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I 
Ἀποκάλυψις

(Apocalypsis)

Rivelazione di Cristo
che Dio diede per distenebrare i suoi servi
sul futuro delle cose che verranno, espressa
per mezzo del suo angelo a Giovanni, suo servo,
che testimoniò la parola di Dio e la testimonianza 

di Cristo
tutte le cose che vide

Beato chi legge
e ascolta i suoni della profezia
e osserva le cose che vi sono incise
nel tempo che viene

Giovanni
alle sette chiese dell’Asia
grazia e pace a voi, da colui che è, era, ed è
per venire, e dai sette spiriti che stanno di fronte 

al suo trono
e da Cristo Gesù, testimone fedele, primogenito tra 

i morti,
principe dei re della terra

A colui che ci ama
e ci ha sciolto dai nostri mali mediante il suo sangue
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e fece di noi un regno, sacerdoti per Dio suo Padre
a lui gloria
e il potere nei secoli dei secoli
Amen

Viene con le nubi, e lo vedrà ogni occhio
e quanti lo trafissero
E a lutto si percuoteranno, per lui,
tutte le tribù della terra
Amen

Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Iddio
che è, era, ed è per venire,
colui che può tutto

E io,
Giovanni, vostro fratello
compagno nei tormenti e nel regno
e nella perseveranza in Gesù,
fui nell’isola che dicono Patmos
per la parola di Dio, e la testimonianza di Gesù
e fui rapito in spirito, nel giorno del Signore,
e dietro di me udivo una voce possente, come di 

tromba
e diceva:

Quel che vedi, incidilo su di un rotolo
e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a 

Pergamo,
a Tiàtira, a Sardi, a Filadelfia
e a Laodicea



15

E mi voltavo
e vidi la voce, che mi parlava
E vidi
sette lucernieri d’oro
e in mezzo ai lucernieri uno
simile a un figlio di uomo
e una veste lunga fino ai piedi
e al petto una fascia d’oro

Il capo e i capelli aveva bianchi,
come lana bianca, come neve
e gli occhi fiammeggianti
come fiamma di fuoco
e i piedi simili a un oricalco,
come in una fornace di oricalco infuocato,
e la voce
come il fragore di molte acque

Nella destra erano sette stelle,
e dalla bocca
fuoriusciva una spada a doppio taglio,
il volto era simile a un sole,
quando splende in tutta la sua potenza

E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto
e pose la destra su di me
e diceva:

Non temere, io
sono il primo e l’ultimo, e il vivente:
ero morto, e sono vivo
nei secoli dei secoli
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e ho le chiavi della morte
e di Ade

Ma tu scrivi le cose che hai visto,
che sono,
e sono per venire
e il mistero delle sette stelle
che vedi sopra la mia destra
e dei sette lucernieri d’oro:
le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese
e i sette lucernieri
sono le sette chiese


