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CAPITOLO 1
1.1 Polumerw=j kai\ polutro/pwj pa/lai o( qeo\j
lalh/saj toi=j patra/sin e)n toi=j profh/taij 1.2 e)p'
e)sxa/tou tw=n h(merw=n tou/twn e)la/lhsen h(mi=n e)n ui(%,= o(n\
e)q
/ hken klhrono/mon pa/ntwn, di' ou(= kai\ e)poi/hsen tou\j
ai)wn= aj: 1.3 o(j
\ w)n\ a)pau/gasma th=j do/chj kai\ xarakth\r
th=j u(posta/sewj au)tou=, fe/rwn te ta\ pa/nta t%= r(h/mati
th=j duna/mewj au)tou=, kaqarismo\n tw=n a(martiw=n
poihsa/menoj e)ka/qisen e)n deci#= th=j megalwsu/nhj e)n
u(yhloi=j, 1.4 tosou/t% krei/ttwn geno/menoj tw=n a)gge/lwn
o(s
/ % diaforw/teron par' au)tou\j keklhrono/mhken o)n/ oma.
/ mou ei)= su/,
1.5 Ti/ni ga\r ei)p
= e/n pote tw=n a)gge/lwn, Ui(oj
e)gw\ sh/meron gege/nnhka/ se; kai\ pa/lin, E
) gw\ e)s
/ omai
au)t%= ei)j pate/ra, kai\ au)to\j e)s
/ tai moi ei)j ui(on/ ;
1.6 o(t/ an de\ pa/lin ei)saga/gv to\n prwto/tokon ei)j th\n
oi)koume/nhn, le/gei, Kai\ proskunhsa/twsan au)t%= pa/ntej
a)g
/ geloi qeou=. 1.7 kai\ pro\j me\n tou\j a)gge/louj le/gei,
O
( poiw=n tou\j a)gge/louj au)tou= pneu/mata kai\ tou\j
leitourgou\j au)tou= puro\j flo/ga, 1.8 pro\j de\ to\n ui(on/ ,
O
( qro/noj sou o( qeo/j ei)j to\n ai)wn= a tou= ai)wn= oj, kai\ h(
r(ab
/ doj th=j eu)qu/thtoj r(ab
/ doj th=j basilei/aj sou.
1.9 h)ga/phsaj dikaiosu/nhn kai\ e)mi/shsaj a)nomi/an: dia\
tou=to e)x
/ rise/n se o( qeo/j o( qeo/j sou e)l
/ aion
a)gallia/sewj para\ tou\j meto/xouj sou. 1.10 kai/, Su\
kat' a)rxa/j, ku/rie, th\n gh=n e)qemeli/wsaj, kai\ e)r
/ ga tw=n
xeirw=n sou/ ei)sin oi( ou)ranoi/: 1.11 au)toi\ a)polou=ntai, su\
de\ diame/neij, kai\ pa/ntej w(j i(ma/tion palaiwqh/sontai,
1.12 kai\ w(sei\ peribo/laion e(li/ceij au)tou/j, w(j i(ma/tion
kai\ a)llagh/sontai: su\ de\ o( au)to\j ei)= kai\ ta\ e)t/ h sou
ou)k e)klei/yousin. 1.13 pro\j ti/na de\ tw=n a)gge/lwn
ei)r
/ hke/n pote, Ka/qou e)k deciw=n mou, e(w
/ j a)n\ qw= tou\j
e)xqrou/j sou u(popo/dion tw=n podw=n sou; 1.14 ou)xi\
pa/ntej ei)si\n leitourgika\ pneu/mata ei)j diakoni/an
a)postello/mena dia\ tou\j me/llontaj klhronomei=n
swthri/an;

1

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva
parlato ai padri per mezzo dei profeti,
2
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale
ha fatto anche il mondo.
3
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua
sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver
compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della
maestà nell’alto dei cieli,
4
divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del
loro è il nome che ha ereditato.
5
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio,
oggi ti ho generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà
per me figlio?
6
Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo
adorino tutti gli angeli di Dio.
7
Mentre degli angeli dice: Egli fa i suoi angeli simili al vento, e i
suoi ministri come fiamma di fuoco,
8
al Figlio invece dice: Il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli;
e: Lo scettro del tuo regno è scettro di equità;
9
hai amato la giustizia e odiato l’iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti
ha consacrato con olio di esultanza, a preferenza dei tuoi
compagni.
10
E ancora: In principio tu, Signore, hai fondato la terra e i cieli
sono opera delle tue mani.
11
Essi periranno, ma tu rimani; tutti si logoreranno come un
vestito.
12
Come un mantello li avvolgerai, come un vestito anch’essi
saranno cambiati; ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non
avranno fine.
13
E a quale degli angeli poi ha mai detto:
Siedi alla mia destra, finché io non abbia messo i tuoi nemici a
sgabello dei tuoi piedi?
14
Non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a
servire coloro che erediteranno la salvezza?

Riporta il testo del Codice Amiatino – senza punteggiatura - datato
all’inizio dell’VIII secolo, è il testimone più autorevole e completo
della Vulgata di Girolamo.

1:1 Multifariam et multis modis olim Deus loquens patribus
in prophetis
1:2 novissime diebus istis locutus est nobis in Filio quem
constituit heredem universorum per quem fecit et saecula
1:3 qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius
portansque omnia verbo virtutis suae purgationem
peccatorum faciens sedit ad dexteram Maiestatis in
excelsis
1:4 tanto melior angelis effectus quanto differentius prae
illis nomen hereditavit
1:5 cui enim dixit aliquando angelorum Filius meus es tu
ego hodie genui te et rursum ego ero illi in Patrem et ipse
erit mihi in Filium
1:6 et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae
dicit et adorent eum omnes angeli Dei
1:7 et ad angelos quidem dicit qui facit angelos suos
spiritus et ministros suos flammam ignis
1:8 ad Filium autem thronus tuus Deus in saeculum
saeculi et virga aequitatis virga regni tui
1:9 dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem propterea unxit te
Deus Deus tuus oleo exultationis prae participibus tuis
1:10 et tu in principio Domine terram fundasti et opera
manuum tuarum sunt caeli
1:11 ipsi peribunt tu autem permanebis et omnes ut
vestimentum veterescent
1:12 et velut amictum involves eos et mutabuntur tu autem
idem es et anni tui non deficient
1:13 ad quem autem angelorum dixit aliquando sede a
dextris meis quoadusque ponam inimicos tuos scabillum
pedum tuorum
1:14 nonne omnes sunt administratorii spiritus in
ministerium missi propter eos qui hereditatem capient
salutis?

CAPITOLO 2
2.1

Dia\ tou=to dei= perissote/rwj prose/xein h(ma=j toi=j

1

Per questo bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno

2:1 Propterea abundantius oportet observare nos ea quae

a)kousqei=sin, mh/pote pararuw=men. 2.2 ei) ga\r o( di'
a)gge/lwn lalhqei\j lo/goj e)ge/neto be/baioj kai\ pa=sa
para/basij kai\ parakoh\ e)l
/ aben e)n/ dikon
misqapodosi/an, 2.3 pw=j h(mei=j e)kfeuco/meqa thlikau/thj
a)melh/santej swthri/aj, h(t/ ij a)rxh\n labou=sa
lalei=sqai dia\ tou= kuri/ou u(po\ tw=n a)kousa/ntwn ei)j
h(ma=j e)bebaiw/qh, 2.4 sunepimarturou=ntoj tou= qeou=
shmei/oij te kai\ te/rasin kai\ poiki/laij duna/mesin kai\
pneu/matoj a(gi/ou merismoi=j kata\ th\n au)tou= qe/lhsin;
2.5 Ou) ga\r a)gge/loij u(pe/tacen th\n oi)koume/nhn th\n
me/llousan, peri\ h(j
= lalou=men. 2.6 diemartu/rato de/ pou/
tij le/gwn, Ti/ e)stin a)n/ qrwpoj o(t/ i mimnv/skv au)tou=,
h)\ ui(oj
\ a)nqrw/pou o(t/ i e)piske/ptv au)to/n; 2.7 h)la/ttwsaj
au)to\n braxu/ ti par' a)gge/louj, do/cv kai\ timv=
e)stefa/nwsaj au)to/n, 2.8 pa/nta u(pe/tacaj u(poka/tw
tw=n podw=n au)tou=. e)n t%= ga\r u(pota/cai [au)t%=] ta\ pa/nta
ou)de\n a)fh=ken au)t%= a)nupo/takton. nu=n de\ ou)p
/ w o(rw=men
au)t%= ta\ pa/nta u(potetagme/na: 2.9 to\n de\ braxu/ ti par'
a)gge/louj h)lattwme/non ble/pomen I) hsou=n dia\ to\
pa/qhma tou= qana/tou do/cv kai\ timv= e)stefanwme/non,
o(p
/ wj xa/riti qeou= u(pe\r panto\j geu/shtai qana/tou. 2.10
E
/) prepen ga\r au)t%=, di' o(n\ ta\ pa/nta kai\ di' ou(= ta\ pa/nta,
pollou\j ui(ou\j ei)j do/can a)gago/nta to\n a)rxhgo\n th=j
swthri/aj au)tw=n dia\ paqhma/twn teleiw=sai. 2.11 o( te
ga\r a(gia/zwn kai\ oi( a(giazo/menoi e)c e(no\j pa/ntej: di' h(n\
ai)ti/an ou)k e)paisxu/netai a)delfou\j au)tou\j kalei=n 2.12
le/gwn, A
) paggelw= to\ o)n/ oma/ sou toi=j a)delfoi=j mou,
e)n me/s% e)kklhsi/aj u(mnh/sw se, 2.13 kai\ pa/lin, E
) gw\
e)s
/ omai pepoiqw\j e)p' au)t%=, kai\ pa/lin, I) dou\ e)gw\ kai\
ta\ paidi/a a(/ moi e)d
/ wken o( qeo/j. 2.14 e)pei\ ou)n= ta\
paidi/a kekoinw/nhken ai(m
/ atoj kai\ sarko/j, kai\ au)to\j
paraplhsi/wj mete/sxen tw=n au)tw=n, i(n/ a dia\ tou=
qana/tou katargh/sv to\n to\ kra/toj e)x
/ onta tou= qana/tou,
tou=t' e)s
/ tin to\n dia/bolon, 2.15 kai\ a)palla/cv tou/touj,
o(s
/ oi fo/b% qana/tou dia\ panto\j tou= zh=n e)n/ oxoi h)s
= an
doulei/aj. 2.16 ou) ga\r dh/pou a)gge/lwn e)pilamba/netai
a)lla\ spe/rmatoj A
) braa\m e)pilamba/netai. 2.17 o(q
/ en
w)f
/ eilen kata\ pa/nta toi=j a)delfoi=j o(moiwqh=nai, i(n/ a
e)leh/mwn ge/nhtai kai\ pisto\j a)rxiereu\j ta\ pro\j to\n
qeo/n ei)j to\ i(la/skesqai ta\j a(marti/aj tou= laou=. 2.18 e)n
%(= ga\r pe/ponqen au)to\j peirasqei/j, du/natai toi=j
peirazome/noij bohqh=sai.

alle cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta.
2
Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è
dimostrata salda, e ogni trasgressione e disobbedienza ha
3
ricevuto giusta punizione, come potremo noi scampare se
avremo trascurato una salvezza così grande? Essa cominciò a
essere annunciata dal Signore, e fu confermata a noi da coloro
4
che l’avevano ascoltata, mentre Dio ne dava testimonianza
con segni e prodigi e miracoli d’ogni genere e doni dello Spirito
Santo, distribuiti secondo la sua volontà.
5
Non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro, del
6
quale parliamo. Anzi, in un passo della Scrittura qualcuno ha
dichiarato:
Che cos’è l’uomo perché di lui ti ricordi o il figlio dell’uomo
7
perché te ne curi? Di poco l’hai fatto inferiore agli angeli, di
8
gloria e di onore l’hai coronato e hai messo ogni cosa sotto i
suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha
lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente
però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa.
9
Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo
vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che
ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a
vantaggio di tutti.
10
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale
esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria –
rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida
11
alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo
12
non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: Annuncerò il tuo
nome ai miei fratelli, in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi;
13
e ancora: Io metterò la mia fiducia in lui; e inoltre: Eccomi, io
e i figli che Dio mi ha dato.
14
Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne,
anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per
ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha
15
il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore
16
della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo
17
si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai
fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e
degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di
18
espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato
messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in
grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova.

audivimus ne forte pereffluamus 2:2 si enim qui per
angelos dictus est sermo factus est firmus et omnis
praevaricatio et inoboedientia accepit iustam mercedis
retributionem
2:3 quomodo nos effugiemus si tantam neglexerimus
salutem quae cum initium accepisset enarrari per
Dominum ab eis qui audierunt in nos confirmata est
2:4 contestante Deo signis et portentis et variis virtutibus
et Spiritus Sancti distributionibus secundum suam
voluntatem
2:5 non enim angelis subiecit orbem terrae futurum de quo
loquimur 2:6 testatus est autem in quodam loco quis
dicens quid est homo quod memor es eius aut filius
hominis quoniam visitas eum
2:7 minuisti eum paulo minus ab angelis gloria et honore
coronasti eum et constituisti eum super opera manuum
tuarum
2:8 omnia subiecisti sub pedibus eius in eo enim quod ei
omnia subiecit nihil dimisit non subiectum ei nunc autem
necdum videmus omnia subiecta ei
2:9 eum autem qui modico quam angeli minoratus est
videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore
coronatum ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem
2:10 decebat enim eum propter quem omnia et per quem
omnia qui multos filios in gloriam adduxerat auctorem
salutis eorum per passiones consummare
2:11 qui enim sanctificat et qui sanctificantur ex uno omnes
propter quam causam non confunditur fratres eos vocare
dicens
2:12 nuntiabo nomen tuum fratribus meis in medio
ecclesiae laudabo te
2:13 et iterum ego ero fidens in eum et iterum ecce ego et
pueri mei quos mihi dedit Deus 2:14 quia ergo pueri
communicaverunt sanguini et carni et ipse similiter
participavit hisdem ut per mortem destrueret eum qui
habebat mortis imperium id est diabolum 2:15 et liberaret
eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant
servituti 2:16 nusquam enim angelos adprehendit sed
semen Abrahae adprehendit 2:17 unde debuit per omnia
fratribus similare ut misericors fieret et fidelis pontifex ad
Deum ut repropitiaret delicta populi 2:18 in eo enim in quo
passus est ipse temptatus potens est eis qui temptantur
auxiliari.

CAPITOLO 3
1
3.1 O
/( qen, a)delfoi\ a(/gioi, klh/sewj e)pourani/ou
Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione
me/toxoi, katanoh/sate to\n a)po/stolon kai\ a)rxiere/a th=j celeste, prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo
o(mologi/aj h(mw=n I) hsou=n, 3.2 pisto\n o)n/ ta t%= poih/santi sacerdote della fede che noi professiamo, 2il quale è degno di

3:1 Unde fratres sancti vocationis caelestis participes
considerate apostolum et pontificem confessionis nostrae
Iesum 3:2 qui fidelis est ei qui fecit illum sicut et Moses in

au)to\n w(j kai\ Mwu+sh=j e)n [o(/l%] t%= oi)k
/ % au)tou=. 3.3
plei/onoj ga\r ou(t= oj do/chj para\ Mwu+sh=n h)ci/wtai, kaq'
o(s
/ on plei/ona timh\n e)x
/ ei tou= oi)k
/ ou o( kataskeua/saj
au)to/n: 3.4 pa=j ga\r oi)k
= oj kataskeua/zetai u(po/ tinoj, o(
de\ pa/nta kataskeua/saj qeo/j. 3.5 kai\ Mwu+sh=j me\n
pisto\j e)n o(l
/ % t%= oi)k
/ % au)tou= w(j qera/pwn ei)j
martu/rion tw=n lalhqhsome/nwn, 3.6 Xristo\j de\ w(j ui(o\j
e)pi\ to\n oi)k
= on au)tou=: ou(= oi)k
= o/j e)smen h(mei=j, e)an/ [per] th\n
parrhsi/an kai\ to\ kau/xhma th=j e)lpi/doj kata/sxwmen.
3.7 Dio/, kaqw\j le/gei to\ pneu=ma to\ a(g
/ ion, Sh/meron e)an\
th=j fwnh=j au)tou= a)kou/shte, 3.8 mh\ sklhru/nhte ta\j
kardi/aj u(mw=n w(j e)n t%= parapikrasm%= kata\ th\n
h(me/ran tou= peirasmou= e)n tv= e)rh/m%, 3.9 ou(= e)pei/rasan
oi( pate/rej u(mw=n e)n dokimasi/# kai\ ei)d
= on ta\ e)r
/ ga mou
3.10 tessera/konta e)t/ h: dio\ prosw/xqisa tv= gene#=
tau/tv kai\ ei)p
= on, A
) ei\ planw=ntai tv= kardi/#, au)toi\ de\
ou)k e)g
/ nwsan ta\j o(dou/j mou, 3.11 w(j w)m
/ osa e)n tv= o)rgv=
mou: Ei) ei)seleu/sontai ei)j th\n kata/pausi/n mou. 3.12
Ble/pete, a)delfoi/, mh/pote e)/stai e)n/ tini u(mw=n kardi/a
ponhra\ a)pisti/aj e)n t%= a)posth=nai a)po\ qeou= zw=ntoj,
3.13 a)lla\ parakalei=te e(autou\j kaq' e(ka/sthn h(me/ran,
a)x
/ rij ou(= to\ Sh/meron kalei=tai, i(n/ a mh\ sklhrunqv= tij e)c
u(mw=n a)pa/tv th=j a(marti/aj 3.14 me/toxoi ga\r tou=
Xristou= gego/namen, e)an/ per th\n a)rxh\n th=j u(posta/sewj
me/xri te/louj bebai/an kata/sxwmen 3.15 e)n t%=
le/gesqai, Sh/meron e)an\ th=j fwnh=j au)tou= a)kou/shte,
Mh\ sklhru/nhte ta\j kardi/aj u(mw=n w(j e)n t%=
parapikrasm%=. 3.16 ti/nej ga\r a)kou/santej
parepi/kranan; a)ll' ou) pa/ntej oi( e)celqo/ntej e)c
Ai)gu/ptou dia\ Mwu+se/wj; 3.17 ti/sin de\ prosw/xqisen
tessera/konta e)t/ h; ou)xi\ toi=j a(marth/sasin, w(n= ta\ kw=la
e)p
/ esen e)n tv= e)rh/m%; 3.18 ti/sin de\ w)m
/ osen mh\
ei)seleu/sesqai ei)j th\n kata/pausin au)tou= ei) mh\ toi=j
a)peiqh/sasin; 3.19 kai\ ble/pomen o(t/ i ou)k h)dunh/qhsan
ei)selqei=n di' a)pisti/an.

fede per colui che l’ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in
tutta la sua casa.
3
Ma, in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una
gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore della casa
4
supera quello della casa stessa. Ogni casa infatti viene
5
costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. In
verità Mosè fu degno di fede in tutta la sua casa come
servitore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere
6
annunciato più tardi. Cristo, invece, lo fu come figlio, posto
sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la
libertà e la speranza di cui ci vantiamo.
7
Per questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua
8
voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione,
9
il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri
padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per quarant’anni
10
le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione
e dissi: hanno sempre il cuore sviato. Non hanno conosciuto le
11
mie vie. Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio
riposo.
12
Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore
perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente.
13
Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo
oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal peccato.
14
Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di
mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin
15
dall’inizio. Quando si dice: Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione,
16
chi furono quelli che, dopo aver udito la sua voce, si
ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall’Egitto
sotto la guida di Mosè?
17
E chi furono coloro di cui si è disgustato per quarant’anni?
Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri
18
nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo
19
riposo, se non a quelli che non avevano creduto? E noi
vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro
mancanza di fede.

omni domo illius 3:3 amplioris enim gloriae iste prae Mose
dignus habitus est quanto ampliorem honorem habet
domus qui fabricavit illam
3:4 omnis namque domus fabricatur ab aliquo qui autem
omnia creavit Deus
3:5 et Moses quidem fidelis erat in tota domo eius
tamquam famulus in testimonium eorum quae dicenda
erant
3:6 Christus vero tamquam filius in domo sua quae domus
sumus nos si fiduciam et gloriam spei usque ad finem
firmam retineamus
3:7 quapropter sicut dicit Spiritus Sanctus hodie si vocem
eius audieritis
3:8 nolite obdurare corda vestra sicut in exacerbatione
secundum diem temptationis in deserto
3:9 ubi temptaverunt me patres vestri probaverunt et
viderunt opera mea
3:10 quadraginta annos 3:11 propter quod infensus fui
generationi huic et dixi semper errant corde ipsi autem
non cognoverunt vias meas
3:12 sicut iuravi in ira mea si introibunt in requiem meam
3:13 videte fratres ne forte sit in aliquo vestrum cor malum
incredulitatis discedendi a Deo vivo 3:14 sed adhortamini
vosmet ipsos per singulos dies donec hodie cognominatur
ut non obduretur quis ex vobis fallacia peccati 3:15
participes enim Christi effecti sumus si tamen initium
substantiae usque ad finem firmum retineamus 3:16 dum
dicitur hodie si vocem eius audieritis nolite obdurare corda
vestra quemadmodum in illa exacerbatione 3:17 quidam
enim audientes exacerbaverunt sed non universi qui
profecti sunt ab Aegypto per Mosen 3:18 quibus autem
infensus est quadraginta annos nonne illis qui
peccaverunt quorum cadavera prostrata sunt in deserto
3:19 quibus autem iuravit non introire in requiem ipsius
nisi illis qui increduli fuerunt 3:20 et videmus quia non
potuerunt introire propter incredulitatem.

CAPITOLO 4
4.1 Fobhqw=men ou)n= , mh/pote kataleipome/nhj
e)paggeli/aj ei)selqei=n ei)j th\n kata/pausin au)tou= dokv=
tij e)c u(mw=n u(sterhke/nai. 4.2 kai\ ga/r e)smen
eu)hggelisme/noi kaqa/per ka)kei=noi: a)ll' ou)k w)fe/lhsen
o( lo/goj th=j a)koh=j e)kei/nouj mh\ sugkekerasme/nouj tv=
pi/stei toi=j a)kou/sasin. 4.3 ei)serxo/meqa ga\r ei)j [th\n]
kata/pausin oi( pisteu/santej, kaqw\j ei)r
/ hken, W
( j
w)m
/ osa e)n tv= o)rgv= mou, Ei) ei)seleu/sontai ei)j th\n
kata/pausi/n mou, kai/toi tw=n e)r
/ gwn a)po\ katabolh=j

1

Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora
in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi
2
ne sia giudicato escluso. Poiché anche noi, come quelli,
abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la parola udita non giovò
affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano
ascoltato con fede.
3
Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel riposo, come
egli ha detto:
Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo!
Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla

4:1 Timeamus ergo ne forte relicta pollicitatione introeundi
in requiem eius existimetur aliqui ex vobis deesse
4:2 etenim et nobis nuntiatum est quemadmodum et illis
sed non profuit illis sermo auditus non admixtis fidei ex his
quae audierunt
4:3 ingrediemur enim in requiem qui credidimus
quemadmodum dixit sicut iuravi in ira mea si introibunt in
requiem meam et quidem operibus ab institutione mundi
factis
4:4 dixit enim quodam loco de die septima sic et requievit

ko/smou genhqe/ntwn. 4.4 ei)r
/ hken ga/r pou peri\ th=j
e(bdo/mhj ou(t/ wj, Kai\ kate/pausen o( qeo\j e)n tv= h(me/r# tv=
e(bdo/mv a)po\ pa/ntwn tw=n e)r
/ gwn au)tou=, 4.5 kai\ e)n tou/t%
pa/lin, Ei) ei)seleu/sontai ei)j th\n kata/pausi/n mou. 4.6
e)pei\ ou)n= a)polei/petai tina\j ei)selqei=n ei)j au)th/n, kai\ oi(
pro/teron eu)aggelisqe/ntej ou)k ei)sh=lqon di' a)pei/qeian,
4.7 pa/lin tina\ o(ri/zei h(me/ran, Sh/meron, e)n Daui\d le/gwn
meta\ tosou=ton xro/non, kaqw\j proei/rhtai, Sh/meron e)an\
th=j fwnh=j au)tou= a)kou/shte, mh\ sklhru/nhte ta\j
kardi/aj u(mw=n. 4.8 ei) ga\r au)tou\j I) hsou=j kate/pausen,
ou)k a)n\ peri\ a)l
/ lhj e)la/lei meta\ tau=ta h(me/raj. 4.9 a)r
/ a
a)polei/petai sabbatismo\j t%= la%= tou= qeou=. 4.10 o( ga\r
ei)selqw\n ei)j th\n kata/pausin au)tou= kai\ au)to\j
kate/pausen a)po\ tw=n e)r
/ gwn au)tou= w(s
/ per a)po\ tw=n
i)di/wn o( qeo/j. 4.11 spouda/swmen ou)n= ei)selqei=n ei)j
e)kei/nhn th\n kata/pausin, i(n/ a mh\ e)n t%= au)t%= tij
u(podei/gmati pe/sv th=j a)peiqei/aj. 4.12 Zw=n ga\r o(
lo/goj tou= qeou= kai\ e)nergh\j kai\ tomw/teroj u(pe\r pa=san
ma/xairan di/stomon kai\ dii+knou/menoj a)x
/ ri merismou=
yuxh=j kai\ pneu/matoj, a(rmw=n te kai\ muelw=n, kai\
kritiko\j e)nqumh/sewn kai\ e)nnoiw=n kardi/aj: 4.13 kai\
ou)k e)s
/ tin kti/sij a)fanh\j e)nw/pion au)tou=, pa/nta de\
gumna\ kai\ tetraxhlisme/na toi=j o)fqalmoi=j au)tou=, pro\j
o(n\ h(mi=n o( lo/goj. 4.14 E
/) xontej ou)n= a)rxiere/a me/gan
dielhluqo/ta tou\j ou)ranou/j, I) hsou=n to\n ui(on\ tou= qeou=,
kratw=men th=j o(mologi/aj. 4.15 ou) ga\r e)x
/ omen a)rxiere/a
mh\ duna/menon sumpaqh=sai tai=j a)sqenei/aij h(mw=n,
pepeirasme/non de\ kata\ pa/nta kaq' o(moio/thta xwri\j
a(marti/aj. 4.16 proserxw/meqa ou)n= meta\ parrhsi/aj t%=
qro/n% th=j xa/ritoj, i(n/ a la/bwmen e)l
/ eoj kai\ xa/rin
eu(r
/ wmen ei)j eu)k
/ airon boh/qeian.

4

fondazione del mondo. Si dice infatti in un passo della Scrittura
a proposito del settimo giorno: E nel settimo giorno Dio si
riposò da tutte le sue opere.
5
E ancora in questo passo: Non entreranno nel mio riposo!
6
Poiché dunque risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli
che per primi ricevettero il Vangelo non vi entrarono a causa
7
della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi,
dicendo mediante Davide, dopo tanto tempo:
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori!
8
Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non
avrebbe parlato, in seguito, di un altro giorno.
9
Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico.
10
Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch’egli dalle sue
opere, come Dio dalle proprie.
11
Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno
cada nello stesso tipo di disobbedienza.
12
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
13
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma
tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo
rendere conto.
14
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo
ferma la professione della fede.
15
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia
prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo
alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.
16
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia
per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati
al momento opportuno.

Deus die septima ab omnibus operibus suis
4:5 et in isto rursum si introibunt in requiem meam
4:6 quoniam ergo superest quosdam introire in illam et hii
quibus prioribus adnuntiatum est non introierunt propter
incredulitatem
4:7 iterum terminat diem quendam hodie in David dicendo
post tantum temporis sicut supra dictum est hodie si
vocem eius audieritis nolite obdurare corda vestra
4:8 nam si eis Iesus requiem praestitisset numquam de
alio loqueretur posthac die
4:9 itaque relinquitur sabbatismus populo Dei
4:10 qui enim ingressus est in requiem eius etiam ipse
requievit ab operibus suis sicut a suis Deus
4:11 festinemus ergo ingredi in illam requiem ut ne in id
ipsum quis incidat incredulitatis exemplum
4:12 vivus est enim Dei sermo et efficax et penetrabilior
omni gladio ancipiti et pertingens usque ad divisionem
animae ac spiritus conpagum quoque et medullarum et
discretor cogitationum et intentionum cordis
4:13 et non est ulla creatura invisibilis in conspectu eius
omnia autem nuda et aperta sunt oculis eius ad quem
nobis sermo
4:14 habentes ergo pontificem magnum qui penetraverit
caelos Iesum Filium Dei teneamus confessionem
4:15 non enim habemus pontificem qui non possit conpati
infirmitatibus nostris temptatum autem per omnia pro
similitudine absque peccato
4:16 adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae ut
misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in
auxilio oportuno.

CAPITOLO 5
5.1 Pa=j ga\r a)rxiereu\j e)c a)nqrw/pwn lambano/menoj
u(pe\r a)nqrw/pwn kaqi/statai ta\ pro\j to\n qeo/n, i(n/ a
prosfe/rv dw=ra/ te kai\ qusi/aj u(pe\r a(martiw=n, 5.2
metriopaqei=n duna/menoj toi=j a)gnoou=sin kai\
planwme/noij, e)pei\ kai\ au)to\j peri/keitai a)sqe/neian 5.3
kai\ di' au)th\n o)fei/lei kaqw\j peri\ tou= laou=, ou(t/ wj kai\
peri\ au)tou= prosfe/rein peri\ a(martiw=n. 5.4 kai\ ou)x
e(aut%= tij lamba/nei th\n timh/n a)lla\ kalou/menoj u(po\
tou= qeou= kaqw/sper kai\ A
) arw/n. 5.5 Ou(/twj kai\ o(
Xristo\j ou)x e(auto\n e)do/casen genhqh=nai a)rxiere/a a)ll'
o( lalh/saj pro\j au)to/n, Ui(oj
/ mou ei)= su/,
e)gw\
sh/meron gege/nnhka/ se: 5.6 kaqw\j kai\ e)n e(te/r% le/gei,
Su\ i(ereu\j ei)j to\n ai)wn= a kata\ th\n ta/cin Melxise/dek,

1

Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli
uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per
offrire doni e sacrifici per i peccati.
2
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che
sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di
debolezza.
3
A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche
per se stesso, come fa per il popolo.
4
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è
chiamato da Dio, come Aronne.
5
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di
sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi
6
ti ho generato, gliela conferì come è detto in un altro passo:
Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek.

5:1 Omnis namque pontifex ex hominibus adsumptus pro
hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum ut offerat
dona et sacrificia pro peccatis
5:2 qui condolere possit his qui ignorant et errant quoniam
et ipse circumdatus est infirmitate
5:3 et propter eam debet quemadmodum et pro populo ita
etiam pro semet ipso offerre pro peccatis
5:4 nec quisquam sumit sibi honorem sed qui vocatur a
Deo tamquam Aaron
5:5 sic et Christus non semet ipsum clarificavit ut pontifex
fieret sed qui locutus est ad eum Filius meus es tu ego
hodie genui te
5:6 quemadmodum et in alio dicit tu es sacerdos in
aeternum secundum ordinem Melchisedech

5.7 o(j
\ e)n tai=j h(me/raij th=j sarko\j au)tou= deh/seij te
kai\ i(kethri/aj pro\j to\n duna/menon s%/zein au)to\n e)k
qana/tou meta\ kraugh=j i)sxura=j kai\ dakru/wn
prosene/gkaj kai\ ei)sakousqei\j a)po\ th=j eu)labei/aj, 5.8
kai/per w)n\ ui(oj
\ , e)m
/ aqen a)f' w(n= e)p
/ aqen th\n u(pakoh/n, 5.9
kai\ teleiwqei\j e)ge/neto pa=sin toi=j u(pakou/ousin au)t%=
ai)t/ ioj swthri/aj ai)wni/ou, 5.10 prosagoreuqei\j u(po\ tou=
qeou= a)rxiereu\j kata\ th\n ta/cin Melxise/dek. 5.11 Peri\
ou(= polu\j h(mi=n o( lo/goj kai\ dusermh/neutoj le/gein, e)pei\
nwqroi\ gego/nate tai=j a)koai=j. 5.12 kai\ ga\r o)fei/lontej
ei)n= ai dida/skaloi dia\ to\n xro/non, pa/lin xrei/an e)x
/ ete
tou= dida/skein u(ma=j tina\ ta\ stoixei=a th=j a)rxh=j tw=n
logi/wn tou= qeou= kai\ gego/nate xrei/an e)x
/ ontej
ga/laktoj [kai\] ou) sterea=j trofh=j. 5.13 pa=j ga\r o(
mete/xwn ga/laktoj a)p
/ eiroj lo/gou dikaiosu/nhj, nh/pioj
ga/r e)stin: 5.14 telei/wn de/ e)stin h( sterea\ trofh/, tw=n
dia\ th\n e(c
/ in ta\ ai)sqhth/ria gegumnasme/na e)xo/ntwn
pro\j dia/krisin kalou= te kai\ kakou=.

7

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche,
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e,
per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.
8
9
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e,
reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro
10
che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio
sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek.
11
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da
spiegare perché siete diventati lenti a capire.
12
Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere
maestri, avete ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi
elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e
non di cibo solido.
13
Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della
dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino.
14
Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che,
mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere
il bene dal male.

5:7 qui in diebus carnis suae preces supplicationesque ad
eum qui possit salvum illum a morte facere cum clamore
valido et lacrimis offerens et exauditus pro sua reverentia
5:8 et quidem cum esset Filius didicit ex his quae passus
est oboedientiam
5:9 et consummatus factus est omnibus obtemperantibus
sibi causa salutis aeternae
5:10 appellatus a Deo pontifex iuxta ordinem Melchisedech
5:11 de quo grandis nobis sermo et ininterpretabilis ad
dicendum quoniam inbecilles facti estis ad audiendum
5:12 etenim cum deberetis magistri esse propter tempus
rursum indigetis ut vos doceamini quae sint elementa
exordii sermonum Dei et facti estis quibus lacte opus sit
non solido cibo 5:13 omnis enim qui lactis est particeps
expers est sermonis iustitiae parvulus enim est 5:14
perfectorum autem est solidus cibus eorum qui pro
consuetudine exercitatos habent sensus ad discretionem
boni ac mali.

CAPITOLO 6
6.1 Dio\ a)fe/ntej to\n th=j a)rxh=j tou= Xristou= lo/gon e)pi\
th\n teleio/thta ferw/meqa, mh\ pa/lin qeme/lion
kataballo/menoi metanoi/aj a)po\ nekrw=n e)/rgwn kai\
pi/stewj e)pi\ qeo/n, 6.2 baptismw=n didaxh=j e)piqe/sew/j te
xeirw=n, a)nasta/sew/j te nekrw=n kai\ kri/matoj ai)wni/ou.
6.3 kai\ tou=to poih/somen, e)a/nper e)pitre/pv o( qeo/j. 6.4
A
) du/naton ga\r tou\j a(p
/ ac fwtisqe/ntaj, geusame/nouj te
th=j dwrea=j th=j e)pourani/ou kai\ meto/xouj genhqe/ntaj
pneu/matoj a(gi/ou 6.5 kai\ kalo\n geusame/nouj qeou=
r(hm
= a duna/meij te me/llontoj ai)wn= oj 6.6 kai\
parapeso/ntaj, pa/lin a)nakaini/zein ei)j meta/noian,
a)nastaurou=ntaj e(autoi=j to\n ui(on\ tou= qeou= kai\
paradeigmati/zontaj. 6.7 gh= ga\r h( piou=sa to\n e)p' au)th=j
e)rxo/menon polla/kij u(eto/n kai\ ti/ktousa bota/nhn
eu)q
/ eton e)kei/noij di' ou(j
\ kai\ gewrgei=tai, metalamba/nei
eu)logi/aj a)po\ tou= qeou=: 6.8 e)kfe/rousa de\ a)ka/nqaj kai\
tribo/louj, a)do/kimoj kai\ kata/raj e)ggu/j, h(j
= to\ te/loj
ei)j kau=sin. 6.9 Pepei/smeqa de\ peri\ u(mw=n, a)gaphtoi/,
ta\ krei/ssona kai\ e)xo/mena swthri/aj, ei) kai\ ou(t/ wj
lalou=men. 6.10 ou) ga\r a)d
/ ikoj o( qeo\j e)pilaqe/sqai tou=
e)r
/ gou u(mw=n kai\ th=j a)ga/phj h(j
= e)nedei/casqe ei)j to\
o)n/ oma au)tou=, diakonh/santej toi=j a(gi/oij kai\
diakonou=ntej. 6.11 e)piqumou=men de\ e(k
/ aston u(mw=n th\n
au)th\n e)ndei/knusqai spoudh\n pro\j th\n plhrofori/an th=j
e)lpi/doj a)x
/ ri te/louj, 6.12 i(/na mh\ nwqroi\ ge/nhsqe,
mimhtai\ de\ tw=n dia\ pi/stewj kai\ makroqumi/aj
klhronomou/ntwn ta\j e)paggeli/aj. 6.13 T%= ga\r

1

Perciò, lasciando da parte il discorso iniziale su Cristo,
passiamo a ciò che è completo, senza gettare di nuovo le
2
fondamenta: la rinuncia alle opere morte e la fede in Dio, la
dottrina dei battesimi, l’imposizione delle mani, la risurrezione
3
dei morti e il giudizio eterno. Questo noi lo faremo, se Dio lo
permette.
4
Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati e hanno
gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito
5
Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e i prodigi del
mondo futuro.
6
Tuttavia, se sono caduti, è impossibile rinnovarli un’altra volta
portandoli alla conversione, dal momento che, per quanto sta in
loro, essi crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono
7
all’infamia. Infatti, una terra imbevuta della pioggia che spesso
cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano,
8
riceve benedizione da Dio; ma se produce spine e rovi, non
vale nulla ed è vicina alla maledizione: finirà bruciata!
9
Anche se a vostro riguardo, carissimi, parliamo così, abbiamo
fiducia che vi siano in voi cose migliori, che portano alla
10
salvezza. Dio infatti non è ingiusto tanto da dimenticare il
vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo
nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai
santi.
11
Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il
medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino
12
alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di
coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi delle
promesse.

6:1 Quapropter intermittentes inchoationis Christi
sermonem ad perfectionem feramur non rursum iacientes
fundamentum paenitentiae ab operibus mortuis et fidei ad
Deum
6:2 baptismatum doctrinae inpositionis quoque manuum
ac resurrectionis mortuorum et iudicii aeterni
6:3 et hoc faciemus siquidem permiserit Deus
6:4 inpossibile est enim eos qui semel sunt inluminati
gustaverunt etiam donum caeleste et participes sunt facti
Spiritus Sancti
6:5 gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum
virtutesque saeculi venturi
6:6 et prolapsi sunt renovari rursus ad paenitentiam
rursum crucifigentes sibimet ipsis Filium Dei et ostentui
habentes
6:7 terra enim saepe venientem super se bibens imbrem
et generans herbam oportunam illis a quibus colitur accipit
benedictionem a Deo
6:8 proferens autem spinas ac tribulos reproba est et
maledicto proxima cuius consummatio in conbustionem
6:9 confidimus autem de vobis dilectissimi meliora et
viciniora saluti tametsi ita loquimur
6:10 non enim iniustus Deus ut obliviscatur operis vestri et
dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius qui
ministrastis sanctis et ministratis
6:11 cupimus autem unumquemque vestrum eandem
ostentare sollicitudinem ad expletionem spei usque in
finem 6:12 ut non segnes efficiamini verum imitatores

A
) braa\m e)paggeila/menoj o( qeo/j, e)pei\ kat' ou)deno\j
ei)x
= en mei/zonoj o)mo/sai, w)m
/ osen kaq' e(autou= 6.14 le/gwn,
Ei) mh\n eu)logw=n eu)logh/sw se kai\ plhqu/nwn plhqunw=
se: 6.15 kai\ ou(t/ wj makroqumh/saj e)pe/tuxen th=j
e)paggeli/aj. 6.16 a)n/ qrwpoi ga\r kata\ tou= mei/zonoj
o)mnu/ousin, kai\ pa/shj au)toi=j a)ntilogi/aj pe/raj ei)j
bebai/wsin o( o(/rkoj: 6.17 e)n %(= perisso/teron boulo/menoj
o( qeo\j e)pidei=cai toi=j klhrono/moij th=j e)paggeli/aj to\
a)meta/qeton th=j boulh=j au)tou= e)mesi/teusen o(r
/ k%, 6.18
i(n/ a dia\ du/o pragma/twn a)metaqe/twn, e)n oi(j
= a)du/naton
yeu/sasqai [to\n] qeo/n, i)sxura\n para/klhsin e)x
/ wmen oi(
katafugo/ntej krath=sai th=j prokeime/nhj e)lpi/doj: 6.19
h(n\ w(j a)/gkuran e)x
/ omen th=j yuxh=j a)sfalh= te kai\
bebai/an kai\ ei)serxome/nhn ei)j to\ e)sw/teron tou=
katapeta/smatoj, 6.20 o(p
/ ou pro/dromoj u(pe\r h(mw=n
ei)sh=lqen I) hsou=j, kata\ th\n ta/cin Melxise/dek
a)rxiereu\j geno/menoj ei)j to\n ai)wn= a.

13

Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo
14
giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo:
Ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la
tua discendenza.
15
Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era
16
stato promesso. Gli uomini infatti giurano per qualcuno
maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che
pone fine a ogni controversia.
17
Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della
promessa l’irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un
18
giuramento, affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei quali è
impossibile che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio
in lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci
19
saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa infatti
abbiamo come un’àncora sicura e salda per la nostra vita: essa
20
entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato
come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per
sempre secondo l’ordine di Melchìsedek.

eorum qui fide et patientia hereditabunt promissiones
6:13 Abrahae namque promittens Deus quoniam
neminem habuit per quem iuraret maiorem iuravit per
semet ipsum
6:14 dicens nisi benedicens benedicam te et multiplicans
multiplicabo te 6:15 et sic longanimiter ferens adeptus est
repromissionem 6:16 homines enim per maiorem sui
iurant et omnis controversiae eorum finis ad
confirmationem est iuramentum 6:17 in quo abundantius
volens Deus ostendere pollicitationis heredibus
inmobilitatem consilii sui interposuit iusiurandum 6:18 ut
per duas res inmobiles quibus inpossibile est mentiri Deum
fortissimum solacium habeamus qui confugimus ad
tenendam propositam spem 6:19 quam sicut anchoram
habemus animae tutam ac firmam et incedentem usque in
interiora velaminis 6:20 ubi praecursor pro nobis introiit
Iesus secundum ordinem Melchisedech pontifex factus in
aeternum.

CAPITOLO 7
7.1 Ou(t= oj ga\r o( Melxise/dek, basileu\j Salh/m, i(ereu\j
tou= qeou= tou= u(yi/stou, o( sunanth/saj A
) braa\m
u(postre/fonti a)po\ th=j koph=j tw=n basile/wn kai\
eu)logh/saj au)to/n, 7.2 %(= kai\ deka/thn a)po\ pa/ntwn
e)me/risen A
) braa/m, prw=ton me\n e(rmhneuo/menoj basileu\j
dikaiosu/nhj e)p
/ eita de\ kai\ basileu\j Salh/m, o(/ e)stin
basileu\j ei)rh/nhj, 7.3 a)pa/twr a)mh/twr a)genealo/ghtoj,
mh/te a)rxh\n h(merw=n mh/te zwh=j te/loj e)x
/ wn,
a)fwmoiwme/noj de\ t%= ui(%= tou= qeou=, me/nei i(ereu\j ei)j to\
dihneke/j. 7.4 Qewrei=te de\ phli/koj ou(t= oj, %(= [kai\]
deka/thn A
) braa\m e)d
/ wken e)k tw=n a)kroqini/wn o(
patria/rxhj. 7.5 kai\ oi( me\n e)k tw=n ui(wn= Leui\ th\n
i(eratei/an lamba/nontej e)ntolh\n e)x
/ ousin a)podekatou=n
to\n lao\n kata\ to\n no/mon, tou=t' e)s
/ tin tou\j a)delfou\j
au)tw=n, kai/per e)celhluqo/taj e)k th=j o)sfu/oj A
) braa/m:
7.6 o( de\ mh\ genealogou/menoj e)c au)tw=n dedeka/twken
A
) braa/m kai\ to\n e)x
/ onta ta\j e)paggeli/aj eu)lo/ghken. 7.7
xwri\j de\ pa/shj a)ntilogi/aj to\ e)l
/ atton u(po\ tou=
krei/ttonoj eu)logei=tai. 7.8 kai\ w(d
= e me\n deka/taj
a)poqnv/skontej a)n/ qrwpoi lamba/nousin, e)kei= de\
marturou/menoj o(t/ i zv=. 7.9 kai\ w(j e)p
/ oj ei)pei=n, di'
A
) braa\m kai\ Leui\ o( deka/taj lamba/nwn dedeka/twtai:
7.10 e)t/ i ga\r e)n tv= o)sfu/i+ tou= patro\j h)n= o(t/ e sunh/nthsen
au)t%= Melxise/dek. 7.11 Ei) me\n ou)n= telei/wsij dia\ th=j
Leuitikh=j i(erwsu/nhj h)n= , o( lao\j ga\r e)p' au)th=j
nenomoqe/thtai, ti/j e)t/ i xrei/a kata\ th\n ta/cin
Melxise/dek e(t/ eron a)ni/stasqai i(ere/a kai\ ou) kata\ th\n

1

Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio
altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall’avere
2
sconfitto i re e lo benedisse; a lui Abramo diede la decima di
ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa «re di giustizia»; poi è
anche re di Salem, cioè «re di pace».
3
Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza
principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio,
rimane sacerdote per sempre.
4
Considerate dunque quanto sia grande costui, al quale
5
Abramo, il patriarca, diede la decima del suo bottino. In verità
anche quelli tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno
il mandato di riscuotere, secondo la Legge, la decima dal
popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo.
6
Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da
Abramo e benedisse colui che era depositario delle promesse.
7
Ora, senza alcun dubbio, è l’inferiore che è benedetto dal
8
superiore. Inoltre, qui riscuotono le decime uomini mortali; là
invece, uno di cui si attesta che vive.
9
Anzi, si può dire che lo stesso Levi, il quale riceve le decime,
10
in Abramo abbia versato la sua decima: egli infatti, quando gli
venne incontro Melchìsedek, si trovava ancora nei lombi del
suo antenato.
11
Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del
sacerdozio levitico – sotto di esso il popolo ha ricevuto la Legge
–, che bisogno c’era che sorgesse un altro sacerdote secondo
l’ordine di Melchìsedek, e non invece secondo l’ordine di
Aronne?
12
Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche

7:1 Hic enim Melchisedech rex Salem sacerdos Dei summi
qui obviavit Abrahae regresso a caede regum et benedixit
ei
7:2 cui decimas omnium divisit Abraham primum quidem
qui interpretatur rex iustitiae deinde autem et rex Salem
quod est rex pacis
7:3 sine patre sine matre sine genealogia neque initium
dierum neque finem vitae habens adsimilatus autem Filio
Dei manet sacerdos in perpetuum
7:4 intuemini autem quantus sit hic cui et decimam dedit
de praecipuis Abraham patriarcha
7:5 et quidem de filiis Levi sacerdotium accipientes
mandatum habent decimas sumere a populo secundum
legem id est a fratribus suis quamquam et ipsi exierunt de
lumbis Abrahae
7:6 cuius autem generatio non adnumeratur in eis
decimas sumpsit Abraham et hunc qui habebat
repromissiones benedixit
7:7 sine ulla autem contradictione quod minus est a
meliore benedicitur
7:8 et hic quidem decimas morientes homines accipiunt ibi
autem contestatus quia vivit
7:9 et ut ita dictum sit per Abraham et Levi qui decimas
accipit decimatus est
7:10 adhuc enim in lumbis patris erat quando obviavit ei
Melchisedech
7:11 si ergo consummatio per sacerdotium leviticum erat
populus enim sub ipso legem accepit quid adhuc

ta/cin A
) arw\n le/gesqai; 7.12 metatiqeme/nhj ga\r th=j
i(erwsu/nhj e)c a)na/gkhj kai\ no/mou meta/qesij gi/netai.
7.13 e)f' o(n\ ga\r le/getai tau=ta, fulh=j e(te/raj
mete/sxhken, a)f' h(j
= ou)dei\j prose/sxhken t%=
qusiasthri/%: 7.14 pro/dhlon ga\r o(/ti e)c I) ou/da
a)nate/talken o( ku/rioj h(mw=n, ei)j h(n\ fulh\n peri\ i(ere/wn
ou)de\n Mwu+sh=j e)la/lhsen. 7.15 kai\ perisso/teron e)/ti
kata/dhlo/n e)stin, ei) kata\ th\n o(moio/thta Melxise/dek
a)ni/statai i(ereu\j e(t/ eroj, 7.16 o(j
\ ou) kata\ no/mon
e)ntolh=j sarki/nhj ge/gonen a)lla\ kata\ du/namin zwh=j
a)katalu/tou. 7.17 marturei=tai ga\r o(t/ i Su\ i(ereu\j ei)j
to\n ai)wn= a kata\ th\n ta/cin Melxise/dek. 7.18 a)qe/thsij
me\n ga\r gi/netai proagou/shj e)ntolh=j dia\ to\ au)th=j
a)sqene\j kai\ a)nwfele/j 7.19 ou)de\n ga\r e)telei/wsen o(
no/moj e)peisagwgh\ de\ krei/ttonoj e)lpi/doj di' h(j
=
e)ggi/zomen t%= qe%=. 7.20 Kai\ kaq' o(s
/ on ou) xwri\j
o(rkwmosi/aj: oi( me\n ga\r xwri\j o(rkwmosi/aj ei)si\n i(erei=j
gegono/tej, 7.21 o( de\ meta\ o(rkwmosi/aj dia\ tou= le/gontoj
pro\j au)to/n: W
/) mosen ku/rioj, kai\ ou) metamelhqh/setai:
Su\ i(ereu\j ei)j to\n ai)wn= a. 7.22 kata\ tosou=to [kai\]
krei/ttonoj diaqh/khj ge/gonen e)g
/ guoj I) hsou=j. 7.23 kai\
oi( me\n plei/one/j ei)sin gegono/tej i(erei=j dia\ to\ qana/t%
kwlu/esqai parame/nein: 7.24 o( de\ dia\ to\ me/nein au)to\n
ei)j to\n ai)wn= a a)para/baton e)x
/ ei th\n i(erwsu/nhn: 7.25
o(q
/ en kai\ s%/zein ei)j to\ pantele\j du/natai tou\j
proserxome/nouj di' au)tou= t%= qe%=, pa/ntote zw=n ei)j to\
e)ntugxa/nein u(pe\r au)tw=n. 7.26 Toiou=toj ga\r h(mi=n kai\
e)p
/ repen a)rxiereu/j, o(s
/ ioj a)/kakoj a)mi/antoj,
kexwrisme/noj a)po\ tw=n a(martwlw=n kai\ u(yhlo/teroj
tw=n ou)ranw=n geno/menoj, 7.27 o(j
\ ou)k e)x
/ ei kaq' h(me/ran
a)na/gkhn, w(s
/ per oi( a)rxierei=j, pro/teron u(pe\r tw=n i)di/wn
a(martiw=n qusi/aj a)nafe/rein e)p
/ eita tw=n tou= laou=:
tou=to ga\r e)poi/hsen e)fa/pac e(auto\n a)nene/gkaj. 7.28 o(
no/moj ga\r a)nqrw/pouj kaqi/sthsin a)rxierei=j e)x
/ ontaj
a)sqe/neian, o( lo/goj de\ th=j o(rkwmosi/aj th=j meta\ to\n
no/mon ui(on\ ei)j to\n ai)wn= a teteleiwme/non.

13

un mutamento della Legge. Colui del quale si dice questo,
appartiene a un’altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto
14
all’altare. È noto infatti che il Signore nostro è germogliato
dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla riguardo al
sacerdozio.
15
Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a
16
somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote differente, il quale
non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini,
ma per la potenza di una vita indistruttibile.
17
Gli è resa infatti questa testimonianza:
Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchìsedek.
18
Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a
19
causa della sua debolezza e inutilità – la Legge infatti non ha
portato nulla alla perfezione – e si ha invece l’introduzione di
una speranza migliore, grazie alla quale noi ci avviciniamo a
Dio.
20
Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti
21
diventavano sacerdoti senza giuramento; costui al contrario
con il giuramento di colui che gli dice: Il Signore ha giurato e
non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre.
22
Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore.
23
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché
la morte impediva loro di durare a lungo.
24
Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio
che non tramonta.
25
Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui
si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a
loro favore.
26
Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo,
innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato
sopra i cieli.
27
Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire
sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli
del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso.
28
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a
debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge,
costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.

necessarium secundum ordinem Melchisedech alium
surgere sacerdotem et non secundum ordinem Aaron dici
7:12 translato enim sacerdotio necesse est ut et legis
translatio fiat
7:13 in quo enim haec dicuntur de alia tribu est de qua
nullus altario praesto fuit
7:14 manifestum enim quod ex Iuda ortus sit Dominus
noster in qua tribu nihil de sacerdotibus Moses locutus est
7:15 et amplius adhuc manifestum est si secundum
similitudinem Melchisedech exsurgit alius sacerdos
7:16 qui non secundum legem mandati carnalis factus est
sed secundum virtutem vitae insolubilis
7:17 contestatur enim quoniam tu es sacerdos in
aeternum secundum ordinem Melchisedech
7:18 reprobatio quidem fit praecedentis mandati propter
infirmitatem eius et inutilitatem
7:19 nihil enim ad perfectum adduxit lex introductio vero
melioris spei per quam proximamus ad Deum
7:20 et quantum est non sine iureiurando alii quidem sine
iureiurando sacerdotes facti sunt
7:21 hic autem cum iureiurando per eum qui dixit ad illum
iuravit Dominus et non paenitebit tu es sacerdos in
aeternum 7:22 in tantum melioris testamenti sponsor
factus est Iesus 7:23 et alii quidem plures facti sunt
sacerdotes idcirco quod morte prohiberentur permanere
7:24 hic autem eo quod maneat in aeternum sempiternum
habet sacerdotium 7:25 unde et salvare in perpetuo potest
accedentes per semet ipsum ad Deum semper vivens ad
interpellandum pro eis 7:26 talis enim decebat ut nobis
esset pontifex sanctus innocens inpollutus segregatus a
peccatoribus et excelsior caelis factus 7:27 qui non habet
cotidie necessitatem quemadmodum sacerdotes prius pro
suis delictis hostias offerre deinde pro populi hoc enim
fecit semel se offerendo 7:28 lex enim homines constituit
sacerdotes infirmitatem habentes sermo autem
iurisiurandi qui post legem est Filium in aeternum
perfectum.

CAPITOLO 8
8.1 Kefa/laion de\ e)pi\ toi=j legome/noij, toiou=ton
e)x
/ omen a)rxiere/a, o(j
\ e)ka/qisen e)n deci#= tou= qro/nou th=j
megalwsu/nhj e)n toi=j ou)ranoi=j, 8.2 tw=n a(gi/wn
leitourgo\j kai\ th=j skhnh=j th=j a)lhqinh=j, h(n\ e)p
/ hcen o(
ku/rioj, ou)k a)n/ qrwpoj. 8.3 pa=j ga\r a)rxiereu\j ei)j to\
prosfe/rein dw=ra/ te kai\ qusi/aj kaqi/statai: o(q
/ en
a)nagkai=on e)x
/ ein ti kai\ tou=ton o(\ prosene/gkv. 8.4 ei) me\n
ou)n= h)n= e)pi\ gh=j, ou)d' a)n\ h)n= i(ereu/j, o)n/ twn tw=n

1

Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi
abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla
2
destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e
della vera tenda, che il Signore, e non un uomo, ha costruito.
3
Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni
e sacrifici: di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa
4
da offrire. Se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure
sacerdote, poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la
5
Legge. Questi offrono un culto che è immagine e ombra delle

8:1 Capitulum autem super ea quae dicuntur talem
habemus pontificem qui consedit in dextera sedis
Magnitudinis in caelis
8:2 sanctorum minister et tabernaculi veri quod fixit
Dominus et non homo
8:3 omnis enim pontifex ad offerenda munera et hostias
constituitur unde necesse est et hunc habere aliquid quod
offerat
8:4 si ergo esset super terram nec esset sacerdos cum

prosfero/ntwn kata\ no/mon ta\ dw=ra: 8.5 oi(/tinej
u(podei/gmati kai\ ski#= latreu/ousin tw=n e)pourani/wn,
kaqw\j kexrhma/tistai Mwu+sh=j me/llwn e)pitelei=n th\n
skhnh/n, (O
/ ra ga/r fhsi/n, poih/seij pa/nta kata\ to\n
tu/pon to\n deixqe/nta soi e)n t%= o)r
/ ei: 8.6 nun[i\] de\
diaforwte/raj te/tuxen leitourgi/aj, o(s
/ % kai\ krei/ttono/j
e)stin diaqh/khj mesi/thj, h(t/ ij e)pi\ krei/ttosin
e)paggeli/aij nenomoqe/thtai. 8.7 Ei) ga\r h( prw/th e)kei/nh
h)n= a)m
/ emptoj, ou)k a)n\ deute/raj e)zhtei=to to/poj. 8.8
memfo/menoj ga\r au)tou\j le/gei, I) dou\ h(me/rai e)r
/ xontai,
le/gei ku/rioj, kai\ suntele/sw e)pi\ to\n oi)k
= on I) srah\l
kai\ e)pi\ to\n oi)k
= on I) ou/da diaqh/khn kainh/n, 8.9 ou) kata\
th\n diaqh/khn, h(n\ e)poi/hsa toi=j patra/sin au)tw=n e)n
h(me/r# e)pilabome/nou mou th=j xeiro\j au)tw=n
e)cagagei=n au)tou\j e)k gh=j Ai)gu/ptou, o(t/ i au)toi\ ou)k
e)ne/meinan e)n tv= diaqh/kv mou, ka)gw\ h)me/lhsa au)tw=n,
le/gei ku/rioj: 8.10 o(t/ i au(/th h( diaqh/kh, h(n\ diaqh/somai
t%= oi)k
/ % I) srah\l meta\ ta\j h(me/raj e)kei/naj, le/gei
ku/rioj: didou\j no/mouj mou ei)j th\n dia/noian au)tw=n,
kai\ e)pi\ kardi/aj au)tw=n e)pigra/yw au)tou/j, kai\ e)s
/ omai
au)toi=j ei)j qeo\n, kai\ au)toi\ e)/sontai/ moi ei)j lao/n: 8.11
kai\ ou) mh\ dida/cwsin e(k
/ astoj to\n poli/thn au)tou=
kai\ e(k
/ astoj to\n a)delfo\n au)tou= le/gwn, Gnw=qi to\n
ku/rion, o(t/ i pa/ntej ei)dh/sousi/n me a)po\ mikrou= e(w
/ j
mega/lou au)tw=n, 8.12 o(t/ i i(l
/ ewj e)s
/ omai tai=j a)diki/aij
au)tw=n kai\ tw=n a(martiw=n au)tw=n ou) mh\ mnhsqw= e)t/ i. 8.13
e)n t%= le/gein Kainh\n pepalai/wken th\n prw/thn: to\ de\
palaiou/menon kai\ ghra/skon e)ggu\j a)fanismou=.

realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè,
quando stava per costruire la tenda: «Guarda – disse – di fare
ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
6
Ora invece egli ha avuto un ministero tanto più eccellente
quanto migliore è l’alleanza di cui è mediatore, perché è
fondata su migliori promesse.
7
Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe
8
stato il caso di stabilirne un’altra. Dio infatti, biasimando il suo
popolo, dice:
Ecco: vengono giorni, dice il Signore,
quando io concluderò un’alleanza nuova
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda.
9
Non sarà come l’alleanza che feci con i loro padri,
nel giorno in cui li presi per mano
per farli uscire dalla terra d’Egitto; poiché essi non rimasero
fedeli alla mia alleanza, anch’io non ebbi più cura di loro, dice il
Signore.
10
E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele
dopo quei giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi nella loro
mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo.
11
Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il
proprio fratello, dicendo: «Conosci il Signore!». Tutti infatti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro.
12
Perché io perdonerò le loro iniquità
e non mi ricorderò più dei loro peccati.
13
Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima:
ma, ciò che diventa antico e invecchia, è prossimo a
scomparire.

essent qui offerrent secundum legem munera
8:5 qui exemplari et umbrae deserviunt caelestium sicut
responsum est Mosi cum consummaret tabernaculum vide
inquit omnia facito secundum exemplar quod tibi
ostensum est in monte
8:6 nunc autem melius sortitus est ministerium quanto et
melioris testamenti mediator est quod in melioribus
repromissionibus sanctum est
8:7 nam si illud prius culpa vacasset non utique secundi
locus inquireretur
8:8 vituperans enim eos dicit ecce dies veniunt dicit
Dominus et consummabo super domum Israhel et super
domum Iuda testamentum novum
8:9 non secundum testamentum quod feci patribus eorum
in die qua adprehendi manum illorum ut educerem illos de
terra Aegypti quoniam ipsi non permanserunt in
testamento meo et ego neglexi eos dicit Dominus
8:10 quia hoc testamentum quod disponam domui Israhel
post dies illos dicit Dominus dando leges meas in mentem
eorum et in corde eorum superscribam eas et ero eis in
Deum et ipsi erunt mihi in populum
8:11 et non docebit unusquisque proximum suum et
unusquisque fratrem suum dicens cognosce Dominum
quoniam omnes scient me a minore usque ad maiorem
eorum
8:12 quia propitius ero iniquitatibus eorum et peccatorum
illorum iam non memorabor 8:13 dicendo autem novum
veteravit prius quod autem antiquatur et senescit prope
interitum est.

CAPITOLO 9
9.1 Ei)x
= e me\n ou)n= [kai\] h( prw/th dikaiw/mata latrei/aj
to/ te a(/gion kosmiko/n. 9.2 skhnh\ ga\r kateskeua/sqh h(
prw/th e)n v(= h(/ te luxni/a kai\ h( tra/peza kai\ h( pro/qesij
tw=n a)r
/ twn, h(/tij le/getai (A
/ gia: 9.3 meta\ de\ to\ deu/teron
katape/tasma skhnh\ h( legome/nh A
/( gia A
( gi/wn, 9.4
xrusou=n e)x
/ ousa qumiath/rion kai\ th\n kibwto\n th=j
diaqh/khj perikekalumme/nhn pa/ntoqen xrusi/%, e)n v(=
sta/mnoj xrush= e)x
/ ousa to\ ma/nna kai\ h( r(ab
/ doj A
) arw\n
h( blasth/sasa kai\ ai( pla/kej th=j diaqh/khj, 9.5
u(pera/nw de\ au)th=j Xeroubi\n do/chj kataskia/zonta to\
i(lasth/rion: peri\ w(n= ou)k e)s
/ tin nu=n le/gein kata\ me/roj.
9.6 Tou/twn de\ ou(t/ wj kateskeuasme/nwn ei)j me\n th\n
prw/thn skhnh\n dia\ panto\j ei)si/asin oi( i(erei=j ta\j
latrei/aj e)pitelou=ntej, 9.7 ei)j de\ th\n deute/ran a(p
/ ac
tou= e)niautou= mo/noj o( a)rxiereu/j, ou) xwri\j ai(m
/ atoj o(\
prosfe/rei u(pe\r e(autou= kai\ tw=n tou= laou= a)gnohma/twn,

1

Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un
santuario terreno.
2
Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il
candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva chiamata
il Santo.
3
Dietro il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei
4
Santi, con l’altare d’oro per i profumi e l’arca dell’alleanza tutta
ricoperta d’oro, nella quale si trovavano un’urna d’oro
contenente la manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le
tavole dell’alleanza.
5
E sopra l’arca stavano i cherubini della gloria, che stendevano
la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario
ora parlare nei particolari.
6
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano
7
sempre i sacerdoti per celebrare il culto; nella seconda invece
entra solamente il sommo sacerdote, una volta all’anno, e non
senza portarvi del sangue, che egli offre per se stesso e per

9:1 Habuit quidem et prius iustificationes culturae et
sanctum saeculare
9:2 tabernaculum enim factum est primum in quo inerant
candelabra et mensa et propositio panum quae dicitur
sancta
9:3 post velamentum autem secundum tabernaculum
quod dicitur sancta sanctorum
9:4 aureum habens turibulum et arcam testamenti
circumtectam ex omni parte auro in qua urna aurea
habens manna et virga Aaron quae fronduerat et tabulae
testamenti
9:5 superque eam cherubin gloriae obumbrantia
propitiatorium de quibus non est modo dicendum per
singula
9:6 his vero ita conpositis in priori quidem tabernaculo
semper introibant sacerdotes sacrificiorum officia
consummantes 9:7 in secundo autem semel in anno solus

9.8 tou=to dhlou=ntoj tou= pneu/matoj tou= a(gi/ou, mh/pw
pefanerw=sqai th\n tw=n a(gi/wn o(do\n e)t/ i th=j prw/thj
skhnh=j e)xou/shj sta/sin, 9.9 h(t/ ij parabolh\ ei)j to\n
kairo\n to\n e)nesthko/ta, kaq' h(n\ dw=ra/ te kai\ qusi/ai
prosfe/rontai mh\ duna/menai kata\ sunei/dhsin
teleiw=sai to\n latreu/onta, 9.10 mo/non e)pi\ brw/masin
kai\ po/masin kai\ diafo/roij baptismoi=j, dikaiw/mata
sarko\j me/xri kairou= diorqw/sewj e)pikei/mena. 9.11
Xristo\j de\ parageno/menoj a)rxiereu\j tw=n genome/nwn
a)gaqw=n dia\ th=j mei/zonoj kai\ teleiote/raj skhnh=j ou)
xeiropoih/tou, tou=t' e)s
/ tin ou) tau/thj th=j kti/sewj, 9.12
ou)de\ di' ai(m
/ atoj tra/gwn kai\ mo/sxwn dia\ de\ tou= i)di/ou
ai(m
/ atoj ei)sh=lqen e)fa/pac ei)j ta\ a(/gia ai)wni/an
lu/trwsin eu(ra/menoj. 9.13 ei) ga\r to\ ai(m
= a tra/gwn kai\
tau/rwn kai\ spodo\j dama/lewj r(anti/zousa tou\j
kekoinwme/nouj a(gia/zei pro\j th\n th=j sarko\j
kaqaro/thta, 9.14 po/s% ma=llon to\ ai(m
= a tou= Xristou=,
o(j
\ dia\ pneu/matoj ai)wni/ou e(auto\n prosh/negken a)m
/ wmon
t%= qe%=, kaqariei= th\n sunei/dhsin h(mw=n a)po\ nekrw=n
e)r
/ gwn ei)j to\ latreu/ein qe%= zw=nti. 9.15 Kai\ dia\ tou=to
diaqh/khj kainh=j mesi/thj e)sti/n, o(p
/ wj qana/tou
genome/nou ei)j a)polu/trwsin tw=n e)pi\ tv= prw/tv diaqh/kv
paraba/sewn th\n e)paggeli/an la/bwsin oi( keklhme/noi
th=j ai)wni/ou klhronomi/aj. 9.16 o(p
/ ou ga\r diaqh/kh,
qa/naton a)na/gkh fe/resqai tou= diaqeme/nou: 9.17
diaqh/kh ga\r e)pi\ nekroi=j bebai/a, e)pei\ mh/pote i)sxu/ei
o(t/ e zv= o( diaqe/menoj. 9.18 o(q
/ en ou)de\ h( prw/th xwri\j
ai(m
/ atoj e)gkekai/nistai: 9.19 lalhqei/shj ga\r pa/shj
e)ntolh=j kata\ to\n no/mon u(po\ Mwu+se/wj panti\ t%= la%=,
labw\n to\ ai(m
= a tw=n mo/sxwn [kai\ tw=n tra/gwn] meta\
u(d
/ atoj kai\ e)ri/ou kokki/nou kai\ u(ssw/pou au)to/ te to\
bibli/on kai\ pa/nta to\n lao\n e)ra/ntisen 9.20 le/gwn,
Tou=to to\ ai(=ma th=j diaqh/khj h(j
= e)netei/lato pro\j u(ma=j o(
qeo/j. 9.21 kai\ th\n skhnh\n de\ kai\ pa/nta ta\ skeu/h th=j
leitourgi/aj t%= ai(/mati o(moi/wj e)ra/ntisen. 9.22 kai\
sxedo\n e)n ai(m
/ ati pa/nta kaqari/zetai kata\ to\n no/mon
kai\ xwri\j ai(matekxusi/aj ou) gi/netai a)f
/ esij. 9.23
A
) na/gkh ou)n= ta\ me\n u(podei/gmata tw=n e)n toi=j ou)ranoi=j
tou/toij kaqari/zesqai, au)ta\ de\ ta\ e)poura/nia
krei/ttosin qusi/aij para\ tau/taj. 9.24 ou) ga\r ei)j
xeiropoi/hta ei)sh=lqen a(g
/ ia Xristo/j, a)nti/tupa tw=n
a)lhqinw=n, a)ll' ei)j au)to\n to\n ou)rano/n, nu=n
e)mfanisqh=nai t%= prosw/p% tou= qeou= u(pe\r h(mw=n: 9.25
ou)d' i(n/ a polla/kij prosfe/rv e(auto/n, w(s
/ per o( a)rxiereu\j
ei)se/rxetai ei)j ta\ a(g
/ ia kat' e)niauto\n e)n ai(m
/ ati
a)llotri/%, 9.26 e)pei\ e)d
/ ei au)to\n polla/kij paqei=n a)po\
katabolh=j ko/smou: nuni\ de\ a(p
/ ac e)pi\ suntelei/# tw=n

8

quanto commesso dal popolo per ignoranza. Lo Spirito Santo
intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata
la via del santuario, finché restava la prima tenda.
9
Essa infatti è figura del tempo presente e secondo essa
vengono offerti doni e sacrifici che non possono rendere
10
perfetto, nella sua coscienza, colui che offre: si tratta soltanto
di cibi, di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali,
valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate.
11
Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non
costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa
creazione.
12
Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il
sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue,
ottenendo così una redenzione eterna.
13
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano
14
purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il
quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di
morte, perché serviamo al Dio vivente?
15
Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché,
essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni
commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati
chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.
16
Ora, dove c’è un testamento, è necessario che la morte del
17
testatore sia dichiarata, perché un testamento ha valore solo
dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive.
18
Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza
19
sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono
promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la Legge, questi,
preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e
20
issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo:
Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi.
21
Alla stessa maniera con il sangue asperse anche la tenda e
tutti gli arredi del culto.
22
Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono
purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non
esiste perdono.
23
Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà
celesti fossero purificate con tali mezzi; ma le stesse realtà
celesti, poi, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi.
24
Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani
d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per
25
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve
offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra
26
nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli,
fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte
volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli

pontifex non sine sanguine quem offert pro sua et populi
ignorantia
9:8 hoc significante Spiritu Sancto nondum propalatam
esse sanctorum viam adhuc priore tabernaculo habente
statum
9:9 quae parabola est temporis instantis iuxta quam
munera et hostiae offeruntur quae non possunt iuxta
conscientiam perfectum facere servientem 9:10
solummodo in cibis et in potibus et variis baptismis et
iustitiis carnis usque ad tempus correctionis inpositis
9:11 Christus autem adsistens pontifex futurorum bonorum
per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum
id est non huius creationis
9:12 neque per sanguinem hircorum et vitulorum sed per
proprium sanguinem introivit semel in sancta aeterna
redemptione inventa
9:13 si enim sanguis hircorum et taurorum et cinis vitulae
aspersus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis
9:14 quanto magis sanguis Christi qui per Spiritum
Sanctum semet ipsum obtulit inmaculatum Deo emundabit
conscientiam vestram ab operibus mortuis ad serviendum
Deo viventi
9:15 et ideo novi testamenti mediator est ut morte
intercedente in redemptionem earum praevaricationum
quae erant sub priore testamento repromissionem
accipiant qui vocati sunt aeternae hereditatis
9:16 ubi enim testamentum mors necesse est intercedat
testatoris
9:17 testamentum enim in mortuis confirmatum est
alioquin nondum valet dum vivit qui testatus est
9:18 unde ne primum quidem sine sanguine dedicatum est
9:19 lecto enim omni mandato legis a Mose universo
populo accipiens sanguinem vitulorum et hircorum cum
aqua et lana coccinea et hysopo ipsum quoque librum et
omnem populum aspersit
9:20 dicens hic sanguis testamenti quod mandavit ad vos
Deus
9:21 etiam tabernaculum et omnia vasa ministerii
sanguine similiter aspersit
9:22 et omnia paene in sanguine mundantur secundum
legem et sine sanguinis fusione non fit remissio 9:23
necesse est ergo exemplaria quidem caelestium his
mundari ipsa autem caelestia melioribus hostiis quam istis
9:24 non enim in manufactis sanctis Iesus introiit
exemplaria verorum sed in ipsum caelum ut appareat
nunc vultui Dei pro nobis 9:25 neque ut saepe offerat
semet ipsum quemadmodum pontifex intrat in sancta per
singulos annos in sanguine alieno 9:26 alioquin oportebat
eum frequenter pati ab origine mundi nunc autem semel in

ai)wn/ wn ei)j a)qe/thsin [th=j] a(marti/aj dia\ th=j qusi/aj
au)tou= pefane/rwtai. 9.27 kai\ kaq' o(s
/ on a)po/keitai toi=j
a)nqrw/poij a(p
/ ac a)poqanei=n, meta\ de\ tou=to kri/sij, 9.28
ou(/twj kai\ o( Xristo/j a(p
/ ac prosenexqei\j ei)j to\ pollw=n
a)nenegkei=n a(marti/aj, e)k deute/rou xwri\j a(marti/aj
o)fqh/setai toi=j au)to\n a)pekdexome/noij ei)j swthri/an.

è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se
27
stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una
28
sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo
essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti,
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.

consummatione saeculorum ad destitutionem peccati per
hostiam suam apparuit 9:27 et quemadmodum statutum
est hominibus semel mori post hoc autem iudicium 9:28
sic et Christus semel oblatus ad multorum exhaurienda
peccata secundo sine peccato apparebit expectantibus se
in salutem.

CAPITOLO 10
10.1 Skia\n ga\r e)x
/ wn o( no/moj tw=n mello/ntwn a)gaqw=n,
ou)k au)th\n th\n ei)ko/na tw=n pragma/twn, kat' e)niauto\n
tai=j au)tai=j qusi/aij a(j
\ prosfe/rousin ei)j to\ dihneke\j
ou)de/pote du/natai tou\j proserxome/nouj teleiw=sai: 10.2
e)pei\ ou)k a)n\ e)pau/santo prosfero/menai dia\ to\ mhdemi/an
e)x
/ ein e)t/ i sunei/dhsin a(martiw=n tou\j latreu/ontaj a(p
/ ac
kekaqarisme/nouj; 10.3 a)ll' e)n au)tai=j a)na/mnhsij
a(martiw=n kat' e)niauto/n: 10.4 a)du/naton ga\r ai(m
= a
tau/rwn kai\ tra/gwn a)fairei=n a(marti/aj. 10.5 Dio\
ei)serxo/menoj ei)j to\n ko/smon le/gei, Qusi/an kai\
prosfora\n ou)k h)qe/lhsaj, sw=ma de\ kathrti/sw moi: 10.6
o(lokautw/mata kai\ peri\ a(marti/aj ou)k eu)do/khsaj. 10.7
to/te ei)p
= on, I) dou\ h(k
/ w, e)n kefali/di bibli/ou ge/graptai
peri\ e)mou=, tou= poih=sai o( qeo/j to\ qe/lhma/ sou. 10.8
a)nw/teron le/gwn o(t/ i Qusi/aj kai\ prosfora\j kai\
o(lokautw/mata kai\ peri\ a(marti/aj ou)k h)qe/lhsaj ou)de\
eu)do/khsaj, ai(t/ inej kata\ no/mon prosfe/rontai, 10.9 to/te
ei)r
/ hken, I) dou\ h(k
/ w tou= poih=sai to\ qe/lhma/ sou. a)nairei=
to\ prw=ton i(n/ a to\ deu/teron sth/sv, 10.10 e)n %(= qelh/mati
h(giasme/noi e)sme\n dia\ th=j prosfora=j tou= sw/matoj
I) hsou= Xristou= e)fa/pac. 10.11 Kai\ pa=j me\n i(ereu\j
e(s
/ thken kaq' h(me/ran leitourgw=n kai\ ta\j au)ta\j
polla/kij prosfe/rwn qusi/aj, ai(t/ inej ou)de/pote
du/nantai perielei=n a(marti/aj, 10.12 ou(t= oj 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(w
/ j 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(g
/ ion: meta\ ga\r to\ ei)rhke/nai,
10.16 Au(t/ h 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)t/ i. 10.18 o(p
/ ou
de\ a)f
/ esij tou/twn, ou)ke/ti prosfora\ peri\ a(marti/aj.
10.19 E
/) xontej ou)n= , a)delfoi/, parrhsi/an ei)j th\n
ei)s
/ odon tw=n a(gi/wn e)n t%= ai(/mati I) hsou=, 10.20 h(n\

1

La Legge infatti, poiché possiede soltanto un’ombra dei beni
futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di
condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici – sempre uguali,
che si continuano a offrire di anno in anno – coloro che si
2
accostano a Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di
offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per
3
tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati? Invece
in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati.
4
È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i
5
peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
6
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
7
Allora ho detto: «Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà».
8
Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né
sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose
9
che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: Ecco, io
vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio
10
per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo
stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo,
una volta per sempre.
11
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il
culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono
12
mai eliminare i peccati. 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
14
dei suoi piedi. Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti
15
per sempre quelli che vengono santificati. 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.

10:1 Umbram enim habens lex bonorum futurorum non
ipsam imaginem rerum per singulos annos hisdem ipsis
hostiis quas offerunt indesinenter numquam potest
accedentes perfectos facere
10:2 alioquin non cessassent offerri ideo quod nullam
haberent ultra conscientiam peccati cultores semel
mundati
10:3 sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos
annos fit
10:4 inpossibile enim est sanguine taurorum et hircorum
auferri peccata
10:5 ideo ingrediens mundum dicit hostiam et oblationem
noluisti corpus autem aptasti mihi
10:6 holocaustomata et pro peccato non tibi placuit
10:7 tunc dixi ecce venio in capitulo libri scriptum est de
me ut faciam Deus voluntatem tuam
10:8 superius dicens quia hostias et oblationes et
holocaustomata et pro peccato noluisti nec placita sunt
tibi quae secundum legem offeruntur
10:9 tunc dixit ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam
aufert primum ut sequens statuat
10:10 in qua voluntate sanctificati sumus per oblationem
corporis Christi Iesu in semel
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

e)nekai/nisen h(mi=n o(do\n pro/sfaton kai\ zw=san dia\ tou=
katapeta/smatoj, tou=t' e)s
/ tin th=j sarko\j au)tou=, 10.21
kai\ i(ere/a me/gan e)pi\ to\n oi)k
= on tou= qeou=, 10.22
proserxw/meqa meta\ a)lhqinh=j kardi/aj e)n plhrofori/#
pi/stewj r(erantisme/noi ta\j kardi/aj a)po\ suneidh/sewj
ponhra=j kai\ lelousme/noi to\ sw=ma u(d
/ ati kaqar%=:
10.23 kate/xwmen th\n o(mologi/an th=j e)lpi/doj a)klinh=,
pisto\j ga\r o( e)paggeila/menoj, 10.24 kai\ katanow=men
a)llh/louj ei)j parocusmo\n a)ga/phj kai\ kalw=n e)r
/ gwn,
10.25 mh\ e)gkatalei/pontej th\n e)pisunagwgh\n e(autw=n,
kaqw\j e)q
/ oj tisi/n, a)lla\ parakalou=ntej, kai\ tosou/t%
ma=llon o(s
/ % ble/pete e)ggi/zousan th\n h(me/ran. 10.26
E
( kousi/wj ga\r a(martano/ntwn h(mw=n meta\ to\ labei=n th\n
e)pi/gnwsin th=j a)lhqei/aj, ou)ke/ti peri\ a(martiw=n
a)polei/petai qusi/a, 10.27 fobera\ de/ tij e)kdoxh\
kri/sewj kai\ puro\j zh=loj e)sqi/ein me/llontoj tou\j
u(penanti/ouj. 10.28 a)qeth/saj tij no/mon Mwu+se/wj xwri\j
oi)ktirmw=n e)pi\ dusi\n h)\ trisi\n ma/rtusin a)poqnv/skei:
10.29 po/s% dokei=te xei/ronoj a)ciwqh/setai timwri/aj o(
to\n ui(on\ tou= qeou= katapath/saj kai\ to\ ai(=ma th=j
diaqh/khj koino\n h(ghsa/menoj, e)n %(= h(gia/sqh, kai\ to\
pneu=ma th=j xa/ritoj e)nubri/saj; 10.30 oi)d
/ amen ga\r to\n
ei)po/nta, E
) moi\ e)kdi/khsij, e)gw\ a)ntapodw/sw. kai\
pa/lin, Krinei= ku/rioj to\n lao\n au)tou=. 10.31 fobero\n to\
e)mpesei=n ei)j xei=raj qeou= zw=ntoj. 10.32
A
) namimnv/skesqe de\ ta\j pro/teron h(me/raj, e)n ai(j
=
fwtisqe/ntej pollh\n a)q
/ lhsin u(pemei/nate paqhma/twn,
10.33 tou=to me\n o)neidismoi=j te kai\ qli/yesin
qeatrizo/menoi, tou=to de\ koinwnoi\ tw=n ou(t/ wj
a)nastrefome/nwn genhqe/ntej. 10.34 kai\ ga\r toi=j
desmi/oij sunepaqh/sate kai\ th\n a(rpagh\n tw=n
u(parxo/ntwn u(mw=n meta\ xara=j prosede/casqe
ginw/skontej e)x
/ ein e(autou\j krei/ttona u(p
/ arcin kai\
me/nousan. 10.35 mh\ a)poba/lhte ou)n= th\n parrhsi/an
u(mw=n, h(t/ ij e)x
/ ei mega/lhn misqapodosi/an. 10.36
u(pomonh=j ga\r e)x
/ ete xrei/an i(n/ a to\ qe/lhma tou= qeou=
poih/santej komi/shsqe th\n e)paggeli/an. 10.37 e)t/ i ga\r
mikro\n o(s
/ on o(s
/ on, o( e)rxo/menoj h(c
/ ei kai\ ou) xroni/sei:
10.38 o( de\ di/kaio/j mou e)k pi/stewj zh/setai, kai\ e)an\
u(postei/lhtai, ou)k eu)dokei= h( yuxh/ mou e)n au)t%=. 10.39
h(mei=j de\ ou)k e)sme\n u(postolh=j ei)j a)pw/leian a)lla\
pi/stewj ei)j peripoi/hsin yuxh=j.

19

Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario
20
per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli
21
ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e
poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio,
22
accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede,
con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato
23
con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione
della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha
promesso.
24
Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda
25
nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre
riunioni, come alcuni hanno l’abitudine di fare, ma esortiamoci a
vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore.
26
Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la
conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i
27
peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la
28
vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli. Quando
qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte
29
senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quanto
peggiore castigo pensate che sarà giudicato meritevole chi
avrà calpestato il Figlio di Dio e ritenuto profano quel sangue
dell’alleanza, dal quale è stato santificato, e avrà disprezzato lo
30
Spirito della grazia? Conosciamo infatti colui che ha detto: A
me la vendetta! Io darò la retribuzione! E ancora: Il Signore
31
giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio
vivente!
32
Richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto
la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e
33
penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni,
ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo
34
modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e
avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre
35
sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non
abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è
36
riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di
perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che
vi è stato promesso.
37
Ancora un poco, infatti, un poco appena,
e colui che deve venire, verrà e non tarderà.
38
Il mio giusto per fede vivrà;
ma se cede, non porrò in lui il mio amore.
39
Noi però non siamo di quelli che cedono, per la propria
rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima.

peccato 10:19 habentes itaque fratres fiduciam in introitu
sanctorum in sanguine Christi 10:20 quam initiavit nobis
viam novam et viventem per velamen id est carnem suam
10:21 et sacerdotem magnum super domum Dei
10:22 accedamus cum vero corde in plenitudine fidei
aspersi corda a conscientia mala et abluti corpus aqua
munda
10:23 teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem
fidelis enim est qui repromisit
10:24 et consideremus invicem in provocationem caritatis
et bonorum operum
10:25 non deserentes collectionem nostram sicut est
consuetudinis quibusdam sed consolantes et tanto magis
quanto videritis adpropinquantem diem
10:26 voluntarie enim peccantibus nobis post acceptam
notitiam veritatis iam non relinquitur pro peccatis hostia
10:27 terribilis autem quaedam expectatio iudicii et ignis
aemulatio quae consumptura est adversarios
10:28 irritam quis faciens legem Mosi sine ulla miseratione
duobus vel tribus testibus moritur
10:29 quanto magis putatis deteriora mereri supplicia qui
Filium Dei conculcaverit et sanguinem testamenti pollutum
duxerit in quo sanctificatus est et Spiritui gratiae
contumeliam fecerit
10:30 scimus enim qui dixit mihi vindictam ego reddam et
iterum quia iudicabit Dominus populum suum
10:31 horrendum est incidere in manus Dei viventis
10:32 rememoramini autem pristinos dies in quibus
inluminati magnum certamen sustinuistis passionum 10:33
et in altero quidem obprobriis et tribulationibus
spectaculum facti in altero autem socii taliter
conversantium effecti 10:34 nam et vinctis conpassi estis
et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis
cognoscentes vos habere meliorem et manentem
substantiam 10:35 nolite itaque amittere confidentiam
vestram quae magnam habet remunerationem 10:36
patientia enim vobis necessaria est ut voluntatem Dei
facientes reportetis promissionem 10:37 adhuc enim
modicum quantulum qui venturus est veniet et non
tardabit 10:38 iustus autem meus ex fide vivit quod si
subtraxerit se non placebit animae meae 10:39 nos autem
non sumus subtractionis in perditionem sed fidei in
adquisitionem animae.

CAPITOLO 11
11.1 E
/) stin de\ pi/stij e)lpizome/nwn u(po/stasij,
pragma/twn e)l
/ egxoj ou) blepome/nwn. 11.2 e)n tau/tv ga\r
e)marturh/qhsan oi( presbu/teroi. 11.3 Pi/stei noou=men

1

La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che
2
non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio.

11:1 Est autem fides sperandorum substantia rerum
argumentum non parentum
11:2 in hac enim testimonium consecuti sunt senes

kathrti/sqai tou\j ai)wn= aj r(hm
/ ati qeou=, ei)j to\ mh\ e)k
fainome/nwn to\ blepo/menon gegone/nai. 11.4 Pi/stei
plei/ona qusi/an (A
/ bel para\ Ka/in+ prosh/negken t%= qe%=,
di' h(j
= e)marturh/qh ei)n= ai di/kaioj, marturou=ntoj e)pi\ toi=j
dw/roij au)tou= tou= qeou=, kai\ di' au)th=j a)poqanw\n e)/ti
lalei=. 11.5 Pi/stei E
( nw\x metete/qh tou= mh\ i)dei=n
qa/naton, kai\ ou)x hu(ri/sketo dio/ti mete/qhken au)to\n o(
qeo/j. pro\ ga\r th=j metaqe/sewj memartu/rhtai
eu)aresthke/nai t%= qe%=: 11.6 xwri\j de\ pi/stewj
a)du/naton eu)aresth=sai: pisteu=sai ga\r dei= to\n
proserxo/menon t%= qe%= o(t/ i e)/stin kai\ toi=j e)kzhtou=sin
au)to\n misqapodo/thj gi/netai. 11.7 Pi/stei xrhmatisqei\j
Nw=e peri\ tw=n mhde/pw blepome/nwn, eu)labhqei\j
kateskeu/asen kibwto\n ei)j swthri/an tou= oi)k
/ ou au)tou=
di' h(j
= kate/krinen to\n ko/smon, kai\ th=j kata\ pi/stin
dikaiosu/nhj e)ge/neto klhrono/moj. 11.8 Pi/stei
kalou/menoj A
) braa\m u(ph/kousen e)celqei=n ei)j to/pon o(n\
h)m
/ ellen lamba/nein ei)j klhronomi/an, kai\ e)ch=lqen mh\
e)pista/menoj pou= e)r
/ xetai. 11.9 Pi/stei par%/khsen ei)j
gh=n th=j e)paggeli/aj w(j a)llotri/an e)n skhnai=j
katoikh/saj meta\ I) saa\k kai\ I) akw\b tw=n
sugklhrono/mwn th=j e)paggeli/aj th=j au)th=j: 11.10
e)cede/xeto ga\r th\n tou\j qemeli/ouj e)x
/ ousan po/lin h(j
=
texni/thj kai\ dhmiourgo\j o( qeo/j. 11.11 Pi/stei kai\ au)th\
Sa/rra stei=ra du/namin ei)j katabolh\n spe/rmatoj
e)l
/ aben kai\ para\ kairo\n h(liki/aj, e)pei\ pisto\n h(gh/sato
to\n e)paggeila/menon. 11.12 dio\ kai\ a)f' e(no\j
e)gennh/qhsan, kai\ tau=ta nenekrwme/nou, kaqw\j ta\
a)s
/ tra tou= ou)ranou= t%= plh/qei kai\ w(j h( a)/mmoj h( para\
to\ xei=loj th=j qala/sshj h( a)nari/qmhtoj. 11.13 Kata\
pi/stin a)pe/qanon ou(t= oi pa/ntej, mh\ labo/ntej ta\j
e)paggeli/aj a)lla\ po/rrwqen au)ta\j i)do/ntej kai\
a)spasa/menoi kai\ o(mologh/santej o(t/ i ce/noi kai\
parepi/dhmoi/ ei)sin e)pi\ th=j gh=j. 11.14 oi( ga\r toiau=ta
le/gontej e)mfani/zousin o(t/ i patri/da e)pizhtou=sin. 11.15
kai\ ei) me\n e)kei/nhj e)mnhmo/neuon a)f' h(j
= e)ce/bhsan, ei)x
= on
a)n\ kairo\n a)naka/myai: 11.16 nu=n de\ krei/ttonoj
o)re/gontai, tou=t' e)s
/ tin e)pourani/ou. dio\ ou)k
e)paisxu/netai au)tou\j o( qeo\j qeo\j e)pikalei=sqai au)tw=n:
h(toi/masen ga\r au)toi=j po/lin. 11.17 Pi/stei
prosenh/noxen A
) braa\m to\n I) saa\k peirazo/menoj kai\
to\n monogenh= prose/feren, o( ta\j e)paggeli/aj
a)nadeca/menoj, 11.18 pro\j o(\n e)lalh/qh o(/ti E
) n I) saa\k
klhqh/setai/ soi spe/rma, 11.19 logisa/menoj o(t/ i kai\ e)k
nekrw=n e)gei/rein dunato\j o( qeo/j, o(q
/ en au)to\n kai\ e)n
parabolv= e)komi/sato. 11.20 Pi/stei kai\ peri\
mello/ntwn eu)lo/ghsen I) saa\k to\n I) akw\b kai\ to\n

3

Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola
di Dio, sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile.
4
Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di
Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio
attestato di gradire i suoi doni; per essa, benché morto, parla
ancora.
5
Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte;
e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti,
prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona
6
gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi
infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che
ricompensa coloro che lo cercano.
7
Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano,
preso da sacro timore, costruì un’arca per la salvezza della sua
famiglia; e per questa fede condannò il mondo e ricevette in
eredità la giustizia secondo la fede.
8
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un
luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove
andava.
9
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una
regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e
10
Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e
costruttore è Dio stesso.
11
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede
12
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può
contare.
13
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni
promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano,
14
dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
15
parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se
avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto
16
la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una
patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si
vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per
loro una città.
17
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui,
che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio,
18
del quale era stato detto: Mediante Isacco avrai una tua
19
discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far
risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come
simbolo.
20
Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista
di beni futuri.
21
Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di

11:3 fide intellegimus aptata esse saecula verbo Dei ut ex
invisibilibus visibilia fierent
11:4 fide plurimam hostiam Abel quam Cain obtulit Deo
per quam testimonium consecutus est esse iustus
testimonium perhibente muneribus eius Deo et per illam
defunctus adhuc loquitur
11:5 fide Enoch translatus est ne videret mortem et non
inveniebatur quia transtulit illum Deus ante translationem
enim testimonium habebat placuisse Deo
11:6 sine fide autem inpossibile placere credere enim
oportet accedentem ad Deum quia est et inquirentibus se
remunerator fit
11:7 fide Noe responso accepto de his quae adhuc non
videbantur metuens aptavit arcam in salutem domus suae
per quam damnavit mundum et iustitiae quae per fidem
est heres est institutus
11:8 fide qui vocatur Abraham oboedivit in locum exire
quem accepturus erat in hereditatem et exiit nesciens quo
iret
11:9 fide moratus est in terra repromissionis tamquam in
aliena in casulis habitando cum Isaac et Iacob
coheredibus repromissionis eiusdem
11:10 expectabat enim fundamenta habentem civitatem
cuius artifex et conditor Deus
11:11 fide et ipsa Sarra sterilis virtutem in conceptionem
seminis accepit etiam praeter tempus aetatis quoniam
fidelem credidit esse qui promiserat
11:12 propter quod et ab uno orti sunt et haec emortuo
tamquam sidera caeli in multitudinem et sicut harena quae
est ad oram maris innumerabilis
11:13 iuxta fidem defuncti sunt omnes isti non acceptis
repromissionibus sed a longe eas aspicientes et
salutantes et confitentes quia peregrini et hospites sunt
supra terram
11:14 qui enim haec dicunt significant se patriam inquirere
11:15 et si quidem illius meminissent de qua exierunt
habebant utique tempus revertendi
11:16 nunc autem meliorem appetunt id est caelestem
ideo non confunditur Deus vocari Deus eorum paravit
enim illis civitatem
11:17 fide obtulit Abraham Isaac cum temptaretur et
unigenitum offerebat qui susceperat repromissiones
11:18 ad quem dictum est quia in Isaac vocabitur tibi
semen
11:19 arbitrans quia et a mortuis suscitare potens est Deus
unde eum et in parabola accepit
11:20 fide et de futuris benedixit Isaac Iacob et Esau
11:21 fide Iacob moriens singulis filiorum Ioseph benedixit
et adoravit fastigium virgae eius

H
) sau=. 11.21 Pi/stei I) akw\b a)poqnv/skwn e(k
/ aston tw=n
ui(wn=
I) wsh\f eu)lo/ghsen kai\ proseku/nhsen e)pi\ to\
a)k
/ ron th=j r(ab
/ dou au)tou=. 11.22 Pi/stei I) wsh\f
teleutw=n peri\ th=j e)co/dou tw=n ui(wn= I) srah\l
e)mnhmo/neusen kai\ peri\ tw=n o)ste/wn au)tou= e)netei/lato.
11.23 Pi/stei Mwu+sh=j gennhqei\j e)kru/bh tri/mhnon u(po\
tw=n pate/rwn au)tou=, dio/ti ei)=don a)stei=on to\ paidi/on kai\
ou)k e)fobh/qhsan to\ dia/tagma tou= basile/wj. 11.24
Pi/stei Mwu+sh=j me/gaj geno/menoj h)rnh/sato le/gesqai
ui(oj
\ qugatro\j Faraw/, 11.25 ma=llon e(lo/menoj
sugkakouxei=sqai t%= la%= tou= qeou= h)\ pro/skairon e)x
/ ein
a(marti/aj a)po/lausin, to\n o)neidismo\n tou= Xristou=:
a)pe/blepen ga\r ei)j th\n misqapodosi/an. 11.27 Pi/stei
kate/lipen Ai)/gupton mh\ fobhqei\j to\n qumo\n tou=
basile/wj: to\n ga\r a)or
/ aton w(j o(rw=n e)karte/rhsen. 11.28
Pi/stei pepoi/hken to\ pa/sxa kai\ th\n pro/sxusin tou=
ai(m
/ atoj, i(n/ a mh\ o( o)loqreu/wn ta\ prwto/toka qi/gv au)tw=n.
11.29 Pi/stei die/bhsan th\n E
) ruqra\n Qa/lassan w(j dia\
chra=j gh=j, h(j
= pei=ran labo/ntej oi( Ai)gu/ptioi
katepo/qhsan. 11.30 Pi/stei ta\ tei/xh I) erixw\ e)p
/ esan
kuklwqe/nta e)pi\ e(pta\ h(me/raj. 11.31 Pi/stei R
( aa\b h(
po/rnh ou) sunapw/leto toi=j a)peiqh/sasin decame/nh tou\j
katasko/pouj met' ei)rh/nhj. 11.32 Kai\ ti/ e)t/ i le/gw;
e)pilei/yei me ga\r dihgou/menon o( xro/noj peri\ Gedew/n,
Bara/k, Samyw/n, I) efqa/e, Daui/d te kai\ Samouh\l kai\
tw=n profhtw=n, 11.33 oi(\ dia\ pi/stewj kathgwni/santo
basilei/aj, ei)rga/santo dikaiosu/nhn, e)pe/tuxon
e)paggeliw=n, e)f
/ racan sto/mata leo/ntwn, 11.34 e)s
/ besan
du/namin puro/j, e)f
/ ugon sto/mata maxai/rhj,
e)dunamw/qhsan a)po\ a)sqenei/aj, e)genh/qhsan i)sxuroi\ e)n
pole/m%, parembola\j e)k
/ linan a)llotri/wn. 11.35 e)l
/ abon
gunai=kej e)c a)nasta/sewj tou\j nekrou\j au)tw=n: a)l
/ loi de\
e)tumpani/sqhsan ou) prosdeca/menoi th\n a)polu/trwsin,
i(n/ a krei/ttonoj a)nasta/sewj tu/xwsin: 11.36 e(t/ eroi de\
e)mpaigmw=n kai\ masti/gwn pei=ran e)l
/ abon, e)t/ i de\ desmw=n
kai\ fulakh=j: 11.37 e)liqa/sqhsan, e)pri/sqhsan, e)n fo/n%
maxai/rhj a)pe/qanon, perih=lqon e)n mhlwtai=j, e)n ai)gei/oij
de/rmasin, u(sterou/menoi, qlibo/menoi, kakouxou/menoi,
11.38 w(n= ou)k h)n= a)c
/ ioj o( ko/smoj, e)pi\ e)rhmi/aij
planw/menoi kai\ o)r
/ esin kai\ sphlai/oij kai\ tai=j o)pai=j
th=j gh=j. 11.39 Kai\ ou(t= oi pa/ntej marturhqe/ntej dia\
th=j pi/stewj ou)k e)komi/santo th\n e)paggeli/an, 11.40 tou=
qeou= peri\ h(mw=n krei=tto/n ti probleyame/nou, i(n/ a mh\
xwri\j h(mw=n teleiwqw=sin.

Giuseppe e si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del
bastone.
22
Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo
dei figli d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa.
23
Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi
dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello; e non
ebbero paura dell’editto del re.
24
Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato
25
figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato
con il popolo di Dio piuttosto che godere momentaneamente
26
del peccato. Egli stimava ricchezza maggiore dei tesori
d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo
fisso sulla ricompensa.
27
Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti
rimase saldo, come se vedesse l’invisibile.
28
Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del
sangue, perché colui che sterminava i primogeniti non toccasse
quelli degli Israeliti.
29
Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra
asciutta. Quando gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono
inghiottiti.
30
Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano
fatto il giro per sette giorni.
31
Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché
aveva accolto con benevolenza gli esploratori.
32
E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi
narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di
33
Samuele e dei profeti; per fede, essi conquistarono regni,
esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso,
34
chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco,
sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro
debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di
35
stranieri. Alcune donne riebbero, per risurrezione, i loro morti.
Altri, poi, furono torturati, non accettando la liberazione loro
36
offerta, per ottenere una migliore risurrezione. Altri, infine,
subirono insulti e flagelli, catene e prigionia.
37
Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di
spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra,
38
bisognosi, tribolati, maltrattati – di loro il mondo non era
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le
spelonche della terra.
39
Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro
40
fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio
infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché
essi non ottenessero la perfezione senza di noi.

11:22 fide Ioseph moriens de profectione filiorum Israhel
memoratus est et de ossibus suis mandavit
11:23 fide Moses natus occultatus est mensibus tribus a
parentibus suis eo quod vidissent elegantem infantem et
non timuerunt regis edictum
11:24 fide Moses grandis factus negavit se esse filium
filiae Pharaonis
11:25 magis eligens adfligi cum populo Dei quam
temporalis peccati habere iucunditatem
11:26 maiores divitias aestimans thesauro Aegyptiorum
inproperium Christi aspiciebat enim in remunerationem
11:27 fide reliquit Aegyptum non veritus animositatem
regis invisibilem enim tamquam videns sustinuit
11:28 fide celebravit pascha et sanguinis effusionem ne
qui vastabat primitiva tangeret eos
11:29 fide transierunt mare Rubrum tamquam per aridam
terram quod experti Aegyptii devorati sunt
11:30 fide muri Hiericho ruerunt circuiti dierum septem
11:31 fide Raab meretrix non periit cum incredulis
excipiens exploratores cum pace
11:32 et quid adhuc dicam deficiet enim me tempus
enarrantem de Gedeon Barac Samson Iepthae David et
Samuhel et prophetis
11:33 qui per fidem devicerunt regna operati sunt iustitiam
adepti sunt repromissiones obturaverunt ora leonum
11:34 extinxerunt impetum ignis effugerunt aciem gladii
convaluerunt de infirmitate fortes facti sunt in bello castra
verterunt exterorum
11:35 acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos
alii autem distenti sunt non suscipientes redemptionem ut
meliorem invenirent resurrectionem
11:36 alii vero ludibria et verbera experti insuper et vincula
et carceres
11:37 lapidati sunt secti sunt temptati sunt in occisione
gladii mortui sunt circumierunt in melotis in pellibus
caprinis egentes angustiati adflicti
11:38 quibus dignus non erat mundus in solitudinibus
errantes et montibus et speluncis et in cavernis terrae
11:39 et hii omnes testimonio fidei probati non acceperunt
repromissionem
11:40 Deo pro nobis melius aliquid providente ut ne sine
nobis consummarentur.

CAPITOLO 12
12.1

Toigarou=n kai\ h(mei=j tosou=ton e)x
/ ontej

1

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni,

12:1 Ideoque et nos tantam habentes inpositam nubem

perikei/menon h(mi=n ne/foj martu/rwn, o)/gkon a)poqe/menoi
pa/nta kai\ th\n eu)peri/staton a(marti/an, di' u(pomonh=j
tre/xwmen to\n prokei/menon h(mi=n a)gw=na 12.2 a)forw=ntej
ei)j to\n th=j pi/stewj a)rxhgo\n kai\ teleiwth\n I) hsou=n, o(j
\
a)nti\ th=j prokeime/nhj au)t%= xara=j u(pe/meinen stauro\n
ai)sxu/nhj katafronh/saj e)n deci#= te tou= qro/nou tou=
qeou= keka/qiken. 12.3 a)nalogi/sasqe ga\r to\n toiau/thn
u(pomemenhko/ta u(po\ tw=n a(martwlw=n ei)j e(auto\n
a)ntilogi/an, i(n/ a mh\ ka/mhte tai=j yuxai=j u(mw=n
e)kluo/menoi. 12.4 Ou)p
/ w me/xrij ai(/matoj a)ntikate/sthte
pro\j th\n a(marti/an a)ntagwnizo/menoi. 12.5 kai\
e)kle/lhsqe th=j paraklh/sewj, h(t/ ij u(mi=n w(j ui(oi=j
diale/getai, Ui(e/ mou, mh\ o)ligw/rei paidei/aj kuri/ou
mhde\ e)klu/ou u(p' au)tou= e)legxo/menoj: 12.6 o(n\ ga\r
a)gap#= ku/rioj paideu/ei, mastigoi= de\ pa/nta ui(on\ o(n\
parade/xetai. 12.7 ei)j paidei/an u(pome/nete, w(j ui(oi=j
u(mi=n prosfe/retai o( qeo/j. ti/j ga\r ui(oj
\ o(n\ ou) paideu/ei
path/r; 12.8 ei) de\ xwri/j e)ste paidei/aj h(j
= me/toxoi
gego/nasin pa/ntej, a)/ra no/qoi kai\ ou)x ui(oi/ e)ste. 12.9
ei)t= a tou\j me\n th=j sarko\j h(mw=n pate/raj ei)x
/ omen
paideuta\j kai\ e)netrepo/meqa: ou) polu\ [de\] ma=llon
u(potaghso/meqa t%= patri\ tw=n pneuma/twn kai\ zh/somen;
12.10 oi( me\n ga\r pro\j o)li/gaj h(me/raj kata\ to\ dokou=n
au)toi=j e)pai/deuon, o( de\ e)pi\ to\ sumfe/ron ei)j to\
metalabei=n th=j a(gio/thtoj au)tou=. 12.11 pa=sa de\
paidei/a pro\j me\n to\ paro\n ou) dokei= xara=j ei)n= ai a)lla\
lu/phj, u(s
/ teron de\ karpo\n ei)rhniko\n toi=j di' au)th=j
gegumnasme/noij a)podi/dwsin dikaiosu/nhj. 12.12 Dio\
ta\j pareime/naj xei=raj kai\ ta\ paralelume/na go/nata
a)norqw/sate, 12.13 kai\ troxia\j o)rqa\j poiei=te toi=j
posi\n u(mw=n, i(n/ a mh\ to\ xwlo\n e)ktrapv=, i)aqv= de\ ma=llon.
12.14 Ei)rh/nhn diw/kete meta\ pa/ntwn kai\ to\n a(giasmo/n,
ou(= xwri\j ou)dei\j o)y
/ etai to\n ku/rion, 12.15
e)piskopou=ntej mh/ tij u(sterw=n a)po\ th=j xa/ritoj tou=
qeou=, mh/ tij r(iz
/ a pikri/aj a)/nw fu/ousa e)noxlv= kai\ di'
au)th=j mianqw=sin polloi/, 12.16 mh/ tij po/rnoj h)\ be/bhloj
w(j H
) sau=, o(j
\ a)nti\ brw/sewj mia=j a)pe/deto ta\
prwtoto/kia e(autou=. 12.17 i)/ste ga\r o(t/ i kai\ mete/peita
qe/lwn klhronomh=sai th\n eu)logi/an a)pedokima/sqh,
metanoi/aj ga\r to/pon ou)x eu(r
= en kai/per meta\ dakru/wn
e)kzhth/saj au)th/n. 12.18 Ou) ga\r proselhlu/qate
yhlafwme/n% kai\ kekaume/n% puri\ kai\ gno/f% kai\ zo/f%
kai\ que/llv 12.19 kai\ sa/lpiggoj h)x
/ % kai\ fwnv=
r(hma/twn, h(j
= oi( a)kou/santej parvth/santo mh\
prosteqh=nai au)toi=j lo/gon, 12.20 ou)k e)f
/ eron ga\r to\
diastello/menon, Ka)n\ qhri/on qi/gv tou= o)r
/ ouj,
liqobolhqh/setai: 12.21 kai/, ou(t/ w fobero\n h)n= to\

avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
2
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine
alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che
gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il
disonore, e siede alla destra del trono di Dio.
3
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé
una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d’animo.
4
Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il
5
peccato e avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta
come a figli:
Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui;
6
perché il Signore corregge colui che egli ama
e percuote chiunque riconosce come figlio.
7
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come
figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre?
8
Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto
la loro parte, siete illegittimi, non figli!
9
Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri
terreni e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo perciò
molto di più al Padre celeste, per avere la vita?
10
Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come
sembrava loro; Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di
farci partecipi della sua santità.
11
Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di
gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di
giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.
12
13
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e
camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica
non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
14
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale
15
nessuno vedrà mai il Signore; vigilate perché nessuno si privi
della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna
radice velenosa, che provochi danni e molti ne siano contagiati.
16
Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come Esaù che,
in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura.
17
E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la
benedizione, fu respinto: non trovò, infatti, spazio per un
cambiamento, sebbene glielo richiedesse con lacrime.
18
Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a
19
un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a
squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo
udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola.
20
Non potevano infatti sopportare quest’ordine: Se anche una
bestia toccherà il monte, sarà lapidata.
21
Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse:
Ho paura e tremo.

testium deponentes omne pondus et circumstans nos
peccatum per patientiam curramus propositum nobis
certamen
12:2 aspicientes in auctorem fidei et consummatorem
Iesum qui pro proposito sibi gaudio sustinuit crucem
confusione contempta atque in dextera sedis Dei sedit
12:3 recogitate enim eum qui talem sustinuit a
peccatoribus adversum semet ipsos contradictionem ut ne
fatigemini animis vestris deficientes
12:4 nondum usque ad sanguinem restitistis adversus
peccatum repugnantes
12:5 et obliti estis consolationis quae vobis tamquam filiis
loquitur dicens fili mi noli neglegere disciplinam Domini
neque fatigeris dum ab eo argueris
12:6 quem enim diligit Dominus castigat flagellat autem
omnem filium quem recipit
12:7 in disciplina perseverate tamquam filiis vobis offert
Deus quis enim filius quem non corripit pater
12:8 quod si extra disciplinam estis cuius participes facti
sunt omnes ergo adulteri et non filii estis
12:9 deinde patres quidem carnis nostrae habuimus
eruditores et reverebamur non multo magis
obtemperabimus Patri spirituum et vivemus
12:10 et illi quidem in tempore paucorum dierum
secundum voluntatem suam erudiebant nos hic autem ad
id quod utile est in recipiendo sanctificationem eius
12:11 omnis autem disciplina in praesenti quidem videtur
non esse gaudii sed maeroris postea autem fructum
pacatissimum exercitatis per eam reddit iustitiae
12:12 propter quod remissas manus et soluta genua erigite
12:13 et gressus rectos facite pedibus vestris ut non
claudicans erret magis autem sanetur
12:14 pacem sequimini cum omnibus et sanctimoniam
sine qua nemo videbit Dominum
12:15 contemplantes ne quis desit gratiae Dei ne qua
radix amaritudinis sursum germinans inpediat et per illam
inquinentur multi
12:16 ne quis fornicator aut profanus ut Esau qui propter
unam escam vendidit primitiva sua
12:17 scitote enim quoniam et postea cupiens hereditare
benedictionem reprobatus est non enim invenit
paenitentiae locum quamquam cum lacrimis inquisisset
eam
12:18 non enim accessistis ad tractabilem et accensibilem
ignem et turbinem et caliginem et procellam
12:19 et tubae sonum et vocem verborum quam qui
audierunt excusaverunt se ne eis fieret verbum 12:20 non
enim portabant quod dicebatur et si bestia tetigerit
montem lapidabitur 12:21 et ita terribile erat quod

fantazo/menon, Mwu+sh=j ei)p
= en, E
/) kfobo/j ei)mi kai\
e)n/ tromoj. 12.22 a)lla\ proselhlu/qate Siw\n o)r
/ ei kai\
po/lei qeou= zw=ntoj, I) erousalh\m e)pourani/%, kai\
muria/sin a)gge/lwn, panhgu/rei 12.23 kai\ e)kklhsi/#
prwtoto/kwn a)pogegramme/nwn e)n ou)ranoi=j kai\ kritv=
qe%= pa/ntwn kai\ pneu/masi dikai/wn teteleiwme/nwn 12.24
kai\ diaqh/khj ne/aj mesi/tv )Ihsou= kai\ ai(m
/ ati r(antismou=
krei=tton lalou=nti para\ to\n A
/( bel. 12.25 Ble/pete mh\
paraith/shsqe to\n lalou=nta: ei) ga\r e)kei=noi ou)k
e)ce/fugon e)pi\ gh=j paraithsa/menoi to\n xrhmati/zonta,
polu\ ma=llon h(mei=j oi( to\n a)p' ou)ranw=n a)postrefo/menoi,
12.26 ou(= h( fwnh\ th\n gh=n e)sa/leusen to/te, nu=n de\
e)ph/ggeltai le/gwn, E
/) ti a(p
/ ac e)gw\ sei/sw ou) mo/non th\n
gh=n a)lla\ kai\ to\n ou)rano/n. 12.27 to\ de/, )E
/ ti a(p
/ ac dhloi=
[th\n] tw=n saleuome/nwn meta/qesin w(j pepoihme/nwn, i(n/ a
mei/nv ta\ mh\ saleuo/mena. 12.28 Dio\ basilei/an
a)sa/leuton paralamba/nontej e)x
/ wmen xa/rin, di' h(j
=
latreu/wmen eu)are/stwj t%= qe%= meta\ eu)labei/aj kai\
de/ouj: 12.29 kai\ ga\r o( qeo\j h(mw=n pu=r katanali/skon.

22

Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio
vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli,
23
all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui
nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei
24
giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al
sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele.
25
Perciò guardatevi bene dal rifiutare Colui che parla, perché,
se quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che
proferiva oracoli sulla terra, a maggior ragione non troveremo
scampo noi, se volteremo le spalle a Colui che parla dai cieli.
26
La sua voce un giorno scosse la terra; adesso invece ha fatto
questa promessa: Ancora una volta io scuoterò non solo la
27
terra, ma anche il cielo. Quando dice ancora una volta, vuole
indicare che le cose scosse, in quanto create, sono destinate a
passare, mentre rimarranno intatte quelle che non subiscono
28
scosse. Perciò noi, che possediamo un regno incrollabile,
conserviamo questa grazia, mediante la quale rendiamo culto
29
in maniera gradita a Dio con riverenza e timore; perché il
nostro Dio è un fuoco divorante.

videbatur Moses dixit exterritus sum et tremebundus
12:22 sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei
viventis Hierusalem caelestem et multorum milium
angelorum frequentiae
12:23 et ecclesiam primitivorum qui conscripti sunt in
caelis et iudicem omnium Deum et spiritus iustorum
perfectorum 12:24 et testamenti novi mediatorem Iesum
et sanguinis sparsionem melius loquentem quam Abel
12:25 videte ne recusetis loquentem si enim illi non
effugerunt recusantes eum qui super terram loquebatur
multo magis nos qui de caelis loquentem nobis avertimur
12:26 cuius vox movit terram tunc modo autem repromittit
dicens adhuc semel ego movebo non solum terram sed et
caelum 12:27 quod autem adhuc semel dicit declarat
mobilium translationem tamquam factorum ut maneant ea
quae sunt inmobilia 12:28 itaque regnum inmobile
suscipientes habemus gratiam per quam serviamus
placentes Deo cum metu et reverentia 12:29 etenim Deus
noster ignis consumens est.

CAPITOLO 13
13.1 H
( filadelfi/a mene/tw. 13.2 th=j filoceni/aj mh\
e)pilanqa/nesqe, dia\ tau/thj ga\r e)l
/ aqo/n tinej
ceni/santej a)gge/louj. 13.3 mimnv/skesqe tw=n desmi/wn
w(j sundedeme/noi, tw=n kakouxoume/nwn w(j kai\ au)toi\
o)n/ tej e)n sw/mati. 13.4 Ti/mioj o( ga/moj e)n pa=sin kai\ h(
koi/th a)mi/antoj, po/rnouj ga\r kai\ moixou\j krinei= o( qeo/j.
13.5 A
) fila/rguroj o( tro/poj, a)rkou/menoi toi=j parou=sin.
au)to\j ga\r ei)r
/ hken, Ou) mh/ se a)nw= ou)d' ou) mh/ se
e)gkatali/pw, 13.6 w(s
/ te qarrou=ntaj h(ma=j le/gein,
Ku/rioj e)moi\ bohqo/j, [kai\] ou) fobhqh/somai, ti/ poih/sei
moi a)n/ qrwpoj; 13.7 Mnhmoneu/ete tw=n h(goume/nwn u(mw=n,
oi(t/ inej e)la/lhsan u(mi=n to\n lo/gon tou= qeou=, w(n=
a)naqewrou=ntej th\n e)k
/ basin th=j a)nastrofh=j mimei=sqe
th\n pi/stin. 13.8 I) hsou=j Xristo\j e)xqe\j kai\ sh/meron o(
au)to/j kai\ ei)j tou\j ai)wn= aj. 13.9 didaxai=j poiki/laij
kai\ ce/naij mh\ parafe/resqe: kalo\n ga\r xa/riti
bebaiou=sqai th\n kardi/an, ou) brw/masin, e)n oi(j
= ou)k
w)felh/qhsan oi( peripatou=ntej. 13.10 e)x
/ omen
qusiasth/rion e)c ou(= fagei=n ou)k e)x
/ ousin e)cousi/an oi( tv=
skhnv= latreu/ontej. 13.11 w(n= ga\r ei)sfe/retai z%/wn to\
ai(m
= a peri\ a(marti/aj ei)j ta\ a(g
/ ia dia\ tou= a)rxiere/wj,
tou/twn ta\ sw/mata katakai/etai e)c
/ w th=j parembolh=j.
13.12 dio\ kai\ I) hsou=j, i(n/ a a(gia/sv dia\ tou= i)di/ou
ai(m
/ atoj to\n lao/n, e)c
/ w th=j pu/lhj e)p
/ aqen. 13.13 toi/nun
e)cerxw/meqa pro\j au)to\n e)c
/ w th=j parembolh=j to\n
o)neidismo\n au)tou= fe/rontej: 13.14 ou) ga\r e)x
/ omen w(d
= e

1

2

L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli.
3
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di
carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete
un corpo.
4
Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza
macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio.
5
La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello
che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti
6
abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia:
Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura.
Che cosa può farmi l’uomo?
7
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la
parola di Dio. Considerando attentamente l’esito finale della
loro vita, imitatene la fede.
8
Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!
9
Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee, perché è
bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi
che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne fanno
uso.
10
Noi abbiamo un altare le cui offerte non possono essere
mangiate da quelli che prestano servizio nel tempio.
11
Infatti i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel
santuario dal sommo sacerdote per l’espiazione, vengono
bruciati fuori dell’accampamento.
12
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio
13
sangue, subì la passione fuori della porta della città. Usciamo

13:1 Caritas fraternitatis maneat 13:2 hospitalitatem nolite
oblivisci per hanc enim latuerunt quidam angelis hospitio
receptis
13:3 mementote vinctorum tamquam simul vincti et
laborantium tamquam et ipsi in corpore morantes
13:4 honorabile conubium in omnibus et torus inmaculatus
fornicatores enim et adulteros iudicabit Deus
13:5 sint mores sine avaritia contenti praesentibus ipse
enim dixit non te deseram neque derelinquam
13:6 ita ut confidenter dicamus Dominus mihi adiutor non
timebo quid faciat mihi homo
13:7 mementote praepositorum vestrorum qui vobis locuti
sunt verbum Dei quorum intuentes exitum conversationis
imitamini fidem
13:8 Iesus Christus heri et hodie ipse et in saecula
13:9 doctrinis variis et peregrinis nolite abduci optimum
enim est gratia stabiliri cor non escis quae non profuerunt
ambulantibus in eis
13:10 habemus altare de quo edere non habent
potestatem qui tabernaculo deserviunt
13:11 quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato
in sancta per pontificem horum corpora cremantur extra
castra
13:12 propter quod et Iesus ut sanctificaret per suum
sanguinem populum extra portam passus est
13:13 exeamus igitur ad eum extra castra inproperium eius
portantes 13:14 non enim habemus hic manentem

me/nousan po/lin a)lla\ th\n me/llousan e)pizhtou=men.
13.15 di' au)tou= [ou)n= ] a)nafe/rwmen qusi/an ai)ne/sewj dia\
panto\j t%= qe%=, tou=t' e)s
/ tin karpo\n xeile/wn
o(mologou/ntwn t%= o)no/mati au)tou=. 13.16 th=j de\ eu)poii/a
+ j
kai\ koinwni/aj mh\ e)pilanqa/nesqe: toiau/taij ga\r
qusi/aij eu)arestei=tai o( qeo/j. 13.17 Pei/qesqe toi=j
h(goume/noij u(mw=n kai\ u(pei/kete, au)toi\ ga\r a)grupnou=sin
u(pe\r tw=n yuxw=n u(mw=n w(j lo/gon a)podw/sontej, i(n/ a meta\
xara=j tou=to poiw=sin kai\ mh\ stena/zontej: a)lusitele\j
ga\r u(mi=n tou=to. 13.18 Proseu/xesqe peri\ h(mw=n:
peiqo/meqa ga\r o(/ti kalh\n sunei/dhsin e)x
/ omen, e)n pa=sin
kalw=j qe/lontej a)nastre/fesqai. 13.19 perissote/rwj de\
parakalw= tou=to poih=sai, i(/na ta/xion a)pokatastaqw=
u(mi=n. 13.20 (O de\ qeo\j th=j ei)rh/nhj, o( a)nagagw\n e)k
nekrw=n to\n poime/na tw=n proba/twn to\n me/gan e)n ai(m
/ ati
diaqh/khj ai)wni/ou, to\n ku/rion h(mw=n I) hsou=n, 13.21
katarti/sai u(ma=j e)n panti\ a)gaq%= ei)j to\ poih=sai to\
qe/lhma au)tou=, poiw=n e)n h(mi=n to\ eu)ar
/ eston e)nw/pion
au)tou= dia\ I) hsou= Xristou=, %(= h( do/ca ei)j tou\j ai)wn= aj
[tw=n ai)wn/ wn], a)mh/n. 13.22 Parakalw= de\ u(ma=j,
a)delfoi/, a)ne/xesqe tou= lo/gou th=j paraklh/sewj, kai\
ga\r dia\ braxe/wn e)pe/steila u(mi=n. 13.23 Ginw/skete to\n
a)delfo\n h(mw=n Timo/qeon a)polelume/non, meq' ou(= e)an\
ta/xion e)/rxhtai o)y
/ omai u(ma=j. 13.24 A
) spa/sasqe
pa/ntaj tou\j h(goume/nouj u(mw=n kai\ pa/ntaj tou\j a(gi/ouj.
a)spa/zontai u(ma=j oi( a)po\ th=j I) tali/aj. 13.25 h( xa/rij
meta\ pa/ntwn u(mw=n.

dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portando il suo
14
disonore: non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo
in cerca di quella futura.
15
Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un
sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo
nome.
16
Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei
beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace.
17
Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi
vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo facciano
con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio
per voi.
18
Pregate per noi; crediamo infatti di avere una buona
coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto.
19
Con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo, perché io vi sia
restituito al più presto.
20
Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il Pastore grande
delle pecore, in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il
21
Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché
possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui
è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
22
Vi esorto, fratelli, accogliete questa parola di esortazione;
proprio per questo vi ho scritto brevemente.
23
Sappiate che il nostro fratello Timòteo è stato rilasciato; se
24
arriva abbastanza presto, vi vedrò insieme a lui. Salutate tutti
25
i vostri capi e tutti i santi. Vi salutano quelli dell’Italia. La
grazia sia con tutti voi.

civitatem sed futuram inquirimus 13:15 per ipsum ergo
offeramus hostiam laudis semper Deo id est fructum
labiorum confitentium nomini eius
13:16 beneficientiae autem et communionis nolite oblivisci
talibus enim hostiis promeretur Deus
13:17 oboedite praepositis vestris et subiacete eis ipsi
enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris
reddituri ut cum gaudio hoc faciant et non gementes hoc
enim non expedit vobis
13:18 orate pro nobis confidimus enim quia bonam
conscientiam habemus in omnibus bene volentes
conversari
13:19 amplius autem deprecor vos hoc facere ut quo
celerius restituar vobis
13:20 Deus autem pacis qui eduxit de mortuis pastorem
magnum ovium in sanguine testamenti aeterni Dominum
nostrum Iesum
13:21 aptet vos in omni bono ut faciatis voluntatem eius
faciens in vobis quod placeat coram se per Iesum
Christum cui gloria in saecula saeculorum amen
13:22 rogo autem vos fratres sufferatis verbum solacii
etenim perpaucis scripsi vobis
13:23 cognoscite fratrem nostrum Timotheum dimissum
cum quo si celerius venerit videbo vos
13:24 salutate omnes praepositos vestros et omnes
sanctos salutant vos de Italia
13:25 gratia cum omnibus vobis amen.

