci e giusti.  

16:7 E udii dall'altare una 
voce che diceva: «Sì, o Si-
gnore, Dio onnipotente, ve-
ritieri e giusti sono i tuoi 
giudizi». 

16:7 E udii un altro dall'al-
tare che diceva: «Sì, o Si-
gnore, Dio onnipotente, i 
tuoi giudizi sono veraci e 
giusti». 
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16:8 Poi, il quarto angelo 
versò la sua coppa sopra il 
sole; e gli fu dato d'ardere 
gli uomini con fuoco. 

16:8 Poi il quarto angelo 
versò la sua coppa sul sole; 
e al sole fu dato di bruciare 
gli uomini col fuoco.  

16:8 Poi il quarto angelo 
versò la sua coppa sul sole e 
al sole fu concesso di bru-
ciare gli uomini con il fuo-
co. 

16:8 Poi il quarto angelo 
versò la sua coppa sul sole; 
e gli fu dato di bruciare gli 
uomini col fuoco. 

16:9 E gli uomini furono 
arsi di grande arsura; e be-
stemmiarono il nome di 
Dio, che ha la podestà sopra 
queste piaghe; e non si rav-
videro, per dargli gloria. 

16:9 E gli uomini furon arsi 
dal gran calore; e bestem-
miarono il nome di Dio che 
ha la potestà su queste pia-
ghe, e non si ravvidero per 
dargli gloria.  

16:9 E gli uomini furono 
bruciati dal gran calore; e 
bestemmiarono il nome di 
Dio che ha il potere su que-
sti flagelli, e non si ravvide-
ro per dargli gloria. 

16:9 E gli uomini furono 
bruciati dal grande calore e 
bestemmiarono il nome di 
Dio che ha potestà su queste 
piaghe, e non si ravvidero 
per dargli gloria. 

16:10 Poi, il quinto angelo 
versò la sua coppa in sul 
trono della bestia; e il suo 
regno divenne tenebroso, e 
gli uomini si mordevano le 
lingue per l'affanno; 

16:10 Poi il quinto angelo 
versò la sua coppa sul trono 
della bestia; e il regno 
d’essa divenne tenebroso, e 
gli uomini si mordevano la 
lingua per il dolore,  

16:10 Poi il quinto angelo 
versò la sua coppa sul trono 
della bestia. Il suo regno fu 
avvolto dalle tenebre. Gli 
uomini si mordevano la lin-
gua per il dolore, 

16:10 Poi il quinto angelo 
versò la sua coppa sul trono 
della bestia e il suo regno fu 
coperto di tenebre, e gli 
uomini si mordevano la lin-
gua per il dolore, 

16:11 e bestemmiarono 
l'Iddio del cielo, per i lor 
travagli, e per le loro ulcere; 
e non si ravvidero delle loro 
opere. 

16:11 e bestemmiarono 
l’Iddio del cielo a motivo 
de’ loro dolori e delle loro 
ulceri; e non si ravvidero 
delle loro opere.  

16:11 e bestemmiarono il 
Dio del cielo a causa dei 
loro dolori e delle loro ulce-
re, ma non si ravvidero dal-
le loro opere. 

16:11 e bestemmiarono il 
Dio del cielo, a causa delle 
loro sofferenze e delle loro 
ulcere, ma non si ravvidero 
dalle loro opere. 

16:12 Poi, il sesto angelo 
versò la sua coppa in sul 
gran fiume Eufrate, e l'ac-
qua di esso fu asciutta; ac-
ciocchè fosse apparecchiata 
la via dei re, che vengono 
dal sol levante. 

16:12 Poi il sesto angelo 
versò la sua coppa sul gran 
fiume Eufrate, e l’acqua ne 
fu asciugata affinché fosse 
preparata la via ai re che 
vengono dal levante.  

16:12 Poi il sesto angelo 
versò la sua coppa sul gran 
fiume Eufrate, e le sue ac-
que si prosciugarono perché 
fosse preparata la via ai re 
che vengono dall'Oriente. 

16:12 Poi il sesto angelo 
versò la sua coppa sul gran-
de fiume Eufrate e la sua 
acqua si prosciugò per pre-
parare la via dei re che ven-
gono dal sol levante. 

16:13 Ed io vidi uscir della 
bocca del dragone, e della 
bocca della bestia, e della 
bocca del falso profeta, tre 
spiriti immondi, a guisa di 
rane; 

16:13 E vidi uscir dalla 
bocca del dragone e dalla 
bocca della bestia e dalla 
bocca del falso profeta tre 
spiriti immondi, simili a ra-
ne;  

16:13 E vidi uscire dalla 
bocca del dragone, da quel-
la della bestia e da quella 
del falso profeta tre spiriti 
immondi, simili a rane. 

16:13 E vidi uscire dalla 
bocca del dragone, dalla 
bocca della bestia e dalla 
bocca del falso profeta tre 
spiriti immondi, simili a ra-
ne. 

16:14 perciocchè sono spi-
riti di demoni, i quali fan 
segni, ed escon fuori ai re di 
tutto il mondo, per raunarli 
alla battaglia di quel gran 
giorno dell'Iddio onnipoten-
te. 

16:14 perché sono spiriti di 
demonî che fan de’ segni e 
si recano dai re di tutto il 
mondo per radunarli per la 
battaglia del gran giorno 
dell’Iddio Onnipotente.  

16:14 Essi sono spiriti di 
demoni capaci di compiere 
dei miracoli. Essi vanno dai 
re di tutta la terra per radu-
narli per la battaglia del 
gran giorno del Dio onnipo-
tente. 

16:14 Essi infatti sono spi-
riti di demoni che fanno 
prodigi e vanno dai re della 
terra e del mondo intero, per 
radunarli per la guerra del 
gran giorno di Dio Onnipo-
tente. 

16:15 (Ecco, io vengo come 
un ladrone; beato chi veglia, 
e guarda i suoi vestimenti, 
acciocchè non cammini nu-
do, e non si veggano le sue 
vergogne). 

16:15 (Ecco, io vengo come 
un ladro; beato colui che 
veglia e serba le sue vesti 
onde non cammini ignudo e 
non si veggano le sue ver-
gogne).  

16:15 (Ecco, io vengo come 
un ladro; beato chi veglia e 
custodisce le sue vesti per-
ché non cammini nudo e 
non si veda la sua vergo-
gna). 

16:15 «Ecco, io vengo co-
me un ladro; beato chi ve-
glia e custodisce le sue vesti 
per non andare nudo e non 
lasciar così vedere la sua 
vergogna». 

16:16 Ed essi li raunarono 
in un luogo, detto in Ebreo 
Armagheddon. 

16:16 Ed essi li radunarono 
nel luogo che si chiama in 
ebraico Harmaghedon.  

16:16 E radunarono i re nel 
luogo che in ebraico si 
chiama Harmaghedon. 

16:16 E li radunarono in un 
luogo in ebraico detto: 
«Armagheddon». 

16:17 Poi, il settimo angelo 
versò la sua coppa nell'aria; 
e una gran voce uscì dal 
tempio del cielo, dal trono, 
dicendo: È fatto. 

16:17 Poi il settimo angelo 
versò la sua coppa nell’aria; 
e una gran voce uscì dal 
tempio, dal trono, dicendo: 
È fatto.  

16:17 Poi il settimo angelo 
versò la sua coppa nell'aria; 
e dal tempio uscì una gran 
voce proveniente dal trono, 
che diceva: «È fatto». 

16:17 Poi il settimo angelo 
versò la sua coppa nell'aria, 
e dal tempio del cielo, dal 
trono, uscì una voce che di-
ceva: «È fatto». 
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16:18 E si fecero folgori, e 
tuoni, e suoni, e gran tremo-
to; tale che non ne fu 
giammai un simile, nè un 
così grande, da che gli uo-
mini sono stati sopra la ter-
ra. 

16:18 E si fecero lampi e 
voci e tuoni; e ci fu un gran 
terremoto, tale, che da 
quando gli uomini sono sta-
ti sulla terra, non si ebbe 
mai terremoto così grande e 
così forte.  

16:18 E ci furono lampi, 
voci, tuoni e un terremoto 
così forte che da quando gli 
uomini sono sulla terra non 
se n'è avuto uno altrettanto 
disastroso. 

16:18 Allora ci furono voci, 
tuoni e lampi, e ci fu un 
gran terremoto di tale forza 
ed estensione, di cui non ci 
fu mai l'eguale da quando 
gli uomini vivono sulla ter-
ra. 

16:19 E la gran città fu di-
visa in tre parti, e le città 
delle genti caddero; Dio si 
ricordò della gran Babilo-
nia, per darle il calice del-
l'indegnazione della sua ira. 

16:19 E la gran città fu di-
visa in tre parti, e le città 
delle nazioni caddero; e Dio 
si ricordò di Babilonia la 
grande per darle il calice del 
vino del furor dell’ira sua.  

16:19 La grande città si di-
vise in tre parti, e le città 
delle nazioni crollarono e 
Dio si ricordò di Babilonia 
la grande per darle la coppa 
del vino della sua ira arden-
te. 

16:19 La grande città fu di-
visa in tre parti e le città 
delle nazioni caddero, e Dio 
si ricordò di Babilonia la 
grande, per darle il calice 
del vino della sua furente 
ira. 

16:20 Ed ogni isola fuggì, e 
i monti non furon trovati. 

16:20 Ed ogni isola fuggì e 
i monti non furon più trova-
ti.  

16:20 Ogni isola scomparve 
e i monti non furono più 
trovati. 

16:20 E ogni isola fuggì e i 
monti non furono più trova-
ti. 

16:21 E cadde dal cielo, in 
su gli uomini, una gragnuo-
la grossa come del peso 
d'un talento; e gli uomini 
bestemmiarono Iddio per la 
piaga della gragnuola; per-
ciocchè la piaga d'essa era 
grandissima. 

16:21 E cadde dal cielo su-
gli uomini una gragnuola 
grossa del peso di circa un 
talento; e gli uomini be-
stemmiarono Iddio a motivo 
della piaga della gragnuola; 
perché la piaga d’essa era 
grandissima.  

16:21 E cadde dal cielo su-
gli uomini una grandine e-
norme, con chicchi del peso 
di circa un talento; gli uo-
mini bestemmiarono Dio a 
causa della grandine; perché 
era un terribile flagello. 

16:21 E cadde dal cielo su-
gli uomini una grossa gran-
dine dal peso di un talento, 
e gli uomini bestemmiarono 
Dio per la piaga della gran-
dine, perché era una piaga 
veramente grande. 

17:1 ED uno de' sette ange-
li, che aveano le sette cop-
pe, venne, e parlò meco, 
dicendo: Vieni, io ti mostre-
rò la condannazione della 
gran meretrice, che siede 
sopra molte acque; 

17:1 E uno dei sette angeli 
che aveano le sette coppe 
venne, e mi parlò dicendo: 
Vieni; io ti mostrerò il giu-
dicio della gran meretrice, 
che siede su molte acque  

17:1 Poi uno dei sette ange-
li che avevano le sette cop-
pe venne a dirmi: «Vieni, ti 
farò vedere il giudizio che 
spetta alla grande prostituta 
che siede su molte acque. 

17:1 Poi uno dei sette ange-
li che avevano le sette cop-
pe venne e mi disse: «Vieni, 
io ti mostrerò il giudizio 
della grande meretrice, che 
siede sopra molte acque, 

17:2 con la quale hanno 
fornicato i re della terra; e 
del vino della cui fornica-
zione sono stati inebbriati 
gli abitanti della terra. 

17:2 e con la quale hanno 
fornicato i re della terra; e 
gli abitanti della terra sono 
stati inebriati del vino della 
sua fornicazione.  

17:2 I re della terra hanno 
fornicato con lei e gli abi-
tanti della terra si sono u-
briacati con il vino della sua 
prostituzione». 

17:2 con la quale hanno 
fornicato i re della terra, e 
gli abitanti della terra sono 
stati inebriati col vino della 
sua fornicazione». 

17:3 Ed egli mi trasportò in 
ispirito in un deserto; ed io 
vidi una donna, che sedeva 
sopra una bestia di color di 
scarlatto, piena di nomi di 
bestemmia, ed avea sette 
teste, e dieci corna. 

17:3 Ed egli, nello Spirito, 
mi trasportò in un deserto; e 
io vidi una donna che sede-
va sopra una bestia di colo-
re scarlatto, piena di nomi 
di bestemmia e avente sette 
teste e dieci corna.  

17:3 Egli mi trasportò in 
spirito nel deserto; e vidi 
una donna seduta sopra una 
bestia di colore scarlatto, 
piena di nomi di bestemmia, 
e che aveva sette teste e 
dieci corna. 

17:3 Quindi egli mi traspor-
tò in spirito in un deserto, e 
vidi una donna che sedeva 
sopra una bestia di colore 
scarlatto, piena di nomi di 
bestemmia e che aveva sette 
teste e dieci corna. 

17:4 E quella donna, ch'era 
vestita di porpora, e di scar-
latto, adorna d'oro, e di pie-
tre preziose, e di perle, avea 
una coppa d'oro in mano, 
piena d'abbominazioni, e 
delle immondizie della sua 
fornicazione. 

17:4 E la donna era vestita 
di porpora e di scarlatto, 
adorna d’oro, di pietre pre-
ziose e di perle; aveva in 
mano un calice d’oro pieno 
di abominazioni e delle 
immondizie della sua forni-
cazione,  

17:4 La donna era vestita di 
porpora e di scarlatto, ador-
na d'oro, di pietre preziose e 
di perle. In mano aveva un 
calice d'oro pieno di abomi-
nazioni e delle immondezze 
della sua prostituzione. 

17:4 La donna era vestita di 
porpora e di scarlatto, era 
tutta adorna d'oro, di pietre 
preziose e di perle, e aveva 
in mano una coppa d'oro 
piena di abominazioni e del-
le immondezze della sua 
fornicazione. 

17:5 E in su la sua fronte 
era scritto un nome: Miste-
ro, Babilonia la grande, la 
madre delle fornicazioni, e 
delle abbominazioni della 
terra. 

17:5 e sulla fronte avea 
scritto un nome: Mistero, 
Babilonia la grande, la ma-
dre delle meretrici e delle 
abominazioni della terra.  

17:5 Sulla fronte aveva 
scritto un nome, un mistero: 
BABILONIA LA GRAN-
DE, LA MADRE DELLE 
PROSTITUTE E DELLE 
ABOMINAZIONI DELLA 
TERRA. 

17:5 Sulla sua fronte era 
scritto un nome: «Mistero, 
Babilonia la grande, la ma-
dre delle meretrici e delle 
abominazioni della terra». 
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17:6 Ed io vidi quella don-
na ebbra del sangue dei san-
ti, e del sangue de' martiri 
di Gesù; ed avendola vedu-
ta, mi maravigliai di gran 
maraviglia. 

17:6 E vidi la donna ebbra 
del sangue dei santi e del 
sangue dei martiri di Gesù. 
E quando l’ebbi veduta, mi 
maravigliai di gran maravi-
glia.  

17:6 E vidi che quella don-
na era ubriaca del sangue 
dei santi e del sangue dei 
martiri di Gesù. Quando la 
vidi, mi meravigliai di 
grande meraviglia. 

17:6 E vidi la donna ebbra 
del sangue dei santi e del 
sangue dei martiri di Gesù. 
E, quando la vidi, mi mera-
vigliai di grande meraviglia. 

17:7 E l'angelo mi disse: 
Perchè ti maravigli? Io ti 
dirò il mistero della donna, 
e della bestia che la porta, la 
quale ha le sette teste, e le 
dieci corna. 

17:7 E l’angelo mi disse: 
Perché ti maravigli? Io ti 
dirò il mistero della donna e 
della bestia che la porta, la 
quale ha le sette teste e le 
dieci corna.  

17:7 L'angelo mi disse: 
«Perché ti meravigli? Io ti 
dirò il mistero della donna e 
della bestia con le sette teste 
e le dieci corna che la porta. 

17:7 Ma l'angelo mi disse: 
«Perché ti meravigli? Io ti 
dirò il mistero della donna e 
della bestia che la porta, che 
ha sette teste e dieci corna. 

17:8 La bestia che tu hai 
veduta, era, e non è più; e 
salirà dell'abisso, e poi an-
drà in perdizione; e gli abi-
tanti della terra, i cui nomi 
non sono scritti nel libro 
della vita, fin dalla fonda-
zione del mondo, si maravi-
glieranno, veggendo la be-
stia che era, e non è, e pure 
è. 

17:8 La bestia che hai vedu-
ta era, e non è, e deve salire 
dall’abisso e andare in per-
dizione. E quelli che abita-
no sulla terra i cui nomi non 
sono stati scritti nel libro 
della vita fin dalla fonda-
zione del mondo, si maravi-
glieranno, vedendo che la 
bestia era, e non è, e verrà 
di nuovo.  

17:8 La bestia che hai vista 
era, e non è; essa deve salire 
dall'abisso e andare in per-
dizione. Gli abitanti della 
terra, i cui nomi non sono 
stati scritti nel libro della 
vita fin dalla creazione del 
mondo, si meraviglieranno 
vedendo la bestia perché 
era, e non è, e verrà di nuo-
vo. 

17:8 La bestia che tu hai 
visto era e non è più e salirà 
dall'abisso e andrà in perdi-
zione; e gli abitanti della 
terra, i cui nomi non sono 
scritti nel libro della vita fin 
dalla fondazione del mon-
do, si meraviglieranno ve-
dendo la bestia che era, e 
non è, quantunque essa sia. 

17:9 Qui è la mente, che ha 
sapienza: le sette teste son 
sette monti, sopra i quali la 
donna siede. 

17:9 Qui sta la mente che 
ha sapienza. Le sette teste 
sono sette monti sui quali la 
donna siede;  

17:9 Qui occorre una mente 
che abbia intelligenza. Le 
sette teste sono sette monti 
sui quali la donna siede. 
Sono anche sette re: 

17:9 Qui sta la mente che 
ha sapienza: le sette teste 
sono sette monti, sui quali 
la donna siede, 

17:10 Sono ancora sette re; 
i cinque son caduti, l'uno è, 
e l'altro non è ancora venu-
to; e quando sarà venuto, ha 
da durar poco. 

17:10 e sono anche sette re: 
cinque son caduti, uno è, e 
l’altro non è ancora venuto; 
e quando sarà venuto, ha da 
durar poco.  

17:10 cinque sono caduti, 
uno è, l'altro non è ancora 
venuto; e quando sarà venu-
to, dovrà durar poco. 

17:10 e sono anche sette re; 
cinque sono caduti, uno è, 
l'altro non è ancora venuto; 
e, quando verrà, dovrà dura-
re poco. 

17:11 E la bestia che era, e 
non è più, è anch'essa un 
ottavo re, ed è de' sette, e se 
ne va in perdizione. 

17:11 E la bestia che era, e 
non è, è anch’essa un ottavo 
re, e viene dai sette, e se ne 
va in perdizione.  

17:11 E la bestia che era, e 
non è, è anch'essa un ottavo 
re, viene dai sette, e se ne 
va in perdizione. 

17:11 E la bestia che era e 
non è più, è anch'essa un 
ottavo re, viene dai sette e 
se ne va in perdizione. 

17:12 E le dieci corna, che 
tu hai vedute, son dieci re, i 
quali non hanno ancora pre-
so il regno; ma prenderanno 
podestà, come re, in uno 
stesso tempo con la bestia. 

17:12 E le dieci corna che 
hai vedute sono dieci re, 
che non hanno ancora rice-
vuto regno; ma riceveranno 
potestà, come re, assieme 
alla bestia, per un’ora.  

17:12 Le dieci corna che 
hai viste sono dieci re, che 
non hanno ancora ricevuto 
regno; ma riceveranno pote-
re regale, per un'ora, insie-
me alla bestia. 

17:12 Le dieci corna, che 
hai visto, sono dieci re i 
quali non hanno ancora ri-
cevuto il regno, ma riceve-
ranno potestà come re, per 
un'ora, insieme alla bestia. 

17:13 Costoro hanno un 
medesimo consiglio: e da-
ranno la lor potenza, e po-
destà alla bestia. 

17:13 Costoro hanno uno 
stesso pensiero e daranno la 
loro potenza e la loro auto-
rità alla bestia.  

17:13 Essi hanno uno stesso 
pensiero e daranno la loro 
potenza e la loro autorità 
alla bestia. 

17:13 Essi hanno un unico 
scopo e daranno la loro po-
tenza ed autorità alla bestia. 

17:14 Costoro guerregge-
ranno con l'Agnello, e l'A-
gnello li vincerà; perciocchè 
egli è il Signor de' signori, e 
il Re dei re; e coloro che 
son con lui son chiamati, ed 
eletti, e fedeli. 

17:14 Costoro guerregge-
ranno contro l’Agnello, e 
l’Agnello li vincerà, perché 
egli è il Signor dei signori e 
il Re dei re; e vinceranno 
anche quelli che sono con 
lui, i chiamati, gli eletti e 
fedeli.  

17:14 Combatteranno con-
tro l'Agnello e l'Agnello li 
vincerà, perché egli è il Si-
gnore dei signori e il Re dei 
re; e vinceranno anche quel-
li che sono con lui, i chia-
mati, gli eletti e i fedeli». 

17:14 Essi combatteranno 
contro l'Agnello e l'Agnello 
li vincerà, perché egli è il 
Signore dei signori e il Re 
dei re; e coloro che sono 
con lui sono chiamati, eletti 
e fedeli». 
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17:15 Poi mi disse: Le ac-
que che tu hai vedute, dove 
siede la meretrice, son po-
poli, e moltitudini, e nazio-
ni, e lingue. 

17:15 Poi mi disse: Le ac-
que che hai vedute e sulle 
quali siede la meretrice, son 
popoli e moltitudini e na-
zioni e lingue.  

17:15 Poi mi disse: «Le ac-
que che hai viste e sulle 
quali siede la prostituta,, 
sono popoli, moltitudini, 
nazioni e lingue. 

17:15 Poi mi disse: «Le ac-
que che hai visto, dove sie-
de la meretrice, sono popo-
li, moltitudini, nazioni e lin-
gue. 

17:16 E le dieci corna, che 
tu hai vedute nella bestia, 
son quelli che odieranno la 
meretrice, e la renderanno 
deserta, e nuda; e mange-
ranno le sue carni, e bruce-
ranno lei col fuoco. 

17:16 E le dieci corna che 
hai vedute e la bestia odie-
ranno la meretrice e la ren-
deranno desolata e nuda, e 
mangeranno le sue carni e 
la consumeranno col fuoco.  

17:16 Le dieci corna che 
hai viste e la bestia odieran-
no la prostituta, la spoglie-
ranno e la lasceranno nuda, 
ne mangeranno le carni e la 
consumeranno con il fuoco. 

17:16 E le dieci corna che 
hai visto sulla bestia odie-
ranno la meretrice, la rende-
ranno desolata e la lasce-
ranno nuda, mangeranno le 
sue carni e la bruceranno 
col fuoco. 

17:17 Perciocchè Iddio ha 
messo nel cuor loro di ese-
guire la sua sentenza, e di 
prendere un medesimo con-
siglio, e di dare il lor regno 
alla bestia; finchè sieno a-
dempiute le parole di Dio. 

17:17 Poiché Iddio ha mes-
so in cuor loro di eseguire il 
suo disegno e di avere un 
medesimo pensiero e di da-
re il loro regno alla bestia 
finché le parole di Dio siano 
adempite.  

17:17 Infatti Dio ha messo 
nei loro cuori di eseguire il 
suo disegno che è di dare, di 
comune accordo, il loro re-
gno alla bestia fino a che le 
parole di Dio siano adem-
piute. 

17:17 Dio infatti ha messo 
nei loro cuori di eseguire il 
suo disegno, di avere un u-
nico pensiero e di dare il 
loro regno alla bestia finché 
siano adempiute le parole di 
Dio. 

17:18 E la donna, che tu hai 
veduta, è la gran città, che 
ha il regno sopra i re della 
terra. 

17:18 E la donna che hai 
veduta è la gran città che 
impera sui re della terra.  

17:18 La donna che hai vi-
sta è la grande città che do-
mina sui re della terra». 

17:18 E la donna che hai 
visto è la grande città che 
regna sui re della terra». 

18:1 E DOPO queste cose, 
vidi un altro angelo, che 
scendeva dal cielo, il quale 
avea gran podestà; e la terra 
fu illuminata della gloria 
d'esso. 

18:1 E dopo queste cose 
vidi un altro angelo che 
scendeva dal cielo, il quale 
aveva gran potestà; e la ter-
ra fu illuminata dalla sua 
gloria.  

18:1 Dopo queste cose vidi 
scendere dal cielo un altro 
angelo che aveva una gran-
de autorità, e la terra fu il-
luminata dal suo splendore. 

18:1 Dopo queste cose, vidi 
scendere dal cielo un altro 
angelo che aveva una gran-
de potestà; e la terra fu il-
luminata dalla sua gloria. 

18:2 Ed egli gridò di forza, 
con gran voce, dicendo: 
Caduta, caduta è Babilonia, 
la grande; ed è divenuta al-
bergo di demoni, e prigione 
d'ogni spirito immondo, e 
prigione d'ogni uccello im-
mondo ed abbominevole. 

18:2 Ed egli gridò con voce 
potente, dicendo: Caduta, 
caduta è Babilonia la gran-
de, ed è divenuta albergo di 
demonî e ricetto d’ogni spi-
rito immondo e ricetto 
d’ogni uccello immondo e 
abominevole.  

18:2 Egli gridò con voce 
potente: «È caduta, è caduta 
Babilonia la grande! È di-
ventata ricettacolo di demo-
ni, covo di ogni spirito im-
mondo, rifugio di ogni uc-
cello impuro e abominevo-
le. 

18:2 Egli gridò con forza e 
a gran voce, dicendo: «È 
caduta, è caduta Babilonia 
la grande, ed è diventata 
una dimora di demoni, un 
covo di ogni spirito im-
mondo, un covo di ogni uc-
cello immondo ed abomi-
nevole. 

18:3 Perciocchè tutte le na-
zioni hanno bevuto del vino 
dell'ira della sua fornicazio-
ne, e i re della terra hanno 
fornicato con lei, e i merca-
tanti della terra sono arric-
chiti della dovizia delle sue 
delizie. 

18:3 Poiché tutte le nazioni 
han bevuto del vino dell’ira 
della sua fornicazione, e i re 
della terra han fornicato con 
lei, e i mercanti della terra 
si sono arricchiti con la sua 
sfrenata lussuria.  

18:3 Perché tutte le nazioni 
hanno bevuto del vino della 
sua prostituzione furente, e i 
re della terra hanno fornica-
to con lei, e i mercanti della 
terra si sono arricchiti con 
gli eccessi del suo lusso». 

18:3 Perché tutte le nazioni 
hanno bevuto del vino del-
l'ardore della sua fornica-
zione, i re della terra hanno 
fornicato con lei e i mercan-
ti della terra si sono arric-
chiti a motivo del suo sfre-
nato lusso». 

18:4 Poi udii un'altra voce 
dal cielo, che diceva: Uscite 
d'essa, o popol mio; accioc-
chè non siate partecipi de' 
suoi peccati, e non riceviate 
delle sue piaghe. 

18:4 Poi udii un’altra voce 
dal cielo che diceva: Uscite 
da essa, o popolo mio, af-
finché non siate partecipi 
de’ suoi peccati e non ab-
biate parte alle sue piaghe;  

18:4 Poi udii un'altra voce 
dal cielo che diceva: «Usci-
te da essa, o popolo mio, 
affinché non siate complici 
dei suoi peccati e non siate 
coinvolti nei suoi castighi; 

18:4 Poi udii un'altra voce 
dal cielo che diceva: «Usci-
te da essa, o popolo mio, 
affinché non abbiate parte ai 
suoi peccati e non vi venga 
addosso alcuna delle sue 
piaghe, 

18:5 Perciocchè i suoi pec-
cati son giunti l'un dietro 
all'altro infino al cielo, e 
Iddio si è ricordato delle sue 
iniquità. 

18:5 poiché i suoi peccati si 
sono accumulati fino al cie-
lo e Dio si è ricordato delle 
iniquità di lei.  

18:5 perché i suoi peccati si 
sono accumulati fino al cie-
lo e Dio si è ricordato delle 
sue iniquità. 

18:5 perché i suoi peccati si 
sono accumulati e sono 
giunti fino al cielo, e Dio si 
è ricordato delle sue iniqui-
tà. 
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18:6 Rendetele il cambio, al 
pari di ciò che ella vi ha fat-
to; anzi rendetele secondo 
le sue opere al doppio; nella 
coppa, nella quale ella ha 
mesciuto a voi, mescetele il 
doppio. 

18:6 Rendetele il contrac-
cambio di quello ch’ella vi 
ha fatto, e rendetele al dop-
pio la retribuzione delle sue 
opere; nel calice in cui ha 
mesciuto ad altri, mescetele 
il doppio.  

18:6 Usatele il trattamento 
che lei usava, datele doppia 
retribuzione per le sue ope-
re; nel calice in cui ha ver-
sato ad altri, versatele il 
doppio. 

18:6 Rendete ciò che essa 
ha fatto a voi, anzi rendetele 
il doppio secondo le sue o-
pere; nella coppa in cui ha 
versato, versatele il doppio. 

18:7 Quanto ella si è glori-
ficata, ed ha lussuriato, tan-
to datele tormento e cordo-
glio; perciocchè ella dice 
nel cuor suo: Io seggo regi-
na, e non son vedova, e non 
vedrò giammai duolo. 

18:7 Quanto ella ha glorifi-
cato se stessa ed ha lussu-
reggiato, tanto datele di 
tormento e di cordoglio. 
Poiché ella dice in cuor suo: 
Io seggo regina e non son 
vedova e non vedrò mai 
cordoglio,  

18:7 Datele tormento e af-
flizione nella stessa misura 
in cui ha glorificato se stes-
sa e vissuto nel lusso. Poi-
ché dice in cuor suo: "Io 
sono regina, non sono ve-
dova e non vedrò mai lut-
to". 

18:7 Nella misura che essa 
ha glorificato se stessa e ha 
vissuto nelle delizie, nella 
stessa misura datele tormen-
to e cordoglio, poiché essa 
dice in cuor suo: "Io seggo 
come regina, non sono ve-
dova e non vedrò mai cor-
doglio". 

18:8 Perciò, in uno stesso 
giorno verranno le sue pia-
ghe: morte, e cordoglio, e 
fame; e sarà arsa col fuoco; 
perciocchè possente è il Si-
gnore Iddio, il quale la giu-
dicherà. 

18:8 perciò in uno stesso 
giorno verranno le sue pia-
ghe, mortalità e cordoglio e 
fame, e sarà consumata dal 
fuoco; poiché potente è il 
Signore Iddio che l’ha giu-
dicata.  

18:8 Perciò in uno stesso 
giorno verranno i suoi fla-
gelli: morte, lutto e fame, e 
sarà consumata dal fuoco; 
poiché potente è Dio, il Si-
gnore che l'ha giudicata. 

18:8 Per questo, in uno 
stesso giorno, verranno le 
sue piaghe: morte, cordo-
glio e fame, e sarà intera-
mente consumata col fuoco, 
poiché potente è il Signore 
Dio che la giudicherà». 

18:9 E i re della terra, i qua-
li fornicavano, e lussuriava-
no con lei, la piangeranno, e 
faranno cordoglio di lei, 
quando vedranno il fumo 
del suo incendio; 

18:9 E i re della terra che 
fornicavano e lussureggia-
van con lei la piangeranno e 
faran cordoglio per lei 
quando vedranno il fumo 
del suo incendio;  

18:9 I re della terra, che 
fornicavano e vivevano in 
lascivie con lei, quando ve-
dranno il fumo del suo in-
cendio piangeranno e faran-
no cordoglio per lei. 

18:9 E i re della terra, che 
hanno fornicato e sono vis-
suti nelle delizie con lei, la 
piangeranno e faranno la-
mento per lei, quando ve-
dranno il fumo del suo in-
cendio; 

18:10 standosene da lungi, 
per tema del suo tormento, 
dicendo: Ahi! ahi! Babilo-
nia la gran città, la possente 
città; la tua condannazione 
è pur venuta in un momen-
to! 

18:10 e standosene da lungi 
per tema del suo tormento 
diranno: Ahi! ahi! Babilo-
nia, la gran città, la potente 
città! Il tuo giudicio è venu-
to in un momento!  

18:10 Spaventati dai suoi 
tormenti se ne staranno lon-
tani e diranno: "Ahi! ahi! 
Babilonia, la gran città, la 
potente città! Il tuo giudizio 
è venuto in un momento!". 

18:10 essi se ne staranno 
lontani per timore del suo 
tormento e diranno: «Ahi! 
Ahi! Babilonia, la grande 
città, la potente città, perché 
il tuo giudizio è venuto in 
un momento!». 

18:11 I mercatanti della ter-
ra ancora piangeranno, e 
faranno cordoglio di lei; 
perciocchè niuno comprerà 
più delle lor merci; 

18:11 I mercanti della terra 
piangeranno e faranno cor-
doglio per lei, perché nes-
suno compera più le loro 
mercanzie:  

18:11 I mercanti della terra 
piangeranno e faranno cor-
doglio per lei, perché nes-
suno compra più le loro 
merci: 

18:11 Anche i mercanti del-
la terra piangeranno e si la-
menteranno per lei, perché 
nessuno compera più le loro 
merci: 

18:12 merci d'oro e d'argen-
to, e di pietre preziose, e di 
perle, e di bisso, e di porpo-
ra, e di seta, e di scarlatto, e 
d'ogni sorte di cedro; e d'o-
gni sorte di vasellamenti 
d'avorio, e d'ogni sorte di 
vasellamenti di legno pre-
ziosissimo, e di rame, e di 
ferro, e di marmo; 

18:12 mercanzie d’oro, 
d’argento, di pietre prezio-
se, di perle, di lino fino, di 
porpora, di seta, di scarlat-
to; e ogni sorta di legno o-
doroso, e ogni sorta 
d’oggetti d’avorio e ogni 
sorta d’oggetti di legno pre-
ziosissimo e di rame, di fer-
ro e di marmo,  

18:12 oro, argento, pietre 
preziose, perle, lino pregia-
to, porpora, seta, scarlatto, 
ogni varietà di legno odoro-
so, ogni varietà di oggetti 
d'avorio e di legno prezio-
sissimo, rame, ferro, mar-
mo, 

18:12 merci d'oro e d'argen-
to, di pietre preziose e di 
perle, di bisso e di porpora, 
di seta e di scarlatto, e ogni 
sorta di legno profumato, 
ogni specie di oggetti d'avo-
rio e di legno preziosissimo, 
di bronzo, di ferro e di 
marmo, 
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18:13 di cinnamomo, e di 
odori, e di olii odoriferi, e 
d'incenso, e di vino, e d'o-
lio, e di fior di farina, e di 
frumento, e di giumenti, e 
di pecore, e di cavalli, e di 
carri, e di schiavi, e d'anime 
umane. 

18:13 e la cannella e le es-
senze, e i profumi, e gli un-
guenti, e l’incenso, e il vi-
no, e l’olio, e il fior di fari-
na, e il grano, e i buoi, e le 
pecore, e i cavalli, e i carri, 
e i corpi e le anime 
d’uomini.  

18:13 cannella, spezie, pro-
fumi, unguenti, incenso, vi-
no, olio, fior di farina, gra-
no, buoi, pecore, cavalli, 
carri e persino i corpi e le 
anime di uomini. 

18:13 e cinnamomo, pro-
fumi, olii odorosi, incenso, 
vino, olio, fior di farina, 
frumento, bestiame, pecore, 
cavalli, carri, corpi e anime 
umane. 

18:14 E i frutti dell'appetito 
dell'anima tua si son partiti 
da te; e tutte le cose grasse e 
splendide ti sono perite, e tu 
non le troverai giammai più. 

18:14 E i frutti che l’anima 
tua appetiva se ne sono an-
dati lungi da te; e tutte le 
cose delicate e sontuose son 
perdute per te e non si tro-
veranno mai più.  

18:14 I frutti che l'anima 
tua desiderava sono andati 
lontani da te; tutte le cose 
delicate e sontuose sono 
perdute per te e non si tro-
veranno mai più. 

18:14 I frutti che la tua a-
nima tanto desiderava si 
sono allontanati da te, e tut-
te le cose ricche e splendide 
si sono allontanate da te e tu 
non le troverai mai più. 

18:15 I mercatanti di queste 
cose, i quali erano arricchiti 
di lei, se ne staranno da 
lungi, per tema del suo tor-
mento, piangendo, e facen-
do cordoglio, e dicendo: 

18:15 I mercanti di queste 
cose che sono stati arricchiti 
da lei se ne staranno da lun-
gi per tema del suo tormen-
to, piangendo e facendo 
cordoglio, e dicendo:  

18:15 I mercanti di queste 
cose che sono stati arricchiti 
da lei se ne staranno lontani 
per timore del suo tormento, 
piangeranno e faranno cor-
doglio dicendo: 

18:15 I mercanti di queste 
cose, che erano stati arric-
chiti da lei, se ne staranno 
lontani per timore del suo 
tormento, e piangeranno e si 
lamenteranno, 

18:16 Ahi! ahi! la gran cit-
tà, ch'era vestita di bisso, e 
di porpora, e di scarlatto, e 
adorna d'oro, e di pietre 
preziose, e di perle; una co-
tanta ricchezza è stata pur 
distrutta in un momento! 

18:16 Ahi! ahi! La gran cit-
tà ch’era vestita di lino fino 
e di porpora e di scarlatto, e 
adorna d’oro e di pietre pre-
ziose e di perle! Una cotan-
ta ricchezza è stata devasta-
ta in un momento.  

18:16 "Ahi! ahi! La gran 
città ch'era vestita di lino 
fino, di porpora e di scarlat-
to, adorna d'oro, di pietre 
preziose e di perle! In un 
attimo una ricchezza così 
grande è stata distrutta". 

18:16 dicendo: «Ahi! Ahi! 
La grande città che era ve-
stita di bisso, di porpora e di 
scarlatto, e adorna d'oro e di 
pietre preziose e di perle. 
Una così grande ricchezza è 
stata distrutta in un momen-
to!». 

18:17 Ogni padrone di nave 
ancora, ed ogni ciurma di 
navi, e i marinai, e tutti co-
loro che fanno arte marina-
resca, se ne staranno da 
lungi; 

18:17 E tutti i piloti e tutti i 
naviganti e i marinari e 
quanti trafficano sul mare 
se ne staranno da lungi;  

18:17 Tutti i piloti, tutti i 
naviganti, i marinai e quanti 
trafficano sul mare se ne 
staranno lontano 

18:17 Tutti i capitani, tutti i 
passeggeri e i naviganti e 
tutti quanti commerciano 
per mare se ne staranno da 
lontano 

18:18 e sclameranno, veg-
gendo il fumo dell'incendio 
d'essa, dicendo: Qual città 
era simile a questa gran cit-
tà? 

18:18 e vedendo il fumo 
dell’incendio d’essa escla-
meranno dicendo: Qual città 
era simile a questa gran cit-
tà?  

18:18 e vedendo il fumo del 
suo incendio esclameranno: 
"Quale città fu mai simile a 
questa grande città?". 

18:18 e, vedendo il fumo 
del suo incendio, grideran-
no: «Quale città era simile 
alla grande città?». 

18:19 E si getteranno della 
polvere in su le teste, e gri-
deranno, piangendo, e fa-
cendo cordoglio, e dicendo: 
Ahi! Ahi! la gran città, nella 
quale tutti coloro che avea-
no navi nel mare erano ar-
ricchiti della sua magnifi-
cenza; ella è pure stata de-
serta in un momento! 

18:19 E si getteranno della 
polvere sul capo e grideran-
no, piangendo e facendo 
cordoglio e dicendo: Ahi! 
ahi! La gran città nella qua-
le tutti coloro che aveano 
navi in mare si erano arric-
chiti con la sua magnificen-
za! In un momento ella è 
stata ridotta in un deserto.  

18:19 E si getteranno della 
polvere sul capo e grideran-
no, piangeranno e faranno 
cordoglio dicendo: "Ahi! 
ahi! La gran città nella qua-
le tutti quelli che avevano 
navi in mare si erano arric-
chiti con la sua opulenza! In 
un attimo è stata ridotta a 
un deserto. 

18:19 E si getteranno della 
polvere sul capo e grideran-
no, piangendo e lamentan-
dosi, dicendo: «Ahi! Ahi! 
La grande città in cui tutti 
coloro che avevano navi sul 
mare si erano arricchiti del-
la sua magnificenza, perché 
è stata devastata in un mo-
mento! 

18:20 Rallegrati d'essa, o 
cielo; e voi santi apostoli e 
profeti; poichè Iddio ha 
giudicata la causa vostra, 
facendo la vendetta sopra 
lei. 

18:20 Rallègrati d’essa, o 
cielo, e voi santi, ed aposto-
li e profeti, rallegratevi poi-
ché Dio, giudicandola, vi ha 
reso giustizia.  

18:20 Rallegrati, o cielo, 
per la sua rovina! E voi, 
santi, apostoli e profeti, ral-
legratevi perché Dio, giudi-
candola, vi ha reso giusti-
zia"». 

18:20 Rallegrati su di essa, 
o cielo, e voi santi apostoli e 
profeti perché Dio, giudi-
candola, vi ha fatto giusti-
zia». 
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18:21 Poi un possente ange-
lo levò una pietra grande, 
come una macina; e la gettò 
nel mare, dicendo: Così sarà 
con impeto gettata Babilo-
nia, la gran città, e non sarà 
più ritrovata. 

18:21 Poi un potente angelo 
sollevò una pietra grossa 
come una gran macina, e la 
gettò nel mare dicendo: Co-
sì sarà con impeto precipita-
ta Babilonia, la gran città, e 
non sarà più ritrovata.  

18:21 Poi un potente angelo 
sollevò una pietra grossa 
come una grande macina, e 
la gettò nel mare dicendo: 
«Così, con violenza, sarà 
precipitata Babilonia, la 
gran città, e non sarà più 
trovata. 

18:21 Poi un angelo potente 
sollevò una pietra dalle di-
mensioni di una grossa ma-
cina e la gettò nel mare, di-
cendo: «Con lo stesso impe-
to sarà scagliata Babilonia 
la grande città, e non sarà 
più ritrovata; 

18:22 E suon di ceteratori, 
nè di musici, nè di sonatori 
di flauti, e di tromba, non 
sarà più udito in te: pari-
mente non sarà più trovato 
in te artefice alcuno, e non 
si udirà più in te suono di 
macina. 

18:22 E in te non sarà più 
udito suono di arpisti né di 
musici né di flautisti né di 
sonatori di tromba; né sarà 
più trovato in te artefice al-
cuno d’arte qualsiasi, né 
s’udrà più in te rumor di 
macina.  

18:22 In te non si udranno 
più le armonie degli arpisti, 
né dei musicisti, né dei flau-
tisti, né dei sonatori di 
tromba; né sarà più trovato 
in te artefice di qualunque 
arte, e non si udrà più in te 
rumore di macina. 

18:22 e non si udrà più in te 
il suono degli arpisti, dei 
musicisti e dei suonatori di 
flauto e di tromba, non si 
troverà più in te alcun e-
sperto di qualsiasi arte, e 
non si udrà più in te rumore 
di macina. 

18:23 E non lucerà più in te 
lume di lampana; e non si 
udirà più in te voce di spo-
so, nè di sposa; perciocchè i 
tuoi mercatanti erano i prin-
cipi della terra; perciocchè 
tutte le genti sono state se-
dotte per le tue malie. 

18:23 E non rilucerà più in 
te lume di lampada, e non 
s’udrà più in te voce di spo-
so e di sposa; perché i tuoi 
mercanti erano i principi 
della terra, perché tutte le 
nazioni sono state sedotte 
dalle tue malìe,  

18:23 In te non brillerà più 
luce di lampada, e non si 
udrà più in te voce di sposo 
e di sposa; perché i tuoi 
mercanti erano i principi 
della terra e perché tutte le 
nazioni sono state sedotte 
dalle tue magie. 

18:23 In te non brillerà più 
luce di lampada e non si u-
drà più in te voce di sposo e 
di sposa, perché i tuoi mer-
canti erano i magnati della 
terra e perché tutte le genti 
sono state sedotte dalle tue 
malìe. 

18:24 E in essa è stato tro-
vato il sangue de' profeti, e 
de' santi, e di tutti coloro 
che sono stati uccisi sopra 
la terra. 

18:24 e in lei è stato trovato 
il sangue dei profeti e dei 
santi e di tutti quelli che so-
no stati uccisi sopra la terra.  

18:24 In lei è stato trovato 
il sangue dei profeti e dei 
santi e di tutti quelli che so-
no stati uccisi sulla terra». 

18:24 E in essa è stato tro-
vato il sangue dei profeti e 
dei santi e di tutti coloro 
che sono stati uccisi sulla 
terra». 

19:1 E DOPO queste cose, 
io udii nel cielo come una 
gran voce d'una grossa mol-
titudine, che diceva: Alle-
luia! la salute, e la potenza, 
e la gloria, e l'onore, appar-
tengono al Signore Iddio 
nostro. 

19:1 Dopo queste cose udii 
come una gran voce d’una 
immensa moltitudine nel 
cielo, che diceva: Alleluia! 
La salvazione e la gloria e 
la potenza appartengono al 
nostro Dio;  

19:1 Dopo queste cose, udii 
nel cielo una gran voce co-
me di una folla immensa, 
che diceva: «Alleluia! La 
salvezza, la gloria e la po-
tenza appartengono al no-
stro Dio, 

19:1 Dopo queste cose udii 
nel cielo una gran voce di 
una grande moltitudine, che 
diceva: «Alleluia! La sal-
vezza, la gloria, l'onore e la 
potenza appartengono al 
Signore nostro Dio, 

19:2 Perciocchè veraci e 
giusti sono i suoi giudicii; 
poichè egli ha fatto giudicio 
della gran meretrice, che ha 
corrotta la terra con la sua 
fornicazione, ed ha vendica-
to il sangue de' suoi servito-
ri, ridomandandolo dalla 
mano di essa. 

19:2 perché veraci e giusti 
sono i suoi giudicî; poiché 
Egli ha giudicata la gran 
meretrice che corrompeva 
la terra con la sua fornica-
zione e ha vendicato il san-
gue de’ suoi servitori, rido-
mandandolo dalla mano di 
lei.  

19:2 perché veritieri e giusti 
sono i suoi giudizi. Egli ha 
giudicato la grande prostitu-
ta che corrompeva la terra 
con la sua prostituzione e ha 
vendicato il sangue dei suoi 
servi, chiedendone conto 
alla mano di lei». 

19:2 poiché veraci e giusti 
sono i suoi giudizi. Egli ha 
infatti giudicato la grande 
meretrice che ha corrotto la 
terra con la sua fornicazio-
ne, e ha vendicato il sangue 
dei suoi servi sparso dalla 
sua mano». 

19:3 E disse la seconda vol-
ta: Alleluia! e il fumo d'essa 
sale ne' secoli de' secoli. 

19:3 E dissero una seconda 
volta: Alleluia! Il suo fumo 
sale per i secoli dei secoli.  

19:3 E dissero una seconda 
volta: «Alleluia! Il suo fu-
mo sale per i secoli dei se-
coli». 

19:3 E dissero per la secon-
da volta: «Alleluia! E il suo 
fumo sale nei secoli dei se-
coli». 

19:4 E i ventiquattro vecchi 
e i quattro animali, si getta-
rono giù, e adorarono Iddio, 
sedente in sul trono, dicen-
do: Amen, Alleluia! 

19:4 E i ventiquattro anzia-
ni e le quattro creature vi-
venti si gettarono giù e ado-
rarono Iddio che siede sul 
trono, dicendo: Amen! Al-
leluia!  

19:4 Allora i ventiquattro 
anziani e le quattro creature 
viventi si prostrarono, ado-
rarono Dio che siede sul 
trono, e dissero: «Amen! 
Alleluia!». 

19:4 Allora i ventiquattro 
anziani e i quattro esseri 
viventi si prostrarono ed 
adorarono Dio che sedeva 
sul trono dicendo: «Amen, 
Alleluia!». 
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19:5 Ed una voce procedet-
te dal trono, dicendo: Loda-
te l'Iddio nostro, voi tutti i 
suoi servitori, e voi che lo 
temete, piccoli e grandi. 

19:5 E una voce partì dal 
trono dicendo: Lodate il no-
stro Dio, voi tutti suoi servi-
tori, voi che lo temete, pic-
coli e grandi.  

19:5 Dal trono venne una 
voce che diceva: «Lodate il 
nostro Dio, voi tutti suoi 
servitori, voi che lo temete, 
piccoli e grandi». 

19:5 E dal trono venne una 
voce che diceva: «Lodate il 
nostro Dio, voi tutti suoi 
servi e voi che lo temete, 
piccoli e grandi». 

19:6 Poi io udii come la vo-
ce d'una gran moltitudine, e 
come il suono di molte ac-
que, e come il romore di 
forti tuoni, che dicevano: 
Alleluia! perciocchè il Si-
gnore Iddio nostro, l'Onni-
potente, ha preso a regnare. 

19:6 Poi udii come la voce 
di una gran moltitudine e 
come il suono di molte ac-
que e come il rumore di for-
ti tuoni, che diceva: Alle-
luia! poiché il Signore Iddio 
nostro, l’Onnipotente, ha 
preso a regnare.  

19:6 Poi udii come la voce 
di una gran folla e come il 
fragore di grandi acque e 
come il rombo di forti tuo-
ni, che diceva: «Alleluia! 
Perché il Signore, nostro 
Dio, l'Onnipotente, ha stabi-
lito il suo regno. 

19:6 Poi udii come la voce 
di una grande moltitudine, 
simile al fragore di molte 
acque e come il rumore di 
forti tuoni, che diceva: «Al-
leluia, perché il Signore no-
stro Dio, l'Onnipotente, ha 
iniziato a regnare. 

19:7 Rallegriamoci, e giubi-
liamo, e diamo a lui la glo-
ria; perciocchè son giunte le 
nozze dell'Agnello, e la sua 
moglie s'è apparecchiata. 

19:7 Rallegriamoci e giubi-
liamo e diamo a lui la glo-
ria, poiché son giunte le 
nozze dell’Agnello, e la sua 
sposa s’è preparata;  

19:7 Rallegriamoci ed esul-
tiamo e diamo a lui la glo-
ria, perché sono giunte le 
nozze dell'Agnello e la sua 
sposa si è preparata. 

19:7 Rallegriamoci, giubi-
liamo e diamo a lui la glo-
ria, perché sono giunte le 
nozze dell'Agnello e la sua 
sposa si è preparata. 

19:8 E le è stato dato d'es-
ser vestita di bisso risplen-
dente e puro; perciocchè il 
bisso son le opere giuste de' 
santi. 

19:8 e le è stato dato di ve-
stirsi di lino fino, risplen-
dente e puro: poiché il lino 
fino son le opere giuste dei 
santi.  

19:8 Le è stato dato di ve-
stirsi di lino fino, risplen-
dente e puro; poiché il lino 
fino sono le opere giuste dei 
santi». 

19:8 E le è stato dato di es-
sere vestita di lino finissi-
mo, puro e risplendente, 
poiché il lino finissimo so-
no le opere giuste dei san-
ti». 

19:9 E quella voce mi disse: 
Scrivi: Beati coloro che son 
chiamati alla cena delle 
nozze dell'Agnello. Mi dis-
se ancora: Queste sono le 
veraci parole di Dio. 

19:9 E l’angelo mi disse: 
Scrivi: Beati quelli che sono 
invitati alla cena delle noz-
ze dell’Agnello. E mi disse: 
Queste sono le veraci parole 
di Dio.  

19:9 E l'angelo mi disse: 
«Scrivi: "Beati quelli che 
sono invitati alla cena delle 
nozze dell'Agnello"». Poi 
aggiunse: «Queste sono le 
parole veritiere di Dio». 

19:9 Quindi mi disse: 
«Scrivi: Beati coloro che 
sono invitati alla cena delle 
nozze dell'Agnello». Mi 
disse ancora: «Queste sono 
le veraci parole di Dio». 

19:10 Ed io mi gettai da-
vanti a lui a' suoi piedi, per 
adorarlo. Ma egli mi disse: 
Guardati che tu nol faccia; 
io son conservo tuo, e de' 
tuoi fratelli, che hanno la 
testimonianza di Gesù; ado-
ra Iddio; perciocchè la te-
stimonianza di Gesù è lo 
spirito della profezia. 

19:10 E io mi prostrai ai 
suoi piedi per adorarlo. Ed 
egli mi disse: Guàrdati dal 
farlo; io sono tuo conservo 
e de’ tuoi fratelli che serba-
no la testimonianza di Ge-
sù; adora Iddio! Perché la 
testimonianza di Gesù è lo 
spirito della profezia.  

19:10 Io mi prostrai ai suoi 
piedi per adorarlo. Ma egli 
mi disse: «Guardati dal far-
lo. Io sono un servo come te 
e come i tuoi fratelli che 
custodiscono la testimo-
nianza di Gesù: adora Dio! 
Perché la testimonianza di 
Gesù è lo spirito della pro-
fezia». 

19:10 Allora io caddi ai 
suoi piedi per adorarlo. Ma 
egli mi disse: «Guardati dal 
farlo, io sono un conservo 
tuo e dei tuoi fratelli che 
hanno la testimonianza di 
Gesù. Adora Dio! Perché la 
testimonianza di Gesù è lo 
spirito della profezia» 

19:11 POI vidi il cielo aper-
to; ed ecco un caval bianco; 
e colui che lo cavalcava si 
chiama il Fedele, e il Vera-
ce; ed egli giudica, e guer-
reggia in giustizia. 

19:11 Poi vidi il cielo aper-
to, ed ecco un cavallo bian-
co; e colui che lo cavalcava 
si chiama il Fedele e il Ve-
race; ed egli giudica e guer-
reggia con giustizia.  

19:11 Poi vidi il cielo aper-
to, ed ecco apparire un ca-
vallo bianco. Colui che lo 
cavalcava si chiama Fedele 
e Veritiero; perché giudica e 
combatte con giustizia. 

19:11 Poi vidi il cielo aper-
to, ed ecco un cavallo bian-
co, e colui che lo cavalcava 
si chiama il Fedele e il Ve-
race; ed egli giudica e guer-
reggia con giustizia. 

19:12 E i suoi occhi erano 
come fiamma di fuoco, e in 
su la sua testa v'eran molti 
diademi; ed egli avea un 
nome scritto, il qual niuno 
conosce, se non egli; 

19:12 E i suoi occhi erano 
una fiamma di fuoco, e sul 
suo capo v’eran molti dia-
demi; e portava scritto un 
nome che nessuno conosce 
fuorché lui.  

19:12 I suoi occhi erano 
una fiamma di fuoco, sul 
suo capo vi erano molti dia-
demi e portava scritto un 
nome che nessuno conosce 
fuorché lui. 

19:12 I suoi occhi erano 
come fiamma di fuoco e sul 
suo capo vi erano molti dia-
demi, e aveva un nome 
scritto che nessuno conosce 
se non lui; 

19:13 ed era vestito d'una 
vesta tinta in sangue; e il 
suo nome si chiama: La Pa-
rola di Dio. 

19:13 Era vestito d’una ve-
ste tinta di sangue, e il suo 
nome è: la Parola di Dio.  

19:13 Era vestito di una ve-
ste tinta di sangue e il suo 
nome è la Parola di Dio. 

19:13 era vestito di una ve-
ste intrisa nel sangue, e il 
suo nome si chiama: "La 
Parola di Dio". 



L’Apocalisse o la Rivelazione di Gesù Cristo a Giovanni 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
763 

19:14 E gli eserciti che son 
nel cielo lo seguitavano in 
su cavalli bianchi, vestiti di 
bisso bianco e puro. 

19:14 Gli eserciti che sono 
nel cielo lo seguivano sopra 
cavalli bianchi, ed eran ve-
stiti di lino fino bianco e 
puro.  

19:14 Gli eserciti che sono 
nel cielo lo seguivano sopra 
cavalli bianchi, ed erano 
vestiti di lino fino bianco e 
puro. 

19:14 E gli eserciti che so-
no nel cielo lo seguivano su 
cavalli bianchi, vestiti di 
lino finissimo, bianco e pu-
ro. 

19:15 E dalla bocca d'esso 
usciva una spada a due ta-
gli, acuta, da percuoter con 
essa le genti; ed egli le reg-
gerà con una verga di ferro, 
ed egli stesso calcherà il 
tino del vino dell'indegna-
zione, e dell'ira dell'Iddio 
onnipotente. 

19:15 E dalla bocca gli u-
sciva una spada affilata per 
percuoter con essa le nazio-
ni; ed egli le reggerà con 
una verga di ferro, e calche-
rà il tino del vino 
dell’ardente ira 
dell’Onnipotente Iddio.  

19:15 Dalla bocca gli usci-
va una spada affilata per 
colpire le nazioni; ed egli le 
governerà con una verga di 
ferro, e pigerà il tino del 
vino dell'ira ardente del Dio 
onnipotente. 

19:15 Dalla sua bocca usci-
va una spada acuta per col-
pire con essa le nazioni; egli 
governerà con uno scettro di 
ferro ed egli stesso pigerà il 
tino del vino della furente 
ira di Dio onnipotente. 

19:16 Ed egli avea in su la 
sua vesta, e sopra la coscia, 
questo nome scritto: IL RE 
DEI RE, E IL SIGNOR DE' 
SIGNORI. 

19:16 E sulla veste e sulla 
coscia porta scritto questo 
nome: RE DEI RE, SI-
GNOR DEI SIGNORI.  

19:16 E sulla veste e sulla 
coscia porta scritto questo 
nome: RE DEI RE E SI-
GNORE DEI SIGNORI. 

19:16 E sulla sua veste e 
sulla coscia portava scritto 
un nome: IL RE DEI RE e 
IL SIGNORE DEI SI-
GNORI. 

19:17 Poi vidi un angelo in 
piè nel sole, il qual gridò 
con gran voce, dicendo a 
tutti gli uccelli che volano 
in mezzo del cielo: Venite, 
raunatevi al gran convito di 
Dio; 

19:17 Poi vidi un angelo 
che stava in piè nel sole, ed 
egli gridò con gran voce, 
dicendo a tutti gli uccelli 
che volano in mezzo al cie-
lo:  

19:17 Poi vidi un angelo 
che stava in piedi nel sole. 
Egli gridò a gran voce a tut-
ti gli uccelli che volano in 
mezzo al cielo: «Venite! 
Radunatevi per il gran ban-
chetto di Dio; 

19:17 Poi vidi un angelo in 
piedi nel sole, che gridò a 
gran voce dicendo a tutti gli 
uccelli che volano in mezzo 
al cielo: «Venite, radunatevi 
per il gran convito di Dio, 

19:18 per mangiar carni di 
re, e carni di capitani, e car-
ni d'uomini prodi, e carni di 
cavalli, e di coloro che li 
cavalcano; e carni d'ogni 
sorte di genti, franchi e ser-
vi, piccoli e grandi. 

19:18 Venite, adunatevi per 
il gran convito di Dio, per 
mangiar carni di re e carni 
di capitani e carni di prodi e 
carni di cavalli e di cavalie-
ri, e carni d’ogni sorta 
d’uomini, liberi e schiavi, 
piccoli e grandi.  

19:18 per mangiare carne di 
re, di capitani, di prodi, di 
cavalli e di cavalieri, di uo-
mini d'ogni sorta, liberi e 
schiavi, piccoli e grandi». 

19:18 per mangiare le carni 
di re, le carni di capitani, le 
carni di uomini prodi, le 
carni di cavalli e di cavalie-
ri, le carni di tutti gli uomi-
ni, liberi e schiavi, piccoli e 
grandi». 

19:19 Ed io vidi la bestia, e 
i re della terra, e i loro eser-
citi, raunati per far guerra 
con colui che cavalcava 
quel cavallo, e col suo eser-
cito. 

19:19 E vidi la bestia e i re 
della terra e i loro eserciti 
radunati per muover guerra 
a colui che cavalcava il ca-
vallo e all’esercito suo.  

19:19 E vidi la bestia e i re 
della terra e i loro eserciti 
radunati per far guerra a co-
lui che era sul cavallo e al 
suo esercito. 

19:19 E vidi la bestia e i re 
della terra coi loro eserciti 
radunati per far guerra con-
tro colui che cavalcava il 
cavallo e contro il suo eser-
cito. 

19:20 Ma la bestia fu presa, 
e con lei il falso profeta, che 
avea fatti i segni davanti ad 
essa, co' quali egli avea se-
dotti quelli che aveano pre-
so il marchio della bestia, e 
quelli che aveano adorata la 
sua immagine; questi due 
furon gettati vivi nello sta-
gno del fuoco ardente di 
zolfo. 

19:20 E la bestia fu presa, e 
con lei fu preso il falso pro-
feta che avea fatto i miraco-
li davanti a lei, coi quali a-
veva sedotto quelli che ave-
ano preso il marchio della 
bestia e quelli che adorava-
no la sua immagine. Ambe-
due furon gettati vivi nello 
stagno ardente di fuoco e di 
zolfo.  

19:20 Ma la bestia fu presa, 
e con lei fu preso il falso 
profeta che aveva fatto pro-
digi davanti a lei, con i qua-
li aveva sedotto quelli che 
avevano preso il marchio 
della bestia e quelli che a-
doravano la sua immagine. 
Tutti e due furono gettati 
vivi nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo. 

19:20 Ma la bestia fu presa 
e con lei il falso profeta che 
aveva fatto prodigi davanti 
ad essa, con i quali aveva 
sedotto quelli che avevano 
ricevuto il marchio della 
bestia e quelli che avevano 
adorato la sua immagine; 
questi due furono gettati 
vivi nello stagno di fuoco 
che arde con zolfo. 

19:21 E il rimanente fu uc-
ciso con la spada di colui 
che cavalcava il cavallo, la 
quale usciva dalla sua boc-
ca; e tutti gli uccelli furono 
satollati delle lor carni. 

19:21 E il rimanente fu uc-
ciso con la spada che usciva 
dalla bocca di colui che ca-
valcava il cavallo; e tutti gli 
uccelli si satollarono delle 
loro carni.  

19:21 Il rimanente fu ucciso 
con la spada che usciva dal-
la bocca di colui che era sul 
cavallo, e tutti gli uccelli si 
saziarono delle loro carni. 

19:21 E il resto fu ucciso 
con la spada che usciva dal-
la bocca di colui che caval-
cava il cavallo, e tutti gli 
uccelli si saziarono delle 
loro carni. 
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20:1 POI vidi un angelo, 
che scendeva dal cielo, ed 
avea la chiave dell'abisso, 
ed una grande catena in 
mano. 

20:1 Poi vidi un angelo che 
scendeva dal cielo e avea la 
chiave dell’abisso e una 
gran catena in mano.  

20:1 Poi vidi scendere dal 
cielo un angelo con la chia-
ve dell'abisso e una grande 
catena in mano. 

20:1 Poi vidi un angelo che 
scendeva dal cielo e che a-
veva la chiave dell'abisso e 
una gran catena in mano. 

20:2 Ed egli prese il drago-
ne, il serpente antico, che è 
il Diavolo e Satana, il qual 
seduce tutto il mondo, e lo 
legò per mille anni. 

20:2 Ed egli afferrò il dra-
gone, il serpente antico, che 
è il Diavolo e Satana e lo 
legò per mille anni,  

20:2 Egli afferrò il dragone, 
il serpente antico, cioè il 
diavolo, Satana, lo legò per 
mille anni, 

20:2 Egli prese il dragone, 
il serpente antico, che è il 
diavolo e Satana, e lo legò 
per mille anni, 

20:3 E lo gettò nell'abisso, 
il quale egli serrò e suggellò 
sopra esso; acciocchè non 
seducesse più le genti, fin-
chè fossero compiuti i mille 
anni; e poi appresso ha da 
essere sciolto per un poco di 
tempo. 

20:3 lo gettò nell’abisso che 
chiuse e suggellò sopra di 
lui onde non seducesse più 
le nazioni finché fossero 
compiti i mille anni; dopo 
di che egli ha da essere 
sciolto per un po’ di tempo.  

20:3 e lo gettò nell'abisso 
che chiuse e sigillò sopra di 
lui perché non seducesse 
più le nazioni finché fossero 
compiuti i mille anni; dopo 
i quali dovrà essere sciolto 
per un po' di tempo. 

20:3 poi lo gettò nell'abisso 
che chiuse e sigillò sopra di 
lui, perché non seducesse 
più le nazioni finché fossero 
compiuti i mille anni, dopo 
i quali dovrà essere sciolto 
per poco tempo. 

20:4 Poi vidi de' troni, e so-
pra quelli si misero a sedere 
de' personaggi, a' quali fu 
dato il giudicio; vidi ancora 
le anime di coloro che erano 
stati decollati per la testi-
monianza di Gesù, e per la 
parola di Dio; e che non a-
veano adorata la bestia, nè 
la sua immagine; e non ave-
ano preso il suo marchio in 
su le lor fronti, e in su la lor 
mano; e costoro tornarono 
in vita, e regnarono con Cri-
sto que' mille anni. 

20:4 Poi vidi dei troni; e a 
coloro che vi si sedettero fu 
dato il potere di giudicare. 
E vidi le anime di quelli che 
erano stati decollati per la 
testimonianza di Gesù e per 
la parola di Dio, e di quelli 
che non aveano adorata la 
bestia né la sua immagine, e 
non aveano preso il marchio 
sulla loro fronte e sulla loro 
mano; ed essi tornarono in 
vita, e regnarono con Cristo 
mille anni.  

20:4 Poi vidi dei troni. A 
quelli che vi si misero sedu-
ti fu dato di giudicare. E 
vidi le anime di quelli che 
erano stati decapitati per la 
testimonianza di Gesù e per 
la parola di Dio, e di quelli 
che non avevano adorato la 
bestia né la sua immagine e 
non avevano ricevuto il suo 
marchio sulla loro fronte e 
sulla loro mano. Essi torna-
rono in vita e regnarono con 
Cristo per mille anni. 

20:4 Poi vidi dei troni, e a 
quelli che vi sedettero fu 
dato la potestà di giudicare; 
e vidi le anime di coloro che 
erano stati decapitati per la 
testimonianza di Gesù e per 
la parola di Dio, e che non 
avevano adorato la bestia né 
la sua immagine e non ave-
vano preso il suo marchio 
sulla loro fronte e sulla loro 
mano. Costoro tornarono in 
vita e regnarono con Cristo 
per mille anni. 

20:5 E il rimanente dei 
morti non tornò in vita, fin-
chè fossero compiuti i mille 
anni. Questa è la prima ri-
surrezione. 

20:5 Il rimanente dei morti 
non tornò in vita prima che 
fosser compiti i mille anni. 
Questa è la prima risurre-
zione.  

20:5 Gli altri morti non tor-
narono in vita prima che i 
mille anni fossero trascorsi. 
Questa è la prima risurre-
zione. 

20:5 Ma il resto dei morti 
non tornò in vita finché fu-
rono compiuti i mille anni. 
Questa è la prima risurre-
zione. 

20:6 Beato e santo è colui 
che ha parte nella prima ri-
surrezione; sopra costoro 
non ha podestà la morte se-
conda; ma saranno sacerdoti 
di Dio e di Cristo; e regne-
ranno con lui mille anni. 

20:6 Beato e santo è colui 
che partecipa alla prima ri-
surrezione. Su loro non ha 
potestà la morte seconda ma 
saranno sacerdoti di Dio e 
di Cristo e regneranno con 
lui quei mille anni.  

20:6 Beato e santo è colui 
che partecipa alla prima ri-
surrezione. Su di loro non 
ha potere la morte seconda, 
ma saranno sacerdoti di Dio 
e di Cristo e regneranno con 
lui quei mille anni. 

20:6 Beato e santo è colui 
che ha parte alla prima ri-
surrezione. Su di loro non 
ha potestà la seconda morte, 
ma essi saranno sacerdoti di 
Dio e di Cristo e regneranno 
con lui mille anni. 

20:7 E QUANDO que' mil-
le anni saranno compiuti, 
Satana sarà sciolto dalla sua 
prigione, ed uscirà per se-
durre le genti, che sono a' 
quattro canti della terra, 
Gog e Magog, per radunarle 
in battaglia; il numero delle 
quali è come la rena del ma-
re. 

20:7 E quando i mille anni 
saranno compiti, Satana sa-
rà sciolto dalla sua prigione  

20:7 Quando i mille anni 
saranno trascorsi, Satana 
sarà sciolto dalla sua pri-
gione 

20:7 E quando quei mille 
anni saranno compiuti, Sa-
tana sarà sciolto dalla sua 
prigione 
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20:8 E saliranno in su la 
distesa della terra, e intor-
nieranno il campo de' santi, 
e la diletta città. 

20:8 e uscirà per sedurre le 
nazioni che sono ai quattro 
canti della terra, Gog e Ma-
gog, per adunarle per la bat-
taglia: il loro numero è co-
me la rena del mare.  

20:8 e uscirà per sedurre le 
nazioni che sono ai quattro 
angoli della terra, Gog e 
Magog, per radunarle alla 
battaglia: il loro numero è 
come la sabbia del mare. 

20:8 e uscirà per sedurre le 
nazioni che sono ai quattro 
angoli della terra, Gog e 
Magog, per radunarle per la 
guerra; il loro numero sarà 
come la sabbia del mare. 

20:9 Ma dal cielo scenderà 
del fuoco, mandato da Dio, 
e le divorerà. 

20:9 E salirono sulla distesa 
della terra e attorniarono il 
campo dei santi e la città 
diletta; ma dal cielo discese 
del fuoco e le divorò.  

20:9 E salirono sulla super-
ficie della terra e assediaro-
no il campo dei santi e la 
città diletta; ma un fuoco 
dal cielo discese e le divorò. 

20:9 Esse si muoveranno su 
tutta la superficie della terra 
e circonderanno il campo 
dei santi e la diletta città. 
Ma dal cielo scenderà fuo-
co, mandato da Dio, e le 
divorerà. 

20:10 E il Diavolo, che le 
ha sedotte, sarà gettato nello 
stagno del fuoco, e dello 
zolfo, dove è la bestia, e il 
falso profeta; e saranno 
tormentati giorno e notte, 
ne' secoli de' secoli. 

20:10 E il diavolo che le 
avea sedotte fu gettato nello 
stagno di fuoco e di zolfo, 
dove sono anche la bestia e 
il falso profeta; e saran tor-
mentati giorno e notte, nei 
secoli dei secoli.  

20:10 E il diavolo che le 
aveva sedotte fu gettato nel-
lo stagno di fuoco e di zol-
fo, dove sono anche la be-
stia e il falso profeta; e sa-
ranno tormentati giorno e 
notte, nei secoli dei secoli. 

20:10 Allora il diavolo, che 
le ha sedotte, sarà gettato 
nello stagno di fuoco e di 
zolfo, dove sono la bestia e 
il falso profeta; e saranno 
tormentati giorno e notte, 
nei secoli dei secoli. 

20:11 POI vidi un gran tro-
no bianco, e quel che sede-
va sopra esso, d'innanzi a 
cui fuggì il cielo e la terra; e 
non fu trovato luogo per 
loro. 

20:11 Poi vidi un gran tro-
no bianco e Colui che vi 
sedeva sopra, dalla cui pre-
senza fuggiron terra e cielo; 
e non fu più trovato posto 
per loro.  

20:11 Poi vidi un grande 
trono bianco e colui che vi 
sedeva sopra. La terra e il 
cielo fuggirono dalla sua 
presenza e non ci fu più po-
sto per loro. 

20:11 Poi vidi un gran trono 
bianco e colui che vi sedeva 
sopra, dalla cui presenza 
fuggirono il cielo e la terra, 
e non fu più trovato posto 
per loro. 

20:12 Ed io vidi i morti, 
grandi e piccoli, che stava-
no ritti davanti al trono; e i 
libri furono aperti; e un al-
tro libro fu aperto, che è il 
libro  della vita; e i morti 
furono giudicati dalle cose 
scritte ne' libri, secondo le 
opere loro. 

20:12 E vidi i morti, grandi 
e piccoli, che stavan ritti 
davanti al trono; ed i libri 
furono aperti; e un altro li-
bro fu aperto, che è il libro 
della vita; e i morti furon 
giudicati dalle cose scritte 
nei libri, secondo le opere 
loro.  

20:12 E vidi i morti, grandi 
e piccoli, in piedi davanti al 
trono. I libri furono aperti, e 
fu aperto anche un altro li-
bro che è il libro della vita; 
e i morti furono giudicati 
dalle cose scritte nei libri, 
secondo le loro opere. 

20:12 E vidi i morti, grandi 
e piccoli, che stavano ritti 
davanti a Dio, e i libri furo-
no aperti; e fu aperto un al-
tro libro, che è il libro  della 
vita; e i morti furono giudi-
cati in base alle cose scritte 
nei libri, secondo le loro 
opere. 

20:13 E il mare rendè i 
morti che erano in esso; pa-
rimente la morte e l'inferno 
renderono i lor morti; ed 
essi furono giudicati, cia-
scuno secondo le sue opere. 

20:13 E il mare rese i morti 
ch’erano in esso; e la morte 
e l’Ades resero i loro morti, 
ed essi furon giudicati, cia-
scuno secondo le sue opere.  

20:13 Il mare restituì i mor-
ti che erano in esso; la mor-
te e il soggiorno dei morti 
restituirono i loro morti; ed 
essi furono giudicati, cia-
scuno secondo le sue opere. 

20:13 E il mare restituì i 
morti che erano in esso, la 
morte e l'Ades restituirono i 
morti che erano in loro, ed 
essi furono giudicati, cia-
scuno secondo le sue opere. 

20:14 E la morte e l'inferno 
furon gettati nello stagno 
del fuoco. Questa è la morte 
seconda. 

20:14 E la morte e l’Ades 
furon gettati nello stagno di 
fuoco. Questa è la morte 
seconda, cioè, lo stagno di 
fuoco.  

20:14 Poi la morte e il sog-
giorno dei morti furono get-
tati nello stagno di fuoco. 
Questa è la morte seconda, 
cioè lo stagno di fuoco. 

20:14 Poi la morte e l'Ades 
furono gettati nello stagno 
di fuoco. Questa è la morte 
seconda. 

20:15 E se alcuno non fu 
trovato scritto nel libro del-
la vita, fu gettato nello sta-
gno del fuoco. 

20:15 E se qualcuno non fu 
trovato scritto nel libro del-
la vita, fu gettato nello sta-
gno di fuoco.  

20:15 E se qualcuno non fu 
trovato scritto nel libro del-
la vita, fu gettato nello sta-
gno di fuoco. 

20:15 E se qualcuno non fu 
trovato scritto nel libro del-
la vita, fu gettato nello sta-
gno di fuoco. 

21:1 POI vidi nuovo cielo, 
e nuova terra; perciocchè il 
primo cielo, e la prima terra 
erano passati, e il mare non 
era più. 

21:1 Poi vidi un nuovo cie-
lo e una nuova terra, perché 
il primo cielo e la prima ter-
ra erano passati, e il mare 
non era più.  

21:1 Poi vidi un nuovo cie-
lo e una nuova terra, poiché 
il primo cielo e la prima ter-
ra erano scomparsi, e il ma-
re non c'era più. 

21:1 Poi vidi un nuovo cie-
lo e una nuova terra, perché 
il primo cielo e la prima ter-
ra erano passati, e il mare 
non c'era più. 
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21:2 Ed io Giovanni vidi la 
santa città, la nuova Gerusa-
lemme, che scendeva dal 
cielo, d'appresso a Dio, ac-
concia come una sposa, a-
dorna per il suo sposo. 

21:2 E vidi la santa città, la 
nuova Gerusalemme, scen-
der giù dal cielo d’appresso 
a Dio, pronta come una spo-
sa adorna per il suo sposo.  

21:2 E vidi la santa città, la 
nuova Gerusalemme, scen-
der giù dal cielo da presso 
Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 

21:2 E io, Giovanni, vidi la 
santa città, la nuova Gerusa-
lemme, che scendeva dal 
cielo da presso Dio, pronta 
come una sposa adorna per 
il suo sposo. 

21:3 Ed io udii una gran 
voce dal cielo, che diceva: 
Ecco il tabernacolo di Dio 
con gli uomini, ed egli abi-
terà con loro; ed essi saran-
no suo popolo, e Iddio stes-
so sarà con essi Iddio loro; 

21:3 E udii una gran voce 
dal trono, che diceva: Ecco 
il tabernacolo di Dio con gli 
uomini; ed Egli abiterà con 
loro, ed essi saranno suoi 
popoli, e Dio stesso sarà 
con loro e sarà loro Dio;  

21:3 Udii una gran voce dal 
trono, che diceva: «Ecco il 
tabernacolo di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con 
loro, essi saranno suoi po-
poli e Dio stesso sarà con 
loro e sarà il loro Dio. 

21:3 E udii una gran voce 
dal cielo, che diceva: «Ecco 
il tabernacolo di Dio con gli 
uomini! Ed egli abiterà con 
loro; e essi saranno suo po-
polo e Dio stesso sarà con 
loro e sarà il loro Dio. 

21:4 ed asciugherà ogni la-
grima dagli occhi loro, e la 
morte non sarà più; pari-
mente non vi sarà più cor-
doglio nè grido, nè trava-
glio; perciocchè le cose di 
prima sono passate. 

21:4 e asciugherà ogni la-
grima dagli occhi loro e la 
morte non sarà più; né ci 
saran più cordoglio, né gri-
do, né dolore, poiché le co-
se di prima sono passate.  

21:4 Egli asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non 
ci sarà più la morte, né cor-
doglio, né grido, né dolore, 
perché le cose di prima so-
no passate». 

21:4 E Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi, e 
non ci sarà più la morte, né 
cordoglio né grido né fatica, 
perché le cose di prima son 
passate». 

21:5 E colui che sedeva in 
sul trono disse: Ecco, io fo 
ogni cosa nuova. Poi mi 
disse: Scrivi; perciocchè 
queste parole son veraci e 
fedeli. 

21:5 E Colui che siede sul 
trono disse: Ecco, io fo ogni 
cosa nuova, ed aggiunse: 
Scrivi, perché queste parole 
sono fedeli e veraci.  

21:5 E colui che siede sul 
trono disse: «Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose». Poi mi 
disse: «Scrivi, perché que-
ste parole sono fedeli e veri-
tiere», e aggiunse: 

21:5 Allora colui che sede-
va sul trono disse: «Ecco, io 
faccio tutte le cose nuove». 
Poi mi disse: «Scrivi, per-
ché queste parole sono ve-
raci e fedeli». 

21:6 Poi mi disse: È fatto. 
Io son l'Alfa e l'Omega; il 
principio e la fine; a chi ha 
sete io darò in dono della 
fonte dell'acqua della vita. 

21:6 Poi mi disse: È com-
piuto. Io son l’Alfa e 
l’Omega, il principio e la 
fine. A chi ha sete io darò 
gratuitamente della fonte 
dell’acqua della vita.  

21:6 «Ogni cosa è compiu-
ta. Io sono l'alfa e l'omega, 
il principio e la fine. A chi 
ha sete io darò gratuitamen-
te della fonte dell'acqua del-
la vita. 

21:6 E mi disse ancora: «È 
fatto! Io sono l'Alfa e l'O-
mega, il principio e la fine; 
a chi ha sete io darò in dono 
della fonte dell'acqua della 
vita. 

21:7 Chi vince, erederà 
queste cose; ed io gli sarò 
Dio, ed egli mi sarà figliuo-
lo. 

21:7 Chi vince erediterà 
queste cose; e io gli sarò 
Dio, ed egli mi sarà figliuo-
lo;  

21:7 Chi vince erediterà 
queste cose, io gli sarò Dio 
ed egli mi sarà figlio. 

21:7 Chi vince erediterà tut-
te le cose, e io sarò per lui 
Dio ed egli sarà per me fi-
glio. 

21:8 Ma, quant'è a' codardi, 
ed agl'increduli, ed a' pecca-
tori, ed agli abbominevoli, 
ed a' micidiali, ed a' fornica-
tori, ed a' maliosi, ed agli 
idolatri, ed a tutti i mendaci, 
la parte loro sarà nello sta-
gno ardente di fuoco, e di 
zolfo, che è la morte secon-
da. 

21:8 ma quanto ai codardi, 
agl’increduli, agli abomine-
voli, agli omicidi, ai forni-
catori, agli stregoni, agli 
idolatri e a tutti i bugiardi, 
la loro parte sarà nello sta-
gno ardente di fuoco e di 
zolfo, che è la morte secon-
da.  

21:8 Ma per i codardi, 
gl'increduli, gli abominevo-
li, gli omicidi, i fornicatori, 
gli stregoni, gli idolatri e 
tutti i bugiardi, la loro parte 
sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la 
morte seconda». 

21:8 Ma per i codardi, 
gl'increduli, gl'immondi, gli 
omicidi, i fornicatori, i ma-
ghi, gli idolatri e tutti i bu-
giardi, la loro parte sarà nel-
lo stagno che arde con fuo-
co e zolfo, che è la morte 
seconda». 

21:9 ALLORA venne uno 
de' sette angeli, che aveano 
le sette coppe piene delle 
sette ultime piaghe; e parlò 
meco, dicendo: Vieni, io ti 
mostrerò la sposa, la moglie 
dell'Agnello. 

21:9 E venne uno dei sette 
angeli che aveano le sette 
coppe piene delle sette ul-
time piaghe; e parlò meco, 
dicendo: Vieni e ti mostrerò 
la sposa, la moglie 
dell’Agnello.  

21:9 Poi venne uno dei sette 
angeli che avevano le sette 
coppe piene degli ultimi 
sette flagelli, e mi parlò, 
dicendo: «Vieni e ti mostre-
rò la sposa, la moglie del-
l'Agnello». 

21:9 Poi venne uno dei sette 
angeli che avevano le sette 
coppe piene delle ultime 
sette piaghe, e parlò con 
me, dicendo: «Vieni, ti mo-
strerò la sposa, la moglie 
dell'Agnello». 
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21:10 Ed egli mi trasportò 
in ispirito sopra un grande 
ed alto monte; e mi mostrò 
la gran città, la santa Geru-
salemme, che scendeva dal 
cielo, d'appresso a Dio; 

21:10 E mi trasportò in ispi-
rito su di una grande ed alta 
montagna, e mi mostrò la 
santa città, Gerusalemme, 
che scendeva dal cielo 
d’appresso a Dio, avendo la 
gloria di Dio.  

21:10 Egli mi trasportò in 
spirito su una grande e alta 
montagna, e mi mostrò la 
santa città, Gerusalemme, 
che scendeva dal cielo da 
presso Dio, 

21:10 E mi trasportò in spi-
rito su di un grande ed alto 
monte, e mi mostrò la gran-
de città, la santa Gerusa-
lemme, che scendeva dal 
cielo da presso Dio, 

21:11 che avea la gloria di 
Dio; e il suo luminare era 
simile ad una pietra prezio-
sissima, a guisa d'una pietra 
di diaspro trasparente come 
cristallo. 

21:11 Il suo luminare era 
simile a una pietra prezio-
sissima, a guisa d’una pietra 
di diaspro cristallino.  

21:11 con la gloria di Dio. 
Il suo splendore era simile a 
quello di una pietra prezio-
sissima, come una pietra di 
diaspro cristallino. 

21:11 avendo la gloria di 
Dio. E il suo splendore era 
simile a quello di una pietra 
preziosissima, come una 
pietra di diaspro cristallino. 

21:12 Ed avea un grande ed 
alto muro; ed avea dodici 
porte, e in su le porte dodici 
angeli, e de' nomi scritti di 
sopra, che sono i nomi delle 
dodici tribù dei figliuoli d'I-
sraele. 

21:12 Avea un muro grande 
ed alto; avea dodici porte, e 
alle porte dodici angeli, e 
sulle porte erano scritti dei 
nomi, che sono quelli delle 
dodici tribù dei figliuoli 
d’Israele.  

21:12 Aveva delle mura 
grandi e alte; aveva dodici 
porte, e alle porte dodici 
angeli. Sulle porte erano 
scritti dei nomi, che sono 
quelli delle dodici tribù dei 
figli d'Israele. 

21:12 Essa aveva un grande 
ed alto muro con dodici 
porte, e alle porte dodici 
angeli, e su di esse dei nomi 
scritti che sono i nomi delle 
dodici tribù dei figli d'Israe-
le. 

21:13 Dall'Oriente v'erano 
tre porte, dal Settentrione 
tre porte, dal Mezzodì tre 
porte, e dall'Occidente tre 
porte. 

21:13 A oriente c’eran tre 
porte; a settentrione tre por-
te; a mezzogiorno tre porte, 
e ad occidente tre porte.  

21:13 Tre porte erano a o-
riente, tre a settentrione, tre 
a mezzogiorno e tre a occi-
dente. 

21:13 A oriente vi erano tre 
porte, a settentrione tre por-
te, a mezzogiorno tre porte 
e ad occidente tre porte. 

21:14 E il muro della città 
avea dodici fondamenti, e 
sopra quelli erano i dodici 
nomi de' dodici apostoli 
dell'Agnello. 

21:14 E il muro della città 
avea dodici fondamenti, e 
su quelli stavano i dodici 
nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello.  

21:14 Le mura della città 
avevano dodici fondamenti, 
e su quelli stavano i dodici 
nomi di dodici apostoli del-
l'Agnello. 

21:14 Il muro della città 
aveva dodici fondamenti, e 
su quelli erano i dodici no-
mi dei dodici apostoli del-
l'Agnello. 

21:15 E colui che parlava 
meco avea una canna d'oro, 
da misurar la città, e le sue 
porte, e il suo muro. 

21:15 E colui che parlava 
meco aveva una misura, una 
canna d’oro, per misurare la 
città, le sue porte e il suo 
muro.  

21:15 E colui che mi parla-
va aveva come misura una 
canna d'oro, per misurare la 
città, le sue porte e le sue 
mura. 

21:15 E colui che parlava 
con me aveva una canna 
d'oro, per misurare la città, 
le sue porte e il suo muro. 

21:16 E la città era di figura 
quadrangolare, e la sua lun-
ghezza era uguale alla lar-
ghezza; ed egli misurò la 
città con quella canna, ed 
era di dodicimila stadi; la 
lunghezza, la larghezza, e 
l'altezza sua erano uguali. 

21:16 E la città era qua-
drangolare, e la sua lun-
ghezza era uguale alla lar-
ghezza; egli misurò la città 
con la canna, ed era dodi-
cimila stadi; la sua lunghez-
za, la sua larghezza e la sua 
altezza erano uguali.  

21:16 E la città era quadra-
ta, e la sua lunghezza era 
uguale alla larghezza; egli 
misurò la città con la canna, 
ed era dodicimila stadi; la 
lunghezza, la larghezza e 
l'altezza erano uguali. 

21:16 La città era a forma 
quadrangolare, e la sua lun-
ghezza era uguale alla lar-
ghezza; egli misurò la città 
con la canna, ed era di do-
dicimila stadi; la sua lun-
ghezza, larghezza e altezza 
erano uguali. 

21:17 Misurò ancora il mu-
ro d'essa; ed era di cenqua-
rantaquattro cubiti, a misura 
di uomo, che era quella del-
l'angelo. 

21:17 Ne misurò anche il 
muro, ed era di centoqua-
rantaquattro cubiti, a misura 
d’uomo, cioè d’angelo.  

21:17 Ne misurò anche le 
mura ed erano di centoqua-
rantaquattro cubiti, a misura 
d'uomo, adoperata dall'an-
gelo. 

21:17 Misurò anche il muro 
ed era di centoquaranta-
quattro cubiti, a misura di 
uomo, cioè d'angelo. 

21:18 E la fabbrica del suo 
muro era di diaspro; e la 
città era d'oro puro, simile a 
vetro puro. 

21:18 Il muro era costruito 
di diaspro e la città era 
d’oro puro, simile a vetro 
puro.  

21:18 Le mura erano co-
struite con diaspro e la città 
era d'oro puro, simile a ter-
so cristallo. 

21:18 Il muro era fatto di 
diaspro; e la città era di oro 
puro, simile a cristallo tra-
sparente. 
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21:19 E i fondamenti del 
muro della città erano a-
dorni d'ogni pietra preziosa; 
il primo fondamento era di 
diaspro, il secondo di zaffi-
ro, il terzo di calcedonio, il 
quarto di smeraldo, 

21:19 I fondamenti del mu-
ro della città erano adorni 
d’ogni maniera di pietre 
preziose. Il primo fonda-
mento era di diaspro; il se-
condo di zaffiro; il terzo di 
calcedonio; il quarto di 
smeraldo;  

21:19 I fondamenti delle 
mura della città erano ador-
ni d'ogni specie di pietre 
preziose. Il primo fonda-
mento era di diaspro; il se-
condo di zaffiro; il terzo di 
calcedonio; il quarto di 
smeraldo; 

21:19 Le fondamenta del 
muro della città erano ador-
ne d'ogni pietra preziosa; il 
primo fondamento era di 
diaspro, il secondo di zaffi-
ro, il terzo di calcedonio, il 
quarto di smeraldo, 

21:20 il quinto di sardonico, 
il sesto di sardio, il settimo 
di grisolito, l'ottavo di beril-
lo, il nono di topazio, il de-
cimo di crisopraso, l'unde-
cimo di giacinto, il duode-
cimo di ametisto. 

21:20 il quinto di sardoni-
co; il sesto di sardio; il set-
timo di crisolito; l’ottavo di 
berillo; il nono di topazio; il 
decimo di crisopazio; 
l’undecimo di giacinto; il 
dodicesimo di ametista.  

21:20 il quinto di sardoni-
co; il sesto di sardio; il set-
timo di crisolito; l'ottavo di 
berillo; il nono di topazio; il 
decimo di crisopazio; l'un-
dicesimo di giacinto; il do-
dicesimo di ametista. 

21:20 il quinto di sardonico, 
il sesto di sardio, il settimo 
di crisolito, l'ottavo di beril-
lo, il nono di topazio, il de-
cimo di crisopazio, l'undi-
cesimo di giacinto, il dodi-
cesimo di ametista. 

21:21 E le dodici porte era-
no di dodici perle; ciascuna 
delle porte era d'una perla; e 
la piazza della città era d'o-
ro puro, a guisa di vetro tra-
sparente. 

21:21 E le dodici porte eran 
dodici perle, e ognuna delle 
porte era fatta d’una perla; e 
la piazza della città era 
d’oro puro simile a vetro 
trasparente.  

21:21 Le dodici porte erano 
dodici perle e ciascuna era 
fatta da una perla sola. La 
piazza della città era d'oro 
puro, simile a cristallo tra-
sparente. 

21:21 E le dodici porte era-
no dodici perle; ciascuna 
delle porte era fatta di una 
sola perla; e la piazza della 
città era di oro puro, come 
di cristallo trasparente. 

21:22 Ed io non vidi in essa 
alcun tempio; poichè il Si-
gnore Iddio onnipotente, e 
l'Agnello, è il tempio di es-
sa. 

21:22 E non vidi in essa 
alcun tempio, perché il Si-
gnore Iddio, l’Onnipotente, 
e l’Agnello sono il suo tem-
pio.  

21:22 Nella città non vidi 
alcun tempio, perché il Si-
gnore, Dio onnipotente, e 
l'Agnello sono il suo tem-
pio. 

21:22 Non vidi in essa al-
cun tempio, perché il Signo-
re Dio onnipotente e l'A-
gnello sono il suo tempio. 

21:23 E la città non ha bi-
sogno del sole, nè della lu-
na, acciocchè risplendano in 
lei; perciocchè la gloria di 
Dio l'illumina e l'Agnello è 
il suo luminare. 

21:23 E la città non ha bi-
sogno di sole, né di luna che 
risplendano in lei, perché la 
illumina la gloria di Dio, e 
l’Agnello è il suo luminare.  

21:23 La città non ha biso-
gno di sole, né di luna che 
la illumini, perché la gloria 
di Dio la illumina, e l'A-
gnello è la sua lampada. 

21:23 E la città non ha bi-
sogno del sole né della luna, 
che risplendano in lei, per-
ché la gloria di Dio la illu-
mina e l'Agnello è il suo 
luminare. 

21:24 E le genti cammine-
ranno al lume di essa; e i re 
della terra porteranno la 
gloria, e l'onor loro in lei. 

21:24 E le nazioni cammi-
neranno alla sua luce; e i re 
della terra vi porteranno la 
loro gloria.  

21:24 Le nazioni cammine-
ranno alla sua luce e i re 
della terra vi porteranno la 
loro gloria. 

21:24 E le nazioni di quelli 
che sono salvati cammine-
ranno alla sua luce, e i re 
della terra porteranno la lo-
ro gloria ed onore in lei. 

21:25 E le porte d'essa non 
saranno giammai serrate di 
giorno, perciocchè ivi non 
sarà notte alcuna. 

21:25 E le sue porte non 
saranno mai chiuse di gior-
no (la notte quivi non sarà 
più);  

21:25 Di giorno le sue porte 
non saranno mai chiuse (la 
notte non vi sarà più); 

21:25 Le sue porte non sa-
ranno mai chiuse durante il 
giorno, perché lì non vi sarà 
notte alcuna. 

21:26 E in lei si porterà la 
gloria, e l' onor delle genti. 

21:26 e in lei si porterà la 
gloria e l’onore delle nazio-
ni.  

21:26 e in lei si porterà la 
gloria e l'onore delle nazio-
ni. 

21:26 In lei si porterà la 
gloria e l'onore delle nazio-
ni. 

21:27 E niente d'immondo, 
o che commetta abbomina-
zione, o falsità, entrerà in 
lei; ma sol quelli che sono 
scritti nel libro della vita 
dell'Agnello. 

21:27 E niente d’immondo 
e nessuno che commetta 
abominazione o falsità, 
v’entreranno; ma quelli sol-
tanto che sono scritti nel 
libro della vita 
dell’Agnello.  

21:27 E nulla di impuro, né 
chi commetta abominazioni 
o falsità, vi entrerà; ma sol-
tanto quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell'A-
gnello. 

21:27 E nulla d'immondo e 
nessuno che commetta a-
bominazione o falsità vi en-
trerà mai, ma soltanto quelli 
che sono scritti nel libro 
della vita dell'Agnello. 

22:1 Poi egli mi mostrò un 
fiume puro d'acqua di vita, 
chiaro come cristallo, il 
qual procedeva dal trono di 
Dio, e dell'Agnello. 

22:1 Poi mi mostrò il fiume 
dell’acqua della vita, limpi-
do come cristallo, che pro-
cedeva dal trono di Dio e 
dell’Agnello.  

22:1 Poi mi mostrò il fiume 
dell'acqua della vita, limpi-
do come cristallo, che sca-
turiva dal trono di Dio e 
dell'Agnello. 

22:1 Poi mi mostrò il fiume 
puro dell'acqua della vita, 
limpido come cristallo, che 
scaturiva dal trono di Dio e 
dell'Agnello. 
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22:2 In mezzo della piazza 
della città, e del fiume, cor-
rente di qua e di là, v'era 
l'albero della vita, che fa 
dodici frutti, rendendo il 
suo frutto per ciascun mese; 
e le frondi dell'albero sono 
per la guarigione delle gen-
ti. 

22:2 In mezzo alla piazza 
della città e d’ambo i lati 
del fiume stava l’albero del-
la vita, che dà dodici raccol-
ti, e porta il suo frutto ogni 
mese; e le foglie dell’albero 
sono per la guarigione delle 
nazioni.  

22:2 In mezzo alla piazza 
della città e sulle due rive 
del fiume stava l'albero del-
la vita. Esso dà dodici rac-
colti all'anno, porta il suo 
frutto ogni mese e le foglie 
dell'albero sono per la gua-
rigione delle nazioni. 

22:2 E in mezzo alla piazza 
della città e da una parte e 
dall'altra del fiume si trova-
va l'albero della vita, che fa 
dodici frutti e che porta il 
suo frutto ogni mese; e le 
foglie dell'albero sono per 
la guarigione delle nazioni. 

22:3 E quivi non sarà alcu-
na esecrazione; e in essa 
sarà il trono di Dio e del-
l'Agnello; 

22:3 E non ci sarà più alcu-
na cosa maledetta; e in essa 
sarà il trono di Dio e 
dell’Agnello;  

22:3 Non ci sarà più nulla 
di maledetto. Nella città vi 
sarà il trono di Dio e del-
l'Agnello; i suoi servi lo 
serviranno, 

22:3 E qui non ci sarà alcu-
na maledizione; in essa sarà 
il trono di Dio e dell'Agnel-
lo e i suoi servi lo serviran-
no; 

22:4 e i suoi servitori gli 
serviranno; e vedranno la 
sua faccia, e il suo nome 
sarà sopra le lor fronti. 

22:4 i suoi servitori gli ser-
viranno ed essi vedranno la 
sua faccia e avranno in 
fronte il suo nome.  

22:4 vedranno la sua faccia 
e porteranno il suo nome 
scritto sulla fronte. 

22:4 essi vedranno la sua 
faccia e porteranno il suo 
nome sulla loro fronte. 

22:5 E quivi non sarà notte 
alcuna; e non avranno biso-
gno di lampana, nè di luce 
di sole; perciocchè il Signo-
re Iddio li illuminerà, ed 
essi regneranno ne' secoli 
de' secoli. 

22:5 E non ci sarà più notte; 
ed essi non avranno bisogno 
di luce di lampada, né di 
luce di sole, perché li illu-
minerà il Signore Iddio, ed 
essi regneranno nei secoli 
dei secoli.  

22:5 Non ci sarà più notte; 
non avranno bisogno di luce 
di lampada, né di luce di 
sole, perché il Signore Dio 
li illuminerà e regneranno 
nei secoli dei secoli. 

22:5 E qui non ci sarà più 
notte alcuna e non avranno 
bisogno di luce di lampada 
né di luce di sole, perché il 
Signore Dio li illuminerà, 
ed essi regneranno nei seco-
li dei secoli. 

22:6 POI mi disse: Queste 
parole son fedeli e veraci; e 
il Signore Iddio degli spiriti 
de' profeti ha mandato il 
suo angelo, per mostrare a' 
suoi servitori le cose che 
hanno da avvenire in breve. 

22:6 Poi mi disse: Queste 
parole sono fedeli e veraci; 
e il Signore, l’Iddio degli 
spiriti dei profeti, ha man-
dato il suo angelo per mo-
strare ai suoi servitori le co-
se che debbono avvenire in 
breve.  

22:6 Poi mi disse: «Queste 
parole sono fedeli e veritie-
re; e il Signore, il Dio degli 
spiriti dei profeti, ha man-
dato il suo angelo per mo-
strare ai suoi servi ciò che 
deve accadere tra poco». 

22:6 Poi mi disse: «Queste 
parole sono fedeli e veraci; 
e il Signore, Dio dei santi 
profeti, ha mandato il suo 
angelo, per mostrare ai suoi 
servi le cose che devono 
avvenire tra breve. 

22:7 Ecco, io vengo tosto; 
beato chi serba le parole 
della profezia di questo li-
bro. 

22:7 Ecco, io vengo tosto. 
Beato chi serba le parole 
della profezia di questo li-
bro.  

22:7 «Ecco, sto per venire. 
Beato chi custodisce le pa-
role della profezia di questo 
libro». 

22:7 Ecco, io vengo presto; 
beato chi custodisce le paro-
le della profezia di questo 
libro». 

22:8 Ed io Giovanni son 
quel che ho udite, e vedute 
queste cose. E quando le 
ebbi udite, e vedute, io mi 
gettai giù, per adorar davan-
ti a' piedi dell'angelo che mi 
avea mostrate queste cose. 

22:8 E io, Giovanni, son 
quello che udii e vidi queste 
cose. E quando le ebbi udite 
e vedute, mi prostrai per 
adorare ai piedi dell’angelo 
che mi avea mostrate queste 
cose.  

22:8 Io, Giovanni, sono 
quello che ha udito e visto 
queste cose. E, dopo averle 
viste e udite, mi prostrai ai 
piedi dell'angelo che me le 
aveva mostrate, per adorar-
lo. 

22:8 E io, Giovanni, sono 
colui che ho visto e udito 
queste cose. E dopo averle 
udite e viste, caddi per ado-
rare davanti ai piedi dell'an-
gelo che mi aveva mostrato 
queste cose. 

22:9 Ed egli mi disse: 
Guardati che tu nol faccia: 
io son conservo tuo, e de' 
tuoi fratelli profeti, e di co-
loro che serbano le parole di 
questo libro; adora Iddio. 

22:9 Ma egli mi disse: 
Guàrdati dal farlo; io sono 
tuo conservo e de’ tuoi fra-
telli, i profeti, e di quelli 
che serbano le parole di 
questo libro. Adora Iddio.  

22:9 Ma egli mi disse: 
«Guardati dal farlo; io sono 
un servo come te e come i 
tuoi fratelli, i profeti, e co-
me quelli che custodiscono 
le parole di questo libro. 
Adora Dio!». 

22:9 Ma egli mi disse: 
«Guardati dal farlo! Io sono 
conservo tuo e dei tuoi fra-
telli, i profeti, e di coloro 
che custodiscono le parole 
di questo libro. Adora 
Dio!». 

22:10 Poi mi disse: Non 
suggellar le parole della 
profezia di questo libro; 
perciocchè il tempo è vici-
no. 

22:10 Poi mi disse: Non 
suggellare le parole della 
profezia di questo libro, 
perché il tempo è vicino.  

22:10 Poi mi disse: «Non 
sigillare le parole della pro-
fezia di questo libro, perché 
il tempo è vicino. 

22:10 Poi mi disse: «Non 
sigillare le parole della pro-
fezia di questo libro, perché 
il tempo è vicino. 



L’Apocalisse o la Rivelazione di Gesù Cristo a Giovanni 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
770 

22:11 Chi è ingiusto sialo 
ancora vie più; e chi è con-
taminato si contamini vie 
più; e chi è giusto operi la 
giustizia ancora vie più; e 
chi è santo sia santificato 
vie più. 

22:11 Chi è ingiusto sia in-
giusto ancora; chi è conta-
minato si contamini ancora; 
e chi è giusto pratichi anco-
ra la giustizia e chi è santo 
si santifichi ancora.  

22:11 Chi è ingiusto conti-
nui a praticare l'ingiustizia; 
chi è impuro continui a es-
sere impuro; e chi è giusto 
continui a praticare la giu-
stizia, e chi è santo si santi-
fichi ancora». 

22:11 Chi è ingiusto conti-
nui ad essere ingiusto, chi è 
immondo continui ad essere 
immondo, chi è giusto con-
tinui a praticare la giustizia, 
e chi è santo continui a san-
tificarsi. 

22:12 Ecco, io vengo tosto, 
e il mio premio è meco, per 
rendere a ciascuno secondo 
che sarà l'opera sua. 

22:12 Ecco, io vengo tosto, 
e il mio premio è meco per 
rendere a ciascuno secondo 
che sarà l’opera sua.  

22:12 «Ecco, sto per venire 
e con me avrò la ricompen-
sa da dare a ciascuno se-
condo le sue opere. 

22:12 Ecco, io vengo presto 
e il mio premio è con me, 
per rendere ad ognuno se-
condo le opere che egli ha 
fatto. 

22:13 Io son l'Alfa e l'O-
mega; il principio e la fine; 
il primo e l'ultimo. 

22:13 Io son l’Alfa e 
l’Omega, il primo e 
l’ultimo, il principio e la 
fine.  

22:13 Io sono l'alfa e l'o-
mega, il primo e l'ultimo, il 
principio e la fine. 

22:13 Io sono l'Alfa e l'O-
mega, il principio e la fine, 
il primo e l'ultimo». 

22:14 Beati coloro che met-
tono in opera i comanda-
menti d'esso, acciocchè ab-
biano diritto all'albero della 
vita, ed entrino per le porte 
nella città. 

22:14 Beati coloro che la-
vano le loro vesti per aver 
diritto all’albero della vita e 
per entrare per le porte nella 
città!  

22:14 Beati quelli che lava-
no le loro vesti per aver di-
ritto all'albero della vita e 
per entrare per le porte della 
città! 

22:14 Beati coloro che a-
dempiono i suoi comanda-
menti per avere diritto al-
l'albero della vita, e per en-
trare per le porte nella città. 

22:15 Fuori i cani, e i ma-
liosi, e i fornicatori, e i mi-
cidiali, e gl'idolatri, e 
chiunque ama, e commette 
falsità. 

22:15 Fuori i cani, gli stre-
goni, i fornicatori, gli omi-
cidi, gli idolatri e chiunque 
ama e pratica la menzogna.  

22:15 Fuori i cani, gli stre-
goni, i fornicatori, gli omi-
cidi, gli idolatri e chiunque 
ama e pratica la menzogna. 

22:15 Fuori i cani, i maghi, 
i fornicatori, gli omicidi, gli 
idolatri e chiunque ama e 
pratica la menzogna. 

22:16 Io Gesù ho mandato 
il mio angelo, per testimo-
niarvi queste cose nelle 
chiese. Io son la radice e la 
progenie di Davide; la stella 
lucente e mattutina. 

22:16 Io Gesù ho mandato 
il mio angelo per attestarvi 
queste cose in seno alle 
chiese. Io son la radice e la 
progenie di Davide, la lu-
cente stella mattutina.  

22:16 Io, Gesù, ho mandato 
il mio angelo per attestarvi 
queste cose in seno alle 
chiese. Io sono la radice e la 
discendenza di Davide, la 
lucente stella del mattino». 

22:16 «Io, Gesù, ho manda-
to il mio angelo per testi-
moniarvi queste cose nelle 
chiese. Io sono la Radice e 
la progenie di Davide, la 
lucente stella del mattino». 

22:17 E lo Spirito, e la spo-
sa dicono: Vieni. Chi ode 
dica parimente: Vieni. E chi 
ha sete, venga; e chi vuole, 
prenda in dono dell'acqua 
della vita. 

22:17 E lo Spirito e la sposa 
dicono: Vieni. E chi ode 
dica: Vieni. E chi ha sete 
venga; chi vuole, prenda in 
dono dell’acqua della vita.  

22:17 Lo Spirito e la sposa 
dicono: «Vieni». E chi ode, 
dica: «Vieni». Chi ha sete, 
venga; chi vuole, prenda in 
dono dell'acqua della vita. 

22:17 E lo Spirito e la sposa 
dicono: «Vieni!». E chi ode 
dica: «Vieni». E chi ha sete, 
venga; e chi vuole, prenda 
in dono dell'acqua della vi-
ta. 

22:18 Io protesto ad ognuno 
che ode le parole della pro-
fezia di questo libro, che, se 
alcuno aggiunge a queste 
cose, Iddio manderà sopra 
lui le piaghe scritte in que-
sto libro. 

22:18 Io lo dichiaro a o-
gnuno che ode le parole del-
la profezia di questo libro: 
Se alcuno vi aggiunge qual-
cosa, Dio aggiungerà ai suoi 
mali le piaghe descritte in 
questo libro;  

22:18 Io lo dichiaro a 
chiunque ode le parole della 
profezia di questo libro: se 
qualcuno vi aggiunge qual-
cosa, Dio aggiungerà ai suoi 
mali i flagelli descritti in 
questo libro; 

22:18 Io dichiaro ad ognu-
no che ode le parole della 
profezia di questo libro che, 
se qualcuno aggiunge a 
queste cose, Dio manderà 
su di lui le piaghe descritte 
in questo libro. 

22:19 E se alcuno toglie 
delle parole del libro di 
questa profezia, Iddio gli 
torrà la sua parte dell'albero 
della vita, e della santa città, 
e delle cose scritte in questo 
libro. 

22:19 e se alcuno toglie 
qualcosa dalle parole del 
libro di questa profezia, Id-
dio gli torrà la sua parte 
dell’albero della vita e della 
città santa, delle cose scritte 
in questo libro.  

22:19 se qualcuno toglie 
qualcosa dalle parole del 
libro di questa profezia, Dio 
gli toglierà la sua parte del-
l'albero della vita e della 
santa città che sono descritti 
in questo libro. 

22:19 E se alcuno toglie 
dalle parole del libro di 
questa profezia, Dio gli to-
glierà la sua parte dal libro 
della vita dalla santa città e 
dalle cose descritte in que-
sto libro. 

22:20 Colui che testimonia 
queste cose, dice: Certo, io 
vengo tosto. Amen. Sì, vie-
ni, Signor Gesù. 

22:20 Colui che attesta que-
ste cose, dice: Sì; vengo to-
sto! Amen! Vieni, Signor 
Gesù!  

22:20 Colui che attesta que-
ste cose, dice: «Sì, vengo 
presto!». Amen! Vieni, Si-
gnore Gesù! 

22:20 Colui che testimonia 
queste cose, dice: «Sì, ven-
go presto. Amen». Sì, vieni, 
Signore Gesù. 
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22:21 La grazia del Signor 
Gesù Cristo sia con tutti 
voi. Amen. 

22:21 La grazia del Signor 
Gesù sia con tutti. 

22:21 La grazia del Signore 
Gesù sia con tutti. 

22:21 La grazia del Signore 
Gesù Cristo sia con tutti 
voi. Amen. 

 


