
Apocalisse 10 – 12. Traduzione U. Vanni 
 

10,1  E vidi un altro angelo forte discendente dal cielo 
     rivestito di nuvola 
     e l'arcobaleno sul suo capo 
     e il suo volto come il sole 
     e i suoi piedi come colonne di fuoco. 
   2  Ed aveva nella sua mano un piccolo rotolo (già) aperto 
  e pose il suo piede  destro sul mare 
           quello sinistro sulla terra 
   3  e gridò a gran voce come ruggisce (muggisce) un leone 
     e quando gridò 
   i sette tuoni parlarono con la loro voce 
   4   e quando parlarono i sette tuoni 
   stavo per scrivere 
    e udii una voce dal cielo che diceva 
   "Sigilla quanto dissero i sette tuoni 
    e non lo mettere per iscritto". 
   5  E l'angelo che avevo veduto in piedi 

sul mare e sulla terra 
     alzò la sua mano destra verso il cielo 
   6   e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli 
     che creò 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 (del) tempo non (ci) sarà ormai    
   7  ma che nei giorni della voce del settimo angelo 
  quando si metta a suonare la tromba 
  sarà anche stato compiuto il mistero di Dio, 
  come (Dio) annunziò ai servitori, i profeti 
   8  E la voce 
     quella che udii (proveniente) dal cielo 
     (la udii) di nuovo parlare con me e mi diceva: 
   "Vai 
   prendi il rotolo 
   quello già aperto nella mano dell'angelo 
   che sta in piedi sul mare e sulla terra" 
   9  E andai verso l'angelo 
     dicendo a lui di darmi il piccolo rotolo. 
  E mi dice: 
   "Prendi e divoralo 
    e renderà acido il tuo stomaco 
    ma nella tua bocca sarà dolce come miele". 
  10  E presi il piccolo rotolo dalla mano dell'angelo 

e lo divorai 
     ed era nella mia bocca 
   dolce come miele 
     e quando lo divorai 
   il mio stomaco fu reso acido. 
  11  E mi dicono: 
   "E' necessario che tu di nuovo profetizzi 
     sopra popoli e nazioni e lingue e molti re". 
11,1  E mi fu data una canna simile ad una pertica 
   dicendo: 
     "Alzati 
  e misura 
    il tempio diDio 
    e l'altare 



e coloro che adorano in esso 
   2    e il cortile, quello fuori del tempio, 
    gettalo fuori e non misurarlo 
    poiché fu dato alle genti 
    e calpesteranno la città santa quarantadue mesi. 
   3    E darò ai due miei testimoni 
    e profetizzeranno per 1260 giorni vestiti di sacco. 
   4    Questi sono 
    i due olivi e i due candelabri 
    che stanno proprio davanti al Signore della terra. 
   5    E se uno vuole far loro del male, 

   esce fuoco dalla loro bocca 
    e divora i loro nemici: 
    chi volesse far loro del male 
    è necessario che sia messo a morte così. 
   6    Questi hanno il potere di chiudere il cielo 
    in modo che pioggia non piova 
    per i giorni della loro azione profetica 
    e hanno potere sulle acque di trasformarle in sangue 
    e di colpire la terra con ogni genere di piaga 
    tutte le volte che vogliono. 
   7    E quando avranno compiuto la loro testimonianza 
    il mostro, quello che sale dall'abisso, 
    farà guerra con loro 
    e li vincerà 
    e li ucciderà 
   8    e il loro corpo (giacerà) 
    sulla piazza della grande città 
    - la quale viene chiamata secondo lo Spirito 
          Sodoma e Egitto 
          dove anche il loro Signore fu crocifisso - 
   9    E guardano (persone provenienti) 
    dai popoli e tribù e lingue e nazioni 
    il loro corpo 
    per tre giorni e mezzo, 
    e non lasciano che siano posti in un sepolcro i loro corpi. 
   10    E coloro che hanno la casa (abitanti) sulla terra 
    si rallegrano su di loro e fanno feste 
    e invieranno doni gli uni agli altri, 
    poiché questi due profeti 
    avevano tormentato coloro che hanno la casa (abitanti) sulla terra. 
  11    E dopo i tre giorni e mezzo 
    uno Spirito di vita (proveniente) da Dio entrò in essi 
    e stettero (poggiando) sui loro piedi 
    e un timore grande cadde su coloro che li vedevano. 
  12    E udirono una voce grande dal cielo 
    che diceva loro: 
   "Salite quassù!" 
    E salirono al cielo nella nuvola 
    e li videro i loro nemici. 
  13    E in quella stessa ora 
    avvenne un terremoto grande 
    e la decima parte della città crollò 
    e furono uccise nel terremoto settemila persone 
   e gli altri che rimasero divennero pieni di timore 
   e diedero gloria al Dio del cielo. 
  14  Il secondo "guai" è passato: 
    ecco, il terzo “guai” verrà presto. 



  15  E il settimo angelo suonò la tromba 
     e si ebbero voci grandi nel cielo 
     che dicevano: 
       "Divenne il regno del mondo 
    del Signore nostro e del suo Cristo 
    e regnerà nei secoli dei secoli". 
  16  E i ventiquattro anziani 
     (quelli) davanti a Dio seduti sui loro troni 
    caddero sui loro volti 
      e adorarono Dio 
  17  dicendo: 

"Ti ringraziamo 
  o Signore, Iddio, l'onnipotente, 
  che sei e che eri 
             poiché prendesti la tua potenza quella grande 
  e regnasti. 
  18  E le genti si adirarono 
  e venne la tua ira 
  e il tempo opportuno dei morti per essere giudicati 
  e di dare il salario 
       ai tuoi servitori i profeti 
       e ai santi 
       e a coloro che temono il tuo nome, 
  (il tempo opportuno di giudicare) i piccoli e i grandi, 
   di mandare in rovina coloro che rovinano la terra". 
  19  E fu aperto il tempio di Dio 
      quello che è nel cielo 
       e fu vista l'arca della sua alleanza 
      nel suo tempio 
  e avvennero lampi e voci e tuoni 
     e un terremoto 
     e grandine grande. 
12,1  E un segno grande fu visto in cielo: 
     una donna 
     vestita di sole 
     e la luna 
   al disotto dei piedi di lei 
     e sulla testa di lei 
   una corona di dodici stelle. 
   2  Ed (è) incinta 
     e urla 
   partorendo e tormentata nel dare alla luce. 
   3  E fu visto un altro segno nel cielo: 
    ed ecco: un drago rosso grande 
     che aveva sette teste 
     e dieci corna 
     e sulle sue teste sette diademi 
   4    e la sua coda trae il terzo delle stelle del cielo 
    e le gettò verso la terra; 
    e il drago stette davanti alla donna che doveva dare alla luce 
     per potere, una volta che questa avesse dato alla luce, 
     divorare il figlio di lei. 
   5  E diede alla luce un figlio 
   un essere maschile, 
     il quale pascerà tutte le genti con verga di ferro 
   e fu rapito il prodotto del parto di lei 
     verso Dio e verso il trono di lui. 
   6  E la donna fuggì nel deserto 



     dove ha un luogo approntato da Dio 
     in modo che là la nutrano per 1260 giorni. 
   7  E avvenne un combattimento nel cielo: 
     Michele e i suoi angeli combatterono col drago 
     e il drago combatté e anche i suoi angeli 
   8    e non ebbe forza 
   e il loro posto non fu più trovato nel cielo. 
   9  E fu gettato il drago, quello grande, 
     colui che è il serpente quello antico 
     colui che viene chiamato diavolo e Satana, 
     colui che fuorvia tutta l'umanità 
     fu gettato sulla terra 
   e i suoi angeli furono gettati con lui. 
  10  E udii una voce grande nel cielo che diceva: 
    "Ora avvenne 
   la salvezza e la forza e il regno del nostro Dio 
   e il potere del suo Cristo 
     per il fatto che 
   fu gettato l'accusatore dei nostri fratelli 
   colui che li accusa davanti al nostro Dio giorno e notte, 
  11    ed essi lo vinsero 
   a causa del sangue dell'agnello 
   e a causa della parola della loro testimonianza 
     e non amarono la loro vita fino alla morte. 
  12    Per questo 
  rallegratevi o cieli 
  e voi che abitate in essi. 
      Guai per la terra e il mare 
  perché scese il diavolo verso di voi 
    avendo un'ira grande 
    sapendo che ha poco tempo. 
  13  E quando vide il drago 
     che era stato gettato sulla terra 
   cominciò a perseguitare la donna 
   quella che aveva partorito il (figlio) maschio. 
  14  E furono donate alla donna 
    le due ali dell'aquila quella grande 
    affinché voli 
    verso il deserto 
    verso il posto suo 
    proprio dove viene nutrita 
    per un tempo due tempi e mezzo tempo 
   (fuggendo) dalla presenza ("faccia") del serpente. 
  15  E gettò il serpente dietro la donna 
     acqua come fiume 
     per farla portare dal fiume. 
  16 E venne in aiuto la terra alla donna 
 e aprì la terra la sua bocca 
 e inghiottì il fiume 
     che gettò il drago dalla sua bocca 
  17  E si infuriò il drago nei riguardi della donna 
 e andò via 
     per fare guerra ai rimanenti della discendenza di lei 
   coloro che custodiscono i comandamenti di Dio 
   e hanno la testimonianza di Gesù 
  18  e si appostò sulla spiaggia del mare. 


