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1:1 AVENDO Iddio varia-
mente, ed in molte maniere, 
parlato già anticamente a' 
padri, ne' profeti, in questi 
ultimi giorni, ha parlato a 
noi nel suo Figliuolo, 

1:1 Iddio, dopo aver in mol-
te volte e in molte maniere 
parlato anticamente ai padri 
per mezzo de’ profeti,  

1:1 Dio, dopo aver parlato 
anticamente molte volte e in 
molte maniere ai padri per 
mezzo dei profeti, 

1:1 Dio, dopo aver antica-
mente parlato molte volte e 
in svariati modi ai padri per 
mezzo dei profeti, 

1:2 il quale egli ha costi-
tuito erede d'ogni cosa; per 
lo quale ancora ha fatti i se-
coli. 

1:2 in questi ultimi giorni 
ha parlato a noi mediante il 
suo Figliuolo, ch’Egli ha 
costituito erede di tutte le 
cose, mediante il quale pure 
ha creato i mondi;  

1:2 in questi ultimi giorni 
ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio, che egli ha costi-
tuito erede di tutte le cose, 
mediante il quale ha pure 
creato l'universo. 

1:2 in questi ultimi giorni 
ha parlato a noi per mezzo 
di suo Figlio, che egli ha 
costituito erede di tutte le 
cose, per mezzo del quale 
ha anche fatto l'universo. 

1:3 Il quale, essendo lo 
splendor della gloria, e 
l'impronta della sussistenza 
d'esso; e portando tutte le 
cose con la parola della sua 
potenza, dopo aver fatto per 
sè stesso il purgamento de' 
nostri peccati, si è posto a 
sedere alla destra della Ma-
està, ne' luoghi altissimi; 

1:3 il quale, essendo lo 
splendore della sua gloria e 
l’impronta della sua essenza 
e sostenendo tutte le cose 
con la parola della sua po-
tenza, quand’ebbe fatta la 
purificazione dei peccati, si 
pose a sedere alla destra 
della Maestà ne’ luoghi al-
tissimi,  

1:3 Egli, che è splendore 
della sua gloria e impronta 
della sua essenza, e che so-
stiene tutte le cose con la 
parola della sua potenza, 
dopo aver fatto la purifica-
zione dei peccati, si è sedu-
to alla destra della Maestà 
nei luoghi altissimi. 

1:3 Egli, che è lo splendore 
della sua gloria e l'impronta 
della sua essenza e che so-
stiene tutte le cose con la 
parola della sua potenza, 
dopo aver egli stesso com-
piuto l'espiazione dei nostri 
peccati, si è posto a sedere 
alla destra della Maestà nel-
l'alto dei cieli, 

1:4 essendo fatto di tanto 
superiore agli angeli, quan-
to egli ha eredato un nome 
più eccellente ch'essi. 

1:4 diventato così di tanto 
superiore agli angeli, di 
quanto il nome che ha ere-
dato è più eccellente del lo-
ro.  

1:4 Così è diventato di tanto 
superiore agli angeli, di 
quanto il nome che ha ere-
ditato è più eccellente del 
loro. 

1:4 ed è diventato tanto su-
periore agli angeli, quanto 
più eccellente del loro è il 
nome che egli ha ereditato. 

1:5 Perciocchè, a qual degli 
angeli disse egli mai: Tu sei 
il mio Figliuolo, oggi io ti 
ho generato? E di nuovo: Io 
gli sarò Padre, ed egli mi 
sarà Figliuolo? 

1:5 Infatti, a qual degli an-
geli diss’Egli mai: Tu sei il 
mio Figliuolo, oggi ti ho 
generato? e di nuovo: Io gli 
sarò Padre ed egli mi sarà 
Figliuolo?  

1:5 Infatti, a quale degli an-
geli ha mai detto: Tu sei 
mio Figlio, oggi io t'ho ge-
nerato? e anche: Io gli sarò 
Padre ed egli mi sarà Fi-
glio? 

1:5 Infatti, a quale degli an-
geli disse mai: «Tu sei mio 
Figlio, oggi ti ho generato»? 
E di nuovo: «Io gli sarò Pa-
dre, ed egli mi sarà Figlio»? 

1:6 Ed ancora, quando egli 
introduce il Primogenito nel 
mondo, dice: E adorinlo tut-
ti gli angeli di Dio. 

1:6 E quando di nuovo in-
troduce il Primogenito nel 
mondo, dice: Tutti gli ange-
li di Dio l’adorino!  

1:6 Di nuovo, quando in-
troduce il primogenito nel 
mondo, dice: Tutti gli ange-
li di Dio lo adorino! 

1:6 E ancora, quando intro-
duce il Primogenito nel 
mondo, dice: «E lo adorino 
tutti gli angeli di Dio». 

1:7 Inoltre, mentre degli 
angeli egli dice: Il qual fa 
dei venti suoi angeli, ed una 
fiamma di fuoco i suoi mi-
nistri, 

1:7 E mentre degli angeli 
dice: Dei suoi angeli Ei fa 
dei venti, e dei suoi ministri 
fiamme di fuoco,  

1:7 E mentre degli angeli 
dice: Dei suoi angeli egli fa 
dei venti, e dei suoi ministri 
fiamme di fuoco, 

1:7 Ma degli angeli dice: 
«Dei suoi angeli fa dei ven-
ti, e dei suoi ministri una 
fiamma di fuoco»; 

1:8 del Figliuolo dice: O 
Dio, il tuo trono è ne' secoli 
de' secoli; lo scettro del tuo 
regno è uno scettro di dirit-
tura. 

1:8 dice del Figliuolo: Il tuo 
trono, o Dio, è ne’ secoli 
dei secoli, e lo scettro di 
rettitudine è lo scettro del 
tuo regno.  

1:8 parlando del Figlio di-
ce: Il tuo trono, o Dio, dura 
di secolo in secolo, e lo 
scettro del tuo regno è uno 
scettro di giustizia. 

1:8 del Figlio invece dice: 
«O Dio, il tuo trono è per i 
secoli dei secoli, lo scettro 
del tuo regno è scettro di 
giustizia. 

1:9 Tu hai amata giustizia, 
ed hai odiata iniquità; per-
ciò, Iddio, l'Iddio tuo, ti ha 
unto d'olio di letizia più che 
i tuoi pari. 

1:9 Tu hai amata la giusti-
zia e hai odiata l’iniquità; 
perciò Dio, l’Iddio tuo, ha 
unto te d’olio di letizia, a 
preferenza dei tuoi compa-
gni.  

1:9 Tu hai amato la giusti-
zia e hai odiato l'iniquità; 
perciò Dio, il tuo Dio, ti ha 
unto con olio di letizia, a 
preferenza dei tuoi compa-
gni. 

1:9 Hai amato la giustizia e 
odiato l'iniquità; perciò Dio, 
il tuo Dio, ti ha unto con 
olio di letizia al di sopra dei 
tuoi compagni». 

1:10 E tu, Signore, nel prin-
cipio fondasti la terra, ed i 
cieli son opere delle tue 
mani. 

1:10 E ancora: Tu, Signore, 
nel principio, fondasti la 
terra, e i cieli son opera del-
le tue mani.  

1:10 E ancora: Tu, Signore, 
nel principio hai fondato la 
terra e i cieli sono opera 
delle tue mani. 

1:10 E ancora: «Tu, o Si-
gnore, nel principio fondasti 
la terra e i cieli sono opera 
delle tue mani. 
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1:11 Essi periranno, ma tu 
dimori; ed invecchieranno 
tutti, a guisa di vestimento. 

1:11 Essi periranno, ma tu 
dimori; invecchieranno tutti 
come un vestito,  

1:11 Essi periranno, ma tu 
rimani; invecchieranno tutti 
come un vestito, 

1:11 Essi periranno, ma tu 
rimani; invecchieranno tutti 
come un vestito, 

1:12 E tu li piegherai come 
una vesta, e saranno mutati; 
ma tu sei sempre lo stesso, e 
i tuoi anni non verranno 
giammai meno. 

1:12 e li avvolgerai come 
un mantello, e saranno mu-
tati; ma tu rimani lo stesso, 
e i tuoi anni non verranno 
meno.  

1:12 e come un mantello li 
avvolgerai e saranno cam-
biati; ma tu rimani lo stes-
so, e i tuoi anni non avran-
no mai fine. 

1:12 e li avvolgerai come 
un mantello e saranno cam-
biati; ma tu sei lo stesso, e i 
tuoi anni non verranno mai 
meno». 

1:13 Ed a qual degli angeli 
disse egli mai: Siedi alla 
mia destra, finchè io abbia 
posti i tuoi nemici per i-
scannello de' tuoi piedi? 

1:13 Ed a qual degli angeli 
diss’Egli mai: Siedi alla mia 
destra finché abbia fatto dei 
tuoi nemici lo sgabello dei 
tuoi piedi?  

1:13 E a quale degli angeli 
disse mai: Siedi alla mia 
destra finché abbia posto i 
tuoi nemici come sgabello 
dei tuoi piedi? 

1:13 E a quale degli angeli 
disse egli mai: «Siedi alla 
mia destra, finché io abbia 
posto i tuoi nemici come 
sgabello dei tuoi piedi»? 

1:14 Non son eglino tutti 
spiriti ministratori, mandati 
a servire, per amor di coloro 
che hanno ad eredar la salu-
te? 

1:14 Non sono eglino tutti 
spiriti ministratori, mandati 
a servire a pro di quelli che 
hanno da eredare la salvez-
za?  

1:14 Essi non sono forse 
tutti spiriti al servizio di 
Dio, mandati a servire in 
favore di quelli che devono 
ereditare la salvezza? 

1:14 Non sono essi tutti spi-
riti servitori, mandati a ser-
vire per il bene di coloro 
che hanno da ereditare la 
salvezza? 

2:1 PERCIÒ, conviene che 
vie maggiormente ci atte-
niamo alle cose udite, che 
talora non ce ne allontania-
mo. 

2:1 Perciò bisogna che ci 
atteniamo vie più alle cose 
udite, che talora non siam 
portati via lungi da esse.  

2:1 Perciò bisogna che ci 
applichiamo ancora di più 
alle cose udite, per timore 
di essere trascinati lontano 
da esse. 

2:1 Perciò bisogna che ci 
atteniamo maggiormente 
alle cose udite, che talora 
non finiamo fuori strada. 

2:2 Perciocchè, se la parola 
pronunziata per gli angeli fu 
ferma; ed ogni trasgressione 
e disubbidienza ricevette 
giusta retribuzione; 

2:2 Perché, se la parola 
pronunziata per mezzo 
d’angeli si dimostrò ferma, 
e ogni trasgressione e di-
subbidienza ricevette una 
giusta retribuzione,  

2:2 Infatti, se la parola pro-
nunziata per mezzo di ange-
li si dimostrò ferma e ogni 
trasgressione e disubbidien-
za ricevette una giusta retri-
buzione, 

2:2 Se infatti la parola pro-
nunziata per mezzo degli 
angeli fu ferma e ogni tra-
sgressione e disubbidienza 
ricevette una giusta retribu-
zione, 

2:3 come scamperemo noi, 
se trascuriamo una cotanta 
salute, la quale, essendo 
cominciata ad essere an-
nunziata dal Signore, è stata 
confermata presso noi da 
coloro che lo aveano udito? 

2:3 come scamperemo noi 
se trascuriamo una così 
grande salvezza? La quale, 
dopo essere stata prima an-
nunziata dal Signore, ci è 
stata confermata da quelli 
che l’aveano udita,  

2:3 come scamperemo noi 
se trascuriamo una così 
grande salvezza? Questa, 
dopo essere stata annunziata 
prima dal Signore, ci è stata 
poi confermata da quelli 
che lo avevano udito, 

2:3 come scamperemo noi, 
se trascuriamo una così 
grande salvezza? Questa, 
dopo essere stata inizial-
mente annunziata dal Si-
gnore, è stata confermata a 
noi da coloro che l'avevano 
udita, 

2:4 Rendendo Iddio a ciò 
testimonianza, con segni, e 
prodigi, e diverse potenti 
operazioni, e distribuzioni 
dello Spirito Santo, secondo 
la sua volontà? 

2:4 mentre Dio stesso ag-
giungeva la sua testimo-
nianza alla loro, con de’ se-
gni e de’ prodigî, con opere 
potenti svariate, e con doni 
dello Spirito Santo distri-
buiti secondo la sua volon-
tà.  

2:4 mentre Dio stesso ag-
giungeva la sua testimo-
nianza alla loro con segni e 
prodigi, con opere potenti di 
ogni genere e con doni dello 
Spirito Santo, secondo la 
sua volontà. 

2:4 mentre Dio ne rendeva 
testimonianza con segni e 
prodigi, con diverse potenti 
operazioni e con doni dello 
Spirito Santo distribuiti se-
condo la sua volontà. 

2:5 Infatti non è agli angeli 
che egli ha sottoposto il 
mondo a venire, del quale 
parliamo. 

2:5 Difatti, non è ad angeli 
ch’Egli ha sottoposto il 
mondo a venire del quale 
parliamo;  

2:5 Difatti, non è ad angeli 
che Dio ha sottoposto il 
mondo futuro del quale par-
liamo; 

2:5 Infatti non è agli angeli 
che egli ha sottoposto il 
mondo a venire, del quale 
parliamo, 

2:6 Ma alcuno ha testimo-
niato in alcun luogo, dicen-
do: Che cosa è l'uomo, che 
tu ti ricordi di lui? o il fi-
gliuol dell'uomo, che tu ne 
abbia cura? 

2:6 anzi, qualcuno ha in un 
certo luogo attestato dicen-
do: Che cos’è l’uomo che tu 
ti ricordi di lui o il figliuol 
dell’uomo che tu ti curi di 
lui?  

2:6 anzi, qualcuno in un 
passo della Scrittura ha reso 
questa testimonianza: Che 
cos'è l'uomo perché tu ti 
ricordi di lui o il figlio del-
l'uomo perché tu ti curi di 
lui? 

2:6 ma qualcuno ha testi-
moniato in un certo luogo, 
dicendo: «Che cosa è l'uo-
mo, perché tu ti ricordi di 
lui, o il figlio dell'uomo 
perché lo consideri? 
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2:7 Tu l'hai fatto per un po-
co di tempo minor degli an-
geli; tu l'hai coronato di glo-
ria e d'onore, e l'hai costitui-
to sopra le opere delle tue 
mani; tu gli hai sottoposto 
ogni cosa sotto i piedi. 

2:7 Tu l’hai fatto di poco 
inferiore agli angeli; l’hai 
coronato di gloria e 
d’onore;  

2:7 Tu lo hai fatto di poco 
inferiore agli angeli; lo hai 
coronato di gloria e d'ono-
re; 

2:7 Tu lo hai fatto per un 
po' di tempo inferiore agli 
angeli, tu lo hai coronato di 
gloria e di onore e lo hai 
costituito sopra le opere 
delle tue mani; 

2:8 Perciocchè, in ciò ch'e-
gli gli ha sottoposte tutte le 
cose, non ha lasciato nulla 
che non gli sia sottoposto. 
Ma pure ora non vediamo 
ancora che tutte le cose gli 
sieno sottoposte. 

2:8 tu gli hai posto ogni co-
sa sotto i piedi. Col sotto-
porgli tutte le cose, Egli non 
ha lasciato nulla che non gli 
sia sottoposto. Ma al pre-
sente non vediamo ancora 
che tutte le cose gli siano 
sottoposte;  

2:8 tu hai posto ogni cosa 
sotto i suoi piedi. Avendogli 
sottoposto tutte le cose, Dio 
non ha lasciato nulla che 
non gli sia soggetto. Al pre-
sente però non vediamo an-
cora che tutte le cose gli 
siano sottoposte; 

2:8 tu gli hai posto tutte le 
cose sotto i piedi». Infatti, 
nel sottoporgli tutte le cose, 
non ha lasciato nulla che 
non gli fosse sottoposto. 
Tuttavia al presente non ve-
diamo ancora che tutte le 
cose gli sono sottoposte, 

2:9 Ben vediamo però co-
ronato di gloria e d'onore, 
per la passione della morte, 
Gesù, che è stato fatto per 
un poco di tempo minor de-
gli angeli, acciocchè, per la 
grazia di Dio, gustasse la 
morte per tutti. 

2:9 ben vediamo però colui 
che è stato fatto di poco in-
feriore agli angeli, cioè Ge-
sù, coronato di gloria e 
d’onore a motivo della mor-
te che ha patita, onde, per la 
grazia di Dio, gustasse la 
morte per tutti.  

2:9 però vediamo colui che 
è stato fatto di poco inferio-
re agli angeli, cioè Gesù, 
coronato di gloria e di onore 
a motivo della morte che ha 
sofferto, affinché, per la 
grazia di Dio, gustasse la 
morte per tutti. 

2:9 ma vediamo coronato di 
gloria e d'onore per la morte 
che sofferse, Gesù, che è 
stato fatto per un po' di 
tempo inferiore agli angeli, 
affinché per la grazia di Dio 
gustasse la morte per tutti. 

2:10 Perciocchè, egli era 
convenevole a colui, per 
cagion di cui, e per cui son 
tutte le cose, di consacrare 
per sofferenze il principe 
della salute di molti figliuo-
li, i quali egli avea da ad-
durre a gloria. 

2:10 Infatti, per condurre 
molti figliuoli alla gloria, 
ben s’addiceva a Colui per 
cagion del quale son tutte le 
cose e per mezzo del quale 
son tutte le cose, di rendere 
perfetto, per via di sofferen-
ze, il duce della loro salvez-
za.  

2:10 Infatti, per condurre 
molti figli alla gloria, era 
giusto che colui, a causa del 
quale e per mezzo del quale 
sono tutte le cose, rendesse 
perfetto, per via di sofferen-
ze, l'autore della loro sal-
vezza. 

2:10 Conveniva infatti a 
colui, per il quale e per 
mezzo del quale sono tutte 
le cose, nel portare molti 
figli alla gloria, di rendere 
perfetto per mezzo di soffe-
renze l'autore della salvez-
za. 

2:11 Perciocchè, e colui che 
santifica, e coloro che son 
santificati son tutti d'uno; 
per la qual cagione egli non 
si vergogna di chiamarli 
fratelli, dicendo: 

2:11 Poiché e colui che san-
tifica e quelli che son santi-
ficati, provengon tutti da 
uno; per la qual ragione egli 
non si vergogna di chiamar-
li fratelli,  

2:11 Sia colui che santifica 
sia quelli che sono santifi-
cati provengono tutti da u-
no; per questo egli non si 
vergogna di chiamarli fra-
telli, 

2:11 Infatti colui che santi-
fica e quelli che sono santi-
ficati provengono tutti da 
uno; per questo motivo egli 
non si vergogna di chiamar-
li fratelli, 

2:12 Io predicherò il tuo 
nome a' miei fratelli, io ti 
salmeggerò in mezzo della 
raunanza. 

2:12 dicendo: Annunzierò il 
tuo nome ai miei fratelli; in 
mezzo alla raunanza canterò 
la tua lode.  

2:12 dicendo: Annunzierò il 
tuo nome ai miei fratelli; in 
mezzo all'assemblea cante-
rò la tua lode. 

2:12 dicendo «Farò cono-
scere il tuo nome ai miei 
fratelli, io ti celebrerò in 
mezzo all'assemblea». 

2:13 E di nuovo: Io mi con-
fiderò in lui. E ancora: Ecco 
me, ed i fanciulli che Iddio 
mi ha donati. 

2:13 E di nuovo: Io metterò 
la mia fiducia in Lui. E di 
nuovo: Ecco me e i figliuoli 
che Dio mi ha dati.  

2:13 E di nuovo: Io metterò 
la mia fiducia in lui. E inol-
tre: Ecco me e i figli che 
Dio mi ha dati. 

2:13 E di nuovo: «Io confi-
derò in lui». E ancora: «Ec-
co me e i figli che Dio mi 
ha dato». 

2:14 Poi dunque che que' 
fanciulli parteciparono la 
carne ed il sangue, egli si-
migliantemente ha parteci-
pate le medesime cose; ac-
ciocchè per la morte di-
struggesse colui che ha 
l'imperio della morte, cioè il 
diavolo; 

2:14 Poiché dunque i fi-
gliuoli partecipano del san-
gue e della carne, anch’egli 
vi ha similmente partecipa-
to, affinché, mediante la 
morte, distruggesse colui 
che avea l’impero della 
morte, cioè il diavolo,  

2:14 Poiché dunque i figli 
hanno in comune sangue e 
carne, egli pure vi ha si-
milmente partecipato, per 
distruggere, con la sua mor-
te, colui che aveva il potere 
sulla morte, cioè il diavolo, 

2:14 Poiché dunque i figli 
hanno in comune la carne e 
il sangue, similmente an-
ch'egli ebbe in comune le 
stesse cose, per distruggere, 
mediante la sua morte, colui 
che ha l'impero della morte, 
cioè il diavolo, 

2:15 e liberasse tutti quelli 
che, per il timor della mor-
te, eran per tutta la loro vita 
soggetti a servitù. 

2:15 e liberasse tutti quelli 
che per il timor della morte 
erano per tutta la vita sog-
getti a schiavitù.  

2:15 e liberare tutti quelli 
che dal timore della morte 
erano tenuti schiavi per tut-
ta la loro vita. 

2:15 e liberare tutti quelli 
che per timore della morte 
erano tenuti in schiavitù per 
tutta la loro vita. 
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2:16 Poichè certo egli non 
viene in aiuto agli angeli, 
ma alla progenie d'Abraha-
mo. 

2:16 Poiché, certo, egli non 
viene in aiuto ad angeli, ma 
viene in aiuto alla progenie 
d’Abramo.  

2:16 Infatti, egli non viene 
in aiuto ad angeli, ma viene 
in aiuto alla discendenza di 
Abraamo. 

2:16 Infatti egli non si 
prende cura degli angeli, ma 
si prende cura della proge-
nie di Abrahamo. 

2:17 Laonde è convenuto 
ch'egli fosse in ogni cosa 
simile a' fratelli; acciocchè 
fosse misericordioso, e fe-
del sommo sacerdote, nelle 
cose appartenenti a Dio, per 
fare il purgamento de' pec-
cati del popolo. 

2:17 Laonde egli doveva 
esser fatto in ogni cosa si-
mile ai suoi fratelli, affinché 
diventasse un misericordio-
so e fedel sommo sacerdote 
nelle cose appartenenti a 
Dio, per compiere 
l’espiazione de’ peccati del 
popolo.  

2:17 Perciò, egli doveva 
diventare simile ai suoi fra-
telli in ogni cosa, per essere 
un misericordioso e fedele 
sommo sacerdote nelle cose 
che riguardano Dio, per 
compiere l'espiazione dei 
peccati del popolo. 

2:17 Egli doveva perciò es-
sere in ogni cosa reso simile 
ai fratelli, perché potesse 
essere un misericordioso e 
fedele sommo sacerdote 
nelle cose che riguardano 
Dio, per fare l'espiazione 
dei peccati del popolo. 

2:18 Perciocchè in quanto 
ch'egli stesso, essendo ten-
tato, ha sofferto, può sov-
venire a coloro che son ten-
tati. 

2:18 Poiché, in quanto egli 
stesso ha sofferto essendo 
tentato, può soccorrere 
quelli che son tentati.  

2:18 Infatti, poiché egli 
stesso ha sofferto la tenta-
zione, può venire in aiuto di 
quelli che sono tentati. 

2:18 Infatti, poiché egli 
stesso ha sofferto quando è 
stato tentato, può venire in 
aiuto di coloro che sono 
tentati. 

3:1 LAONDE, fratelli santi, 
che siete partecipi della ce-
leste vocazione, considerate 
l'apostolo, e il sommo sa-
cerdote della nostra profes-
sione, Gesù Cristo; 

3:1 Perciò, fratelli santi, che 
siete partecipi d’una celeste 
vocazione, considerate Ge-
sù, l’Apostolo e il Sommo 
Sacerdote della nostra pro-
fessione di fede,  

3:1 Perciò, fratelli santi, che 
siete partecipi della celeste 
vocazione, considerate Ge-
sù, l'apostolo e il sommo 
sacerdote della fede che 
professiamo, 

3:1 Perciò, fratelli santi, che 
siete partecipi della celeste 
vocazione, considerate l'a-
postolo e il sommo sacerdo-
te della nostra confessione 
di fede, Gesù Cristo, 

3:2 che è fedele a colui che 
lo ha costituito, siccome 
ancora fu Mosè in tutta la 
casa d'esso. 

3:2 il quale è fedele a Colui 
che l’ha costituito, come 
anche lo fu Mosè in tutta la 
casa di Dio.  

3:2 il quale è fedele a colui 
che lo ha costituito, come 
anche lo fu Mosè, in tutta la 
casa di Dio. 

3:2 che è fedele a colui che 
lo ha costituito, come lo fu 
anche Mosè in tutta la sua 
casa. 

3:3 Perciocchè, di tanto 
maggior gloria che Mosè è 
costui stato reputato degno, 
quanto maggior gloria ha 
colui che ha fabbricata la 
casa, che la casa stessa. 

3:3 Poiché egli è stato repu-
tato degno di tanta maggior 
gloria che Mosè, di quanto 
è maggiore l’onore di Colui 
che fabbrica la casa, in con-
fronto di quello della casa 
stessa.  

3:3 Gesù, anzi, è stato rite-
nuto degno di una gloria 
tanto più grande di quella di 
Mosè quanto chi costruisce 
una casa ha maggior onore 
della casa stessa. 

3:3 Infatti Gesù è stato rite-
nuto degno di una gloria 
tanto più grande di quella di 
Mosè, quanto maggior glo-
ria ha colui che ha fabbrica-
to una casa della casa stes-
sa. 

3:4 Poichè ogni casa è fab-
bricata da alcuno; or colui 
che ha fabbricate tutte le 
cose è Dio. 

3:4 Poiché ogni casa è fab-
bricata da qualcuno; ma chi 
ha fabbricato tutte le cose è 
Dio.  

3:4 Certo ogni casa è co-
struita da qualcuno, ma chi 
ha costruito tutte le cose è 
Dio. 

3:4 Ora ogni casa è costrui-
ta da qualcuno, ma colui 
che ha fatto tutte le cose è 
Dio. 

3:5 E ben fu Mosè fedele in 
tutta la casa d'esso, come 
servitore, per testimoniar 
delle cose che si dovevano 
dire. 

3:5 E Mosè fu bensì fedele 
in tutta la casa di Dio come 
servitore per testimoniar 
delle cose che dovevano 
esser dette;  

3:5 Mosè fu fedele in tutta 
la casa di Dio come servito-
re per rendere testimonianza 
di ciò che doveva essere 
annunziato, 

3:5 E Mosè fu veramente 
fedele nella casa di Dio co-
me servo, per testimoniare 
delle cose che dovevano 
essere dette, 

3:6 Ma Cristo è sopra la ca-
sa sua, come Figliuolo; e la 
sua casa siamo noi, se pur 
riteniamo ferma infino al 
fine la libertà, e il vanto del-
la speranza. 

3:6 ma Cristo lo è come Fi-
glio, sopra la sua casa; e la 
sua casa siamo noi se rite-
niam ferma sino alla fine la 
nostra franchezza e il vanto 
della nostra speranza.  

3:6 ma Cristo lo è come Fi-
glio, sopra la sua casa; e la 
sua casa siamo noi se man-
teniamo ferma sino alla fine 
la nostra franchezza e la 
speranza di cui ci vantiamo. 

3:6 ma Cristo, come Figlio, 
lo è sopra la propria casa e 
la sua casa siamo noi, se 
riteniamo ferma fino alla 
fine la franchezza e il vanto 
della speranza. 

3:7 Perciò, come dice lo 
Spirito Santo: 

3:7 Perciò, come dice lo 
Spirito Santo, Oggi, se udite 
la sua voce,  

3:7 Perciò, come dice lo 
Spirito Santo: Oggi, se udite 
la sua voce, 

3:7 Perciò, come dice lo 
Spirito Santo: «Oggi, se u-
dite la sua voce, 

3:8 Oggi, se udite la sua 
voce, non indurate i cuori 
vostri, come nella ribellio-
ne, nel giorno della tenta-
zione, nel deserto; 

3:8 non indurate i vostri 
cuori, come nel dì della 
provocazione, come nel dì 
della tentazione nel deserto  

3:8 non indurite i vostri 
cuori come nel giorno della 
ribellione, come nel giorno 
della tentazione nel deserto, 

3:8 non indurite i vostri 
cuori come nella provoca-
zione, nel giorno della ten-
tazione nel deserto, 
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3:9 dove i vostri padri mi 
tentarono, fecer prova di 
me, e videro le mie opere, 
lo spazio di quarant'anni. 

3:9 dove i vostri padri mi 
tentarono mettendomi alla 
prova, e videro le mie opere 
per quarant’anni!  

3:9 dove i vostri padri mi 
tentarono mettendomi alla 
prova, pur avendo visto le 
mie opere per quarant'anni! 

3:9 dove i vostri padri mi 
tentarono mettendomi alla 
prova, pur avendo visto per 
quarant'anni le mie opere. 

3:10 Perciò, io mi recai a 
noia quella generazione, e 
dissi: Sempre errano del 
cuore; ed anche non hanno 
conosciute le mie vie; 

3:10 Perciò mi disgustai di 
quella generazione, e dissi: 
Sempre erra il cuor loro; ed 
essi non han conosciuto le 
mie vie,  

3:10 Perciò mi disgustai di 
quella generazione, e dissi: 
«Sono sempre traviati di 
cuore; non hanno conosciu-
to le mie vie»; 

3:10 Perciò mi sdegnai con 
quella generazione e dissi: 
Errano sempre col cuore e 
non hanno conosciuto le 
mie vie; 

3:11 talchè giurai nell'ira 
mia: Se giammai entrano 
nel mio riposo. 

3:11 talché giurai nell’ira 
mia: Non entreranno nel 
mio riposo!  

3:11 così giurai nella mia 
ira: «Non entreranno nel 
mio riposo!» 

3:11 così giurai nella mia 
ira: Non entreranno nel mio 
riposo». 

3:12 Guardate, fratelli, che 
talora non vi sia in alcun di 
voi un cuor malvagio d'in-
credulità, per ritrarvi dal-
l'Iddio vivente. 

3:12 Guardate, fratelli, che 
talora non si trovi in alcuno 
di voi un malvagio cuore 
incredulo, che vi porti a ri-
trarvi dall’Iddio vivente;  

3:12 Badate, fratelli, che 
non ci sia in nessuno di voi 
un cuore malvagio e incre-
dulo, che vi allontani dal 
Dio vivente; 

3:12 State attenti, fratelli, 
che talora non vi sia in al-
cuno di voi un malvagio 
cuore incredulo, che si al-
lontani dal Dio vivente, 

3:13 Anzi esortatevi gli uni 
gli altri tuttodì, mentre è 
nominato quest'oggi, ac-
ciocchè niun di voi sia indu-
rato per inganno del pecca-
to. 

3:13 ma esortatevi gli uni 
gli altri tutti i giorni, finché 
si può dire: ‘Oggi’, onde 
nessuno di voi sia indurato 
per inganno del peccato;  

3:13 ma esortatevi a vicen-
da ogni giorno, finché si 
può dire: «Oggi», perché 
nessuno di voi s'indurisca 
per la seduzione del pecca-
to. 

3:13 ma esortatevi a vicen-
da ogni giorno, finché si 
dice: “Oggi”, perché nessu-
no di voi sia indurito per 
l'inganno del peccato. 

3:14 Poichè noi siamo stati 
fatti partecipi di Cristo, se 
pur riteniamo fermo infino 
al fine il principio della no-
stra sussistenza. 

3:14 poiché siam diventati 
partecipi di Cristo, a condi-
zione che riteniam ferma 
sino alla fine la fiducia che 
avevamo da principio,  

3:14 Infatti siamo divenuti 
partecipi di Cristo, a condi-
zione che manteniamo fer-
ma sino alla fine la fiducia 
che avevamo da principio, 

3:14 Noi infatti siamo dive-
nuti partecipi di Cristo, a 
condizione che riteniamo 
ferma fino alla fine la fidu-
cia che avevamo al princi-
pio, 

3:15 Mentre ci è detto: Og-
gi, se udite la sua voce, non 
indurate i cuori vostri, come 
nel dì della ribellione. 

3:15 mentre ci vien detto: 
Oggi, se udite la sua voce, 
non indurate i vostri cuori, 
come nel dì della provoca-
zione.  

3:15 mentre ci viene detto: 
Oggi, se udite la sua voce, 
non indurite i vostri cuori, 
come nel giorno della ribel-
lione. 

3:15 mentre ci è detto: 
«Oggi, se udite la sua voce, 
non indurite i vostri cuori 
come nella provocazione». 

3:16 Perciocchè chi, aven-
dola udita, si ribellò? Non 
furono eglino già tutti quelli 
ch'erano usciti d'Egitto per 
opera di Mosè? 

3:16 Infatti, chi furon quelli 
che dopo averlo udito lo 
provocarono? Non furon 
forse tutti quelli ch’erano 
usciti dall’Egitto, condotti 
da Mosè?  

3:16 Infatti, chi furono 
quelli che dopo averlo udito 
si ribellarono? Non furono 
forse tutti quelli che erano 
usciti dall'Egitto, sotto la 
guida di Mosè? 

3:16 Chi furono infatti 
quelli che, avendola udita, 
lo provocarono? Non furo-
no tutti quelli che erano u-
sciti dall'Egitto per mezzo 
di Mosè? 

3:17 Ora, chi furon coloro 
ch'egli si recò a noia lo spa-
zio di quarant'anni? non fu-
rono eglino coloro che pec-
carono, i cui corpi caddero 
nel deserto? 

3:17 E chi furon quelli di 
cui si disgustò durante qua-
rant’anni? Non furon essi 
quelli che peccarono, i cui 
cadaveri caddero nel deser-
to?  

3:17 Chi furono quelli di 
cui Dio si disgustò per qua-
rant'anni? Non furono quelli 
che peccarono, i cui cadave-
ri caddero nel deserto? 

3:17 Ora chi furono coloro 
coi quali si sdegnò per qua-
rant'anni? Non furono colo-
ro che peccarono, i cui ca-
daveri caddero nel deserto? 

3:18 Ed a' quali giurò egli 
che non entrerebbero nel 
suo riposo, se non a quelli 
che furono increduli? 

3:18 E a chi giurò Egli che 
non entrerebbero nel suo 
riposo, se non a quelli che 
furon disubbidienti?  

3:18 A chi giurò che non 
sarebbero entrati nel suo 
riposo, se non a quelli che 
furono disubbidienti? 

3:18 E a chi giurò che non 
sarebbero entrati nel suo 
riposo, se non a quelli che 
furono disubbidienti? 

3:19 E noi vediamo che per 
l'incredulità non vi poterono 
entrare. 

3:19 E noi vediamo che non 
vi poterono entrare a moti-
vo dell’incredulità.  

3:19 Infatti vediamo che 
non vi poterono entrare a 
causa della loro incredulità. 

3:19 Or noi vediamo che 
non vi poterono entrare per 
l'incredulità. 

4:1 Temiamo adunque che 
talora, poichè vi resta una 
promessa d'entrar nel riposo 
d'esso, alcun di voi non paia 
essere stato lasciato addie-
tro. 

4:1 Temiamo dunque che 
talora, rimanendo una pro-
messa d’entrare nel suo ri-
poso, alcuno di voi non ap-
paia esser rimasto indietro.  

4:1 Stiamo dunque attenti: 
la promessa di entrare nel 
suo riposo è ancora valida e 
nessuno di voi deve pensare 
di esserne escluso. 

4:1 Perciò, poiché rimane 
ancora una promessa di en-
trare nel suo riposo, abbia-
mo timore perché qualcuno 
di voi non ne resti escluso. 
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4:2 Poichè è stato evange-
lizzato a noi ancora, come a 
coloro; ma la parola della 
predicazione non giovò loro 
nulla, non essendo incorpo-
rata per la fede in coloro 
che l'aveano udita. 

4:2 Poiché a noi come a lo-
ro è stata annunziata una 
buona novella; ma la parola 
udita non giovò loro nulla 
non essendo stata assimilata 
per fede da quelli che 
l’avevano udita.  

4:2 Poiché a noi come a lo-
ro è stata annunziata una 
buona notizia; a loro però la 
parola della predicazione 
non giovò a nulla non es-
sendo stata assimilata per 
fede da quelli che l'avevano 
ascoltata. 

4:2 Infatti a noi come pure 
a loro è stata annunziata la 
buona novella, ma la parola 
della predicazione non gio-
vò loro nulla, non essendo 
stata congiunta alla fede in 
coloro che l'avevano udita. 

4:3 Perciocchè noi, che ab-
biam creduto, entriamo nel 
riposo (siccome egli disse: 
Talchè io giurai nell'ira mia: 
Se giammai entrano nel mio 
riposo); e questo disse ben-
chè le sue opere fossero 
compiute fin dalla fonda-
zione del mondo. 

4:3 Poiché noi che abbiam 
creduto entriamo in quel 
riposo, siccome Egli ha det-
to: Talché giurai nella mia 
ira: Non entreranno nel mio 
riposo! e così disse, benché 
le sue opere fossero termi-
nate fin dalla fondazione 
del mondo.  

4:3 Noi che abbiamo credu-
to, infatti, entriamo in quel 
riposo, come Dio ha detto: 
Così giurai nella mia ira: 
«Non entreranno nel mio 
riposo!» E così disse, ben-
ché le sue opere fossero 
terminate fin dalla creazio-
ne del mondo. 

4:3 Noi infatti, che abbiamo 
creduto, entriamo nel riposo 
come egli disse: «Così giu-
rai nella mia ira: Non entre-
ranno nel mio riposo». E 
così disse, sebbene le sue 
opere fossero terminate fin 
dalla fondazione del mon-
do. 

4:4 Poichè egli ha in un cer-
to luogo detto del settimo 
giorno: E Iddio si riposò al 
settimo giorno da tutte le 
opere sue. 

4:4 Perché in qualche luo-
go, a proposito del settimo 
giorno, è detto così: E Dio 
si riposò il settimo giorno 
da tutte le sue opere;  

4:4 Infatti, in qualche luo-
go, a proposito del settimo 
giorno, è detto così: Dio si 
riposò il settimo giorno da 
tutte le sue opere; 

4:4 In qualche luogo infatti, 
a proposito del settimo 
giorno, egli disse così: «E 
Dio si riposò nel settimo 
giorno da tutte le sue ope-
re»; 

4:5 E in questo luogo egli 
dice ancora: Se giammai 
entrano nel mio riposo. 

4:5 e in questo passo di 
nuovo: Non entreranno nel 
mio riposo!  

4:5 e di nuovo nel medesi-
mo passo: Non entreranno 
nel mio riposo! 

4:5 e ancora in questo pas-
so: «Non entreranno nel 
mio riposo». 

4:6 Poichè dunque resta che 
alcuni entrino in esso, e 
quelli a cui fu prima evan-
gelizzato per incredulità 
non vi entrarono, 

4:6 Poiché dunque è riser-
bato ad alcuni d’entrarvi e 
quelli ai quali la buona no-
vella fu prima annunziata 
non v’entrarono a motivo 
della loro disubbidienza,  

4:6 Poiché risulta che alcu-
ni devono entrarci, e quelli 
ai quali la buona notizia fu 
prima annunziata non vi en-
trarono a motivo della loro 
disubbidienza, 

4:6 Poiché dunque rimane 
per alcuni di entrarvi, men-
tre quelli a cui prima fu an-
nunziata la buona novella 
non vi entrarono a motivo 
della loro incredulità, 

4:7 egli determina di nuovo 
un giorno: Oggi, in Davide, 
dicendo, dopo cotanto tem-
po, come s'è già detto: Og-
gi, se udite la sua voce, non 
indurate i cuori vostri. 

4:7 Egli determina di nuovo 
un giorno «Oggi» dicendo 
nei Salmi, dopo lungo tem-
po, come s’è detto dianzi: 
Oggi, se udite la sua voce, 
non indurate i vostri cuori!  

4:7 Dio stabilisce di nuovo 
un giorno - oggi - dicendo 
per mezzo di Davide, dopo 
tanto tempo, come si è detto 
prima: Oggi, se udite la sua 
voce, non indurite i vostri 
cuori! 

4:7 egli determina di nuovo 
un giorno: “Oggi”, dicendo 
dopo tanto tempo, come è 
stato detto prima per mezzo 
di Davide: «Oggi, se udite 
la sua voce, non indurite i 
vostri cuori». 

4:8 Perciocchè, se Giosuè li 
avesse messi nel riposo, Id-
dio non avrebbe dipoi parla-
to d'altro giorno. 

4:8 Infatti, se Giosuè avesse 
dato loro il riposo, Iddio 
non avrebbe di poi parlato 
d’un altro giorno.  

4:8 Infatti, se Giosuè avesse 
dato loro il riposo, Dio non 
parlerebbe ancora d'un altro 
giorno. 

4:8 Perché, se Giosuè aves-
se dato loro riposo, Dio non 
avrebbe in seguito parlato 
di un altro giorno. 

4:9 Egli resta adunque un 
riposo di sabato al popolo di 
Dio. 

4:9 Resta dunque un riposo 
di sabato per il popolo di 
Dio;  

4:9 Rimane dunque un ri-
poso sabatico per il popolo 
di Dio; 

4:9 Resta dunque un riposo 
di sabato per il popolo di 
Dio. 

4:10 Perciocchè colui che 
entra nel riposo d'esso si 
riposa anch'egli dalle sue 
opere, come Iddio dalle sue. 

4:10 poiché chi entra nel 
riposo di Lui si riposa 
anch’egli dalle opere pro-
prie, come Dio si riposò 
dalle sue.  

4:10 infatti chi entra nel ri-
poso di Dio si riposa anche 
lui dalle opere proprie, co-
me Dio si riposò dalle sue. 

4:10 Chi infatti è entrato nel 
suo riposo, si è riposato an-
ch'egli dalle proprie opere, 
come Dio dalle sue. 

4:11 Studiamoci adunque 
d'entrare in quel riposo, ac-
ciocchè niuno cada per un 
medesimo esempio d'incre-
dulità. 

4:11 Studiamoci dunque 
d’entrare in quel riposo, on-
de nessuno cada seguendo 
lo stesso esempio di disub-
bidienza.  

4:11 Sforziamoci dunque di 
entrare in quel riposo, affin-
ché nessuno cada seguendo 
lo stesso esempio di disub-
bidienza. 

4:11 Diamoci da fare dun-
que per entrare in quel ripo-
so, affinché nessuno cada 
seguendo lo stesso esempio 
di disubbidienza. 
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4:12 Perciocchè la parola di 
Dio è viva, ed efficace, e 
vie più acuta che qualunque 
spada a due tagli; e giunge 
fino alla divisione dell'ani-
ma e dello spirito, e delle 
giunture e delle midolle; ed 
è giudice de' pensieri e delle 
intenzioni del cuore. 

4:12 Perché la parola di Dio 
è vivente ed efficace, e più 
affilata di qualunque spada 
a due tagli, e penetra fino 
alla divisione dell’anima e 
dello spirito, delle giunture 
e delle midolle; e giudica i 
sentimenti ed i pensieri del 
cuore.  

4:12 Infatti la parola di Dio 
è vivente ed efficace, più 
affilata di qualunque spada 
a doppio taglio, e penetrante 
fino a dividere l'anima dallo 
spirito, le giunture dalle mi-
dolla; essa giudica i senti-
menti e i pensieri del cuore. 

4:12 La parola di Dio infatti 
è vivente ed efficace, più 
affilata di qualunque spada 
a due tagli e penetra fino 
alla divisione dell'anima e 
dello spirito, delle giunture 
e delle midolla, ed è in gra-
do di giudicare i pensieri e 
le intenzioni del cuore. 

4:13 E non vi è creatura al-
cuna occulta davanti a colui 
al quale abbiamo da render 
ragione; anzi tutte le cose 
son nude e scoperte agli oc-
chi suoi. 

4:13 E non v’è creatura al-
cuna che sia occulta davanti 
a lui; ma tutte le cose sono 
nude e scoperte dinanzi agli 
occhi di Colui al quale ab-
biam da render ragione.  

4:13 E non v'è nessuna cre-
atura che possa nascondersi 
davanti a lui; ma tutte le co-
se sono nude e scoperte da-
vanti agli occhi di colui al 
quale dobbiamo render con-
to. 

4:13 E non vi è alcuna crea-
tura nascosta davanti a lui, 
ma tutte le cose sono nude e 
scoperte agli occhi di colui 
al quale dobbiamo rendere 
conto. 

4:14 AVENDO adunque un 
gran sommo sacerdote, ch'è 
entrato ne' cieli, Gesù, il 
Figliuol di Dio, riteniamo 
fermamente la professione 
della nostra fede. 

4:14 Avendo noi dunque un 
gran Sommo Sacerdote che 
è passato attraverso i cieli, 
Gesù, il Figliuol di Dio, ri-
teniamo fermamente la pro-
fessione della nostra fede.  

4:14 Avendo dunque un 
grande sommo sacerdote 
che è passato attraverso i 
cieli, Gesù, il Figlio di Dio, 
stiamo fermi nella fede che 
professiamo. 

4:14 Avendo dunque un 
gran sommo sacerdote che è 
passato attraverso i cieli, 
Gesù, il Figlio di Dio, rite-
niamo fermamente la nostra 
confessione di fede. 

4:15 Perciocchè noi non 
abbiamo un sommo sacer-
dote, che non possa compa-
tire alle nostre infermità; 
anzi, che è stato tentato in 
ogni cosa simigliantemente, 
senza peccato. 

4:15 Perché non abbiamo 
un Sommo Sacerdote che 
non possa simpatizzare con 
noi nelle nostre infermità; 
ma ne abbiamo uno che in 
ogni cosa è stato tentato 
come noi, però senza pecca-
re.  

4:15 Infatti non abbiamo un 
sommo sacerdote che non 
possa simpatizzare con noi 
nelle nostre debolezze, poi-
ché egli è stato tentato come 
noi in ogni cosa, senza 
commettere peccato. 

4:15 Infatti, noi non abbia-
mo un sommo sacerdote 
che non possa simpatizzare 
con le nostre infermità, ma 
uno che è stato tentato in 
ogni cosa come noi, senza 
però commettere peccato. 

4:16 Accostiamoci adunque 
con confidanza al trono del-
la grazia, acciocchè otte-
niamo misericordia, e tro-
viamo grazia, per soccorso 
opportuno. 

4:16 Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono 
della grazia, affinché otte-
niamo misericordia e tro-
viamo grazia per esser soc-
corsi al momento opportu-
no.  

4:16 Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono 
della grazia, per ottenere 
misericordia e trovar grazia 
ed essere soccorsi al mo-
mento opportuno. 

4:16 Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono 
della grazia, affinché otte-
niamo misericordia e tro-
viamo grazia, per ricevere 
aiuto al tempo opportuno. 

5:1 Perciocchè ogni sommo 
sacerdote, assunto d'infra 
gli uomini, è costituito per 
gli uomini, nelle cose ap-
partenenti a Dio, acciocchè 
offerisca offerte e sacrificii 
per li peccati; 

5:1 Poiché ogni sommo sa-
cerdote, preso di fra gli uo-
mini, è costituito a pro degli 
uomini, nelle cose concer-
nenti Dio, affinché offra 
doni e sacrificî per i peccati;  

5:1 Infatti ogni sommo sa-
cerdote, preso tra gli uomi-
ni, è costituito per il bene 
degli uomini nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire 
doni e sacrifici per i peccati; 

5:1 Infatti ogni sommo sa-
cerdote, preso fra gli uomi-
ni, è costituito per gli uomi-
ni nelle cose che riguarda-
no Dio, per offrire doni e 
sacrifici per i peccati; 

5:2 potendo aver convene-
vol compassione degli igno-
ranti, ed erranti; poichè egli 
stesso ancora è circondato 
d'infermità. 

5:2 e può aver convenevole 
compassione verso 
gl’ignoranti e gli erranti, 
perché anch’egli è circonda-
to da infermità;  

5:2 così può avere compas-
sione verso gli ignoranti e 
gli erranti, perché anch'egli 
è soggetto a debolezza; 

5:2 così egli può usare 
compassione verso gli igno-
ranti e gli erranti, poiché è 
circondato anch'egli di de-
bolezza, 

5:3 E per esse infermità è 
obbligato d'offerir sacrificii 
per li peccati, così per sè 
stesso, come per lo popolo. 

5:3 ed è a cagion di questa 
ch’egli è obbligato ad offrir 
dei sacrificî per i peccati, 
tanto per se stesso quanto 
per il popolo.  

5:3 ed è a motivo di questa 
che egli è obbligato a offrire 
dei sacrifici per i peccati, 
tanto per se stesso, quanto 
per il popolo. 

5:3 e a motivo di questa è 
obbligato ad offrire sacrifici 
per i peccati, tanto per se 
stesso che per il popolo. 

5:4 E niuno si prende da sè 
stesso quell'onore; ma colui 
l'ha, ch'è chiamato da Dio, 
come Aaronne. 

5:4 E nessuno si prende da 
sé quell’onore; ma lo pren-
de quando sia chiamato da 
Dio, come nel caso 
d’Aronne.  

5:4 Nessuno si prende da sé 
quell'onore; ma lo prende 
quando sia chiamato da 
Dio, come nel caso di Aa-
ronne. 

5:4 E nessuno si prende da 
se stesso questo onore, ma 
lo riceve colui che è chia-
mato da Dio, come Aaron-
ne. 
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5:5 Così ancora Cristo non 
si è glorificato sè stesso, per 
esser fatto sommo sacerdo-
te; ma colui l'ha glorificato, 
che gli ha detto: Tu sei il 
mio Figliuolo, oggi io ti ho 
generato. 

5:5 Così anche Cristo non si 
prese da sé la gloria d’esser 
fatto Sommo Sacerdote; ma 
l’ebbe da Colui che gli dis-
se: Tu sei il mio Figliuolo; 
oggi t’ho generato;  

5:5 Così anche Cristo non si 
prese da sé la gloria di esse-
re fatto sommo sacerdote, 
ma la ebbe da colui che gli 
disse: Tu sei mio Figlio; 
oggi ti ho generato. 

5:5 Così anche Cristo non si 
prese da sé la gloria di di-
ventare sommo sacerdote, 
ma la ricevette da colui che 
gli disse: «Tu sei mio Fi-
glio, oggi io ti ho generato», 

5:6 Siccome ancora altrove 
dice: Tu sei sacerdote in 
eterno, secondo l'ordine di 
Melchisedec. 

5:6 come anche in altro 
luogo Egli dice: Tu sei sa-
cerdote in eterno secondo 
l’ordine di Melchisedec.  

5:6 Altrove egli dice anche: 
Tu sei sacerdote in eterno 
secondo l'ordine di Melchi-
sedec. 

5:6 e altrove dice: «Tu sei 
sacerdote in eterno, secondo 
l'ordine di Melchisedek». 

5:7 Il quale a' giorni della 
sua carne, avendo, con gran 
grido, e lagrime, offerte o-
razioni e supplicazioni, a 
colui che lo poteva salvar 
da morte; ed essendo stato 
esaudito per la sua pietà; 

5:7 Il quale, ne’ giorni della 
sua carne, avendo con gran 
grida e con lagrime offerto 
preghiere e supplicazioni a 
Colui che lo potea salvar 
dalla morte, ed avendo otte-
nuto d’esser liberato dal ti-
more,  

5:7 Nei giorni della sua 
carne, con alte grida e con 
lacrime egli offrì preghiere 
e suppliche a colui che po-
teva salvarlo dalla morte ed 
è stato esaudito per la sua 
pietà. 

5:7 Nei giorni della sua 
carne, con grandi grida e 
lacrime, egli offrì preghiere 
e supplicazioni a colui che 
lo poteva salvare dalla mor-
te, e fu esaudito a motivo 
del suo timore di Dio. 

5:8 benchè fosse Figliuolo, 
pur dalle cose che sofferse 
imparò l'ubbidienza. 

5:8 benché fosse figliuolo, 
imparò l’ubbidienza dalle 
cose che soffrì;  

5:8 Benché fosse Figlio, 
imparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffrì; 

5:8 Benché fosse Figlio, 
imparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffrì, 

5:9 Ed essendo stato appie-
no consacrato, è stato fatto 
cagione di salute eterna a 
tutti coloro che gli ubbidi-
scono; 

5:9 ed essendo stato reso 
perfetto, divenne per tutti 
quelli che gli ubbidiscono,  

5:9 e, reso perfetto, divenne 
per tutti quelli che gli ubbi-
discono, autore di salvezza 
eterna, 

5:9 e, reso perfetto, divenne 
autore di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli ub-
bidiscono, 

5:10 essendo nominato da 
Dio sommo sacerdote, se-
condo l'ordine di Melchise-
dec. 

5:10 autore d’una salvezza 
eterna, essendo da Dio pro-
clamato Sommo Sacerdote 
secondo l’ordine di Melchi-
sedec.  

5:10 essendo da Dio pro-
clamato sommo sacerdote 
secondo l'ordine di Melchi-
sedec. 

5:10 essendo da Dio pro-
clamato sommo sacerdote, 
secondo l'ordine di Melchi-
sedek, 

5:11 Del quale abbiamo a 
dir cose assai, e malagevoli 
a dichiarar con parole; per-
ciocchè voi siete divenuti 
tardi d'orecchi. 

5:11 Del quale abbiamo a 
dir cose assai, e malagevoli 
a spiegare, perché siete di-
ventati duri d’orecchi.  

5:11 Su questo argomento 
avremmo molte cose da di-
re, ma è difficile spiegarle a 
voi perché siete diventati 
lenti a comprendere. 

5:11 nei riguardi del quale 
avremmo molte cose da di-
re, ma difficili da spiegare, 
perché voi siete diventati 
lenti a capire. 

5:12 Poichè, là dove voi 
dovreste esser maestri, ri-
spetto al tempo, avete di 
nuovo bisogno che vi s'in-
segnino quali sieno gli ele-
menti del principio degli 
oracoli di Dio; e siete venuti 
a tale, che avete bisogno di 
latte, e non di cibo sodo. 

5:12 Poiché, mentre per ra-
gion di tempo dovreste es-
ser maestri, avete di nuovo 
bisogno che vi s’insegnino i 
primi elementi degli oracoli 
di Dio; e siete giunti a tale 
che avete bisogno di latte e 
non di cibo sodo.  

5:12 Infatti, dopo tanto 
tempo dovreste già essere 
maestri; invece avete di 
nuovo bisogno che vi siano 
insegnati i primi elementi 
degli oracoli di Dio; siete 
giunti al punto che avete 
bisogno di latte e non di ci-
bo solido. 

5:12 Infatti, mentre a que-
st'ora dovreste essere mae-
stri, avete di nuovo bisogno 
che vi s'insegnino i primi 
elementi degli oracoli di 
Dio, e siete giunti al punto 
di aver bisogno di latte e 
non di cibo solido. 

5:13 Perciocchè, chiunque 
usa il latte non ha ancora 
l'uso della parola della giu-
stizia; poichè egli è un pic-
colo fanciullo. 

5:13 Perché chiunque usa il 
latte non ha esperienza della 
parola della giustizia, poi-
ché è bambino;  

5:13 Ora, chiunque usa il 
latte non ha esperienza della 
parola di giustizia, perché è 
bambino; 

5:13 Chiunque infatti usa il 
latte non ha esperienza della 
parola di giustizia, perché è 
ancora un bambino; 

5:14 Ma il cibo sodo è per i 
compiuti, i quali, per l'abi-
tudine, hanno i sensi eserci-
tati a discernere il bene ed il 
male. 

5:14 ma il cibo sodo è per 
uomini fatti; per quelli, 
cioè, che per via dell’uso 
hanno i sensi esercitati a 
discernere il bene e il male.  

5:14 ma il cibo solido è per 
gli adulti; per quelli, cioè, 
che per via dell'uso hanno le 
facoltà esercitate a discerne-
re il bene e il male. 

5:14 il cibo solido invece è 
per gli adulti, che per l'espe-
rienza hanno le facoltà e-
sercitate a discernere il bene 
dal male. 
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6:1 Perciò, lasciata la parola 
del principio di Cristo, ten-
diamo alla perfezione, non 
ponendo di nuovo il fonda-
mento del rinunziamento 
alle opere morte, e della fe-
de in Dio; 

6:1 Perciò, lasciando 
l’insegnamento elementare 
intorno a Cristo, tendiamo a 
quello perfetto, e non stia-
mo a porre di nuovo il fon-
damento del ravvedimento 
dalle opere morte e della 
fede in Dio,  

6:1 Perciò, lasciando l'inse-
gnamento elementare intor-
no a Cristo, tendiamo a 
quello superiore e non stia-
mo a porre di nuovo il fon-
damento del ravvedimento 
dalle opere morte e della 
fede in Dio, 

6:1 Perciò, lasciando l'inse-
gnamento elementare su 
Cristo, tendiamo alla perfe-
zione, senza porre di nuovo 
il fondamento del ravvedi-
mento dalle opere morte e 
della fede in Dio, 

6:2 e della dottrina de' bat-
tesimi, e dell'imposizione 
delle mani, e della risurre-
zion de' morti, e del giudi-
cio eterno. 

6:2 della dottrina de’ batte-
simi e della imposizione 
delle mani, della risurrezio-
ne de’ morti e del giudizio 
eterno.  

6:2 della dottrina dei batte-
simi, dell'imposizione delle 
mani, della risurrezione dei 
morti e del giudizio eterno. 

6:2 della dottrina dei batte-
simi, dell'imposizione delle 
mani, della risurrezione dei 
morti e del giudizio eterno; 

6:3 E ciò faremo, se Iddio 
lo permette. 

6:3 E così faremo, se pur 
Dio lo permette.  

6:3 Questo faremo se Dio lo 
permette. 

6:3 e ciò faremo, se Dio lo 
permette. 

6:4 Perciocchè egli è im-
possibile, che coloro che 
sono stati una volta illumi-
nati, e che hanno gustato il 
dono celeste, e sono stati 
fatti partecipi dello Spirito 
Santo; 

6:4 Perché quelli che sono 
stati una volta illuminati e 
hanno gustato il dono cele-
ste e sono stati fatti parteci-
pi dello Spirito Santo  

6:4 Infatti quelli che sono 
stati una volta illuminati e 
hanno gustato il dono cele-
ste e sono stati fatti parteci-
pi dello Spirito Santo 

6:4 Quelli infatti che sono 
stati una volta illuminati, 
hanno gustato il dono cele-
ste, sono stati fatti partecipi 
dello Spirito Santo 

6:5 ed hanno gustata la 
buona parola di Dio, e le 
potenze del secolo a venire; 

6:5 e hanno gustato la buo-
na parola di Dio e le poten-
ze del mondo a venire,  

6:5 e hanno gustato la buo-
na parola di Dio e le poten-
ze del mondo futuro, 

6:5 e hanno gustato la buo-
na parola di Dio e le poten-
ze del mondo a venire, 

6:6 se cadono, sieno da ca-
po rinnovati a ravvedimen-
to; poichè di nuovo croci-
figgono a sè stessi il Fi-
gliuol di Dio, e lo espongo-
no ad infamia. 

6:6 se cadono, è impossibile 
rinnovarli da capo a ravve-
dimento, poiché crocifiggo-
no di nuovo per conto loro 
il Figliuol di Dio, e lo e-
spongono ad infamia.  

6:6 e poi sono caduti, è im-
possibile ricondurli di nuo-
vo al ravvedimento perché 
crocifiggono di nuovo per 
conto loro il Figlio di Dio e 
lo espongono a infamia. 

6:6 se cadono, è impossibile 
riportarli un'altra volta al 
ravvedimento, poiché per 
conto loro crocifiggono 
nuovamente il Figlio di Dio 
e lo espongono a infamia. 

6:7 Perciocchè la terra, che 
beve la pioggia che viene 
spesse volte sopra essa, e 
produce erba comoda a co-
loro da' quali altresì è colti-
vata, riceve benedizione da 
Dio. 

6:7 Infatti, la terra che beve 
la pioggia che viene spesse 
volte su lei, e produce erbe 
utili a quelli per i quali è 
coltivata, riceve benedizio-
ne da Dio;  

6:7 Quando una terra, im-
bevuta della pioggia che vi 
cade frequentemente, pro-
duce erbe utili a quelli che 
la coltivano, riceve benedi-
zione da Dio; 

6:7 Infatti la terra, che beve 
la pioggia che spesso cade 
su di essa e produce erbe 
utili per quelli che la colti-
vano, riceve benedizione da 
Dio; 

6:8 Ma quella che porta 
spine e triboli, è riprovata, e 
vicina a maledizione; la cui 
fine è d'essere arsa. 

6:8 ma se porta spine e tri-
boli, è riprovata e vicina ad 
esser maledetta; e la sua fi-
ne è d’esser arsa.  

6:8 ma se produce spine e 
rovi, è riprovata e prossima 
a essere maledetta; e la sua 
fine sarà di essere bruciata. 

6:8 ma se produce spine e 
triboli, è riprovata e vicina 
ad essere maledetta, e finirà 
per essere arsa. 

6:9 Ora, diletti, noi ci per-
suadiamo di voi cose mi-
gliori, e che attengono alla 
salute; benchè parliamo in 
questa maniera. 

6:9 Peraltro, diletti, quan-
tunque parliamo così, siamo 
persuasi, riguardo a voi, di 
cose migliori e attinenti alla 
salvezza;  

6:9 Tuttavia, carissimi, 
benché parliamo così, sia-
mo persuasi riguardo a voi 
di cose migliori e attinenti 
alla salvezza; 

6:9 Ora, carissimi, anche se 
parliamo così, riguardo a 
voi siamo convinti di cose 
migliori e che riguardano la 
salvezza; 

6:10 Perciocchè Iddio non è 
ingiusto, per dimenticar l'o-
pera vostra, e la fatica della 
carità che avete mostrata 
inverso il suo nome, avendo 
ministrato, e ministrando 
ancora a' santi. 

6:10 poiché Dio non è in-
giusto da dimenticare 
l’opera vostra e l’amore che 
avete mostrato verso il suo 
nome coi servizî che avete 
reso e che rendete tuttora ai 
santi.  

6:10 Dio infatti non è ingiu-
sto da dimenticare l'opera 
vostra e l'amore che avete 
dimostrato per il suo nome 
con i servizi che avete resi e 
che rendete tuttora ai santi. 

6:10 Dio infatti non è ingiu-
sto da dimenticare l'opera 
vostra e la fatica d'amore 
che avete mostrato per il 
suo nome, con i servizi che 
avete reso e rendete tuttora 
ai santi. 

6:11 Ma desideriamo che 
ciascun di voi mostri infino 
al fine il medesimo zelo, 
alla piena certezza della 
speranza; 

6:11 Ma desideriamo che 
ciascun di voi dimostri fino 
alla fine il medesimo zelo 
per giungere alla pienezza 
della speranza,  

6:11 Soltanto desideriamo 
che ciascuno di voi dimostri 
sino alla fine il medesimo 
zelo per giungere alla pie-
nezza della speranza, 

6:11 E desideriamo che cia-
scuno di voi mostri fino alla 
fine il medesimo zelo per 
giungere alla piena certezza 
della speranza, 
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6:12 acciocchè non divenia-
te lenti; anzi siate imitatori 
di coloro che per fede e pa-
zienza, eredano le promes-
se. 

6:12 onde non diventiate 
indolenti ma siate imitatori 
di quelli che per fede e pa-
zienza eredano le promesse.  

6:12 affinché non diventiate 
indolenti, ma siate imitatori 
di quelli che per fede e pa-
zienza ereditano le promes-
se. 

6:12 affinché non diventiate 
pigri, ma siate imitatori di 
coloro che mediante fede e 
pazienza ereditano le pro-
messe. 

6:13 Perciocchè, facendo 
Iddio le promesse ad Abra-
hamo, perchè non potea 
giurare per alcun maggiore, 
giurò per sè stesso; 

6:13 Poiché, quando Iddio 
fece la promessa ad Abra-
mo, siccome non potea giu-
rare per alcuno maggiore di 
lui, giurò per se stesso,  

6:13 Infatti, quando Dio 
fece la promessa ad Abraa-
mo, siccome non poteva 
giurare per qualcuno mag-
giore di lui, giurò per se 
stesso, 

6:13 Quando Dio infatti fe-
ce la promessa ad Abraha-
mo, siccome non poteva 
giurare per nessuno mag-
giore, giurò per se stesso, 

6:14 dicendo: Certo, io ti 
benedirò, e ti moltiplicherò 
grandemente. 

6:14 dicendo: Certo, ti be-
nedirò e ti moltiplicherò 
grandemente.  

6:14 dicendo: Certo, ti be-
nedirò e ti moltiplicherò 
grandemente. 

6:14 dicendo «Certo, ti be-
nedirò e ti moltiplicherò 
grandemente». 

6:15 E così egli, avendo a-
spettato con pazienza, ot-
tenne la promessa. 

6:15 E così, avendo aspetta-
to con pazienza, Abramo 
ottenne la promessa.  

6:15 Così, avendo aspettato 
con pazienza, Abraamo vi-
de realizzarsi la promessa. 

6:15 E così, Abrahamo, a-
vendo aspettato con pazien-
za, ottenne la promessa. 

6:16 Perciocchè gli uomini 
giurano bene per un mag-
giore, e pure il giuramento è 
per loro suprema conferma 
in ogni contesa. 

6:16 Perché gli uomini giu-
rano per qualcuno maggiore 
di loro; e per essi il giura-
mento è la conferma che 
pone fine ad ogni contesta-
zione.  

6:16 Infatti gli uomini giu-
rano per qualcuno maggiore 
di loro; e per essi il giura-
mento è la conferma che 
pone fine a ogni contesta-
zione. 

6:16 Gli uomini infatti ben 
giurano per uno maggiore, e 
così per loro il giuramento è 
la garanzia che pone termi-
ne ad ogni contestazione. 

6:17 Secondo ciò, volendo 
Iddio vie maggiormente 
dimostrare agli eredi della 
promessa come il suo con-
siglio è immutabile, inter-
venne con giuramento. 

6:17 Così, volendo Iddio 
mostrare vie meglio agli 
eredi della promessa la im-
mutabilità del suo consiglio, 
intervenne con un giura-
mento,  

6:17 Così Dio, volendo mo-
strare con maggiore eviden-
za agli eredi della promessa 
l'immutabilità del suo pro-
posito, intervenne con un 
giuramento; 

6:17 Così Dio, volendo di-
mostrare agli eredi della 
promessa più chiaramente 
l'immutabilità del suo con-
siglio, intervenne con un 
giuramento, 

6:18 Acciocchè, per due 
cose immutabili, nelle quali 
egli è impossibile che Iddio 
abbia mentito, abbiamo 
ferma consolazione, noi, 
che ci siamo rifugiati in lui, 
per ottener la speranza pro-
postaci. 

6:18 affinché, mediante due 
cose immutabili, nelle quali 
è impossibile che Dio abbia 
mentito, troviamo una po-
tente consolazione noi, che 
abbiam cercato il nostro ri-
fugio nell’afferrar salda-
mente la speranza che ci era 
posta dinanzi;  

6:18 affinché mediante due 
cose immutabili, nelle quali 
è impossibile che Dio abbia 
mentito, troviamo una po-
tente consolazione noi, che 
abbiamo cercato il nostro 
rifugio nell'afferrare salda-
mente la speranza che ci era 
messa davanti. 

6:18 affinché per mezzo di 
due cose immutabili, nelle 
quali è impossibile che Dio 
abbia mentito, avessimo un 
grande incoraggiamento 
noi, che abbiamo cercato 
rifugio nell'afferrare salda-
mente la speranza che ci è 
stata messa davanti. 

6:19 La quale noi abbiamo, 
a guisa d'ancora sicura e 
ferma dell'anima, e che en-
tra fino al didentro della 
cortina; 

6:19 la quale noi teniamo 
qual’àncora dell’anima, si-
cura e ferma e penetrante di 
là dalla cortina,  

6:19 Questa speranza la te-
niamo come un'ancora del-
l'anima, sicura e ferma, che 
penetra oltre la cortina, 

6:19 Questa speranza che 
noi abbiamo è come un'àn-
cora sicura e ferma della 
nostra vita, e che penetra 
fin nell'interno del velo, 

6:20 dov'è entrato per noi, 
come precursore, Gesù, fat-
to in eterno sommo sacer-
dote, secondo l'ordine di 
Melchisedec. 

6:20 dove Gesù è entrato 
per noi qual precursore, es-
sendo divenuto Sommo Sa-
cerdote in eterno secondo 
l’ordine di Melchisedec.  

6:20 dove Gesù è entrato 
per noi quale precursore, 
essendo diventato sommo 
sacerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedec. 

6:20 dove Gesù è entrato 
come precursore per noi, 
essendo divenuto sommo 
sacerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedek. 

7:1 PERCIOCCHÈ, questo 
Melchisedec era re di Sa-
lem, sacerdote dell'Iddio 
Altissimo; il quale venne 
incontro ad Abrahamo, che 
ritornava dalla sconfitta dei 
re, e lo benedisse; 

7:1 Poiché questo Melchi-
sedec, re di Salem, sacerdo-
te dell’Iddio altissimo, che 
andò incontro ad Abramo 
quand’egli tornava dalla 
sconfitta dei re e lo benedis-
se,  

7:1 Questo Melchisedec, re 
di Salem, era sacerdote del 
Dio altissimo. Egli andò 
incontro ad Abraamo, men-
tre questi ritornava dopo 
aver sconfitto dei re, e lo 
benedisse. 

7:1 Infatti questo Melchise-
dek, re di Salem e sacerdote 
del Dio Altissimo, andò in-
contro ad Abrahamo, men-
tre ritornava dalla sconfitta 
dei re e lo benedisse; 
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7:2 al quale ancora Abra-
hamo diede per parte sua la 
decima d'ogni cosa. E prima 
è interpretato: Re di giusti-
zia; e poi ancora egli è no-
minato: Re di Salem, cioè: 
Re di pace; 

7:2 a cui Abramo diede an-
che la decima d’ogni cosa, 
il quale in prima, secondo la 
interpretazione del suo no-
me, è Re di giustizia, e poi 
anche Re di Salem, vale a 
dire Re di pace,  

7:2 E Abraamo diede a lui 
la decima di ogni cosa. Egli 
è anzitutto, traducendo il 
suo nome, Re di giustizia; e 
poi anche re di Salem, vale 
a dire Re di pace. 

7:2 a lui Abrahamo diede 
anche la decima di ogni co-
sa. Il suo nome significa in-
nanzitutto "re di giustizia", 
e poi anche "re di Salem", 
cioè "re di pace". 

7:3 senza padre, senza ma-
dre, senza genealogia; non 
avendo nè principio di gior-
ni, nè fin di vita; anzi, rap-
presentato simile al Figliuol 
di Dio, dimora sacerdote in 
perpetuo. 

7:3 senza padre, senza ma-
dre, senza genealogia, senza 
principio di giorni né fin di 
vita, ma rassomigliato al 
Figliuol di Dio, questo Mel-
chisedec rimane sacerdote 
in perpetuo.  

7:3 È senza padre, senza 
madre, senza genealogia, 
senza inizio di giorni né fin 
di vita, simile quindi al Fi-
glio di Dio. Questo Melchi-
sedec rimane sacerdote in 
eterno. 

7:3 Senza padre, senza ma-
dre, senza genealogia, senza 
principio di giorni né fine di 
vita, ma fatto simile al Fi-
glio di Dio, egli rimane sa-
cerdote in eterno. 

7:4 Ora, considerate quanto 
grande fu costui, al quale 
Abrahamo il patriarca diede 
la decima delle spoglie. 

7:4 Or considerate quanto 
grande fosse colui al quale 
Abramo, il patriarca, dette 
la decima del meglio della 
preda.  

7:4 Pertanto considerate 
quanto sia grande costui al 
quale Abraamo, il patriarca, 
diede la decima del bottino! 

7:4 Considerate pertanto 
quanto fosse grande costui, 
al quale il patriarca Abra-
hamo diede la decima del 
bottino. 

7:5 Or quelli, d'infra i fi-
gliuoli di Levi, i quali ot-
tengono il sacerdozio, han-
no bene il comandamento, 
secondo la legge, di prender 
le decime dal popolo, cioè 
dai lor fratelli, benchè sieno 
usciti de' lombi di Abraha-
mo. 

7:5 Or quelli d’infra i fi-
gliuoli di Levi che ricevono 
il sacerdozio, hanno bensì 
ordine, secondo la legge, di 
prender le decime dal popo-
lo, cioè dai loro fratelli, 
benché questi siano usciti 
dai lombi d’Abramo;  

7:5 Ora, tra i figli di Levi, 
quelli che ricevono il sacer-
dozio hanno per legge l'or-
dine di prelevare le decime 
dal popolo, cioè dai loro 
fratelli, benché questi siano 
discendenti di Abraamo. 

7:5 Ora quelli dei figli di 
Levi, che conseguono il sa-
cerdozio, hanno per legge il 
mandato di riscuotere la de-
cima dal popolo, cioè dai 
loro fratelli, benché essi pu-
re siano usciti dai lombi di 
Abrahamo; 

7:6 Ma quel che non trae il 
suo legnaggio da loro deci-
mò Abrahamo, e benedisse 
colui che avea le promesse. 

7:6 quello, invece, che non 
è della loro stirpe, prese la 
decima da Abramo e bene-
disse colui che avea le pro-
messe!  

7:6 Melchisedec, invece, 
che non è della loro stirpe, 
prese la decima da Abraa-
mo e benedisse colui che 
aveva le promesse! 

7:6 costui invece, Melchi-
sedek, pur non derivando la 
sua discendenza da loro, 
ricevette la decima da A-
brahamo e benedisse colui 
che aveva le promesse. 

7:7 Ora, fuor d'ogni contra-
dizione, ciò che è minore è 
benedetto da ciò che è più 
eccellente. 

7:7 Ora, senza contraddi-
zione, l’inferiore è benedet-
to dal superiore;  

7:7 Ora, senza contraddi-
zione, è l'inferiore che è be-
nedetto dal superiore. 

7:7 Ora, senza alcuna con-
traddizione, l'inferiore è be-
nedetto dal superiore. 

7:8 Oltre a ciò, qui son gli 
uomini mortali che prendo-
no le decime; ma là le pren-
de colui di cui è testimonia-
to che egli vive. 

7:8 e poi, qui, quelli che 
prendon le decime son degli 
uomini mortali; ma là le 
prende uno di cui si attesta 
che vive.  

7:8 Inoltre, qui, quelli che 
riscuotono le decime sono 
uomini mortali; là invece le 
riscuote uno di cui si attesta 
che vive. 

7:8 Inoltre quelli che qui 
ricevono le decime sono 
uomini mortali, là invece le 
riceve colui di cui è testi-
moniato che vive. 

7:9 E per dir così, in Abra-
hamo fu decimato Levi 
stesso, che prende le deci-
me. 

7:9 E, per così dire, nella 
persona d’Abramo, Levi 
stesso, che prende le deci-
me, fu sottoposto alla deci-
ma;  

7:9 In un certo senso, nella 
persona d'Abraamo, Levi 
stesso, che riceve le decime, 
ha pagato la decima; 

7:9 E per così dire, lo stesso 
Levi, che riceve le decime, 
fu sottoposto alla decima in 
Abrahamo; 

7:10 Perchè egli era ancora 
ne' lombi del padre, quando 
Melchisedec l'incontrò. 

7:10 perch’egli era ancora 
ne’ lombi di suo padre, 
quando Melchisedec incon-
trò Abramo.  

7:10 perché egli era ancora 
nei lombi di suo padre, 
quando Melchisedec incon-
trò Abraamo. 

7:10 egli infatti si trovava 
ancora nei lombi del padre, 
quando Melchisedek gli an-
dò incontro. 
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7:11 Se adunque la perfe-
zione era per il sacerdozio 
levitico (poichè in su quello 
fu data la legge al popolo), 
che era egli più bisogno che 
sorgesse un altro sacerdote 
secondo l'ordine di Melchi-
sedec, e che non fosse no-
minato secondo l'ordine 
d'Aaronne? 

7:11 Ora, se la perfezione 
fosse stata possibile per 
mezzo del sacerdozio leviti-
co (perché su quello è basa-
ta la legge data al popolo), 
che bisogno c’era ancora 
che sorgesse un altro sacer-
dote secondo l’ordine di 
Melchisedec e non scelto 
secondo l’ordine d’Aronne?  

7:11 Se dunque la perfezio-
ne fosse stata possibile per 
mezzo del sacerdozio leviti-
co (perché su quello è basa-
ta la legge data al popolo), 
che bisogno c'era ancora 
che sorgesse un altro sacer-
dote secondo l'ordine di 
Melchisedec e non scelto 
secondo l'ordine di Aaron-
ne? 

7:11 Se dunque ci fosse sta-
ta la perfezione mediante il 
sacerdozio levitico (perché 
sotto quello fu data la legge 
al popolo), che bisogno c'e-
ra che sorgesse un altro sa-
cerdote secondo l'ordine di 
Melchisedek, e non desi-
gnato invece secondo l'or-
dine di Aaronne? 

7:12 Perciocchè, mutato il 
sacerdozio, di necessità si fa 
ancor mutazione di legge. 

7:12 Poiché, mutato il sa-
cerdozio, avviene per ne-
cessità anche un mutamento 
di legge.  

7:12 Poiché, cambiato il 
sacerdozio, avviene neces-
sariamente anche un cam-
biamento di legge. 

7:12 Infatti, se viene cam-
biato il sacerdozio, avviene 
necessariamente anche un 
cambiamento di legge. 

7:13 Imperocchè colui, al 
cui riguardo queste cose son 
dette, è stato d'un'altra tribù, 
della quale niuno vacò mai 
all'altare. 

7:13 Difatti, colui a propo-
sito del quale queste parole 
son dette, ha appartenuto a 
un’altra tribù, della quale 
nessuno s’è accostato 
all’altare;  

7:13 Infatti, queste parole 
sono dette a proposito di 
uno che appartiene a un'al-
tra tribù, della quale nessu-
no fu mai assegnato al ser-
vizio dell'altare; 

7:13 Ora colui del quale si 
dicono queste cose appar-
tiene ad un'altra tribù, di cui 
nessuno ha mai servito al-
l'altare; 

7:14 Poichè egli è notorio 
che il Signor nostro è uscito 
di Giuda, per la qual tribù 
Mosè non disse nulla del 
sacerdozio. 

7:14 perché è ben noto che 
il nostro Signore è sorto 
dalla tribù di Giuda, circa la 
quale Mosè non disse nulla 
che concernesse il sacerdo-
zio.  

7:14 è noto infatti che il no-
stro Signore è nato dalla 
tribù di Giuda, per la quale 
Mosè non disse nulla ri-
guardo al sacerdozio. 

7:14 è noto infatti che il no-
stro Signore è uscito da 
Giuda, in riferimento a cui 
Mosè non disse nulla ri-
guardo al sacerdozio. 

7:15 E ciò è ancora vie più 
manifesto, poichè sorge un 
altro sacerdote alla somi-
glianza di Melchisedec. 

7:15 E la cosa è ancora vie 
più evidente se sorge, a so-
miglianza di Melchisedec,  

7:15 E la cosa è ancor più 
evidente quando sorge, a 
somiglianza di Melchise-
dec, un altro sacerdote 

7:15 E la cosa è ancora più 
evidente, se sorge un altro 
sacerdote a somiglianza di 
Melchisedek, 

7:16 Il quale, non secondo 
una legge di comandamento 
carnale, è stato fatto sacer-
dote; ma secondo una virtù 
di vita indissolubile. 

7:16 un altro sacerdote che 
è stato fatto tale non a teno-
re di una legge dalle pre-
scrizioni carnali, ma in virtù 
della potenza di una vita 
indissolubile;  

7:16 che diventa tale non 
per disposizione di una leg-
ge dalle prescrizioni carnali, 
ma in virtù della potenza di 
una vita indistruttibile; 

7:16 che non è diventato 
tale per una legge di pre-
scrizioni carnali, ma per la 
potenza di una vita indisso-
lubile. 

7:17 Perciocchè egli testifi-
ca: Tu sei sacerdote in eter-
no, secondo l'ordine di Mel-
chisedec. 

7:17 poiché gli è resa que-
sta testimonianza: Tu sei 
sacerdote in eterno secondo 
l’ordine di Melchisedec.  

7:17 perché gli è resa que-
sta testimonianza: Tu sei 
sacerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedec. 

7:17 Infatti la Scrittura af-
ferma: «Tu sei sacerdote in 
eterno, secondo l'ordine di 
Melchisedek». 

7:18 Certo v'ha annulla-
mento del comandamento 
precedente, per la sua debo-
lezza, ed inutilità. 

7:18 Giacché qui v’è bensì 
l’abrogazione del coman-
damento precedente a moti-
vo della sua debolezza e 
inutilità  

7:18 Così, qui vi è l'abroga-
zione del comandamento 
precedente a motivo della 
sua debolezza e inutilità 

7:18 Si ha così l'annulla-
mento del comandamento 
precedente, a motivo della 
sua debolezza e inutilità, 

7:19 Poichè la legge non ha 
compiuto nulla; e v'ha d'al-
tra parte introduzione d'una 
migliore speranza, per la 
quale ci accostiamo a Dio. 

7:19 (poiché la legge non 
ha condotto nulla a compi-
mento); ma v’è altresì 
l’introduzione d’una mi-
gliore speranza, mediante la 
quale ci accostiamo a Dio.  

7:19 (infatti la legge non ha 
portato nulla alla perfezio-
ne); ma vi è altresì l'intro-
duzione di una migliore 
speranza, mediante la quale 
ci accostiamo a Dio. 

7:19 la legge infatti non ha 
portato nulla a compimento, 
è l'introduzione di una mi-
gliore speranza, mediante la 
quale ci accostiamo a Dio. 

7:20 Ed anche, in quanto 
che ciò non si è fatto senza 
giuramento; perciocchè 
quelli sono stati fatti sacer-
doti senza giuramento. 

7:20 E in quanto ciò non è 
avvenuto senza giuramento 
(poiché quelli sono stati fat-
ti sacerdoti senza giuramen-
to,  

7:20 Questo non è avvenuto 
senza giuramento. Quelli 
sono stati fatti sacerdoti 
senza giuramento, 

7:20 Inoltre ciò non è avve-
nuto senza giuramento. 
Quelli infatti diventavano 
sacerdoti senza giuramento, 
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7:21 Ma questo con giura-
mento; per colui che gli di-
ce: Il Signore ha giurato, e 
non se ne pentirà: Tu sei 
sacerdote in eterno, secondo 
l'ordine di Melchisedec. 

7:21 ma egli lo è con giu-
ramento, per opera di Colui 
che gli ha detto: Il Signore 
l’ha giurato e non si pentirà: 
tu sei sacerdote in eterno),  

7:21 ma egli lo è con giu-
ramento, da parte di colui 
che gli ha detto: Il Signore 
ha giurato e non si pentirà: 
«Tu sei sacerdote in eter-
no». 

7:21 (ma costui con giura-
mento da parte di colui che 
gli ha detto: «Il Signore ha 
giurato e non si pentirà: Tu 
sei sacerdote in eterno, se-
condo l'ordine di Melchise-
dek»). 

7:22 D'un patto cotanto più 
eccellente è stato fatto Gesù 
mallevadore. 

7:22 è di tanto più eccellen-
te del primo il patto del 
quale Gesù è divenuto ga-
rante.  

7:22 Ne consegue che Gesù 
è divenuto garante di un 
patto migliore del primo. 

7:22 Per questo Gesù è di-
ventato garante di un patto 
molto migliore. 

7:23 Oltre a ciò, coloro so-
no stati fatti sacerdoti più in 
numero; perciocchè per la 
morte erano impediti di du-
rare. 

7:23 Inoltre, quelli sono sta-
ti fatti sacerdoti in gran nu-
mero, perché per la morte 
erano impediti di durare;  

7:23 Inoltre, quelli sono sta-
ti fatti sacerdoti in gran nu-
mero, perché la morte im-
pediva loro di durare; 

7:23 Inoltre quelli erano 
fatti sacerdoti in gran nume-
ro, perché la morte impedi-
va loro di durare, 

7:24 Ma costui, perciocchè 
dimora in eterno, ha un sa-
cerdozio che non trapassa 
ad un altro. 

7:24 ma questi, perché di-
mora in eterno, ha un sacer-
dozio che non si trasmette;  

7:24 egli invece, poiché ri-
mane in eterno, ha un sa-
cerdozio che non si trasmet-
te. 

7:24 ma costui, perché di-
mora in eterno, ha un sacer-
dozio che non passa ad al-
cun altro, 

7:25 Laonde ancora può 
salvare appieno coloro, i 
quali per lui si accostano a 
Dio, vivendo sempre, per 
interceder per loro. 

7:25 ond’è che può anche 
salvar appieno quelli che 
per mezzo di lui si accosta-
no a Dio, vivendo egli sem-
pre per intercedere per loro.  

7:25 Perciò egli può salvare 
perfettamente quelli che per 
mezzo di lui si avvicinano a 
Dio, dal momento che vive 
sempre per intercedere per 
loro. 

7:25 per cui egli può anche 
salvare appieno coloro che 
per mezzo suo si accostano 
a Dio, vivendo egli sempre 
per intercedere per loro. 

7:26 Perciocchè a noi con-
veniva un tal sommo sacer-
dote, che fosse santo, inno-
cente, immacolato, separato 
da' peccatori, e innalzato di 
sopra a' cieli. 

7:26 E infatti a noi conve-
niva un sacerdote come 
quello, santo, innocente, 
immacolato, separato dai 
peccatori ed elevato al di-
sopra de’ cieli;  

7:26 Infatti a noi era neces-
sario un sommo sacerdote 
come quello, santo, inno-
cente, immacolato, separato 
dai peccatori ed elevato al 
di sopra dei cieli; 

7:26 A noi infatti occorreva 
un tale sommo sacerdote, 
che fosse santo, innocente, 
immacolato, separato dai 
peccatori ed elevato al di 
sopra dei cieli, 

7:27 Il qual non abbia ogni 
dì bisogno, come que' 
sommi sacerdoti, d'offerir 
sacrificii, prima per i suoi 
propri peccati, poi per quelli 
del popolo; poichè egli ha 
fatto questo una volta, a-
vendo offerto sè stesso. 

7:27 il quale non ha ogni 
giorno bisogno, come gli 
altri sommi sacerdoti, 
d’offrir de’ sacrificî prima 
per i proprî peccati e poi per 
quelli del popolo; perché 
questo egli ha fatto una vol-
ta per sempre, quando ha 
offerto se stesso.  

7:27 il quale non ha ogni 
giorno bisogno di offrire 
sacrifici, come gli altri 
sommi sacerdoti, prima per 
i propri peccati e poi per 
quelli del popolo; poiché 
egli ha fatto questo una vol-
ta per sempre quando ha 
offerto se stesso. 

7:27 che non ha bisogno 
ogni giorno, come quei 
sommi sacerdoti, di offrire 
sacrifici prima per i propri 
peccati e poi per quelli del 
popolo, poiché egli ha fatto 
questo una volta per tutte, 
quando offerse se stesso. 

7:28 Perciocchè la legge 
costituisce sommi sacerdoti 
uomini, che hanno infermi-
tà; ma la parola del giura-
mento fatto dopo la legge 
costituisce il Figliuolo, che 
è stato appieno consacrato 
in eterno. 

7:28 La legge infatti costi-
tuisce sommi sacerdoti uo-
mini soggetti a infermità; 
ma la parola del giuramento 
fatto dopo la legge costitui-
sce il Figliuolo, che è stato 
reso perfetto per sempre.  

7:28 La legge infatti costi-
tuisce sommi sacerdoti uo-
mini soggetti a debolezza; 
ma la parola del giuramento 
fatto dopo la legge costitui-
sce il Figlio, che è stato reso 
perfetto in eterno. 

7:28 La legge infatti costi-
tuisce come sommi sacerdo-
ti uomini soggetti a debo-
lezza, ma la parola del giu-
ramento, che viene dopo la 
legge, costituisce il Figlio 
reso perfetto in eterno. 

8:1 ORA, fra le cose sud-
dette, il principal capo è: 
che noi abbiamo un sommo 
sacerdote, il qual si è posto 
a sedere alla destra del tro-
no della Maestà, ne' cieli; 

8:1 Ora, il punto capitale 
delle cose che stiamo di-
cendo, è questo: che abbia-
mo un tal Sommo Sacerdo-
te, che si è posto a sedere 
alla destra del trono della 
Maestà nei cieli,  

8:1 Ora, il punto essenziale 
delle cose che stiamo di-
cendo è questo: abbiamo un 
sommo sacerdote tale che si 
è seduto alla destra del tro-
no della Maestà nei cieli, 

8:1 Ora il punto essenziale 
delle cose che stiamo di-
cendo è questo: noi abbia-
mo un sommo sacerdote 
così grande, che si è posto a 
sedere alla destra del trono 
della Maestà nei cieli, 
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8:2 ministro del santuario, e 
del vero tabernacolo, il qua-
le il Signore ha piantato, e 
non un uomo. 

8:2 ministro del santuario e 
del vero tabernacolo, che il 
Signore, e non un uomo, ha 
eretto.  

8:2 ministro del santuario e 
del vero tabernacolo, che il 
Signore, e non un uomo, ha 
eretto. 

8:2 ministro del santuario e 
del vero tabernacolo, che ha 
eretto il Signore e non un 
uomo. 

8:3 Perciocchè ogni sommo 
sacerdote è costituito per 
offerir doni, e sacrificii; la-
onde è necessario che costui 
ancora abbia qualche cosa 
da offerire. 

8:3 Poiché ogni sommo sa-
cerdote è costituito per of-
frir doni e sacrificî; ond’è 
necessario che anche questo 
Sommo Sacerdote abbia 
qualcosa da offrire.  

8:3 Infatti, ogni sommo sa-
cerdote è costituito per of-
frire doni e sacrifici; è per-
ciò necessario che anche 
questo sommo sacerdote 
abbia qualcosa da offrire. 

8:3 Infatti ogni sommo sa-
cerdote è costituito per of-
frire doni e sacrifici; per cui 
è necessario che anche co-
stui abbia qualche cosa da 
offrire. 

8:4 Ora, se egli fosse sopra 
la terra, non sarebbe neppu-
re sacerdote, essendovi an-
cora i sacerdoti che offeri-
scon le offerte secondo la 
legge; 

8:4 Or, se fosse sulla terra, 
egli non sarebbe neppur sa-
cerdote, perché ci son quelli 
che offrono i doni secondo 
la legge,  

8:4 Ora, se fosse sulla terra, 
egli non sarebbe neppure 
sacerdote, poiché vi sono 
coloro che offrono i doni 
secondo la legge. 

8:4 Ora, se egli fosse sulla 
terra, non sarebbe neppure 
sacerdote, perché vi sono 
già i sacerdoti che offrono i 
doni secondo la legge, 

8:5 i quali servono alla rap-
presentazione ed all'ombra 
delle cose celesti; siccome 
fu da Dio detto a Mosè, che 
dovea compiutamente fab-
bricare il tabernacolo: Ora, 
guarda, diss'egli, che tu fac-
cia ogni cosa secondo la 
forma, che ti è stata mostra-
ta sul monte. 

8:5 i quali ministrano in 
quel che è figura e ombra 
delle cose celesti, secondo 
che fu detto da Dio a Mosè 
quando questi stava per co-
struire il tabernacolo: Guar-
da, Egli disse, di fare ogni 
cosa secondo il modello che 
ti è stato mostrato sul mon-
te.  

8:5 Essi celebrano un culto 
che è rappresentazione e 
ombra delle cose celesti, 
come Dio disse a Mosè 
quando questi stava per co-
struire il tabernacolo: 
Guarda, disse, di fare ogni 
cosa secondo il modello che 
ti è stato mostrato sul mon-
te. 

8:5 i quali servono di esem-
pio ed ombra delle cose ce-
lesti, come fu detto da Dio a 
Mosè, quando stava per co-
struire il tabernacolo: 
«Guarda», egli disse, «di 
fare ogni cosa secondo il 
modello che ti è stato mo-
strato sul monte». 

8:6 Ma ora Cristo ha otte-
nuto un tanto più eccellente 
ministerio, quanto egli è 
mediatore d'un patto miglio-
re, fermato in su migliori 
promesse. 

8:6 Ma ora egli ha ottenuto 
un ministerio di tanto più 
eccellente, ch’egli è media-
tore d’un patto anch’esso 
migliore, fondato su miglio-
ri promesse.  

8:6 Ora però egli ha ottenu-
to un ministero tanto supe-
riore quanto migliore è il 
patto fondato su migliori 
promesse, del quale egli è 
mediatore. 

8:6 Ma ora Cristo ha otte-
nuto un ministero tanto più 
eccellente in quanto egli è 
mediatore di un patto mi-
gliore, fondato su migliori 
promesse, 

8:7 Poichè, se quel primo 
fosse stato senza difetto, 
non si sarebbe cercato luo-
go ad un secondo. 

8:7 Poiché se quel primo 
patto fosse stato senza difet-
to, non si sarebbe cercato 
luogo per un secondo.  

8:7 Perché se quel primo 
patto fosse stato senza difet-
to, non vi sarebbe stato bi-
sogno di sostituirlo con un 
secondo. 

8:7 perché, se quel primo 
patto fosse stato senza di-
fetto, non sarebbe stato ne-
cessario stabilirne un altro. 

8:8 Perciocchè Iddio, que-
relandosi di loro, dice: Ec-
co, i giorni vengono, dice il 
Signore, ch'io fermerò con 
la casa d'Israele, e con la 
casa di Giuda, un patto 
nuovo. 

8:8 Difatti, Iddio, biasi-
mando il popolo, dice: Ecco 
i giorni vengono, dice il Si-
gnore, che io concluderò 
con la casa d’Israele e con 
la casa di Giuda, un patto 
nuovo;  

8:8 Infatti Dio, biasimando 
il popolo, dice: «Ecco i 
giorni vengono, dice il Si-
gnore, che io concluderò 
con la casa d'Israele e con 
la casa di Giuda, un patto 
nuovo; 

8:8 Dio infatti, rimprove-
randoli, dice: «Ecco, ven-
gono i giorni che io conclu-
derò con la casa d'Israele e 
con la casa di Giuda un 
nuovo patto, 

8:9 Non secondo il patto 
ch'io feci co' padri loro, nel 
giorno ch'io li presi per la 
mano, per trarli fuor del pa-
ese di Egitto; poichè essi 
non hanno perseverato nel 
mio patto; onde io li ho ri-
gettati, dice il Signore. 

8:9 non un patto come quel-
lo che feci coi loro padri nel 
giorno che li presi per la 
mano per trarli fuori dal pa-
ese d’Egitto; perché essi 
non han perseverato nel mio 
patto, ed io alla mia volta 
non mi son curato di loro, 
dice il Signore.  

8:9 non come il patto che 
feci con i loro padri nel 
giorno in cui li presi per 
mano per farli uscire dal 
paese d'Egitto; perché essi 
non hanno perseverato nel 
mio patto, e io, a mia volta, 
non mi sono curato di loro, 
dice il Signore. 

8:9 non come il patto che 
feci con i loro padri, nel 
giorno che li presi per mano 
per condurli fuori dal paese 
di Egitto, perché essi non 
sono rimasti fedeli al mio 
patto, ed io li ho rigettati, 
dice il Signore. 
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8:10 Perciocchè questo sarà 
il patto ch'io farò con la ca-
sa d'Israele, dopo que' gior-
ni, dice il Signore: Io porrò 
le mie leggi nella mente lo-
ro, e le scriverò sopra i lor 
cuori; e sarò loro Dio, ed 
essi mi saranno popolo. 

8:10 E questo è il patto che 
farò con la casa d’Israele 
dopo quei giorni, dice il Si-
gnore: Io porrò le mie leggi 
nelle loro menti, e le scrive-
rò sui loro cuori; e sarò il 
loro Dio, ed essi saranno il 
mio popolo.  

8:10 Questo è il patto che 
farò con la casa d'Israele 
dopo quei giorni, dice il Si-
gnore: io metterò le mie 
leggi nelle loro menti, le 
scriverò sui loro cuori; e 
sarò il loro Dio, ed essi sa-
ranno il mio popolo. 

8:10 Questo dunque sarà il 
patto che farò con la casa 
d'Israele dopo quei giorni, 
dice il Signore, io porrò le 
mie leggi nella loro mente e 
le scriverò nei loro cuori; e 
sarò il loro Dio, ed essi sa-
ranno il  mio popolo. 

8:11 E non insegneranno 
ciascuno il suo prossimo, e 
ciascuno il suo fratello, di-
cendo: Conosci il Signore; 
perciocchè tutti mi conosce-
ranno, dal minore al mag-
gior di loro. 

8:11 E non istruiranno più 
ciascuno il proprio concit-
tadino e ciascuno il proprio 
fratello, dicendo: Conosci il 
Signore! Perché tutti mi co-
nosceranno, dal minore al 
maggiore di loro,  

8:11 Nessuno istruirà più il 
proprio concittadino e nes-
suno il proprio fratello, di-
cendo: «Conosci il Signo-
re!» Perché tutti mi cono-
sceranno, dal più piccolo al 
più grande di loro. 

8:11 E nessuno istruirà più 
il suo prossimo e nessuno il 
proprio fratello, dicendo: 
“Conosci il Signore!”. Poi-
ché tutti mi conosceranno, 
dal più piccolo al più gran-
de di loro, 

8:12 Perciocchè io perdone-
rò loro le loro iniquità, e 
non mi ricorderò più de' lor 
peccati, e de' lor misfatti. 

8:12 poiché avrò misericor-
dia delle loro iniquità, e non 
mi ricorderò più dei loro 
peccati.  

8:12 Perché avrò miseri-
cordia delle loro iniquità e 
non mi ricorderò più dei 
loro peccati». 

8:12 perché io avrò miseri-
cordia delle loro iniquità e 
non mi ricorderò più dei 
loro peccati e dei loro mi-
sfatti». 

8:13 Dicendo un nuovo pat-
to, egli ha anticato il pri-
miero; or quello ch'è antica-
to, ed invecchia, è vicino ad 
essere annullato. 

8:13 Dicendo: Un nuovo 
patto, Egli ha dichiarato an-
tico il primo. Ora, quel che 
diventa antico e invecchia è 
vicino a sparire.  

8:13 Dicendo: Un nuovo 
patto, egli ha dichiarato an-
tico il primo. Ora, quel che 
diventa antico e invecchia è 
prossimo a scomparire. 

8:13 Dicendo "un nuovo 
patto" egli ha reso antico il 
primo; or quello che diventa 
antico ed invecchia, è vici-
no ad essere annullato. 

9:1 IL primo patto adunque 
ebbe anche esso degli ordi-
namenti del servigio divino, 
e il santuario terreno. 

9:1 Or anche il primo patto 
avea delle norme per il cul-
to e un santuario terreno.  

9:1 Certo anche il primo 
patto aveva norme per il 
culto e un santuario terreno. 

9:1 Certamente anche il 
primo patto ebbe degli or-
dinamenti per il servizio 
divino e per il santuario ter-
reno. 

9:2 Perciocchè il primo ta-
bernacolo fu fabbricato, nel 
quale era il candelliere, e la 
tavola, e la presentazione 
de' pani; il quale è detto: Il 
Luogo santo. 

9:2 Infatti fu preparato un 
primo tabernacolo, nel qua-
le si trovavano il candeliere, 
la tavola, e la presentazione 
de’ pani; e questo si chia-
mava il Luogo santo.  

9:2 Infatti fu preparato un 
primo tabernacolo, nel qua-
le si trovavano il candeliere, 
la tavola e i pani della pre-
sentazione. Questo si chia-
mava il luogo santo. 

9:2 Infatti fu costruito un 
primo tabernacolo in cui vi 
erano il candelabro, la tavo-
la e i pani della presenta-
zione; esso è chiamato: "Il 
luogo santo". 

9:3 E dopo la seconda cor-
tina, v'era il tabernacolo, 
detto: Il Luogo santissimo; 

9:3 E dietro la seconda cor-
tina v’era il tabernacolo det-
to il Luogo santissimo,  

9:3 Dietro la seconda corti-
na c'era il tabernacolo, detto 
il luogo santissimo. 

9:3 Dietro il secondo velo 
c'era il tabernacolo, detto: 
"Il luogo santissimo", 

9:4 dov'era un turibolo d'o-
ro, e l'arca del patto, coperta 
d'oro d'ogn'intorno; nel qua-
le era ancora il vaso d'oro 
dove era la manna, e la ver-
ga d'Aaronne, ch'era ger-
mogliata, e le tavole del 
patto. 

9:4 contenente un turibolo 
d’oro, e l’arca del patto, tut-
ta ricoperta d’oro, nella 
quale si trovavano un vaso 
d’oro contenente la manna, 
la verga d’Aronne che avea 
fiorito, e le tavole del patto.  

9:4 Conteneva un incensie-
re d'oro, l'arca del patto tut-
ta ricoperta d'oro, nella qua-
le c'erano un vaso d'oro 
contenente la manna, la 
verga di Aaronne che era 
fiorita e le tavole del patto. 

9:4 che conteneva un turi-
bolo d'oro e l'arca del patto 
tutta ricoperta d'oro, nella 
quale si trovava un vaso 
d'oro contenente la manna, 
la verga di Aaronne che era 
germogliata e le tavole del 
patto. 

9:5 E di sopra ad essa arca, 
i cherubini della gloria, che 
abombravano il propiziato-
rio; delle quali cose non è 
da parlare ora a parte a par-
te. 

9:5 E sopra l’arca, i cheru-
bini della gloria, che adom-
bravano il propiziatorio. 
Delle quali cose non pos-
siamo ora parlare partita-
mente.  

9:5 E sopra l'arca c'erano i 
cherubini della gloria che 
coprivano con le ali il pro-
piziatorio. Di queste cose 
non possiamo parlare ora 
dettagliatamente. 

9:5 E sopra l'arca vi erano i 
cherubini della gloria che 
adombravano il propiziato-
rio; di queste cose non pos-
siamo parlarne ora detta-
gliatamente. 

9:6 Or essendo queste cose 
composte in questa manie-
ra, i sacerdoti entrano bene 
in ogni tempo nel primo ta-
bernacolo, facendo tutte le 
parti del servigio divino. 

9:6 Or essendo le cose così 
disposte, i sacerdoti entrano 
bensì continuamente nel 
primo tabernacolo per com-
piervi gli atti del culto;  

9:6 Questa dunque è la di-
sposizione dei locali. I sa-
cerdoti entrano bensì conti-
nuamente nel primo taber-
nacolo per compiervi gli atti 
del culto; 

9:6 Or essendo queste cose 
disposte così, i sacerdoti 
entravano continuamente 
nel primo tabernacolo, per 
compiere il servizio divino; 
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9:7 Ma il solo sommo sa-
cerdote entra nel secondo 
una volta l'anno, non senza 
sangue, il quale egli offeri-
sce per sè stesso, e per gli 
errori del popolo. 

9:7 ma nel secondo, entra 
una volta solamente 
all’anno il solo sommo sa-
cerdote, e non senza san-
gue, il quale egli offre per 
se stesso e per gli errori del 
popolo.  

9:7 ma nel secondo, non 
entra che il sommo sacerdo-
te una sola volta all'anno, 
non senza sangue, che egli 
offre per se stesso e per i 
peccati del popolo. 

9:7 ma nel secondo entrava 
soltanto il sommo sacerdote 
una volta all'anno, non sen-
za sangue, che egli offriva 
per se stesso e per i peccati 
d'ignoranza del popolo. 

9:8 Lo Spirito Santo dichia-
rava con questo: che la via 
del santuario non era ancora 
manifestata, mentre il primo 
tabernacolo ancora sussi-
steva. 

9:8 Lo Spirito Santo volea 
con questo significare che 
la via al santuario non era 
ancora manifestata finché 
sussisteva ancora il primo 
tabernacolo.  

9:8 Lo Spirito Santo voleva 
con questo significare che 
la via al santuario non era 
ancora manifestata finché 
restava ancora in piedi il 
primo tabernacolo. 

9:8 Lo Spirito Santo voleva 
così dimostrare che la via 
del santuario non era ancora 
resa manifesta, mentre sus-
sisteva ancora il primo ta-
bernacolo, 

9:9 Il quale è una figura 
corrispondente al tempo 
presente, durante il quale si 
offeriscono doni e sacrificii, 
che non possono appieno 
purificare, quanto è alla co-
scienza, colui che fa il ser-
vigio divino; 

9:9 Esso è una figura per il 
tempo attuale, conforme-
mente alla quale s’offron 
doni e sacrificî che non pos-
sono, quanto alla coscienza, 
render perfetto colui che 
offre il culto,  

9:9 Questo è una figura per 
il tempo presente. I doni e i 
sacrifici offerti secondo 
quel sistema non possono, 
quanto alla coscienza, ren-
dere perfetto colui che offre 
il culto, 

9:9 il quale è una figura per 
il tempo presente; e voleva 
indicare che i doni e i sacri-
fici offerti non potevano 
rendere perfetto nella co-
scienza colui che faceva il 
servizio divino, 

9:10 essendo cose, che con-
sistono solo in cibi, e be-
vande, e in varii lavamenti, 
ed ordinamenti per la carne; 
imposte fino al tempo della 
riforma. 

9:10 poiché si tratta solo di 
cibi, di bevande e di varie 
abluzioni, insomma, di re-
gole carnali imposte fino al 
tempo della riforma.  

9:10 perché si tratta solo di 
cibi, di bevande e di varie 
abluzioni, insomma, di re-
gole carnali imposte fino al 
tempo di una loro riforma. 

9:10 trattandosi solo di ci-
bi, di bevande, di varie a-
bluzioni e di ordinamenti 
carnali, imposti fino al tem-
po del cambiamento. 

9:11 Ma Cristo, sommo sa-
cerdote de' futuri beni, es-
sendo venuto, per mezzo 
del tabernacolo che è mag-
giore e più perfetto, non fat-
to con mano, cioè non di 
questa creazione; 

9:11 Ma venuto Cristo, 
Sommo Sacerdote dei futuri 
beni, egli, attraverso il ta-
bernacolo più grande e più 
perfetto, non fatto con ma-
no, vale a dire, non di que-
sta creazione,  

9:11 Ma venuto Cristo, 
sommo sacerdote dei futuri 
beni, egli, attraverso un ta-
bernacolo più grande e più 
perfetto, non fatto da mano 
d'uomo, cioè, non di questa 
creazione, 

9:11 Ma Cristo, essendo 
venuto come sommo sacer-
dote dei beni futuri, attra-
verso un tabernacolo più 
grande e più perfetto non 
fatto da mano d'uomo, cioè 
non di questa creazione, 

9:12 e non per sangue di 
becchi e di vitelli; ma per lo 
suo proprio sangue, è entra-
to una volta nel santuario, 
avendo acquistata una re-
denzione eterna. 

9:12 e non mediante il san-
gue di becchi e di vitelli, ma 
mediante il proprio sangue, 
è entrato una volta per sem-
pre nel santuario, avendo 
acquistata una redenzione 
eterna.  

9:12 è entrato una volta per 
sempre nel luogo santissi-
mo, non con sangue di capri 
e di vitelli, ma con il pro-
prio sangue. Così ci ha ac-
quistato una redenzione e-
terna. 

9:12 entrò una volta per 
sempre nel santuario, non 
con sangue di capri e di vi-
telli, ma col proprio sangue, 
avendo acquistato una re-
denzione eterna. 

9:13 Perciocchè, se il san-
gue de' tori e de' becchi, e la 
cenere della giovenca, spar-
sa sopra i contaminati, san-
tifica alla purità della carne; 

9:13 Perché, se il sangue di 
becchi e di tori e la cenere 
d’una giovenca sparsa su 
quelli che son contaminati 
santificano in modo da dar 
la purità della carne,  

9:13 Infatti, se il sangue di 
capri, di tori e la cenere di 
una giovenca sparsa su 
quelli che sono contaminati, 
li santificano, in modo da 
procurar la purezza della 
carne, 

9:13 Infatti, se il sangue dei 
tori e dei capri e la cenere di 
una giovenca aspersi sopra i 
contaminati li santifica, pu-
rificandoli  nella carne, 

9:14 quanto più il sangue di 
Cristo, il quale per lo Spiri-
to eterno ha offerto sè stes-
so puro d'ogni colpa a Dio, 
purificherà egli la vostra 
coscienza dalle opere mor-
te, per servire all'Iddio vi-
vente? 

9:14 quanto più il sangue di 
Cristo che mediante lo Spi-
rito eterno ha offerto se 
stesso puro d’ogni colpa a 
Dio, purificherà la vostra 
coscienza dalle opere morte 
per servire all’Iddio viven-
te?  

9:14 quanto più il sangue di 
Cristo, che mediante lo Spi-
rito eterno offrì se stesso 
puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la nostra co-
scienza dalle opere morte 
per servire il Dio vivente! 

9:14 quanto più il sangue di 
Cristo, che mediante lo Spi-
rito eterno offerse se stesso 
puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la vostra co-
scienza dalle opere morte 
per servire il Dio vivente! 
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9:15 E perciò egli è media-
tore del nuovo testamento; 
acciocchè, essendo interve-
nuta la morte per lo paga-
mento delle trasgressioni 
state sotto il primo testa-
mento, i chiamati ricevano 
la promessa della eterna e-
redità. 

9:15 Ed è per questa ragio-
ne che egli è mediatore d’un 
nuovo patto, affinché, av-
venuta la sua morte per la 
redenzione delle trasgres-
sioni commesse sotto il 
primo patto, i chiamati rice-
vano l’eterna eredità pro-
messa.  

9:15 Per questo egli è me-
diatore di un nuovo patto. 
La sua morte è avvenuta per 
redimere dalle trasgressioni 
commesse sotto il primo 
patto, affinché i chiamati 
ricevano l'eterna eredità 
promessa. 

9:15 E perciò egli è il me-
diatore del nuovo patto af-
finché, essendo intervenuta 
la morte per il riscatto dalle 
trasgressioni commesse sot-
to il primo patto, i chiamati 
ricevano la promessa dell'e-
terna eredità. 

9:16 Poichè, dov'è testa-
mento, è necessario che in-
tervenga la morte del testa-
tore. 

9:16 Infatti, dove c’è un te-
stamento, bisogna che sia 
accertata la morte del testa-
tore.  

9:16 Infatti, dove c'è un te-
stamento, bisogna che sia 
accertata la morte del testa-
tore. 

9:16 Poiché dove c'è un te-
stamento, ci deve essere ne-
cessariamente anche la mor-
te del testatore. 

9:17 Perciocchè il testa-
mento è fermo dopo la mor-
te; poichè non vale ancora 
mentre vive il testatore. 

9:17 Perché un testamento è 
valido quand’è avvenuta la 
morte; poiché non ha valore 
finché vive il testatore.  

9:17 Un testamento, infatti, 
è valido quando è avvenuta 
la morte, poiché rimane 
senza effetto finché il testa-
tore vive. 

9:17 Il testamento infatti è 
valido solo dopo la morte di 
qualcuno, perché non ha 
alcuna forza mentre vive 
ancora il testatore. 

9:18 Laonde la dedicazione 
del primo non fu fatta senza 
sangue. 

9:18 Ond’è che anche il 
primo patto non è stato i-
naugurato senza sangue.  

9:18 Per questo neanche il 
primo patto fu inaugurato 
senza sangue. 

9:18 Per questo neppure il 
primo fu inaugurato senza 
sangue. 

9:19 Perciocchè, dopo che 
tutti i comandamenti, se-
condo la legge, furono da 
Mosè stati pronunziati a tut-
to il popolo; egli, preso il 
sangue de' vitelli e de' bec-
chi, con acqua, e lana tinta 
in iscarlatto, ed isopo, ne 
spruzzò il libro stesso, e tut-
to il popolo; 

9:19 Difatti, quando tutti i 
comandamenti furono se-
condo la legge proclamati 
da Mosè a tutto il popolo, 
egli prese il sangue de’ vi-
telli e de’ becchi con acqua, 
lana scarlatta ed issopo, e 
ne asperse il libro stesso e 
tutto il popolo,  

9:19 Infatti, quando tutti i 
comandamenti furono se-
condo la legge proclamati 
da Mosè a tutto il popolo, 
egli prese il sangue dei vi-
telli e dei capri con acqua, 
lana scarlatta e issopo, a-
sperse il libro stesso e tutto 
il popolo, 

9:19 Infatti, quando tutti i 
comandamenti secondo la 
legge furono proclamati da 
Mosè a tutto il popolo, egli, 
preso il sangue dei vitelli e 
dei capri, con acqua, lana 
scarlatta e issopo, asperse il 
libro stesso e tutto il popo-
lo, 

9:20 dicendo: Questo è il 
sangue del patto, che Iddio 
ha ordinato esservi presen-
tato. 

9:20 dicendo: Questo è il 
sangue del patto che Dio ha 
ordinato sia fatto con voi.  

9:20 e disse: «Questo è il 
sangue del patto che Dio ha 
ordinato per voi». 

9:20 dicendo: «Questo è il 
sangue del patto che Dio ha 
ordinato per voi». 

9:21 Parimente ancora con 
quel sangue spruzzò il ta-
bernacolo, e tutti gli arredi 
del servigio divino. 

9:21 E parimente asperse di 
sangue il tabernacolo e tutti 
gli arredi del culto.  

9:21 Asperse di sangue an-
che il tabernacolo e tutti gli 
arredi del culto. 

9:21 Parimenti con quel 
sangue egli asperse pure il 
tabernacolo e tutti gli arredi 
del servizio divino. 

9:22 E presso che ogni cosa 
si purifica con sangue, se-
condo la legge; e senza 
spargimento di sangue non 
si fa remissione. 

9:22 E secondo la legge, 
quasi ogni cosa è purificata 
con sangue; e senza spar-
gimento di sangue non c’è 
remissione.  

9:22 Secondo la legge, qua-
si ogni cosa è purificata con 
sangue; e, senza spargimen-
to di sangue, non c'è perdo-
no. 

9:22 E, secondo la legge, 
quasi tutte le cose sono pu-
rificate col sangue; e senza 
spargimento di sangue non 
c'è perdono dei peccati. 

9:23 Egli era adunque ne-
cessario, poichè le cose 
rappresentanti quelle che 
son ne' cieli sono purificate 
con queste cose; che anche 
le celesti stesse lo fossero 
con sacrificii più eccellenti 
di quelli. 

9:23 Era dunque necessario 
che le cose raffiguranti 
quelle nei cieli fossero puri-
ficate con questi mezzi, ma 
le cose celesti stesse dovea-
no esserlo con sacrificî più 
eccellenti di questi.  

9:23 Era dunque necessario 
che i simboli delle realtà 
celesti fossero purificati con 
questi mezzi. Ma le cose 
celesti stesse dovevano es-
sere purificate con sacrifici 
più eccellenti di questi. 

9:23 Era dunque necessario 
che i modelli delle cose ce-
lesti fossero purificati con 
queste cose; ma le cose ce-
lesti stesse lo dovevano es-
sere con sacrifici più eccel-
lenti di questi. 

9:24 Poichè Cristo non è 
entrato in un santuario fatto 
con mano, figura del vero; 
ma nel cielo stesso, per 
comparire ora davanti alla 
faccia di Dio per noi. 

9:24 Poiché Cristo non è 
entrato in un santuario fatto 
con mano, figura del vero; 
ma nel cielo stesso, per 
comparire ora, al cospetto 
di Dio, per noi;  

9:24 Infatti Cristo non è en-
trato in un luogo santissimo 
fatto da mano d'uomo, figu-
ra del vero; ma nel cielo 
stesso, per comparire ora 
alla presenza di Dio per noi; 

9:24 Cristo infatti non è en-
trato in un santuario fatto da 
mani d'uomo, figura delle 
cose vere, ma nel cielo stes-
so per comparire ora davan-
ti alla presenza di Dio per 
noi, 
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9:25 E non acciocchè offe-
risca più volte sè stesso, 
siccome il sommo sacerdote 
entra ogni anno una volta 
nel santuario con sangue 
che non è il suo. 

9:25 e non per offrir se stes-
so più volte, come il sommo 
sacerdote, che entra ogni 
anno nel santuario con san-
gue non suo;  

9:25 non per offrire se stes-
so più volte, come il sommo 
sacerdote, che entra ogni 
anno nel luogo santissimo 
con sangue non suo. 

9:25 e non per offrire se 
stesso più volte, come il 
sommo sacerdote che entra 
ogni anno nel santuario con 
sangue non suo. 

9:26 Altrimenti gli sarebbe 
convenuto soffrir più volte 
dalla fondazione del mon-
do; ma ora, una volta, nel 
compimento de' secoli, è 
apparito per annullare il 
peccato, per lo sacrificio di 
sè stesso. 

9:26 ché, in questo caso, 
avrebbe dovuto soffrir più 
volte dalla fondazione del 
mondo; ma ora, una volta 
sola, alla fine de’ secoli, è 
stato manifestato, per an-
nullare il peccato col suo 
sacrificio.  

9:26 In questo caso, egli 
avrebbe dovuto soffrire più 
volte dalla creazione del 
mondo; ma ora, una volta 
sola, alla fine dei secoli, è 
stato manifestato per annul-
lare il peccato con il suo 
sacrificio. 

9:26 altrimenti egli avrebbe 
dovuto soffrire più volte 
dalla fondazione del mon-
do; ma ora, una sola volta, 
alla fine delle età, Cristo è 
stato manifestato per annul-
lare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso. 

9:27 E come agli uomini è 
imposto di morire una volta, 
e dopo ciò è il giudicio; 

9:27 E come è stabilito che 
gli uomini muoiano una 
volta sola, dopo di che vie-
ne il giudizio,  

9:27 Come è stabilito che 
gli uomini muoiano una 
volta sola, dopo di che vie-
ne il giudizio, 

9:27 E come è stabilito che 
gli uomini muoiano una so-
la volta, e dopo ciò viene il 
giudizio, 

9:28 così ancora Cristo, es-
sendo stato offerto una vol-
ta, per levare i peccati di 
molti, la seconda volta ap-
parirà non più per espiare il 
peccato, ma a salute a colo-
ro che l'aspettano. 

9:28 così anche Cristo, do-
po essere stato offerto una 
volta sola per portare i pec-
cati di molti, apparirà una 
seconda volta, senza pecca-
to, a quelli che l’aspettano 
per la loro salvezza.  

9:28 così anche Cristo, do-
po essere stato offerto una 
volta sola per portare i pec-
cati di molti, apparirà una 
seconda volta, senza pecca-
to, a coloro che lo aspettano 
per la loro salvezza. 

9:28 così anche Cristo, do-
po essere stato offerto una 
sola volta per prendere su di 
sé i peccati di molti, appari-
rà una seconda volta senza 
peccato a coloro che lo a-
spettano per la salvezza. 

10:1 Perciocchè la legge, 
avendo l'ombra de' futuri 
beni, non l'immagine viva 
stessa delle cose, non può 
giammai, per que' sacrificii 
che sono gli stessi ogni an-
no, i quali son del continuo 
offerti, santificar quelli che 
si accostano all'altare. 

10:1 Poiché la legge, aven-
do un’ombra dei futuri beni, 
non la realtà stessa delle 
cose, non può mai con que-
gli stessi sacrificî, che sono 
offerti continuamente, anno 
dopo anno, render perfetti 
quelli che s’accostano a 
Dio.  

10:1 La legge, infatti, pos-
siede solo un'ombra dei be-
ni futuri, non la realtà stessa 
delle cose. Perciò con quei 
sacrifici, che sono offerti 
continuamente, anno dopo 
anno, essa non può rendere 
perfetti coloro che si avvi-
cinano a Dio. 

10:1 La legge infatti, aven-
do solo l'ombra dei beni fu-
turi e non la realtà stessa 
delle cose, non può mai 
rendere perfetti quelli che si 
accostano a Dio con gli 
stessi sacrifici che vengono 
offerti continuamente, anno 
dopo anno. 

10:2 Altrimenti, sarebber 
restati d'essere offerti; per-
ciocchè coloro che fanno il 
servigio divino, essendo 
una volta purificati, non a-
vrebbero più avuta alcuna 
coscienza di peccati. 

10:2 Altrimenti non si sa-
rebb’egli cessato d’offrirli, 
non avendo più gli adorato-
ri, una volta purificati, al-
cuna coscienza di peccati?  

10:2 Altrimenti non si sa-
rebbe forse cessato di offrir-
li, se coloro che rendono il 
culto, una volta purificati, 
avessero sentito la loro co-
scienza sgravata dai pecca-
ti? 

10:2 Altrimenti si sarebbe 
cessato di offrirli, perché gli 
adoratori, una volta purifi-
cati, non avrebbero avuto 
più alcuna coscienza dei 
peccati. 

10:3 Ma per essi si fa ogni 
anno rammemorazion dei 
peccati. 

10:3 Invece in quei sacrificî 
è rinnovato ogni anno il ri-
cordo dei peccati;  

10:3 Invece in quei sacrifici 
viene rinnovato ogni anno il 
ricordo dei peccati; 

10:3 In quei sacrifici invece 
si rinnova ogni anno il ri-
cordo dei peccati, 

10:4 Perciocchè egli è im-
possibile che il sangue di 
tori e di becchi, tolga i pec-
cati. 

10:4 perché è impossibile 
che il sangue di tori e di 
becchi tolga i peccati.  

10:4 perché è impossibile 
che il sangue di tori e di ca-
pri tolga i peccati. 

10:4 poiché è impossibile 
che il sangue di tori e di ca-
pri tolga i peccati. 

10:5 Perciò, entrando egli 
nel mondo, dice: Tu non hai 
voluto sacrificio, nè offerta; 
ma tu mi hai apparecchiato 
un corpo. 

10:5 Perciò, entrando nel 
mondo, egli dice: Tu non 
hai voluto né sacrificio né 
offerta, ma mi hai preparato 
un corpo;  

10:5 Ecco perché Cristo, 
entrando nel mondo, disse: 
Tu non hai voluto né sacri-
ficio né offerta ma mi hai 
preparato un corpo; 

10:5 Perciò, entrando nel 
mondo, egli dice: «Tu non 
hai voluto né sacrificio né 
offerta, ma mi hai preparato 
un corpo; 

10:6 Tu non hai gradito o-
locausti, nè sacrificii per lo 
peccato. 

10:6 non hai gradito né olo-
causti né sacrificî per il 
peccato.  

10:6 non hai gradito né o-
locausti né sacrifici per il 
peccato. 

10:6 tu non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il 
peccato. 
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10:7 Allora io ho detto: Ec-
co, io vengo; egli è scritto 
di me nel rotolo del libro; io 
vengo per fare, o Dio, la tua 
volontà. 

10:7 Allora ho detto: Ecco, 
io vengo (nel rotolo del li-
bro è scritto di me) per fare, 
o Dio, la tua volontà.  

10:7 Allora ho detto: «Ec-
co, vengo» (nel rotolo del 
libro è scritto di me) «per 
fare, o Dio, la tua volontà». 

10:7 Allora io ho detto: 
“Ecco, io vengo; nel rotolo 
del libro è scritto di me; io 
vengo per fare, o Dio, la tua 
volontà”». 

10:8 Avendo detto innanzi: 
Tu non hai voluto, nè gradi-
to sacrificio, nè offerta, nè 
olocausti, nè sacrificio per 
lo peccato (i quali si offeri-
scono secondo la legge), 

10:8 Dopo aver detto pri-
ma: Tu non hai voluto e non 
hai gradito né sacrificî, né 
offerte, né olocausti, né sa-
crificî per il peccato (i quali 
sono offerti secondo la leg-
ge), egli dice poi:  

10:8 Dopo aver detto: Tu 
non hai voluto e non hai 
gradito né sacrifici, né of-
ferte, né olocausti, né sacri-
fici per il peccato (che sono 
offerti secondo la legge), 

10:8 Dopo aver detto: «Tu 
non hai voluto e non hai 
gradito né sacrificio né of-
ferta né olocausti né sacrifi-
ci per il peccato, che sono 
offerti secondo la legge», 

10:9 egli aggiunge: Ecco, io 
vengo, per fare, o Dio, la 
tua volontà. Egli toglie il 
primo, per istabilire il se-
condo. 

10:9 Ecco, io vengo per fa-
re la tua volontà. Egli toglie 
via il primo per stabilire il 
secondo.  

10:9 aggiunge poi: Ecco, 
vengo per fare la tua volon-
tà. Così, egli abolisce il 
primo per stabilire il secon-
do. 

10:9 egli aggiunge: «Ecco, 
io vengo per fare, o Dio, la 
tua volontà». Egli toglie il 
primo, per stabilire il se-
condo. 

10:10 E per questa volontà 
siamo santificati, noi che lo 
siamo per l'offerta del corpo 
di Gesù Cristo, fatta una 
volta. 

10:10 In virtù di questa 
«volontà» noi siamo stati 
santificati, mediante 
l’offerta del corpo di Gesù 
Cristo fatta una volta per 
sempre.  

10:10 In virtù di questa 
«volontà» noi siamo stati 
santificati, mediante l'offer-
ta del corpo di Gesù Cristo 
fatta una volta per sempre. 

10:10 Per mezzo di questa 
volontà, noi siamo santifi-
cati mediante l'offerta del 
corpo di Gesù Cristo, fatta 
una volta per sempre. 

10:11 E oltre a ciò, ogni 
sacerdote è in piè ogni gior-
no ministrando, ed offeren-
do spesse volte i medesimi 
sacrificii, i quali giammai 
non possono togliere i pec-
cati. 

10:11 E mentre ogni sacer-
dote è in piè ogni giorno 
ministrando e offrendo 
spesse volte gli stessi sacri-
ficî che non possono mai 
togliere i peccati,  

10:11 Mentre ogni sacerdo-
te sta in piedi ogni giorno a 
svolgere il suo servizio e 
offrire ripetutamente gli 
stessi sacrifici che non pos-
sono mai togliere i peccati, 

10:11 E, mentre ogni sacer-
dote è in piedi ogni giorno 
ministrando e offrendo 
spesse volte i medesimi sa-
crifici, che non possono mai 
togliere i peccati, 

10:12 Ma esso, avendo of-
ferto un unico sacrificio per 
li peccati, si è posto a sede-
re in perpetuo alla destra di 
Dio; 

10:12 questi, dopo aver of-
ferto un unico sacrificio per 
i peccati, e per sempre, si è 
posto a sedere alla destra di 
Dio,  

10:12 Gesù, dopo aver of-
ferto un unico sacrificio per 
i peccati, e per sempre, si è 
seduto alla destra di Dio, 

10:12 egli invece, dopo a-
ver offerto per sempre un 
unico sacrificio per i pecca-
ti, si è posto a sedere alla 
destra di Dio, 

10:13 nel rimanente, aspet-
tando finchè i suoi nemici 
sieno posti per iscannello 
de' suoi piedi. 

10:13 aspettando solo più 
che i suoi nemici sian ridotti 
ad essere lo sgabello dei 
suoi piedi.  

10:13 e aspetta soltanto che 
i suoi nemici siano posti 
come sgabello dei suoi pie-
di. 

10:13 aspettando ormai sol-
tanto che i suoi nemici sia-
no posti come sgabello dei 
suoi piedi. 

10:14 Poichè per un'unica 
offerta, egli ha in perpetuo 
appieno purificati coloro 
che sono santificati. 

10:14 Perché con un’unica 
offerta egli ha per sempre 
resi perfetti quelli che son 
santificati.  

10:14 Infatti con un'unica 
offerta egli ha reso perfetti 
per sempre quelli che sono 
santificati. 

10:14 Con un'unica offerta, 
infatti, egli ha reso perfetti 
per sempre coloro che sono 
santificati. 

10:15 Or lo Spirito Santo 
ancora ce lo testifica; per-
ciocchè, dopo avere innanzi 
detto: 

10:15 E anche lo Spirito 
Santo ce ne rende testimo-
nianza. Infatti, dopo aver 
detto:  

10:15 Anche lo Spirito San-
to ce ne rende testimonian-
za. Infatti, dopo aver detto: 

10:15 E ce ne rende testi-
monianza anche lo Spirito 
Santo; infatti dopo aver det-
to: 

10:16 Quest'è il patto, che 
io farò con loro dopo que' 
giorni; il Signore dice: Io 
metterò le mie leggi ne' loro 
cuori, e le scriverò nelle lor 
menti. 

10:16 Questo è il patto che 
farò con loro dopo que’ 
giorni, dice il Signore: Io 
metterò le mie leggi ne’ lo-
ro cuori, e le scriverò nelle 
loro menti, egli aggiunge:  

10:16 Questo è il patto che 
farò con loro dopo quei 
giorni, dice il Signore, met-
terò le mie leggi nei loro 
cuori e le scriverò nelle lo-
ro menti, egli aggiunge: 

10:16 «Questo è il patto, 
che farò con loro dopo quei 
giorni, dice il Signore, io 
metterò le mie leggi nei loro 
cuori e le scriverò nelle loro 
menti», 

10:17 E non mi ricorderò 
più de' lor peccati, nè delle 
loro iniquità. 

10:17 E non mi ricorderò 
più de’ loro peccati e delle 
loro iniquità.  

10:17 Non mi ricorderò più 
dei loro peccati e delle loro 
iniquità. 

10:17 aggiunge: «E non mi 
ricorderò più dei loro pec-
cati e delle loro iniquità». 
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10:18 Ora, dov'è remissione 
di queste cose, non vi è più 
offerta per lo peccato. 

10:18 Ora, dov’è remissio-
ne di queste cose, non c’è 
più luogo a offerta per il 
peccato.  

10:18 Ora, dove c'è perdono 
di queste cose, non c'è più 
bisogno di offerta per il 
peccato. 

10:18 Ora, dove c'è il per-
dono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 

10:19 AVENDO adunque, 
fratelli, libertà d'entrare nel 
santuario, in virtù del san-
gue di Gesù, 

10:19 Avendo dunque, fra-
telli, libertà d’entrare nel 
santuario in virtù del sangue 
di Gesù,  

10:19 Avendo dunque, fra-
telli, libertà di entrare nel 
luogo santissimo per mezzo 
del sangue di Gesù, 

10:19 Avendo dunque, fra-
telli, libertà di entrare nel 
santuario, in virtù del san-
gue di Gesù, 

10:20 che è la via recente, e 
vivente, la quale egli ci ha 
dedicata, per la cortina, cioè 
per la sua carne, 

10:20 per quella via recente 
e vivente che egli ha inau-
gurata per noi attraverso la 
cortina, vale a dire la sua 
carne,  

10:20 per quella via nuova 
e vivente che egli ha inau-
gurata per noi attraverso la 
cortina, vale a dire la sua 
carne, 

10:20 che è la via recente e 
vivente che egli ha inaugu-
rato per noi attraverso il ve-
lo, cioè la sua carne, 

10:21 ed un sommo sacer-
dote sopra la casa di Dio, 

10:21 e avendo noi un gran 
Sacerdote sopra la casa di 
Dio,  

10:21 e avendo noi un 
grande sacerdote sopra la 
casa di Dio, 

10:21 e avendo un sommo 
sacerdote sopra la casa di 
Dio, 

10:22 accostiamoci con un 
vero cuore, in piena certez-
za di fede, avendo i cuori 
cospersi e netti di mala co-
scienza, e il corpo lavato 
d'acqua pura. 

10:22 accostiamoci di vero 
cuore, con piena certezza di 
fede, avendo i cuori aspersi 
di quell’aspersione che li 
purifica dalla mala coscien-
za, e il corpo lavato d’acqua 
pura.  

10:22 avviciniamoci con 
cuore sincero e con piena 
certezza di fede, avendo i 
cuori aspersi di quell'asper-
sione che li purifica da una 
cattiva coscienza e il corpo 
lavato con acqua pura. 

10:22 accostiamoci con 
cuore sincero, in piena cer-
tezza di fede, avendo i cuori 
aspersi per purificarli da 
una cattiva coscienza e il 
corpo lavato con acqua pu-
ra. 

10:23 Riteniamo ferma la 
confessione della nostra 
speranza; perciocchè fedele 
è colui che ha fatte le pro-
messe. 

10:23 Riteniam fermamente 
la confessione della nostra 
speranza, senza vacillare; 
perché fedele è Colui che ha 
fatte le promesse.  

10:23 Manteniamo ferma la 
confessione della nostra 
speranza, senza vacillare; 
perché fedele è colui che ha 
fatto le promesse. 

10:23 Riteniamo ferma la 
confessione della nostra 
speranza, perché è fedele 
colui che ha fatto le pro-
messe. 

10:24 E prendiam guardia 
gli uni agli altri, per incitar-
ci a carità, ed a buone ope-
re; 

10:24 E facciamo attenzio-
ne gli uni agli altri per inci-
tarci a carità e a buone ope-
re,  

10:24 Facciamo attenzione 
gli uni agli altri per stimo-
larci all'amore e alle buone 
opere, 

10:24 E consideriamo gli 
uni gli altri, per incitarci ad 
amore e a buone opere, 

10:25 non abbandonando la 
comune nostra raunanza, 
come alcuni son usi di fare; 
ma esortandoci gli uni gli 
altri ; e tanto più, che voi 
vedete approssimarsi il 
giorno. 

10:25 non abbandonando la 
nostra comune adunanza 
come alcuni son usi di fare, 
ma esortandoci a vicenda; e 
tanto più, che vedete avvi-
cinarsi il gran giorno.  

10:25 non abbandonando la 
nostra comune adunanza 
come alcuni sono soliti fare, 
ma esortandoci a vicenda; 
tanto più che vedete avvici-
narsi il giorno. 

10:25 non abbandonando il 
radunarsi assieme di noi 
come alcuni hanno l'abitu-
dine di fare, ma esortandoci 
a vicenda, tanto più che ve-
dete approssimarsi il gior-
no. 

10:26 Perciocchè, se noi 
pecchiamo volontariamente, 
dopo aver ricevuta la cono-
scenza della verità, ei non 
vi resta più sacrificio per i 
peccati; 

10:26 Perché, se pecchiamo 
volontariamente dopo aver 
ricevuto la conoscenza della 
verità, non resta più alcun 
sacrificio per i peccati;  

10:26 Infatti, se pecchiamo 
volontariamente dopo aver 
ricevuto la conoscenza della 
verità, non rimane più alcun 
sacrificio per i peccati; 

10:26 Infatti, se noi pec-
chiamo volontariamente 
dopo aver ricevuto la cono-
scenza della verità, non ri-
mane più alcun sacrificio 
per i peccati, 

10:27 ma una spaventevole 
aspettazione di giudizio, ed 
una infocata gelosia, che 
divorerà gli avversari. 

10:27 rimangono una terri-
bile attesa del giudizio e 
l’ardor d’un fuoco che divo-
rerà gli avversarî.  

10:27 ma una terribile atte-
sa del giudizio e l'ardore di 
un fuoco che divorerà i ri-
belli. 

10:27 ma soltanto una spa-
ventosa attesa di giudizio e 
un ardore di fuoco che divo-
rerà gli avversari. 

10:28 Se alcuno ha rotta la 
legge di Mosè, muore senza 
misericordia, in sul dire di 
due o tre testimoni. 

10:28 Uno che abbia viola-
to la legge di Mosè, muore 
senza misericordia sulla pa-
rola di due o tre testimoni.  

10:28 Chi trasgredisce la 
legge di Mosè viene messo 
a morte senza pietà sulla 
parola di due o tre testimo-
ni. 

10:28 Chiunque trasgredi-
sce la legge di Mosè muore 
senza misericordia sulla pa-
rola di due o tre testimoni. 
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10:29 Di quanto peggior 
supplicio stimate voi che 
sarà reputato degno colui 
che avrà calpestato il Fi-
gliuol di Dio, ed avrà tenuto 
per profano il sangue del 
patto, col quale è stato san-
tificato; ed avrà oltraggiato 
lo Spirito della grazia? 

10:29 Di qual peggior ca-
stigo stimate voi che sarà 
giudicato degno colui che 
avrà calpestato il Figliuol di 
Dio e avrà tenuto per profa-
no il sangue del patto col 
quale è stato santificato, e 
avrà oltraggiato lo Spirito 
della grazia?  

10:29 Di quale peggior ca-
stigo, a vostro parere, sarà 
giudicato degno colui che 
avrà calpestato il Figlio di 
Dio e avrà considerato pro-
fano il sangue del patto con 
il quale è stato santificato e 
avrà disprezzato lo Spirito 
della grazia? 

10:29 Quale peggiore casti-
go pensate voi merita colui 
che ha calpestato il Figlio di 
Dio e ha considerato profa-
no il sangue del patto col 
quale è stato santificato, e 
ha oltraggiato lo Spirito del-
la grazia? 

10:30 Poichè noi sappiamo 
chi è colui che ha detto: A 
me appartiene la vendetta, 
io farò la retribuzione, dice 
il Signore. E altrove: Il Si-
gnore giudicherà il suo po-
polo. 

10:30 Poiché noi sappiamo 
chi è Colui che ha detto: A 
me appartiene la vendetta! 
Io darò la retribuzione! E 
ancora: Il Signore giudiche-
rà il suo popolo.  

10:30 Noi conosciamo, in-
fatti, colui che ha detto: A 
me appartiene la vendetta! 
Io darò la retribuzione! E 
ancora: Il Signore giudiche-
rà il suo popolo. 

10:30 Noi infatti conoscia-
mo colui che ha detto: «A 
me appartiene la vendetta, 
io darò la retribuzione», di-
ce il Signore. E altrove: «Il 
Signore giudicherà il suo 
popolo». 

10:31 Egli è cosa spavente-
vole di cader nelle mani 
dell'Iddio vivente. 

10:31 È cosa spaventevole 
cadere nelle mani dell’Iddio 
vivente.  

10:31 È terribile cadere nel-
le mani del Dio vivente. 

10:31 È cosa spaventevole 
cadere nelle mani del Dio 
vivente. 

10:32 Ora, ricordatevi de' 
giorni di prima, ne' quali, 
dopo essere stati illuminati, 
voi avete sostenuto un gran 
combattimento di sofferen-
ze; 

10:32 Ma ricordatevi dei 
giorni di prima, quando, 
dopo essere stati illuminati, 
voi sosteneste una così gran 
lotta di patimenti:  

10:32 Ma ricordatevi di 
quei primi giorni, in cui, 
dopo essere stati illuminati, 
voi avete dovuto sostenere 
una lotta lunga e dolorosa: 

10:32 Ora ricordatevi dei 
giorni passati nei quali, do-
po essere stati illuminati, 
avete sostenuto una grande 
lotta di sofferenza, 

10:33 parte, messi in ispet-
tacolo per vituperii e tribo-
lazioni; parte ancora, essen-
do fatti compagni di coloro 
che erano in tale stato. 

10:33 sia coll’essere esposti 
a vituperio e ad afflizioni, 
sia coll’esser partecipi della 
sorte di quelli che eran così 
trattati.  

10:33 talvolta esposti agli 
oltraggi e alle vessazioni; 
altre volte facendovi solida-
li con quelli che erano trat-
tati in questo modo. 

10:33 talvolta esposti a ol-
traggi e tribolazioni, altre 
volte facendovi solidali con 
coloro che venivano trattati 
in questo modo. 

10:34 Poichè avete ancora 
patito meco ne' miei legami, 
ed avete ricevuta con alle-
grezza la ruberia de' vostri 
beni, sapendo che avete una 
sostanza ne' cieli, che è mi-
gliore e permanente. 

10:34 Infatti, voi simpatiz-
zaste coi carcerati, e accet-
taste con allegrezza la rube-
ria de’ vostri beni, sapendo 
d’aver per voi una sostanza 
migliore e permanente.  

10:34 Infatti, voi simpatiz-
zaste con i carcerati e accet-
taste con gioia la ruberia dei 
vostri beni, sapendo di pos-
sedere una ricchezza mi-
gliore e duratura. 

10:34 Infatti avete anche 
sofferto con me nelle mie 
catene e avete accettato con 
gioia di essere spogliati dei 
vostri beni, sapendo di ave-
re per voi dei beni migliori 
e permanenti nei cieli. 

10:35 Non gettate adunque 
via la vostra franchezza, la 
quale ha gran retribuzione. 

10:35 Non gettate dunque 
via la vostra franchezza la 
quale ha una grande ricom-
pensa!  

10:35 Non abbandonate la 
vostra franchezza che ha 
una grande ricompensa! 

10:35 Non gettate via dun-
que la vostra franchezza, 
alla quale è riservata una 
grande ricompensa. 

10:36 Perciocchè voi avete 
bisogno di pazienza; ac-
ciocchè, avendo fatta la vo-
lontà di Dio, otteniate la 
promessa. 

10:36 Poiché voi avete bi-
sogno di costanza, affinché, 
avendo fatta la volontà di 
Dio, otteniate quel che v’è 
promesso. Perché:  

10:36 Infatti avete bisogno 
di costanza, affinché, fatta 
la volontà di Dio, otteniate 
quello che vi è stato pro-
messo. Perché: 

10:36 Avete infatti bisogno 
di perseveranza affinché, 
fatta la volontà di Dio, otte-
niate ciò che vi è stato pro-
messo. 

10:37 Imperocchè, fra qui e 
ben poco tempo, colui che 
deve venire verrà, e non 
tarderà. 

10:37 Ancora un brevissi-
mo tempo, e colui che ha da 
venire verrà e non tarderà;  

10:37 Ancora un brevissimo 
tempo e colui che deve ve-
nire verrà e non tarderà; 

10:37 «Ancora un brevis-
simo tempo, e colui che de-
ve venire verrà e non tarde-
rà. 

10:38 E il giusto viverà per 
fede; ma se egli si sottrae, 
l'anima mia non lo gradisce. 

10:38 ma il mio giusto vi-
vrà per fede; e se si trae in-
dietro, l’anima mia non lo 
gradisce.  

10:38 ma il mio giusto vivrà 
per fede; e se si tira indie-
tro, l'anima mia non lo gra-
disce. 

10:38 E il giusto vivrà per 
fede; ma se si tira indietro 
l'anima mia non lo gradi-
sce». 

10:39 Ora, quant'è a noi, 
non siamo da sottrarci, a 
perdizione; ma da credere, 
per far guadagno dell'ani-
ma. 

10:39 Ma noi non siamo di 
quelli che si traggono indie-
tro a loro perdizione, ma di 
quelli che hanno fede per 
salvar l’anima.  

10:39 Ora, noi non siamo di 
quelli che si tirano indietro 
a loro perdizione, ma di 
quelli che hanno fede per 
ottenere la vita. 

10:39 Ma noi non siamo di 
quelli che si tirano indietro 
a loro perdizione, ma di 
quelli che credono per la 
salvezza dell'anima. 
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11:1 OR la fede è una sus-
sistenza delle cose che si 
sperano, ed una dimostra-
zione delle cose che non si 
veggono. 

11:1 Or la fede è certezza di 
cose che si sperano, dimo-
strazione di cose che non si 
vedono.  

11:1 Or la fede è certezza di 
cose che si sperano, dimo-
strazione di realtà che non 
si vedono. 

11:1 Or la fede è certezza di 
cose che si sperano, dimo-
strazione di cose che non si 
vedono; 

11:2 Perciocchè per essa fu 
resa testimonianza agli anti-
chi. 

11:2 Infatti, per essa fu resa 
buona testimonianza agli 
antichi.  

11:2 Infatti, per essa fu resa 
buona testimonianza agli 
antichi. 

11:2 infatti per mezzo di 
essa gli antichi ricevettero 
testimonianza. 

11:3 Per fede intendiamo 
che i secoli sono stati com-
posti per la parola di Dio; sì 
che le cose che si vedono 
non sono state fatte di cose 
apparenti. 

11:3 Per fede intendiamo 
che i mondi sono stati for-
mati dalla parola di Dio; 
cosicché le cose che si ve-
dono non sono state tratte 
da cose apparenti.  

11:3 Per fede comprendia-
mo che i mondi sono stati 
formati dalla parola di Dio; 
così le cose che si vedono 
non sono state tratte da cose 
apparenti. 

11:3 Per fede intendiamo 
che l'universo è stato forma-
to per mezzo della parola di 
Dio, sì che le cose che si 
vedono non vennero all'esi-
stenza da cose apparenti. 

11:4 Per fede Abele offerse 
a Dio sacrificio più eccel-
lente che Caino; per la qua-
le fu testimoniato ch'egli era 
giusto, rendendo Iddio te-
stimonianza delle sue offer-
te; e per essa, dopo esser 
morto, parla ancora. 

11:4 Per fede Abele offerse 
a Dio un sacrificio più ec-
cellente di quello di Caino; 
per mezzo d’essa gli fu resa 
testimonianza ch’egli era 
giusto, quando Dio attestò 
di gradire le sue offerte; e 
per mezzo d’essa, benché 
morto, egli parla ancora.  

11:4 Per fede Abele offrì a 
Dio un sacrificio più eccel-
lente di quello di Caino; per 
mezzo di essa gli fu resa 
testimonianza che egli era 
giusto, quando Dio attestò 
di gradire le sue offerte; e 
per mezzo di essa, benché 
morto, egli parla ancora. 

11:4 Per fede Abele offrì a 
Dio un sacrificio più eccel-
lente di quello di Caino; per 
essa egli ricevette la testi-
monianza che era giusto, 
quando Dio attestò di gra-
dire le sue offerte; e per 
mezzo di essa, benché mor-
to, egli parla ancora. 

11:5 Per fede Enoc fu tra-
sportato, per non veder la 
morte, e non fu trovato; 
perciocchè Iddio l'avea tra-
sportato; poichè, avanti 
ch'egli fosse trasportato, fu 
di lui testimoniato ch'egli 
era piaciuto a Dio. 

11:5 Per fede Enoc fu tra-
sportato perché non vedesse 
la morte; e non fu più trova-
to, perché Dio l’avea tra-
sportato; poiché avanti che 
fosse trasportato fu di lui 
testimoniato ch’egli era pia-
ciuto a Dio.  

11:5 Per fede Enoc fu rapito 
perché non vedesse la mor-
te; e non fu più trovato, 
perché Dio lo aveva portato 
via; infatti prima che fosse 
portato via ebbe la testimo-
nianza di essere stato gradi-
to a Dio. 

11:5 Per fede Enok fu tra-
sferito in cielo perché non 
vedesse la morte, e non fu 
più trovato perché Dio lo 
aveva trasferito; prima in-
fatti di essere portato via, 
egli ricevette la testimo-
nianza che era piaciuto a 
Dio. 

11:6 Ora, senza fede, è im-
possibile di piacergli; per-
ciocchè colui che si accosta 
a Dio deve credere ch'egli è, 
e che egli è premiatore di 
coloro che lo ricercano. 

11:6 Or senza fede è impos-
sibile piacergli; poiché chi 
s’accosta a Dio deve crede-
re ch’Egli è, e che è il ri-
muneratore di quelli che lo 
cercano.  

11:6 Or senza fede è impos-
sibile piacergli; poiché chi 
si accosta a Dio deve crede-
re che egli è, e che ricom-
pensa tutti quelli che lo cer-
cano. 

11:6 Ora senza fede è im-
possibile piacergli, perché 
chi si accosta a Dio deve 
credere che egli è, e che egli 
è il rimuneratore di quelli 
che lo cercano. 

11:7 Per fede Noè, ammo-
nito per oracolo delle cose 
che non si vedevano ancora, 
avendo temuto, fabbricò, 
per la salvazione della sua 
famiglia, l'arca, per la quale 
egli condannò il mondo, e 
fu fatto erede della giustizia 
ch'è secondo la fede. 

11:7 Per fede Noè, divina-
mente avvertito di cose che 
non si vedevano ancora, 
mosso da pio timore, prepa-
rò un’arca per la salvezza 
della propria famiglia; e per 
essa fede condannò il mon-
do e fu fatto erede della giu-
stizia che si ha mediante la 
fede.  

11:7 Per fede Noè, divina-
mente avvertito di cose che 
non si vedevano ancora, con 
pio timore, preparò un'arca 
per la salvezza della sua 
famiglia; con la sua fede 
condannò il mondo e fu fat-
to erede della giustizia che 
si ha per mezzo della fede. 

11:7 Per fede Noè, avvertito 
divinamente di cose che an-
cora non si vedevano e 
mosso da santo timore, pre-
parò per la salvezza della 
sua famiglia l'arca, median-
te la quale condannò il 
mondo e divenne erede del-
la giustizia che si ottiene 
mediante la fede. 

11:8 Per fede Abrahamo, 
essendo chiamato, ubbidì, 
per andarsene al luogo che 
egli avea da ricevere in ere-
dità; e partì, non sapendo 
dove si andasse. 

11:8 Per fede Abramo, es-
sendo chiamato, ubbidì, per 
andarsene in un luogo 
ch’egli avea da ricevere in 
eredità; e partì senza sapere 
dove andava.  

11:8 Per fede Abraamo, 
quando fu chiamato, ubbidì, 
per andarsene in un luogo 
che egli doveva ricevere in 
eredità; e partì senza sapere 
dove andava. 

11:8 Per fede Abrahamo, 
quando fu chiamato, ubbidì 
per andarsene verso il luogo 
che doveva ricevere in ere-
dità; e partì non sapendo 
dove andava. 
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11:9 Per fede Abrahamo 
dimorò nel paese della pro-
messa, come in paese stra-
no, abitando in tende, con 
Isacco, e Giacobbe, coeredi 
della stessa promessa. 

11:9 Per fede soggiornò 
nella terra promessa, come 
in terra straniera, abitando 
in tende con Isacco e Gia-
cobbe, eredi con lui della 
stessa promessa,  

11:9 Per fede soggiornò 
nella terra promessa come 
in terra straniera, abitando 
in tende, come Isacco e 
Giacobbe, eredi con lui del-
la stessa promessa, 

11:9 Per fede Abrahamo 
dimorò nella terra promes-
sa, come in paese straniero, 
abitando in tende con Isac-
co e Giacobbe, eredi con lui 
della stessa promessa, 

11:10 Perciocchè egli aspet-
tava la città che ha i fonda-
menti, e il cui architetto e 
fabbricatore è Iddio. 

11:10 perché aspettava la 
città che ha i veri fonda-
menti e il cui architetto e 
costruttore è Dio.  

11:10 perché aspettava la 
città che ha le vere fonda-
menta e il cui architetto e 
costruttore è Dio. 

11:10 perché aspettava la 
città che ha i fondamenti, il 
cui architetto e costruttore è 
Dio. 

11:11 Per fede ancora Sara 
stessa, essendo sterile, rice-
vette forza da concepir se-
me, e partorì fuor d'età; per-
ciocchè reputò fedele colui 
che avea fatta la promessa. 

11:11 Per fede Sara 
anch’ella, benché fuori 
d’età, ricevette forza di 
concepire, perché reputò 
fedele Colui che avea fatto 
la promessa.  

11:11 Per fede anche Sara, 
benché fuori di età, ricevet-
te forza di concepire, perché 
ritenne fedele colui che a-
veva fatto la promessa. 

11:11 Per fede anche Sara 
stessa, benché avesse oltre-
passato l'età, ricevette forza 
per concepire il seme e par-
torì, perché ritenne fedele 
colui che aveva fatto la 
promessa. 

11:12 Perciò ancora da uno, 
e quello già ammortato, son 
nati discendenti, in moltitu-
dine come le stelle del cie-
lo, e come la rena innume-
rabile che è lungo il lito del 
mare. 

11:12 E perciò, da uno solo, 
e già svigorito, è nata una 
discendenza numerosa co-
me le stelle del cielo, come 
la rena lungo la riva del ma-
re che non si può contare.  

11:12 Perciò, da una sola 
persona, e già svigorita, è 
nata una discendenza nume-
rosa come le stelle del cielo, 
come la sabbia lungo la riva 
del mare che non si può 
contare. 

11:12 Perciò da un sol uo-
mo, e questi come fosse 
morto, sono nati discendenti 
numerosi come le stelle del 
cielo e come la sabbia lungo 
la riva del mare, che non si 
può contare. 

11:13 In fede son morti tutti 
costoro, non avendo ricevu-
te le cose promesse; ma, 
avendole vedute di lontano, 
e credutele, e salutatele; ed 
avendo confessato ch'erano 
forestieri, e pellegrini sopra 
la terra. 

11:13 In fede moriron tutti 
costoro, senz’aver ricevuto 
le cose promesse, ma aven-
dole vedute e salutate da 
lontano, e avendo confessa-
to che erano forestieri e pel-
legrini sulla terra.  

11:13 Tutti costoro sono 
morti nella fede, senza rice-
vere le cose promesse, ma 
le hanno vedute e salutate 
da lontano, confessando di 
essere forestieri e pellegrini 
sulla terra. 

11:13 Tutti costoro sono 
morti nella fede, senza aver 
ricevuto le cose promesse 
ma, vedutele da lontano, 
essi ne furono persuasi e le 
accolsero con gioia, confes-
sando di essere forestieri e 
pellegrini sulla terra. 

11:14 Poichè coloro che 
dicono tali cose dimostrano 
che cercano una patria. 

11:14 Poiché quelli che di-
con tali cose dimostrano 
che cercano una patria.  

11:14 Infatti, chi dice così 
dimostra di cercare una pa-
tria; 

11:14 Coloro infatti che di-
cono tali cose dimostrano 
che cercano una patria. 

11:15 Che se pur si ricorda-
vano di quella onde erano 
usciti, certo avean tempo da 
ritornarvi. 

11:15 E se pur si ricordava-
no di quella ond’erano usci-
ti, certo avean tempo di ri-
tornarvi.  

11:15 e se avessero avuto a 
cuore quella da cui erano 
usciti, certo avrebbero avu-
to tempo di ritornarvi! 

11:15 E se avessero vera-
mente avuto in mente quella 
da cui erano usciti, avrebbe-
ro avuto il tempo per ritor-
narvi. 

11:16 Ma ora ne desiderano 
una migliore, cioè, la cele-
ste; perciò, Iddio non si 
vergogna di loro, d'esser 
chiamato lor Dio; poichè 
egli ha loro preparata una 
città. 

11:16 Ma ora ne desiderano 
una migliore, cioè una cele-
ste; perciò Iddio non si ver-
gogna d’esser chiamato il 
loro Dio, poiché ha prepara-
to loro una città.  

11:16 Ma ora ne desiderano 
una migliore, cioè quella 
celeste; perciò Dio non si 
vergogna di essere chiamato 
il loro Dio, poiché ha prepa-
rato loro una città. 

11:16 Ma ora ne desiderano 
una migliore, cioè quella 
celeste; perciò Dio non si 
vergogna di essere chiamato 
il loro Dio, perché ha prepa-
rato loro una città. 

11:17 Per fede Abrahamo, 
essendo provato, offerse 
Isacco; e colui che avea ri-
cevute le promesse offerse 
il suo unigenito. 

11:17 Per fede Abramo, 
quando fu provato, offerse 
Isacco; ed egli, che avea 
ricevuto le promesse, offer-
se il suo unigenito: egli, a 
cui era stato detto:  

11:17 Per fede Abraamo, 
quando fu messo alla prova, 
offrì Isacco; egli, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il 
suo unigenito. 

11:17 Per fede Abrahamo, 
messo alla prova, offrì Isac-
co e colui che aveva ricevu-
to le promesse offrì il suo 
unigenito, 

11:18 Egli, dico, a cui era 
stato detto: In Isacco ti sarà 
nominata progenie. 

11:18 È in Isacco che ti sarà 
chiamata una progenie,  

11:18 Eppure Dio gli aveva 
detto: È in Isacco che ti sa-
rà data una discendenza. 

11:18 anche se Dio gli ave-
va detto: «In Isacco avrai 
una discendenza che porterà 
il tuo nome», 
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11:19 Avendo fatta ragione 
che Iddio era potente e-
ziandio da suscitarlo da' 
morti; onde ancora per si-
militudine lo ricoverò. 

11:19 ritenendo che Dio è 
potente anche da far risusci-
tare dai morti; ond’è che lo 
riebbe per una specie di ri-
surrezione.  

11:19 Abraamo era persua-
so che Dio è potente da ri-
suscitare anche i morti; e 
riebbe Isacco come per una 
specie di risurrezione. 

11:19 perché Abrahamo 
riteneva che Dio era poten-
te da risuscitarlo anche dai 
morti; per cui lo riebbe co-
me per una specie di risur-
rezione. 

11:20 Per fede Isacco bene-
disse Giacobbe ed Esaù, 
intorno a cose future. 

11:20 Per fede Isacco diede 
a Giacobbe e ad Esaù una 
benedizione concernente 
cose future.  

11:20 Per fede Isacco bene-
disse Giacobbe ed Esaù an-
che riguardo a cose future. 

11:20 Per fede Isacco bene-
disse Giacobbe ed Esaù, 
riguardo a cose future. 

11:21 Per fede Giacobbe, 
morendo, benedisse ciascu-
no de' figliuoli di Giuseppe; 
e adorò, appoggiato sopra 
la sommità del suo bastone. 

11:21 Per fede Giacobbe, 
morente, benedisse ciascu-
no dei figliuoli di Giuseppe, 
e adorò appoggiato in cima 
al suo bastone.  

11:21 Per fede Giacobbe, 
morente, benedisse ciascu-
no dei figli di Giuseppe e 
adorò appoggiandosi in ci-
ma al suo bastone. 

11:21 Per fede Giacobbe, 
morente, benedisse ciascu-
no dei figli di Giuseppe e 
adorò, appoggiato alla 
sommità del suo bastone. 

11:22 Per fede Giuseppe, 
trapassando, fece menzione 
dell'uscita de' figliuoli d'I-
sraele, e diede ordine intor-
no alle sue ossa. 

11:22 Per fede Giuseppe, 
quando stava per morire, 
fece menzione dell’èsodo 
de’ figliuoli d’Israele, e 
diede ordini intorno alle sue 
ossa.  

11:22 Per fede Giuseppe, 
quando stava per morire, 
fece menzione dell'esodo 
dei figli d'Israele e diede 
disposizioni circa le sue os-
sa. 

11:22 Per fede Giuseppe, 
quando stava per morire, 
fece menzione dell'esodo 
dei figli d'Israele e diede 
ordini riguardo alle sue os-
sa. 

11:23 Per fede Mosè, es-
sendo nato, fu nascosto da 
suo padre e da sua madre, lo 
spazio di tre mesi; percioc-
chè vedevano il fanciullo 
bello; e non temettero il 
comandamento del re. 

11:23 Per fede Mosè, quan-
do nacque, fu tenuto nasco-
sto per tre mesi dai suoi ge-
nitori, perché vedevano che 
il bambino era bello; e non 
temettero il comandamento 
del re.  

11:23 Per fede Mosè, quan-
do nacque, fu tenuto nasco-
sto per tre mesi dai suoi ge-
nitori, perché videro che il 
bambino era bello, e non 
ebbero paura dell'editto del 
re. 

11:23 Per fede Mosè, quan-
do nacque, fu nascosto per 
tre mesi dai suoi genitori, 
perché essi videro che il 
bambino era bello e non 
temettero l'ordine del re. 

11:24 Per fede Mosè, es-
sendo divenuto grande, ri-
fiutò d'esser chiamato fi-
gliuolo della figliuola di Fa-
raone; 

11:24 Per fede Mosè, dive-
nuto grande, rifiutò d’esser 
chiamato figliuolo della fi-
gliuola di Faraone,  

11:24 Per fede Mosè, fattosi 
grande, rifiutò di essere 
chiamato figlio della figlia 
del faraone, 

11:24 Per fede Mosè, dive-
nuto adulto, rifiutò di essere 
chiamato figlio della figlia 
del Faraone, 

11:25 eleggendo innanzi 
d'essere afflitto col popol di 
Dio, che d'aver per un breve 
tempo godimento di pecca-
to; 

11:25 scegliendo piuttosto 
d’esser maltrattato col po-
polo di Dio, che di godere 
per breve tempo i piaceri 
del peccato;  

11:25 preferendo essere 
maltrattato con il popolo di 
Dio, che godere per breve 
tempo i piaceri del peccato; 

11:25 scegliendo piuttosto 
di essere maltrattato col po-
polo di Dio che di godere 
per breve tempo i piaceri 
del peccato, 

11:26 avendo reputato il 
vituperio di Cristo ricchezza 
maggiore de' tesori di Egit-
to; perciocchè egli riguar-
dava alla rimunerazione. 

11:26 stimando egli il vitu-
perio di Cristo ricchezza 
maggiore de’ tesori 
d’Egitto, perché riguardava 
alla rimunerazione.  

11:26 stimando gli oltraggi 
di Cristo ricchezza maggio-
re dei tesori d'Egitto, perché 
aveva lo sguardo rivolto al-
la ricompensa. 

11:26 stimando il vituperio 
di Cristo ricchezza maggio-
re dei tesori di Egitto, per-
ché aveva lo sguardo rivolto 
alla ricompensa. 

11:27 Per fede lasciò l'Egit-
to, non avendo temuta l'ira 
del re; perciocchè egli stette 
costante, come veggendo 
l'invisibile. 

11:27 Per fede abbandonò 
l’Egitto, non temendo l’ira 
del re, perché stette costan-
te, come vedendo Colui che 
è invisibile.  

11:27 Per fede abbandonò 
l'Egitto, senza temere la col-
lera del re, perché rimase 
costante, come se vedesse 
colui che è invisibile. 

11:27 Per fede lasciò l'Egit-
to senza temere l'ira del re, 
perché rimase fermo come 
se vedesse colui che è invi-
sibile. 

11:28 Per fede fece la pa-
squa, e lo spruzzamento del 
sangue; acciocchè colui che 
distruggeva i primogeniti 
non toccasse gli Ebrei. 

11:28 Per fede celebrò la 
Pasqua e fece lo spruzza-
mento del sangue affinché 
lo sterminatore dei primo-
geniti non toccasse quelli 
degli Israeliti.  

11:28 Per fede celebrò la 
Pasqua e fece l'aspersione 
del sangue affinché lo ster-
minatore dei primogeniti 
non toccasse quelli degli 
Israeliti. 

11:28 Per fede celebrò la 
Pasqua e fece l'aspersione 
del sangue, affinché colui 
che distruggeva i primoge-
niti non toccasse quelli d'I-
sraele. 
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11:29 Per fede passarono il 
Mar rosso, come per l'a-
sciutto; il che tentando fare 
gli Egizi, furono abissati. 

11:29 Per fede passarono il 
Mar Rosso come per 
l’asciutto; il che tentando 
fare gli Egizî, furono ina-
bissati.  

11:29 Per fede attraversaro-
no il mar Rosso su terra a-
sciutta, mentre gli Egiziani, 
che tentarono di fare la stes-
sa cosa, furono inghiottiti. 

11:29 Per fede passarono il 
Mar Rosso come se attra-
versassero una terra asciut-
ta; quando invece gli Egi-
ziani tentarono di fare ciò, 
furono inghiottiti. 

11:30 Per fede caddero le 
mura di Gerico, essendo 
state circuite per sette gior-
ni. 

11:30 Per fede caddero le 
mura di Gerico, dopo essere 
state circuite per sette gior-
ni.  

11:30 Per fede caddero le 
mura di Gerico dopo che gli 
Israeliti vi ebbero girato at-
torno per sette giorni. 

11:30 Per fede caddero le 
mura di Gerico, dopo che vi 
avevano girato attorno per 
sette giorni. 

11:31 Per fede Raab, la me-
retrice, avendo accolte le 
spie in pace, non perì con 
gli increduli. 

11:31 Per fede Raab, la me-
retrice, non perì coi disub-
bidienti, avendo accolto le 
spie in pace.  

11:31 Per fede Raab, la pro-
stituta, non perì con gli in-
creduli, avendo accolto con 
benevolenza le spie. 

11:31 Per fede Rahab, la 
prostituta, non perì con gli 
increduli, perché aveva ac-
colto in pace le spie. 

11:32 E che dirò io di più? 
poichè il tempo mi verrebbe 
meno, se imprendessi a rac-
contar di Gedeone, e di Ba-
rac, e di Sansone, e di Iefte, 
e di Davide, e di Samuele, e 
de' profeti. 

11:32 E che dirò di più? 
poiché il tempo mi verrebbe 
meno se narrassi di Gedeo-
ne, di Barac, di Sansone, di 
Jefte, di Davide, di Samuele 
e dei profeti,  

11:32 Che dirò di più? Poi-
ché il tempo mi manche-
rebbe per raccontare di Ge-
deone, Barac, Sansone, Ief-
te, Davide, Samuele e dei 
profeti, 

11:32 E che dirò di più? In-
fatti mi mancherebbe il 
tempo se volessi raccontare 
di Gedeone, di Barak, di 
Sansone, di Iefte, di Davide, 
di Samuele e dei profeti, 

11:33 I quali per fede vinse-
ro regni, operarono giusti-
zia, ottennero promesse, 
turarono le gole de' leoni, 

11:33 i quali per fede vinse-
ro regni, operarono giusti-
zia, ottennero adempimento 
di promesse, turaron le gole 
di leoni,  

11:33 i quali per fede con-
quistarono regni, praticaro-
no la giustizia, ottennero 
l'adempimento di promesse, 
chiusero le fauci dei leoni, 

11:33 i quali per fede vinse-
ro regni, praticarono la giu-
stizia, conseguirono le pro-
messe, turarono le gole dei 
leoni, 

11:34 spensero la forza del 
fuoco, scamparono i tagli 
delle spade, guarirono d'in-
fermità, divennero forti in 
guerra, misero in fuga i 
campi degli stranieri. 

11:34 spensero la violenza 
del fuoco, scamparono al 
taglio della spada, guariro-
no da infermità, divennero 
forti in guerra, misero in 
fuga eserciti stranieri.  

11:34 spensero la violenza 
del fuoco, scamparono al 
taglio della spada, guariro-
no da infermità, divennero 
forti in guerra, misero in 
fuga eserciti stranieri. 

11:34 spensero la forza del 
fuoco, scamparono al taglio 
della spada, trassero forza 
dalla debolezza, divennero 
forti in guerra, misero in 
fuga gli eserciti stranieri. 

11:35 Le donne ricuperaro-
no per risurrezione i lor 
morti; ed altri furon fatti 
morire di battiture, non a-
vendo accettata la libera-
zione, per ottenere una mi-
gliore risurrezione. 

11:35 Le donne ricuperaro-
no per risurrezione i loro 
morti; e altri furon martiriz-
zati non avendo accettata la 
loro liberazione affin di ot-
tenere una risurrezione mi-
gliore;  

11:35 Ci furono donne che 
riebbero per risurrezione i 
loro morti; altri furono tor-
turati perché non accettaro-
no la loro liberazione, per 
ottenere una risurrezione 
migliore; 

11:35 Le donne riebbero 
per risurrezione i loro mor-
ti; altri invece furono distesi 
sulla ruota e martoriati, non 
accettando la liberazione, 
per ottenere una migliore 
risurrezione. 

11:36 Altri ancora provaro-
no scherni e flagelli; ed an-
che legami e prigione. 

11:36 altri patirono scherni 
e flagelli, e anche catene e 
prigione.  

11:36 altri furono messi alla 
prova con scherni, frustate, 
anche catene e prigionia. 

11:36 Altri ancora subirono 
scherni e flagelli, e anche 
catene e prigionia. 

11:37 Furon lapidati, furon 
segati, furon tentati; mori-
rono uccisi con la spada, 
andarono attorno in pelli di 
pecore e di capre; bisogno-
si, afflitti, 

11:37 Furon lapidati, furon 
segati, furono uccisi di spa-
da; andarono attorno coperti 
di pelli di pecora e di capra; 
bisognosi, afflitti,  

11:37 Furono lapidati, sega-
ti, uccisi di spada; andarono 
attorno coperti di pelli di 
pecora e di capra; bisogno-
si, afflitti, maltrattati 

11:37 Furono lapidati, sega-
ti, tentati, morirono uccisi 
di spada, andarono in giro 
coperti di pelli di pecora e 
di capra, bisognosi, afflitti, 
maltrattati 

11:38 maltrattati (de' quali 
non era degno il mondo), 
erranti in deserti, e monti, e 
spelonche, e nelle grotte 
della terra. 

11:38 maltrattati (di loro il 
mondo non era degno), va-
ganti per deserti e monti e 
spelonche e per le grotte 
della terra.  

11:38 (di loro il mondo non 
era degno), erranti per de-
serti, monti, spelonche e per 
le grotte della terra. 

11:38 (il mondo non era 
degno di loro), erranti per 
deserti e monti, in spelon-
che e grotte della terra. 

11:39 E pur tutti costoro, 
alla cui fede la scrittura 
rende testimonianza, non 
ottennero la promessa. 

11:39 E tutti costoro, pur 
avendo avuta buona testi-
monianza per la loro fede, 
non ottennero quello ch’era 
stato promesso,  

11:39 Tutti costoro, pur a-
vendo avuto buona testimo-
nianza per la loro fede, non 
ottennero ciò che era stato 
promesso. 

11:39 Eppure tutti costoro, 
pur avendo avuto buona te-
stimonianza mediante la 
fede, non ottennero la pro-
messa, 
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11:40 Avendo Iddio prov-
veduto qualche cosa di me-
glio per noi, acciocchè non 
pervenissero al compimento 
senza noi. 

11:40 perché Iddio aveva in 
vista per noi qualcosa di 
meglio, ond’essi non giun-
gessero alla perfezione sen-
za di noi.  

11:40 Perché Dio aveva in 
vista per noi qualcosa di 
meglio, in modo che loro 
non giungessero alla perfe-
zione senza di noi. 

11:40 perché Dio aveva 
provveduto per noi qualcosa 
di meglio, affinché essi non 
giungessero alla perfezione 
senza di noi. 

12:1 PERCIÒ, ancor noi, 
avendo intorno a noi un co-
tanto nuvolo di testimoni, 
deposto ogni fascio, e il 
peccato che è atto a darci 
impaccio, corriamo con per-
severanza il palio proposto-
ci, 

12:1 Anche noi, dunque, 
poiché siam circondati da sì 
gran nuvolo di testimoni, 
deposto ogni peso e il pec-
cato che così facilmente ci 
avvolge, corriamo con per-
severanza l’arringo che ci 
sta dinanzi, riguardando a 
Gesù,  

12:1 Anche noi, dunque, 
poiché siamo circondati da 
una così grande schiera di 
testimoni, deponiamo ogni 
peso e il peccato che così 
facilmente ci avvolge, e 
corriamo con perseveranza 
la gara che ci è proposta, 

12:1 Anche noi dunque, es-
sendo circondati da un così 
gran numero di testimoni, 
deposto ogni peso e il pec-
cato che ci sta sempre attor-
no allettandoci, corriamo 
con perseveranza la gara 
che ci è posta davanti, 

12:2 riguardando a Gesù, 
capo, e compitor della fede; 
il quale, per la letizia che gli 
era posta innanzi, sofferse 
la croce, avendo sprezzato il 
vituperio; e si è posto a se-
dere alla destra del trono di 
Dio. 

12:2 duce e perfetto esem-
pio di fede, il quale per la 
gioia che gli era posta di-
nanzi sopportò la croce 
sprezzando il vituperio, e 
s’è posto a sedere alla de-
stra del trono di Dio.  

12:2 fissando lo sguardo su 
Gesù, colui che crea la fede 
e la rende perfetta. Per la 
gioia che gli era posta di-
nanzi egli sopportò la croce, 
disprezzando l'infamia, e si 
è seduto alla destra del tro-
no di Dio. 

12:2 tenendo gli occhi su 
Gesù, autore e compitore 
della nostra fede, il quale, 
per la gioia che gli era posta 
davanti, soffrì la croce di-
sprezzando il vituperio e si 
è posto a sedere alla destra 
del trono di Dio. 

12:3 Perciocchè, considera-
te attentamente chi è colui 
che sostenne una tal contra-
dizione de' peccatori contro 
a sè; acciocchè, venendo 
meno nell'animo, non siate 
sopraffatti. 

12:3 Poiché, considerate 
colui che sostenne una tale 
opposizione dei peccatori 
contro a sé, onde non abbia-
te a stancarvi, perdendovi 
d’animo.  

12:3 Considerate perciò co-
lui che ha sopportato una 
simile ostilità contro la sua 
persona da parte dei pecca-
tori, affinché non vi stan-
chiate perdendovi d'animo. 

12:3 Ora considerate colui 
che sopportò una tale oppo-
sizione contro di sé da parte 
dei peccatori, affinché non 
vi stanchiate e veniate me-
no. 

12:4 Voi non avete ancora 
contrastato fino al sangue, 
combattendo contro al pec-
cato. 

12:4 Voi non avete ancora 
resistito fino al sangue, lot-
tando contro il peccato;  

12:4 Voi non avete ancora 
resistito fino al sangue nella 
lotta contro il peccato, 

12:4 Voi non avete ancora 
resistito fino al sangue, 
combattendo contro il pec-
cato, 

12:5 Ed avete dimenticata 
l'esortazione, che vi parla 
come a figliuoli: Figliuol 
mio, non far poca stima del 
castigamento del Signore, e 
non perdere animo, quando 
tu sei da lui ripreso. 

12:5 e avete dimenticata 
l’esortazione a voi rivolta 
come a figliuoli: Figliuol 
mio, non far poca stima del-
la disciplina del Signore, e 
non ti perder d’animo quan-
do sei da lui ripreso;  

12:5 e avete dimenticato 
l'esortazione rivolta a voi 
come a figli: Figlio mio, 
non disprezzare la discipli-
na del Signore, e non ti 
perdere d'animo quando sei 
da lui ripreso; 

12:5 e avete dimenticato 
l'esortazione che si rivolge a 
voi come a figli: «Figlio 
mio, non disprezzare la cor-
rezione del Signore e non 
perderti d'animo quando sei 
da lui ripreso, 

12:6 Perciocchè il Signore 
castiga chi egli ama, e fla-
gella ogni figliuolo ch'egli 
gradisce. 

12:6 perché il Signore cor-
regge colui ch’Egli ama, e 
flagella ogni figliuolo 
ch’Egli gradisce.  

12:6 perché il Signore cor-
regge quelli che egli ama, e 
punisce tutti coloro che ri-
conosce come figli. 

12:6 perché il Signore cor-
regge chi ama e flagella o-
gni figlio che gradisce». 

12:7 Se voi sostenete il ca-
stigamento, Iddio si presen-
ta a voi come a figliuoli; 
perciocchè, quale è il fi-
gliuolo, che il padre non 
castighi? 

12:7 È a scopo di disciplina 
che avete a sopportar queste 
cose. Iddio vi tratta come 
figliuoli; poiché qual è il 
figliuolo che il padre non 
corregga?  

12:7 Sopportate queste cose 
per la vostra correzione. 
Dio vi tratta come figli; in-
fatti, qual è il figlio che il 
padre non corregga? 

12:7 Se voi sostenete la cor-
rezione, Dio vi tratta come 
figli; qual è infatti il figlio 
che il padre non corregga? 

12:8 Che se siete senza ca-
stigamento, del qual tutti 
hanno avuta la parte loro, 
voi siete dunque bastardi, e 
non figliuoli. 

12:8 Che se siete senza 
quella disciplina della quale 
tutti hanno avuto la loro 
parte, siete dunque bastardi, 
e non figliuoli.  

12:8 Ma se siete esclusi da 
quella correzione di cui tutti 
hanno avuto la loro parte, 
allora siete bastardi e non 
figli.  

12:8 Ma se rimanete senza 
correzione, di cui tutti han-
no avuta la parte loro, allora 
siete dei bastardi e non dei 
figli.  
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12:9 Oltre a ciò, ben ab-
biamo avuti per castigatori i 
padri della nostra carne, e 
pur li  abbiam riveriti; non ci 
sottoporremo noi molto più 
al Padre degli spiriti, e vive-
remo? 

12:9 Inoltre, abbiamo avuto 
per correttori i padri della 
nostra carne, eppur li ab-
biamo riveriti; non ci sotto-
porremo noi molto più al 
Padre degli spiriti per aver 
vita?  

12:9 Inoltre abbiamo avuto 
per correttori i nostri padri 
secondo la carne e li abbia-
mo rispettati; non ci sotto-
metteremo forse molto di 
più al Padre degli spiriti per 
avere la vita? 

12:9 Inoltre ben abbiamo 
avuto per correttori i nostri 
padri secondo la carne e li  
abbiamo rispettati; non ci 
sottometteremo molto di più 
ora al Padre degli spiriti, 
per vivere? 

12:10 Poichè quelli, per po-
chi giorni, come parea loro, 
ci castigavano; ma questo ci 
castiga per util nostro, ac-
ciocchè siamo partecipi del-
la sua santità. 

12:10 Quelli, infatti, per 
pochi giorni, come parea 
loro, ci correggevano; ma 
Egli lo fa per l’util nostro, 
affinché siamo partecipi 
della sua santità.  

12:10 Essi infatti ci correg-
gevano per pochi giorni 
come sembrava loro oppor-
tuno; ma egli lo fa per il no-
stro bene, affinché siamo 
partecipi della sua santità. 

12:10 Costoro infatti ci cor-
ressero per pochi giorni, 
come sembrava loro bene, 
ma egli ci corregge per il 
nostro bene affinché siamo 
partecipi della sua santità. 

12:11 Or ogni castigamento 
par bene per l'ora presente 
non esser d'allegrezza anzi 
di tristizia; ma poi rende un 
pacifico frutto di giustizia a 
quelli che sono stati per es-
so esercitati. 

12:11 Or ogni disciplina 
sembra, è vero, per il pre-
sente non esser causa 
d’allegrezza, ma di tristizia; 
però rende poi un pacifico 
frutto di giustizia a quelli 
che sono stati per essa eser-
citati.  

12:11 È vero che qualunque 
correzione sul momento 
non sembra recar gioia, ma 
tristezza; in seguito tuttavia 
produce un frutto di pace e 
di giustizia in coloro che 
sono stati addestrati per 
mezzo di essa. 

12:11 Ogni correzione in-
fatti, sul momento, non 
sembra essere motivo di 
gioia, ma di tristezza; dopo 
però rende un pacifico frut-
to di giustizia a quelli che 
sono stati esercitati per 
mezzo suo. 

12:12 PERCIÒ, ridirizzate 
le mani rimesse, e le ginoc-
chia vacillanti. 

12:12 Perciò, rinfrancate le 
mani cadenti e le ginocchia 
vacillanti;  

12:12 Perciò, rinfrancate le 
mani cadenti e le ginocchia 
vacillanti; 

12:12 Perciò rinfrancate le 
mani cadenti e le ginocchia 
vacillanti, 

12:13 E fate diritti sentieri 
a' piedi vostri; acciocchè ciò 
che è zoppo non si smarri-
sca dalla via, anzi più tosto 
sia risanato. 

12:13 e fate de’ sentieri di-
ritti per i vostri passi, affin-
ché quel che è zoppo non 
esca fuor di strada, ma sia 
piuttosto guarito.  

12:13 fate sentieri diritti per 
i vostri passi, affinché quel 
che è zoppo non esca fuori 
di strada, ma piuttosto gua-
risca. 

12:13 e fate dei sentieri di-
ritti per i vostri piedi, affin-
ché l'arto zoppo non diven-
ga slogato, ma sia piuttosto 
risanato. 

12:14 Procacciate pace con 
tutti, e la santificazione, 
senza la quale niuno vedrà 
il Signore. 

12:14 Procacciate pace con 
tutti e la santificazione sen-
za la quale nessuno vedrà il 
Signore;  

12:14 Impegnatevi a cerca-
re la pace con tutti e la san-
tificazione senza la quale 
nessuno vedrà il Signore; 

12:14 Procacciate la pace 
con tutti e la santificazione, 
senza la quale nessuno ve-
drà il Signore, 

12:15 Prendendo guardia 
che niuno scada dalla grazia 
di Dio; che radice alcuna 
d'amaritudine, germoglian-
do in su, non vi turbi; e che 
per essa molti non sieno in-
fetti. 

12:15 badando bene che 
nessuno resti privo della 
grazia di Dio; che nessuna 
radice velenosa venga fuori 
a darvi molestia sì che molti 
di voi restino infetti;  

12:15 vigilando bene che 
nessuno resti privo della 
grazia di Dio; che nessuna 
radice velenosa venga fuori 
a darvi molestia e molti di 
voi ne siano contagiati; 

12:15 badando bene che 
nessuno rimanga privo della 
grazia di Dio e che non 
spunti alcuna radice di ama-
rezza, che vi dia molestia e 
attraverso la quale molti 
vengano contaminati; 

12:16 Che niuno sia forni-
catore, o profano, come E-
saù, il quale, per una vivan-
da, vendette la sua ragione 
di primogenitura. 

12:16 che nessuno sia for-
nicatore, o profano, come 
Esaù che per una sola pie-
tanza vendette la sua pri-
mogenitura.  

12:16 che nessuno sia for-
nicatore, o profano, come 
Esaù che per una sola pie-
tanza vendette la sua pri-
mogenitura. 

12:16 e non vi sia alcun 
fornicatore o profano, come 
Esaù, che per una vivanda 
vendette il suo diritto di 
primogenitura. 

12:17 Poichè voi sapete che 
anche poi appresso, volendo 
eredar la benedizione, fu 
riprovato; perciocchè non 
trovò luogo a pentimento, 
benchè richiedesse quella 
con lagrime. 

12:17 Poiché voi sapete che 
anche quando più tardi vol-
le eredare la benedizione fu 
respinto, perché non trovò 
luogo a pentimento, sebbe-
ne la richiedesse con lagri-
me.  

12:17 Infatti sapete che an-
che più tardi, quando volle 
ereditare la benedizione, fu 
respinto, sebbene la richie-
desse con lacrime, perché 
non ci fu ravvedimento. 

12:17 Voi infatti sapete che 
in seguito, quando egli volle 
ereditare la benedizione, fu 
respinto, benché la richie-
desse con lacrime, perché 
non trovò luogo a penti-
mento. 

12:18 Imperocchè voi non 
siete venuti al monte che si 
toccava con la mano, ed al 
fuoco acceso, ed al turbo, 
ed alla caligine, ed alla 
tempesta; 

12:18 Poiché voi non siete 
venuti al monte che si toc-
cava con la mano, avvolto 
nel fuoco, né alla caligine, 
né alla tenebria, né alla 
tempesta,  

12:18 Voi non vi siete avvi-
cinati al monte che si pote-
va toccar con mano, e che 
era avvolto nel fuoco, né 
all'oscurità, né alle tenebre, 
né alla tempesta, 

12:18 Voi infatti non vi sie-
te accostati al monte che si 
poteva toccare con la mano 
e che ardeva col fuoco, né 
alla caligine, né alle tene-
bre, né alla tempesta, 
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12:19 ed al suon della 
tromba, ed alla voce delle 
parole, la quale coloro che 
l'udirono richiesero che non 
fosse loro più parlato. 

12:19 né al suono della 
tromba, né alla voce che 
parlava in modo che quelli 
che la udirono richiesero 
che niuna parola fosse loro 
più rivolta  

12:19 né allo squillo di 
tromba, né al suono di paro-
le, tale che quanti l'udirono 
supplicarono che più non 
fosse loro rivolta altra paro-
la; 

12:19 né allo squillo di 
tromba, né al suono di paro-
le, che quelli che l'udirono 
richiesero che non fosse più 
rivolta loro alcuna parola, 

12:20 Perciocchè non pote-
vano portare ciò che era or-
dinato: che se pure una be-
stia toccasse il monte, fosse 
lapidata o saettata. 

12:20 perché non poteano 
sopportar l’ordine: Se anche 
una bestia tocchi il monte 
sia lapidata;  

12:20 perché non potevano 
sopportare quest'ordine: Se 
anche una bestia tocca il 
monte sia lapidata. 

12:20 perché non potevano 
sopportare il comando dato: 
«Quand'anche una bestia 
tocca il monte, sia lapidata 
o uccisa con frecce»; 

12:21 E (tanto era spaven-
tevole ciò che appariva) 
Mosè disse: Io son tutto 
spaventato e tremante. 

12:21 e tanto spaventevole 
era lo spettacolo, che Mosè 
disse: Io son tutto spaventa-
to e tremante;  

12:21 Tanto spaventevole 
era lo spettacolo, che Mosè 
disse: «Sono spaventato e 
tremo». 

12:21 e tanto spaventevole 
era ciò che si vedeva che 
Mosè disse: «Io sono tutto 
spaventato e tremante». 

12:22 Anzi voi siete venuti 
al monte di Sion, ed alla 
Gerusalemme celeste, che è 
la città dell'Iddio vivente; 
ed alle migliaia degli ange-
li; 

12:22 ma voi siete venuti al 
monte di Sion, e alla città 
dell’Iddio vivente, che è la 
Gerusalemme celeste, e alla 
festante assemblea delle mi-
riadi degli angeli  

12:22 Voi vi siete invece 
avvicinati al monte Sion, 
alla città del Dio vivente, la 
Gerusalemme celeste, alla 
festante riunione delle mi-
riadi angeliche, 

12:22 Ma voi vi siete acco-
stati al monte Sion e alla 
città del Dio vivente, che è 
la Gerusalemme celeste e a 
miriadi di angeli, 

12:23 all'universal raunan-
za, ed alla chiesa de' primo-
geniti scritti ne' cieli; e a 
Dio, giudice di tutti; ed agli 
spiriti de' giusti compiuti. 

12:23 e alla Chiesa de’ pri-
mogeniti che sono scritti nei 
cieli, e a Dio, il Giudice di 
tutti, e agli spiriti de’ giusti 
resi perfetti,  

12:23 all'assemblea dei 
primogeniti che sono scritti 
nei cieli, a Dio, il giudice di 
tutti, agli spiriti dei giusti 
resi perfetti, 

12:23 all'assemblea univer-
sale e alla chiesa dei primo-
geniti che sono scritti nei 
cieli, a Dio, il giudice di tut-
ti, agli spiriti dei giusti resi 
perfetti, 

12:24 Ed a Gesù mediatore 
del nuovo patto; ed al san-
gue dello spargimento, che 
pronunzia cose migliori che 
quello di Abele. 

12:24 e a Gesù, il mediatore 
del nuovo patto, e al sangue 
dell’aspersione che parla 
meglio di quello d’Abele.  

12:24 a Gesù, il mediatore 
del nuovo patto e al sangue 
dell'aspersione che parla 
meglio del sangue d'Abele. 

12:24 e a Gesù, il mediatore 
del nuovo patto, e al sangue 
dell'aspersione, che dice 
cose migliori di quello di 
Abele. 

12:25 Guardate che non ri-
fiutiate colui che parla; per-
ciocchè, se quelli non i-
scamparono, avendo rifiuta-
to colui che rendeva gli ora-
coli sopra la terra; quanto 
meno scamperemo noi, se 
rifiutiamo colui che parla 
dal cielo? 

12:25 Guardate di non rifiu-
tare Colui che parla; perché, 
se quelli non scamparono 
quando rifiutarono Colui 
che rivelava loro in terra la 
sua volontà, molto meno 
scamperemo noi se voltiam 
le spalle a Colui che parla 
dal cielo;  

12:25 Badate di non rifiu-
tarvi d'ascoltare colui che 
parla; perché se non scam-
parono quelli, quando rifiu-
tarono d'ascoltare colui che 
promulgava oracoli sulla 
terra, molto meno scampe-
remo noi, se voltiamo le 
spalle a colui che parla dal 
cielo; 

12:25 Guardate di non rifiu-
tare colui che parla, perché 
se non scamparono quelli 
che rifiutarono di ascoltare 
colui che promulgava gli 
oracoli sulla terra, quanto 
meno scamperemo noi, se 
rifiutiamo di ascoltare colui 
che parla dal cielo, 

12:26 La cui voce allora 
commosse la terra; ma ora 
egli ha dinunziato, dicendo: 
Ancora una volta io com-
moverò, non sol la terra, ma 
ancora il cielo. 

12:26 la cui voce scosse 
allora la terra, ma che ades-
so ha fatto questa promessa: 
Ancora una volta farò tre-
mare non solo la terra, ma 
anche il cielo.  

12:26 la cui voce scosse 
allora la terra e che adesso 
ha fatto questa promessa: 
Ancora una volta farò tre-
mare non solo la terra, ma 
anche il cielo. 

12:26 la cui voce scosse 
allora la terra, ma che ora 
ha fatto questa promessa, 
dicendo: «Ancora una volta 
io scuoterò non solo la ter-
ra, ma anche il cielo». 

12:27 Or quello: Ancora 
una volta, significa il sov-
vertimento delle cose com-
mosse, come essendo state 
fatte; acciocchè quelle che 
non si commovono dimori-
no ferme. 

12:27 Or questo ‘ancora 
una volta’ indica la remo-
zione delle cose scosse, 
come di cose fatte, onde 
sussistan ferme quelle che 
non sono scosse.  

12:27 Or questo ancora una 
volta sta a indicare la rimo-
zione delle cose scosse co-
me di cose fatte perché sus-
sistano quelle che non sono 
scosse. 

12:27 Or questo "ancora 
una volta" sta ad indicare la 
rimozione delle cose scosse, 
come di cose che sono fatte, 
affinché rimangano quelle 
che non sono scosse. 



Epistola agli Ebrei 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
671 

12:28 Perciò, ricevendo il 
regno che non può esser 
commosso, riteniamo la 
grazia, per la quale servia-
mo gratamente a Dio, con 
riverenza, e timore. 

12:28 Perciò, ricevendo un 
regno che non può essere 
scosso, siamo riconoscenti, 
e offriamo così a Dio un 
culto accettevole, con rive-
renza e timore!  

12:28 Perciò, ricevendo un 
regno che non può essere 
scosso, siamo riconoscenti, 
e offriamo a Dio un culto 
gradito, con riverenza e ti-
more! 

12:28 Perciò, ricevendo il 
regno che non può essere 
scosso, mostriamo gratitu-
dine, mediante la quale ser-
viamo Dio in modo accette-
vole, con riverenza e timo-
re, 

12:29 Perciocchè anche 
l'Iddio nostro è un fuoco 
consumante. 

12:29 Perché il nostro Dio è 
anche un fuoco consuman-
te.  

12:29 Perché il nostro Dio è 
anche un fuoco consuman-
te. 

12:29 perché il nostro Dio è 
anche un fuoco consuman-
te. 

13:1 L'amor fraterno dimori 
fra voi. Non dimenticate 
l'ospitalità; 

13:1 L’amor fraterno conti-
nui fra voi. Non dimenticate 
l’ospitalità;  

13:1 L'amor fraterno ri-
manga tra di voi. 

13:1 Continuate nell'amore 
fraterno. 

13:2 perciocchè per essa 
alcuni albergarono già degli 
angeli, senza saperlo. 

13:2 perché, praticandola, 
alcuni, senza saperlo, hanno 
albergato degli angeli.  

13:2 Non dimenticate l'o-
spitalità; perché alcuni pra-
ticandola, senza saperlo, 
hanno ospitato angeli. 

13:2 Non dimenticate l'o-
spitalità, perché alcuni, pra-
ticandola, hanno ospitato 
senza saperlo degli angeli. 

13:3 Ricordatevi de' prigio-
ni, come essendo lor com-
pagni di prigione; di quelli 
che sono afflitti, come es-
sendo ancora voi nel corpo. 

13:3 Ricordatevi de’ carce-
rati, come se foste in carce-
re con loro; di quelli che 
sono maltrattati, ricordando 
che anche voi siete nel cor-
po.  

13:3 Ricordatevi dei carce-
rati, come se foste in carce-
re con loro; e di quelli che 
sono maltrattati, come se 
anche voi lo foste! 

13:3 Ricordatevi dei carce-
rati come se foste loro com-
pagni e di quelli che sono 
maltrattati, sapendo che an-
che voi siete nel corpo. 

13:4 Il matrimonio e il letto 
immacolato sia onorevole 
fra tutti; ma Iddio giudiche-
rà i fornicatori e gli adulteri. 

13:4 Sia il matrimonio te-
nuto in onore da tutti, e sia 
il talamo incontaminato; 
poiché Iddio giudicherà i 
fornicatori e gli adulteri.  

13:4 Il matrimonio sia tenu-
to in onore da tutti e il letto 
coniugale non sia macchiato 
da infedeltà; poiché Dio 
giudicherà i fornicatori e gli 
adulteri. 

13:4 Sia il matrimonio te-
nuto in onore da tutti e il 
letto coniugale sia inconta-
minato, poiché Dio giudi-
cherà i fornicatori e gli a-
dulteri. 

13:5 Sieno i costumi vostri 
senza avarizia, essendo con-
tenti delle cose presenti; 
perciocchè egli stesso ha 
detto: Io non ti lascerò, e 
non ti abbandonerò. 

13:5 Non siate amanti del 
denaro, siate contenti delle 
cose che avete; poiché Egli 
stesso ha detto: Io non ti 
lascerò, e non ti abbandone-
rò.  

13:5 La vostra condotta non 
sia dominata dall'amore del 
denaro; siate contenti delle 
cose che avete; perché Dio 
stesso ha detto: Io non ti 
lascerò e non ti abbandone-
rò. 

13:5 Nel vostro comporta-
mento non siate amanti del 
denaro e accontentatevi di 
quello che avete, perché 
Dio stesso ha detto: «Io non 
ti lascerò e non ti abbando-
nerò». 

13:6 Talchè possiam dire in 
confidanza: Il Signore è il 
mio aiuto; ed io non temerò 
ciò che mi può far l'uomo. 

13:6 Talché possiam dire 
con piena fiducia: Il Signo-
re è il mio aiuto; non teme-
rò. Che mi potrà far 
l’uomo?  

13:6 Così noi possiamo dire 
con piena fiducia: Il Signo-
re è il mio aiuto; non teme-
rò. Che cosa potrà farmi 
l'uomo? 

13:6 Così possiamo dire 
con fiducia: «Il Signore è il 
mio aiuto, e io non temerò. 
Che cosa mi potrà fare 
l'uomo?». 

13:7 Ricordatevi de' vostri 
conduttori, i quali vi hanno 
annunziata la parola di Dio; 
la cui fede imitate, conside-
rando la fine della loro con-
dotta. 

13:7 Ricordatevi dei vostri 
conduttori, i quali v’hanno 
annunziato la parola di Dio; 
e considerando com’hanno 
finito la loro carriera, imita-
te la loro fede.  

13:7 Ricordatevi dei vostri 
conduttori, i quali vi hanno 
annunziato la parola di Dio; 
e considerando quale sia 
stata la fine della loro vita, 
imitate la loro fede. 

13:7 Ricordatevi dei vostri 
conduttori, che vi hanno 
annunziato la parola di Dio 
e, considerando il risultato 
della loro condotta, imitate 
la loro fede. 

13:8 Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, ed oggi, e in eterno. 

13:8 Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, oggi, e in eterno.  

13:8 Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno. 

13:8 Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno. 

13:9 Non siate trasportati 
qua e là per varie e strane 
dottrine; perciocchè egli è 
bene che il cuor sia stabilito 
per grazia, non per vivande; 
dalle quali non han ricevuto 
alcun giovamento coloro 
che sono andati dietro ad 
esse. 

13:9 Non siate trasportati 
qua e là da diverse e strane 
dottrine; poiché è bene che 
il cuore sia reso saldo dalla 
grazia, e non da pratiche 
relative a vivande, dalle 
quali non ritrassero alcun 
giovamento quelli che le 
osservarono.  

13:9 Non vi lasciate tra-
sportare qua e là da diversi 
e strani insegnamenti; per-
ché è bene che il cuore sia 
reso saldo dalla grazia, non 
da pratiche relative a vivan-
de, dalle quali non trassero 
alcun beneficio quelli che le 
osservavano. 

13:9 Non lasciatevi traspor-
tare qua e là da varie e stra-
ne dottrine, perché è bene 
che il cuore sia reso saldo 
dalla grazia e non da cibi, 
da cui non ebbero alcun 
giovamento quelli che ne 
fecero uso. 
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13:10 Noi abbiamo un alta-
re, del qual non hanno po-
destà di mangiar coloro che 
servono al tabernacolo. 

13:10 Noi abbiamo un alta-
re del quale non hanno dirit-
to di mangiare quelli che 
servono il tabernacolo.  

13:10 Noi abbiamo un alta-
re al quale non hanno diritto 
di mangiare quelli che ser-
vono al tabernacolo. 

13:10 Noi abbiamo un alta-
re del quale non hanno dirit-
to di mangiare quelli che 
servono al tabernacolo. 

13:11 Perciocchè i corpi 
degli animali, il cui sangue 
è portato dal sommo sacer-
dote dentro al santuario per 
lo peccato, son arsi fuori del 
campo. 

13:11 Poiché i corpi degli 
animali il cui sangue è por-
tato dal sommo sacerdote 
nel santuario come 
un’offerta per il peccato, 
sono arsi fuori del campo.  

13:11 Infatti i corpi degli 
animali, il cui sangue è por-
tato dal sommo sacerdote 
nel santuario quale offerta 
per il peccato, sono arsi 
fuori dell'accampamento. 

13:11 Infatti i corpi degli 
animali, il cui sangue è por-
tato dal sommo sacerdote 
nel santuario per il peccato, 
sono bruciati fuori del cam-
po. 

13:12 Perciò ancora Gesù, 
acciocchè santificasse il po-
polo per lo suo proprio san-
gue, ha sofferto fuor della 
porta. 

13:12 Perciò anche Gesù, 
per santificare il popolo col 
proprio sangue, soffrì fuor 
della porta.  

13:12 Perciò anche Gesù, 
per santificare il popolo con 
il proprio sangue, soffrì fuo-
ri della porta della città. 

13:12 Perciò anche Gesù, 
per santificare il popolo con 
il proprio sangue, ha soffer-
to fuori della porta. 

13:13 Usciamo adunque a 
lui fuor del campo, portan-
do il suo vituperio. 

13:13 Usciamo quindi fuori 
del campo e andiamo a lui, 
portando il suo vituperio.  

13:13 Usciamo quindi fuori 
dall'accampamento e an-
diamo a lui portando il suo 
obbrobrio. 

13:13 Usciamo dunque fuo-
ri del campo e andiamo a 
lui portando il suo vitupe-
rio. 

13:14 Perciocchè noi non 
abbiam qui una città stabile, 
anzi ricerchiamo la futura. 

13:14 Poiché non abbiam 
qui una città stabile, ma 
cerchiamo quella futura.  

13:14 Perché non abbiamo 
quaggiù una città stabile, 
ma cerchiamo quella futura. 

13:14 Infatti non abbiamo 
quaggiù una città stabile, 
ma cerchiamo quella futura. 

13:15 Per lui adunque offe-
riamo del continuo a Dio 
sacrificii di lode, cioè: il 
frutto delle labbra confes-
santi il suo nome. 

13:15 Per mezzo di lui, 
dunque, offriam del conti-
nuo a Dio un sacrificio di 
lode: cioè, il frutto di labbra 
confessanti il suo nome!  

13:15 Per mezzo di Gesù, 
dunque, offriamo conti-
nuamente a Dio un sacrifi-
cio di lode: cioè, il frutto di 
labbra che confessano il suo 
nome. 

13:15 Per mezzo di lui dun-
que, offriamo del continuo a 
Dio un sacrificio di lode, 
cioè il frutto di labbra che 
confessano il suo nome. 

13:16 E non dimenticate la 
beneficenza, e di far parte 
agli altri dei vostri beni; 
poichè per tali sacrificii si 
rende servigio grato a Dio. 

13:16 E non dimenticate di 
esercitar la beneficenza e di 
far parte agli altri de’ vostri 
beni; perché è di tali sacrifi-
cî che Dio si compiace.  

13:16 Non dimenticate poi 
di esercitare la beneficenza 
e di mettere in comune ciò 
che avete; perché è di tali 
sacrifici che Dio si compia-
ce. 

13:16 E non dimenticate la 
beneficenza e di far parte 
dei vostri beni agli altri, 
perché Dio si compiace di 
tali sacrifici. 

13:17 Ubbidite a' vostri 
conduttori, e sottomettetevi 
loro; perchè essi vegliano 
per le anime vostre, come 
avendone a render ragione; 
acciocchè facciano questo 
con allegrezza, e non sospi-
rando; perciocchè quello 
non vi sarebbe d'alcun utile. 

13:17 Ubbidite ai vostri 
conduttori e sottomettetevi 
a loro, perché essi vegliano 
per le vostre anime, come 
chi ha da renderne conto; 
affinché facciano questo 
con allegrezza e non sospi-
rando; perché ciò non vi 
sarebbe d’alcun utile.  

13:17 Ubbidite ai vostri 
conduttori e sottomettetevi 
a loro, perché essi vegliano 
per la vostra vita come chi 
deve renderne conto, affin-
ché facciano questo con 
gioia e non sospirando; per-
ché ciò non vi sarebbe di 
alcuna utilità. 

13:17 Ubbidite ai vostri 
conduttori e sottomettetevi 
a loro, perché essi vegliano 
sulle anime vostre, come 
chi ha da renderne conto, 
affinché facciano questo 
con gioia e non sospirando, 
perché ciò non vi sarebbe di 
alcun vantaggio. 

13:18 Pregate per noi; per-
ciocchè noi ci confidiamo 
d'aver buona coscienza, de-
siderando di condurci one-
stamente in ogni cosa. 

13:18 Pregate per noi, per-
ché siam persuasi d’aver 
una buona coscienza, desi-
derando di condurci one-
stamente in ogni cosa.  

13:18 Pregate per noi; infat-
ti siamo convinti di avere 
una buona coscienza, e sia-
mo decisi a condurci one-
stamente in ogni cosa. 

13:18 Pregate per noi, per-
ché crediamo di avere una 
buona coscienza, deside-
rando di comportarci retta-
mente in ogni cosa. 

13:19 E vie più vi prego di 
far questo, acciocchè più 
presto io vi sia restituito. 

13:19 E vie più v’esorto a 
farlo, onde io vi sia più pre-
sto restituito.  

13:19 Ma ancor più vi esor-
to a farlo, affinché io vi sia 
restituito al più presto. 

13:19 Ma vi esorto ancor di 
più a fare questo, affinché 
io vi sia restituito al più pre-
sto. 

13:20 OR l'Iddio della pace, 
che ha tratto da' morti il Si-
gnor nostro Gesù Cristo, il 
gran Pastor delle pecore, 
per il sangue del patto eter-
no, 

13:20 Or l’Iddio della pace 
che in virtù del sangue del 
patto eterno ha tratto dai 
morti il gran Pastore delle 
pecore, Gesù nostro Signo-
re,  

13:20 Or il Dio della pace 
che in virtù del sangue del 
patto eterno ha fatto risalire 
dai morti il grande pastore 
delle pecore, il nostro Si-
gnore Gesù, 

13:20 Ora il Dio della pace, 
che in virtù del sangue del 
patto eterno ha fatto risalire 
dai morti il Signor nostro 
Gesù Cristo, il grande Pa-
store delle pecore, 



Epistola agli Ebrei 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
673 

13:21 vi renda compiuti in 
ogni buona opera, per far la 
sua volontà, operando in voi 
ciò ch'è grato nel suo co-
spetto, per Gesù Cristo; al 
qual sia la gloria ne' secoli 
de' secoli. Amen. 

13:21 vi renda compiuti in 
ogni bene, onde facciate la 
sua volontà, operando in voi 
quel che è gradito nel suo 
cospetto, per mezzo di Gesù 
Cristo; a Lui sia la gloria 
ne’ secoli dei secoli. Amen.  

13:21 vi renda perfetti in 
ogni bene, affinché facciate 
la sua volontà, e operi in voi 
ciò che è gradito davanti a 
lui, per mezzo di Gesù Cri-
sto; a lui sia la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 

13:21 vi perfezioni in ogni 
buona opera, per fare la sua 
volontà, operando in voi ciò 
che è gradito davanti a lui 
per mezzo di Gesù Cristo, 
al quale sia la gloria nei se-
coli dei secoli. Amen. 

13:22 Ora, fratelli, compor-
tate, vi prego, il ragiona-
mento dell'esortazione; poi-
chè io vi ho scritto breve-
mente. 

13:22 Or, fratelli, compor-
tate, vi prego, la mia parola 
d’esortazione; perché v’ho 
scritto brevemente.  

13:22 Ora, fratelli, soppor-
tate con pazienza, vi prego, 
la mia parola di esortazione 
perché vi ho scritto breve-
mente. 

13:22 Ora vi prego, fratelli, 
ritenete questa parola di e-
sortazione, perché vi ho 
scritto brevemente. 

13:23 Sappiate che il fratel 
Timoteo è liberato; col qua-
le, se viene tosto, vi vedrò. 

13:23 Sappiate che il nostro 
fratello Timoteo è stato 
messo in libertà; con lui, se 
vien presto, io vi vedrò.  

13:23 Sappiate che il nostro 
fratello Timoteo è stato 
messo in libertà; con lui, se 
viene presto, verrò a veder-
vi. 

13:23 Sappiate che il fratel-
lo Timoteo è stato liberato; 
se viene presto, vi vedrò 
con lui. 

13:24 Salutate tutti i vostri 
conduttori, e tutti i santi. 
Quei d'Italia vi salutano. 

13:24 Salutate tutti i vostri 
conduttori e tutti i santi. 
Quei d’Italia vi salutano.  

13:24 Salutate tutti i vostri 
conduttori e tutti i santi. 
Quelli d'Italia vi salutano. 

13:24 Salutate tutti i vostri 
conduttori e tutti i santi. 
Quelli d'Italia vi salutano. 

13:25 La grazia sia con tutti 
voi. Amen. 

13:25 La grazia sia con tutti 
voi. Amen.  

13:25 La grazia sia con tutti 
voi. 

13:25 La grazia sia con tutti 
voi. Amen. 
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