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Dn 12,1-3 
TESTO ITALIANO 

 
1
Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran 

principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era 
stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel 
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. 
2
Molti di quelli che dormono nella regione 

della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita 
eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia 
eterna.  
3
I saggi risplenderanno come lo splendore 

del firmamento; coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

TESTO EBRAICO 

 
 
 

 

ל ַהַּׂש�ר 1 יָכֵא	 ד ִמ� �ת ַהִהיא� ַיֲעֹמ�  ּוָבֵע
�ת  �י ַעֶּמָך� ְוָהְיָתה� ֵע ֹול ָהֹעֵמד% ַעל$ְּבֵנ ַהָּגד'
ֹוי ַע(ד  ְהי�ֹות ּג* א$ִנְהְיָתה� ִמ� �ֹ ה ֲאֶׁש+ר ל ָצָר*
�ת ַהִה/יא ּוָבֵע+ת ַהִהיא� ִיָּמֵל�ט ַעְּמָך*  ָהֵע

ֶפר0 ּוב ַּבֵּס� א ָּכת3  ָּכל$ַהִּנְמָצ(
יצּו ֵא8ֶּלה 2 ר ָיִק/ 3י ַאְדַמת$ָעָפ( ים ִמְּיֵׁשֵנ  ְוַרִּב>

ֹון  ֹות ְלִדְרא3 ֶּלה ַלֲחָרפ( ם ְוֵא3 �י עֹוָל* ְלַחֵּי
ם0 ס  עֹוָל�

יַע 3 רּו ְּכֹז�ַהר ָהָרִק/ ים ַיְזִה( ַּמְׂשִּכִל*  ְוַה�
ים ַּכּכֹוָכִב(ים ְלעֹוָל3ם  ַרִּב* � ָה� ּוַמְצִּדיֵקי

ד0 פ  ָוֶע�

TESTO LATINO 
 
 
 
 
 

12:1 In tempore autem illo consurget 
Michahel  princeps magnus qui stat pro filiis 
populi tui  et veniet tempus quale non fuit  ab 
eo quo gentes esse coeperunt usque ad 
tempus illud  et in tempore illo salvabitur 
populus tuus  omnis qui inventus fuerit 
scriptus in libro   
12:2 et multi de his qui dormiunt in terrae 
pulvere evigilabunt  alii in vitam aeternam et 
alii in obprobrium ut videant semper   
12:3 qui autem docti fuerint fulgebunt quasi 
splendor firmamenti  et qui ad iustitiam 
erudiunt multos  quasi stellae in perpetuas 
aeternitates. 

TESTO GRECO 
 

ΚΑΙ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται 

Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ 

τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς 

θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ' οὗ 

γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ καιροῦ 

ἐκείνου· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται 

ὁ λαός σου, πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ 

βίβλῳ· 2 καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν 

γῆς χώματι ἐξεγερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν 

αἰώνιον καὶ οὗτοι εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς 

αἰσχύνην αἰώνιον. 3 καὶ οἱ συνιέντες 

ἐκλάμψουσιν ὡς ἡ λαμπρότης τοῦ 

στερεώματος καὶ ἀπὸ τῶν δικαίων τῶν 

πολλῶν ὡς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ 

ἔτι. 

Eb 10,11-14.18 
 

TESTO ITALIANO 
 

11
 [Fratelli,] ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a 

celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che 
non possono mai eliminare i peccati.  
12

Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, 
13

aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a 
sgabello dei suoi piedi. 

14
Infatti, con un’unica offerta egli ha 

reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.  
[
15

A noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo 
aver detto: 
16

Questa è l’alleanza che io stipulerò con loro 
dopo quei giorni, dice il Signore: 
io porrò le mie leggi nei loro cuori 
e le imprimerò nella loro mente, 
dice: 
17

e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.] 
18

Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è più offerta 
per il peccato. 

 

TESTO GRECO 
 

10.11 Kai\ pa=j me\n i(ereu\j e(/sthken kaq' h(me/ran 
leitourgw=n kai\ ta\j au)ta\j polla/kij prosfe/rwn 
qusi/aj, ai(/tinej ou)de/pote du/nantai perielei=n a(marti/aj, 
10.12 ou(=toj de\ mi/an u(pe\r a(martiw=n prosene/gkaj 
qusi/an ei)j to\ dihneke\j e)ka/qisen e)n deci#= tou= qeou=, 
10.13 to\ loipo\n e)kdexo/menoj e(/wj teqw=sin oi( e)xqroi\ 
au)tou= u(popo/dion tw=n podw=n au)tou=. 10.14 mi#= ga\r 
prosfor#= tetelei/wken ei)j to\ dihneke\j tou\j 
a(giazome/nouj.  
[10.15 Marturei= de\ h(mi=n kai\ to\ pneu=ma to\ a(/gion: meta\ 
ga\r to\ ei)rhke/nai, 10.16 Au(/th h( diaqh/kh h(\n diaqh/somai 
pro\j au)tou\j meta\ ta\j h(me/raj e)kei/naj, le/gei ku/rioj:   
didou\j no/mouj mou e)pi\ kardi/aj au)tw=n  kai\ e)pi\ th\n 
dia/noian au)tw=n e)pigra/yw au)tou/j, 10.17 kai\ tw=n 
a(martiw=n au)tw=n kai\ tw=n a)nomiw=n au)tw=n ou) mh\ 
mnhsqh/somai e)/ti.] 10.18 o(/pou de\ a)/fesij tou/twn, ou)ke/ti 
prosfora\ peri\ a(marti/aj. 

 

TESTO LATINO 
10:11 Et omnis quidem sacerdos praesto est cotidie 
ministrans  et easdem saepe offerens hostias  quae 
numquam possunt auferre peccata   
10:12 hic autem unam pro peccatis offerens hostiam  in 
sempiternum sedit in dextera Dei   
10:13 de cetero expectans  donec ponantur inimici eius 
scabillum pedum eius   
10:14 una enim oblatione consummavit in sempiternum  
sanctificatos   
[10:15 contestatur autem nos et Spiritus Sanctus  postquam 
enim dixit   
10:16 hoc autem testamentum quod testabor ad illos  post 
dies illos dicit Dominus  dando leges meas in cordibus eorum  
et in mente eorum superscribam eas   
10:17 et peccatorum et iniquitatium eorum iam non 
recordabor amplius ]  
10:18 ubi autem horum remissio iam non oblatio pro peccato. 



Mc 13,24-32 
24

 [In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:] In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
25

le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
26

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria.  
27

Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
28

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il 
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina.  
29

Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte. 
30

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga.  
31

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. 
32

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né 
gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. 

13.24   )Alla\ e)n e)kei/naij tai=j h(me/raij meta\ th\n qli=yin 
e)kei/nhn  o( h(/lioj skotisqh/setai, kai\ h( selh/nh ou) 
dw/sei to\ fe/ggoj au)th=j, 13.25 kai\ oi( a)ste/rej e)/sontai 
e)k tou= ou)ranou= pi/ptontej, kai\ ai( duna/meij ai( e)n toi=j 
ou)ranoi=j saleuqh/sontai. 13.26 kai\ to/te o)/yontai to\n 
ui(o\n tou= a)nqrw/pou e)rxo/menon e)n nefe/laij meta\ 
duna/mewj pollh=j kai\ do/chj. 13.27 kai\ to/te a)postelei= 
tou\j a)gge/louj kai\ e)pisuna/cei tou\j e)klektou\j [au)tou=] 
e)k tw=n tessa/rwn a)ne/mwn a)p' a)/krou gh=j e(/wj a)/krou 
ou)ranou=. 13.28    )Apo\ de\ th=j sukh=j ma/qete th\n 
parabolh/n: o(/tan h)/dh o( kla/doj au)th=j a(palo\j ge/nhtai 
kai\ e)kfu/v ta\ fu/lla, ginw/skete o(/ti e)ggu\j to\ qe/roj 
e)sti/n: 13.29 ou(/twj kai\ u(mei=j, o(/tan i)/dhte tau=ta 
gino/mena, ginw/skete o(/ti e)ggu/j e)stin e)pi\ qu/raij.  
13.30 a)mh\n le/gw u(mi=n o(/ti ou) mh\ pare/lqv h( genea\ au(/th 
me/xrij ou(= tau=ta pa/nta ge/nhtai. 13.31 o( ou)rano\j kai\ h( 
gh= pareleu/sontai, oi( de\ lo/goi mou ou) mh\ 
pareleu/sontai. 13.32 Peri\ de\ th=j h(me/raj e)kei/nhj h)\ th=j 
w(/raj ou)dei\j oi)=den, ou)de\ oi( a)/ggeloi e)n ou)ran%= ou)de\ o( 
ui(o/j, ei) mh\ o( path/r. 

13:24 Sed in illis diebus post tribulationem illam  sol 
contenebrabitur et luna non dabit splendorem suum   
13:25 et erunt stellae caeli decidentes  et virtutes quae sunt 
in caelis movebuntur   
13:26 et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus  
cum virtute multa et gloria   
13:27 et tunc mittet angelos suos  et congregabit electos 
suos a quattuor ventis  a summo terrae usque ad summum 
caeli   
13:28 a ficu autem discite parabolam  cum iam ramus eius 
tener fuerit et nata fuerint folia  cognoscitis quia in proximo sit 
aestas   
13:29 sic et vos cum videritis haec fieri  scitote quod in 
proximo sit in ostiis   
13:30 amen dico vobis  quoniam non transiet generatio haec  
donec omnia ista fiant   
13:31 caelum et terra transibunt verba autem mea non 
transibunt   
13:32 de die autem illo vel hora nemo scit  neque angeli in 
caelo neque Filius nisi Pater. 

 


