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VAN GE LO SE CON DO MAT TEO

Ca pi to lo 1

1 Ge nea lo gia di Ge sù Cri sto fi glio di Da vi de, fi glio di Abra mo. 2

Abra mo ge ne rò Isac co, Isac co ge ne rò Gia cob be, Gia cob be ge ne rò
Giu da e i suoi fra tel li, 3 Giu da ge ne rò Fa res e Za ra da Ta mar, Fa res
ge ne rò Esrom, Esrom ge ne rò Aram, 4 Aram ge ne rò Ami na dàb, Ami- 
na dàb ge ne rò Naas sòn, Naas sòn ge ne rò Sal mon, 5 Sal mon ge ne rò
Booz da Ra cab, Booz ge ne rò Obed da Rut, Obed ge ne rò Ies se, 6 Ies se
ge ne rò il re Da vi de.

Da vi de ge ne rò Sa lo mo ne da quel la che era sta ta la mo glie di Uria,
7 Sa lo mo ne ge ne rò Ro boa mo, Ro boa mo ge ne rò Abia, Abia ge ne rò
Asaf, 8 Asaf ge ne rò Giò sa fat, Giò sa fat ge ne rò Io ram, Io ram ge ne rò
Ozia, 9 Ozia ge ne rò Ioa tàm, Ioa tàm ge ne rò Acaz, Acaz ge ne rò Eze- 
chia, 10 Eze chia ge ne rò Ma nas se, Ma nas se ge ne rò Amos, Amos ge ne- 
rò Gio sia, 11 Gio sia ge ne rò Ie co nia e i suoi fra tel li, al tem po del la de- 
por ta zio ne in Ba bi lo nia.

12 Do po la de por ta zio ne in Ba bi lo nia, Ie co nia ge ne rò Sa la tièl, Sa- 
la tièl ge ne rò Zo ro ba be le, 13 Zo ro ba be le ge ne rò Abiùd, Abiùd ge ne rò
Elia chìm, Elia chìm ge ne rò Azor, 14 Azor ge ne rò Sa doc, Sa doc ge ne rò
Achim, Achim ge ne rò Eliùd, 15 Eliùd ge ne rò Elea zar, Elea zar ge ne rò
Mat tan, Mat tan ge ne rò Gia cob be, 16 Gia cob be ge ne rò Giu sep pe, lo
spo so di Ma ria, dal la qua le è na to Ge sù, chia ma to Cri sto.

17 In tal mo do, tut te le ge ne ra zio ni da Abra mo a Da vi de so no
quat tor di ci, da Da vi de fi no al la de por ta zio ne in Ba bi lo nia quat tor di- 
ci, dal la de por ta zio ne in Ba bi lo nia a Cri sto quat tor di ci.
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18 Co sì fu ge ne ra to Ge sù Cri sto: sua ma dre Ma ria, es sen do pro- 
mes sa spo sa di Giu sep pe, pri ma che an das se ro a vi ve re in sie me si
tro vò in cin ta per ope ra del lo Spi ri to San to. 19 Giu sep pe suo spo so,
poi ché era uo mo giu sto e non vo le va ac cu sar la pub bli ca men te, pen sò
di ri pu diar la in se gre to. 20 Men tre pe rò sta va con si de ran do que ste
co se, ec co, gli ap par ve in so gno un an ge lo del Si gno re e gli dis se:
«Giu sep pe, fi glio di Da vi de, non te me re di pren de re con te Ma ria, tua
spo sa. In fat ti il bam bi no che è ge ne ra to in lei vie ne dal lo Spi ri to San- 
to; 21 el la da rà al la lu ce un fi glio e tu lo chia me rai Ge sù: egli in fat ti
sal ve rà il suo po po lo dai suoi pec ca ti».

22 Tut to que sto è av ve nu to per ché si com pis se ciò che era sta to
det to dal Si gno re per mez zo del pro fe ta:

23 Ec co, la ver gi ne con ce pi rà e da rà al la lu ce un fi glio: a lui sa rà
da to il no me di Em ma nue le,

che si gni fi ca Dio con noi. 24 Quan do si de stò dal son no, Giu sep pe
fe ce co me gli ave va or di na to l’an ge lo del Si gno re e pre se con sé la sua
spo sa; 25 sen za che egli la co no sces se, el la die de al la lu ce un fi glio ed
egli lo chia mò Ge sù.

Ca pi to lo 2

1 Na to Ge sù a Be tlem me di Giu dea, al tem po del re Ero de, ec co,
al cu ni Ma gi ven ne ro da orien te a Ge ru sa lem me 2 e di ce va no: «Dov’è
co lui che è na to, il re dei Giu dei? Ab bia mo vi sto spun ta re la sua stel la
e sia mo ve nu ti ad ado rar lo». 3 All’udi re que sto, il re Ero de re stò tur- 
ba to e con lui tut ta Ge ru sa lem me. 4 Riu ni ti tut ti i ca pi dei sa cer do ti e
gli scri bi del po po lo, si in for ma va da lo ro sul luo go in cui do ve va na- 
sce re il Cri sto. 5 Gli ri spo se ro: «A Be tlem me di Giu dea, per ché co sì è
scrit to per mez zo del pro fe ta:

6 E tu, Be tlem me, ter ra di Giu da,
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non sei dav ve ro l’ul ti ma del le cit tà prin ci pa li di Giu da:

da te in fat ti usci rà un ca po

che sa rà il pa sto re del mio po po lo, Israe le».

7 Al lo ra Ero de, chia ma ti se gre ta men te i Ma gi, si fe ce di re da lo ro
con esat tez za il tem po in cui era ap par sa la stel la 8 e li in viò a Be- 
tlem me di cen do: «An da te e in for ma te vi ac cu ra ta men te sul bam bi no
e, quan do l’avre te tro va to, fa te me lo sa pe re, per ché an ch’io ven ga ad
ado rar lo».

9 Udi to il re, es si par ti ro no. Ed ec co, la stel la, che ave va no vi sto
spun ta re, li pre ce de va, fin ché giun se e si fer mò so pra il luo go do ve si
tro va va il bam bi no. 10 Al ve de re la stel la, pro va ro no una gio ia gran- 
dis si ma. 11 En tra ti nel la ca sa, vi de ro il bam bi no con Ma ria sua ma- 
dre, si pro stra ro no e lo ado ra ro no. Poi apri ro no i lo ro scri gni e gli of- 
fri ro no in do no oro, in cen so e mir ra. 12 Av ver ti ti in so gno di non tor- 
na re da Ero de, per un’al tra stra da fe ce ro ri tor no al lo ro pae se.

13 Es si era no ap pe na par ti ti, quan do un an ge lo del Si gno re ap par- 
ve in so gno a Giu sep pe e gli dis se: «Al za ti, pren di con te il bam bi no e
sua ma dre, fug gi in Egit to e re sta là fin ché non ti av ver ti rò: Ero de in- 
fat ti vuo le cer ca re il bam bi no per uc ci der lo».

14 Egli si al zò, nel la not te, pre se il bam bi no e sua ma dre e si ri fu- 
giò in Egit to, 15 do ve ri ma se fi no al la mor te di Ero de, per ché si com- 
pis se ciò che era sta to det to dal Si gno re per mez zo del pro fe ta:

Dall’Egit to ho chia ma to mio fi glio.

16 Quan do Ero de si ac cor se che i Ma gi si era no pre si gio co di lui,
si in fu riò e man dò a uc ci de re tut ti i bam bi ni che sta va no a Be tlem me
e in tut to il suo ter ri to rio e che ave va no da due an ni in giù, se con do il
tem po che ave va ap pre so con esat tez za dai Ma gi. 17 Al lo ra si com pì
ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Ge re mia:
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18 Un gri do è sta to udi to in Ra ma,

un pian to e un la men to gran de:

Ra che le pian ge i suoi fi gli

e non vuo le es se re con so la ta,

per ché non so no più.

19 Mor to Ero de, ec co, un an ge lo del Si gno re ap par ve in so gno a
Giu sep pe in Egit to 20 e gli dis se: «Al za ti, pren di con te il bam bi no e
sua ma dre e va’ nel la ter ra d’Israe le; so no mor ti in fat ti quel li che cer- 
ca va no di uc ci de re il bam bi no». 21 Egli si al zò, pre se il bam bi no e sua
ma dre ed en trò nel la ter ra d’Israe le. 22 Ma, quan do ven ne a sa pe re
che nel la Giu dea re gna va Ar che lao al po sto di suo pa dre Ero de, eb be
pau ra di an dar vi. Av ver ti to poi in so gno, si ri ti rò nel la re gio ne del la
Ga li lea 23 e an dò ad abi ta re in una cit tà chia ma ta Na za ret, per ché si
com pis se ciò che era sta to det to per mez zo dei pro fe ti: «Sa rà chia ma- 
to Na za re no».

Ca pi to lo 3

1 In quei gior ni ven ne Gio van ni il Bat ti sta e pre di ca va nel de ser to
del la Giu dea 2 di cen do: «Con ver ti te vi, per ché il re gno dei cie li è vi ci- 
no!». 3 Egli in fat ti è co lui del qua le ave va par la to il pro fe ta Isa ia
quan do dis se:

Vo ce di uno che gri da nel de ser to:

Pre pa ra te la via del Si gno re,

rad driz za te i suoi sen tie ri!

4 E lui, Gio van ni, por ta va un ve sti to di pe li di cam mel lo e una cin- 
tu ra di pel le at tor no ai fian chi; il suo ci bo era no ca val let te e mie le sel- 
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va ti co.

5 Al lo ra Ge ru sa lem me, tut ta la Giu dea e tut ta la zo na lun go il
Gior da no ac cor re va no a lui 6 e si fa ce va no bat tez za re da lui nel fiu me
Gior da no, con fes san do i lo ro pec ca ti.

7 Ve den do mol ti fa ri sei e sad du cei ve ni re al suo bat te si mo, dis se
lo ro: «Raz za di vi pe re! Chi vi ha fat to cre de re di po ter sfug gi re all’ira
im mi nen te? 8 Fa te dun que un frut to de gno del la con ver sio ne, 9 e
non cre dia te di po ter di re den tro di voi: “Ab bia mo Abra mo per pa- 
dre!”. Per ché io vi di co che da que ste pie tre Dio può su sci ta re fi gli ad
Abra mo. 10 Già la scu re è po sta al la ra di ce de gli al be ri; per ciò ogni al- 
be ro che non dà buon frut to vie ne ta glia to e get ta to nel fuo co. 11 Io vi
bat tez zo nell’ac qua per la con ver sio ne; ma co lui che vie ne do po di me
è più for te di me e io non so no de gno di por tar gli i san da li; egli vi
bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co. 12 Tie ne in ma no la pa la e pu li rà
la sua aia e rac co glie rà il suo fru men to nel gra na io, ma bru ce rà la pa- 
glia con un fuo co ine stin gui bi le».

13 Al lo ra Ge sù dal la Ga li lea ven ne al Gior da no da Gio van ni, per
far si bat tez za re da lui. 14 Gio van ni pe rò vo le va im pe dir glie lo, di cen- 
do: «So no io che ho bi so gno di es se re bat tez za to da te, e tu vie ni da
me?». 15 Ma Ge sù gli ri spo se: «La scia fa re per ora, per ché con vie ne
che adem pia mo ogni giu sti zia». Al lo ra egli lo la sciò fa re. 16 Ap pe na
bat tez za to, Ge sù uscì dall’ac qua: ed ec co, si apri ro no per lui i cie li ed
egli vi de lo Spi ri to di Dio di scen de re co me una co lom ba e ve ni re so- 
pra di lui. 17 Ed ec co una vo ce dal cie lo che di ce va: «Que sti è il Fi glio
mio, l’ama to: in lui ho po sto il mio com pia ci men to».

Ca pi to lo 4

1 Al lo ra Ge sù fu con dot to dal lo Spi ri to nel de ser to, per es se re ten- 
ta to dal dia vo lo. 2 Do po aver di giu na to qua ran ta gior ni e qua ran ta
not ti, al la fi ne eb be fa me. 3 Il ten ta to re gli si av vi ci nò e gli dis se: «Se
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tu sei Fi glio di Dio, di’ che que ste pie tre di ven ti no pa ne». 4 Ma egli
ri spo se: «Sta scrit to:

Non di so lo pa ne vi vrà l’uo mo,

ma di ogni pa ro la che esce dal la boc ca di Dio».

5 Al lo ra il dia vo lo lo por tò nel la cit tà san ta, lo po se sul pun to più
al to del tem pio 6 e gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio, gèt ta ti giù; sta
scrit to in fat ti:

Ai suoi an ge li da rà or di ni a tuo ri guar do

ed es si ti por te ran no sul le lo ro ma ni

per ché il tuo pie de non in ciam pi in una pie tra».

7 Ge sù gli ri spo se: «Sta scrit to an che:

Non met te rai al la pro va il Si gno re Dio tuo».

8 Di nuo vo il dia vo lo lo por tò so pra un mon te al tis si mo e gli mo- 
strò tut ti i re gni del mon do e la lo ro glo ria 9 e gli dis se: «Tut te que ste
co se io ti da rò se, get tan do ti ai miei pie di, mi ado re rai». 10 Al lo ra Ge- 
sù gli ri spo se: «Vat te ne, Sa ta na! Sta scrit to in fat ti:

Il Si gno re, Dio tuo, ado re rai:

a lui so lo ren de rai cul to».

11 Al lo ra il dia vo lo lo la sciò, ed ec co, de gli an ge li gli si av vi ci na ro- 
no e lo ser vi va no.

12 Quan do Ge sù sep pe che Gio van ni era sta to ar re sta to, si ri ti rò
nel la Ga li lea, 13 la sciò Na za ret e an dò ad abi ta re a Ca far nao, sul la ri- 
va del ma re, nel ter ri to rio di Za bu lon e di Nef ta li, 14 per ché si com- 
pis se ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:
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15 Ter ra di Za bu lon e ter ra di Nèf ta li,

sul la via del ma re, ol tre il Gior da no,

Ga li lea del le gen ti!

16 Il po po lo che abi ta va nel le te ne bre

vi de una gran de lu ce,

per quel li che abi ta va no in re gio ne e om bra di mor te

una lu ce è sor ta.

17 Da al lo ra Ge sù co min ciò a pre di ca re e a di re: «Con ver ti te vi,
per ché il re gno dei cie li è vi ci no».

18 Men tre cam mi na va lun go il ma re di Ga li lea, vi de due fra tel li,
Si mo ne, chia ma to Pie tro, e An drea suo fra tel lo, che get ta va no le re ti
in ma re; era no in fat ti pe sca to ri. 19 E dis se lo ro: «Ve ni te die tro a me,
vi fa rò pe sca to ri di uo mi ni». 20 Ed es si su bi to la scia ro no le re ti e lo
se gui ro no. 21 An dan do ol tre, vi de al tri due fra tel li, Gia co mo, fi glio di
Ze be deo, e Gio van ni suo fra tel lo, che nel la bar ca, in sie me a Ze be deo
lo ro pa dre, ri pa ra va no le lo ro re ti, e li chia mò. 22 Ed es si su bi to la- 
scia ro no la bar ca e il lo ro pa dre e lo se gui ro no.

23 Ge sù per cor re va tut ta la Ga li lea, in se gnan do nel le lo ro si na go- 
ghe, an nun cian do il van ge lo del Re gno e gua ren do ogni sor ta di ma- 
lat tie e di in fer mi tà nel po po lo. 24 La sua fa ma si dif fu se per tut ta la
Si ria e con du ce va no a lui tut ti i ma la ti, tor men ta ti da va rie ma lat tie e
do lo ri, in de mo nia ti, epi let ti ci e pa ra li ti ci; ed egli li gua rì. 25 Gran di
fol le co min cia ro no a se guir lo dal la Ga li lea, dal la De ca po li, da Ge ru- 
sa lem me, dal la Giu dea e da ol tre il Gior da no.

Ca pi to lo 5
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1 Ve den do le fol le, Ge sù sa lì sul mon te: si po se a se de re e si av vi ci- 
na ro no a lui i suoi di sce po li. 2 Si mi se a par la re e in se gna va lo ro di- 
cen do:

3 «Bea ti i po ve ri in spi ri to,

per ché di es si è il re gno dei cie li.

4 Bea ti quel li che so no nel pian to,

per ché sa ran no con so la ti.

5 Bea ti i mi ti,

per ché avran no in ere di tà la ter ra.

6 Bea ti quel li che han no fa me e se te del la giu sti zia,

per ché sa ran no sa zia ti.

7 Bea ti i mi se ri cor dio si,

per ché tro ve ran no mi se ri cor dia.

8 Bea ti i pu ri di cuo re,

per ché ve dran no Dio.

9 Bea ti gli ope ra to ri di pa ce,

per ché sa ran no chia ma ti fi gli di Dio.

10 Bea ti i per se gui ta ti per la giu sti zia,

per ché di es si è il re gno dei cie li.
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11 Bea ti voi quan do vi in sul te ran no, vi per se gui te ran no e, men ten- 
do, di ran no ogni sor ta di ma le con tro di voi per cau sa mia.

12 Ral le gra te vi ed esul ta te, per ché gran de è la vo stra ri com pen sa
nei cie li. Co sì in fat ti per se gui ta ro no i pro fe ti che fu ro no pri ma di voi.

13 Voi sie te il sa le del la ter ra; ma se il sa le per de il sa po re, con che
co sa lo si ren de rà sa la to? A null’al tro ser ve che ad es se re get ta to via e
cal pe sta to dal la gen te.

14 Voi sie te la lu ce del mon do; non può re sta re na sco sta una cit tà
che sta so pra un mon te, 15 né si ac cen de una lam pa da per met ter la
sot to il mog gio, ma sul can de la bro, e co sì fa lu ce a tut ti quel li che so- 
no nel la ca sa. 16 Co sì ri splen da la vo stra lu ce da van ti agli uo mi ni,
per ché ve da no le vo stre ope re buo ne e ren da no glo ria al Pa dre vo stro
che è nei cie li.

17 Non cre dia te che io sia ve nu to ad abo li re la Leg ge o i Pro fe ti;
non so no ve nu to ad abo li re, ma a da re pie no com pi men to. 18 In ve ri- 
tà io vi di co: fin ché non sia no pas sa ti il cie lo e la ter ra, non pas se rà
un so lo io ta o un so lo trat ti no del la Leg ge, sen za che tut to sia av ve nu- 
to. 19 Chi dun que tra sgre di rà uno so lo di que sti mi ni mi pre cet ti e in- 
se gne rà agli al tri a fa re al tret tan to, sa rà con si de ra to mi ni mo nel re- 
gno dei cie li. Chi in ve ce li os ser ve rà e li in se gne rà, sa rà con si de ra to
gran de nel re gno dei cie li.

20 Io vi di co in fat ti: se la vo stra giu sti zia non su pe re rà quel la de gli
scri bi e dei fa ri sei, non en tre re te nel re gno dei cie li.

21 Ave te in te so che fu det to agli an ti chi: Non uc ci de rai; chi avrà
uc ci so do vrà es se re sot to po sto al giu di zio. 22 Ma io vi di co: chiun que
si adi ra con il pro prio fra tel lo do vrà es se re sot to po sto al giu di zio. Chi
poi di ce al fra tel lo: “Stu pi do”, do vrà es se re sot to po sto al si ne drio; e
chi gli di ce: “Paz zo”, sa rà de sti na to al fuo co del la Geèn na.
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23 Se dun que tu pre sen ti la tua of fer ta all’al ta re e lì ti ri cor di che
tuo fra tel lo ha qual che co sa con tro di te, 24 la scia lì il tuo do no da- 
van ti all’al ta re, va’ pri ma a ri con ci liar ti con il tuo fra tel lo e poi tor na
a of fri re il tuo do no.

25 Met ti ti pre sto d’ac cor do con il tuo av ver sa rio men tre sei in
cam mi no con lui, per ché l’av ver sa rio non ti con se gni al giu di ce e il
giu di ce al la guar dia, e tu ven ga get ta to in pri gio ne. 26 In ve ri tà io ti
di co: non usci rai di là fin ché non avrai pa ga to fi no all’ul ti mo spic cio- 
lo!

27 Ave te in te so che fu det to: Non com met te rai adul te rio. 28 Ma io
vi di co: chiun que guar da una don na per de si de rar la, ha già com mes- 
so adul te rio con lei nel pro prio cuo re.

29 Se il tuo oc chio de stro ti è mo ti vo di scan da lo, ca va lo e get ta lo
via da te: ti con vie ne in fat ti per de re una del le tue mem bra, piut to sto
che tut to il tuo cor po ven ga get ta to nel la Geèn na. 30 E se la tua ma no
de stra ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia la e get ta la via da te: ti con vie ne
in fat ti per de re una del le tue mem bra, piut to sto che tut to il tuo cor po
va da a fi ni re nel la Geèn na.

31 Fu pu re det to: “Chi ri pu dia la pro pria mo glie, le dia l’at to del
ri pu dio”. 32 Ma io vi di co: chiun que ri pu dia la pro pria mo glie, ec cet to
il ca so di unio ne il le git ti ma, la espo ne all’adul te rio, e chiun que spo sa
una ri pu dia ta, com met te adul te rio.

33 Ave te an che in te so che fu det to agli an ti chi: “Non giu re rai il
fal so, ma adem pi rai ver so il Si gno re i tuoi giu ra men ti”. 34 Ma io vi di- 
co: non giu ra te af fat to, né per il cie lo, per ché è il tro no di Dio, 35 né
per la ter ra, per ché è lo sga bel lo dei suoi pie di, né per Ge ru sa lem me,
per ché è la cit tà del gran de Re. 36 Non giu ra re nep pu re per la tua te- 
sta, per ché non hai il po te re di ren de re bian co o ne ro un so lo ca pel lo.
37 Sia in ve ce il vo stro par la re: “Sì, sì”, “No, no”; il di più vie ne dal
Ma li gno.
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38 Ave te in te so che fu det to: Oc chio per oc chio e den te per den te.
39 Ma io vi di co di non op por vi al mal va gio; an zi, se uno ti dà uno
schiaf fo sul la guan cia de stra, tu por gi gli an che l’al tra, 40 e a chi vuo le
por tar ti in tri bu na le e to glier ti la tu ni ca, tu la scia an che il man tel lo.
41 E se uno ti co strin ge rà ad ac com pa gnar lo per un mi glio, tu con lui
fan ne due. 42 Da’ a chi ti chie de, e a chi de si de ra da te un pre sti to
non vol ta re le spal le.

43 Ave te in te so che fu det to: Ame rai il tuo pros si mo e odie rai il
tuo ne mi co. 44 Ma io vi di co: ama te i vo stri ne mi ci e pre ga te per
quel li che vi per se gui ta no, 45 af fin ché sia te fi gli del Pa dre vo stro che
è nei cie li; egli fa sor ge re il suo so le sui cat ti vi e sui buo ni, e fa pio ve- 
re sui giu sti e su gli in giu sti. 46 In fat ti, se ama te quel li che vi ama no,
qua le ri com pen sa ne ave te? Non fan no co sì an che i pub bli ca ni? 47 E
se da te il sa lu to sol tan to ai vo stri fra tel li, che co sa fa te di straor di na- 
rio? Non fan no co sì an che i pa ga ni? 48 Voi, dun que, sia te per fet ti co- 
me è per fet to il Pa dre vo stro ce le ste.

Ca pi to lo 6

1 Sta te at ten ti a non pra ti ca re la vo stra giu sti zia da van ti agli uo- 
mi ni per es se re am mi ra ti da lo ro, al tri men ti non c’è ri com pen sa per
voi pres so il Pa dre vo stro che è nei cie li. 2 Dun que, quan do fai l’ele- 
mo si na, non suo na re la trom ba da van ti a te, co me fan no gli ipo cri ti
nel le si na go ghe e nel le stra de, per es se re lo da ti dal la gen te. In ve ri tà
io vi di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com pen sa. 3 In ve ce, men tre tu
fai l’ele mo si na, non sap pia la tua si ni stra ciò che fa la tua de stra, 4

per ché la tua ele mo si na re sti nel se gre to; e il Pa dre tuo, che ve de nel
se gre to, ti ri com pen se rà.

5 E quan do pre ga te, non sia te si mi li agli ipo cri ti che, nel le si na go- 
ghe e ne gli an go li del le piaz ze, ama no pre ga re stan do rit ti, per es se re
vi sti dal la gen te. In ve ri tà io vi di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com- 
pen sa. 6 In ve ce, quan do tu pre ghi, en tra nel la tua ca me ra, chiu di la
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por ta e pre ga il Pa dre tuo, che è nel se gre to; e il Pa dre tuo, che ve de
nel se gre to, ti ri com pen se rà.

7 Pre gan do, non spre ca te pa ro le co me i pa ga ni: es si cre do no di
ve ni re ascol ta ti a for za di pa ro le. 8 Non sia te dun que co me lo ro, per- 
ché il Pa dre vo stro sa di qua li co se ave te bi so gno pri ma an co ra che
glie le chie dia te.

9 Voi dun que pre ga te co sì:

Pa dre no stro che sei nei cie li,

sia san ti fi ca to il tuo no me,

10 ven ga il tuo re gno,

sia fat ta la tua vo lon tà,

co me in cie lo co sì in ter ra.

11 Dac ci og gi il no stro pa ne quo ti dia no,

12 e ri met ti a noi i no stri de bi ti

co me an che noi li ri met tia mo ai no stri de bi to ri,

13 e non ab ban do nar ci al la ten ta zio ne,

ma li be ra ci dal ma le.

14 Se voi in fat ti per do ne re te agli al tri le lo ro col pe, il Pa dre vo stro
che è nei cie li per do ne rà an che a voi; 15 ma se voi non per do ne re te
agli al tri, nep pu re il Pa dre vo stro per do ne rà le vo stre col pe.

16 E quan do di giu na te, non di ven ta te ma lin co ni ci co me gli ipo cri- 
ti, che as su mo no un’aria di sfat ta per far ve de re agli al tri che di giu na- 
no. In ve ri tà io vi di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com pen sa. 17 In- 
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ve ce, quan do tu di giu ni, pro fu ma ti la te sta e la va ti il vol to, 18 per ché
la gen te non ve da che tu di giu ni, ma so lo il Pa dre tuo, che è nel se- 
gre to; e il Pa dre tuo, che ve de nel se gre to, ti ri com pen se rà.

19 Non ac cu mu la te per voi te so ri sul la ter ra, do ve tar ma e rug gi ne
con su ma no e do ve la dri scas si na no e ru ba no; 20 ac cu mu la te in ve ce
per voi te so ri in cie lo, do ve né tar ma né rug gi ne con su ma no e do ve
la dri non scas si na no e non ru ba no. 21 Per ché, dov’è il tuo te so ro, là
sa rà an che il tuo cuo re.

22 La lam pa da del cor po è l’oc chio; per ciò, se il tuo oc chio è sem- 
pli ce, tut to il tuo cor po sa rà lu mi no so; 23 ma se il tuo oc chio è cat ti- 
vo, tut to il tuo cor po sa rà te ne bro so. Se dun que la lu ce che è in te è
te ne bra, quan to gran de sa rà la te ne bra!

24 Nes su no può ser vi re due pa dro ni, per ché o odie rà l’uno e ame- 
rà l’al tro, op pu re si af fe zio ne rà all’uno e di sprez ze rà l’al tro. Non po- 
te te ser vi re Dio e la ric chez za.

25 Per ciò io vi di co: non pre oc cu pa te vi per la vo stra vi ta, di quel lo
che man ge re te o ber re te, né per il vo stro cor po, di quel lo che in dos- 
se re te; la vi ta non va le for se più del ci bo e il cor po più del ve sti to? 26

Guar da te gli uc cel li del cie lo: non sé mi na no e non mie to no, né rac- 
col go no nei gra nai; ep pu re il Pa dre vo stro ce le ste li nu tre. Non va le te
for se più di lo ro? 27 E chi di voi, per quan to si pre oc cu pi, può al lun- 
ga re an che di po co la pro pria vi ta? 28 E per il ve sti to, per ché vi pre oc- 
cu pa te? Os ser va te co me cre sco no i gi gli del cam po: non fa ti ca no e
non fi la no. 29 Ep pu re io vi di co che nean che Sa lo mo ne, con tut ta la
sua glo ria, ve sti va co me uno di lo ro. 30 Ora, se Dio ve ste co sì l’er ba
del cam po, che og gi c’è e do ma ni si get ta nel for no, non fa rà mol to di
più per voi, gen te di po ca fe de? 31 Non pre oc cu pa te vi dun que di cen- 
do: “Che co sa man ge re mo? Che co sa ber re mo? Che co sa in dos se re- 
mo?”. 32 Di tut te que ste co se van no in cer ca i pa ga ni. Il Pa dre vo stro
ce le ste, in fat ti, sa che ne ave te bi so gno. 33 Cer ca te in ve ce, an zi tut to,
il re gno di Dio e la sua giu sti zia, e tut te que ste co se vi sa ran no da te in
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ag giun ta. 34 Non pre oc cu pa te vi dun que del do ma ni, per ché il do ma- 
ni si pre oc cu pe rà di se stes so. A cia scun gior no ba sta la sua pe na.

Ca pi to lo 7

1 Non giu di ca te, per non es se re giu di ca ti; 2 per ché con il giu di zio
con il qua le giu di ca te sa re te giu di ca ti voi e con la mi su ra con la qua le
mi su ra te sa rà mi su ra to a voi. 3 Per ché guar di la pa gliuz za che è
nell’oc chio del tuo fra tel lo, e non ti ac cor gi del la tra ve che è nel tuo
oc chio? 4 O co me di rai al tuo fra tel lo: “La scia che tol ga la pa gliuz za
dal tuo oc chio”, men tre nel tuo oc chio c’è la tra ve? 5 Ipo cri ta! To gli
pri ma la tra ve dal tuo oc chio e al lo ra ci ve drai be ne per to glie re la pa- 
gliuz za dall’oc chio del tuo fra tel lo.

6 Non da te le co se san te ai ca ni e non get ta te le vo stre per le da- 
van ti ai por ci, per ché non le cal pe sti no con le lo ro zam pe e poi si vol- 
ti no per sbra nar vi.

7 Chie de te e vi sa rà da to, cer ca te e tro ve re te, bus sa te e vi sa rà
aper to. 8 Per ché chiun que chie de ri ce ve, e chi cer ca tro va, e a chi
bus sa sa rà aper to. 9 Chi di voi, al fi glio che gli chie de un pa ne, da rà
una pie tra? 10 E se gli chie de un pe sce, gli da rà una ser pe? 11 Se voi,
dun que, che sie te cat ti vi, sa pe te da re co se buo ne ai vo stri fi gli, quan- 
to più il Pa dre vo stro che è nei cie li da rà co se buo ne a quel li che glie le
chie do no!

12 Tut to quan to vo le te che gli uo mi ni fac cia no a voi, an che voi fa- 
te lo a lo ro: que sta in fat ti è la Leg ge e i Pro fe ti.

13 En tra te per la por ta stret ta, per ché lar ga è la por ta e spa zio sa la
via che con du ce al la per di zio ne, e mol ti so no quel li che vi en tra no. 14

Quan to stret ta è la por ta e an gu sta la via che con du ce al la vi ta, e po- 
chi so no quel li che la tro va no!
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15 Guar da te vi dai fal si pro fe ti, che ven go no a voi in ve ste di pe co- 
re, ma den tro so no lu pi ra pa ci! 16 Dai lo ro frut ti li ri co no sce re te. Si
rac co glie for se uva da gli spi ni, o fi chi dai ro vi? 17 Co sì ogni al be ro
buo no pro du ce frut ti buo ni e ogni al be ro cat ti vo pro du ce frut ti cat ti- 
vi; 18 un al be ro buo no non può pro dur re frut ti cat ti vi, né un al be ro
cat ti vo pro dur re frut ti buo ni. 19 Ogni al be ro che non dà buon frut to
vie ne ta glia to e get ta to nel fuo co. 20 Dai lo ro frut ti dun que li ri co no- 
sce re te.

21 Non chiun que mi di ce: “Si gno re, Si gno re”, en tre rà nel re gno
dei cie li, ma co lui che fa la vo lon tà del Pa dre mio che è nei cie li. 22 In
quel gior no mol ti mi di ran no: “Si gno re, Si gno re, non ab bia mo for se
pro fe ta to nel tuo no me? E nel tuo no me non ab bia mo for se scac cia to
de mò ni? E nel tuo no me non ab bia mo for se com piu to mol ti pro di- 
gi?”. 23 Ma al lo ra io di chia re rò lo ro: “Non vi ho mai co no sciu ti. Al- 
lon ta na te vi da me, voi che ope ra te l’ini qui tà!”.

24 Per ciò chiun que ascol ta que ste mie pa ro le e le met te in pra ti ca,
sa rà si mi le a un uo mo sag gio, che ha co strui to la sua ca sa sul la roc- 
cia. 25 Cad de la piog gia, stra ri pa ro no i fiu mi, sof fia ro no i ven ti e si
ab bat te ro no su quel la ca sa, ma es sa non cad de, per ché era fon da ta
sul la roc cia. 26 Chiun que ascol ta que ste mie pa ro le e non le met te in
pra ti ca, sa rà si mi le a un uo mo stol to, che ha co strui to la sua ca sa sul- 
la sab bia. 27 Cad de la piog gia, stra ri pa ro no i fiu mi, sof fia ro no i ven ti
e si ab bat te ro no su quel la ca sa, ed es sa cad de e la sua ro vi na fu gran- 
de».

28 Quan do Ge sù eb be ter mi na to que sti di scor si, le fol le era no stu- 
pi te del suo in se gna men to: 29 egli in fat ti in se gna va lo ro co me uno
che ha au to ri tà, e non co me i lo ro scri bi.

Ca pi to lo 8
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1 Sce se dal mon te e mol ta fol la lo se guì. 2 Ed ec co, si av vi ci nò un
leb bro so, si pro strò da van ti a lui e dis se: «Si gno re, se vuoi, puoi pu ri- 
fi car mi». 3 Te se la ma no e lo toc cò di cen do: «Lo vo glio: sii pu ri fi ca- 
to!». E su bi to la sua leb bra fu gua ri ta. 4 Poi Ge sù gli dis se: «Guar da ti
be ne dal dir lo a qual cu no; va’ in ve ce a mo strar ti al sa cer do te e pre- 
sen ta l’of fer ta pre scrit ta da Mo sè co me te sti mo nian za per lo ro».

5 En tra to in Ca far nao, gli ven ne in con tro un cen tu rio ne che lo
scon giu ra va e di ce va: 6 «Si gno re, il mio ser vo è in ca sa, a let to, pa ra- 
liz za to e sof fre ter ri bil men te». 7 Gli dis se: «Ver rò e lo gua ri rò». 8 Ma
il cen tu rio ne ri spo se: «Si gno re, io non so no de gno che tu en tri sot to
il mio tet to, ma di’ sol tan to una pa ro la e il mio ser vo sa rà gua ri to. 9

Pur es sen do an ch’io un su bal ter no, ho dei sol da ti sot to di me e di co a
uno: “Va’!”, ed egli va; e a un al tro: “Vie ni!”, ed egli vie ne; e al mio
ser vo: “Fa’ que sto!”, ed egli lo fa».

10 Ascol tan do lo, Ge sù si me ra vi gliò e dis se a quel li che lo se gui va- 
no: «In ve ri tà io vi di co, in Israe le non ho tro va to nes su no con una
fe de co sì gran de! 11 Ora io vi di co che mol ti ver ran no dall’orien te e
dall’oc ci den te e sie de ran no a men sa con Abra mo, Isac co e Gia cob be
nel re gno dei cie li, 12 men tre i fi gli del re gno sa ran no cac cia ti fuo ri,
nel le te ne bre, do ve sa rà pian to e stri do re di den ti». 13 E Ge sù dis se al
cen tu rio ne: «Va’, av ven ga per te co me hai cre du to». In quell’istan te
il suo ser vo fu gua ri to.

14 En tra to nel la ca sa di Pie tro, Ge sù vi de la suo ce ra di lui che era
a let to con la feb bre. 15 Le toc cò la ma no e la feb bre la la sciò; poi el la
si al zò e lo ser vi va.

16 Ve nu ta la se ra, gli por ta ro no mol ti in de mo nia ti ed egli scac ciò
gli spi ri ti con la pa ro la e gua rì tut ti i ma la ti, 17 per ché si com pis se ciò
che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:

Egli ha pre so le no stre in fer mi tà
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e si è ca ri ca to del le ma lat tie.

18 Ve den do la fol la at tor no a sé, Ge sù or di nò di pas sa re all’al tra
ri va. 19 Al lo ra uno scri ba si av vi ci nò e gli dis se: «Mae stro, ti se gui rò
do vun que tu va da». 20 Gli ri spo se Ge sù: «Le vol pi han no le lo ro ta ne
e gli uc cel li del cie lo i lo ro ni di, ma il Fi glio dell’uo mo non ha do ve
po sa re il ca po». 21 E un al tro dei suoi di sce po li gli dis se: «Si gno re,
per met ti mi di an da re pri ma a sep pel li re mio pa dre». 22 Ma Ge sù gli
ri spo se: «Se gui mi, e la scia che i mor ti sep pel li sca no i lo ro mor ti».

23 Sa li to sul la bar ca, i suoi di sce po li lo se gui ro no. 24 Ed ec co, av- 
ven ne nel ma re un gran de scon vol gi men to, tan to che la bar ca era co- 
per ta dal le on de; ma egli dor mi va. 25 Al lo ra si ac co sta ro no a lui e lo
sve glia ro no, di cen do: «Sal va ci, Si gno re, sia mo per du ti!». 26 Ed egli
dis se lo ro: «Per ché ave te pau ra, gen te di po ca fe de?». Poi si al zò, mi- 
nac ciò i ven ti e il ma re e ci fu gran de bo nac cia. 27 Tut ti, pie ni di stu- 
po re, di ce va no: «Chi è mai co stui, che per fi no i ven ti e il ma re gli ob- 
be di sco no?».

28 Giun to all’al tra ri va, nel pae se dei Ga da re ni, due in de mo nia ti,
uscen do dai se pol cri, gli an da ro no in con tro; era no tan to fu rio si che
nes su no po te va pas sa re per quel la stra da. 29 Ed ec co, si mi se ro a gri- 
da re: «Che vuoi da noi, Fi glio di Dio? Sei ve nu to qui a tor men tar ci
pri ma del tem po?».

30 A qual che di stan za da lo ro c’era una nu me ro sa man dria di por- 
ci al pa sco lo; 31 e i de mo ni lo scon giu ra va no di cen do: «Se ci scac ci,
man da ci nel la man dria dei por ci». 32 Egli dis se lo ro: «An da te!». Ed
es si usci ro no, ed en tra ro no nei por ci: ed ec co, tut ta la man dria si pre- 
ci pi tò giù dal la ru pe nel ma re e mo ri ro no nel le ac que.

33 I man dria ni al lo ra fug gi ro no e, en tra ti in cit tà, rac con ta ro no
ogni co sa e an che il fat to de gli in de mo nia ti. 34 Tut ta la cit tà al lo ra
uscì in con tro a Ge sù: quan do lo vi de ro, lo pre ga ro no di al lon ta nar si
dal lo ro ter ri to rio.
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Ca pi to lo 9

1 Sa li to su una bar ca, pas sò all’al tra ri va e giun se nel la sua cit tà. 2
Ed ec co, gli por ta va no un pa ra li ti co di ste so su un let to. Ge sù, ve den- 
do la lo ro fe de, dis se al pa ra li ti co: «Co rag gio, fi glio, ti so no per do na ti
i pec ca ti». 3 Al lo ra al cu ni scri bi dis se ro fra sé: «Co stui be stem mia». 4
Ma Ge sù, co no scen do i lo ro pen sie ri, dis se: «Per ché pen sa te co se
mal va gie nel vo stro cuo re? 5 Che co sa in fat ti è più fa ci le: di re “Ti so- 
no per do na ti i pec ca ti”, op pu re di re “Al za ti e cam mi na”? 6 Ma, per- 
ché sap pia te che il Fi glio dell’uo mo ha il po te re sul la ter ra di per do- 
na re i pec ca ti: Al za ti – dis se al lo ra al pa ra li ti co –, pren di il tuo let to e
va’ a ca sa tua». 7 Ed egli si al zò e an dò a ca sa sua. 8 Le fol le, ve den do
que sto, fu ro no pre se da ti mo re e re se ro glo ria a Dio che ave va da to
un ta le po te re agli uo mi ni.

9 An dan do via di là, Ge sù vi de un uo mo, chia ma to Mat teo, se du to
al ban co del le im po ste, e gli dis se: «Se gui mi». Ed egli si al zò e lo se- 
guì.

10 Men tre se de va a ta vo la nel la ca sa, so prag giun se ro mol ti pub- 
bli ca ni e pec ca to ri e se ne sta va no a ta vo la con Ge sù e con i suoi di- 
sce po li. 11 Ve den do ciò, i fa ri sei di ce va no ai suoi di sce po li: «Co me
mai il vo stro mae stro man gia in sie me ai pub bli ca ni e ai pec ca to ri?».
12 Udi to que sto, dis se: «Non so no i sa ni che han no bi so gno del me di- 
co, ma i ma la ti. 13 An da te a im pa ra re che co sa vuol di re: Mi se ri cor dia
io vo glio e non sa cri fi ci. Io non so no ve nu to in fat ti a chia ma re i giu- 
sti, ma i pec ca to ri».

14 Al lo ra gli si av vi ci na ro no i di sce po li di Gio van ni e gli dis se ro:
«Per ché noi e i fa ri sei di giu nia mo mol te vol te, men tre i tuoi di sce po li
non di giu na no?». 15 E Ge sù dis se lo ro: «Pos so no for se gli in vi ta ti a
noz ze es se re in lut to fin ché lo spo so è con lo ro? Ma ver ran no gior ni
quan do lo spo so sa rà lo ro tol to, e al lo ra di giu ne ran no. 16 Nes su no
met te un pez zo di stof fa grez za su un ve sti to vec chio, per ché il rat top- 



23

po por ta via qual co sa dal ve sti to e lo strap po di ven ta peg gio re. 17 Né
si ver sa vi no nuo vo in otri vec chi, al tri men ti si spac ca no gli otri e il
vi no si span de e gli otri van no per du ti. Ma si ver sa vi no nuo vo in otri
nuo vi, e co sì l’uno e gli al tri si con ser va no».

18 Men tre di ce va lo ro que ste co se, giun se uno dei ca pi, gli si pro- 
strò di nan zi e dis se: «Mia fi glia è mor ta pro prio ora; ma vie ni, im po- 
ni la tua ma no su di lei ed el la vi vrà». 19 Ge sù si al zò e lo se guì con i
suoi di sce po li.

20 Ed ec co, una don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an- 
ni, gli si av vi ci nò al le spal le e toc cò il lem bo del suo man tel lo. 21 Di ce- 
va in fat ti tra sé: «Se riu sci rò an che so lo a toc ca re il suo man tel lo, sa- 
rò sal va ta». 22 Ge sù si vol tò, la vi de e dis se: «Co rag gio, fi glia, la tua
fe de ti ha sal va ta». E da quell’istan te la don na fu sal va ta.

23 Ar ri va to poi nel la ca sa del ca po e ve du ti i flau ti sti e la fol la in
agi ta zio ne, Ge sù 24 dis se: «An da te via! La fan ciul la in fat ti non è mor- 
ta, ma dor me». E lo de ri de va no. 25 Ma do po che la fol la fu cac cia ta
via, egli en trò, le pre se la ma no e la fan ciul la si al zò. 26 E que sta no ti- 
zia si dif fu se in tut ta quel la re gio ne.

27 Men tre Ge sù si al lon ta na va di là, due cie chi lo se gui ro no gri- 
dan do: «Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 28 En tra to in ca sa, i cie- 
chi gli si av vi ci na ro no e Ge sù dis se lo ro: «Cre de te che io pos sa fa re
que sto?». Gli ri spo se ro: «Sì, o Si gno re!». 29 Al lo ra toc cò lo ro gli oc- 
chi e dis se: «Av ven ga per voi se con do la vo stra fe de». 30 E si apri ro- 
no lo ro gli oc chi. Quin di Ge sù li am mo nì di cen do: «Ba da te che nes- 
su no lo sap pia!». 31 Ma es si, ap pe na usci ti, ne dif fu se ro la no ti zia in
tut ta quel la re gio ne.

32 Usci ti co sto ro, gli pre sen ta ro no un mu to in de mo nia to. 33 E do- 
po che il de mo nio fu scac cia to, quel mu to co min ciò a par la re. E le
fol le, pre se da stu po re, di ce va no: «Non si è mai vi sta una co sa si mi le
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in Israe le!». 34 Ma i fa ri sei di ce va no: «Egli scac cia i de mo ni per ope- 
ra del prin ci pe dei de mò ni».

35 Ge sù per cor re va tut te le cit tà e i vil lag gi, in se gnan do nel le lo ro
si na go ghe, an nun cian do il van ge lo del Re gno e gua ren do ogni ma lat- 
tia e ogni in fer mi tà. 36 Ve den do le fol le, ne sen tì com pas sio ne, per- 
ché era no stan che e sfi ni te co me pe co re che non han no pa sto re. 37

Al lo ra dis se ai suoi di sce po li: «La mes se è ab bon dan te, ma so no po- 
chi gli ope rai! 38 Pre ga te dun que il si gno re del la mes se, per ché man- 
di ope rai nel la sua mes se!».

Ca pi to lo 10

1 Chia ma ti a sé i suoi do di ci di sce po li, die de lo ro po te re su gli spi- 
ri ti im pu ri per scac ciar li e gua ri re ogni ma lat tia e ogni in fer mi tà. 2 I
no mi dei do di ci apo sto li so no: pri mo, Si mo ne, chia ma to Pie tro, e An- 
drea suo fra tel lo; Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni suo fra tel lo;
3 Fi lip po e Bar to lo meo; Tom ma so e Mat teo il pub bli ca no; Gia co mo,
fi glio di Al feo, e Tad deo; 4 Si mo ne il Ca na neo e Giu da l’Isca rio ta, co- 
lui che poi lo tra dì. 5 Que sti so no i Do di ci che Ge sù in viò, or di nan do
lo ro: «Non an da te fra i pa ga ni e non en tra te nel le cit tà dei Sa ma ri ta- 
ni; 6 ri vol ge te vi piut to sto al le pe co re per du te del la ca sa d’Israe le. 7

Stra da fa cen do, pre di ca te, di cen do che il re gno dei cie li è vi ci no. 8

Gua ri te gli in fer mi, ri su sci ta te i mor ti, pu ri fi ca te i leb bro si, scac cia te
i de mò ni. Gra tui ta men te ave te ri ce vu to, gra tui ta men te da te. 9 Non
pro cu ra te vi oro né ar gen to né de na ro nel le vo stre cin tu re, 10 né sac ca
da viag gio, né due tu ni che, né san da li, né ba sto ne, per ché chi la vo ra
ha di rit to al suo nu tri men to. 11 In qua lun que cit tà o vil lag gio en tria te,
do man da te chi là sia de gno e ri ma ne te vi fin ché non sa re te par ti ti. 12

En tran do nel la ca sa, ri vol ge te le il sa lu to. 13 Se quel la ca sa ne è de gna,
la vo stra pa ce scen da su di es sa; ma se non ne è de gna, la vo stra pa ce
ri tor ni a voi. 14 Se qual cu no poi non vi ac co glie e non dà ascol to al le
vo stre pa ro le, usci te da quel la ca sa o da quel la cit tà e scuo te te la pol- 
ve re dei vo stri pie di. 15 In ve ri tà io vi di co: nel gior no del giu di zio la
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ter ra di So do ma e Go mor ra sa rà trat ta ta me no du ra men te di quel la
cit tà. 16 Ec co: io vi man do co me pe co re in mez zo a lu pi; sia te dun que
pru den ti co me i ser pen ti e sem pli ci co me le co lom be. 17 Guar da te vi
da gli uo mi ni, per ché vi con se gne ran no ai tri bu na li e vi fla gel le ran no
nel le lo ro si na go ghe; 18 e sa re te con dot ti da van ti a go ver na to ri e re
per cau sa mia, per da re te sti mo nian za a lo ro e ai pa ga ni. 19 Ma,
quan do vi con se gne ran no, non pre oc cu pa te vi di co me o di che co sa
di re te, per ché vi sa rà da to in quell’ora ciò che do vre te di re: 20 in fat ti
non sie te voi a par la re, ma è lo Spi ri to del Pa dre vo stro che par la in
voi. 21 Il fra tel lo fa rà mo ri re il fra tel lo e il pa dre il fi glio, e i fi gli si al- 
ze ran no ad ac cu sa re i ge ni to ri e li uc ci de ran no. 22 Sa re te odia ti da
tut ti a cau sa del mio no me.

Ma chi avrà per se ve ra to fi no al la fi ne sa rà sal va to. 23 Quan do sa- 
re te per se gui ta ti in una cit tà, fug gi te in un’al tra; in ve ri tà io vi di co:
non avre te fi ni to di per cor re re le cit tà d’Israe le, pri ma che ven ga il
Fi glio dell’uo mo.

24 Un di sce po lo non è più gran de del mae stro, né un ser vo è più
gran de del suo si gno re; 25 è suf fi cien te per il di sce po lo di ven ta re co- 
me il suo mae stro e per il ser vo co me il suo si gno re. Se han no chia- 
ma to Beel ze bùl il pa dro ne di ca sa, quan to più quel li del la sua fa mi- 
glia!

26 Non ab bia te dun que pau ra di lo ro, poi ché nul la vi è di na sco sto
che non sa rà sve la to né di se gre to che non sa rà co no sciu to. 27 Quel lo
che io vi di co nel le te ne bre voi di te lo nel la lu ce, e quel lo che ascol ta te
all’orec chio voi an nun cia te lo dal le ter raz ze. 28 E non ab bia te pau ra di
quel li che uc ci do no il cor po, ma non han no po te re di uc ci de re l’ani- 
ma; ab bia te pau ra piut to sto di co lui che ha il po te re di far pe ri re nel- 
la Geèn na e l’ani ma e il cor po. 29 Due pas se ri non si ven do no for se
per un sol do? Ep pu re nem me no uno di es si ca drà a ter ra sen za il vo- 
le re del Pa dre vo stro. 30 Per fi no i ca pel li del vo stro ca po so no tut ti
con ta ti. 31 Non ab bia te dun que pau ra: voi va le te più di mol ti pas se ri!
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32 Per ciò chiun que mi ri co no sce rà da van ti agli uo mi ni, an ch’io lo
ri co no sce rò da van ti al Pa dre mio che è nei cie li; 33 chi in ve ce mi rin- 
ne ghe rà da van ti agli uo mi ni, an ch’io lo rin ne ghe rò da van ti al Pa dre
mio che è nei cie li.

34 Non cre dia te che io sia ve nu to a por ta re pa ce sul la ter ra; so no
ve nu to a por ta re non pa ce, ma spa da. 35 So no in fat ti ve nu to a se pa- 
ra re l’uo mo da suo pa dre e la fi glia da sua ma dre e la nuo ra da sua
suo ce ra; 36 e ne mi ci dell’uo mo sa ran no quel li del la sua ca sa.

37 Chi ama pa dre o ma dre più di me, non è de gno di me; chi ama
fi glio o fi glia più di me, non è de gno di me; 38 chi non pren de la pro- 
pria cro ce e non mi se gue, non è de gno di me. 39 Chi avrà te nu to per
sé la pro pria vi ta, la per de rà, e chi avrà per du to la pro pria vi ta per
cau sa mia, la tro ve rà.

40 Chi ac co glie voi ac co glie me, e chi ac co glie me ac co glie co lui
che mi ha man da to. 41 Chi ac co glie un pro fe ta per ché è un pro fe ta,
avrà la ri com pen sa del pro fe ta, e chi ac co glie un giu sto per ché è un
giu sto, avrà la ri com pen sa del giu sto. 42 Chi avrà da to da be re an che
un so lo bic chie re d’ac qua fre sca a uno di que sti pic co li per ché è un
di sce po lo, in ve ri tà io vi di co: non per de rà la sua ri com pen sa».

Ca pi to lo 11

1 Quan do Ge sù eb be ter mi na to di da re que ste istru zio ni ai suoi
do di ci di sce po li, par tì di là per in se gna re e pre di ca re nel le lo ro cit tà.
2 Gio van ni, che era in car ce re, aven do sen ti to par la re del le ope re del
Cri sto, per mez zo dei suoi di sce po li man dò 3 a dir gli: «Sei tu co lui
che de ve ve ni re o dob bia mo aspet ta re un al tro?». 4 Ge sù ri spo se lo ro:
«An da te e ri fe ri te a Gio van ni ciò che udi te e ve de te: 5 i cie chi riac qui- 
sta no la vi sta, gli zop pi cam mi na no, i leb bro si so no pu ri fi ca ti, i sor di
odo no, i mor ti ri su sci ta no, ai po ve ri è an nun cia to il Van ge lo. 6 E bea- 
to è co lui che non tro va in me mo ti vo di scan da lo!». 7 Men tre quel li
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se ne an da va no, Ge sù si mi se a par la re di Gio van ni al le fol le: «Che
co sa sie te an da ti a ve de re nel de ser to? Una can na sbat tu ta dal ven to?
8 Al lo ra, che co sa sie te an da ti a ve de re? Un uo mo ve sti to con abi ti di
lus so? Ec co, quel li che ve sto no abi ti di lus so stan no nei pa laz zi dei
re! 9 Eb be ne, che co sa sie te an da ti a ve de re? Un pro fe ta? Sì, io vi di- 
co, an zi, più che un pro fe ta. 10 Egli è co lui del qua le sta scrit to:

Ec co, di nan zi a te io man do il mio mes sag ge ro,

da van ti a te egli pre pa re rà la tua via.

11 In ve ri tà io vi di co: fra i na ti da don na non è sor to al cu no più
gran de di Gio van ni il Bat ti sta; ma il più pic co lo nel re gno dei cie li è
più gran de di lui. 12 Dai gior ni di Gio van ni il Bat ti sta fi no ad ora, il
re gno dei cie li su bi sce vio len za e i vio len ti se ne im pa dro ni sco no. 13

Tut ti i Pro fe ti e la Leg ge in fat ti han no pro fe ta to fi no a Gio van ni. 14 E,
se vo le te com pren de re, è lui quell’Elia che de ve ve ni re. 15 Chi ha
orec chi, ascol ti!

16 A chi pos so pa ra go na re que sta ge ne ra zio ne? È si mi le a bam bi ni
che stan no se du ti in piaz za e, ri vol ti ai com pa gni, gri da no:

17 “Vi ab bia mo suo na to il flau to e non ave te bal la to,

ab bia mo can ta to un la men to e non vi sie te bat tu ti il pet to!”.

18 È ve nu to Gio van ni, che non man gia e non be ve, e di co no: “È
in de mo nia to”. 19 È ve nu to il Fi glio dell’uo mo, che man gia e be ve, e
di co no: “Ec co, è un man gio ne e un beo ne, un ami co di pub bli ca ni e
di pec ca to ri”. Ma la sa pien za è sta ta ri co no sciu ta giu sta per le ope re
che es sa com pie».

20 Al lo ra si mi se a rim pro ve ra re le cit tà nel le qua li era av ve nu ta la
mag gior par te dei suoi pro di gi, per ché non si era no con ver ti te: 21

«Guai a te, Co ra zin! Guai a te, Be tsai da! Per ché, se a Ti ro e a Si do ne
fos se ro av ve nu ti i pro di gi che ci so no sta ti in mez zo a voi, già da tem- 
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po es se, ve sti te di sac co e co spar se di ce ne re, si sa reb be ro con ver ti te.
22 Eb be ne, io vi di co: nel gior no del giu di zio, Ti ro e Si do ne sa ran no
trat ta te me no du ra men te di voi. 23 E tu, Ca far nao, sa rai for se in nal- 
za ta fi no al cie lo? Fi no agli in fe ri pre ci pi te rai! Per ché, se a So do ma
fos se ro av ve nu ti i pro di gi che ci so no sta ti in mez zo a te, og gi es sa
esi ste reb be an co ra! 24 Eb be ne, io vi di co: nel gior no del giu di zio, la
ter ra di So do ma sa rà trat ta ta me no du ra men te di te!».

25 In quel tem po Ge sù dis se: «Ti ren do lo de, Pa dre, Si gno re del
cie lo e del la ter ra, per ché hai na sco sto que ste co se ai sa pien ti e ai
dot ti e le hai ri ve la te ai pic co li. 26 Sì, o Pa dre, per ché co sì hai de ci so
nel la tua be ne vo len za. 27 Tut to è sta to da to a me dal Pa dre mio; nes- 
su no co no sce il Fi glio se non il Pa dre, e nes su no co no sce il Pa dre se
non il Fi glio e co lui al qua le il Fi glio vor rà ri ve lar lo.

28 Ve ni te a me, voi tut ti che sie te stan chi e op pres si, e io vi da rò
ri sto ro. 29 Pren de te il mio gio go so pra di voi e im pa ra te da me, che
so no mi te e umi le di cuo re, e tro ve re te ri sto ro per la vo stra vi ta. 30 Il
mio gio go in fat ti è dol ce e il mio pe so leg ge ro».

Ca pi to lo 12

1 In quel tem po Ge sù pas sò, in gior no di sa ba to, fra cam pi di gra- 
no e i suoi di sce po li eb be ro fa me e co min cia ro no a co glie re del le spi- 
ghe e a man giar le. 2 Ve den do ciò, i fa ri sei gli dis se ro: «Ec co, i tuoi di- 
sce po li stan no fa cen do quel lo che non è le ci to fa re di sa ba to». 3 Ma
egli ri spo se lo ro: «Non ave te let to quel lo che fe ce Da vi de, quan do lui
e i suoi com pa gni eb be ro fa me? 4 Egli en trò nel la ca sa di Dio e man- 
gia ro no i pa ni dell’of fer ta, che né a lui né ai suoi com pa gni era le ci to
man gia re, ma ai so li sa cer do ti. 5 O non ave te let to nel la Leg ge che nei
gior ni di sa ba to i sa cer do ti nel tem pio vio la no il sa ba to e tut ta via so- 
no sen za col pa? 6 Ora io vi di co che qui vi è uno più gran de del tem- 
pio. 7 Se ave ste com pre so che co sa si gni fi chi: Mi se ri cor dia io vo glio e



29

non sa cri fi ci, non avre ste con dan na to per so ne sen za col pa. 8 Per ché
il Fi glio dell’uo mo è si gno re del sa ba to».

9 Al lon ta na to si di là, an dò nel la lo ro si na go ga; 10 ed ec co un uo- 
mo che ave va una ma no pa ra liz za ta. Per ac cu sar lo, do man da ro no a
Ge sù: «È le ci to gua ri re in gior no di sa ba to?». 11 Ed egli ri spo se lo ro:
«Chi di voi, se pos sie de una pe co ra e que sta, in gior no di sa ba to, ca de
in un fos so, non l’af fer ra e la ti ra fuo ri? 12 Ora, un uo mo va le ben più
di una pe co ra! Per ciò è le ci to in gior no di sa ba to fa re del be ne». 13 E
dis se all’uo mo: «Ten di la tua ma no». Egli la te se e quel la ri tor nò sa- 
na co me l’al tra. 14 Al lo ra i fa ri sei usci ro no e ten ne ro con si glio con tro
di lui per far lo mo ri re.

15 Ge sù pe rò, aven do lo sa pu to, si al lon ta nò di là. Mol ti lo se gui ro- 
no ed egli li gua rì tut ti 16 e im po se lo ro di non di vul gar lo, 17 per ché si
com pis se ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:

18 Ec co il mio ser vo, che io ho scel to;

il mio ama to, nel qua le ho po sto il mio com pia ci men to.

Por rò il mio spi ri to so pra di lui

e an nun ce rà al le na zio ni la giu sti zia.

19 Non con te ste rà né gri de rà

né si udrà nel le piaz ze la sua vo ce.

20 Non spez ze rà una can na già in cri na ta,

non spe gne rà una fiam ma smor ta,

fin ché non ab bia fat to trion fa re la giu sti zia;

21 nel suo no me spe re ran no le na zio ni.
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22 In quel tem po fu por ta to a Ge sù un in de mo nia to, cie co e mu to,
ed egli lo gua rì, sic ché il mu to par la va e ve de va. 23 Tut ta la fol la era
sba lor di ta e di ce va: «Che non sia co stui il fi glio di Da vi de?». 24 Ma i
fa ri sei, uden do que sto, dis se ro: «Co stui non scac cia i de mò ni se non
per mez zo di Beel ze bùl, ca po dei de mò ni».

25 Egli pe rò, co no sciu ti i lo ro pen sie ri, dis se lo ro: «Ogni re gno di- 
vi so in se stes so ca de in ro vi na e nes su na cit tà o fa mi glia di vi sa in se
stes sa po trà re sta re in pie di. 26 Ora, se Sa ta na scac cia Sa ta na, è di vi- 
so in se stes so; co me dun que il suo re gno po trà re sta re in pie di? 27 E
se io scac cio i de mò ni per mez zo di Beel ze bùl, i vo stri fi gli per mez zo
di chi li scac cia no? Per que sto sa ran no lo ro i vo stri giu di ci. 28 Ma, se
io scac cio i de mò ni per mez zo del lo Spi ri to di Dio, al lo ra è giun to a
voi il re gno di Dio. 29 Co me può uno en tra re nel la ca sa di un uo mo
for te e ra pi re i suoi be ni, se pri ma non lo le ga? Sol tan to al lo ra po trà
sac cheg giar gli la ca sa. 30 Chi non è con me è con tro di me, e chi non
rac co glie con me di sper de.

31 Per ciò io vi di co: qua lun que pec ca to e be stem mia ver rà per do- 
na ta agli uo mi ni, ma la be stem mia con tro lo Spi ri to non ver rà per do- 
na ta. 32 A chi par le rà con tro il Fi glio dell’uo mo, sa rà per do na to; ma a
chi par le rà con tro lo Spi ri to San to, non sa rà per do na to, né in que sto
mon do né in quel lo fu tu ro.

33 Pren de te un al be ro buo no, an che il suo frut to sa rà buo no.
Pren de te un al be ro cat ti vo, an che il suo frut to sa rà cat ti vo: dal frut to
in fat ti si co no sce l’al be ro. 34 Raz za di vi pe re, co me po te te di re co se
buo ne, voi che sie te cat ti vi? La boc ca in fat ti espri me ciò che dal cuo re
so vrab bon da. 35 L’uo mo buo no dal suo buon te so ro trae fuo ri co se
buo ne, men tre l’uo mo cat ti vo dal suo cat ti vo te so ro trae fuo ri co se
cat ti ve. 36 Ma io vi di co: di ogni pa ro la va na che gli uo mi ni di ran no,
do vran no ren de re con to nel gior no del giu di zio; 37 in fat ti in ba se al le
tue pa ro le sa rai giu sti fi ca to e in ba se al le tue pa ro le sa rai con dan na- 
to».
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38 Al lo ra al cu ni scri bi e fa ri sei gli dis se ro: «Mae stro, da te vo glia- 
mo ve de re un se gno». 39 Ed egli ri spo se lo ro: «Una ge ne ra zio ne mal- 
va gia e adul te ra pre ten de un se gno! Ma non le sa rà da to al cun se gno,
se non il se gno di Gio na il pro fe ta. 40 Co me in fat ti Gio na ri ma se tre
gior ni e tre not ti nel ven tre del pe sce, co sì il Fi glio dell’uo mo re ste rà
tre gior ni e tre not ti nel cuo re del la ter ra. 41 Nel gior no del giu di zio,
quel li di Ni ni ve si al ze ran no con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan- 
ne ran no, per ché es si al la pre di ca zio ne di Gio na si con ver ti ro no. Ed
ec co, qui vi è uno più gran de di Gio na! 42 Nel gior no del giu di zio, la
re gi na del Sud si al ze rà con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan ne rà,
per ché el la ven ne da gli estre mi con fi ni del la ter ra per ascol ta re la sa- 
pien za di Sa lo mo ne. Ed ec co, qui vi è uno più gran de di Sa lo mo ne!

43 Quan do lo spi ri to im pu ro esce dall’uo mo, si ag gi ra per luo ghi
de ser ti cer can do sol lie vo, ma non ne tro va. 44 Al lo ra di ce: “Ri tor ne rò
nel la mia ca sa, da cui so no usci to”. E, ve nu to, la tro va vuo ta, spaz za ta
e ador na. 45 Al lo ra va, pren de con sé al tri set te spi ri ti peg gio ri di lui,
vi en tra no e vi pren do no di mo ra; e l’ul ti ma con di zio ne di quell’uo mo
di ven ta peg gio re del la pri ma. Co sì av ver rà an che a que sta ge ne ra zio- 
ne mal va gia».

46 Men tre egli par la va an co ra al la fol la, ec co, sua ma dre e i suoi
fra tel li sta va no fuo ri e cer ca va no di par lar gli. 47 Qual cu no gli dis se:
«Ec co, tua ma dre e i tuoi fra tel li stan no fuo ri e cer ca no di par lar ti».
48 Ed egli, ri spon den do a chi gli par la va, dis se: «Chi è mia ma dre e
chi so no i miei fra tel li?». 49 Poi, ten den do la ma no ver so i suoi di sce- 
po li, dis se: «Ec co mia ma dre e i miei fra tel li! 50 Per ché chiun que fa la
vo lon tà del Pa dre mio che è nei cie li, egli è per me fra tel lo, so rel la e
ma dre».

Ca pi to lo 13

1 Quel gior no Ge sù uscì di ca sa e se det te in ri va al ma re. 2 Si ra du- 
nò at tor no a lui tan ta fol la che egli sa lì su una bar ca e si mi se a se de- 
re, men tre tut ta la fol la sta va sul la spiag gia.
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3 Egli par lò lo ro di mol te co se con pa ra bo le. E dis se: «Ec co, il se- 
mi na to re uscì a se mi na re. 4 Men tre se mi na va, una par te cad de lun go
la stra da; ven ne ro gli uc cel li e la man gia ro no. 5 Un’al tra par te cad de
sul ter re no sas so so, do ve non c’era mol ta ter ra; ger mo gliò su bi to,
per ché il ter re no non era pro fon do, 6 ma quan do spun tò il so le, fu
bru cia ta e, non aven do ra di ci, sec cò. 7 Un’al tra par te cad de sui ro vi, e
i ro vi creb be ro e la sof fo ca ro no. 8 Un’al tra par te cad de sul ter re no
buo no e die de frut to: il cen to, il ses san ta, il tren ta per uno. 9 Chi ha
orec chi, ascol ti».

10 Gli si av vi ci na ro no al lo ra i di sce po li e gli dis se ro: «Per ché a lo- 
ro par li con pa ra bo le?». 11 Egli ri spo se lo ro: «Per ché a voi è da to co- 
no sce re i mi ste ri del re gno dei cie li, ma a lo ro non è da to. 12 In fat ti a
co lui che ha, ver rà da to e sa rà nell’ab bon dan za; ma a co lui che non
ha, sa rà tol to an che quel lo che ha. 13 Per que sto a lo ro par lo con pa- 
ra bo le: per ché guar dan do non ve do no, uden do non ascol ta no e non
com pren do no. 14 Co sì si com pie per lo ro la pro fe zia di Isa ia che di ce:

Udre te, sì, ma non com pren de re te,

guar de re te, sì, ma non ve dre te.

15 Per ché il cuo re di que sto po po lo è di ven ta to in sen si bi le,

so no di ven ta ti du ri di orec chi

e han no chiu so gli oc chi,

per ché non ve da no con gli oc chi,

non ascol ti no con gli orec chi

e non com pren da no con il cuo re

e non si con ver ta no e io li gua ri sca!
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16 Bea ti in ve ce i vo stri oc chi per ché ve do no e i vo stri orec chi per- 
ché ascol ta no. 17 In ve ri tà io vi di co: mol ti pro fe ti e mol ti giu sti han- 
no de si de ra to ve de re ciò che voi guar da te, ma non lo vi de ro, e ascol- 
ta re ciò che voi ascol ta te, ma non lo ascol ta ro no!

18 Voi dun que ascol ta te la pa ra bo la del se mi na to re. 19 Ogni vol ta
che uno ascol ta la pa ro la del Re gno e non la com pren de, vie ne il Ma- 
li gno e ru ba ciò che è sta to se mi na to nel suo cuo re: que sto è il se me
se mi na to lun go la stra da. 20 Quel lo che è sta to se mi na to sul ter re no
sas so so è co lui che ascol ta la Pa ro la e l’ac co glie su bi to con gio ia, 21

ma non ha in sé ra di ci ed è in co stan te, sic ché, ap pe na giun ge una tri- 
bo la zio ne o una per se cu zio ne a cau sa del la Pa ro la, egli su bi to vie ne
me no. 22 Quel lo se mi na to tra i ro vi è co lui che ascol ta la Pa ro la, ma
la pre oc cu pa zio ne del mon do e la se du zio ne del la ric chez za sof fo ca no
la Pa ro la ed es sa non dà frut to. 23 Quel lo se mi na to sul ter re no buo no
è co lui che ascol ta la Pa ro la e la com pren de; que sti dà frut to e pro du- 
ce il cen to, il ses san ta, il tren ta per uno».

24 Espo se lo ro un’al tra pa ra bo la, di cen do: «Il re gno dei cie li è si- 
mi le a un uo mo che ha se mi na to del buon se me nel suo cam po. 25

Ma, men tre tut ti dor mi va no, ven ne il suo ne mi co, se mi nò del la ziz za- 
nia in mez zo al gra no e se ne an dò. 26 Quan do poi lo ste lo creb be e
fe ce frut to, spun tò an che la ziz za nia. 27 Al lo ra i ser vi an da ro no dal
pa dro ne di ca sa e gli dis se ro: “Si gno re, non hai se mi na to del buon se- 
me nel tuo cam po? Da do ve vie ne la ziz za nia?”. 28 Ed egli ri spo se lo- 
ro: “Un ne mi co ha fat to que sto!”. E i ser vi gli dis se ro: “Vuoi che an- 
dia mo a rac co glier la?”. 29 “No, ri spo se, per ché non suc ce da che, rac- 
co glien do la ziz za nia, con es sa sra di chia te an che il gra no. 30 La scia te
che l’una e l’al tro cre sca no in sie me fi no al la mie ti tu ra e al mo men to
del la mie ti tu ra di rò ai mie ti to ri: Rac co glie te pri ma la ziz za nia e le ga- 
te la in fa sci per bru ciar la; il gra no in ve ce ri po né te lo nel mio gra na- 
io”».

31 Espo se lo ro un’al tra pa ra bo la, di cen do: «Il re gno dei cie li è si- 
mi le a un gra nel lo di se na pe, che un uo mo pre se e se mi nò nel suo
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cam po. 32 Es so è il più pic co lo di tut ti i se mi ma, una vol ta cre sciu to,
è più gran de del le al tre pian te dell’or to e di ven ta un al be ro, tan to che
gli uc cel li del cie lo ven go no a fa re il ni do fra i suoi ra mi».

33 Dis se lo ro un’al tra pa ra bo la: «Il re gno dei cie li è si mi le al lie vi- 
to, che una don na pre se e me sco lò in tre mi su re di fa ri na, fin ché non
fu tut ta lie vi ta ta».

34 Tut te que ste co se Ge sù dis se al le fol le con pa ra bo le e non par- 
la va ad es se se non con pa ra bo le, 35 per ché si com pis se ciò che era
sta to det to per mez zo del pro fe ta:

Apri rò la mia boc ca con pa ra bo le,

pro cla me rò co se na sco ste fin dal la fon da zio ne del mon do.

36 Poi con ge dò la fol la ed en trò in ca sa; i suoi di sce po li gli si av vi- 
ci na ro no per dir gli: «Spie ga ci la pa ra bo la del la ziz za nia nel cam po».
37 Ed egli ri spo se: «Co lui che se mi na il buon se me è il Fi glio dell’uo- 
mo. 38 Il cam po è il mon do e il se me buo no so no i fi gli del Re gno. La
ziz za nia so no i fi gli del Ma li gno 39 e il ne mi co che l’ha se mi na ta è il
dia vo lo. La mie ti tu ra è la fi ne del mon do e i mie ti to ri so no gli an ge li.
40 Co me dun que si rac co glie la ziz za nia e la si bru cia nel fuo co, co sì
av ver rà al la fi ne del mon do. 41 Il Fi glio dell’uo mo man de rà i suoi an- 
ge li, i qua li rac co glie ran no dal suo re gno tut ti gli scan da li e tut ti
quel li che com met to no ini qui tà 42 e li get te ran no nel la for na ce ar- 
den te, do ve sa rà pian to e stri do re di den ti. 43 Al lo ra i giu sti splen de- 
ran no co me il so le nel re gno del Pa dre lo ro. Chi ha orec chi, ascol ti!

44 Il re gno dei cie li è si mi le a un te so ro na sco sto nel cam po; un
uo mo lo tro va e lo na scon de; poi va, pie no di gio ia, ven de tut ti i suoi
ave ri e com pra quel cam po.

45 Il re gno dei cie li è si mi le an che a un mer can te che va in cer ca
di per le pre zio se; 46 tro va ta una per la di gran de va lo re, va, ven de tut- 
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ti i suoi ave ri e la com pra.

47 An co ra, il re gno dei cie li è si mi le a una re te get ta ta nel ma re,
che rac co glie ogni ge ne re di pe sci. 48 Quan do è pie na, i pe sca to ri la
ti ra no a ri va, si met to no a se de re, rac col go no i pe sci buo ni nei ca ne- 
stri e but ta no via i cat ti vi. 49 Co sì sa rà al la fi ne del mon do. Ver ran no
gli an ge li e se pa re ran no i cat ti vi dai buo ni 50 e li get te ran no nel la for- 
na ce ar den te, do ve sa rà pian to e stri do re di den ti.

51 Ave te com pre so tut te que ste co se?». Gli ri spo se ro: «Sì». 52 Ed
egli dis se lo ro: «Per que sto ogni scri ba, di ve nu to di sce po lo del re gno
dei cie li, è si mi le a un pa dro ne di ca sa che estrae dal suo te so ro co se
nuo ve e co se an ti che».

53 Ter mi na te que ste pa ra bo le, Ge sù par tì di là. 54 Ve nu to nel la
sua pa tria, in se gna va nel la lo ro si na go ga e la gen te ri ma ne va stu pi ta
e di ce va: «Da do ve gli ven go no que sta sa pien za e i pro di gi? 55 Non è
co stui il fi glio del fa le gna me? E sua ma dre, non si chia ma Ma ria? E i
suoi fra tel li, Gia co mo, Giu sep pe, Si mo ne e Giu da? 56 E le sue so rel le,
non stan no tut te da noi? Da do ve gli ven go no al lo ra tut te que ste co- 
se?». 57 Ed era per lo ro mo ti vo di scan da lo. Ma Ge sù dis se lo ro: «Un
pro fe ta non è di sprez za to se non nel la sua pa tria e in ca sa sua». 58 E
lì, a cau sa del la lo ro in cre du li tà, non fe ce mol ti pro di gi.

Ca pi to lo 14

1 In quel tem po al te trar ca Ero de giun se no ti zia del la fa ma di Ge- 
sù. 2 Egli dis se ai suoi cor ti gia ni: «Co stui è Gio van ni il Bat ti sta. È ri- 
sor to dai mor ti e per que sto ha il po te re di fa re pro di gi!». 3 Ero de in- 
fat ti ave va ar re sta to Gio van ni e lo ave va fat to in ca te na re e get ta re in
pri gio ne a cau sa di Ero dia de, mo glie di suo fra tel lo Fi lip po. 4 Gio van- 
ni in fat ti gli di ce va: «Non ti è le ci to te ner la con te!». 5 Ero de, ben ché
vo les se far lo mo ri re, eb be pau ra del la fol la per ché lo con si de ra va un
pro fe ta. 6 Quan do fu il com plean no di Ero de, la fi glia di Ero dia de
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dan zò in pub bli co e piac que tan to a Ero de 7 che egli le pro mi se con
giu ra men to di dar le quel lo che aves se chie sto. 8 El la, isti ga ta da sua
ma dre, dis se: «Dam mi qui, su un vas so io, la te sta di Gio van ni il Bat- 
ti sta». 9 Il re si rat tri stò, ma a mo ti vo del giu ra men to e dei com men- 
sa li or di nò che le ve nis se da ta 10 e man dò a de ca pi ta re Gio van ni nel la
pri gio ne. 11 La sua te sta ven ne por ta ta su un vas so io, fu da ta al la fan- 
ciul la e lei la por tò a sua ma dre. 12 I suoi di sce po li si pre sen ta ro no a
pren de re il ca da ve re, lo sep pel li ro no e an da ro no a in for ma re Ge sù. 13

Aven do udi to que sto, Ge sù par tì di là su una bar ca e si ri ti rò in un
luo go de ser to, in di spar te. Ma le fol le, aven do lo sa pu to, lo se gui ro no
a pie di dal le cit tà.

14 Sce so dal la bar ca, egli vi de una gran de fol la, sen tì com pas sio ne
per lo ro e gua rì i lo ro ma la ti.

15 Sul far del la se ra, gli si av vi ci na ro no i di sce po li e gli dis se ro: «Il
luo go è de ser to ed è or mai tar di; con ge da la fol la per ché va da nei vil- 
lag gi a com prar si da man gia re». 16 Ma Ge sù dis se lo ro: «Non oc cor re
che va da no; voi stes si da te lo ro da man gia re». 17 Gli ri spo se ro: «Qui
non ab bia mo al tro che cin que pa ni e due pe sci!». 18 Ed egli dis se:
«Por ta te me li qui». 19 E, do po aver or di na to al la fol la di se der si
sull’er ba, pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al cie lo, re ci- 
tò la be ne di zio ne, spez zò i pa ni e li die de ai di sce po li, e i di sce po li al- 
la fol la. 20 Tut ti man gia ro no a sa zie tà, e por ta ro no via i pez zi avan za- 
ti: do di ci ce ste pie ne. 21 Quel li che ave va no man gia to era no cir ca cin- 
que mi la uo mi ni, sen za con ta re le don ne e i bam bi ni.

22 Su bi to do po co strin se i di sce po li a sa li re sul la bar ca e a pre ce- 
der lo sull’al tra ri va, fin ché non aves se con ge da to la fol la. 23 Con ge da- 
ta la fol la, sa lì sul mon te, in di spar te, a pre ga re. Ve nu ta la se ra, egli
se ne sta va las sù, da so lo.

24 La bar ca in tan to di sta va già mol te mi glia da ter ra ed era agi ta ta
dal le on de: il ven to in fat ti era con tra rio. 25 Sul fi ni re del la not te egli
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an dò ver so di lo ro cam mi nan do sul ma re. 26 Ve den do lo cam mi na re
sul ma re, i di sce po li fu ro no scon vol ti e dis se ro: «È un fan ta sma!» e
gri da ro no dal la pau ra. 27 Ma su bi to Ge sù par lò lo ro di cen do: «Co rag- 
gio, so no io, non ab bia te pau ra!». 28 Pie tro al lo ra gli ri spo se: «Si gno- 
re, se sei tu, co man da mi di ve ni re ver so di te sul le ac que». 29 Ed egli
dis se: «Vie ni!». Pie tro sce se dal la bar ca, si mi se a cam mi na re sul le
ac que e an dò ver so Ge sù. 30 Ma, ve den do che il ven to era for te, s’im- 
pau rì e, co min cian do ad af fon da re, gri dò: «Si gno re, sal va mi!». 31 E
su bi to Ge sù te se la ma no, lo af fer rò e gli dis se: «Uo mo di po ca fe de,
per ché hai du bi ta to?». 32 Ap pe na sa li ti sul la bar ca, il ven to ces sò. 33

Quel li che era no sul la bar ca si pro stra ro no da van ti a lui, di cen do:
«Dav ve ro tu sei Fi glio di Dio!».

34 Com piu ta la tra ver sa ta, ap pro da ro no a Gen ne sa ret. 35 E la
gen te del luo go, ri co no sciu to Ge sù, dif fu se la no ti zia in tut ta la re gio- 
ne; gli por ta ro no tut ti i ma la ti 36 e lo pre ga va no di po ter toc ca re al- 
me no il lem bo del suo man tel lo. E quan ti lo toc ca ro no fu ro no gua ri ti.

Ca pi to lo 15

1 In quel tem po al cu ni fa ri sei e al cu ni scri bi, ve nu ti da Ge ru sa- 
lem me, si av vi ci na ro no a Ge sù e gli dis se ro: 2 «Per ché i tuoi di sce po li
tra sgre di sco no la tra di zio ne de gli an ti chi? In fat ti quan do pren do no
ci bo non si la va no le ma ni!». 3 Ed egli ri spo se lo ro: «E voi, per ché
tra sgre di te il co man da men to di Dio in no me del la vo stra tra di zio ne?
4 Dio ha det to: Ono ra il pa dre e la ma dre e inol tre: Chi ma le di ce il
pa dre o la ma dre sia mes so a mor te. 5 Voi in ve ce di te: “Chiun que di- 
chia ra al pa dre o al la ma dre: Ciò con cui do vrei aiu tar ti è un’of fer ta a
Dio, 6 non è più te nu to a ono ra re suo pa dre”. Co sì ave te an nul la to la
pa ro la di Dio con la vo stra tra di zio ne. 7 Ipo cri ti! Be ne ha pro fe ta to di
voi Isa ia, di cen do:

8 Que sto po po lo mi ono ra con le lab bra,
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ma il suo cuo re è lon ta no da me.

9 In va no es si mi ren do no cul to,

in se gnan do dot tri ne che so no pre cet ti di uo mi ni».

10 Poi, riu ni ta la fol la, dis se lo ro: «Ascol ta te e com pren de te be ne!
11 Non ciò che en tra nel la boc ca ren de im pu ro l’uo mo; ciò che esce
dal la boc ca, que sto ren de im pu ro l’uo mo!».

12 Al lo ra i di sce po li si av vi ci na ro no per dir gli: «Sai che i fa ri sei, a
sen ti re que sta pa ro la, si so no scan da liz za ti?». 13 Ed egli ri spo se:
«Ogni pian ta, che non è sta ta pian ta ta dal Pa dre mio ce le ste, ver rà
sra di ca ta. 14 La scia te li sta re! So no cie chi e gui de di cie chi. E quan do
un cie co gui da un al tro cie co, tut ti e due ca dran no in un fos so!».

15 Pie tro al lo ra gli dis se: «Spie ga ci que sta pa ra bo la». 16 Ed egli ri- 
spo se: «Nean che voi sie te an co ra ca pa ci di com pren de re? 17 Non ca- 
pi te che tut to ciò che en tra nel la boc ca, pas sa nel ven tre e vie ne get- 
ta to in una fo gna? 18 In ve ce ciò che esce dal la boc ca pro vie ne dal
cuo re. Que sto ren de im pu ro l’uo mo. 19 Dal cuo re, in fat ti, pro ven go no
pro po si ti mal va gi, omi ci di, adul tè ri, im pu ri tà, fur ti, fal se te sti mo- 
nian ze, ca lun nie. 20 Que ste so no le co se che ren do no im pu ro l’uo mo;
ma il man gia re sen za la var si le ma ni non ren de im pu ro l’uo mo».

21 Par ti to di là, Ge sù si ri ti rò ver so la zo na di Ti ro e di Si do ne. 22

Ed ec co, una don na ca na nea, che ve ni va da quel la re gio ne, si mi se a
gri da re: «Pie tà di me, Si gno re, fi glio di Da vi de! Mia fi glia è mol to
tor men ta ta da un de mo nio». 23 Ma egli non le ri vol se nep pu re una
pa ro la. Al lo ra i suoi di sce po li gli si av vi ci na ro no e lo im plo ra ro no:
«Esau di sci la, per ché ci vie ne die tro gri dan do!». 24 Egli ri spo se: «Non
so no sta to man da to se non al le pe co re per du te del la ca sa d’Israe le».
25 Ma quel la si av vi ci nò e si pro strò di nan zi a lui, di cen do: «Si gno re,
aiu ta mi!». 26 Ed egli ri spo se: «Non è be ne pren de re il pa ne dei fi gli e
get tar lo ai ca gno li ni». 27 «È ve ro, Si gno re – dis se la don na –, ep pu re
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i ca gno li ni man gia no le bri cio le che ca do no dal la ta vo la dei lo ro pa- 
dro ni». 28 Al lo ra Ge sù le re pli cò: «Don na, gran de è la tua fe de! Av- 
ven ga per te co me de si de ri». E da quell’istan te sua fi glia fu gua ri ta.

29 Ge sù si al lon ta nò di là, giun se pres so il ma re di Ga li lea e, sa li to
sul mon te, lì si fer mò. 30 At tor no a lui si ra du nò mol ta fol la, re can do
con sé zop pi, stor pi, cie chi, sor di e mol ti al tri ma la ti; li de po se ro ai
suoi pie di, ed egli li gua rì, 31 tan to che la fol la era pie na di stu po re nel
ve de re i mu ti che par la va no, gli stor pi gua ri ti, gli zop pi che cam mi na- 
va no e i cie chi che ve de va no. E lo da va il Dio d’Israe le.

32 Al lo ra Ge sù chia mò a sé i suoi di sce po li e dis se: «Sen to com- 
pas sio ne per la fol la. Or mai da tre gior ni stan no con me e non han no
da man gia re. Non vo glio ri man dar li di giu ni, per ché non ven ga no
me no lun go il cam mi no». 33 E i di sce po li gli dis se ro: «Co me pos sia- 
mo tro va re in un de ser to tan ti pa ni da sfa ma re una fol la co sì gran- 
de?». 34 Ge sù do man dò lo ro: «Quan ti pa ni ave te?». Dis se ro: «Set te,
e po chi pe scio li ni». 35 Do po aver or di na to al la fol la di se der si per ter- 
ra, 36 pre se i set te pa ni e i pe sci, re se gra zie, li spez zò e li da va ai di- 
sce po li, e i di sce po li al la fol la. 37 Tut ti man gia ro no a sa zie tà. Por ta ro- 
no via i pez zi avan za ti: set te spor te pie ne. 38 Quel li che ave va no man- 
gia to era no quat tro mi la uo mi ni, sen za con ta re le don ne e i bam bi ni.
39 Con ge da ta la fol la, Ge sù sa lì sul la bar ca e an dò nel la re gio ne di
Ma ga dan.

Ca pi to lo 16

1 I fa ri sei e i sad du cei si av vi ci na ro no per met ter lo al la pro va e gli
chie se ro che mo stras se lo ro un se gno dal cie lo. 2 Ma egli ri spo se lo ro:
«Quan do si fa se ra, voi di te: “Bel tem po, per ché il cie lo ros seg gia”; 3
e al mat ti no: “Og gi bur ra sca, per ché il cie lo è ros so cu po”. Sa pe te
dun que in ter pre ta re l’aspet to del cie lo e non sie te ca pa ci di in ter pre- 
ta re i se gni dei tem pi? 4 Una ge ne ra zio ne mal va gia e adul te ra pre ten- 
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de un se gno! Ma non le sa rà da to al cun se gno, se non il se gno di Gio- 
na». Li la sciò e se ne an dò.

5 Nel pas sa re all’al tra ri va, i di sce po li ave va no di men ti ca to di
pren de re del pa ne. 6 Ge sù dis se lo ro: «Fa te at ten zio ne e guar da te vi
dal lie vi to dei fa ri sei e dei sad du cei». 7 Ma es si par la va no tra lo ro e
di ce va no: «Non ab bia mo pre so del pa ne!». 8 Ge sù se ne ac cor se e
dis se: «Gen te di po ca fe de, per ché an da te di cen do tra voi che non
ave te pa ne? 9 Non ca pi te an co ra e non ri cor da te i cin que pa ni per i
cin que mi la, e quan te ce ste ave te por ta to via? 10 E nep pu re i set te pa- 
ni per i quat tro mi la, e quan te spor te ave te rac col to? 11 Co me mai non
ca pi te che non vi par la vo di pa ne? Guar da te vi in ve ce dal lie vi to dei
fa ri sei e dei sad du cei». 12 Al lo ra es si com pre se ro che egli non ave va
det to di guar dar si dal lie vi to del pa ne, ma dall’in se gna men to dei fa ri- 
sei e dei sad du cei.

13 Ge sù, giun to nel la re gio ne di Ce sa rea di Fi lip po, do man dò ai
suoi di sce po li: «La gen te, chi di ce che sia il Fi glio dell’uo mo?». 14 Ri- 
spo se ro: «Al cu ni di co no Gio van ni il Bat ti sta, al tri Elia, al tri Ge re mia
o qual cu no dei pro fe ti». 15 Dis se lo ro: «Ma voi, chi di te che io sia?».
16 Ri spo se Si mon Pie tro: «Tu sei il Cri sto, il Fi glio del Dio vi ven te».
17 E Ge sù gli dis se: «Bea to sei tu, Si mo ne, fi glio di Gio na, per ché né
car ne né san gue te lo han no ri ve la to, ma il Pa dre mio che è nei cie li.
18 E io a te di co: tu sei Pie tro e su que sta pie tra edi fi che rò la mia
Chie sa e le po ten ze de gli in fe ri non pre var ran no su di es sa. 19 A te
da rò le chia vi del re gno dei cie li: tut to ciò che le ghe rai sul la ter ra sa rà
le ga to nei cie li, e tut to ciò che scio glie rai sul la ter ra sa rà sciol to nei
cie li». 20 Al lo ra or di nò ai di sce po li di non di re ad al cu no che egli era
il Cri sto.

21 Da al lo ra Ge sù co min ciò a spie ga re ai suoi di sce po li che do ve va
an da re a Ge ru sa lem me e sof fri re mol to da par te de gli an zia ni, dei ca- 
pi dei sa cer do ti e de gli scri bi, e ve ni re uc ci so e ri sor ge re il ter zo gior- 
no. 22 Pie tro lo pre se in di spar te e si mi se a rim pro ve rar lo di cen do:
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«Dio non vo glia, Si gno re; que sto non ti ac ca drà mai». 23 Ma egli, vol- 
tan do si, dis se a Pie tro: «Va’ die tro a me, Sa ta na! Tu mi sei di scan da- 
lo, per ché non pen si se con do Dio, ma se con do gli uo mi ni!».

24 Al lo ra Ge sù dis se ai suoi di sce po li: «Se qual cu no vuo le ve ni re
die tro a me, rin ne ghi se stes so, pren da la sua cro ce e mi se gua. 25

Per ché chi vuo le sal va re la pro pria vi ta, la per de rà; ma chi per de rà la
pro pria vi ta per cau sa mia, la tro ve rà. 26 In fat ti qua le van tag gio avrà
un uo mo se gua da gne rà il mon do in te ro, ma per de rà la pro pria vi ta?
O che co sa un uo mo po trà da re in cam bio del la pro pria vi ta? 27 Per- 
ché il Fi glio dell’uo mo sta per ve ni re nel la glo ria del Pa dre suo, con i
suoi an ge li, e al lo ra ren de rà a cia scu no se con do le sue azio ni. 28 In
ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni tra i pre sen ti che non mo ri ran no, pri- 
ma di aver vi sto ve ni re il Fi glio dell’uo mo con il suo re gno».

Ca pi to lo 17

1 Sei gior ni do po, Ge sù pre se con sé Pie tro, Gia co mo e Gio van ni
suo fra tel lo e li con dus se in di spar te, su un al to mon te. 2 E fu tra sfi- 
gu ra to da van ti a lo ro: il suo vol to bril lò co me il so le e le sue ve sti di- 
ven ne ro can di de co me la lu ce. 3 Ed ec co, ap par ve ro lo ro Mo sè ed
Elia, che con ver sa va no con lui. 4 Pren den do la pa ro la, Pie tro dis se a
Ge sù: «Si gno re, è bel lo per noi es se re qui! Se vuoi, fa rò qui tre ca- 
pan ne, una per te, una per Mo sè e una per Elia». 5 Egli sta va an co ra
par lan do, quan do una nu be lu mi no sa li co prì con la sua om bra. Ed
ec co una vo ce dal la nu be che di ce va: «Que sti è il Fi glio mio, l’ama to:
in lui ho po sto il mio com pia ci men to. Ascol ta te lo». 6 All’udi re ciò, i
di sce po li cad de ro con la fac cia a ter ra e fu ro no pre si da gran de ti mo- 
re. 7 Ma Ge sù si av vi ci nò, li toc cò e dis se: «Al za te vi e non te me te». 8

Al zan do gli oc chi non vi de ro nes su no, se non Ge sù so lo. 9 Men tre
scen de va no dal mon te, Ge sù or di nò lo ro: «Non par la te a nes su no di
que sta vi sio ne, pri ma che il Fi glio dell’uo mo non sia ri sor to dai mor- 
ti». 10 Al lo ra i di sce po li gli do man da ro no: «Per ché dun que gli scri bi
di co no che pri ma de ve ve ni re Elia?». 11 Ed egli ri spo se: «Sì, ver rà
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Elia e ri sta bi li rà ogni co sa. 12 Ma io vi di co: Elia è già ve nu to e non
l’han no ri co no sciu to; an zi, han no fat to di lui quel lo che han no vo lu- 
to. Co sì an che il Fi glio dell’uo mo do vrà sof fri re per ope ra lo ro». 13 Al- 
lo ra i di sce po li com pre se ro che egli par la va lo ro di Gio van ni il Bat ti- 
sta. 14 Ap pe na ri tor na ti pres so la fol la, si av vi ci nò a Ge sù un uo mo
che gli si get tò in gi noc chio 15 e dis se: «Si gno re, ab bi pie tà di mio fi- 
glio! È epi let ti co e sof fre mol to; ca de spes so nel fuo co e so ven te
nell’ac qua. 16 L’ho por ta to dai tuoi di sce po li, ma non so no riu sci ti a
gua rir lo». 17 E Ge sù ri spo se: «O ge ne ra zio ne in cre du la e per ver sa!
Fi no a quan do sa rò con voi? Fi no a quan do do vrò sop por tar vi? Por- 
ta te lo qui da me». 18 Ge sù lo mi nac ciò e il de mo nio uscì da lui, e da
quel mo men to il ra gaz zo fu gua ri to. 19 Al lo ra i di sce po li si av vi ci na ro- 
no a Ge sù, in di spar te, e gli chie se ro: «Per ché noi non sia mo riu sci ti
a scac ciar lo?». 20 Ed egli ri spo se lo ro: «Per la vo stra po ca fe de. In ve- 
ri tà io vi di co: se avre te fe de pa ri a un gra nel lo di se na pe, di re te a
que sto mon te: “Spo sta ti da qui a là”, ed es so si spo ste rà, e nul la vi sa- 
rà im pos si bi le». [21 ]

22 Men tre si tro va va no in sie me in Ga li lea, Ge sù dis se lo ro: «Il Fi- 
glio dell’uo mo sta per es se re con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni 23 e
lo uc ci de ran no, ma il ter zo gior no ri sor ge rà». Ed es si fu ro no mol to
rat tri sta ti. 24 Quan do fu ro no giun ti a Ca far nao, quel li che ri scuo te va- 
no la tas sa per il tem pio si av vi ci na ro no a Pie tro e gli dis se ro: «Il vo- 
stro mae stro non pa ga la tas sa?». 25 Ri spo se: «Sì». Men tre en tra va in
ca sa, Ge sù lo pre ven ne di cen do: «Che co sa ti pa re, Si mo ne? I re del la
ter ra da chi ri scuo to no le tas se e i tri bu ti? Dai pro pri fi gli o da gli
estra nei?». 26 Ri spo se: «Da gli estra nei». E Ge sù re pli cò: «Quin di i fi- 
gli so no li be ri. 27 Ma, per evi ta re di scan da liz zar li, va’ al ma re, get ta
l’amo e pren di il pri mo pe sce che vie ne su, apri gli la boc ca e vi tro ve- 
rai una mo ne ta d’ar gen to. Pren di la e con se gna la lo ro per me e per
te».

Ca pi to lo 18
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1 In quel mo men to i di sce po li si av vi ci na ro no a Ge sù di cen do:
«Chi dun que è più gran de nel re gno dei cie li?». 2 Al lo ra chia mò a sé
un bam bi no, lo po se in mez zo a lo ro 3 e dis se: «In ve ri tà io vi di co: se
non vi con ver ti re te e non di ven te re te co me i bam bi ni, non en tre re te
nel re gno dei cie li. 4 Per ciò chiun que si fa rà pic co lo co me que sto
bam bi no, co stui è il più gran de nel re gno dei cie li. 5 E chi ac co glie rà
un so lo bam bi no co me que sto nel mio no me, ac co glie me.

6 Chi in ve ce scan da liz ze rà uno so lo di que sti pic co li che cre do no
in me, gli con vie ne che gli ven ga ap pe sa al col lo una ma ci na da mu li- 
no e sia get ta to nel pro fon do del ma re. 7 Guai al mon do per gli scan- 
da li! È ine vi ta bi le che ven ga no scan da li, ma guai all’uo mo a cau sa del
qua le vie ne lo scan da lo!

8 Se la tua ma no o il tuo pie de ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia lo e
get ta lo via da te. È me glio per te en tra re nel la vi ta mon co o zop po,
an zi ché con due ma ni o due pie di es se re get ta to nel fuo co eter no. 9 E
se il tuo oc chio ti è mo ti vo di scan da lo, ca va lo e get ta lo via da te. È
me glio per te en tra re nel la vi ta con un oc chio so lo, an zi ché con due
oc chi es se re get ta to nel la Geèn na del fuo co.

10 Guar da te di non di sprez za re uno so lo di que sti pic co li, per ché
io vi di co che i lo ro an ge li nei cie li ve do no sem pre la fac cia del Pa dre
mio che è nei cie li. [11 ]

12 Che co sa vi pa re? Se un uo mo ha cen to pe co re e una di lo ro si
smar ri sce, non la sce rà le no van ta no ve sui mon ti e an drà a cer ca re
quel la che si è smar ri ta? 13 In ve ri tà io vi di co: se rie sce a tro var la, si
ral le gre rà per quel la più che per le no van ta no ve che non si era no
smar ri te. 14 Co sì è vo lon tà del Pa dre vo stro che è nei cie li, che nean- 
che uno di que sti pic co li si per da.

15 Se il tuo fra tel lo com met te rà una col pa con tro di te, va’ e am- 
mo ni sci lo fra te e lui so lo; se ti ascol te rà, avrai gua da gna to il tuo fra- 
tel lo; 16 se non ascol te rà, pren di an co ra con te una o due per so ne,
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per ché ogni co sa sia ri sol ta sul la pa ro la di due o tre te sti mo ni. 17 Se
poi non ascol te rà co sto ro, dil lo al la co mu ni tà; e se non ascol te rà
nean che la co mu ni tà, sia per te co me il pa ga no e il pub bli ca no. 18 In
ve ri tà io vi di co: tut to quel lo che le ghe re te sul la ter ra sa rà le ga to in
cie lo, e tut to quel lo che scio glie re te sul la ter ra sa rà sciol to in cie lo.

19 In ve ri tà io vi di co an co ra: se due di voi sul la ter ra si met te ran- 
no d’ac cor do per chie de re qua lun que co sa, il Pa dre mio che è nei cie li
glie la con ce de rà. 20 Per ché do ve so no due o tre riu ni ti nel mio no me,
lì so no io in mez zo a lo ro».

21 Al lo ra Pie tro gli si av vi ci nò e gli dis se: «Si gno re, se il mio fra- 
tel lo com met te col pe con tro di me, quan te vol te do vrò per do nar gli?
Fi no a set te vol te?». 22 E Ge sù gli ri spo se: «Non ti di co fi no a set te
vol te, ma fi no a set tan ta vol te set te.

23 Per que sto, il re gno dei cie li è si mi le a un re che vol le re go la re i
con ti con i suoi ser vi. 24 Ave va co min cia to a re go la re i con ti, quan do
gli fu pre sen ta to un ta le che gli do ve va die ci mi la ta len ti. 25 Poi ché co- 
stui non era in gra do di re sti tui re, il pa dro ne or di nò che fos se ven du- 
to lui con la mo glie, i fi gli e quan to pos se de va, e co sì sal das se il de bi- 
to. 26 Al lo ra il ser vo, pro stra to a ter ra, lo sup pli ca va di cen do: “Ab bi
pa zien za con me e ti re sti tui rò ogni co sa”. 27 Il pa dro ne eb be com pas- 
sio ne di quel ser vo, lo la sciò an da re e gli con do nò il de bi to.

28 Ap pe na usci to, quel ser vo tro vò uno dei suoi com pa gni, che gli
do ve va cen to de na ri. Lo pre se per il col lo e lo sof fo ca va, di cen do:
“Re sti tui sci quel lo che de vi!”. 29 Il suo com pa gno, pro stra to a ter ra,
lo pre ga va di cen do: “Ab bi pa zien za con me e ti re sti tui rò”. 30 Ma egli
non vol le, an dò e lo fe ce get ta re in pri gio ne, fi no a che non aves se pa- 
ga to il de bi to.

31 Vi sto quel lo che ac ca de va, i suoi com pa gni fu ro no mol to di- 
spia ciu ti e an da ro no a ri fe ri re al lo ro pa dro ne tut to l’ac ca du to. 32 Al- 
lo ra il pa dro ne fe ce chia ma re quell’uo mo e gli dis se: “Ser vo mal va gio,
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io ti ho con do na to tut to quel de bi to per ché tu mi hai pre ga to. 33 Non
do ve vi an che tu aver pie tà del tuo com pa gno, co sì co me io ho avu to
pie tà di te?”. 34 Sde gna to, il pa dro ne lo die de in ma no agli aguz zi ni,
fin ché non aves se re sti tui to tut to il do vu to. 35 Co sì an che il Pa dre
mio ce le ste fa rà con voi se non per do ne re te di cuo re, cia scu no al pro- 
prio fra tel lo».

Ca pi to lo 19

1 Ter mi na ti que sti di scor si, Ge sù la sciò la Ga li lea e an dò nel la re- 
gio ne del la Giu dea, al di là del Gior da no. 2 Mol ta gen te lo se guì e là
egli li gua rì.

3 Al lo ra gli si av vi ci na ro no al cu ni fa ri sei per met ter lo al la pro va e
gli chie se ro: «È le ci to a un uo mo ri pu dia re la pro pria mo glie per
qual sia si mo ti vo?». 4 Egli ri spo se: «Non ave te let to che il Crea to re da
prin ci pio li fe ce ma schio e fem mi na 5 e dis se: Per que sto l’uo mo la- 
sce rà il pa dre e la ma dre e si uni rà a sua mo glie e i due di ven te ran no
una so la car ne? 6 Co sì non so no più due, ma una so la car ne. Dun que
l’uo mo non di vi da quel lo che Dio ha con giun to». 7 Gli do man da ro no:
«Per ché al lo ra Mo sè ha or di na to di dar le l’at to di ri pu dio e di ri pu- 
diar la?». 8 Ri spo se lo ro: «Per la du rez za del vo stro cuo re Mo sè vi ha
per mes so di ri pu dia re le vo stre mo gli; all’ini zio pe rò non fu co sì. 9

Ma io vi di co: chiun que ri pu dia la pro pria mo glie, se non in ca so di
unio ne il le git ti ma, e ne spo sa un’al tra, com met te adul te rio».

10 Gli dis se ro i suoi di sce po li: «Se que sta è la si tua zio ne dell’uo mo
ri spet to al la don na, non con vie ne spo sar si». 11 Egli ri spo se lo ro:
«Non tut ti ca pi sco no que sta pa ro la, ma so lo co lo ro ai qua li è sta to
con ces so. 12 In fat ti vi so no eu nu chi che so no na ti co sì dal grem bo
del la ma dre, e ve ne so no al tri che so no sta ti re si ta li da gli uo mi ni, e
ve ne so no al tri an co ra che si so no re si ta li per il re gno dei cie li. Chi
può ca pi re, ca pi sca».
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13 Al lo ra gli fu ro no por ta ti dei bam bi ni per ché im po nes se lo ro le
ma ni e pre gas se; ma i di sce po li li rim pro ve ra ro no. 14 Ge sù pe rò dis- 
se: «La scia te li, non im pe di te che i bam bi ni ven ga no a me; a chi è co- 
me lo ro, in fat ti, ap par tie ne il re gno dei cie li». 15 E, do po ave re im po- 
sto lo ro le ma ni, an dò via di là.

16 Ed ec co, un ta le si av vi ci nò e gli dis se: «Mae stro, che co sa de vo
fa re di buo no per ave re la vi ta eter na?». 17 Gli ri spo se: «Per ché mi in- 
ter ro ghi su ciò che è buo no? Buo no è uno so lo. Se vuoi en tra re nel la
vi ta, os ser va i co man da men ti». 18 Gli chie se: «Qua li?». Ge sù ri spo se:
«Non uc ci de rai, non com met te rai adul te rio, non ru be rai, non te sti- 
mo nie rai il fal so, 19 ono ra il pa dre e la ma dre e ame rai il pros si mo
tuo co me te stes so». 20 Il gio va ne gli dis se: «Tut te que ste co se le ho
os ser va te; che al tro mi man ca?». 21 Gli dis se Ge sù: «Se vuoi es se re
per fet to, va’, ven di quel lo che pos sie di, dal lo ai po ve ri e avrai un te so- 
ro nel cie lo; e vie ni! Se gui mi!». 22 Udi ta que sta pa ro la, il gio va ne se
ne an dò, tri ste; pos se de va in fat ti mol te ric chez ze.

23 Ge sù al lo ra dis se ai suoi di sce po li: «In ve ri tà io vi di co: dif fi cil- 
men te un ric co en tre rà nel re gno dei cie li. 24 Ve lo ri pe to: è più fa ci le
che un cam mel lo pas si per la cru na di un ago, che un ric co en tri nel
re gno di Dio». 25 A que ste pa ro le i di sce po li ri ma se ro mol to stu pi ti e
di ce va no: «Al lo ra, chi può es se re sal va to?». 26 Ge sù li guar dò e dis se:
«Que sto è im pos si bi le agli uo mi ni, ma a Dio tut to è pos si bi le».

27 Al lo ra Pie tro gli ri spo se: «Ec co, noi ab bia mo la scia to tut to e ti
ab bia mo se gui to; che co sa dun que ne avre mo?». 28 E Ge sù dis se lo- 
ro: «In ve ri tà io vi di co: voi che mi ave te se gui to, quan do il Fi glio
dell’uo mo sa rà se du to sul tro no del la sua glo ria, al la ri ge ne ra zio ne
del mon do, sie de re te an che voi su do di ci tro ni a giu di ca re le do di ci
tri bù d’Israe le. 29 Chiun que avrà la scia to ca se, o fra tel li, o so rel le, o
pa dre, o ma dre, o fi gli, o cam pi per il mio no me, ri ce ve rà cen to vol te
tan to e avrà in ere di tà la vi ta eter na. 30 Mol ti dei pri mi sa ran no ul ti- 
mi e mol ti de gli ul ti mi sa ran no pri mi.
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Ca pi to lo 20

1 Il re gno dei cie li è si mi le a un pa dro ne di ca sa che uscì all’al ba
per pren de re a gior na ta la vo ra to ri per la sua vi gna. 2 Si ac cor dò con
lo ro per un de na ro al gior no e li man dò nel la sua vi gna. 3 Usci to poi
ver so le no ve del mat ti no, ne vi de al tri che sta va no in piaz za, di soc cu- 
pa ti, 4 e dis se lo ro: “An da te an che voi nel la vi gna; quel lo che è giu sto
ve lo da rò”. 5 Ed es si an da ro no. Uscì di nuo vo ver so mez zo gior no, e
ver so le tre, e fe ce al tret tan to. 6 Usci to an co ra ver so le cin que, ne vi de
al tri che se ne sta va no lì e dis se lo ro: “Per ché ve ne sta te qui tut to il
gior no sen za far nien te?”. 7 Gli ri spo se ro: “Per ché nes su no ci ha pre si
a gior na ta”. Ed egli dis se lo ro: “An da te an che voi nel la vi gna”.

8 Quan do fu se ra, il pa dro ne del la vi gna dis se al suo fat to re:
“Chia ma i la vo ra to ri e da’ lo ro la pa ga, in co min cian do da gli ul ti mi fi- 
no ai pri mi”. 9 Ve nu ti quel li del le cin que del po me rig gio, ri ce vet te ro
cia scu no un de na ro. 10 Quan do ar ri va ro no i pri mi, pen sa ro no che
avreb be ro ri ce vu to di più. Ma an ch’es si ri ce vet te ro cia scu no un de na- 
ro. 11 Nel ri ti rar lo, pe rò, mor mo ra va no con tro il pa dro ne 12 di cen do:
“Que sti ul ti mi han no la vo ra to un’ora sol tan to e li hai trat ta ti co me
noi, che ab bia mo sop por ta to il pe so del la gior na ta e il cal do”. 13 Ma il
pa dro ne, ri spon den do a uno di lo ro, dis se: “Ami co, io non ti fac cio
tor to. Non hai for se con cor da to con me per un de na ro? 14 Pren di il
tuo e vat te ne. Ma io vo glio da re an che a que st’ul ti mo quan to a te: 15

non pos so fa re del le mie co se quel lo che vo glio? Op pu re tu sei in vi- 
dio so per ché io so no buo no?”. 16 Co sì gli ul ti mi sa ran no pri mi e i pri- 
mi, ul ti mi».

17 Men tre sa li va a Ge ru sa lem me, Ge sù pre se in di spar te i do di ci
di sce po li e lun go il cam mi no dis se lo ro: 18 «Ec co, noi sa lia mo a Ge- 
ru sa lem me e il Fi glio dell’uo mo sa rà con se gna to ai ca pi dei sa cer do ti
e agli scri bi; lo con dan ne ran no a mor te 19 e lo con se gne ran no ai pa- 
ga ni per ché ven ga de ri so e fla gel la to e cro ci fis so, e il ter zo gior no ri- 
sor ge rà».
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20 Al lo ra gli si av vi ci nò la ma dre dei fi gli di Ze be deo con i suoi fi- 
gli e si pro strò per chie der gli qual co sa. 21 Egli le dis se: «Che co sa
vuoi?». Gli ri spo se: «Di’ che que sti miei due fi gli sie da no uno al la tua
de stra e uno al la tua si ni stra nel tuo re gno». 22 Ri spo se Ge sù: «Voi
non sa pe te quel lo che chie de te. Po te te be re il ca li ce che io sto per be- 
re?». Gli di co no: «Lo pos sia mo». 23 Ed egli dis se lo ro: «Il mio ca li ce,
lo ber re te; pe rò se de re al la mia de stra e al la mia si ni stra non sta a me
con ce der lo: è per co lo ro per i qua li il Pa dre mio lo ha pre pa ra to».

24 Gli al tri die ci, aven do sen ti to, si sde gna ro no con i due fra tel li.
25 Ma Ge sù li chia mò a sé e dis se: «Voi sa pe te che i go ver nan ti del le
na zio ni do mi na no su di es se e i ca pi le op pri mo no. 26 Tra voi non sa- 
rà co sì; ma chi vuo le di ven ta re gran de tra voi, sa rà vo stro ser vi to re 27

e chi vuo le es se re il pri mo tra voi, sa rà vo stro schia vo. 28 Co me il Fi- 
glio dell’uo mo, che non è ve nu to per far si ser vi re, ma per ser vi re e
da re la pro pria vi ta in ri scat to per mol ti».

29 Men tre usci va no da Ge ri co, una gran de fol la lo se guì. 30 Ed ec- 
co, due cie chi, se du ti lun go la stra da, sen ten do che pas sa va Ge sù, gri- 
da ro no di cen do: «Si gno re, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 31 La
fol la li rim pro ve ra va per ché ta ces se ro; ma es si gri da va no an co ra più
for te: «Si gno re, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 32 Ge sù si fer mò,
li chia mò e dis se: «Che co sa vo le te che io fac cia per voi?». 33 Gli ri- 
spo se ro: «Si gno re, che i no stri oc chi si apra no!». 34 Ge sù eb be com- 
pas sio ne, toc cò lo ro gli oc chi ed es si all’istan te ri cu pe ra ro no la vi sta e
lo se gui ro no.

Ca pi to lo 21

1 Quan do fu ro no vi ci ni a Ge ru sa lem me e giun se ro pres so Bèt fa ge,
ver so il mon te de gli Uli vi, Ge sù man dò due di sce po li, 2 di cen do lo ro:
«An da te nel vil lag gio di fron te a voi e su bi to tro ve re te un’asi na, le ga- 
ta, e con es sa un pu le dro. Sle ga te li e con du ce te li da me. 3 E se qual- 
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cu no vi di rà qual co sa, ri spon de te: “Il Si gno re ne ha bi so gno, ma li ri- 
man de rà in die tro su bi to”». 4 Ora que sto av ven ne per ché si com pis se
ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta:

5 Di te al la fi glia di Sion:

Ec co, a te vie ne il tuo re,

mi te, se du to su un’asi na

e su un pu le dro, fi glio di una be stia da so ma.

6 I di sce po li an da ro no e fe ce ro quel lo che ave va or di na to lo ro Ge- 
sù: 7 con dus se ro l’asi na e il pu le dro, mi se ro su di es si i man tel li ed
egli vi si po se a se de re. 8 La fol la, nu me ro sis si ma, ste se i pro pri man- 
tel li sul la stra da, men tre al tri ta glia va no ra mi da gli al be ri e li sten de- 
va no sul la stra da. 9 La fol la che lo pre ce de va e quel la che lo se gui va,
gri da va:

«Osan na al fi glio di Da vi de!

Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!

Osan na nel più al to dei cie li!».

10 Men tre egli en tra va in Ge ru sa lem me, tut ta la cit tà fu pre sa da
agi ta zio ne e di ce va: «Chi è co stui?». 11 E la fol la ri spon de va: «Que sti
è il pro fe ta Ge sù, da Nà za ret di Ga li lea».

12 Ge sù en trò nel tem pio e scac ciò tut ti quel li che nel tem pio ven- 
de va no e com pra va no; ro ve sciò i ta vo li dei cam bia mo ne te e le se die
dei ven di to ri di co lom be 13 e dis se lo ro: «Sta scrit to:

La mia ca sa sa rà chia ma ta ca sa di pre ghie ra.

Voi in ve ce ne fa te un co vo di la dri».
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14 Gli si av vi ci na ro no nel tem pio cie chi e stor pi, ed egli li gua rì. 15

Ma i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi, ve den do le me ra vi glie che ave va
fat to e i fan ciul li che ac cla ma va no nel tem pio: «Osan na al fi glio di
Da vi de!», si sde gna ro no, 16 e gli dis se ro: «Non sen ti quel lo che di co- 
no co sto ro?». Ge sù ri spo se lo ro: «Sì! Non ave te mai let to:

Dal la boc ca di bam bi ni e di lat tan ti

hai trat to per te una lo de?».

17 Li la sciò, uscì fuo ri dal la cit tà, ver so Be ta nia, e là tra scor se la
not te.

18 La mat ti na do po, men tre rien tra va in cit tà, eb be fa me. 19 Ve- 
den do un al be ro di fi chi lun go la stra da, gli si av vi ci nò, ma non vi tro- 
vò al tro che fo glie, e gli dis se: «Mai più in eter no na sca un frut to da
te!». E su bi to il fi co sec cò. 20 Ve den do ciò, i di sce po li ri ma se ro stu pi- 
ti e dis se ro: «Co me mai l’al be ro di fi chi è sec ca to in un istan te?». 21

Ri spo se lo ro Ge sù: «In ve ri tà io vi di co: se avre te fe de e non du bi te- 
re te, non so lo po tre te fa re ciò che ho fat to a que st’al be ro, ma, an che
se di re te a que sto mon te: “Lè va ti e gèt ta ti nel ma re”, ciò av ver rà. 22 E
tut to quel lo che chie de re te con fe de nel la pre ghie ra, lo ot ter re te».

23 En trò nel tem pio e, men tre in se gna va, gli si av vi ci na ro no i ca pi
dei sa cer do ti e gli an zia ni del po po lo e dis se ro: «Con qua le au to ri tà
fai que ste co se? E chi ti ha da to que sta au to ri tà?». 24 Ge sù ri spo se lo- 
ro: «An ch’io vi fa rò una so la do man da. Se mi ri spon de te, an ch’io vi
di rò con qua le au to ri tà fac cio que sto. 25 Il bat te si mo di Gio van ni da
do ve ve ni va? Dal cie lo o da gli uo mi ni?». Es si di scu te va no fra lo ro di- 
cen do: «Se di cia mo: “Dal cie lo”, ci ri spon de rà: “Per ché al lo ra non gli
ave te cre du to?”. 26 Se di cia mo: “Da gli uo mi ni”, ab bia mo pau ra del la
fol la, per ché tut ti con si de ra no Gio van ni un pro fe ta». 27 Ri spon den do
a Ge sù dis se ro: «Non lo sap pia mo». Al lo ra an ch’egli dis se lo ro:
«Nean ch’io vi di co con qua le au to ri tà fac cio que ste co se».
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28 «Che ve ne pa re? Un uo mo ave va due fi gli. Si ri vol se al pri mo e
dis se: “Fi glio, og gi va’ a la vo ra re nel la vi gna”. 29 Ed egli ri spo se:
“Non ne ho vo glia”. Ma poi si pen tì e vi an dò. 30 Si ri vol se al se con do
e dis se lo stes so. Ed egli ri spo se: “Sì, si gno re”. Ma non vi an dò. 31 Chi
dei due ha com piu to la vo lon tà del pa dre?». Ri spo se ro: «Il pri mo». E
Ge sù dis se lo ro: «In ve ri tà io vi di co: i pub bli ca ni e le pro sti tu te vi
pas sa no avan ti nel re gno di Dio. 32 Gio van ni in fat ti ven ne a voi sul la
via del la giu sti zia, e non gli ave te cre du to; i pub bli ca ni e le pro sti tu te
in ve ce gli han no cre du to. Voi, al con tra rio, ave te vi sto que ste co se,
ma poi non vi sie te nem me no pen ti ti co sì da cre der gli.

33 Ascol ta te un’al tra pa ra bo la: c’era un uo mo che pos se de va un
ter re no e vi pian tò una vi gna. La cir con dò con una sie pe, vi sca vò una
bu ca per il tor chio e co struì una tor re. La die de in af fit to a dei con ta- 
di ni e se ne an dò lon ta no. 34 Quan do ar ri vò il tem po di rac co glie re i
frut ti, man dò i suoi ser vi dai con ta di ni a ri ti ra re il rac col to. 35 Ma i
con ta di ni pre se ro i ser vi e uno lo ba sto na ro no, un al tro lo uc ci se ro,
un al tro lo la pi da ro no. 36 Man dò di nuo vo al tri ser vi, più nu me ro si
dei pri mi, ma li trat ta ro no al lo stes so mo do. 37 Da ul ti mo man dò lo ro
il pro prio fi glio di cen do: “Avran no ri spet to per mio fi glio!”. 38 Ma i
con ta di ni, vi sto il fi glio, dis se ro tra lo ro: “Co stui è l’ere de. Su, uc ci- 
dia mo lo e avre mo noi la sua ere di tà!”. 39 Lo pre se ro, lo cac cia ro no
fuo ri dal la vi gna e lo uc ci se ro. 40 Quan do ver rà dun que il pa dro ne
del la vi gna, che co sa fa rà a quei con ta di ni?». 41 Gli ri spo se ro: «Quei
mal va gi, li fa rà mo ri re mi se ra men te e da rà in af fit to la vi gna ad al tri
con ta di ni, che gli con se gne ran no i frut ti a suo tem po».

42 E Ge sù dis se lo ro: «Non ave te mai let to nel le Scrit tu re:

La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to

è di ven ta ta la pie tra d’an go lo;

que sto è sta to fat to dal Si gno re
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ed è una me ra vi glia ai no stri oc chi?

43 Per ciò io vi di co: a voi sa rà tol to il re gno di Dio e sa rà da to a un
po po lo che ne pro du ca i frut ti. 44 Chi ca drà so pra que sta pie tra si
sfra cel le rà; e co lui sul qua le es sa ca drà, ver rà stri to la to».

45 Udi te que ste pa ra bo le, i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei ca pi ro no
che par la va di lo ro. 46 Cer ca va no di cat tu rar lo, ma eb be ro pau ra del- 
la fol la, per ché lo con si de ra va un pro fe ta.

Ca pi to lo 22

1 Ge sù ri pre se a par la re lo ro con pa ra bo le e dis se: 2 «Il re gno dei
cie li è si mi le a un re, che fe ce una fe sta di noz ze per suo fi glio. 3 Egli
man dò i suoi ser vi a chia ma re gli in vi ta ti al le noz ze, ma que sti non
vo le va no ve ni re. 4 Man dò di nuo vo al tri ser vi con que st’or di ne: “Di te
agli in vi ta ti: Ec co, ho pre pa ra to il mio pran zo; i miei buoi e gli ani- 
ma li in gras sa ti so no già uc ci si e tut to è pron to; ve ni te al le noz ze!”. 5
Ma quel li non se ne cu ra ro no e an da ro no chi al pro prio cam po, chi ai
pro pri af fa ri; 6 al tri poi pre se ro i suoi ser vi, li in sul ta ro no e li uc ci se- 
ro. 7 Al lo ra il re si in di gnò: man dò le sue trup pe, fe ce uc ci de re que gli
as sas si ni e die de al le fiam me la lo ro cit tà. 8 Poi dis se ai suoi ser vi:
“La fe sta di noz ze è pron ta, ma gli in vi ta ti non era no de gni; 9 an da te
ora ai cro cic chi del le stra de e tut ti quel li che tro ve re te, chia ma te li al le
noz ze”. 10 Usci ti per le stra de, quei ser vi ra du na ro no tut ti quel li che
tro va ro no, cat ti vi e buo ni, e la sa la del le noz ze si riem pì di com men- 
sa li. 11 Il re en trò per ve de re i com men sa li e lì scor se un uo mo che
non in dos sa va l’abi to nu zia le. 12 Gli dis se: “Ami co, co me mai sei en- 
tra to qui sen za l’abi to nu zia le?”. Quel lo am mu to lì. 13 Al lo ra il re or di- 
nò ai ser vi: “Le ga te lo ma ni e pie di e get ta te lo fuo ri nel le te ne bre; là
sa rà pian to e stri do re di den ti”. 14 Per ché mol ti so no chia ma ti, ma
po chi elet ti».
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15 Al lo ra i fa ri sei se ne an da ro no e ten ne ro con si glio per ve de re
co me co glier lo in fal lo nei suoi di scor si. 16 Man da ro no dun que da lui
i pro pri di sce po li, con gli ero dia ni, a dir gli: «Mae stro, sap pia mo che
sei ve ri tie ro e in se gni la via di Dio se con do ve ri tà. Tu non hai sog ge- 
zio ne di al cu no, per ché non guar di in fac cia a nes su no. 17 Dun que, di’
a noi il tuo pa re re: è le ci to, o no, pa ga re il tri bu to a Ce sa re?». 18 Ma
Ge sù, co no scen do la lo ro ma li zia, ri spo se: «Ipo cri ti, per ché vo le te
met ter mi al la pro va? 19 Mo stra te mi la mo ne ta del tri bu to». Ed es si
gli pre sen ta ro no un de na ro. 20 Egli do man dò lo ro: «Que sta im ma gi- 
ne e l’iscri zio ne, di chi so no?». 21 Gli ri spo se ro: «Di Ce sa re». Al lo ra
dis se lo ro: «Ren de te dun que a Ce sa re quel lo che è di Ce sa re e a Dio
quel lo che è di Dio». 22 A que ste pa ro le ri ma se ro me ra vi glia ti, lo la- 
scia ro no e se ne an da ro no.

23 In quel lo stes so gior no ven ne ro da lui al cu ni sad du cei – i qua li
di co no che non c’è ri sur re zio ne – e lo in ter ro ga ro no: 24 «Mae stro,
Mo sè dis se: Se uno muo re sen za fi gli, suo fra tel lo ne spo se rà la mo- 
glie e da rà una di scen den za al pro prio fra tel lo. 25 Ora, c’era no tra noi
set te fra tel li; il pri mo, ap pe na spo sa to, mo rì e, non aven do di scen- 
den za, la sciò la mo glie a suo fra tel lo. 26 Co sì an che il se con do, e il
ter zo, fi no al set ti mo. 27 Al la fi ne, do po tut ti, mo rì la don na. 28 Al la
ri sur re zio ne, dun que, di qua le dei set te lei sa rà mo glie? Poi ché tut ti
l’han no avu ta in mo glie». 29 E Ge sù ri spo se lo ro: «Vi in gan na te, per- 
ché non co no sce te le Scrit tu re e nep pu re la po ten za di Dio. 30 Al la ri- 
sur re zio ne in fat ti non si pren de né mo glie né ma ri to, ma si è co me
an ge li nel cie lo. 31 Quan to poi al la ri sur re zio ne dei mor ti, non ave te
let to quel lo che vi è sta to det to da Dio: 32 Io so no il Dio di Abra mo, il
Dio di Isac co e il Dio di Gia cob be? Non è il Dio dei mor ti, ma dei vi- 
ven ti!». 33 La fol la, uden do ciò, era stu pi ta dal suo in se gna men to.

34 Al lo ra i fa ri sei, aven do udi to che egli ave va chiu so la boc ca ai
sad du cei, si riu ni ro no in sie me 35 e uno di lo ro, un dot to re del la Leg- 
ge, lo in ter ro gò per met ter lo al la pro va: 36 «Mae stro, nel la Leg ge,
qual è il gran de co man da men to?». 37 Gli ri spo se: «Ame rai il Si gno re
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tuo Dio con tut to il tuo cuo re, con tut ta la tua ani ma e con tut ta la tua
men te. 38 Que sto è il gran de e pri mo co man da men to. 39 Il se con do
poi è si mi le a quel lo: Ame rai il tuo pros si mo co me te stes so. 40 Da
que sti due co man da men ti di pen do no tut ta la Leg ge e i Pro fe ti».

41 Men tre i fa ri sei era no riu ni ti in sie me, Ge sù chie se lo ro: 42

«Che co sa pen sa te del Cri sto? Di chi è fi glio?». Gli ri spo se ro: «Di Da- 
vi de». 43 Dis se lo ro: «Co me mai al lo ra Da vi de, mos so dal lo Spi ri to,
lo chia ma Si gno re, di cen do:

44 Dis se il Si gno re al mio Si gno re:

Sie di al la mia de stra

fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci

sot to i tuoi pie di?

45 Se dun que Da vi de lo chia ma Si gno re, co me può es se re suo fi- 
glio?». 46 Nes su no era in gra do di ri spon der gli e, da quel gior no, nes- 
su no osò più in ter ro gar lo.

Ca pi to lo 23

1 Al lo ra Ge sù si ri vol se al la fol la e ai suoi di sce po li 2 di cen do:
«Sul la cat te dra di Mo sè si so no se du ti gli scri bi e i fa ri sei. 3 Pra ti ca te
e os ser va te tut to ciò che vi di co no, ma non agi te se con do le lo ro ope- 
re, per ché es si di co no e non fan no. 4 Le ga no in fat ti far del li pe san ti e
dif fi ci li da por ta re e li pon go no sul le spal le del la gen te, ma es si non
vo glio no muo ver li nep pu re con un di to. 5 Tut te le lo ro ope re le fan no
per es se re am mi ra ti dal la gen te: al lar ga no i lo ro fi lat tè ri e al lun ga no
le fran ge; 6 si com piac cio no dei po sti d’ono re nei ban chet ti, dei pri mi
seg gi nel le si na go ghe, 7 dei sa lu ti nel le piaz ze, co me an che di es se re
chia ma ti “rab bì” dal la gen te.
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8 Ma voi non fa te vi chia ma re “rab bì”, per ché uno so lo è il vo stro
Mae stro e voi sie te tut ti fra tel li. 9 E non chia ma te “pa dre” nes su no di
voi sul la ter ra, per ché uno so lo è il Pa dre vo stro, quel lo ce le ste. 10 E
non fa te vi chia ma re “gui de”, per ché uno so lo è la vo stra Gui da, il Cri- 
sto. 11 Chi tra voi è più gran de, sa rà vo stro ser vo; 12 chi in ve ce si esal- 
te rà, sa rà umi lia to e chi si umi lie rà sa rà esal ta to.

13 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che chiu de te il re gno dei cie li
da van ti al la gen te; di fat to non en tra te voi, e non la scia te en tra re
nem me no quel li che vo glio no en tra re. [14 ]

15 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che per cor re te il ma re e la
ter ra per fa re un so lo pro sè li to e, quan do lo è di ve nu to, lo ren de te de- 
gno del la Geèn na due vol te più di voi.

16 Guai a voi, gui de cie che, che di te: “Se uno giu ra per il tem pio,
non con ta nul la; se in ve ce uno giu ra per l’oro del tem pio, re sta ob bli- 
ga to”. 17 Stol ti e cie chi! Che co sa è più gran de: l’oro o il tem pio che
ren de sa cro l’oro? 18 E di te an co ra: “Se uno giu ra per l’al ta re, non
con ta nul la; se in ve ce uno giu ra per l’of fer ta che vi sta so pra, re sta
ob bli ga to”. 19 Cie chi! Che co sa è più gran de: l’of fer ta o l’al ta re che
ren de sa cra l’of fer ta? 20 Eb be ne, chi giu ra per l’al ta re, giu ra per l’al- 
ta re e per quan to vi sta so pra; 21 e chi giu ra per il tem pio, giu ra per il
tem pio e per Co lui che lo abi ta. 22 E chi giu ra per il cie lo, giu ra per il
tro no di Dio e per Co lui che vi è as si so.

23 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che pa ga te la de ci ma sul la
men ta, sull’ané to e sul cu mi no, e tra sgre di te le pre scri zio ni più gra vi
del la Leg ge: la giu sti zia, la mi se ri cor dia e la fe del tà. Que ste in ve ce
era no le co se da fa re, sen za tra la scia re quel le. 24 Gui de cie che, che
fil tra te il mo sce ri no e in go ia te il cam mel lo!

25 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che pu li te l’ester no del bic- 
chie re e del piat to, ma all’in ter no so no pie ni di avi di tà e d’in tem pe- 
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ran za. 26 Fa ri seo cie co, pu li sci pri ma l’in ter no del bic chie re, per ché
an che l’ester no di ven ti pu li to!

27 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che as so mi glia te a se pol cri
im bian ca ti: all’ester no ap pa io no bel li, ma den tro so no pie ni di os sa
di mor ti e di ogni mar ciu me. 28 Co sì an che voi: all’ester no ap pa ri te
giu sti da van ti al la gen te, ma den tro sie te pie ni di ipo cri sia e di ini qui- 
tà.

29 Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che co strui te le tom be dei
pro fe ti e ador na te i se pol cri dei giu sti, 30 e di te: “Se fos si mo vis su ti al
tem po dei no stri pa dri, non sa rem mo sta ti lo ro com pli ci nel ver sa re il
san gue dei pro fe ti”. 31 Co sì te sti mo nia te, con tro voi stes si, di es se re
fi gli di chi uc ci se i pro fe ti. 32 Eb be ne, voi col ma te la mi su ra dei vo stri
pa dri. 33 Ser pen ti, raz za di vi pe re, co me po tre te sfug gi re al la con dan- 
na del la Geen na?

34 Per ciò ec co, io man do a voi pro fe ti, sa pien ti e scri bi: di que sti,
al cu ni li uc ci de re te e cro ci fig ge re te, al tri li fla gel le re te nel le vo stre si- 
na go ghe e li per se gui te re te di cit tà in cit tà; 35 per ché ri ca da su di voi
tut to il san gue in no cen te ver sa to sul la ter ra, dal san gue di Abe le il
giu sto fi no al san gue di Zac ca ria, fi glio di Ba ra chia, che ave te uc ci so
tra il san tua rio e l’al ta re. 36 In ve ri tà io vi di co: tut te que ste co se ri ca- 
dran no su que sta ge ne ra zio ne.

37 Ge ru sa lem me, Ge ru sa lem me, tu che uc ci di i pro fe ti e la pi di
quel li che so no sta ti man da ti a te, quan te vol te ho vo lu to rac co glie re i
tuoi fi gli, co me una chioc cia rac co glie i suoi pul ci ni sot to le ali, e voi
non ave te vo lu to! 38 Ec co, la vo stra ca sa è la scia ta a voi de ser ta! 39 Vi
di co in fat ti che non mi ve dre te più, fi no a quan do non di re te:

Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!».

Ca pi to lo 24
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1 Men tre Ge sù, usci to dal tem pio, se ne an da va, gli si av vi ci na ro- 
no i suoi di sce po li per far gli os ser va re le co stru zio ni del tem pio. 2

Egli dis se lo ro: «Non ve de te tut te que ste co se? In ve ri tà io vi di co:
non sa rà la scia ta qui pie tra su pie tra che non sa rà di strut ta». 3 Al
mon te de gli Uli vi poi, se du to si, i di sce po li gli si av vi ci na ro no e, in di- 
spar te, gli dis se ro: «Di’ a noi quan do ac ca dran no que ste co se e qua le
sa rà il se gno del la tua ve nu ta e del la fi ne del mon do». 4 Ge sù ri spo se
lo ro: «Ba da te che nes su no vi in gan ni! 5 Mol ti in fat ti ver ran no nel
mio no me, di cen do: “Io so no il Cri sto”, e trar ran no mol ti in in gan no.
6 E sen ti re te di guer re e di ru mo ri di guer re. Guar da te di non al lar- 
mar vi, per ché de ve av ve ni re, ma non è an co ra la fi ne. 7 Si sol le ve rà
in fat ti na zio ne con tro na zio ne e re gno con tro re gno; vi sa ran no ca re- 
stie e ter re mo ti in va ri luo ghi: 8 ma tut to que sto è so lo l’ini zio dei do- 
lo ri.

9 Al lo ra vi ab ban do ne ran no al la tri bo la zio ne e vi uc ci de ran no, e
sa re te odia ti da tut ti i po po li a cau sa del mio no me. 10 Mol ti ne re ste- 
ran no scan da liz za ti, e si tra di ran no e odie ran no a vi cen da. 11 Sor ge- 
ran no mol ti fal si pro fe ti e in gan ne ran no mol ti; 12 per il di la ga re
dell’ini qui tà, si raf fred de rà l’amo re di mol ti. 13 Ma chi avrà per se ve- 
ra to fi no al la fi ne sa rà sal va to. 14 Que sto van ge lo del Re gno sa rà an- 
nun cia to in tut to il mon do, per ché ne sia da ta te sti mo nian za a tut ti i
po po li; e al lo ra ver rà la fi ne.

15 Quan do dun que ve dre te pre sen te nel luo go san to l’abo mi nio
del la de va sta zio ne, di cui par lò il pro fe ta Da nie le – chi leg ge, com- 
pren da –, 16 al lo ra quel li che so no in Giu dea fug ga no sui mon ti, 17

chi si tro va sul la ter raz za non scen da a pren de re le co se di ca sa sua,
18 e chi si tro va nel cam po non tor ni in die tro a pren de re il suo man- 
tel lo. 19 In quei gior ni guai al le don ne in cin te e a quel le che al lat ta no!

20 Pre ga te che la vo stra fu ga non ac ca da d’in ver no o di sa ba to. 21

Poi ché vi sa rà al lo ra una tri bo la zio ne gran de, qua le non vi è mai sta ta
dall’ini zio del mon do fi no ad ora, né mai più vi sa rà. 22 E se quei
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gior ni non fos se ro ab bre via ti, nes su no si sal ve reb be; ma, gra zie agli
elet ti, quei gior ni sa ran no ab bre via ti.

23 Al lo ra, se qual cu no vi di rà: “Ec co, il Cri sto è qui”, op pu re: “È
là”, non cre de te ci; 24 per ché sor ge ran no fal si cri sti e fal si pro fe ti e fa- 
ran no gran di se gni e mi ra co li, co sì da in gan na re, se pos si bi le, an che
gli elet ti. 25 Ec co, io ve l’ho pre det to.

26 Se dun que vi di ran no: “Ec co, è nel de ser to”, non an da te ci; “Ec- 
co, è in ca sa”, non cre de te ci. 27 In fat ti, co me la fol go re vie ne da
orien te e bril la fi no a oc ci den te, co sì sa rà la ve nu ta del Fi glio dell’uo- 
mo. 28 Do vun que sia il ca da ve re, lì si ra du ne ran no gli av vol toi.

29 Su bi to do po la tri bo la zio ne di quei gior ni,

il so le si oscu re rà,

la lu na non da rà più la sua lu ce,

le stel le ca dran no dal cie lo

e le po ten ze dei cie li sa ran no scon vol te.

30 Al lo ra com pa ri rà in cie lo il se gno del Fi glio dell’uo mo e al lo ra
si bat te ran no il pet to tut te le tri bù del la ter ra, e ve dran no il Fi glio
dell’uo mo ve ni re sul le nu bi del cie lo con gran de po ten za e glo ria. 31

Egli man de rà i suoi an ge li, con una gran de trom ba, ed es si ra du ne- 
ran no i suoi elet ti dai quat tro ven ti, da un estre mo all’al tro dei cie li.

32 Dal la pian ta di fi co im pa ra te la pa ra bo la: quan do or mai il suo
ra mo di ven ta te ne ro e spun ta no le fo glie, sa pe te che l’esta te è vi ci na.
33 Co sì an che voi: quan do ve dre te tut te que ste co se, sap pia te che egli
è vi ci no, è al le por te. 34 In ve ri tà io vi di co: non pas se rà que sta ge ne- 
ra zio ne pri ma che tut to que sto av ven ga. 35 Il cie lo e la ter ra pas se- 
ran no, ma le mie pa ro le non pas se ran no.
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36 Quan to a quel gior no e a quell’ora, nes su no lo sa, né gli an ge li
del cie lo né il Fi glio, ma so lo il Pa dre.

37 Co me fu ro no i gior ni di Noè, co sì sa rà la ve nu ta del Fi glio
dell’uo mo. 38 In fat ti, co me nei gior ni che pre ce det te ro il di lu vio man- 
gia va no e be ve va no, pren de va no mo glie e pren de va no ma ri to, fi no al
gior no in cui Noè en trò nell’ar ca, 39 e non si ac cor se ro di nul la fin ché
ven ne il di lu vio e tra vol se tut ti: co sì sa rà an che la ve nu ta del Fi glio
dell’uo mo. 40 Al lo ra due uo mi ni sa ran no nel cam po: uno ver rà por ta- 
to via e l’al tro la scia to. 41 Due don ne ma ci ne ran no al la mo la: una
ver rà por ta ta via e l’al tra la scia ta.

42 Ve glia te dun que, per ché non sa pe te in qua le gior no il Si gno re
vo stro ver rà. 43 Cer ca te di ca pi re que sto: se il pa dro ne di ca sa sa pes- 
se a qua le ora del la not te vie ne il la dro, ve glie reb be e non si la sce reb- 
be scas si na re la ca sa. 44 Per ciò an che voi te ne te vi pron ti per ché,
nell’ora che non im ma gi na te, vie ne il Fi glio dell’uo mo.

45 Chi è dun que il ser vo fi da to e pru den te, che il pa dro ne ha mes- 
so a ca po dei suoi do me sti ci per da re lo ro il ci bo a tem po de bi to? 46

Bea to quel ser vo che il pa dro ne, ar ri van do, tro ve rà ad agi re co sì! 47

Dav ve ro io vi di co: lo met te rà a ca po di tut ti i suoi be ni. 48 Ma se quel
ser vo mal va gio di ces se in cuor suo: “Il mio pa dro ne tar da”, 49 e co- 
min cias se a per cuo te re i suoi com pa gni e a man gia re e a be re con gli
ubria co ni, 50 il pa dro ne di quel ser vo ar ri ve rà un gior no in cui non se
l’aspet ta e a un’ora che non sa, 51 lo pu ni rà se ve ra men te e gli in flig ge- 
rà la sor te che me ri ta no gli ipo cri ti: là sa rà pian to e stri do re di den ti.

Ca pi to lo 25

1 Al lo ra il re gno dei cie li sa rà si mi le a die ci ver gi ni che pre se ro le
lo ro lam pa de e usci ro no in con tro al lo spo so. 2 Cin que di es se era no
stol te e cin que sag ge; 3 le stol te pre se ro le lo ro lam pa de, ma non pre- 
se ro con sé l’olio; 4 le sag ge in ve ce, in sie me al le lo ro lam pa de, pre se- 
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ro an che l’olio in pic co li va si. 5 Poi ché lo spo so tar da va, si as so pi ro no
tut te e si ad dor men ta ro no. 6 A mez za not te si al zò un gri do: “Ec co lo
spo so! An da te gli in con tro!”. 7 Al lo ra tut te quel le ver gi ni si de sta ro no
e pre pa ra ro no le lo ro lam pa de. 8 Le stol te dis se ro al le sag ge: “Da te ci
un po’ del vo stro olio, per ché le no stre lam pa de si spen go no”. 9 Le
sag ge ri spo se ro: “No, per ché non ven ga a man ca re a noi e a voi; an- 
da te piut to sto dai ven di to ri e com pra te ve ne”. 10 Ora, men tre quel le
an da va no a com pra re l’olio, ar ri vò lo spo so e le ver gi ni che era no
pron te en tra ro no con lui al le noz ze, e la por ta fu chiu sa. 11 Più tar di
ar ri va ro no an che le al tre ver gi ni e in co min cia ro no a di re: “Si gno re,
si gno re, apri ci!”. 12 Ma egli ri spo se: “In ve ri tà io vi di co: non vi co no- 
sco”. 13 Ve glia te dun que, per ché non sa pe te né il gior no né l’ora.

14 Av ver rà in fat ti co me a un uo mo che, par ten do per un viag gio,
chia mò i suoi ser vi e con se gnò lo ro i suoi be ni. 15 A uno die de cin que
ta len ti, a un al tro due, a un al tro uno, se con do le ca pa ci tà di cia scu- 
no; poi par tì. Su bi to 16 co lui che ave va ri ce vu to cin que ta len ti an dò a
im pie gar li, e ne gua da gnò al tri cin que. 17 Co sì an che quel lo che ne
ave va ri ce vu ti due, ne gua da gnò al tri due. 18 Co lui in ve ce che ave va
ri ce vu to un so lo ta len to, an dò a fa re una bu ca nel ter re no e vi na sco- 
se il de na ro del suo pa dro ne. 19 Do po mol to tem po il pa dro ne di quei
ser vi tor nò e vol le re go la re i con ti con lo ro. 20 Si pre sen tò co lui che
ave va ri ce vu to cin que ta len ti e ne por tò al tri cin que, di cen do: “Si gno- 
re, mi hai con se gna to cin que ta len ti; ec co, ne ho gua da gna ti al tri cin- 
que”. 21 “Be ne, ser vo buo no e fe de le – gli dis se il suo pa dro ne –, sei
sta to fe de le nel po co, ti da rò po te re su mol to; pren di par te al la gio ia
del tuo pa dro ne”. 22 Si pre sen tò poi co lui che ave va ri ce vu to due ta- 
len ti e dis se: “Si gno re, mi hai con se gna to due ta len ti; ec co, ne ho
gua da gna ti al tri due”. 23 “Be ne, ser vo buo no e fe de le – gli dis se il suo
pa dro ne –, sei sta to fe de le nel po co, ti da rò po te re su mol to; pren di
par te al la gio ia del tuo pa dro ne”. 24 Si pre sen tò in fi ne an che co lui
che ave va ri ce vu to un so lo ta len to e dis se: “Si gno re, so che sei un uo- 
mo du ro, che mie ti do ve non hai se mi na to e rac co gli do ve non hai
spar so. 25 Ho avu to pau ra e so no an da to a na scon de re il tuo ta len to
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sot to ter ra: ec co ciò che è tuo”. 26 Il pa dro ne gli ri spo se: “Ser vo mal- 
va gio e pi gro, tu sa pe vi che mie to do ve non ho se mi na to e rac col go
do ve non ho spar so; 27 avre sti do vu to af fi da re il mio de na ro ai ban- 
chie ri e co sì, ri tor nan do, avrei ri ti ra to il mio con l’in te res se. 28 To- 
glie te gli dun que il ta len to, e da te lo a chi ha i die ci ta len ti. 29 Per ché a
chiun que ha, ver rà da to e sa rà nell’ab bon dan za; ma a chi non ha,
ver rà tol to an che quel lo che ha. 30 E il ser vo inu ti le get ta te lo fuo ri
nel le te ne bre; là sa rà pian to e stri do re di den ti”.

31 Quan do il Fi glio dell’uo mo ver rà nel la sua glo ria, e tut ti gli an- 
ge li con lui, sie de rà sul tro no del la sua glo ria. 32 Da van ti a lui ver ran- 
no ra du na ti tut ti i po po li. Egli se pa re rà gli uni da gli al tri, co me il pa- 
sto re se pa ra le pe co re dal le ca pre, 33 e por rà le pe co re al la sua de stra
e le ca pre al la si ni stra. 34 Al lo ra il re di rà a quel li che sa ran no al la sua
de stra: “Ve ni te, be ne det ti del Pa dre mio, ri ce ve te in ere di tà il re gno
pre pa ra to per voi fin dal la crea zio ne del mon do, 35 per ché ho avu to
fa me e mi ave te da to da man gia re, ho avu to se te e mi ave te da to da
be re, ero stra nie ro e mi ave te ac col to, 36 nu do e mi ave te ve sti to, ma- 
la to e mi ave te vi si ta to, ero in car ce re e sie te ve nu ti a tro var mi”. 37

Al lo ra i giu sti gli ri spon de ran no: “Si gno re, quan do ti ab bia mo vi sto
af fa ma to e ti ab bia mo da to da man gia re, o as se ta to e ti ab bia mo da to
da be re? 38 Quan do mai ti ab bia mo vi sto stra nie ro e ti ab bia mo ac- 
col to, o nu do e ti ab bia mo ve sti to? 39 Quan do mai ti ab bia mo vi sto
ma la to o in car ce re e sia mo ve nu ti a vi si tar ti?”. 40 E il re ri spon de rà
lo ro: “In ve ri tà io vi di co: tut to quel lo che ave te fat to a uno so lo di
que sti miei fra tel li più pic co li, l’ave te fat to a me”. 41 Poi di rà an che a
quel li che sa ran no al la si ni stra: “Via, lon ta no da me, ma le det ti, nel
fuo co eter no, pre pa ra to per il dia vo lo e per i suoi an ge li, 42 per ché ho
avu to fa me e non mi ave te da to da man gia re, ho avu to se te e non mi
ave te da to da be re, 43 ero stra nie ro e non mi ave te ac col to, nu do e
non mi ave te ve sti to, ma la to e in car ce re e non mi ave te vi si ta to”. 44

An ch’es si al lo ra ri spon de ran no: “Si gno re, quan do ti ab bia mo vi sto
af fa ma to o as se ta to o stra nie ro o nu do o ma la to o in car ce re, e non ti
ab bia mo ser vi to?”. 45 Al lo ra egli ri spon de rà lo ro: “In ve ri tà io vi di co:
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tut to quel lo che non ave te fat to a uno so lo di que sti più pic co li, non
l’ave te fat to a me”. 46 E se ne an dran no: que sti al sup pli zio eter no, i
giu sti in ve ce al la vi ta eter na».

Ca pi to lo 26

1 Ter mi na ti tut ti que sti di scor si, Ge sù dis se ai suoi di sce po li: 2

«Voi sa pe te che fra due gior ni è la Pa squa e il Fi glio dell’uo mo sa rà
con se gna to per es se re cro ci fis so».

3 Al lo ra i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni del po po lo si riu ni ro no
nel pa laz zo del som mo sa cer do te, che si chia ma va Cai fa, 4 e ten ne ro
con si glio per cat tu ra re Ge sù con un in gan no e far lo mo ri re. 5 Di ce va- 
no pe rò: «Non du ran te la fe sta, per ché non av ven ga una ri vol ta fra il
po po lo».

6 Men tre Ge sù si tro va va a Be ta nia, in ca sa di Si mo ne il leb bro so,
7 gli si av vi ci nò una don na che ave va un va so di ala ba stro, pie no di
pro fu mo mol to pre zio so, e glie lo ver sò sul ca po men tre egli sta va a
ta vo la. 8 I di sce po li, ve den do ciò, si sde gna ro no e dis se ro: «Per ché
que sto spre co? 9 Si po te va ven der lo per mol to de na ro e dar lo ai po ve- 
ri!». 10 Ma Ge sù se ne ac cor se e dis se lo ro: «Per ché in fa sti di te que sta
don na? El la ha com piu to un’azio ne buo na ver so di me. 11 I po ve ri in- 
fat ti li ave te sem pre con voi, ma non sem pre ave te me. 12 Ver san do
que sto pro fu mo sul mio cor po, lei lo ha fat to in vi sta del la mia se pol- 
tu ra. 13 In ve ri tà io vi di co: do vun que sa rà an nun cia to que sto Van ge- 
lo, nel mon do in te ro, in ri cor do di lei si di rà an che ciò che el la ha fat- 
to».

14 Al lo ra uno dei Do di ci, chia ma to Giu da Isca rio ta, an dò dai ca pi
dei sa cer do ti 15 e dis se: «Quan to vo le te dar mi per ché io ve lo con se- 
gni?». E quel li gli fis sa ro no tren ta mo ne te d’ar gen to. 16 Da quel mo- 
men to cer ca va l’oc ca sio ne pro pi zia per con se gnar lo.
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17 Il pri mo gior no de gli Az zi mi, i di sce po li si av vi ci na ro no a Ge sù
e gli dis se ro: «Do ve vuoi che pre pa ria mo per te, per ché tu pos sa
man gia re la Pa squa?». 18 Ed egli ri spo se: «An da te in cit tà da un ta le
e di te gli: “Il Mae stro di ce: Il mio tem po è vi ci no; fa rò la Pa squa da te
con i miei di sce po li”». 19 I di sce po li fe ce ro co me ave va lo ro or di na to
Ge sù, e pre pa ra ro no la Pa squa.

20 Ve nu ta la se ra, si mi se a ta vo la con i Do di ci. 21 Men tre man gia- 
va no, dis se: «In ve ri tà io vi di co: uno di voi mi tra di rà». 22 Ed es si,
pro fon da men te rat tri sta ti, co min cia ro no cia scu no a do man dar gli:
«So no for se io, Si gno re?». 23 Ed egli ri spo se: «Co lui che ha mes so
con me la ma no nel piat to, è quel lo che mi tra di rà. 24 Il Fi glio dell’uo- 
mo se ne va, co me sta scrit to di lui; ma guai a quell’uo mo dal qua le il
Fi glio dell’uo mo vie ne tra di to! Me glio per quell’uo mo se non fos se
mai na to!». 25 Giu da, il tra di to re, dis se: «Rab bì, so no for se io?». Gli
ri spo se: «Tu l’hai det to».

26 Ora, men tre man gia va no, Ge sù pre se il pa ne, re ci tò la be ne di- 
zio ne, lo spez zò e, men tre lo da va ai di sce po li, dis se: «Pren de te,
man gia te: que sto è il mio cor po». 27 Poi pre se il ca li ce, re se gra zie e
lo die de lo ro, di cen do: «Be ve te ne tut ti, 28 per ché que sto è il mio san- 
gue dell’al lean za, che è ver sa to per mol ti per il per do no dei pec ca ti.
29 Io vi di co che d’ora in poi non ber rò di que sto frut to del la vi te fi no
al gior no in cui lo ber rò nuo vo con voi, nel re gno del Pa dre mio».

30 Do po aver can ta to l’in no, usci ro no ver so il mon te de gli Uli vi. 31

Al lo ra Ge sù dis se lo ro: «Que sta not te per tut ti voi sa rò mo ti vo di
scan da lo. Sta scrit to in fat ti:

Per cuo te rò il pa sto re

e sa ran no di sper se le pe co re del greg ge.

32 Ma, do po che sa rò ri sor to, vi pre ce de rò in Ga li lea». 33 Pie tro
gli dis se: «Se tut ti si scan da liz ze ran no di te, io non mi scan da liz ze rò
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mai». 34 Gli dis se Ge sù: «In ve ri tà io ti di co: que sta not te, pri ma che
il gal lo can ti, tu mi rin ne ghe rai tre vol te». 35 Pie tro gli ri spo se: «An- 
che se do ves si mo ri re con te, io non ti rin ne ghe rò». Lo stes so dis se ro
tut ti i di sce po li.

36 Al lo ra Ge sù an dò con lo ro in un po de re, chia ma to Ge tsè ma ni, e
dis se ai di sce po li: «Se de te vi qui, men tre io va do là a pre ga re». 37 E,
pre si con sé Pie tro e i due fi gli di Ze be deo, co min ciò a pro va re tri- 
stez za e an go scia. 38 E dis se lo ro: «La mia ani ma è tri ste fi no al la
mor te; re sta te qui e ve glia te con me». 39 An dò un po co più avan ti,
cad de fac cia a ter ra e pre ga va, di cen do: «Pa dre mio, se è pos si bi le,
pas si via da me que sto ca li ce! Pe rò non co me vo glio io, ma co me vuoi
tu!». 40 Poi ven ne dai di sce po li e li tro vò ad dor men ta ti. E dis se a Pie- 
tro: «Co sì, non sie te sta ti ca pa ci di ve glia re con me una so la ora? 41

Ve glia te e pre ga te, per non en tra re in ten ta zio ne. Lo spi ri to è pron to,
ma la car ne è de bo le». 42 Si al lon ta nò una se con da vol ta e pre gò di- 
cen do: «Pa dre mio, se que sto ca li ce non può pas sa re via sen za che io
lo be va, si com pia la tua vo lon tà». 43 Poi ven ne e li tro vò di nuo vo
ad dor men ta ti, per ché i lo ro oc chi si era no fat ti pe san ti. 44 Li la sciò, si
al lon ta nò di nuo vo e pre gò per la ter za vol ta, ri pe ten do le stes se pa- 
ro le. 45 Poi si av vi ci nò ai di sce po li e dis se lo ro: «Dor mi te pu re e ri po- 
sa te vi! Ec co, l’ora è vi ci na e il Fi glio dell’uo mo vie ne con se gna to in
ma no ai pec ca to ri. 46 Al za te vi, an dia mo! Ec co, co lui che mi tra di sce è
vi ci no».

47 Men tre an co ra egli par la va, ec co ar ri va re Giu da, uno dei Do di- 
ci, e con lui una gran de fol la con spa de e ba sto ni, man da ta dai ca pi
dei sa cer do ti e da gli an zia ni del po po lo. 48 Il tra di to re ave va da to lo- 
ro un se gno, di cen do: «Quel lo che ba ce rò, è lui; ar re sta te lo!». 49 Su- 
bi to si av vi ci nò a Ge sù e dis se: «Sal ve, Rab bì!». E lo ba ciò. 50 E Ge sù
gli dis se: «Ami co, per que sto sei qui!». Al lo ra si fe ce ro avan ti, mi se ro
le ma ni ad dos so a Ge sù e lo ar re sta ro no. 51 Ed ec co, uno di quel li che
era no con Ge sù im pu gnò la spa da, la estras se e col pì il ser vo del som- 
mo sa cer do te, stac can do gli un orec chio. 52 Al lo ra Ge sù gli dis se: «Ri- 
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met ti la tua spa da al suo po sto, per ché tut ti quel li che pren do no la
spa da, di spa da mo ri ran no. 53 O cre di che io non pos sa pre ga re il Pa- 
dre mio, che met te reb be su bi to a mia di spo si zio ne più di do di ci le- 
gio ni di an ge li? 54 Ma al lo ra co me si com pi reb be ro le Scrit tu re, se- 
con do le qua li co sì de ve av ve ni re?». 55 In quel lo stes so mo men to Ge- 
sù dis se al la fol la: «Co me se fos si un la dro sie te ve nu ti a pren der mi
con spa de e ba sto ni. Ogni gior no se de vo nel tem pio a in se gna re, e
non mi ave te ar re sta to. 56 Ma tut to que sto è av ve nu to per ché si com- 
pis se ro le Scrit tu re dei pro fe ti». Al lo ra tut ti i di sce po li lo ab ban do na- 
ro no e fug gi ro no.

57 Quel li che ave va no ar re sta to Ge sù lo con dus se ro dal som mo
sa cer do te Cai fa, pres so il qua le si era no riu ni ti gli scri bi e gli an zia ni.
58 Pie tro in tan to lo ave va se gui to, da lon ta no, fi no al pa laz zo del
som mo sa cer do te; en trò e sta va se du to fra i ser vi, per ve de re co me
sa reb be an da ta a fi ni re.

59 I ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio cer ca va no una fal sa te sti- 
mo nian za con tro Ge sù, per met ter lo a mor te; 60 ma non la tro va ro- 
no, seb be ne si fos se ro pre sen ta ti mol ti fal si te sti mo ni. Fi nal men te se
ne pre sen ta ro no due, 61 che af fer ma ro no: «Co stui ha di chia ra to:
“Pos so di strug ge re il tem pio di Dio e ri co struir lo in tre gior ni”». 62 Il
som mo sa cer do te si al zò e gli dis se: «Non ri spon di nul la? Che co sa
te sti mo nia no co sto ro con tro di te?». 63 Ma Ge sù ta ce va. Al lo ra il
som mo sa cer do te gli dis se: «Ti scon giu ro, per il Dio vi ven te, di dir ci
se sei tu il Cri sto, il Fi glio di Dio». 64 «Tu l’hai det to – gli ri spo se Ge- 
sù –; an zi io vi di co:

d’ora in nan zi ve dre te il Fi glio dell’uo mo

se du to al la de stra del la Po ten za

e ve ni re sul le nu bi del cie lo».

65 Al lo ra il som mo sa cer do te si strac ciò le ve sti di cen do: «Ha be- 
stem mia to! Che bi so gno ab bia mo an co ra di te sti mo ni? Ec co, ora ave- 
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te udi to la be stem mia; 66 che ve ne pa re?». E quel li ri spo se ro: «È reo
di mor te!».

67 Al lo ra gli spu ta ro no in fac cia e lo per cos se ro; al tri lo schiaf feg- 
gia ro no, 68 di cen do: «Fa’ il pro fe ta per noi, Cri sto! Chi è che ti ha col- 
pi to?».

69 Pie tro in tan to se ne sta va se du to fuo ri, nel cor ti le. Una gio va ne
ser va gli si av vi ci nò e dis se: «An che tu eri con Ge sù, il Ga li leo!». 70

Ma egli ne gò da van ti a tut ti di cen do: «Non ca pi sco che co sa di ci». 71

Men tre usci va ver so l’atrio, lo vi de un’al tra ser va e dis se ai pre sen ti:
«Co stui era con Ge sù, il Na za re no». 72 Ma egli ne gò di nuo vo, giu- 
ran do: «Non co no sco quell’uo mo!». 73 Do po un po co, i pre sen ti si
av vi ci na ro no e dis se ro a Pie tro: «È ve ro, an che tu sei uno di lo ro: in- 
fat ti il tuo ac cen to ti tra di sce!». 74 Al lo ra egli co min ciò a im pre ca re e
a giu ra re: «Non co no sco quell’uo mo!». E su bi to un gal lo can tò. 75 E
Pie tro si ri cor dò del la pa ro la di Ge sù, che ave va det to: «Pri ma che il
gal lo can ti, tu mi rin ne ghe rai tre vol te». E, usci to fuo ri, pian se ama- 
ra men te.

Ca pi to lo 27

1 Ve nu to il mat ti no, tut ti i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni del po- 
po lo ten ne ro con si glio con tro Ge sù per far lo mo ri re. 2 Poi lo mi se ro
in ca te ne, lo con dus se ro via e lo con se gna ro no al go ver na to re Pi la to.

3 Al lo ra Giu da – co lui che lo tra dì –, ve den do che Ge sù era sta to
con dan na to, pre so dal ri mor so, ri por tò le tren ta mo ne te d’ar gen to ai
ca pi dei sa cer do ti e agli an zia ni, 4 di cen do: «Ho pec ca to, per ché ho
tra di to san gue in no cen te». Ma quel li dis se ro: «A noi che im por ta?
Pen sa ci tu!». 5 Egli al lo ra, get ta te le mo ne te d’ar gen to nel tem pio, si
al lon ta nò e an dò a im pic car si. 6 I ca pi dei sa cer do ti, rac col te le mo- 
ne te, dis se ro: «Non è le ci to met ter le nel te so ro, per ché so no prez zo
di san gue». 7 Te nu to con si glio, com pra ro no con es se il «Cam po del
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va sa io» per la se pol tu ra de gli stra nie ri. 8 Per ciò quel cam po fu chia- 
ma to «Cam po di san gue» fi no al gior no d’og gi. 9 Al lo ra si com pì
quan to era sta to det to per mez zo del pro fe ta Ge re mia: E pre se ro
tren ta mo ne te d’ar gen to, il prez zo di co lui che a tal prez zo fu va lu ta to
dai fi gli d’Israe le, 10 e le die de ro per il cam po del va sa io, co me mi
ave va or di na to il Si gno re.

11 Ge sù in tan to com par ve da van ti al go ver na to re, e il go ver na to re
lo in ter ro gò di cen do: «Sei tu il re dei Giu dei?». Ge sù ri spo se: «Tu lo
di ci». 12 E men tre i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni lo ac cu sa va no, non
ri spo se nul la. 13 Al lo ra Pi la to gli dis se: «Non sen ti quan te te sti mo- 
nian ze por ta no con tro di te?». 14 Ma non gli ri spo se nean che una pa- 
ro la, tan to che il go ver na to re ri ma se as sai stu pi to.

15 A ogni fe sta, il go ver na to re era so li to ri met te re in li ber tà per la
fol la un car ce ra to, a lo ro scel ta. 16 In quel mo men to ave va no un car- 
ce ra to fa mo so, di no me Ba rab ba. 17 Per ciò, al la gen te che si era ra du- 
na ta, Pi la to dis se: «Chi vo le te che io ri met ta in li ber tà per voi: Ba rab- 
ba o Ge sù, chia ma to Cri sto?». 18 Sa pe va be ne in fat ti che glie lo ave va- 
no con se gna to per in vi dia.

19 Men tre egli se de va in tri bu na le, sua mo glie gli man dò a di re:
«Non ave re a che fa re con quel giu sto, per ché og gi, in so gno, so no
sta ta mol to tur ba ta per cau sa sua».

20 Ma i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni per sua se ro la fol la a chie- 
de re Ba rab ba e a far mo ri re Ge sù. 21 Al lo ra il go ver na to re do man dò
lo ro: «Di que sti due, chi vo le te che io ri met ta in li ber tà per voi?».
Quel li ri spo se ro: «Ba rab ba!». 22 Chie se lo ro Pi la to: «Ma al lo ra, che
fa rò di Ge sù, chia ma to Cri sto?». Tut ti ri spo se ro: «Sia cro ci fis so!». 23

Ed egli dis se: «Ma che ma le ha fat to?». Es si al lo ra gri da va no più for- 
te: «Sia cro ci fis so!».

24 Pi la to, vi sto che non ot te ne va nul la, an zi che il tu mul to au men- 
ta va, pre se dell’ac qua e si la vò le ma ni da van ti al la fol la, di cen do:
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«Non so no re spon sa bi le di que sto san gue. Pen sa te ci voi!». 25 E tut to
il po po lo ri spo se: «Il suo san gue ri ca da su di noi e sui no stri fi gli». 26

Al lo ra ri mi se in li ber tà per lo ro Ba rab ba e, do po aver fat to fla gel la re
Ge sù, lo con se gnò per ché fos se cro ci fis so.

27 Al lo ra i sol da ti del go ver na to re con dus se ro Ge sù nel pre to rio e
gli ra du na ro no at tor no tut ta la trup pa. 28 Lo spo glia ro no, gli fe ce ro
in dos sa re un man tel lo scar lat to, 29 in trec cia ro no una co ro na di spi- 
ne, glie la po se ro sul ca po e gli mi se ro una can na nel la ma no de stra.
Poi, in gi noc chian do si da van ti a lui, lo de ri de va no: «Sal ve, re dei Giu- 
dei!». 30 Spu tan do gli ad dos so, gli tol se ro di ma no la can na e lo per- 
cuo te va no sul ca po. 31 Do po aver lo de ri so, lo spo glia ro no del man tel- 
lo e gli ri mi se ro le sue ve sti, poi lo con dus se ro via per cro ci fig ger lo.

32 Men tre usci va no, in con tra ro no un uo mo di Ci re ne, chia ma to
Si mo ne, e lo co strin se ro a por ta re la sua cro ce.

33 Giun ti al luo go det to Gol go ta, che si gni fi ca «Luo go del cra nio»,
34 gli die de ro da be re vi no me sco la to con fie le. Egli lo as sag giò, ma
non ne vol le be re. 35 Do po aver lo cro ci fis so, si di vi se ro le sue ve sti, ti- 
ran do le a sor te. 36 Poi, se du ti, gli fa ce va no la guar dia. 37 Al di so pra
del suo ca po po se ro il mo ti vo scrit to del la sua con dan na: «Co stui è
Ge sù, il re dei Giu dei». 38 In sie me a lui ven ne ro cro ci fis si due la dro- 
ni, uno a de stra e uno a si ni stra.

39 Quel li che pas sa va no di lì lo in sul ta va no, scuo ten do il ca po 40 e
di cen do: «Tu, che di strug gi il tem pio e in tre gior ni lo ri co strui sci,
sal va te stes so, se tu sei Fi glio di Dio, e scen di dal la cro ce!». 41 Co sì
an che i ca pi dei sa cer do ti, con gli scri bi e gli an zia ni, fa cen do si bef fe
di lui di ce va no: 42 «Ha sal va to al tri e non può sal va re se stes so! È il
re d’Israe le; scen da ora dal la cro ce e cre de re mo in lui. 43 Ha con fi da- 
to in Dio; lo li be ri lui, ora, se gli vuol be ne. Ha det to in fat ti: “So no Fi- 
glio di Dio”!». 44 An che i la dro ni cro ci fis si con lui lo in sul ta va no al lo
stes so mo do.
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45 A mez zo gior no si fe ce buio su tut ta la ter ra, fi no al le tre del po- 
me rig gio. 46 Ver so le tre, Ge sù gri dò a gran vo ce: «Elì, Elì, le mà sa- 
bac tà ni?», che si gni fi ca: «Dio mio, Dio mio, per ché mi hai ab ban do- 
na to?». 47 Uden do que sto, al cu ni dei pre sen ti di ce va no: «Co stui
chia ma Elia». 48 E su bi to uno di lo ro cor se a pren de re una spu gna, la
in zup pò di ace to, la fis sò su una can na e gli da va da be re. 49 Gli al tri
di ce va no: «La scia! Ve dia mo se vie ne Elia a sal var lo!». 50 Ma Ge sù di
nuo vo gri dò a gran vo ce ed emi se lo spi ri to.

51 Ed ec co, il ve lo del tem pio si squar ciò in due, da ci ma a fon do,
la ter ra tre mò, le roc ce si spez za ro no, 52 i se pol cri si apri ro no e mol ti
cor pi di san ti, che era no mor ti, ri su sci ta ro no. 53 Uscen do dai se pol- 
cri, do po la sua ri sur re zio ne, en tra ro no nel la cit tà san ta e ap par ve ro
a mol ti.

54 Il cen tu rio ne, e quel li che con lui fa ce va no la guar dia a Ge sù,
al la vi sta del ter re mo to e di quel lo che suc ce de va, fu ro no pre si da
gran de ti mo re e di ce va no: «Dav ve ro co stui era Fi glio di Dio!».

55 Vi era no là an che mol te don ne, che os ser va va no da lon ta no; es- 
se ave va no se gui to Ge sù dal la Ga li lea per ser vir lo. 56 Tra que ste
c’era no Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo e di Giu sep pe, e
la ma dre dei fi gli di Ze be deo.

57 Ve nu ta la se ra, giun se un uo mo ric co, di Ari ma tea, chia ma to
Giu sep pe; an che lui era di ven ta to di sce po lo di Ge sù. 58 Que sti si pre- 
sen tò a Pi la to e chie se il cor po di Ge sù. Pi la to al lo ra or di nò che gli
fos se con se gna to. 59 Giu sep pe pre se il cor po, lo av vol se in un len zuo- 
lo pu li to 60 e lo de po se nel suo se pol cro nuo vo, che si era fat to sca va- 
re nel la roc cia; ro to la ta poi una gran de pie tra all’en tra ta del se pol cro,
se ne an dò. 61 Lì, se du te di fron te al la tom ba, c’era no Ma ria di Mag- 
da la e l’al tra Ma ria.
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62 Il gior no se guen te, quel lo do po la Pa ra sce ve, si riu ni ro no pres- 
so Pi la to i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei, 63 di cen do: «Si gno re, ci sia mo
ri cor da ti che quell’im po sto re, men tre era vi vo, dis se: “Do po tre gior- 
ni ri sor ge rò”. 64 Or di na dun que che la tom ba ven ga vi gi la ta fi no al
ter zo gior no, per ché non ar ri vi no i suoi di sce po li, lo ru bi no e poi di- 
ca no al po po lo: “È ri sor to dai mor ti”. Co sì que st’ul ti ma im po stu ra sa- 
reb be peg gio re del la pri ma!». 65 Pi la to dis se lo ro: «Ave te le guar die:
an da te e as si cu ra te la sor ve glian za co me me glio cre de te». 66 Es si an- 
da ro no e, per ren de re si cu ra la tom ba, si gil la ro no la pie tra e vi la scia- 
ro no le guar die.

Ca pi to lo 28

1 Do po il sa ba to, all’al ba del pri mo gior no del la set ti ma na, Ma ria
di Mag da la e l’al tra Ma ria an da ro no a vi si ta re la tom ba. 2 Ed ec co, vi
fu un gran ter re mo to. Un an ge lo del Si gno re, in fat ti, sce so dal cie lo,
si av vi ci nò, ro to lò la pie tra e si po se a se de re su di es sa. 3 Il suo
aspet to era co me fol go re e il suo ve sti to bian co co me ne ve. 4 Per lo
spa ven to che eb be ro di lui, le guar die fu ro no scos se e ri ma se ro co me
mor te. 5 L’an ge lo dis se al le don ne: «Voi non ab bia te pau ra! So che
cer ca te Ge sù, il cro ci fis so. 6 Non è qui. È ri sor to, in fat ti, co me ave va
det to; ve ni te, guar da te il luo go do ve era sta to de po sto. 7 Pre sto, an- 
da te a di re ai suoi di sce po li: “È ri sor to dai mor ti, ed ec co, vi pre ce de
in Ga li lea; là lo ve dre te”. Ec co, io ve l’ho det to».

8 Ab ban do na to in fret ta il se pol cro con ti mo re e gio ia gran de, le
don ne cor se ro a da re l’an nun cio ai suoi di sce po li. 9 Ed ec co, Ge sù
ven ne lo ro in con tro e dis se: «Sa lu te a voi!». Ed es se si av vi ci na ro no,
gli ab brac cia ro no i pie di e lo ado ra ro no. 10 Al lo ra Ge sù dis se lo ro:
«Non te me te; an da te ad an nun cia re ai miei fra tel li che va da no in Ga- 
li lea: là mi ve dran no».

11 Men tre es se era no in cam mi no, ec co, al cu ne guar die giun se ro
in cit tà e an nun cia ro no ai ca pi dei sa cer do ti tut to quan to era ac ca du- 
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to. 12 Que sti al lo ra si riu ni ro no con gli an zia ni e, do po es ser si con sul- 
ta ti, die de ro una buo na som ma di de na ro ai sol da ti, 13 di cen do: «Di te
co sì: “I suoi di sce po li so no ve nu ti di not te e l’han no ru ba to, men tre
noi dor mi va mo”. 14 E se mai la co sa ve nis se all’orec chio del go ver na- 
to re, noi lo per sua de re mo e vi li be re re mo da ogni pre oc cu pa zio ne».
15 Quel li pre se ro il de na ro e fe ce ro se con do le istru zio ni ri ce vu te. Co- 
sì que sto rac con to si è di vul ga to fra i Giu dei fi no ad og gi.

16 Gli un di ci di sce po li, in tan to, an da ro no in Ga li lea, sul mon te
che Ge sù ave va lo ro in di ca to. 17 Quan do lo vi de ro, si pro stra ro no. Es- 
si pe rò du bi ta ro no. 18 Ge sù si av vi ci nò e dis se lo ro: «A me è sta to da- 
to ogni po te re in cie lo e sul la ter ra. 19 An da te dun que e fa te di sce po li
tut ti i po po li, bat tez zan do li nel no me del Pa dre e del Fi glio e del lo
Spi ri to San to, 20 in se gnan do lo ro a os ser va re tut to ciò che vi ho co- 
man da to. Ed ec co, io so no con voi tut ti i gior ni, fi no al la fi ne del
mon do».
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VAN GE LO SE CON DO MAR CO

Ca pi to lo 1

1 Ini zio del van ge lo di Ge sù, Cri sto, Fi glio di Dio.

2 Co me sta scrit to nel pro fe ta Isa ia:

Ec co, di nan zi a te io man do il mio mes sag ge ro:

egli pre pa re rà la tua via.

3 Vo ce di uno che gri da nel de ser to:

Pre pa ra te la via del Si gno re, rad driz za te i suoi sen tie ri,

4 vi fu Gio van ni, che bat tez za va nel de ser to e pro cla ma va un bat- 
te si mo di con ver sio ne per il per do no dei pec ca ti. 5 Ac cor re va no a lui
tut ta la re gio ne del la Giu dea e tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. E si
fa ce va no bat tez za re da lui nel fiu me Gior da no, con fes san do i lo ro
pec ca ti. 6 Gio van ni era ve sti to di pe li di cam mel lo, con una cin tu ra di
pel le at tor no ai fian chi, e man gia va ca val let te e mie le sel va ti co. 7 E
pro cla ma va: «Vie ne do po di me co lui che è più for te di me: io non so- 
no de gno di chi nar mi per sle ga re i lac ci dei suoi san da li. 8 Io vi ho
bat tez za to con ac qua, ma egli vi bat tez ze rà in Spi ri to San to».

9 Ed ec co, in quei gior ni, Ge sù ven ne da Na za ret di Ga li lea e fu
bat tez za to nel Gior da no da Gio van ni. 10 E su bi to, uscen do dall’ac qua,
vi de squar ciar si i cie li e lo Spi ri to di scen de re ver so di lui co me una
co lom ba. 11 E ven ne una vo ce dal cie lo: «Tu sei il Fi glio mio, l’ama to:
in te ho po sto il mio com pia ci men to».
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12 E su bi to lo Spi ri to lo so spin se nel de ser to 13 e nel de ser to ri ma- 
se qua ran ta gior ni, ten ta to da Sa ta na. Sta va con le be stie sel va ti che e
gli an ge li lo ser vi va no.

14 Do po che Gio van ni fu ar re sta to, Ge sù an dò nel la Ga li lea, pro- 
cla man do il van ge lo di Dio, 15 e di ce va: «Il tem po è com piu to e il re- 
gno di Dio è vi ci no; con ver ti te vi e cre de te nel Van ge lo».

16 Pas san do lun go il ma re di Ga li lea, vi de Si mo ne e An drea, fra- 
tel lo di Si mo ne, men tre get ta va no le re ti in ma re; era no in fat ti pe sca- 
to ri. 17 Ge sù dis se lo ro: «Ve ni te die tro a me, vi fa rò di ven ta re pe sca- 
to ri di uo mi ni». 18 E su bi to la scia ro no le re ti e lo se gui ro no. 19 An- 
dan do un po co ol tre, vi de Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni suo
fra tel lo, men tre an ch’es si nel la bar ca ri pa ra va no le re ti. 20 E su bi to li
chia mò. Ed es si la scia ro no il lo ro pa dre Ze be deo nel la bar ca con i
gar zo ni e an da ro no die tro a lui.

21 Giun se ro a Ca fàr nao e su bi to Ge sù, en tra to di sa ba to nel la si- 
na go ga, in se gna va. 22 Ed era no stu pi ti del suo in se gna men to: egli in- 
fat ti in se gna va lo ro co me uno che ha au to ri tà, e non co me gli scri bi.
23 Ed ec co, nel la lo ro si na go ga vi era un uo mo pos se du to da uno spi- 
ri to im pu ro e co min ciò a gri da re, 24 di cen do: «Che vuoi da noi, Ge sù
Na za re no? Sei ve nu to a ro vi nar ci? Io so chi tu sei: il san to di Dio!».
25 E Ge sù gli or di nò se ve ra men te: «Ta ci! Esci da lui!». 26 E lo spi ri to
im pu ro, stra zian do lo e gri dan do for te, uscì da lui. 27 Tut ti fu ro no
pre si da ti mo re, tan to che si chie de va no a vi cen da: «Che è mai que- 
sto? Un in se gna men to nuo vo, da to con au to ri tà. Co man da per si no
agli spi ri ti im pu ri e gli ob be di sco no!». 28 La sua fa ma si dif fu se su bi- 
to do vun que, in tut ta la re gio ne del la Ga li lea.

29 E su bi to, usci ti dal la si na go ga, an da ro no nel la ca sa di Si mo ne e
An drea, in com pa gnia di Gia co mo e Gio van ni. 30 La suo ce ra di Si mo- 
ne era a let to con la feb bre e su bi to gli par la ro no di lei. 31 Egli si av vi- 
ci nò e la fe ce al za re pren den do la per ma no; la feb bre la la sciò ed el la
li ser vi va.
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32 Ve nu ta la se ra, do po il tra mon to del so le, gli por ta va no tut ti i
ma la ti e gli in de mo nia ti. 33 Tut ta la cit tà era riu ni ta da van ti al la por- 
ta. 34 Gua rì mol ti che era no af fet ti da va rie ma lat tie e scac ciò mol ti
de mò ni; ma non per met te va ai de mò ni di par la re, per ché lo co no sce- 
va no.

35 Al mat ti no pre sto si al zò quan do an co ra era buio e, usci to, si ri- 
ti rò in un luo go de ser to, e là pre ga va. 36 Ma Si mo ne e quel li che era- 
no con lui si mi se ro sul le sue trac ce. 37 Lo tro va ro no e gli dis se ro:
«Tut ti ti cer ca no!». 38 Egli dis se lo ro: «An dia mo ce ne al tro ve, nei vil- 
lag gi vi ci ni, per ché io pre di chi an che là; per que sto in fat ti so no ve nu- 
to!». 39 E an dò per tut ta la Ga li lea, pre di can do nel le lo ro si na go ghe e
scac cian do i de mò ni.

40 Ven ne da lui un leb bro so, che lo sup pli ca va in gi noc chio e gli
di ce va: «Se vuoi, puoi pu ri fi car mi!». 41 Ne eb be com pas sio ne, te se la
ma no, lo toc cò e gli dis se: «Lo vo glio, sii pu ri fi ca to!». 42 E su bi to la
leb bra scom par ve da lui ed egli fu pu ri fi ca to. 43 E, am mo nen do lo se- 
ve ra men te, lo cac ciò via su bi to 44 e gli dis se: «Guar da di non di re
nien te a nes su no; va’, in ve ce, a mo strar ti al sa cer do te e of fri per la
tua pu ri fi ca zio ne quel lo che Mo sè ha pre scrit to, co me te sti mo nian za
per lo ro». 45 Ma quel lo si al lon ta nò e si mi se a pro cla ma re e a di vul- 
ga re il fat to, tan to che Ge sù non po te va più en tra re pub bli ca men te in
una cit tà, ma ri ma ne va fuo ri, in luo ghi de ser ti; e ve ni va no a lui da
ogni par te.

Ca pi to lo 2

1 En trò di nuo vo a Ca far nao, do po al cu ni gior ni. Si sep pe che era
in ca sa 2 e si ra du na ro no tan te per so ne che non vi era più po sto
nean che da van ti al la por ta; ed egli an nun cia va lo ro la Pa ro la.
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3 Si re ca ro no da lui por tan do un pa ra li ti co, sor ret to da quat tro
per so ne. 4 Non po ten do pe rò por tar glie lo in nan zi, a cau sa del la fol la,
sco per chia ro no il tet to nel pun to do ve egli si tro va va e, fat ta un’aper- 
tu ra, ca la ro no la ba rel la su cui era ada gia to il pa ra li ti co. 5 Ge sù, ve- 
den do la lo ro fe de, dis se al pa ra li ti co: «Fi glio, ti so no per do na ti i pec- 
ca ti».

6 Era no se du ti là al cu ni scri bi e pen sa va no in cuor lo ro: 7 «Per ché
co stui par la co sì? Be stem mia! Chi può per do na re i pec ca ti, se non
Dio so lo?». 8 E su bi to Ge sù, co no scen do nel suo spi ri to che co sì pen- 
sa va no tra sé, dis se lo ro: «Per ché pen sa te que ste co se nel vo stro cuo- 
re? 9 Che co sa è più fa ci le: di re al pa ra li ti co “Ti so no per do na ti i pec- 
ca ti”, op pu re di re “Al za ti, pren di la tua ba rel la e cam mi na”? 10 Ora,
per ché sap pia te che il Fi glio dell’uo mo ha il po te re di per do na re i
pec ca ti sul la ter ra, 11 di co a te – dis se al pa ra li ti co –: al za ti, pren di la
tua ba rel la e va’ a ca sa tua». 12 Quel lo si al zò e su bi to pre sa la sua ba- 
rel la, sot to gli oc chi di tut ti se ne an dò, e tut ti si me ra vi glia ro no e lo- 
da va no Dio, di cen do: «Non ab bia mo mai vi sto nul la di si mi le!».

13 Uscì di nuo vo lun go il ma re; tut ta la fol la ve ni va a lui ed egli in- 
se gna va lo ro.

14 Pas san do, vi de Le vi, il fi glio di Al feo, se du to al ban co del le im- 
po ste, e gli dis se: «Se gui mi». Ed egli si al zò e lo se guì.

15 Men tre sta va a ta vo la in ca sa di lui, an che mol ti pub bli ca ni e
pec ca to ri era no a ta vo la con Ge sù e i suoi di sce po li; era no mol ti in- 
fat ti quel li che lo se gui va no. 16 Al lo ra gli scri bi dei fa ri sei, ve den do lo
man gia re con i pec ca to ri e i pub bli ca ni, di ce va no ai suoi di sce po li:
«Per ché man gia e be ve in sie me ai pub bli ca ni e ai pec ca to ri?». 17 Udi- 
to que sto, Ge sù dis se lo ro: «Non so no i sa ni che han no bi so gno del
me di co, ma i ma la ti; io non so no ve nu to a chia ma re i giu sti, ma i pec- 
ca to ri».
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18 I di sce po li di Gio van ni e i fa ri sei sta va no fa cen do un di giu no.
Ven ne ro da lui e gli dis se ro: «Per ché i di sce po li di Gio van ni e i di sce- 
po li dei fa ri sei di giu na no, men tre i tuoi di sce po li non di giu na no?». 19

Ge sù dis se lo ro: «Pos so no for se di giu na re gli in vi ta ti a noz ze, quan do
lo spo so è con lo ro? Fin ché han no lo spo so con lo ro, non pos so no di- 
giu na re. 20 Ma ver ran no gior ni quan do lo spo so sa rà lo ro tol to: al lo- 
ra, in quel gior no, di giu ne ran no. 21 Nes su no cu ce un pez zo di stof fa
grez za su un ve sti to vec chio; al tri men ti il rat top po nuo vo por ta via
qual co sa al la stof fa vec chia e lo strap po di ven ta peg gio re. 22 E nes su- 
no ver sa vi no nuo vo in otri vec chi, al tri men ti il vi no spac che rà gli
otri, e si per do no vi no e otri. Ma vi no nuo vo in otri nuo vi!».

23 Av ven ne che di sa ba to Ge sù pas sa va fra cam pi di gra no e i suoi
di sce po li, men tre cam mi na va no, si mi se ro a co glie re le spi ghe. 24 I
fa ri sei gli di ce va no: «Guar da! Per ché fan no in gior no di sa ba to quel lo
che non è le ci to?». 25 Ed egli ri spo se lo ro: «Non ave te mai let to quel- 
lo che fe ce Da vi de quan do si tro vò nel bi so gno e lui e i suoi com pa gni
eb be ro fa me? 26 Sot to il som mo sa cer do te Abia tar, en trò nel la ca sa di
Dio e man giò i pa ni dell’of fer ta, che non è le ci to man gia re se non ai
sa cer do ti, e ne die de an che ai suoi com pa gni!». 27 E di ce va lo ro: «Il
sa ba to è sta to fat to per l’uo mo e non l’uo mo per il sa ba to! 28 Per ciò il
Fi glio dell’uo mo è si gno re an che del sa ba to».

Ca pi to lo 3

1 En trò di nuo vo nel la si na go ga. Vi era lì un uo mo che ave va una
ma no pa ra liz za ta, 2 e sta va no a ve de re se lo gua ri va in gior no di sa- 
ba to, per ac cu sar lo. 3 Egli dis se all’uo mo che ave va la ma no pa ra liz- 
za ta: «Al za ti, vie ni qui in mez zo!». 4 Poi do man dò lo ro: «È le ci to in
gior no di sa ba to fa re del be ne o fa re del ma le, sal va re una vi ta o uc ci- 
der la?». Ma es si ta ce va no. 5 E guar dan do li tutt’in tor no con in di gna- 
zio ne, rat tri sta to per la du rez za dei lo ro cuo ri, dis se all’uo mo: «Ten di
la ma no!». Egli la te se e la sua ma no fu gua ri ta. 6 E i fa ri sei usci ro no
su bi to con gli ero dia ni e ten ne ro con si glio con tro di lui per far lo mo- 
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ri re. 7 Ge sù, in tan to, con i suoi di sce po li si ri ti rò pres so il ma re e lo
se guì mol ta fol la dal la Ga li lea. Dal la Giu dea 8 e da Ge ru sa lem me,
dall’Idu mea e da ol tre il Gior da no e dal le par ti di Ti ro e Si do ne, una
gran de fol la, sen ten do quan to fa ce va, an dò da lui. 9 Al lo ra egli dis se
ai suoi di sce po li di te ner gli pron ta una bar ca, a cau sa del la fol la, per- 
ché non lo schiac cias se ro. 10 In fat ti ave va gua ri to mol ti, co sic ché
quan ti ave va no qual che ma le si get ta va no su di lui per toc car lo. 11 Gli
spi ri ti im pu ri, quan do lo ve de va no, ca de va no ai suoi pie di e gri da va- 
no: «Tu sei il Fi glio di Dio!». 12 Ma egli im po ne va lo ro se ve ra men te
di non sve la re chi egli fos se.

13 Sa lì poi sul mon te, chia mò a sé quel li che vo le va ed es si an da- 
ro no da lui. 14 Ne co sti tuì Do di ci – che chia mò apo sto li –, per ché
stes se ro con lui e per man dar li a pre di ca re 15 con il po te re di scac cia- 
re i de mò ni. 16 Co sti tuì dun que i Do di ci: Si mo ne, al qua le im po se il
no me di Pie tro, 17 poi Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni fra tel lo
di Gia co mo, ai qua li die de il no me di Boa ner ghes, cioè «fi gli del tuo- 
no»; 18 e An drea, Fi lip po, Bar to lo meo, Mat teo, Tom ma so, Gia co mo,
fi glio di Al feo, Tad deo, Si mo ne il Ca na neo 19 e Giu da Isca rio ta, il
qua le poi lo tra dì.

20 En trò in una ca sa e di nuo vo si ra du nò una fol la, tan to che non
po te va no nep pu re man gia re. 21 Al lo ra i suoi, sen ti to que sto, usci ro no
per an da re a pren der lo; di ce va no in fat ti: «È fuo ri di sé».

22 Gli scri bi, che era no sce si da Ge ru sa lem me, di ce va no: «Co stui
è pos se du to da Beel ze bùl e scac cia i de mò ni per mez zo del ca po dei
de mò ni». 23 Ma egli li chia mò e con pa ra bo le di ce va lo ro: «Co me può
Sa ta na scac cia re Sa ta na? 24 Se un re gno è di vi so in se stes so, quel re- 
gno non po trà re sta re in pie di; 25 se una ca sa è di vi sa in se stes sa,
quel la ca sa non po trà re sta re in pie di. 26 An che Sa ta na, se si ri bel la
con tro se stes so ed è di vi so, non può re sta re in pie di, ma è fi ni to. 27

Nes su no può en tra re nel la ca sa di un uo mo for te e ra pi re i suoi be ni,
se pri ma non lo le ga. Sol tan to al lo ra po trà sac cheg giar gli la ca sa. 28
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In ve ri tà io vi di co: tut to sa rà per do na to ai fi gli de gli uo mi ni, i pec ca ti
e an che tut te le be stem mie che di ran no; 29 ma chi avrà be stem mia to
con tro lo Spi ri to San to non sa rà per do na to in eter no: è reo di col pa
eter na». 30 Poi ché di ce va no: «È pos se du to da uno spi ri to im pu ro».

31 Giun se ro sua ma dre e i suoi fra tel li e, stan do fuo ri, man da ro no
a chia mar lo. 32 At tor no a lui era se du ta una fol la, e gli dis se ro: «Ec- 
co, tua ma dre, i tuoi fra tel li e le tue so rel le stan no fuo ri e ti cer ca no».
33 Ma egli ri spo se lo ro: «Chi è mia ma dre e chi so no i miei fra tel li?».
34 Gi ran do lo sguar do su quel li che era no se du ti at tor no a lui, dis se:
«Ec co mia ma dre e i miei fra tel li! 35 Per ché chi fa la vo lon tà di Dio,
co stui per me è fra tel lo, so rel la e ma dre».

Ca pi to lo 4

1 Co min ciò di nuo vo a in se gna re lun go il ma re. Si riu nì at tor no a
lui una fol la enor me, tan to che egli, sa li to su una bar ca, si mi se a se- 
de re stan do in ma re, men tre tut ta la fol la era a ter ra lun go la ri va. 2
In se gna va lo ro mol te co se con pa ra bo le e di ce va lo ro nel suo in se- 
gna men to: 3 «Ascol ta te. Ec co, il se mi na to re uscì a se mi na re. 4 Men- 
tre se mi na va, una par te cad de lun go la stra da; ven ne ro gli uc cel li e la
man gia ro no. 5 Un’al tra par te cad de sul ter re no sas so so, do ve non
c’era mol ta ter ra; e su bi to ger mo gliò per ché il ter re no non era pro- 
fon do, 6 ma quan do spun tò il so le, fu bru cia ta e, non aven do ra di ci,
sec cò. 7 Un’al tra par te cad de tra i ro vi, e i ro vi creb be ro, la sof fo ca ro- 
no e non die de frut to. 8 Al tre par ti cad de ro sul ter re no buo no e die- 
de ro frut to: spun ta ro no, creb be ro e re se ro il tren ta, il ses san ta, il
cen to per uno». 9 E di ce va: «Chi ha orec chi per ascol ta re, ascol ti!».

10 Quan do poi fu ro no da so li, quel li che era no in tor no a lui in sie- 
me ai Do di ci lo in ter ro ga va no sul le pa ra bo le. 11 Ed egli di ce va lo ro:
«A voi è sta to da to il mi ste ro del re gno di Dio; per quel li che so no
fuo ri in ve ce tut to av vie ne in pa ra bo le, 12 af fin ché guar di no, sì, ma
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non ve da no, ascol ti no, sì, ma non com pren da no, per ché non si con- 
ver ta no e ven ga lo ro per do na to».

13 E dis se lo ro: «Non ca pi te que sta pa ra bo la, e co me po tre te com- 
pren de re tut te le pa ra bo le? 14 Il se mi na to re se mi na la Pa ro la. 15

Quel li lun go la stra da so no co lo ro nei qua li vie ne se mi na ta la Pa ro la,
ma, quan do l’ascol ta no, su bi to vie ne Sa ta na e por ta via la Pa ro la se- 
mi na ta in lo ro. 16 Quel li se mi na ti sul ter re no sas so so so no co lo ro che,
quan do ascol ta no la Pa ro la, su bi to l’ac col go no con gio ia, 17 ma non
han no ra di ce in se stes si, so no in co stan ti e quin di, al so prag giun ge re
di qual che tri bo la zio ne o per se cu zio ne a cau sa del la Pa ro la, su bi to
ven go no me no. 18 Al tri so no quel li se mi na ti tra i ro vi: que sti so no co- 
lo ro che han no ascol ta to la Pa ro la, 19 ma so prag giun go no le pre oc cu- 
pa zio ni del mon do e la se du zio ne del la ric chez za e tut te le al tre pas- 
sio ni, sof fo ca no la Pa ro la e que sta ri ma ne sen za frut to. 20 Al tri an co- 
ra so no quel li se mi na ti sul ter re no buo no: so no co lo ro che ascol ta no
la Pa ro la, l’ac col go no e por ta no frut to: il tren ta, il ses san ta, il cen to
per uno».

21 Di ce va lo ro: «Vie ne for se la lam pa da per es se re mes sa sot to il
mog gio o sot to il let to? O non in ve ce per es se re mes sa sul can de la- 
bro? 22 Non vi è in fat ti nul la di se gre to che non deb ba es se re ma ni fe- 
sta to e nul la di na sco sto che non deb ba es se re mes so in lu ce. 23 Se
uno ha orec chi per ascol ta re, ascol ti!».

24 Di ce va lo ro: «Fa te at ten zio ne a quel lo che ascol ta te. Con la mi- 
su ra con la qua le mi su ra te sa rà mi su ra to a voi; an zi, vi sa rà da to di
più. 25 Per ché a chi ha, sa rà da to; ma a chi non ha, sa rà tol to an che
quel lo che ha».

26 Di ce va: «Co sì è il re gno di Dio: co me un uo mo che get ta il se- 
me sul ter re no; 27 dor ma o ve gli, di not te o di gior no, il se me ger mo- 
glia e cre sce. Co me, egli stes so non lo sa. 28 Il ter re no pro du ce spon- 
ta nea men te pri ma lo ste lo, poi la spi ga, poi il chic co pie no nel la spi- 
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ga; 29 e quan do il frut to è ma tu ro, su bi to egli man da la fal ce, per ché è
ar ri va ta la mie ti tu ra».

30 Di ce va: «A che co sa pos sia mo pa ra go na re il re gno di Dio o con
qua le pa ra bo la pos sia mo de scri ver lo? 31 È co me un gra nel lo di se na- 
pe che, quan do vie ne se mi na to sul ter re no, è il più pic co lo di tut ti i
se mi che so no sul ter re no; 32 ma, quan do vie ne se mi na to, cre sce e di- 
ven ta più gran de di tut te le pian te dell’or to e fa ra mi co sì gran di che
gli uc cel li del cie lo pos so no fa re il ni do al la sua om bra».

33 Con mol te pa ra bo le del lo stes so ge ne re an nun cia va lo ro la Pa- 
ro la, co me po te va no in ten de re. 34 Sen za pa ra bo le non par la va lo ro
ma, in pri va to, ai suoi di sce po li spie ga va ogni co sa.

35 In quel me de si mo gior no, ve nu ta la se ra, dis se lo ro: «Pas sia mo
all’al tra ri va». 36 E, con ge da ta la fol la, lo pre se ro con sé, co sì
com’era, nel la bar ca. C’era no an che al tre bar che con lui. 37 Ci fu una
gran de tem pe sta di ven to e le on de si ro ve scia va no nel la bar ca, tan to
che or mai era pie na. 38 Egli se ne sta va a pop pa, sul cu sci no, e dor- 
mi va. Al lo ra lo sve glia ro no e gli dis se ro: «Mae stro, non t’im por ta che
sia mo per du ti?». 39 Si de stò, mi nac ciò il ven to e dis se al ma re: «Ta ci,
cal ma ti!». Il ven to ces sò e ci fu gran de bo nac cia. 40 Poi dis se lo ro:
«Per ché ave te pau ra? Non ave te an co ra fe de?». 41 E fu ro no pre si da
gran de ti mo re e si di ce va no l’un l’al tro: «Chi è dun que co stui, che an- 
che il ven to e il ma re gli ob be di sco no?».

Ca pi to lo 5

1 Giun se ro all’al tra ri va del ma re, nel pae se dei Ge ra se ni. 2 Sce so
dal la bar ca, su bi to dai se pol cri gli ven ne in con tro un uo mo pos se du to
da uno spi ri to im pu ro. 3 Co stui ave va la sua di mo ra fra le tom be e
nes su no riu sci va a te ner lo le ga to, nean che con ca te ne, 4 per ché più
vol te era sta to le ga to con cep pi e ca te ne, ma ave va spez za to le ca te ne
e spac ca to i cep pi, e nes su no riu sci va più a do mar lo. 5 Con ti nua men- 
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te, not te e gior no, fra le tom be e sui mon ti, gri da va e si per cuo te va
con pie tre. 6 Vi sto Ge sù da lon ta no, ac cor se, gli si get tò ai pie di 7 e,
ur lan do a gran vo ce, dis se: «Che vuoi da me, Ge sù, Fi glio del Dio al- 
tis si mo? Ti scon giu ro, in no me di Dio, non tor men tar mi!». 8 Gli di ce- 
va in fat ti: «Esci, spi ri to im pu ro, da que st’uo mo!». 9 E gli do man dò:
«Qual è il tuo no me?». «Il mio no me è Le gio ne – gli ri spo se – per ché
sia mo in mol ti». 10 E lo scon giu ra va con in si sten za per ché non li cac- 
cias se fuo ri dal pae se. 11 C’era là, sul mon te, una nu me ro sa man dria
di por ci al pa sco lo. 12 E lo scon giu ra ro no: «Man da ci da quei por ci,
per ché en tria mo in es si». 13 Glie lo per mi se. E gli spi ri ti im pu ri, do po
es se re usci ti, en tra ro no nei por ci e la man dria si pre ci pi tò giù dal la
ru pe nel ma re; era no cir ca due mi la e af fo ga ro no nel ma re.

14 I lo ro man dria ni al lo ra fug gi ro no, por ta ro no la no ti zia nel la cit- 
tà e nel le cam pa gne e la gen te ven ne a ve de re che co sa fos se ac ca du- 
to. 15 Giun se ro da Ge sù, vi de ro l’in de mo nia to se du to, ve sti to e sa no
di men te, lui che era sta to pos se du to dal la Le gio ne, ed eb be ro pau ra.
16 Quel li che ave va no vi sto, spie ga ro no lo ro che co sa era ac ca du to
all’in de mo nia to e il fat to dei por ci. 17 Ed es si si mi se ro a pre gar lo di
an dar se ne dal lo ro ter ri to rio.

18 Men tre ri sa li va nel la bar ca, co lui che era sta to in de mo nia to lo
sup pli ca va di po ter re sta re con lui. 19 Non glie lo per mi se, ma gli dis- 
se: «Va’ nel la tua ca sa, dai tuoi, an nun cia lo ro ciò che il Si gno re ti ha
fat to e la mi se ri cor dia che ha avu to per te». 20 Egli se ne an dò e si
mi se a pro cla ma re per la De ca po li quel lo che Ge sù ave va fat to per lui
e tut ti era no me ra vi glia ti.

21 Es sen do Ge sù pas sa to di nuo vo in bar ca all’al tra ri va, gli si ra- 
du nò at tor no mol ta fol la ed egli sta va lun go il ma re. 22 E ven ne uno
dei ca pi del la si na go ga, di no me Giai ro, il qua le, co me lo vi de, gli si
get tò ai pie di 23 e lo sup pli cò con in si sten za: «La mia fi glio let ta sta
mo ren do: vie ni a im por le le ma ni, per ché sia sal va ta e vi va». 24 An dò
con lui. Mol ta fol la lo se gui va e gli si strin ge va in tor no.
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25 Ora una don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an ni 26 e
ave va mol to sof fer to per ope ra di mol ti me di ci, spen den do tut ti i suoi
ave ri sen za al cun van tag gio, an zi piut to sto peg gio ran do, 27 udi to par- 
la re di Ge sù, ven ne tra la fol la e da die tro toc cò il suo man tel lo. 28 Di- 
ce va in fat ti: «Se riu sci rò an che so lo a toc ca re le sue ve sti, sa rò sal va- 
ta». 29 E su bi to le si fer mò il flus so di san gue e sen tì nel suo cor po
che era gua ri ta dal ma le.

30 E su bi to Ge sù, es sen do si re so con to del la for za che era usci ta
da lui, si vol tò al la fol la di cen do: «Chi ha toc ca to le mie ve sti?». 31 I
suoi di sce po li gli dis se ro: «Tu ve di la fol la che si strin ge in tor no a te e
di ci: “Chi mi ha toc ca to?”». 32 Egli guar da va at tor no, per ve de re co lei
che ave va fat to que sto. 33 E la don na, im pau ri ta e tre man te, sa pen do
ciò che le era ac ca du to, ven ne, gli si get tò da van ti e gli dis se tut ta la
ve ri tà. 34 Ed egli le dis se: «Fi glia, la tua fe de ti ha sal va ta. Va’ in pa ce
e sii gua ri ta dal tuo ma le».

35 Sta va an co ra par lan do, quan do dal la ca sa del ca po del la si na- 
go ga ven ne ro a di re: «Tua fi glia è mor ta. Per ché di stur bi an co ra il
Mae stro?». 36 Ma Ge sù, udi to quan to di ce va no, dis se al ca po del la si- 
na go ga: «Non te me re, sol tan to ab bi fe de!». 37 E non per mi se a nes- 
su no di se guir lo, fuor ché a Pie tro, Gia co mo e Gio van ni, fra tel lo di
Gia co mo. 38 Giun se ro al la ca sa del ca po del la si na go ga ed egli vi de
tram bu sto e gen te che pian ge va e ur la va for te. 39 En tra to, dis se lo ro:
«Per ché vi agi ta te e pian ge te? La bam bi na non è mor ta, ma dor me».
40 E lo de ri de va no. Ma egli, cac cia ti tut ti fuo ri, pre se con sé il pa dre e
la ma dre del la bam bi na e quel li che era no con lui ed en trò do ve era la
bam bi na. 41 Pre se la ma no del la bam bi na e le dis se: «Ta li tà kum»,
che si gni fi ca: «Fan ciul la, io ti di co: al za ti!». 42 E su bi to la fan ciul la si
al zò e cam mi na va; ave va in fat ti do di ci an ni. Es si fu ro no pre si da
gran de stu po re. 43 E rac co man dò lo ro con in si sten za che nes su no ve- 
nis se a sa per lo e dis se di dar le da man gia re.
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Ca pi to lo 6

1 Par tì di là e ven ne nel la sua pa tria e i suoi di sce po li lo se gui ro no.
2 Giun to il sa ba to, si mi se a in se gna re nel la si na go ga. E mol ti, ascol- 
tan do, ri ma ne va no stu pi ti e di ce va no: «Da do ve gli ven go no que ste
co se? E che sa pien za è quel la che gli è sta ta da ta? E i pro di gi co me
quel li com piu ti dal le sue ma ni? 3 Non è co stui il fa le gna me, il fi glio di
Ma ria, il fra tel lo di Gia co mo, di Io ses, di Giu da e di Si mo ne? E le sue
so rel le, non stan no qui da noi?». Ed era per lo ro mo ti vo di scan da lo.
4 Ma Ge sù dis se lo ro: «Un pro fe ta non è di sprez za to se non nel la sua
pa tria, tra i suoi pa ren ti e in ca sa sua». 5 E lì non po te va com pie re
nes sun pro di gio, ma so lo im po se le ma ni a po chi ma la ti e li gua rì. 6 E
si me ra vi glia va del la lo ro in cre du li tà.

Ge sù per cor re va i vil lag gi d’in tor no, in se gnan do.

7 Chia mò a sé i Do di ci e pre se a man dar li a due a due e da va lo ro
po te re su gli spi ri ti im pu ri. 8 E or di nò lo ro di non pren de re per il
viag gio nient’al tro che un ba sto ne: né pa ne, né sac ca, né de na ro nel la
cin tu ra; 9 ma di cal za re san da li e di non por ta re due tu ni che. 10 E di- 
ce va lo ro: «Do vun que en tria te in una ca sa, ri ma ne te vi fin ché non sa- 
re te par ti ti di lì. 11 Se in qual che luo go non vi ac co glies se ro e non vi
ascol tas se ro, an da te ve ne e scuo te te la pol ve re sot to i vo stri pie di co- 
me te sti mo nian za per lo ro». 12 Ed es si, par ti ti, pro cla ma ro no che la
gen te si con ver tis se, 13 scac cia va no mol ti de mò ni, un ge va no con olio
mol ti in fer mi e li gua ri va no.

14 Il re Ero de sen tì par la re di Ge sù, per ché il suo no me era di ven- 
ta to fa mo so. Si di ce va: «Gio van ni il Bat ti sta è ri sor to dai mor ti e per
que sto ha il po te re di fa re pro di gi». 15 Al tri in ve ce di ce va no: «È
Elia». Al tri an co ra di ce va no: «È un pro fe ta, co me uno dei pro fe ti». 16

Ma Ero de, al sen tir ne par la re, di ce va: «Quel Gio van ni che io ho fat to
de ca pi ta re, è ri sor to!».
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17 Pro prio Ero de, in fat ti, ave va man da to ad ar re sta re Gio van ni e
lo ave va mes so in pri gio ne a cau sa di Ero dia de, mo glie di suo fra tel lo
Fi lip po, per ché l’ave va spo sa ta. 18 Gio van ni in fat ti di ce va a Ero de:
«Non ti è le ci to te ne re con te la mo glie di tuo fra tel lo». 19 Per que sto
Ero dia de lo odia va e vo le va far lo uc ci de re, ma non po te va, 20 per ché
Ero de te me va Gio van ni, sa pen do lo uo mo giu sto e san to, e vi gi la va su
di lui; nell’ascol tar lo re sta va mol to per ples so, tut ta via lo ascol ta va
vo len tie ri.

21 Ven ne pe rò il gior no pro pi zio, quan do Ero de, per il suo com- 
plean no, fe ce un ban chet to per i più al ti fun zio na ri del la sua cor te, gli
uf fi cia li dell’eser ci to e i no ta bi li del la Ga li lea. 22 En tra ta la fi glia del la
stes sa Ero dia de, dan zò e piac que a Ero de e ai com men sa li. Al lo ra il
re dis se al la fan ciul la: «Chie di mi quel lo che vuoi e io te lo da rò». 23 E
le giu rò più vol te: «Qual sia si co sa mi chie de rai, te la da rò, fos se an- 
che la me tà del mio re gno». 24 El la uscì e dis se al la ma dre: «Che co sa
de vo chie de re?». Quel la ri spo se: «La te sta di Gio van ni il Bat ti sta». 25

E su bi to, en tra ta di cor sa dal re, fe ce la ri chie sta, di cen do: «Vo glio
che tu mi dia ades so, su un vas so io, la te sta di Gio van ni il Bat ti sta».
26 Il re, fat to si mol to tri ste, a mo ti vo del giu ra men to e dei com men- 
sa li non vol le op por le un ri fiu to. 27 E su bi to il re man dò una guar dia
e or di nò che gli fos se por ta ta la te sta di Gio van ni. La guar dia an dò, lo
de ca pi tò in pri gio ne 28 e ne por tò la te sta su un vas so io, la die de al la
fan ciul la e la fan ciul la la die de a sua ma dre. 29 I di sce po li di Gio van- 
ni, sa pu to il fat to, ven ne ro, ne pre se ro il ca da ve re e lo po se ro in un
se pol cro.

30 Gli apo sto li si riu ni ro no at tor no a Ge sù e gli ri fe ri ro no tut to
quel lo che ave va no fat to e quel lo che ave va no in se gna to. 31 Ed egli
dis se lo ro: «Ve ni te in di spar te, voi so li, in un luo go de ser to, e ri po sa- 
te vi un po’». Era no in fat ti mol ti quel li che an da va no e ve ni va no e
non ave va no nean che il tem po di man gia re. 32 Al lo ra an da ro no con
la bar ca ver so un luo go de ser to, in di spar te. 33 Mol ti pe rò li vi de ro
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par ti re e ca pi ro no, e da tut te le cit tà ac cor se ro là a pie di e li pre ce det- 
te ro.

34 Sce so dal la bar ca, egli vi de una gran de fol la, eb be com pas sio ne
di lo ro, per ché era no co me pe co re che non han no pa sto re, e si mi se a
in se gna re lo ro mol te co se. 35 Es sen do si or mai fat to tar di, gli si av vi- 
ci na ro no i suoi di sce po li di cen do: «Il luo go è de ser to ed è or mai tar- 
di; 36 con ge da li, in mo do che, an dan do per le cam pa gne e i vil lag gi
dei din tor ni, pos sa no com prar si da man gia re». 37 Ma egli ri spo se lo- 
ro: «Voi stes si da te lo ro da man gia re». Gli dis se ro: «Dob bia mo an da- 
re a com pra re due cen to de na ri di pa ne e da re lo ro da man gia re?». 38

Ma egli dis se lo ro: «Quan ti pa ni ave te? An da te a ve de re». Si in for- 
ma ro no e dis se ro: «Cin que, e due pe sci». 39 E or di nò lo ro di far li se- 
de re tut ti, a grup pi, sull’er ba ver de. 40 E se det te ro, a grup pi di cen to
e di cin quan ta. 41 Pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al
cie lo, re ci tò la be ne di zio ne, spez zò i pa ni e li da va ai suoi di sce po li
per ché li di stri buis se ro a lo ro; e di vi se i due pe sci fra tut ti. 42 Tut ti
man gia ro no a sa zie tà, 43 e dei pez zi di pa ne por ta ro no via do di ci ce- 
ste pie ne e quan to re sta va dei pe sci. 44 Quel li che ave va no man gia to i
pa ni era no cin que mi la uo mi ni.

45 E su bi to co strin se i suoi di sce po li a sa li re sul la bar ca e a pre ce- 
der lo sull’al tra ri va, a Be tsai da, fin ché non aves se con ge da to la fol la.
46 Quan do li eb be con ge da ti, an dò sul mon te a pre ga re. 47 Ve nu ta la
se ra, la bar ca era in mez zo al ma re ed egli, da so lo, a ter ra. 48 Ve den- 
do li pe rò af fa ti ca ti nel re ma re, per ché ave va no il ven to con tra rio, sul
fi ni re del la not te egli an dò ver so di lo ro, cam mi nan do sul ma re, e vo- 
le va ol tre pas sar li. 49 Es si, ve den do lo cam mi na re sul ma re, pen sa ro- 
no: «È un fan ta sma!», e si mi se ro a gri da re, 50 per ché tut ti lo ave va- 
no vi sto e ne era no ri ma sti scon vol ti. Ma egli su bi to par lò lo ro e dis- 
se: «Co rag gio, so no io, non ab bia te pau ra!». 51 E sa lì sul la bar ca con
lo ro e il ven to ces sò. E den tro di sé era no for te men te me ra vi glia ti, 52

per ché non ave va no com pre so il fat to dei pa ni: il lo ro cuo re era in du- 
ri to.
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53 Com piu ta la tra ver sa ta fi no a ter ra, giun se ro a Gen nè sa ret e
ap pro da ro no. 54 Sce si dal la bar ca, la gen te su bi to lo ri co nob be 55 e,
ac cor ren do da tut ta quel la re gio ne, co min cia ro no a por tar gli sul le
ba rel le i ma la ti, do vun que udi va no che egli si tro vas se. 56 E là do ve
giun ge va, in vil lag gi o cit tà o cam pa gne, de po ne va no i ma la ti nel le
piaz ze e lo sup pli ca va no di po ter toc ca re al me no il lem bo del suo
man tel lo; e quan ti lo toc ca va no ve ni va no sal va ti.

Ca pi to lo 7

1 Si riu ni ro no at tor no a lui i fa ri sei e al cu ni de gli scri bi, ve nu ti da
Ge ru sa lem me. 2 Aven do vi sto che al cu ni dei suoi di sce po li pren de va- 
no ci bo con ma ni im pu re, cioè non la va te 3 – i fa ri sei in fat ti e tut ti i
Giu dei non man gia no se non si so no la va ti ac cu ra ta men te le ma ni,
at te nen do si al la tra di zio ne de gli an ti chi 4 e, tor nan do dal mer ca to,
non man gia no sen za aver fat to le ablu zio ni, e os ser va no mol te al tre
co se per tra di zio ne, co me la va tu re di bic chie ri, di sto vi glie, di og get ti
di ra me e di let ti –, 5 quei fa ri sei e scri bi lo in ter ro ga ro no: «Per ché i
tuoi di sce po li non si com por ta no se con do la tra di zio ne de gli an ti chi,
ma pren do no ci bo con ma ni im pu re?».

6 Ed egli ri spo se lo ro: «Be ne ha pro fe ta to Isa ia di voi, ipo cri ti, co- 
me sta scrit to:

Que sto po po lo mi ono ra con le lab bra,

ma il suo cuo re è lon ta no da me.

7 In va no mi ren do no cul to,

in se gnan do dot tri ne che so no pre cet ti di uo mi ni.

8 Tra scu ran do il co man da men to di Dio, voi os ser va te la tra di zio- 
ne de gli uo mi ni». 9 E di ce va lo ro: «Sie te ve ra men te abi li nel ri fiu ta re
il co man da men to di Dio per os ser va re la vo stra tra di zio ne. 10 Mo sè
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in fat ti dis se: Ono ra tuo pa dre e tua ma dre, e: Chi ma le di ce il pa dre o
la ma dre sia mes so a mor te. 11 Voi in ve ce di te: “Se uno di chia ra al pa- 
dre o al la ma dre: Ciò con cui do vrei aiu tar ti è kor ban, cioè of fer ta a
Dio”, 12 non gli con sen ti te di fa re più nul la per il pa dre o la ma dre. 13

Co sì an nul la te la pa ro la di Dio con la tra di zio ne che ave te tra man da- 
to voi. E di co se si mi li ne fa te mol te».

14 Chia ma ta di nuo vo la fol la, di ce va lo ro: «Ascol ta te mi tut ti e
com pren de te be ne! 15 Non c’è nul la fuo ri dell’uo mo che, en tran do in
lui, pos sa ren der lo im pu ro. Ma so no le co se che esco no dall’uo mo a
ren der lo im pu ro». [16 ]

17 Quan do en trò in una ca sa, lon ta no dal la fol la, i suoi di sce po li lo
in ter ro ga va no sul la pa ra bo la. 18 E dis se lo ro: «Co sì nean che voi sie te
ca pa ci di com pren de re? Non ca pi te che tut to ciò che en tra nell’uo mo
dal di fuo ri non può ren der lo im pu ro, 19 per ché non gli en tra nel cuo- 
re ma nel ven tre e va nel la fo gna?». Co sì ren de va pu ri tut ti gli ali- 
men ti. 20 E di ce va: «Ciò che esce dall’uo mo è quel lo che ren de im pu- 
ro l’uo mo. 21 Dal di den tro in fat ti, cioè dal cuo re de gli uo mi ni, esco no
i pro po si ti di ma le: im pu ri tà, fur ti, omi ci di, 22 adul tè ri, avi di tà, mal- 
va gi tà, in gan no, dis so lu tez za, in vi dia, ca lun nia, su per bia, stol tez za.
23 Tut te que ste co se cat ti ve ven go no fuo ri dall’in ter no e ren do no im- 
pu ro l’uo mo».

24 Par ti to di là, an dò nel la re gio ne di Ti ro. En tra to in una ca sa,
non vo le va che al cu no lo sa pes se, ma non po té re sta re na sco sto. 25

Una don na, la cui fi glio let ta era pos se du ta da uno spi ri to im pu ro, ap- 
pe na sep pe di lui, an dò e si get tò ai suoi pie di. 26 Que sta don na era di
lin gua gre ca e di ori gi ne si ro-fe ni cia. El la lo sup pli ca va di scac cia re il
de mo nio da sua fi glia. 27 Ed egli le ri spon de va: «La scia pri ma che si
sa zi no i fi gli, per ché non è be ne pren de re il pa ne dei fi gli e get tar lo ai
ca gno li ni». 28 Ma lei gli re pli cò: «Si gno re, an che i ca gno li ni sot to la
ta vo la man gia no le bri cio le dei fi gli». 29 Al lo ra le dis se: «Per que sta
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tua pa ro la, va’: il de mo nio è usci to da tua fi glia». 30 Tor na ta a ca sa
sua, tro vò la bam bi na co ri ca ta sul let to e il de mo nio se n’era an da to.

31 Di nuo vo, usci to dal la re gio ne di Ti ro, pas san do per Si do ne,
ven ne ver so il ma re di Ga li lea in pie no ter ri to rio del la De cà po li. 32

Gli por ta ro no un sor do mu to e lo pre ga ro no di im por gli la ma no. 33

Lo pre se in di spar te, lon ta no dal la fol la, gli po se le di ta ne gli orec chi
e con la sa li va gli toc cò la lin gua; 34 guar dan do quin di ver so il cie lo,
emi se un so spi ro e gli dis se: «Ef fa tà», cioè: «Apri ti!». 35 E su bi to gli
si apri ro no gli orec chi, si sciol se il no do del la sua lin gua e par la va
cor ret ta men te. 36 E co man dò lo ro di non dir lo a nes su no. Ma più egli
lo proi bi va, più es si lo pro cla ma va no 37 e, pie ni di stu po re, di ce va no:
«Ha fat to be ne ogni co sa: fa udi re i sor di e fa par la re i mu ti!».

Ca pi to lo 8

1 In quei gior ni, poi ché vi era di nuo vo mol ta fol la e non ave va no
da man gia re, chia mò a sé i di sce po li e dis se lo ro: 2 «Sen to com pas- 
sio ne per la fol la; or mai da tre gior ni stan no con me e non han no da
man gia re. 3 Se li ri man do di giu ni al le lo ro ca se, ver ran no me no lun- 
go il cam mi no; e al cu ni di lo ro so no ve nu ti da lon ta no». 4 Gli ri spo- 
se ro i suoi di sce po li: «Co me riu sci re a sfa mar li di pa ne qui, in un de- 
ser to?». 5 Do man dò lo ro: «Quan ti pa ni ave te?». Dis se ro: «Set te». 6

Or di nò al la fol la di se der si per ter ra. Pre se i set te pa ni, re se gra zie, li
spez zò e li da va ai suoi di sce po li per ché li di stri buis se ro; ed es si li di- 
stri bui ro no al la fol la. 7 Ave va no an che po chi pe scio li ni; re ci tò la be- 
ne di zio ne su di es si e fe ce di stri bui re an che quel li. 8 Man gia ro no a
sa zie tà e por ta ro no via i pez zi avan za ti: set te spor te. 9 Era no cir ca
quat tro mi la. E li con ge dò. 10 Poi sa lì sul la bar ca con i suoi di sce po li e
su bi to an dò dal le par ti di Dal ma nu ta.

11 Ven ne ro i fa ri sei e si mi se ro a di scu te re con lui, chie den do gli un
se gno dal cie lo, per met ter lo al la pro va. 12 Ma egli so spi rò pro fon da- 
men te e dis se: «Per ché que sta ge ne ra zio ne chie de un se gno? In ve ri- 



89

tà io vi di co: a que sta ge ne ra zio ne non sa rà da to al cun se gno». 13 Li
la sciò, ri sa lì sul la bar ca e par tì per l’al tra ri va.

14 Ave va no di men ti ca to di pren de re dei pa ni e non ave va no con
sé sul la bar ca che un so lo pa ne. 15 Al lo ra egli li am mo ni va di cen do:
«Fa te at ten zio ne, guar da te vi dal lie vi to dei fa ri sei e dal lie vi to di Ero- 
de!». 16 Ma quel li di scu te va no fra lo ro per ché non ave va no pa ne. 17 Si
ac cor se di que sto e dis se lo ro: «Per ché di scu te te che non ave te pa ne?
Non ca pi te an co ra e non com pren de te? Ave te il cuo re in du ri to? 18

Ave te oc chi e non ve de te, ave te orec chi e non udi te? E non vi ri cor da- 
te, 19 quan do ho spez za to i cin que pa ni per i cin que mi la, quan te ce ste
col me di pez zi ave te por ta to via?». Gli dis se ro: «Do di ci». 20 «E quan- 
do ho spez za to i set te pa ni per i quat tro mi la, quan te spor te pie ne di
pez zi ave te por ta to via?». Gli dis se ro: «Set te». 21 E dis se lo ro: «Non
com pren de te an co ra?».

22 Giun se ro a Be tsai da, e gli con dus se ro un cie co, pre gan do lo di
toc car lo. 23 Al lo ra pre se il cie co per ma no, lo con dus se fuo ri dal vil- 
lag gio e, do po aver gli mes so del la sa li va su gli oc chi, gli im po se le ma- 
ni e gli chie se: «Ve di qual co sa?». 24 Quel lo, al zan do gli oc chi, di ce va:
«Ve do la gen te, per ché ve do co me de gli al be ri che cam mi na no». 25

Al lo ra gli im po se di nuo vo le ma ni su gli oc chi ed egli ci vi de chia ra- 
men te, fu gua ri to e da lon ta no ve de va di stin ta men te ogni co sa. 26 E
lo ri man dò a ca sa sua di cen do: «Non en tra re nem me no nel vil lag- 
gio».

27 Poi Ge sù par tì con i suoi di sce po li ver so i vil lag gi in tor no a Ce- 
sa rea di Fi lip po, e per la stra da in ter ro ga va i suoi di sce po li di cen do:
«La gen te, chi di ce che io sia?». 28 Ed es si gli ri spo se ro: «Gio van ni il
Bat ti sta; al tri di co no Elia e al tri uno dei pro fe ti». 29 Ed egli do man- 
da va lo ro: «Ma voi, chi di te che io sia?». Pie tro gli ri spo se: «Tu sei il
Cri sto». 30 E or di nò lo ro se ve ra men te di non par la re di lui ad al cu no.
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31 E co min ciò a in se gna re lo ro che il Fi glio dell’uo mo do ve va sof- 
fri re mol to ed es se re ri fiu ta to da gli an zia ni, dai ca pi dei sa cer do ti e
da gli scri bi, ve ni re uc ci so e, do po tre gior ni, ri sor ge re. 32 Fa ce va que- 
sto di scor so aper ta men te. Pie tro lo pre se in di spar te e si mi se a rim- 
pro ve rar lo. 33 Ma egli, vol ta to si e guar dan do i suoi di sce po li, rim pro- 
ve rò Pie tro e dis se: «Va’ die tro a me, Sa ta na! Per ché tu non pen si se- 
con do Dio, ma se con do gli uo mi ni».

34 Con vo ca ta la fol la in sie me ai suoi di sce po li, dis se lo ro: «Se
qual cu no vuol ve ni re die tro a me, rin ne ghi se stes so, pren da la sua
cro ce e mi se gua. 35 Per ché chi vuo le sal va re la pro pria vi ta, la per de- 
rà; ma chi per de rà la pro pria vi ta per cau sa mia e del Van ge lo, la sal- 
ve rà. 36 In fat ti qua le van tag gio c’è che un uo mo gua da gni il mon do
in te ro e per da la pro pria vi ta? 37 Che co sa po treb be da re un uo mo in
cam bio del la pro pria vi ta? 38 Chi si ver go gne rà di me e del le mie pa- 
ro le da van ti a que sta ge ne ra zio ne adul te ra e pec ca tri ce, an che il Fi- 
glio dell’uo mo si ver go gne rà di lui, quan do ver rà nel la glo ria del Pa- 
dre suo con gli an ge li san ti».

Ca pi to lo 9

1 Di ce va lo ro: «In ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni, qui pre sen ti,
che non mor ran no pri ma di aver vi sto giun ge re il re gno di Dio nel la
sua po ten za». 2 Sei gior ni do po, Ge sù pre se con sé Pie tro, Gia co mo e
Gio van ni e li con dus se su un al to mon te, in di spar te, lo ro so li. Fu tra- 
sfi gu ra to da van ti a lo ro 3 e le sue ve sti di ven ne ro splen den ti, bian- 
chis si me: nes sun la van da io sul la ter ra po treb be ren der le co sì bian- 
che. 4 E ap par ve lo ro Elia con Mo sè e con ver sa va no con Ge sù. 5

Pren den do la pa ro la, Pie tro dis se a Ge sù: «Rab bì, è bel lo per noi es- 
se re qui; fac cia mo tre ca pan ne, una per te, una per Mo sè e una per
Elia». 6 Non sa pe va in fat ti che co sa di re, per ché era no spa ven ta ti. 7

Ven ne una nu be che li co prì con la sua om bra e dal la nu be uscì una
vo ce: «Que sti è il Fi glio mio, l’ama to: ascol ta te lo!». 8 E im prov vi sa- 
men te, guar dan do si at tor no, non vi de ro più nes su no, se non Ge sù
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so lo, con lo ro. 9 Men tre scen de va no dal mon te, or di nò lo ro di non
rac con ta re ad al cu no ciò che ave va no vi sto, se non do po che il Fi glio
dell’uo mo fos se ri sor to dai mor ti. 10 Ed es si ten ne ro fra lo ro la co sa,
chie den do si che co sa vo les se di re ri sor ge re dai mor ti. 11 E lo in ter ro- 
ga va no: «Per ché gli scri bi di co no che pri ma de ve ve ni re Elia?». 12

Egli ri spo se lo ro: «Sì, pri ma vie ne Elia e ri sta bi li sce ogni co sa; ma,
co me sta scrit to del Fi glio dell’uo mo? Che de ve sof fri re mol to ed es- 
se re di sprez za to. 13 Io pe rò vi di co che Elia è già ve nu to e gli han no
fat to quel lo che han no vo lu to, co me sta scrit to di lui». 14 E ar ri van do
pres so i di sce po li, vi de ro at tor no a lo ro mol ta fol la e al cu ni scri bi che
di scu te va no con lo ro. 15 E su bi to tut ta la fol la, al ve der lo, fu pre sa da
me ra vi glia e cor se a sa lu tar lo. 16 Ed egli li in ter ro gò: «Di che co sa di- 
scu te te con lo ro?». 17 E dal la fol la uno gli ri spo se: «Mae stro, ho por- 
ta to da te mio fi glio, che ha uno spi ri to mu to. 18 Do vun que lo af fer ri,
lo get ta a ter ra ed egli schiu ma, di gri gna i den ti e si ir ri gi di sce. Ho
det to ai tuoi di sce po li di scac ciar lo, ma non ci so no riu sci ti». 19 Egli
al lo ra dis se lo ro: «O ge ne ra zio ne in cre du la! Fi no a quan do sa rò con
voi? Fi no a quan do do vrò sop por tar vi? Por ta te lo da me». 20 E glie lo
por ta ro no. Al la vi sta di Ge sù, su bi to lo spi ri to scos se con con vul sio ni
il ra gaz zo ed egli, ca du to a ter ra, si ro to la va schiu man do. 21 Ge sù in- 
ter ro gò il pa dre: «Da quan to tem po gli ac ca de que sto?». Ed egli ri- 
spo se: «Dall’in fan zia; 22 an zi, spes so lo ha but ta to an che nel fuo co e
nell’ac qua per uc ci der lo. Ma se tu puoi qual co sa, ab bi pie tà di noi e
aiu ta ci». 23 Ge sù gli dis se: «Se tu puoi! Tut to è pos si bi le per chi cre- 
de». 24 Il pa dre del fan ciul lo ri spo se su bi to ad al ta vo ce: «Cre do; aiu- 
ta la mia in cre du li tà!». 25 Al lo ra Ge sù, ve den do ac cor re re la fol la, mi- 
nac ciò lo spi ri to im pu ro di cen do gli: «Spi ri to mu to e sor do, io ti or di- 
no, esci da lui e non vi rien tra re più». 26 Gri dan do e scuo ten do lo for- 
te men te, uscì. E il fan ciul lo di ven tò co me mor to, sic ché mol ti di ce va- 
no: «È mor to». 27 Ma Ge sù lo pre se per ma no, lo fe ce al za re ed egli
stet te in pie di.

28 En tra to in ca sa, i suoi di sce po li gli do man da va no in pri va to:
«Per ché noi non sia mo riu sci ti a scac ciar lo?». 29 Ed egli dis se lo ro:
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«Que sta spe cie di de mò ni non si può scac cia re in al cun mo do, se non
con la pre ghie ra».

30 Par ti ti di là, at tra ver sa va no la Ga li lea, ma egli non vo le va che
al cu no lo sa pes se. 31 In se gna va in fat ti ai suoi di sce po li e di ce va lo ro:
«Il Fi glio dell’uo mo vie ne con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni e lo
uc ci de ran no; ma, una vol ta uc ci so, do po tre gior ni ri sor ge rà». 32 Es si
pe rò non ca pi va no que ste pa ro le e ave va no ti mo re di in ter ro gar lo.

33 Giun se ro a Ca far nao. Quan do fu in ca sa, chie se lo ro: «Di che
co sa sta va te di scu ten do per la stra da?». 34 Ed es si ta ce va no. Per la
stra da in fat ti ave va no di scus so tra lo ro chi fos se più gran de. 35 Se du- 
to si, chia mò i Do di ci e dis se lo ro: «Se uno vuo le es se re il pri mo, sia
l’ul ti mo di tut ti e il ser vi to re di tut ti». 36 E, pre so un bam bi no, lo po- 
se in mez zo a lo ro e, ab brac cian do lo, dis se lo ro: 37 «Chi ac co glie uno
so lo di que sti bam bi ni nel mio no me, ac co glie me; e chi ac co glie me,
non ac co glie me, ma co lui che mi ha man da to».

38 Gio van ni gli dis se: «Mae stro, ab bia mo vi sto uno che scac cia va
de mò ni nel tuo no me e vo le va mo im pe dir glie lo, per ché non ci se gui- 
va». 39 Ma Ge sù dis se: «Non glie lo im pe di te, per ché non c’è nes su no
che fac cia un mi ra co lo nel mio no me e su bi to pos sa par la re ma le di
me: 40 chi non è con tro di noi è per noi.

41 Chiun que in fat ti vi da rà da be re un bic chie re d’ac qua nel mio
no me per ché sie te di Cri sto, in ve ri tà io vi di co, non per de rà la sua ri- 
com pen sa.

42 Chi scan da liz ze rà uno so lo di que sti pic co li che cre do no in me,
è mol to me glio per lui che gli ven ga mes sa al col lo una ma ci na da
mu li no e sia get ta to nel ma re. 43 Se la tua ma no ti è mo ti vo di scan- 
da lo, ta glia la: è me glio per te en tra re nel la vi ta con una ma no so la,
an zi ché con le due ma ni an da re nel la Geèn na, nel fuo co ine stin gui bi- 
le. [44 ] 45 E se il tuo pie de ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia lo: è me glio
per te en tra re nel la vi ta con un pie de so lo, an zi ché con i due pie di es- 
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se re get ta to nel la Geèn na. [46 ] 47 E se il tuo oc chio ti è mo ti vo di
scan da lo, get ta lo via: è me glio per te en tra re nel re gno di Dio con un
oc chio so lo, an zi ché con due oc chi es se re get ta to nel la Geèn na, 48 do- 
ve il lo ro ver me non muo re e il fuo co non si estin gue. 49 Ognu no in- 
fat ti sa rà sa la to con il fuo co. 50 Buo na co sa è il sa le; ma se il sa le di- 
ven ta in si pi do, con che co sa gli da re te sa po re? Ab bia te sa le in voi
stes si e sia te in pa ce gli uni con gli al tri».

Ca pi to lo 10

1 Par ti to di là, ven ne nel la re gio ne del la Giu dea e al di là del fiu me
Gior da no. La fol la ac cor se di nuo vo a lui e di nuo vo egli in se gna va lo- 
ro, co me era so li to fa re. 2 Al cu ni fa ri sei si av vi ci na ro no e, per met ter- 
lo al la pro va, gli do man da va no se è le ci to a un ma ri to ri pu dia re la
pro pria mo glie. 3 Ma egli ri spo se lo ro: «Che co sa vi ha or di na to Mo- 
sè?». 4 Dis se ro: «Mo sè ha per mes so di scri ve re un at to di ri pu dio e di
ri pu diar la». 5 Ge sù dis se lo ro: «Per la du rez za del vo stro cuo re egli
scris se per voi que sta nor ma. 6 Ma dall’ini zio del la crea zio ne li fe ce
ma schio e fem mi na; 7 per que sto l’uo mo la sce rà suo pa dre e sua ma- 
dre e si uni rà a sua mo glie 8 e i due di ven te ran no una car ne so la. Co sì
non so no più due, ma una so la car ne. 9 Dun que l’uo mo non di vi da
quel lo che Dio ha con giun to». 10 A ca sa, i di sce po li lo in ter ro ga va no
di nuo vo su que sto ar go men to. 11 E dis se lo ro: «Chi ri pu dia la pro- 
pria mo glie e ne spo sa un’al tra, com met te adul te rio ver so di lei; 12 e
se lei, ri pu dia to il ma ri to, ne spo sa un al tro, com met te adul te rio».

13 Gli pre sen ta va no dei bam bi ni per ché li toc cas se, ma i di sce po li
li rim pro ve ra ro no. 14 Ge sù, al ve de re que sto, s’in di gnò e dis se lo ro:
«La scia te che i bam bi ni ven ga no a me, non glie lo im pe di te: a chi è
co me lo ro in fat ti ap par tie ne il re gno di Dio. 15 In ve ri tà io vi di co: chi
non ac co glie il re gno di Dio co me lo ac co glie un bam bi no, non en tre- 
rà in es so». 16 E, pren den do li tra le brac cia, li be ne di ce va, im po nen- 
do le ma ni su di lo ro.
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17 Men tre an da va per la stra da, un ta le gli cor se in con tro e, get- 
tan do si in gi noc chio da van ti a lui, gli do man dò: «Mae stro buo no, che
co sa de vo fa re per ave re in ere di tà la vi ta eter na?». 18 Ge sù gli dis se:
«Per ché mi chia mi buo no? Nes su no è buo no, se non Dio so lo. 19 Tu
co no sci i co man da men ti: Non uc ci de re, non com met te re adul te rio,
non ru ba re, non te sti mo nia re il fal so, non fro da re, ono ra tuo pa dre e
tua ma dre». 20 Egli al lo ra gli dis se: «Mae stro, tut te que ste co se le ho
os ser va te fin dal la mia gio vi nez za». 21 Al lo ra Ge sù fis sò lo sguar do su
di lui, lo amò e gli dis se: «Una co sa so la ti man ca: va’, ven di quel lo
che hai e dal lo ai po ve ri, e avrai un te so ro in cie lo; e vie ni! Se gui mi!».
22 Ma a que ste pa ro le egli si fe ce scu ro in vol to e se ne an dò rat tri sta- 
to; pos se de va in fat ti mol ti be ni.

23 Ge sù, vol gen do lo sguar do at tor no, dis se ai suoi di sce po li:
«Quan to è dif fi ci le, per quel li che pos sie do no ric chez ze, en tra re nel
re gno di Dio!». 24 I di sce po li era no scon cer ta ti dal le sue pa ro le; ma
Ge sù ri pre se e dis se lo ro: «Fi gli, quan to è dif fi ci le en tra re nel re gno
di Dio! 25 È più fa ci le che un cam mel lo pas si per la cru na di un ago,
che un ric co en tri nel re gno di Dio». 26 Es si, an co ra più stu pi ti, di ce- 
va no tra lo ro: «E chi può es se re sal va to?». 27 Ma Ge sù, guar dan do li
in fac cia, dis se: «Im pos si bi le agli uo mi ni, ma non a Dio! Per ché tut to
è pos si bi le a Dio».

28 Pie tro al lo ra pre se a dir gli: «Ec co, noi ab bia mo la scia to tut to e
ti ab bia mo se gui to». 29 Ge sù gli ri spo se: «In ve ri tà io vi di co: non c’è
nes su no che ab bia la scia to ca sa o fra tel li o so rel le o ma dre o pa dre o
fi gli o cam pi per cau sa mia e per cau sa del Van ge lo, 30 che non ri ce va
già ora, in que sto tem po, cen to vol te tan to in ca se e fra tel li e so rel le e
ma dri e fi gli e cam pi, in sie me a per se cu zio ni, e la vi ta eter na nel tem- 
po che ver rà. 31 Mol ti dei pri mi sa ran no ul ti mi e gli ul ti mi sa ran no
pri mi».

32 Men tre era no sul la stra da per sa li re a Ge ru sa lem me, Ge sù
cam mi na va da van ti a lo ro ed es si era no sgo men ti; co lo ro che lo se- 
gui va no era no im pau ri ti. Pre si di nuo vo in di spar te i Do di ci, si mi se a
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di re lo ro quel lo che sta va per ac ca der gli: 33 «Ec co, noi sa lia mo a Ge- 
ru sa lem me e il Fi glio dell’uo mo sa rà con se gna to ai ca pi dei sa cer do ti
e agli scri bi; lo con dan ne ran no a mor te e lo con se gne ran no ai pa ga ni,
34 lo de ri de ran no, gli spu te ran no ad dos so, lo fla gel le ran no e lo uc ci- 
de ran no, e do po tre gior ni ri sor ge rà».

35 Gli si av vi ci na ro no Gia co mo e Gio van ni, i fi gli di Ze be deo, di- 
cen do gli: «Mae stro, vo glia mo che tu fac cia per noi quel lo che ti chie- 
de re mo». 36 Egli dis se lo ro: «Che co sa vo le te che io fac cia per voi?».
37 Gli ri spo se ro: «Con ce di ci di se de re, nel la tua glo ria, uno al la tua
de stra e uno al la tua si ni stra». 38 Ge sù dis se lo ro: «Voi non sa pe te
quel lo che chie de te. Po te te be re il ca li ce che io be vo, o es se re bat tez- 
za ti nel bat te si mo in cui io so no bat tez za to?». 39 Gli ri spo se ro: «Lo
pos sia mo». E Ge sù dis se lo ro: «Il ca li ce che io be vo an che voi lo ber- 
re te, e nel bat te si mo in cui io so no bat tez za to an che voi sa re te bat tez- 
za ti. 40 Ma se de re al la mia de stra o al la mia si ni stra non sta a me
con ce der lo; è per co lo ro per i qua li è sta to pre pa ra to».

41 Gli al tri die ci, aven do sen ti to, co min cia ro no a in di gnar si con
Gia co mo e Gio van ni. 42 Al lo ra Ge sù li chia mò a sé e dis se lo ro: «Voi
sa pe te che co lo ro i qua li so no con si de ra ti i go ver nan ti del le na zio ni
do mi na no su di es se e i lo ro ca pi le op pri mo no. 43 Tra voi pe rò non è
co sì; ma chi vuo le di ven ta re gran de tra voi sa rà vo stro ser vi to re, 44 e
chi vuo le es se re il pri mo tra voi sa rà schia vo di tut ti. 45 An che il Fi- 
glio dell’uo mo in fat ti non è ve nu to per far si ser vi re, ma per ser vi re e
da re la pro pria vi ta in ri scat to per mol ti».

46 E giun se ro a Ge ri co. Men tre par ti va da Ge ri co in sie me ai suoi
di sce po li e a mol ta fol la, il fi glio di Ti meo, Bar ti meo, che era cie co,
se de va lun go la stra da a men di ca re. 47 Sen ten do che era Ge sù Na za- 
re no, co min ciò a gri da re e a di re: «Fi glio di Da vi de, Ge sù, ab bi pie tà
di me!». 48 Mol ti lo rim pro ve ra va no per ché ta ces se, ma egli gri da va
an co ra più for te: «Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 49 Ge sù si fer- 
mò e dis se: «Chia ma te lo!». Chia ma ro no il cie co, di cen do gli: «Co rag- 
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gio! Al za ti, ti chia ma!». 50 Egli, get ta to via il suo man tel lo, bal zò in
pie di e ven ne da Ge sù. 51 Al lo ra Ge sù gli dis se: «Che co sa vuoi che io
fac cia per te?». E il cie co gli ri spo se: «Rab bu nì, che io ve da di nuo- 
vo!». 52 E Ge sù gli dis se: «Va’, la tua fe de ti ha sal va to». E su bi to vi de
di nuo vo e lo se gui va lun go la stra da.

Ca pi to lo 11

1 Quan do fu ro no vi ci ni a Ge ru sa lem me, ver so Bèt fa ge e Be ta nia,
pres so il mon te de gli Uli vi, man dò due dei suoi di sce po li 2 e dis se lo- 
ro: «An da te nel vil lag gio di fron te a voi e su bi to, en tran do in es so,
tro ve re te un pu le dro le ga to, sul qua le nes su no è an co ra sa li to. Sle ga- 
te lo e por ta te lo qui. 3 E se qual cu no vi di rà: “Per ché fa te que sto?”, ri- 
spon de te: “Il Si gno re ne ha bi so gno, ma lo ri man de rà qui su bi to”». 4
An da ro no e tro va ro no un pu le dro le ga to vi ci no a una por ta, fuo ri sul- 
la stra da, e lo sle ga ro no. 5 Al cu ni dei pre sen ti dis se ro lo ro: «Per ché
sle ga te que sto pu le dro?». 6 Ed es si ri spo se ro lo ro co me ave va det to
Ge sù. E li la scia ro no fa re. 7 Por ta ro no il pu le dro da Ge sù, vi get ta ro- 
no so pra i lo ro man tel li ed egli vi sa lì so pra. 8 Mol ti sten de va no i pro- 
pri man tel li sul la stra da, al tri in ve ce del le fron de, ta glia te nei cam pi.
9 Quel li che pre ce de va no e quel li che se gui va no, gri da va no:

«Osan na!

Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!

10 Be ne det to il Re gno che vie ne, del no stro pa dre Da vi de!

Osan na nel più al to dei cie li!».

11 Ed en trò a Ge ru sa lem me, nel tem pio. E do po aver guar da to
ogni co sa at tor no, es sen do or mai l’ora tar da, uscì con i Do di ci ver so
Be ta nia.
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12 La mat ti na se guen te, men tre usci va no da Be ta nia, eb be fa me.
13 Aven do vi sto da lon ta no un al be ro di fi chi che ave va del le fo glie, si
av vi ci nò per ve de re se per ca so vi tro vas se qual co sa ma, quan do vi
giun se vi ci no, non tro vò al tro che fo glie. Non era in fat ti la sta gio ne
dei fi chi. 14 Ri vol to all’al be ro, dis se: «Nes su no mai più in eter no
man gi i tuoi frut ti!». E i suoi di sce po li l’udi ro no.

15 Giun se ro a Ge ru sa lem me. En tra to nel tem pio, si mi se a scac- 
cia re quel li che ven de va no e quel li che com pra va no nel tem pio; ro ve- 
sciò i ta vo li dei cam bia mo ne te e le se die dei ven di to ri di co lom be 16 e
non per met te va che si tra spor tas se ro co se at tra ver so il tem pio. 17 E
in se gna va lo ro di cen do: «Non sta for se scrit to:

La mia ca sa sa rà chia ma ta

ca sa di pre ghie ra per tut te le na zio ni?

Voi in ve ce ne ave te fat to un co vo di la dri».

18 Lo udi ro no i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi e cer ca va no il mo do
di far lo mo ri re. Ave va no in fat ti pau ra di lui, per ché tut ta la fol la era
stu pi ta del suo in se gna men to. 19 Quan do ven ne la se ra, usci ro no fuo- 
ri dal la cit tà.

20 La mat ti na se guen te, pas san do, vi de ro l’al be ro di fi chi sec ca to
fin dal le ra di ci. 21 Pie tro si ri cor dò e gli dis se: «Mae stro, guar da: l’al- 
be ro di fi chi che hai ma le det to è sec ca to». 22 Ri spo se lo ro Ge sù: «Ab- 
bia te fe de in Dio! 23 In ve ri tà io vi di co: se uno di ces se a que sto mon- 
te: “Lè va ti e gèt ta ti nel ma re”, sen za du bi ta re in cuor suo, ma cre den- 
do che quan to di ce av vie ne, ciò gli av ver rà. 24 Per que sto vi di co: tut- 
to quel lo che chie de re te nel la pre ghie ra, ab bia te fe de di aver lo ot te- 
nu to e vi ac ca drà. 25 Quan do vi met te te a pre ga re, se ave te qual co sa
con tro qual cu no, per do na te, per ché an che il Pa dre vo stro che è nei
cie li per do ni a voi le vo stre col pe». [26 ]
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27 An da ro no di nuo vo a Ge ru sa lem me. E, men tre egli cam mi na va
nel tem pio, ven ne ro da lui i ca pi dei sa cer do ti, gli scri bi e gli an zia ni
28 e gli dis se ro: «Con qua le au to ri tà fai que ste co se? O chi ti ha da to
l’au to ri tà di far le?». 29 Ma Ge sù dis se lo ro: «Vi fa rò una so la do man- 
da. Se mi ri spon de te, vi di rò con qua le au to ri tà fac cio que sto. 30 Il
bat te si mo di Gio van ni ve ni va dal cie lo o da gli uo mi ni? Ri spon de te- 
mi». 31 Es si di scu te va no fra lo ro di cen do: «Se di cia mo: “Dal cie lo”,
ri spon de rà: “Per ché al lo ra non gli ave te cre du to?”. 32 Di cia mo dun- 
que: “Da gli uo mi ni”?». Ma te me va no la fol la, per ché tut ti ri te ne va no
che Gio van ni fos se ve ra men te un pro fe ta. 33 Ri spon den do a Ge sù
dis se ro: «Non lo sap pia mo». E Ge sù dis se lo ro: «Nean che io vi di co
con qua le au to ri tà fac cio que ste co se».

Ca pi to lo 12

1 Si mi se a par la re lo ro con pa ra bo le: «Un uo mo pian tò una vi gna,
la cir con dò con una sie pe, sca vò una bu ca per il tor chio e co struì una
tor re. La die de in af fit to a dei con ta di ni e se ne an dò lon ta no. 2 Al
mo men to op por tu no man dò un ser vo dai con ta di ni a ri ti ra re da lo ro
la sua par te del rac col to del la vi gna. 3 Ma es si lo pre se ro, lo ba sto na- 
ro no e lo man da ro no via a ma ni vuo te. 4 Man dò lo ro di nuo vo un al- 
tro ser vo: an che quel lo lo pic chia ro no sul la te sta e lo in sul ta ro no. 5

Ne man dò un al tro, e que sto lo uc ci se ro; poi mol ti al tri: al cu ni li ba- 
sto na ro no, al tri li uc ci se ro. 6 Ne ave va an co ra uno, un fi glio ama to; lo
in viò lo ro per ul ti mo, di cen do: “Avran no ri spet to per mio fi glio!”. 7

Ma quei con ta di ni dis se ro tra lo ro: “Co stui è l’ere de. Su, uc ci dia mo lo
e l’ere di tà sa rà no stra!”. 8 Lo pre se ro, lo uc ci se ro e lo get ta ro no fuo ri
del la vi gna. 9 Che co sa fa rà dun que il pa dro ne del la vi gna? Ver rà e
fa rà mo ri re i con ta di ni e da rà la vi gna ad al tri. 10 Non ave te let to que- 
sta Scrit tu ra:

La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to

è di ven ta ta la pie tra d’an go lo;
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11 que sto è sta to fat to dal Si gno re

ed è una me ra vi glia ai no stri oc chi?».

12 E cer ca va no di cat tu rar lo, ma eb be ro pau ra del la fol la; ave va no
ca pi to in fat ti che ave va det to quel la pa ra bo la con tro di lo ro. Lo la- 
scia ro no e se ne an da ro no.

13 Man da ro no da lui al cu ni fa ri sei ed ero dia ni, per co glier lo in fal- 
lo nel di scor so. 14 Ven ne ro e gli dis se ro: «Mae stro, sap pia mo che sei
ve ri tie ro e non hai sog ge zio ne di al cu no, per ché non guar di in fac cia
a nes su no, ma in se gni la via di Dio se con do ve ri tà. È le ci to o no pa ga- 
re il tri bu to a Ce sa re? Lo dob bia mo da re, o no?». 15 Ma egli, co no- 
scen do la lo ro ipo cri sia, dis se lo ro: «Per ché vo le te met ter mi al la pro- 
va? Por ta te mi un de na ro: vo glio ve der lo». 16 Ed es si glie lo por ta ro no.
Al lo ra dis se lo ro: «Que sta im ma gi ne e l’iscri zio ne, di chi so no?». Gli
ri spo se ro: «Di Ce sa re». 17 Ge sù dis se lo ro: «Quel lo che è di Ce sa re
ren de te lo a Ce sa re, e quel lo che è di Dio, a Dio». E ri ma se ro am mi ra- 
ti di lui.

18 Ven ne ro da lui al cu ni sad du cei – i qua li di co no che non c’è ri- 
sur re zio ne – e lo in ter ro ga va no di cen do: 19 «Mae stro, Mo sè ci ha la- 
scia to scrit to che, se muo re il fra tel lo di qual cu no e la scia la mo glie
sen za fi gli, suo fra tel lo pren da la mo glie e dia una di scen den za al
pro prio fra tel lo. 20 C’era no set te fra tel li: il pri mo pre se mo glie, mo rì
e non la sciò di scen den za. 21 Al lo ra la pre se il se con do e mo rì sen za
la scia re di scen den za; e il ter zo ugual men te, 22 e nes su no dei set te la- 
sciò di scen den za. Al la fi ne, do po tut ti, mo rì an che la don na. 23 Al la
ri sur re zio ne, quan do ri sor ge ran no, di qua le di lo ro sa rà mo glie? Poi- 
ché tut ti e set te l’han no avu ta in mo glie». 24 Ri spo se lo ro Ge sù: «Non
è for se per que sto che sie te in er ro re, per ché non co no sce te le Scrit- 
tu re né la po ten za di Dio? 25 Quan do ri sor ge ran no dai mor ti, in fat ti,
non pren de ran no né mo glie né ma ri to, ma sa ran no co me an ge li nei
cie li. 26 Ri guar do al fat to che i mor ti ri sor go no, non ave te let to nel li- 
bro di Mo sè, nel rac con to del ro ve to, co me Dio gli par lò di cen do: Io
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so no il Dio di Abra mo, il Dio di Isac co e il Dio di Gia cob be? 27 Non è
Dio dei mor ti, ma dei vi ven ti! Voi sie te in gra ve er ro re».

28 Al lo ra si av vi ci nò a lui uno de gli scri bi che li ave va udi ti di scu- 
te re e, vi sto co me ave va ben ri spo sto a lo ro, gli do man dò: «Qual è il
pri mo di tut ti i co man da men ti?». 29 Ge sù ri spo se: «Il pri mo è: Ascol- 
ta, Israe le! Il Si gno re no stro Dio è l’uni co Si gno re; 30 ame rai il Si gno- 
re tuo Dio con tut to il tuo cuo re e con tut ta la tua ani ma, con tut ta la
tua men te e con tut ta la tua for za. 31 Il se con do è que sto: Ame rai il
tuo pros si mo co me te stes so. Non c’è al tro co man da men to più gran- 
de di que sti». 32 Lo scri ba gli dis se: «Hai det to be ne, Mae stro, e se- 
con do ve ri tà, che Egli è uni co e non vi è al tri all’in fuo ri di lui; 33

amar lo con tut to il cuo re, con tut ta l’in tel li gen za e con tut ta la for za e
ama re il pros si mo co me se stes so va le più di tut ti gli olo cau sti e i sa- 
cri fi ci». 34 Ve den do che egli ave va ri spo sto sag gia men te, Ge sù gli dis- 
se: «Non sei lon ta no dal re gno di Dio». E nes su no ave va più il co rag- 
gio di in ter ro gar lo.

35 In se gnan do nel tem pio, Ge sù di ce va: «Co me mai gli scri bi di- 
co no che il Cri sto è fi glio di Da vi de? 36 Dis se in fat ti Da vi de stes so,
mos so dal lo Spi ri to San to:

Dis se il Si gno re al mio Si gno re:

Sie di al la mia de stra,

fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci

sot to i tuoi pie di.

37 Da vi de stes so lo chia ma Si gno re: da do ve ri sul ta che è suo fi- 
glio?». E la fol la nu me ro sa lo ascol ta va vo len tie ri.

38 Di ce va lo ro nel suo in se gna men to: «Guar da te vi da gli scri bi,
che ama no pas seg gia re in lun ghe ve sti, ri ce ve re sa lu ti nel le piaz ze, 39

ave re i pri mi seg gi nel le si na go ghe e i pri mi po sti nei ban chet ti. 40
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Di vo ra no le ca se del le ve do ve e pre ga no a lun go per far si ve de re. Es si
ri ce ve ran no una con dan na più se ve ra».

41 Se du to di fron te al te so ro, os ser va va co me la fol la vi get ta va
mo ne te. Tan ti ric chi ne get ta va no mol te. 42 Ma, ve nu ta una ve do va
po ve ra, vi get tò due mo ne ti ne, che fan no un sol do. 43 Al lo ra, chia ma- 
ti a sé i suoi di sce po li, dis se lo ro: «In ve ri tà io vi di co: que sta ve do va,
co sì po ve ra, ha get ta to nel te so ro più di tut ti gli al tri. 44 Tut ti in fat ti
han no get ta to par te del lo ro su per fluo. Lei in ve ce, nel la sua mi se ria,
vi ha get ta to tut to quel lo che ave va, tut to quan to ave va per vi ve re».

Ca pi to lo 13

1 Men tre usci va dal tem pio, uno dei suoi di sce po li gli dis se:
«Mae stro, guar da che pie tre e che co stru zio ni!». 2 Ge sù gli ri spo se:
«Ve di que ste gran di co stru zio ni? Non sa rà la scia ta qui pie tra su pie- 
tra che non ven ga di strut ta». 3 Men tre sta va sul mon te de gli Uli vi,
se du to di fron te al tem pio, Pie tro, Gia co mo, Gio van ni e An drea lo in- 
ter ro ga va no in di spar te: 4 «Di’ a noi: quan do ac ca dran no que ste co se
e qua le sa rà il se gno quan do tut te que ste co se sta ran no per com pier- 
si?».

5 Ge sù si mi se a di re lo ro: «Ba da te che nes su no v’in gan ni! 6 Mol ti
ver ran no nel

mio no me, di cen do: “So no io”, e trar ran no mol ti in in gan no. 7 E
quan do sen ti re te di guer re e di ru mo ri di guer re, non al lar ma te vi; de- 
ve av ve ni re, ma non è an co ra la fi ne. 8 Si sol le ve rà in fat ti na zio ne
con tro na zio ne e re gno con tro re gno; vi sa ran no ter re mo ti in di ver si
luo ghi e vi sa ran no ca re stie: que sto è l’ini zio dei do lo ri.

9 Ma voi ba da te a voi stes si! Vi con se gne ran no ai si ne dri, sa re te
per cos si nel le si na go ghe e com pa ri re te da van ti a go ver na to ri e re per
cau sa mia, per da re te sti mo nian za a lo ro. 10 Ma pri ma è ne ces sa rio
che il Van ge lo sia pro cla ma to a tut te le na zio ni. 11 E quan do vi con- 
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dur ran no via per con se gnar vi, non pre oc cu pa te vi pri ma di quel lo che
di re te, ma di te ciò che in quell’ora vi sa rà da to: per ché non sie te voi a
par la re, ma lo Spi ri to San to. 12 Il fra tel lo fa rà mo ri re il fra tel lo, il pa- 
dre il fi glio, e i fi gli si al ze ran no ad ac cu sa re i ge ni to ri e li uc ci de ran- 
no. 13 Sa re te odia ti da tut ti a cau sa del mio no me. Ma chi avrà per se- 
ve ra to fi no al la fi ne sa rà sal va to.

14 Quan do ve dre te l’abo mi nio del la de va sta zio ne pre sen te là do ve
non è le ci to – chi leg ge, com pren da –, al lo ra quel li che si tro va no
nel la Giu dea fug ga no sui mon ti, 15 chi si tro va sul la ter raz za non
scen da e non en tri a pren de re qual co sa nel la sua ca sa, 16 e chi si tro- 
va nel cam po non tor ni in die tro a pren der si il man tel lo. 17 In quei
gior ni guai al le don ne in cin te e a quel le che al lat ta no!

18 Pre ga te che ciò non ac ca da d’in ver no; 19 per ché quel li sa ran no
gior ni di tri bo la zio ne, qua le non vi è mai sta ta dall’ini zio del la crea- 
zio ne, fat ta da Dio, fi no ad ora, e mai più vi sa rà. 20 E se il Si gno re
non ab bre vias se quei gior ni, nes su no si sal ve reb be. Ma, gra zie agli
elet ti che egli si è scel to, ha ab bre via to quei gior ni.

21 Al lo ra, se qual cu no vi di rà: “Ec co, il Cri sto è qui; ec co, è là”, voi
non cre de te ci; 22 per ché sor ge ran no fal si cri sti e fal si pro fe ti e fa ran- 
no se gni e pro di gi per in gan na re, se pos si bi le, gli elet ti. 23 Voi, pe rò,
fa te at ten zio ne! Io vi ho pre det to tut to. 24 In quei gior ni, do po quel la
tri bo la zio ne,

il so le si oscu re rà,

la lu na non da rà più la sua lu ce,

25 le stel le ca dran no dal cie lo

e le po ten ze che so no nei cie li sa ran no scon vol te.

26 Al lo ra ve dran no il Fi glio dell’uo mo ve ni re sul le nu bi con gran- 
de po ten za e glo ria. 27 Egli man de rà gli an ge li e ra du ne rà i suoi elet ti
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dai quat tro ven ti, dall’estre mi tà del la ter ra fi no all’estre mi tà del cie lo.

28 Dal la pian ta di fi co im pa ra te la pa ra bo la: quan do or mai il suo
ra mo di ven ta te ne ro e spun ta no le fo glie, sa pe te che l’esta te è vi ci na.
29 Co sì an che voi: quan do ve dre te ac ca de re que ste co se, sap pia te che
egli è vi ci no, è al le por te.

30 In ve ri tà io vi di co: non pas se rà que sta ge ne ra zio ne pri ma che
tut to que sto av ven ga. 31 Il cie lo e la ter ra pas se ran no, ma le mie pa- 
ro le non pas se ran no. 32 Quan to pe rò a quel gior no o a quell’ora, nes- 
su no lo sa, né gli an ge li nel cie lo né il Fi glio, ec cet to il Pa dre.

33 Fa te at ten zio ne, ve glia te, per ché non sa pe te quan do è il mo- 
men to. 34 È co me un uo mo, che è par ti to do po aver la scia to la pro- 
pria ca sa e da to il po te re ai suoi ser vi, a cia scu no il suo com pi to, e ha
or di na to al por tie re di ve glia re. 35 Ve glia te dun que: voi non sa pe te
quan do il pa dro ne di ca sa ri tor ne rà, se al la se ra o a mez za not te o al
can to del gal lo o al mat ti no; 36 fa te in mo do che, giun gen do all’im- 
prov vi so, non vi tro vi ad dor men ta ti. 37 Quel lo che di co a voi, lo di co
a tut ti: ve glia te!».

Ca pi to lo 14

1 Man ca va no due gior ni al la Pa squa e agli Az zi mi, e i ca pi dei sa- 
cer do ti e gli scri bi cer ca va no il mo do di cat tu rar lo con un in gan no
per far lo mo ri re. 2 Di ce va no in fat ti: «Non du ran te la fe sta, per ché
non vi sia una ri vol ta del po po lo». 3 Ge sù si tro va va a Be ta nia, nel la
ca sa di Si mo ne il leb bro so. Men tre era a ta vo la, giun se una don na
che ave va un va so di ala ba stro, pie no di pro fu mo di pu ro nar do, di
gran de va lo re. El la rup pe il va so di ala ba stro e ver sò il pro fu mo sul
suo ca po. 4 Ci fu ro no al cu ni, fra lo ro, che si in di gna ro no: «Per ché
que sto spre co di pro fu mo? 5 Si po te va ven der lo per più di tre cen to
de na ri e dar li ai po ve ri!». Ed era no in fu ria ti con tro di lei.
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6 Al lo ra Ge sù dis se: «La scia te la sta re; per ché la in fa sti di te? Ha
com piu to un’azio ne buo na ver so di me. 7 I po ve ri in fat ti li ave te sem- 
pre con voi e po te te far lo ro del be ne quan do vo le te, ma non sem pre
ave te me. 8 El la ha fat to ciò che era in suo po te re, ha un to in an ti ci po
il mio cor po per la se pol tu ra. 9 In ve ri tà io vi di co: do vun que sa rà
pro cla ma to il Van ge lo, per il mon do in te ro, in ri cor do di lei si di rà
an che quel lo che ha fat to».

10 Al lo ra Giu da Isca rio ta, uno dei Do di ci, si re cò dai ca pi dei sa- 
cer do ti per con se gna re lo ro Ge sù. 11 Quel li, all’udir lo, si ral le gra ro no
e pro mi se ro di dar gli del de na ro. Ed egli cer ca va co me con se gnar lo al
mo men to op por tu no.

12 Il pri mo gior no de gli Az zi mi, quan do si im mo la va la Pa squa, i
suoi di sce po li gli dis se ro: «Do ve vuoi che an dia mo a pre pa ra re, per- 
ché tu pos sa man gia re la Pa squa?». 13 Al lo ra man dò due dei suoi di- 
sce po li, di cen do lo ro: «An da te in cit tà e vi ver rà in con tro un uo mo
con una broc ca d’ac qua; se gui te lo. 14 Là do ve en tre rà, di te al pa dro ne
di ca sa: “Il Mae stro di ce: Dov’è la mia stan za, in cui io pos sa man gia- 
re la Pa squa con i miei di sce po li?”. 15 Egli vi mo stre rà al pia no su pe- 
rio re una gran de sa la, ar re da ta e già pron ta; lì pre pa ra te la ce na per
noi». 16 I di sce po li an da ro no e, en tra ti in cit tà, tro va ro no co me ave va
det to lo ro e pre pa ra ro no la Pa squa.

17 Ve nu ta la se ra, egli ar ri vò con i Do di ci. 18 Ora, men tre era no a
ta vo la e man gia va no, Ge sù dis se: «In ve ri tà io vi di co: uno di voi, co- 
lui che man gia con me, mi tra di rà». 19 Co min cia ro no a rat tri star si e a
dir gli, uno do po l’al tro: «So no for se io?». 20 Egli dis se lo ro: «Uno dei
Do di ci, co lui che met te con me la ma no nel piat to. 21 Il Fi glio dell’uo- 
mo se ne va, co me sta scrit to di lui; ma guai a quell’uo mo, dal qua le il
Fi glio dell’uo mo vie ne tra di to! Me glio per quell’uo mo se non fos se
mai na to!».

22 E, men tre man gia va no, pre se il pa ne e re ci tò la be ne di zio ne, lo
spez zò e lo die de lo ro, di cen do: «Pren de te, que sto è il mio cor po». 23
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Poi pre se un ca li ce e re se gra zie, lo die de lo ro e ne bev ve ro tut ti. 24 E
dis se lo ro: «Que sto è il mio san gue dell’al lean za, che è ver sa to per
mol ti. 25 In ve ri tà io vi di co che non ber rò mai più del frut to del la vi te
fi no al gior no in cui lo ber rò nuo vo, nel re gno di Dio».

26 Do po aver can ta to l’in no, usci ro no ver so il mon te de gli Uli vi. 27

Ge sù dis se lo ro: «Tut ti ri mar re te scan da liz za ti, per ché sta scrit to:

Per cuo te rò il pa sto re e le pe co re sa ran no di sper se.

28 Ma, do po che sa rò ri sor to, vi pre ce de rò in Ga li lea». 29 Pie tro
gli dis se: «An che se tut ti si scan da liz ze ran no, io no!». 30 Ge sù gli dis- 
se: «In ve ri tà io ti di co: pro prio tu, og gi, que sta not te, pri ma che due
vol te il gal lo can ti, tre vol te mi rin ne ghe rai». 31 Ma egli, con gran de
in si sten za, di ce va: «An che se do ves si mo ri re con te, io non ti rin ne- 
ghe rò». Lo stes so di ce va no pu re tut ti gli al tri.

32 Giun se ro a un po de re chia ma to Ge tsè ma ni ed egli dis se ai suoi
di sce po li: «Se de te vi qui, men tre io pre go». 33 Pre se con sé Pie tro,
Gia co mo e Gio van ni e co min ciò a sen ti re pau ra e an go scia. 34 Dis se
lo ro: «La mia ani ma è tri ste fi no al la mor te. Re sta te qui e ve glia te».
35 Poi, an da to un po’ in nan zi, cad de a ter ra e pre ga va che, se fos se
pos si bi le, pas sas se via da lui quell’ora. 36 E di ce va: «Ab bà! Pa dre!
Tut to è pos si bi le a te: al lon ta na da me que sto ca li ce! Pe rò non ciò che
vo glio io, ma ciò che vuoi tu». 37 Poi ven ne, li tro vò ad dor men ta ti e
dis se a Pie tro: «Si mo ne, dor mi? Non sei riu sci to a ve glia re una so la
ora? 38 Ve glia te e pre ga te per non en tra re in ten ta zio ne. Lo spi ri to è
pron to, ma la car ne è de bo le». 39 Si al lon ta nò di nuo vo e pre gò di- 
cen do le stes se pa ro le. 40 Poi ven ne di nuo vo e li tro vò ad dor men ta ti,
per ché i lo ro oc chi si era no fat ti pe san ti, e non sa pe va no che co sa ri- 
spon der gli. 41 Ven ne per la ter za vol ta e dis se lo ro: «Dor mi te pu re e
ri po sa te vi! Ba sta! È ve nu ta l’ora: ec co, il Fi glio dell’uo mo vie ne con- 
se gna to nel le ma ni dei pec ca to ri. 42 Al za te vi, an dia mo! Ec co, co lui
che mi tra di sce è vi ci no».
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43 E su bi to, men tre an co ra egli par la va, ar ri vò Giu da, uno dei Do- 
di ci, e con lui una fol la con spa de e ba sto ni, man da ta dai ca pi dei sa- 
cer do ti, da gli scri bi e da gli an zia ni. 44 Il tra di to re ave va da to lo ro un
se gno con ve nu to, di cen do: «Quel lo che ba ce rò, è lui; ar re sta te lo e
con du ce te lo via sot to buo na scor ta». 45 Ap pe na giun to, gli si av vi ci nò
e dis se: «Rab bì» e lo ba ciò. 46 Quel li gli mi se ro le ma ni ad dos so e lo
ar re sta ro no. 47 Uno dei pre sen ti estras se la spa da, per cos se il ser vo
del som mo sa cer do te e gli stac cò l’orec chio. 48 Al lo ra Ge sù dis se lo ro:
«Co me se fos si un la dro sie te ve nu ti a pren der mi con spa de e ba sto- 
ni. 49 Ogni gior no ero in mez zo a voi nel tem pio a in se gna re, e non
mi ave te ar re sta to. Si com pia no dun que le Scrit tu re!».

50 Al lo ra tut ti lo ab ban do na ro no e fug gi ro no. 51 Lo se gui va pe rò
un ra gaz zo, che ave va ad dos so sol tan to un len zuo lo, e lo af fer ra ro no.
52 Ma egli, la scia to ca de re il len zuo lo, fug gì via nu do.

53 Con dus se ro Ge sù dal som mo sa cer do te, e là si riu ni ro no tut ti i
ca pi dei sa cer do ti, gli an zia ni e gli scri bi. 54 Pie tro lo ave va se gui to da
lon ta no, fin den tro il cor ti le del pa laz zo del som mo sa cer do te, e se ne
sta va se du to tra i ser vi, scal dan do si al fuo co.

55 I ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio cer ca va no una te sti mo- 
nian za con tro Ge sù per met ter lo a mor te, ma non la tro va va no. 56

Mol ti in fat ti te sti mo nia va no il fal so con tro di lui e le lo ro te sti mo- 
nian ze non era no con cor di. 57 Al cu ni si al za ro no a te sti mo nia re il fal- 
so con tro di lui, di cen do: 58 «Lo ab bia mo udi to men tre di ce va: “Io
di strug ge rò que sto tem pio, fat to da ma ni d’uo mo, e in tre gior ni ne
co strui rò un al tro, non fat to da ma ni d’uo mo”». 59 Ma nem me no co sì
la lo ro te sti mo nian za era con cor de. 60 Il som mo sa cer do te, al za to si
in mez zo all’as sem blea, in ter ro gò Ge sù di cen do: «Non ri spon di nul- 
la? Che co sa te sti mo nia no co sto ro con tro di te?». 61 Ma egli ta ce va e
non ri spon de va nul la. Di nuo vo il som mo sa cer do te lo in ter ro gò di- 
cen do gli: «Sei tu il Cri sto, il Fi glio del Be ne det to?». 62 Ge sù ri spo se:
«Io lo so no!



107

E ve dre te il Fi glio dell’uo mo

se du to al la de stra del la Po ten za

e ve ni re con le nu bi del cie lo».

63 Al lo ra il som mo sa cer do te, strac cian do si le ve sti, dis se: «Che
bi so gno ab bia mo an co ra di te sti mo ni? 64 Ave te udi to la be stem mia;
che ve ne pa re?». Tut ti sen ten zia ro no che era reo di mor te.

65 Al cu ni si mi se ro a spu tar gli ad dos so, a ben dar gli il vol to, a per- 
cuo ter lo e a dir gli: «Fa’ il pro fe ta!». E i ser vi lo schiaf feg gia va no.

66 Men tre Pie tro era giù nel cor ti le, ven ne una del le gio va ni ser ve
del som mo sa cer do te 67 e, ve den do Pie tro che sta va a scal dar si, lo
guar dò in fac cia e gli dis se: «An che tu eri con il Na za re no, con Ge- 
sù». 68 Ma egli ne gò, di cen do: «Non so e non ca pi sco che co sa di ci».
Poi uscì fuo ri ver so l’in gres so e un gal lo can tò. 69 E la ser va, ve den- 
do lo, ri co min ciò a di re ai pre sen ti: «Co stui è uno di lo ro». 70 Ma egli
di nuo vo ne ga va. Po co do po i pre sen ti di ce va no di nuo vo a Pie tro: «È
ve ro, tu cer to sei uno di lo ro; in fat ti sei Ga li leo». 71 Ma egli co min ciò
a im pre ca re e a giu ra re: «Non co no sco que st’uo mo di cui par la te». 72

E su bi to, per la se con da vol ta, un gal lo can tò. E Pie tro si ri cor dò del la
pa ro la che Ge sù gli ave va det to: «Pri ma che due vol te il gal lo can ti,
tre vol te mi rin ne ghe rai». E scop piò in pian to.

Ca pi to lo 15

1 E su bi to, al mat ti no, i ca pi dei sa cer do ti, con gli an zia ni, gli scri- 
bi e tut to il si ne drio, do po aver te nu to con si glio, mi se ro in ca te ne Ge- 
sù, lo por ta ro no via e lo con se gna ro no a Pi la to. 2 Pi la to gli do man dò:
«Tu sei il re dei Giu dei?». Ed egli ri spo se: «Tu lo di ci». 3 I ca pi dei
sa cer do ti lo ac cu sa va no di mol te co se. 4 Pi la to lo in ter ro gò di nuo vo
di cen do: «Non ri spon di nul la? Ve di di quan te co se ti ac cu sa no!». 5

Ma Ge sù non ri spo se più nul la, tan to che Pi la to ri ma se stu pi to.
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6 A ogni fe sta, egli era so li to ri met te re in li ber tà per lo ro un car ce- 
ra to, a lo ro ri chie sta. 7 Un ta le, chia ma to Ba rab ba, si tro va va in car- 
ce re in sie me ai ri bel li che nel la ri vol ta ave va no com mes so un omi ci- 
dio. 8 La fol la, che si era ra du na ta, co min ciò a chie de re ciò che egli
era so li to con ce de re. 9 Pi la to ri spo se lo ro: «Vo le te che io ri met ta in
li ber tà per voi il re dei Giu dei?». 10 Sa pe va in fat ti che i ca pi dei sa cer- 
do ti glie lo ave va no con se gna to per in vi dia. 11 Ma i ca pi dei sa cer do ti
in ci ta ro no la fol la per ché, piut to sto, egli ri met tes se in li ber tà per lo ro
Ba rab ba. 12 Pi la to dis se lo ro di nuo vo: «Che co sa vo le te dun que che
io fac cia di quel lo che voi chia ma te il re dei Giu dei?». 13 Ed es si di
nuo vo gri da ro no: «Cro ci fig gi lo!». 14 Pi la to di ce va lo ro: «Che ma le ha
fat to?». Ma es si gri da ro no più for te: «Cro ci fig gi lo!». 15 Pi la to, vo len- 
do da re sod di sfa zio ne al la fol la, ri mi se in li ber tà per lo ro Ba rab ba e,
do po aver fat to fla gel la re Ge sù, lo con se gnò per ché fos se cro ci fis so.

16 Al lo ra i sol da ti lo con dus se ro den tro il cor ti le, cioè nel pre to rio,
e con vo ca ro no tut ta la trup pa. 17 Lo ve sti ro no di por po ra, in trec cia- 
ro no una co ro na di spi ne e glie la mi se ro at tor no al ca po. 18 Poi pre se- 
ro a sa lu tar lo: «Sal ve, re dei Giu dei!». 19 E gli per cuo te va no il ca po
con una can na, gli spu ta va no ad dos so e, pie gan do le gi noc chia, si
pro stra va no da van ti a lui. 20 Do po es ser si fat ti bef fe di lui, lo spo glia- 
ro no del la por po ra e gli fe ce ro in dos sa re le sue ve sti, poi lo con dus se- 
ro fuo ri per cro ci fig ger lo.

21 Co strin se ro a por ta re la sua cro ce un ta le che pas sa va, un cer to
Si mo ne di Ci re ne, che ve ni va dal la cam pa gna, pa dre di Ales san dro e
di Ru fo.

22 Con dus se ro Ge sù al luo go del Gol go ta, che si gni fi ca «Luo go del
cra nio», 23 e gli da va no vi no me sco la to con mir ra, ma egli non ne
pre se. 24 Poi lo cro ci fis se ro e si di vi se ro le sue ve sti, ti ran do a sor te
su di es se ciò che ognu no avreb be pre so. 25 Era no le no ve del mat ti no
quan do lo cro ci fis se ro. 26 La scrit ta con il mo ti vo del la sua con dan na
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di ce va: «Il re dei Giu dei». 27 Con lui cro ci fis se ro an che due la dro ni,
uno a de stra e uno al la sua si ni stra. [28 ]

29 Quel li che pas sa va no di là lo in sul ta va no, scuo ten do il ca po e
di cen do: «Ehi, tu che di strug gi il tem pio e lo ri co strui sci in tre gior ni,
30 sal va te stes so scen den do dal la cro ce!». 31 Co sì an che i ca pi dei sa- 
cer do ti, con gli scri bi, fra lo ro si fa ce va no bef fe di lui e di ce va no: «Ha
sal va to al tri e non può sal va re se stes so! 32 Il Cri sto, il re d’Israe le,
scen da ora dal la cro ce, per ché ve dia mo e cre dia mo!». E an che quel li
che era no sta ti cro ci fis si con lui lo in sul ta va no.

33 Quan do fu mez zo gior no, si fe ce buio su tut ta la ter ra fi no al le
tre del po me rig gio. 34 Al le tre, Ge sù gri dò a gran vo ce: «Eloì, Eloì, le- 
mà sa bac tà ni?», che si gni fi ca: «Dio mio, Dio mio, per ché mi hai ab- 
ban do na to?». 35 Uden do que sto, al cu ni dei pre sen ti di ce va no: «Ec co,
chia ma Elia!». 36 Uno cor se a in zup pa re di ace to una spu gna, la fis sò
su una can na e gli da va da be re, di cen do: «Aspet ta te, ve dia mo se vie- 
ne Elia a far lo scen de re». 37 Ma Ge sù, dan do un for te gri do, spi rò.

38 Il ve lo del tem pio si squar ciò in due, da ci ma a fon do. 39 Il cen- 
tu rio ne, che si tro va va di fron te a lui, aven do lo vi sto spi ra re in quel
mo do, dis se: «Dav ve ro que st’uo mo era Fi glio di Dio!».

40 Vi era no an che al cu ne don ne, che os ser va va no da lon ta no, tra
le qua li Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo il mi no re e di Io- 
ses, e Sa lo me, 41 le qua li, quan do era in Ga li lea, lo se gui va no e lo ser- 
vi va no, e mol te al tre che era no sa li te con lui a Ge ru sa lem me.

42 Ve nu ta or mai la se ra, poi ché era la Pa ra sce ve, cioè la vi gi lia del
sa ba to, 43 Giu sep pe d’Ari ma tea, mem bro au to re vo le del si ne drio, che
aspet ta va an ch’egli il re gno di Dio, con co rag gio an dò da Pi la to e
chie se il cor po di Ge sù. 44 Pi la to si me ra vi gliò che fos se già mor to e,
chia ma to il cen tu rio ne, gli do man dò se era mor to da tem po. 45 In for- 
ma to dal cen tu rio ne, con ces se la sal ma a Giu sep pe. 46 Egli al lo ra,
com pra to un len zuo lo, lo de po se dal la cro ce, lo av vol se con il len zuo- 
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lo e lo mi se in un se pol cro sca va to nel la roc cia. Poi fe ce ro to la re una
pie tra all’en tra ta del se pol cro. 47 Ma ria di Mag da la e Ma ria ma dre di
Io ses sta va no a os ser va re do ve ve ni va po sto.

Ca pi to lo 16

1 Pas sa to il sa ba to, Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo e
Sa lo me com pra ro no oli aro ma ti ci per an da re a un ger lo. 2 Di buon
mat ti no, il pri mo gior no del la set ti ma na, ven ne ro al se pol cro al le va- 
re del so le. 3 Di ce va no tra lo ro: «Chi ci fa rà ro to la re via la pie tra
dall’in gres so del se pol cro?». 4 Al zan do lo sguar do, os ser va ro no che la
pie tra era già sta ta fat ta ro to la re, ben ché fos se mol to gran de. 5 En tra- 
te nel se pol cro, vi de ro un gio va ne, se du to sul la de stra, ve sti to d’una
ve ste bian ca, ed eb be ro pau ra. 6 Ma egli dis se lo ro: «Non ab bia te
pau ra! Voi cer ca te Ge sù Na za re no, il cro ci fis so. È ri sor to, non è qui.
Ec co il luo go do ve l’ave va no po sto. 7 Ma an da te, di te ai suoi di sce po li
e a Pie tro: “Egli vi pre ce de in Ga li lea. Là lo ve dre te, co me vi ha det- 
to”». 8 Es se usci ro no e fug gi ro no via dal se pol cro, per ché era no pie ne
di spa ven to e di stu po re. E non dis se ro nien te a nes su no, per ché era- 
no im pau ri te.

9 Ri sor to al mat ti no, il pri mo gior no do po il sa ba to, Ge sù ap par ve
pri ma a Ma ria di Mag da la, dal la qua le ave va scac cia to set te de mò ni.
10 Que sta an dò ad an nun ciar lo a quan ti era no sta ti con lui ed era no
in lut to e in pian to. 11 Ma es si, udi to che era vi vo e che era sta to vi sto
da lei, non cre det te ro.

12 Do po que sto, ap par ve sot to al tro aspet to a due di lo ro, men tre
era no in cam mi no ver so la cam pa gna. 13 An ch’es si ri tor na ro no ad
an nun ciar lo agli al tri; ma non cre det te ro nep pu re a lo ro.

14 Al la fi ne ap par ve an che agli Un di ci, men tre era no a ta vo la, e li
rim pro ve rò per la lo ro in cre du li tà e du rez za di cuo re, per ché non
ave va no cre du to a quel li che lo ave va no vi sto ri sor to. 15 E dis se lo ro:
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«An da te in tut to il mon do e pro cla ma te il Van ge lo a ogni crea tu ra. 16

Chi cre de rà e sa rà bat tez za to sa rà sal va to, ma chi non cre de rà sa rà
con dan na to. 17 Que sti sa ran no i se gni che ac com pa gne ran no quel li
che cre do no: nel mio no me scac ce ran no de mò ni, par le ran no lin gue
nuo ve, 18 pren de ran no in ma no ser pen ti e, se ber ran no qual che ve le- 
no, non re che rà lo ro dan no; im por ran no le ma ni ai ma la ti e que sti
gua ri ran no».

19 Il Si gno re Ge sù, do po aver par la to con lo ro, fu ele va to in cie lo e
se det te al la de stra di Dio. 20 Al lo ra es si par ti ro no e pre di ca ro no dap- 
per tut to, men tre il Si gno re agi va in sie me con lo ro e con fer ma va la
Pa ro la con i se gni che la ac com pa gna va no.
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VAN GE LO SE CON DO LU CA

Ca pi to lo 1

1 Poi ché mol ti han no cer ca to di rac con ta re con or di ne gli av ve ni- 
men ti che si so no com piu ti in mez zo a noi, 2 co me ce li han no tra- 
smes si co lo ro che ne fu ro no te sti mo ni ocu la ri fin da prin ci pio e di- 
ven ne ro mi ni stri del la Pa ro la, 3 co sì an ch’io ho de ci so di fa re ri cer che
ac cu ra te su ogni cir co stan za, fin da gli ini zi, e di scri ver ne un re so con- 
to or di na to per te, il lu stre Teo fi lo, 4 in mo do che tu pos sa ren der ti
con to del la so li di tà de gli in se gna men ti che hai ri ce vu to.

5 Al tem po di Ero de, re del la Giu dea, vi era un sa cer do te di no me
Zac ca ria, del la clas se di Abia, che ave va in mo glie una di scen den te di
Aron ne, di no me Eli sa bet ta. 6 Am be due era no giu sti da van ti a Dio e
os ser va va no ir re pren si bi li tut te le leg gi e le pre scri zio ni del Si gno re. 7
Es si non ave va no fi gli, per ché Eli sa bet ta era ste ri le e tut ti e due era- 
no avan ti ne gli an ni.

8 Av ven ne che, men tre Zac ca ria svol ge va le sue fun zio ni sa cer do- 
ta li da van ti al Si gno re du ran te il tur no del la sua clas se, 9 gli toc cò in
sor te, se con do l’usan za del ser vi zio sa cer do ta le, di en tra re nel tem pio
del Si gno re per fa re l’of fer ta dell’in cen so. 10 Fuo ri, tut ta l’as sem blea
del po po lo sta va pre gan do nell’ora dell’in cen so. 11 Ap par ve a lui un
an ge lo del Si gno re, rit to al la de stra dell’al ta re dell’in cen so. 12 Quan- 
do lo vi de, Zac ca ria si tur bò e fu pre so da ti mo re. 13 Ma l’an ge lo gli
dis se: «Non te me re, Zac ca ria, la tua pre ghie ra è sta ta esau di ta e tua
mo glie Eli sa bet ta ti da rà un fi glio, e tu lo chia me rai Gio van ni. 14

Avrai gio ia ed esul tan za, e mol ti si ral le gre ran no del la sua na sci ta, 15

per ché egli sa rà gran de da van ti al Si gno re; non ber rà vi no né be van- 
de ine brian ti, sa rà col ma to di Spi ri to San to fin dal se no di sua ma dre
16 e ri con dur rà mol ti fi gli d’Israe le al Si gno re lo ro Dio. 17 Egli cam mi- 
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ne rà in nan zi a lui con lo spi ri to e la po ten za di Elia, per ri con dur re i
cuo ri dei pa dri ver so i fi gli e i ri bel li al la sag gez za dei giu sti e pre pa- 
ra re al Si gno re un po po lo ben di spo sto». 18 Zac ca ria dis se all’an ge lo:
«Co me po trò mai co no sce re que sto? Io so no vec chio e mia mo glie è
avan ti ne gli an ni». 19 L’an ge lo gli ri spo se: «Io so no Ga brie le, che sto
di nan zi a Dio e so no sta to man da to a par lar ti e a por tar ti que sto lie to
an nun cio. 20 Ed ec co, tu sa rai mu to e non po trai par la re fi no al gior- 
no in cui que ste co se av ver ran no, per ché non hai cre du to al le mie pa- 
ro le, che si com pi ran no a lo ro tem po».

21 In tan to il po po lo sta va in at te sa di Zac ca ria e si me ra vi glia va
per il suo in du gia re nel tem pio. 22 Quan do poi uscì e non po te va par- 
la re lo ro, ca pi ro no che nel tem pio ave va avu to una vi sio ne. Fa ce va lo- 
ro dei cen ni e re sta va mu to.

23 Com piu ti i gior ni del suo ser vi zio, tor nò a ca sa. 24 Do po quei
gior ni Eli sa bet ta, sua mo glie, con ce pì e si ten ne na sco sta per cin que
me si e di ce va: 25 «Ec co che co sa ha fat to per me il Si gno re, nei gior ni
in cui si è de gna to di to glie re la mia ver go gna fra gli uo mi ni».

26 Al se sto me se, l’an ge lo Ga brie le fu man da to da Dio in una cit tà
del la Ga li lea, chia ma ta Na za ret, 27 a una ver gi ne, pro mes sa spo sa di
un uo mo del la ca sa di Da vi de, di no me Giu sep pe. La ver gi ne si chia- 
ma va Ma ria. 28 En tran do da lei, dis se: «Ral le gra ti, pie na di gra zia: il
Si gno re è con te».

29 A que ste pa ro le el la fu mol to tur ba ta e si do man da va che sen so
aves se un sa lu to co me que sto. 30 L’an ge lo le dis se: «Non te me re, Ma- 
ria, per ché hai tro va to gra zia pres so Dio. 31 Ed ec co, con ce pi rai un fi- 
glio, lo da rai al la lu ce e lo chia me rai Ge sù. 32 Sa rà gran de e ver rà
chia ma to Fi glio dell’Al tis si mo; il Si gno re Dio gli da rà il tro no di Da vi- 
de suo pa dre 33 e re gne rà per sem pre sul la ca sa di Gia cob be e il suo
re gno non avrà fi ne».
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34 Al lo ra Ma ria dis se all’an ge lo: «Co me av ver rà que sto, poi ché
non co no sco uo mo?». 35 Le ri spo se l’an ge lo: «Lo Spi ri to San to scen- 
de rà su di te e la po ten za dell’Al tis si mo ti co pri rà con la sua om bra.
Per ciò co lui che na sce rà sa rà san to e sa rà chia ma to Fi glio di Dio. 36

Ed ec co, Eli sa bet ta, tua pa ren te, nel la sua vec chia ia ha con ce pi to an- 
ch’es sa un fi glio e que sto è il se sto me se per lei, che era det ta ste ri le:
37 nul la è im pos si bi le a Dio». 38 Al lo ra Ma ria dis se: «Ec co la ser va
del Si gno re: av ven ga per me se con do la tua pa ro la». E l’an ge lo si al- 
lon ta nò da lei.

39 In quei gior ni Ma ria si al zò e an dò in fret ta ver so la re gio ne
mon tuo sa, in una cit tà di Giu da. 40 En tra ta nel la ca sa di Zac ca ria, sa- 
lu tò Eli sa bet ta. 41 Ap pe na Eli sa bet ta eb be udi to il sa lu to di Ma ria, il
bam bi no sus sul tò nel suo grem bo. Eli sa bet ta fu col ma ta di Spi ri to
San to 42 ed escla mò a gran vo ce: «Be ne det ta tu fra le don ne e be ne- 
det to il frut to del tuo grem bo! 43 A che co sa de vo che la ma dre del
mio Si gno re ven ga da me? 44 Ec co, ap pe na il tuo sa lu to è giun to ai
miei orec chi, il bam bi no ha sus sul ta to di gio ia nel mio grem bo. 45 E
bea ta co lei che ha cre du to nell’adem pi men to di ciò che il Si gno re le
ha det to».

46 Al lo ra Ma ria dis se:

«L’ani ma mia ma gni fi ca il Si gno re

47 e il mio spi ri to esul ta in Dio, mio sal va to re,

48 per ché ha guar da to l’umil tà del la sua ser va.

D’ora in poi tut te le ge ne ra zio ni mi chia me ran no bea ta.

49 Gran di co se ha fat to per me l’On ni po ten te

e San to è il suo no me;
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50 di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne la sua mi se ri cor dia

per quel li che lo te mo no.

51 Ha spie ga to la po ten za del suo brac cio,

ha di sper so i su per bi nei pen sie ri del lo ro cuo re;

52 ha ro ve scia to i po ten ti dai tro ni,

ha in nal za to gli umi li;

53 ha ri col ma to di be ni gli af fa ma ti,

ha ri man da to i ric chi a ma ni vuo te.

54 Ha soc cor so Israe le, suo ser vo,

ri cor dan do si del la sua mi se ri cor dia,

55 co me ave va det to ai no stri pa dri,

per Abra mo e la sua di scen den za, per sem pre».

56 Ma ria ri ma se con lei cir ca tre me si, poi tor nò a ca sa sua.

57 Per Eli sa bet ta in tan to si com pì il tem po del par to e die de al la
lu ce un fi glio. 58 I vi ci ni e i pa ren ti udi ro no che il Si gno re ave va ma- 
ni fe sta to in lei la sua gran de mi se ri cor dia, e si ral le gra va no con lei.

59 Ot to gior ni do po ven ne ro per cir con ci de re il bam bi no e vo le va- 
no chia mar lo con il no me di suo pa dre, Zac ca ria. 60 Ma sua ma dre
in ter ven ne: «No, si chia me rà Gio van ni». 61 Le dis se ro: «Non c’è nes- 
su no del la tua pa ren te la che si chia mi con que sto no me». 62 Al lo ra
do man da va no con cen ni a suo pa dre co me vo le va che si chia mas se.
63 Egli chie se una ta vo let ta e scris se: «Gio van ni è il suo no me». Tut ti
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fu ro no me ra vi glia ti. 64 All’istan te gli si aprì la boc ca e gli si sciol se la
lin gua, e par la va be ne di cen do Dio. 65 Tut ti i lo ro vi ci ni fu ro no pre si
da ti mo re, e per tut ta la re gio ne mon tuo sa del la Giu dea si di scor re va
di tut te que ste co se. 66 Tut ti co lo ro che le udi va no, le cu sto di va no in
cuor lo ro, di cen do: «Che sa rà mai que sto bam bi no?». E dav ve ro la
ma no del Si gno re era con lui.

67 Zac ca ria, suo pa dre, fu col ma to di Spi ri to San to e pro fe tò di- 
cen do:

68 «Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le,

per ché ha vi si ta to e re den to il suo po po lo,

69 e ha su sci ta to per noi un Sal va to re po ten te

nel la ca sa di Da vi de, suo ser vo,

70 co me ave va det to

per boc ca dei suoi san ti pro fe ti d’un tem po:

71 sal vez za dai no stri ne mi ci,

e dal le ma ni di quan ti ci odia no.

72 Co sì egli ha con ces so mi se ri cor dia ai no stri pa dri

e si è ri cor da to del la sua san ta al lean za,

73 del giu ra men to fat to ad Abra mo, no stro pa dre,

di con ce der ci, 74 li be ra ti dal le ma ni dei ne mi ci,

di ser vir lo sen za ti mo re, 75 in san ti tà e giu sti zia

al suo co spet to, per tut ti i no stri gior ni.
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76 E tu, bam bi no, sa rai chia ma to pro fe ta dell’Al tis si mo

per ché an drai in nan zi al Si gno re a pre pa rar gli le stra de,

77 per da re al suo po po lo la co no scen za del la sal vez za

nel la re mis sio ne dei suoi pec ca ti.

78 Gra zie al la te ne rez za e mi se ri cor dia del no stro Dio,

ci vi si te rà un so le che sor ge dall’al to,

79 per ri splen de re su quel li che stan no nel le te ne bre

e nell’om bra di mor te,

e di ri ge re i no stri pas si

sul la via del la pa ce».

80 Il bam bi no cre sce va e si for ti fi ca va nel lo spi ri to. Vis se in re gio- 
ni de ser te fi no al gior no del la sua ma ni fe sta zio ne a Israe le.

Ca pi to lo 2

1 In quei gior ni un de cre to di Ce sa re Au gu sto or di nò che si fa ces se
il cen si men to di tut ta la ter ra. 2 Que sto pri mo cen si men to fu fat to
quan do Qui ri nio era go ver na to re del la Si ria. 3 Tut ti an da va no a far si
cen si re, cia scu no nel la pro pria cit tà. 4 An che Giu sep pe, dal la Ga li lea,
dal la cit tà di Na za ret, sa lì in Giu dea al la cit tà di Da vi de chia ma ta Be- 
tlem me: egli ap par te ne va in fat ti al la ca sa e al la fa mi glia di Da vi de. 5

Do ve va far si cen si re in sie me a Ma ria, sua spo sa, che era in cin ta. 6

Men tre si tro va va no in quel luo go, si com pi ro no per lei i gior ni del
par to. 7 Die de al la lu ce il suo fi glio pri mo ge ni to, lo av vol se in fa sce e
lo po se in una man gia to ia, per ché per lo ro non c’era po sto nell’al log- 
gio.
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8 C’era no in quel la re gio ne al cu ni pa sto ri che, per not tan do
all’aper to, ve glia va no tut ta la not te fa cen do la guar dia al lo ro greg ge.
9 Un an ge lo del Si gno re si pre sen tò a lo ro e la glo ria del Si gno re li av- 
vol se di lu ce. Es si fu ro no pre si da gran de ti mo re, 10 ma l’an ge lo dis se
lo ro: «Non te me te: ec co, vi an nun cio una gran de gio ia, che sa rà di
tut to il po po lo: 11 og gi, nel la cit tà di Da vi de, è na to per voi un Sal va- 
to re, che è Cri sto Si gno re. 12 Que sto per voi il se gno: tro ve re te un
bam bi no av vol to in fa sce, ada gia to in una man gia to ia». 13 E su bi to
ap par ve con l’an ge lo una mol ti tu di ne dell’eser ci to ce le ste, che lo da va
Dio e di ce va:

14 «Glo ria a Dio nel più al to dei cie li

e sul la ter ra pa ce agli uo mi ni, che egli ama».

15 Ap pe na gli an ge li si fu ro no al lon ta na ti da lo ro, ver so il cie lo, i
pa sto ri di ce va no l’un l’al tro: «An dia mo dun que fi no a Be tlem me, ve- 
dia mo que sto av ve ni men to che il Si gno re ci ha fat to co no sce re». 16

An da ro no, sen za in du gio, e tro va ro no Ma ria e Giu sep pe e il bam bi- 
no, ada gia to nel la man gia to ia. 17 E do po aver lo vi sto, ri fe ri ro no ciò
che del bam bi no era sta to det to lo ro. 18 Tut ti quel li che udi va no si
stu pi ro no del le co se det te lo ro dai pa sto ri. 19 Ma ria, da par te sua, cu- 
sto di va tut te que ste co se, me di tan do le nel suo cuo re. 20 I pa sto ri se
ne tor na ro no, glo ri fi can do e lo dan do Dio per tut to quel lo che ave va- 
no udi to e vi sto, com’era sta to det to lo ro.

21 Quan do fu ro no com piu ti gli ot to gior ni pre scrit ti per la cir con- 
ci sio ne, gli fu mes so no me Ge sù, co me era sta to chia ma to dall’an ge lo
pri ma che fos se con ce pi to nel grem bo.

22 Quan do fu ro no com piu ti i gior ni del la lo ro pu ri fi ca zio ne ri tua- 
le, se con do la leg ge di Mo sè, por ta ro no il bam bi no a Ge ru sa lem me
per pre sen tar lo al Si gno re – 23 co me è scrit to nel la leg ge del Si gno re:
Ogni ma schio pri mo ge ni to sa rà sa cro al Si gno re – 24 e per of fri re in
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sa cri fi cio una cop pia di tor to re o due gio va ni co lom bi, co me pre scri- 
ve la leg ge del Si gno re.

25 Ora a Ge ru sa lem me c’era un uo mo di no me Si meo ne, uo mo
giu sto e pio, che aspet ta va la con so la zio ne d’Israe le, e lo Spi ri to San- 
to era su di lui. 26 Lo Spi ri to San to gli ave va pre an nun cia to che non
avreb be vi sto la mor te sen za pri ma aver ve du to il Cri sto del Si gno re.
27 Mos so dal lo Spi ri to, si re cò al tem pio e, men tre i ge ni to ri vi por ta- 
va no il bam bi no Ge sù per fa re ciò che la Leg ge pre scri ve va a suo ri- 
guar do, 28 an ch’egli lo ac col se tra le brac cia e be ne dis se Dio, di cen- 
do:

29 «Ora puoi la scia re, o Si gno re, che il tuo ser vo

va da in pa ce, se con do la tua pa ro la,

30 per ché i miei oc chi han no vi sto la tua sal vez za,

31 pre pa ra ta da te da van ti a tut ti i po po li:

32 lu ce per ri ve lar ti al le gen ti

e glo ria del tuo po po lo, Israe le».

33 Il pa dre e la ma dre di Ge sù si stu pi va no del le co se che si di ce- 
va no di lui. 34 Si meo ne li be ne dis se e a Ma ria, sua ma dre, dis se: «Ec- 
co, egli è qui per la ca du ta e la ri sur re zio ne di mol ti in Israe le e co me
se gno di con trad di zio ne 35 – e an che a te una spa da tra fig ge rà l’ani- 
ma –, af fin ché sia no sve la ti i pen sie ri di mol ti cuo ri».

36 C’era an che una pro fe tes sa, An na, fi glia di Fa nue le, del la tri bù
di Aser. Era mol to avan za ta in età, ave va vis su to con il ma ri to set te
an ni do po il suo ma tri mo nio, 37 era poi ri ma sta ve do va e ora ave va
ot tan ta quat tro an ni. Non si al lon ta na va mai dal tem pio, ser ven do
Dio not te e gior no con di giu ni e pre ghie re. 38 So prag giun ta in quel
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mo men to, si mi se an che lei a lo da re Dio e par la va del bam bi no a
quan ti aspet ta va no la re den zio ne di Ge ru sa lem me.

39 Quan do eb be ro adem piu to ogni co sa se con do la leg ge del Si- 
gno re, fe ce ro ri tor no in Ga li lea, al la lo ro cit tà di Na za ret. 40 Il bam bi- 
no cre sce va e si for ti fi ca va, pie no di sa pien za, e la gra zia di Dio era su
di lui.

41 I suoi ge ni to ri si re ca va no ogni an no a Ge ru sa lem me per la fe- 
sta di Pa squa. 42 Quan do egli eb be do di ci an ni, vi sa li ro no se con do la
con sue tu di ne del la fe sta. 43 Ma, tra scor si i gior ni, men tre ri pren de- 
va no la via del ri tor no, il fan ciul lo Ge sù ri ma se a Ge ru sa lem me, sen- 
za che i ge ni to ri se ne ac cor ges se ro. 44 Cre den do che egli fos se nel la
co mi ti va, fe ce ro una gior na ta di viag gio e poi si mi se ro a cer car lo tra i
pa ren ti e i co no scen ti; 45 non aven do lo tro va to, tor na ro no in cer ca di
lui a Ge ru sa lem me. 46 Do po tre gior ni lo tro va ro no nel tem pio, se du- 
to in mez zo ai mae stri, men tre li ascol ta va e li in ter ro ga va. 47 E tut ti
quel li che l’udi va no era no pie ni di stu po re per la sua in tel li gen za e le
sue ri spo ste. 48 Al ve der lo re sta ro no stu pi ti, e sua ma dre gli dis se:
«Fi glio, per ché ci hai fat to que sto? Ec co, tuo pa dre e io, an go scia ti, ti
cer ca va mo». 49 Ed egli ri spo se lo ro: «Per ché mi cer ca va te? Non sa- 
pe va te che io de vo oc cu par mi del le co se del Pa dre mio?». 50 Ma es si
non com pre se ro ciò che ave va det to lo ro.

51 Sce se dun que con lo ro e ven ne a Na za ret e sta va lo ro sot to mes- 
so. Sua ma dre cu sto di va tut te que ste co se nel suo cuo re. 52 E Ge sù
cre sce va in sa pien za, età e gra zia da van ti a Dio e agli uo mi ni.

Ca pi to lo 3

1 Nell’an no quin di ce si mo dell’im pe ro di Ti be rio Ce sa re, men tre
Pon zio Pi la to era go ver na to re del la Giu dea, Ero de te trar ca del la Ga li- 
lea, e Fi lip po, suo fra tel lo, te trar ca dell’Itu rea e del la Tra co ni ti de, e
Li sa nia te trar ca dell’Abi le ne, 2 sot to i som mi sa cer do ti An na e Cai fa,
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la pa ro la di Dio ven ne su Gio van ni, fi glio di Zac ca ria, nel de ser to. 3

Egli per cor se tut ta la re gio ne del Gior da no, pre di can do un bat te si mo
di con ver sio ne per il per do no dei pec ca ti, 4 com’è scrit to nel li bro de- 
gli ora co li del pro fe ta Isa ia:

Vo ce di uno che gri da nel de ser to:

Pre pa ra te la via del Si gno re,

rad driz za te i suoi sen tie ri!

5 Ogni bur ro ne sa rà riem pi to,

ogni mon te e ogni col le sa rà ab bas sa to;

le vie tor tuo se di ver ran no di rit te

e quel le im per vie, spia na te.

6 Ogni uo mo ve drà la sal vez za di Dio!

7 Al le fol le che an da va no a far si bat tez za re da lui, Gio van ni di ce- 
va: «Raz za di vi pe re, chi vi ha fat to cre de re di po ter sfug gi re all’ira
im mi nen te? 8 Fa te dun que frut ti de gni del la con ver sio ne e non co- 
min cia te a di re fra voi: “Ab bia mo Abra mo per pa dre!”. Per ché io vi
di co che da que ste pie tre Dio può su sci ta re fi gli ad Abra mo. 9 An zi,
già la scu re è po sta al la ra di ce de gli al be ri; per ciò ogni al be ro che non
dà buon frut to vie ne ta glia to e get ta to nel fuo co».

10 Le fol le lo in ter ro ga va no: «Che co sa dob bia mo fa re?». 11 Ri- 
spon de va lo ro: «Chi ha due tu ni che ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da man gia re fac cia al tret tan to». 12 Ven ne ro an che dei pub bli ca ni a
far si bat tez za re e gli chie se ro: «Mae stro, che co sa dob bia mo fa re?».
13 Ed egli dis se lo ro: «Non esi ge te nul la di più di quan to vi è sta to fis- 
sa to». 14 Lo in ter ro ga va no an che al cu ni sol da ti: «E noi, che co sa dob- 
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bia mo fa re?». Ri spo se lo ro: «Non mal trat ta te e non estor ce te nien te
a nes su no; ac con ten ta te vi del le vo stre pa ghe».

15 Poi ché il po po lo era in at te sa e tut ti, ri guar do a Gio van ni, si do- 
man da va no in cuor lo ro se non fos se lui il Cri sto, 16 Gio van ni ri spo se
a tut ti di cen do: «Io vi bat tez zo con ac qua; ma vie ne co lui che è più
for te di me, a cui non so no de gno di sle ga re i lac ci dei san da li. Egli vi
bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co. 17 Tie ne in ma no la pa la per pu li- 
re la sua aia e per rac co glie re il fru men to nel suo gra na io; ma bru ce rà
la pa glia con un fuo co ine stin gui bi le».

18 Con mol te al tre esor ta zio ni Gio van ni evan ge liz za va il po po lo.

19 Ma il te trar ca Ero de, rim pro ve ra to da lui a cau sa di Ero dia de,
mo glie di suo fra tel lo, e per tut te le mal va gi tà che ave va com mes so,
20 ag giun se al le al tre an che que sta: fe ce rin chiu de re Gio van ni in pri- 
gio ne.

21 Ed ec co, men tre tut to il po po lo ve ni va bat tez za to e Ge sù, ri ce- 
vu to an che lui il bat te si mo, sta va in pre ghie ra, il cie lo si aprì 22 e di- 
sce se so pra di lui lo Spi ri to San to in for ma cor po rea, co me una co- 
lom ba, e ven ne una vo ce dal cie lo: «Tu sei il Fi glio mio, l’ama to: in te
ho po sto il mio com pia ci men to».

23 Ge sù, quan do co min ciò il suo mi ni ste ro, ave va cir ca trent’an ni
ed era fi glio, co me si ri te ne va, di Giu sep pe, fi glio di Eli, 24 fi glio di
Mat tat, fi glio di Le vi, fi glio di Mel chi, fi glio di In nai, fi glio di Giu sep- 
pe, 25 fi glio di Mat ta tia, fi glio di Amos, fi glio di Naum, fi glio di Esli,
fi glio di Nag gai, 26 fi glio di Maat, fi glio di Mat ta tia, fi glio di Se mein,
fi glio di Io sec, fi glio di Io da, 27 fi glio di Ioa nàn, fi glio di Re sa, fi glio di
Zo ro ba be le, fi glio di Sa la tièl, fi glio di Ne ri, 28 fi glio di Mel chi, fi glio
di Ad di, fi glio di Co sam, fi glio di El ma dàm, fi glio di Er, 29 fi glio di
Ge sù, fi glio di Eliè zer, fi glio di Io rim, fi glio di Mat tat, fi glio di Le vi, 30

fi glio di Si meo ne, fi glio di Giu da, fi glio di Giu sep pe, fi glio di Io nam,
fi glio di Elia chìm, 31 fi glio di Me lea, fi glio di Men na, fi glio di Mat ta tà,
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fi glio di Na tam, fi glio di Da vi de, 32 fi glio di Ies se, fi glio di Obed, fi glio
di Booz, fi glio di Sa la, fi glio di Naas sòn, 33 fi glio di Ami na dàb, fi glio
di Ad min, fi glio di Ar ni, fi glio di Esrom, fi glio di Fa res, fi glio di Giu- 
da, 34 fi glio di Gia cob be, fi glio di Isac co, fi glio di Abra mo, fi glio di
Ta re, fi glio di Na cor, 35 fi glio di Se ruc, fi glio di Ra gàu, fi glio di Fa lek,
fi glio di Eber, fi glio di Sa la, 36 fi glio di Cai nam, fi glio di Ar fac sàd, fi- 
glio di Sem, fi glio di Noè, fi glio di La mec, 37 fi glio di Ma tu sa lem me,
fi glio di Enoc, fi glio di Ia ret, fi glio di Ma le leèl, fi glio di Cai nam, 38 fi- 
glio di Enos, fi glio di Set, fi glio di Ada mo, fi glio di Dio.

Ca pi to lo 4

1 Ge sù, pie no di Spi ri to San to, si al lon ta nò dal Gior da no ed era
gui da to dal lo Spi ri to nel de ser to, 2 per qua ran ta gior ni, ten ta to dal
dia vo lo. Non man giò nul la in quei gior ni, ma quan do fu ro no ter mi- 
na ti, eb be fa me. 3 Al lo ra il dia vo lo gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio,
di’ a que sta pie tra che di ven ti pa ne». 4 Ge sù gli ri spo se: «Sta scrit to:
Non di so lo pa ne vi vrà l’uo mo».

5 Il dia vo lo lo con dus se in al to, gli mo strò in un istan te tut ti i re- 
gni del la ter ra 6 e gli dis se: «Ti da rò tut to que sto po te re e la lo ro glo- 
ria, per ché a me è sta ta da ta e io la do a chi vo glio. 7 Per ciò, se ti pro- 
stre rai in ado ra zio ne di nan zi a me, tut to sa rà tuo». 8 Ge sù gli ri spo se:
«Sta scrit to: Il Si gno re, Dio tuo, ado re rai: a lui so lo ren de rai cul to».

9 Lo con dus se a Ge ru sa lem me, lo po se sul pun to più al to del tem- 
pio e gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio, gèt ta ti giù di qui; 10 sta scrit to
in fat ti:

Ai suoi an ge li da rà or di ni a tuo ri guar do

af fin ché es si ti cu sto di sca no;

11 e an che:
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Es si ti por te ran no sul le lo ro ma ni

per ché il tuo pie de non in ciam pi in una pie tra».

12 Ge sù gli ri spo se: «È sta to det to: Non met te rai al la pro va il Si- 
gno re Dio tuo».

13 Do po aver esau ri to ogni ten ta zio ne, il dia vo lo si al lon ta nò da
lui fi no al mo men to fis sa to.

14 Ge sù ri tor nò in Ga li lea con la po ten za del lo Spi ri to e la sua fa- 
ma si dif fu se in tut ta la re gio ne. 15 In se gna va nel le lo ro si na go ghe e
gli ren de va no lo de.

16 Ven ne a Na za ret, do ve era cre sciu to, e se con do il suo so li to, di
sa ba to, en trò nel la si na go ga e si al zò a leg ge re. 17 Gli fu da to il ro to lo
del pro fe ta Isa ia; aprì il ro to lo e tro vò il pas so do ve era scrit to:

18 Lo Spi ri to del Si gno re è so pra di me;

per que sto mi ha con sa cra to con l’un zio ne

e mi ha man da to a por ta re ai po ve ri il lie to an nun cio,

a pro cla ma re ai pri gio nie ri la li be ra zio ne

e ai cie chi la vi sta;

a ri met te re in li ber tà gli op pres si,

19 a pro cla ma re l’an no di gra zia del Si gno re.

20 Riav vol se il ro to lo, lo ri con se gnò all’in ser vien te e se det te. Nel la
si na go ga, gli oc chi di tut ti era no fis si su di lui. 21 Al lo ra co min ciò a
di re lo ro: «Og gi si è com piu ta que sta Scrit tu ra che voi ave te ascol ta- 
to».
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22 Tut ti gli da va no te sti mo nian za ed era no me ra vi glia ti del le pa- 
ro le di gra zia che usci va no dal la sua boc ca e di ce va no: «Non è co stui
il fi glio di Giu sep pe?». 23 Ma egli ri spo se lo ro: «Cer ta men te voi mi
ci te re te que sto pro ver bio: “Me di co, cu ra te stes so. Quan to ab bia mo
udi to che ac cad de a Ca far nao, fal lo an che qui, nel la tua pa tria!”». 24

Poi ag giun se: «In ve ri tà io vi di co: nes sun pro fe ta è be ne ac cet to nel- 
la sua pa tria. 25 An zi, in ve ri tà io vi di co: c’era no mol te ve do ve in
Israe le al tem po di Elia, quan do il cie lo fu chiu so per tre an ni e sei
me si e ci fu una gran de ca re stia in tut to il pae se; 26 ma a nes su na di
es se fu man da to Elia, se non a una ve do va a Sa rep ta di Si do ne. 27

C’era no mol ti leb bro si in Israe le al tem po del pro fe ta Eli seo; ma nes- 
su no di lo ro fu pu ri fi ca to, se non Naa man, il Si ro».

28 All’udi re que ste co se, tut ti nel la si na go ga si riem pi ro no di sde- 
gno. 29 Si al za ro no e lo cac cia ro no fuo ri del la cit tà e lo con dus se ro fin
sul ci glio del mon te, sul qua le era co strui ta la lo ro cit tà, per get tar lo
giù. 30 Ma egli, pas san do in mez zo a lo ro, si mi se in cam mi no. 31 Poi
sce se a Ca far nao, cit tà del la Ga li lea, e in gior no di sa ba to in se gna va
al la

gen te. 32 Era no stu pi ti del suo in se gna men to per ché la sua pa ro la
ave va au to ri tà.

33 Nel la si na go ga c’era un uo mo che era pos se du to da un de mo- 
nio im pu ro; co min ciò a gri da re for te: 34 «Ba sta! Che vuoi da noi, Ge- 
sù Na za re no? Sei ve nu to a ro vi nar ci? Io so chi tu sei: il san to di
Dio!». 35 Ge sù gli or di nò se ve ra men te: «Ta ci! Esci da lui!». E il de- 
mo nio lo get tò a ter ra in mez zo al la gen te e uscì da lui, sen za far gli al- 
cun ma le. 36 Tut ti fu ro no pre si da ti mo re e si di ce va no l’un l’al tro:
«Che pa ro la è mai que sta, che co man da con au to ri tà e po ten za agli
spi ri ti im pu ri ed es si se ne van no?». 37 E la sua fa ma si dif fon de va in
ogni luo go del la re gio ne cir co stan te.

38 Usci to dal la si na go ga, en trò nel la ca sa di Si mo ne. La suo ce ra di
Si mo ne era in pre da a una gran de feb bre e lo pre ga ro no per lei. 39 Si
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chi nò su di lei, co man dò al la feb bre e la feb bre la la sciò. E su bi to si
al zò in pie di e li ser vi va.

40 Al ca lar del so le, tut ti quel li che ave va no in fer mi af fet ti da va rie
ma lat tie li con dus se ro a lui. Ed egli, im po nen do su cia scu no le ma ni,
li gua ri va. 41 Da mol ti usci va no an che de mò ni, gri dan do: «Tu sei il
Fi glio di Dio!». Ma egli li mi nac cia va e non li la scia va par la re, per ché
sa pe va no che era lui il Cri sto.

42 Sul far del gior no uscì e si re cò in un luo go de ser to. Ma le fol le
lo cer ca va no, lo rag giun se ro e ten ta ro no di trat te ner lo per ché non se
ne an das se via. 43 Egli pe rò dis se lo ro: «È ne ces sa rio che io an nun ci
la buo na no ti zia del re gno di Dio an che al le al tre cit tà; per que sto so- 
no sta to man da to». 44 E an da va pre di can do nel le si na go ghe del la
Giu dea.

Ca pi to lo 5

1 Men tre la fol la gli fa ce va res sa at tor no per ascol ta re la pa ro la di
Dio, Ge sù, stan do pres so il la go di Gen nè sa ret, 2 vi de due bar che ac- 
co sta te al la spon da. I pe sca to ri era no sce si e la va va no le re ti. 3 Sa lì in
una bar ca, che era di Si mo ne, e lo pre gò di sco star si un po co da ter ra.
Se det te e in se gna va al le fol le dal la bar ca.

4 Quan do eb be fi ni to di par la re, dis se a Si mo ne: «Pren di il lar go e
get ta te le vo stre re ti per la pe sca». 5 Si mo ne ri spo se: «Mae stro, ab- 
bia mo fa ti ca to tut ta la not te e non ab bia mo pre so nul la; ma sul la tua
pa ro la get te rò le re ti». 6 Fe ce ro co sì e pre se ro una quan ti tà enor me
di pe sci e le lo ro re ti qua si si rom pe va no. 7 Al lo ra fe ce ro cen no ai
com pa gni dell’al tra bar ca, che ve nis se ro ad aiu tar li. Es si ven ne ro e
riem pi ro no tut te e due le bar che fi no a far le qua si af fon da re. 8 Al ve- 
de re que sto, Si mon Pie tro si get tò al le gi noc chia di Ge sù, di cen do:
«Si gno re, al lon ta na ti da me, per ché so no un pec ca to re». 9 Lo stu po re
in fat ti ave va in va so lui e tut ti quel li che era no con lui, per la pe sca
che ave va no fat to; 10 co sì pu re Gia co mo e Gio van ni, fi gli di Ze be deo,
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che era no so ci di Si mo ne. Ge sù dis se a Si mo ne: «Non te me re; d’ora
in poi sa rai pe sca to re di uo mi ni». 11 E, ti ra te le bar che a ter ra, la scia- 
ro no tut to e lo se gui ro no.

12 Men tre Ge sù si tro va va in una cit tà, ec co, un uo mo co per to di
leb bra lo vi de e gli si get tò di nan zi, pre gan do lo: «Si gno re, se vuoi,
puoi pu ri fi car mi». 13 Ge sù te se la ma no e lo toc cò di cen do: «Lo vo- 
glio, sii pu ri fi ca to!». E im me dia ta men te la leb bra scom par ve da lui.
14 Gli or di nò di non dir lo a nes su no: «Va’ in ve ce a mo strar ti al sa cer- 
do te e fa’ l’of fer ta per la tua pu ri fi ca zio ne, co me Mo sè ha pre scrit to, a
te sti mo nian za per lo ro». 15 Di lui si par la va sem pre di più, e fol le nu- 
me ro se ve ni va no per ascol tar lo e far si gua ri re dal le lo ro ma lat tie. 16

Ma egli si ri ti ra va in luo ghi de ser ti a pre ga re.

17 Un gior no sta va in se gnan do. Se de va no là an che dei fa ri sei e
mae stri del la Leg ge, ve nu ti da ogni vil lag gio del la Ga li lea e del la Giu- 
dea, e da Ge ru sa lem me. E la po ten za del Si gno re gli fa ce va ope ra re
gua ri gio ni. 18 Ed ec co, al cu ni uo mi ni, por tan do su un let to un uo mo
che era pa ra liz za to, cer ca va no di far lo en tra re e di met ter lo da van ti a
lui. 19 Non tro van do da qua le par te far lo en tra re a cau sa del la fol la,
sa li ro no sul tet to e, at tra ver so le te go le, lo ca la ro no con il let tuc cio
da van ti a Ge sù nel mez zo del la stan za. 20 Ve den do la lo ro fe de, dis se:
«Uo mo, ti so no per do na ti i tuoi pec ca ti». 21 Gli scri bi e i fa ri sei co- 
min cia ro no a di scu te re, di cen do: «Chi è co stui che di ce be stem mie?
Chi può per do na re i pec ca ti, se non Dio sol tan to?». 22 Ma Ge sù, co- 
no sciu ti i lo ro ra gio na men ti, ri spo se: «Per ché pen sa te co sì nel vo stro
cuo re? 23 Che co sa è più fa ci le: di re “Ti so no per do na ti i tuoi pec ca ti”,
op pu re di re “Al za ti e cam mi na”? 24 Ora, per ché sap pia te che il Fi glio
dell’uo mo ha il po te re sul la ter ra di per do na re i pec ca ti, di co a te –
dis se al pa ra li ti co –: al za ti, pren di il tuo let tuc cio e tor na a ca sa tua».
25 Su bi to egli si al zò da van ti a lo ro, pre se il let tuc cio su cui era di ste- 
so e an dò a ca sa sua, glo ri fi can do Dio. 26 Tut ti fu ro no col ti da stu po- 
re e da va no glo ria a Dio; pie ni di ti mo re di ce va no: «Og gi ab bia mo vi- 
sto co se pro di gio se».



128

27 Do po que sto egli uscì e vi de un pub bli ca no di no me Le vi, se du- 
to al ban co del le im po ste, e gli dis se: «Se gui mi!». 28 Ed egli, la scian- 
do tut to, si al zò e lo se guì.

29 Poi Le vi gli pre pa rò un gran de ban chet to nel la sua ca sa. C’era
una fol la nu me ro sa di pub bli ca ni e di al tra gen te, che era no con lo ro
a ta vo la. 30 I fa ri sei e i lo ro scri bi mor mo ra va no e di ce va no ai suoi di- 
sce po li: «Co me mai man gia te e be ve te in sie me ai pub bli ca ni e ai pec- 
ca to ri?». 31 Ge sù ri spo se lo ro: «Non so no i sa ni che han no bi so gno
del me di co, ma i ma la ti; 32 io non so no ve nu to a chia ma re i giu sti,
ma i pec ca to ri per ché si con ver ta no».

33 Al lo ra gli dis se ro: «I di sce po li di Gio van ni di giu na no spes so e
fan no pre ghie re, co sì pu re i di sce po li dei fa ri sei; i tuoi in ve ce man- 
gia no e be vo no!». 34 Ge sù ri spo se lo ro: «Po te te for se far di giu na re gli
in vi ta ti a noz ze quan do lo spo so è con lo ro? 35 Ma ver ran no gior ni
quan do lo spo so sa rà lo ro tol to: al lo ra in quei gior ni di giu ne ran no».

36 Di ce va lo ro an che una pa ra bo la: «Nes su no strap pa un pez zo da
un ve sti to nuo vo per met ter lo su un ve sti to vec chio; al tri men ti il nuo- 
vo lo strap pa e al vec chio non si adat ta il pez zo pre so dal nuo vo. 37 E
nes su no ver sa vi no nuo vo in otri vec chi; al tri men ti il vi no nuo vo
spac che rà gli otri, si span de rà e gli otri an dran no per du ti. 38 Il vi no
nuo vo bi so gna ver sar lo in otri nuo vi. 39 Nes su no poi che be ve il vi no
vec chio de si de ra il nuo vo, per ché di ce: “Il vec chio è gra de vo le!”».

Ca pi to lo 6

1 Un sa ba to Ge sù pas sa va fra cam pi di gra no e i suoi di sce po li co- 
glie va no e man gia va no le spi ghe, sfre gan do le con le ma ni. 2 Al cu ni
fa ri sei dis se ro: «Per ché fa te in gior no di sa ba to quel lo che non è le ci- 
to?». 3 Ge sù ri spo se lo ro: «Non ave te let to quel lo che fe ce Da vi de,
quan do lui e i suoi com pa gni eb be ro fa me? 4 Co me en trò nel la ca sa
di Dio, pre se i pa ni dell’of fer ta, ne man giò e ne die de ai suoi com pa- 
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gni, seb be ne non sia le ci to man giar li se non ai so li sa cer do ti?». 5 E
di ce va lo ro: «Il Fi glio dell’uo mo è si gno re del sa ba to».

6 Un al tro sa ba to egli en trò nel la si na go ga e si mi se a in se gna re.
C’era là un uo mo che ave va la ma no de stra pa ra liz za ta. 7 Gli scri bi e i
fa ri sei lo os ser va va no per ve de re se lo gua ri va in gior no di sa ba to,
per tro va re di che ac cu sar lo. 8 Ma Ge sù co no sce va i lo ro pen sie ri e
dis se all’uo mo che ave va la ma no pa ra liz za ta: «Al za ti e met ti ti qui in
mez zo!». Si al zò e si mi se in mez zo. 9 Poi Ge sù dis se lo ro: «Do man do
a voi: in gior no di sa ba to, è le ci to fa re del be ne o fa re del ma le, sal va- 
re una vi ta o sop pri mer la?». 10 E guar dan do li tut ti in tor no, dis se
all’uo mo: «Ten di la tua ma no!». Egli lo fe ce e la sua ma no fu gua ri ta.
11 Ma es si, fuo ri di sé dal la col le ra, si mi se ro a di scu te re tra lo ro su
quel lo che avreb be ro po tu to fa re a Ge sù.

12 In quei gior ni egli se ne an dò sul mon te a pre ga re e pas sò tut ta
la not te pre gan do Dio. 13 Quan do fu gior no, chia mò a sé i suoi di sce- 
po li e ne scel se do di ci, ai qua li die de an che il no me di apo sto li: 14 Si- 
mo ne, al qua le die de an che il no me di Pie tro; An drea, suo fra tel lo;
Gia co mo, Gio van ni, Fi lip po, Bar to lo meo, 15 Mat teo, Tom ma so; Gia- 
co mo, fi glio di Al feo; Si mo ne, det to Ze lo ta; 16 Giu da, fi glio di Gia co- 
mo; e Giu da Isca rio ta, che di ven ne il tra di to re.

17 Di sce so con lo ro, si fer mò in un luo go pia neg gian te. C’era gran
fol la di suoi di sce po li e gran mol ti tu di ne di gen te da tut ta la Giu dea,
da Ge ru sa lem me e dal li to ra le di Ti ro e di Si do ne, 18 che era no ve nu ti
per ascol tar lo ed es se re gua ri ti dal le lo ro ma lat tie; an che quel li che
era no tor men ta ti da spi ri ti im pu ri ve ni va no gua ri ti. 19 Tut ta la fol la
cer ca va di toc car lo, per ché da lui usci va una for za che gua ri va tut ti.

20 Ed egli, al za ti gli oc chi ver so i suoi di sce po li, di ce va:

«Bea ti voi, po ve ri,

per ché vo stro è il re gno di Dio.
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21 Bea ti voi, che ora ave te fa me,

per ché sa re te sa zia ti.

Bea ti voi, che ora pian ge te,

per ché ri de re te.

22 Bea ti voi, quan do gli uo mi ni vi odie ran no e quan do vi met te- 
ran no al ban do e vi in sul te ran no e di sprez ze ran no il vo stro no me co- 
me in fa me, a cau sa del Fi glio dell’uo mo. 23 Ral le gra te vi in quel gior- 
no ed esul ta te per ché, ec co, la vo stra ri com pen sa è gran de nel cie lo.
Al lo stes so mo do in fat ti agi va no i lo ro pa dri con i pro fe ti.

24 Ma guai a voi, ric chi,

per ché ave te già ri ce vu to la vo stra con so la zio ne.

25 Guai a voi, che ora sie te sa zi,

per ché avre te fa me.

Guai a voi, che ora ri de te,

per ché sa re te nel do lo re e pian ge re te.

26 Guai, quan do tut ti gli uo mi ni di ran no be ne di voi. Al lo stes so
mo do in fat ti agi va no i lo ro pa dri con i fal si pro fe ti.

27 Ma a voi che ascol ta te, io di co: ama te i vo stri ne mi ci, fa te del
be ne a quel li che vi odia no, 28 be ne di te co lo ro che vi ma le di co no,
pre ga te per co lo ro che vi trat ta no ma le. 29 A chi ti per cuo te sul la
guan cia, of fri an che l’al tra; a chi ti strap pa il man tel lo, non ri fiu ta re
nean che la tu ni ca. 30 Da’ a chiun que ti chie de, e a chi pren de le co se
tue, non chie der le in die tro. 31 E co me vo le te che gli uo mi ni fac cia no a
voi, co sì an che voi fa te a lo ro.
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32 Se ama te quel li che vi ama no, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta?
An che i pec ca to ri ama no quel li che li ama no. 33 E se fa te del be ne a
co lo ro che fan no del be ne a voi, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta? An che
i pec ca to ri fan no lo stes so. 34 E se pre sta te a co lo ro da cui spe ra te ri- 
ce ve re, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta? An che i pec ca to ri con ce do no
pre sti ti ai pec ca to ri per ri ce ver ne al tret tan to. 35 Ama te in ve ce i vo stri
ne mi ci, fa te del be ne e pre sta te sen za spe rar ne nul la, e la vo stra ri- 
com pen sa sa rà gran de e sa re te fi gli dell’Al tis si mo, per ché egli è be ne- 
vo lo ver so gli in gra ti e i mal va gi.

36 Sia te mi se ri cor dio si, co me il Pa dre vo stro è mi se ri cor dio so.

37 Non giu di ca te e non sa re te giu di ca ti; non con dan na te e non sa- 
re te con dan na ti; per do na te e sa re te per do na ti. 38 Da te e vi sa rà da to:
una mi su ra buo na, pi gia ta, col ma e tra boc can te vi sa rà ver sa ta nel
grem bo, per ché con la mi su ra con la qua le mi su ra te, sa rà mi su ra to a
voi in cam bio».

39 Dis se lo ro an che una pa ra bo la: «Può for se un cie co gui da re un
al tro cie co? Non ca dran no tut ti e due in un fos so? 40 Un di sce po lo
non è più del mae stro; ma ognu no, che sia ben pre pa ra to, sa rà co me
il suo mae stro.

41 Per ché guar di la pa gliuz za che è nell’oc chio del tuo fra tel lo e
non ti ac cor gi del la tra ve che è nel tuo oc chio? 42 Co me puoi di re al
tuo fra tel lo: “Fra tel lo, la scia che tol ga la pa gliuz za che è nel tuo oc- 
chio”, men tre tu stes so non ve di la tra ve che è nel tuo oc chio? Ipo cri- 
ta! To gli pri ma la tra ve dal tuo oc chio e al lo ra ci ve drai be ne per to- 
glie re la pa gliuz za dall’oc chio del tuo fra tel lo.

43 Non vi è al be ro buo no che pro du ca un frut to cat ti vo, né vi è
d’al tron de al be ro cat ti vo che pro du ca un frut to buo no. 44 Ogni al be ro
in fat ti si ri co no sce dal suo frut to: non si rac col go no fi chi da gli spi ni,
né si ven dem mia uva da un ro vo. 45 L’uo mo buo no dal buon te so ro
del suo cuo re trae fuo ri il be ne; l’uo mo cat ti vo dal suo cat ti vo te so ro
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trae fuo ri il ma le: la sua boc ca in fat ti espri me ciò che dal cuo re so- 
vrab bon da.

46 Per ché mi in vo ca te: “Si gno re, Si gno re!” e non fa te quel lo che
di co? 47 Chiun que vie ne a me e ascol ta le mie pa ro le e le met te in
pra ti ca, vi mo stre rò a chi è si mi le: 48 è si mi le a un uo mo che, co- 
struen do una ca sa, ha sca va to mol to pro fon do e ha po sto le fon da- 
men ta sul la roc cia. Ve nu ta la pie na, il fiu me in ve stì quel la ca sa, ma
non riu scì a smuo ver la per ché era co strui ta be ne. 49 Chi in ve ce ascol- 
ta e non met te in pra ti ca, è si mi le a un uo mo che ha co strui to una ca- 
sa sul la ter ra, sen za fon da men ta. Il fiu me la in ve stì e su bi to crol lò; e
la di stru zio ne di quel la ca sa fu gran de».

Ca pi to lo 7

1 Quan do eb be ter mi na to di ri vol ge re tut te le sue pa ro le al po po lo
che sta va in ascol to, Ge sù en trò in Ca far nao. 2 Il ser vo di un cen tu rio- 
ne era am ma la to e sta va per mo ri re. Il cen tu rio ne l’ave va mol to ca ro.
3 Per ciò, aven do udi to par la re di Ge sù, gli man dò al cu ni an zia ni dei
Giu dei a pre gar lo di ve ni re e di sal va re il suo ser vo. 4 Co sto ro, giun ti
da Ge sù, lo sup pli ca va no con in si sten za: «Egli me ri ta che tu gli con- 
ce da quel lo che chie de – di ce va no –, 5 per ché ama il no stro po po lo
ed è sta to lui a co struir ci la si na go ga». 6 Ge sù si in cam mi nò con lo ro.
Non era or mai mol to di stan te dal la ca sa, quan do il cen tu rio ne man- 
dò al cu ni ami ci a dir gli: «Si gno re, non di stur bar ti! Io non so no de- 
gno che tu en tri sot to il mio tet to; 7 per que sto io stes so non mi so no
ri te nu to de gno di ve ni re da te; ma di’ una pa ro la e il mio ser vo sa rà
gua ri to. 8 An ch’io in fat ti so no nel la con di zio ne di su bal ter no e ho dei
sol da ti sot to di me e di co a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un al tro: “Vie- 
ni!”, ed egli vie ne; e al mio ser vo: “Fa’ que sto!”, ed egli lo fa». 9

All’udi re que sto, Ge sù lo am mi rò e, vol gen do si al la fol la che lo se gui- 
va, dis se: «Io vi di co che nean che in Israe le ho tro va to una fe de co sì
gran de!». 10 E gli in via ti, quan do tor na ro no a ca sa, tro va ro no il ser vo
gua ri to.
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11 In se gui to Ge sù si re cò in una cit tà chia ma ta Nain, e con lui
cam mi na va no i suoi di sce po li e una gran de fol la. 12 Quan do fu vi ci no
al la por ta del la cit tà, ec co, ve ni va por ta to al la tom ba un mor to, uni co
fi glio di una ma dre ri ma sta ve do va; e mol ta gen te del la cit tà era con
lei. 13 Ve den do la, il Si gno re fu pre so da gran de com pas sio ne per lei e
le dis se: «Non pian ge re!». 14 Si av vi ci nò e toc cò la ba ra, men tre i por- 
ta to ri si fer ma ro no. Poi dis se: «Ra gaz zo, di co a te, al za ti!». 15 Il mor- 
to si mi se se du to e co min ciò a par la re. Ed egli lo re sti tuì a sua ma dre.
16 Tut ti fu ro no pre si da ti mo re e glo ri fi ca va no Dio, di cen do: «Un
gran de pro fe ta è sor to tra noi», e: «Dio ha vi si ta to il suo po po lo». 17

Que sta fa ma di lui si dif fu se per tut ta quan ta la Giu dea e in tut ta la
re gio ne cir co stan te.

18 Gio van ni fu in for ma to dai suoi di sce po li di tut te que ste co se.
Chia ma ti quin di due di lo ro, Gio van ni 19 li man dò a di re al Si gno re:
«Sei tu co lui che de ve ve ni re o dob bia mo aspet ta re un al tro?». 20 Ve- 
nu ti da lui, que gli uo mi ni dis se ro: «Gio van ni il Bat ti sta ci ha man da ti
da te per do man dar ti: “Sei tu co lui che de ve ve ni re o dob bia mo
aspet ta re un al tro?”». 21 In quel lo stes so mo men to Ge sù gua rì mol ti
da ma lat tie, da in fer mi tà, da spi ri ti cat ti vi e do nò la vi sta a mol ti cie- 
chi. 22 Poi die de lo ro que sta ri spo sta: «An da te e ri fe ri te a Gio van ni
ciò che ave te vi sto e udi to: i cie chi riac qui sta no la vi sta, gli zop pi
cam mi na no, i leb bro si so no pu ri fi ca ti, i sor di odo no, i mor ti ri su sci- 
ta no, ai po ve ri è an nun cia ta la buo na no ti zia. 23 E bea to è co lui che
non tro va in me mo ti vo di scan da lo!».

24 Quan do gli in via ti di Gio van ni fu ro no par ti ti, Ge sù si mi se a
par la re di Gio van ni al le fol le: «Che co sa sie te an da ti a ve de re nel de- 
ser to? Una can na sbat tu ta dal ven to? 25 Al lo ra, che co sa sie te an da ti
a ve de re? Un uo mo ve sti to con abi ti di lus so? Ec co, quel li che por ta- 
no ve sti son tuo se e vi vo no nel lus so stan no nei pa laz zi dei re. 26 Eb- 
be ne, che co sa sie te an da ti a ve de re? Un pro fe ta? Sì, io vi di co, an zi,
più che un pro fe ta. 27 Egli è co lui del qua le sta scrit to:

Ec co, di nan zi a te man do il mio mes sag ge ro,
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da van ti a te egli pre pa re rà la tua via.

28 Io vi di co: fra i na ti da don na non vi è al cu no più gran de di
Gio van ni, ma il più pic co lo nel re gno di Dio è più gran de di lui.

29 Tut to il po po lo che lo ascol ta va, e an che i pub bli ca ni, ri ce ven do
il bat te si mo di Gio van ni, han no ri co no sciu to che Dio è giu sto. 30 Ma i
fa ri sei e i dot to ri del la Leg ge, non fa cen do si bat tez za re da lui, han no
re so va no il di se gno di Dio su di lo ro.

31 A chi dun que pos so pa ra go na re la gen te di que sta ge ne ra zio ne?
A chi è si mi le? 32 È si mi le a bam bi ni che, se du ti in piaz za, gri da no gli
uni agli al tri co sì:

“Vi ab bia mo suo na to il flau to e non ave te bal la to,

ab bia mo can ta to un la men to e non ave te pian to!”.

33 È ve nu to in fat ti Gio van ni il Bat ti sta, che non man gia pa ne e
non be ve vi no, e voi di te: “È in de mo nia to”. 34 È ve nu to il Fi glio
dell’uo mo, che man gia e be ve, e voi di te: “Ec co un man gio ne e un
beo ne, un ami co di pub bli ca ni e di pec ca to ri!”. 35 Ma la Sa pien za è
sta ta ri co no sciu ta giu sta da tut ti i suoi fi gli».

36 Uno dei fa ri sei lo in vi tò a man gia re da lui. Egli en trò nel la ca sa
del fa ri seo e si mi se a ta vo la. 37 Ed ec co, una don na, una pec ca tri ce di
quel la cit tà, sa pu to che si tro va va nel la ca sa del fa ri seo, por tò un va so
di pro fu mo; 38 stan do die tro, pres so i pie di di lui, pian gen do, co min- 
ciò a ba gnar li di la cri me, poi li asciu ga va con i suoi ca pel li, li ba cia va
e li co spar ge va di pro fu mo. 39 Ve den do que sto, il fa ri seo che l’ave va
in vi ta to dis se tra sé: «Se co stui fos se un pro fe ta, sa preb be chi è, e di
qua le ge ne re è la don na che lo toc ca: è una pec ca tri ce!».

40 Ge sù al lo ra gli dis se: «Si mo ne, ho da dir ti qual co sa». Ed egli
ri spo se: «Di’ pu re, mae stro». 41 «Un cre di to re ave va due de bi to ri:
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uno gli do ve va cin que cen to de na ri, l’al tro cin quan ta. 42 Non aven do
es si di che re sti tui re, con do nò il de bi to a tut ti e due. Chi di lo ro dun- 
que lo ame rà di più?». 43 Si mo ne ri spo se: «Sup pon go sia co lui al
qua le ha con do na to di più». Gli dis se Ge sù: «Hai giu di ca to be ne». 44

E, vol gen do si ver so la don na, dis se a Si mo ne: «Ve di que sta don na?
So no en tra to in ca sa tua e tu non mi hai da to l’ac qua per i pie di; lei
in ve ce mi ha ba gna to i pie di con le la cri me e li ha asciu ga ti con i suoi
ca pel li. 45 Tu non mi hai da to un ba cio; lei in ve ce, da quan do so no
en tra to, non ha ces sa to di ba ciar mi i pie di. 46 Tu non hai un to con
olio il mio ca po; lei in ve ce mi ha co spar so i pie di di pro fu mo. 47 Per
que sto io ti di co: so no per do na ti i suoi mol ti pec ca ti, per ché ha mol to
ama to. In ve ce co lui al qua le si per do na po co, ama po co». 48 Poi dis se
a lei: «I tuoi pec ca ti so no per do na ti». 49 Al lo ra i com men sa li co min- 
cia ro no a di re tra sé: «Chi è co stui che per do na an che i pec ca ti?». 50

Ma egli dis se al la don na: «La tua fe de ti ha sal va ta; va’ in pa ce!».

Ca pi to lo 8

1 In se gui to egli se ne an da va per cit tà e vil lag gi, pre di can do e an- 
nun cian do la buo na no ti zia del re gno di Dio. C’era no con lui i Do di ci
2 e al cu ne don ne che era no sta te gua ri te da spi ri ti cat ti vi e da in fer- 
mi tà: Ma ria, chia ma ta Mad da le na, dal la qua le era no usci ti set te de- 
mò ni; 3 Gio van na, mo glie di Cu za, am mi ni stra to re di Ero de; Su san- 
na e mol te al tre, che li ser vi va no con i lo ro be ni.

4 Poi ché una gran de fol la si ra du na va e ac cor re va a lui gen te da
ogni cit tà, Ge sù dis se con una pa ra bo la: 5 «Il se mi na to re uscì a se mi- 
na re il suo se me. Men tre se mi na va, una par te cad de lun go la stra da e
fu cal pe sta ta, e gli uc cel li del cie lo la man gia ro no. 6 Un’al tra par te
cad de sul la pie tra e, ap pe na ger mo glia ta, sec cò per man can za di umi- 
di tà. 7 Un’al tra par te cad de in mez zo ai ro vi e i ro vi, cre sciu ti in sie me
con es sa, la sof fo ca ro no. 8 Un’al tra par te cad de sul ter re no buo no,
ger mo gliò e frut tò cen to vol te tan to». Det to que sto, escla mò: «Chi ha
orec chi per ascol ta re, ascol ti!».
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9 I suoi di sce po li lo in ter ro ga va no sul si gni fi ca to del la pa ra bo la.
10 Ed egli dis se: «A voi è da to co no sce re i mi ste ri del re gno di Dio,
ma agli al tri so lo con pa ra bo le, af fin ché

ve den do non ve da no

e ascol tan do non com pren da no.

11 Il si gni fi ca to del la pa ra bo la è que sto: il se me è la pa ro la di Dio.
12 I se mi ca du ti lun go la stra da so no co lo ro che l’han no ascol ta ta, ma
poi vie ne il dia vo lo e por ta via la Pa ro la dal lo ro cuo re, per ché non
av ven ga che, cre den do, sia no sal va ti. 13 Quel li sul la pie tra so no co lo- 
ro che, quan do ascol ta no, ri ce vo no la Pa ro la con

gio ia, ma non han no ra di ci; cre do no per un cer to tem po, ma nel
tem po del la pro va ven go no me no. 14 Quel lo ca du to in mez zo ai ro vi
so no co lo ro che, do po aver ascol ta to, stra da fa cen do si la scia no sof fo- 
ca re da pre oc cu pa zio ni, ric chez ze e pia ce ri del la vi ta e non giun go no
a ma tu ra zio ne. 15 Quel lo sul ter re no buo no so no co lo ro che, do po
aver ascol ta to la Pa ro la con cuo re in te gro e buo no, la cu sto di sco no e
pro du co no frut to con per se ve ran za.

16 Nes su no ac cen de una lam pa da e la co pre con un va so o la met- 
te sot to un let to, ma la po ne su un can de la bro, per ché chi en tra ve da
la lu ce. 17 Non c’è nul la di se gre to che non sia ma ni fe sta to, nul la di
na sco sto che non sia co no sciu to e ven ga in pie na lu ce. 18 Fa te at ten- 
zio ne dun que a co me ascol ta te; per ché a chi ha, sa rà da to, ma a chi
non ha, sa rà tol to an che ciò che cre de di ave re».

19 E an da ro no da lui la ma dre e i suoi fra tel li, ma non po te va no
av vi ci nar lo a cau sa del la fol la. 20 Gli fe ce ro sa pe re: «Tua ma dre e i
tuoi fra tel li stan no fuo ri e de si de ra no ve der ti». 21 Ma egli ri spo se lo- 
ro: «Mia ma dre e miei fra tel li so no que sti: co lo ro che ascol ta no la pa- 
ro la di Dio e la met to no in pra ti ca».
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22 E av ven ne che, uno di quei gior ni, Ge sù sa lì su una bar ca con i
suoi di sce po li e dis se lo ro: «Pas sia mo all’al tra ri va del la go». E pre se- 
ro il lar go. 23 Ora, men tre na vi ga va no, egli si ad dor men tò. Una tem- 
pe sta di ven to si ab bat té sul la go, im bar ca va no ac qua ed era no in pe- 
ri co lo. 24 Si ac co sta ro no a lui e lo sve glia ro no di cen do: «Mae stro,
mae stro, sia mo per du ti!». Ed egli, de sta to si, mi nac ciò il ven to e le ac- 
que in tem pe sta: si cal ma ro no e ci fu bo nac cia. 25 Al lo ra dis se lo ro:
«Dov’è la vo stra fe de?». Es si, im pau ri ti e stu pi ti, di ce va no l’un l’al- 
tro: «Chi è dun que co stui, che co man da an che ai ven ti e all’ac qua, e
gli ob be di sco no?».

26 Ap pro da ro no nel pae se dei Ge ra sè ni, che sta di fron te al la Ga li- 
lea. 27 Era ap pe na sce so a ter ra, quan do dal la cit tà gli ven ne in con tro
un uo mo pos se du to dai de mò ni. Da mol to tem po non por ta va ve sti ti,
né abi ta va in ca sa, ma in mez zo al le tom be. 28 Quan do vi de Ge sù, gli
si get tò ai pie di ur lan do, e dis se a gran vo ce: «Che vuoi da me, Ge sù,
Fi glio del Dio al tis si mo? Ti pre go, non tor men tar mi!». 29 Ge sù ave va
or di na to al lo spi ri to im pu ro di usci re da quell’uo mo. Mol te vol te in- 
fat ti si era im pos ses sa to di lui; al lo ra lo te ne va no chiu so, le ga to con
ca te ne e con i cep pi ai pie di, ma egli spez za va i le ga mi e ve ni va spin to
dal de mo nio in luo ghi de ser ti. 30 Ge sù gli do man dò: «Qual è il tuo
no me?». Ri spo se: «Le gio ne», per ché mol ti de mò ni era no en tra ti in
lui. 31 E lo scon giu ra va no che non or di nas se lo ro di an dar se ne
nell’abis so. 32 Vi era là una gran de man dria di por ci, al pa sco lo sul
mon te. I de mò ni lo scon giu ra ro no che con ce des se lo ro di en tra re nei
por ci. Glie lo per mi se. 33 I de mò ni, usci ti dall’uo mo, en tra ro no nei
por ci e la man dria si pre ci pi tò, giù dal la ru pe, nel la go e an ne gò.

34 Quan do vi de ro ciò che era ac ca du to, i man dria ni fug gi ro no e
por ta ro no la no ti zia nel la cit tà e nel le cam pa gne. 35 La gen te uscì per
ve de re l’ac ca du to e, quan do ar ri va ro no da Ge sù, tro va ro no l’uo mo
dal qua le era no usci ti i de mò ni, ve sti to e sa no di men te, che se de va ai
pie di di Ge sù, ed eb be ro pau ra. 36 Quel li che ave va no vi sto ri fe ri ro no
co me l’in de mo nia to era sta to sal va to. 37 Al lo ra tut ta la po po la zio ne
del ter ri to rio dei Ge ra sè ni gli chie se che si al lon ta nas se da lo ro, per- 
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ché ave va no mol ta pau ra. Egli, sa li to su una bar ca, tor nò in die tro. 38

L’uo mo dal qua le era no usci ti i de mò ni gli chie se di re sta re con lui,
ma egli lo con ge dò di cen do: 39 «Tor na a ca sa tua e rac con ta quel lo
che Dio ha fat to per te». E quel lo se ne an dò, pro cla man do per tut ta
la cit tà quel lo che Ge sù ave va fat to per lui.

40 Al suo ri tor no, Ge sù fu ac col to dal la fol la, per ché tut ti era no in
at te sa di lui. 41 Ed ec co, ven ne un uo mo di no me Giai ro, che era ca po
del la si na go ga: si get tò ai pie di di Ge sù e lo pre ga va di re car si a ca sa
sua, 42 per ché l’uni ca fi glia che ave va, di cir ca do di ci an ni, sta va per
mo ri re.

Men tre Ge sù vi si re ca va, le fol le gli si ac cal ca va no at tor no. 43 E
una don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an ni, la qua le, pur
aven do spe so tut ti i suoi be ni per i me di ci, non ave va po tu to es se re
gua ri ta da nes su no, 44 gli si av vi ci nò da die tro, gli toc cò il lem bo del
man tel lo e im me dia ta men te l’emor ra gia si ar re stò. 45 Ge sù dis se:
«Chi mi ha toc ca to?». Tut ti ne ga va no. Pie tro al lo ra dis se: «Mae stro,
la fol la ti strin ge da ogni par te e ti schiac cia». 46 Ma Ge sù dis se:
«Qual cu no mi ha toc ca to. Ho sen ti to che una for za è usci ta da me».
47 Al lo ra la don na, ve den do che non po te va ri ma ne re na sco sta, tre- 
man te, ven ne e si get tò ai suoi pie di e di chia rò da van ti a tut to il po- 
po lo per qua le mo ti vo l’ave va toc ca to e co me era sta ta gua ri ta
all’istan te. 48 Egli le dis se: «Fi glia, la tua fe de ti ha sal va ta. Va’ in pa- 
ce!».

49 Sta va an co ra par lan do, quan do ar ri vò uno dal la ca sa del ca po
del la si na go ga e dis se: «Tua fi glia è mor ta, non di stur ba re più il mae- 
stro». 50 Ma Ge sù, aven do udi to, ri spo se: «Non te me re, sol tan to ab bi
fe de e sa rà sal va ta». 51 Giun to al la ca sa, non per mi se a nes su no di
en tra re con lui, fuor ché a Pie tro, Gio van ni e Gia co mo e al pa dre e al la
ma dre del la fan ciul la. 52 Tut ti pian ge va no e fa ce va no il la men to su di
lei. Ge sù dis se: «Non pian ge te. Non è mor ta, ma dor me». 53 Es si lo
de ri de va no, sa pen do be ne che era mor ta; 54 ma egli le pre se la ma no
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e dis se ad al ta vo ce: «Fan ciul la, al za ti!». 55 La vi ta ri tor nò in lei e si
al zò all’istan te. Egli or di nò di dar le da man gia re. 56 I ge ni to ri ne fu- 
ro no sba lor di ti, ma egli or di nò lo ro di non rac con ta re a nes su no ciò
che era ac ca du to.

Ca pi to lo 9

1 Con vo cò i Do di ci e die de lo ro for za e po te re su tut ti i de mò ni e
di gua ri re le ma lat tie. 2 E li man dò ad an nun cia re il re gno di Dio e a
gua ri re gli in fer mi. 3 Dis se lo ro: «Non pren de te nul la per il viag gio,
né ba sto ne, né sac ca, né pa ne, né de na ro, e non por ta te vi due tu ni- 
che. 4 In qua lun que ca sa en tria te, ri ma ne te là, e di là poi ri par ti te. 5
Quan to a co lo ro che non vi ac col go no, usci te dal la lo ro cit tà e scuo te- 
te la pol ve re dai vo stri pie di co me te sti mo nian za con tro di lo ro». 6

Al lo ra es si usci ro no e gi ra va no di vil lag gio in vil lag gio, ovun que an- 
nun cian do la buo na no ti zia e ope ran do gua ri gio ni.

7 Il te trar ca Ero de sen tì par la re di tut ti que sti av ve ni men ti e non
sa pe va che co sa pen sa re, per ché al cu ni di ce va no: «Gio van ni è ri sor to
dai mor ti», 8 al tri: «È ap par so Elia», e al tri an co ra: «È ri sor to uno
de gli an ti chi pro fe ti». 9 Ma Ero de di ce va: «Gio van ni, l’ho fat to de ca- 
pi ta re io; chi è dun que co stui, del qua le sen to di re que ste co se?». E
cer ca va di ve der lo.

10 Al lo ro ri tor no, gli apo sto li rac con ta ro no a Ge sù tut to quel lo
che ave va no fat to. Al lo ra li pre se con sé e si ri ti rò in di spar te, ver so
una cit tà chia ma ta Be tsai da. 11 Ma le fol le ven ne ro a sa per lo e lo se- 
gui ro no. Egli le ac col se e pre se a par la re lo ro del re gno di Dio e a
gua ri re quan ti ave va no bi so gno di cu re.

12 Il gior no co min cia va a de cli na re e i Do di ci gli si av vi ci na ro no
di cen do: «Con ge da la fol la per ché va da nei vil lag gi e nel le cam pa gne
dei din tor ni, per al log gia re e tro va re ci bo: qui sia mo in una zo na de- 
ser ta». 13 Ge sù dis se lo ro: «Voi stes si da te lo ro da man gia re». Ma es- 
si ri spo se ro: «Non ab bia mo che cin que pa ni e due pe sci, a me no che
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non an dia mo noi a com pra re vi ve ri per tut ta que sta gen te». 14 C’era- 
no in fat ti cir ca cin que mi la uo mi ni. Egli dis se ai suoi di sce po li: «Fa te- 
li se de re a grup pi di cin quan ta cir ca». 15 Fe ce ro co sì e li fe ce ro se de re
tut ti quan ti. 16 Egli pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al
cie lo, re ci tò su di es si la be ne di zio ne, li spez zò e li da va ai di sce po li
per ché li di stri buis se ro al la fol la. 17 Tut ti man gia ro no a sa zie tà e fu- 
ro no por ta ti via i pez zi lo ro avan za ti: do di ci ce ste.

18 Un gior no Ge sù si tro va va in un luo go so li ta rio a pre ga re. I di- 
sce po li era no con lui ed egli po se lo ro que sta do man da: «Le fol le, chi
di co no che io sia?». 19 Es si ri spo se ro: «Gio van ni il Bat ti sta; al tri di- 
co no Elia; al tri uno de gli an ti chi pro fe ti che è ri sor to». 20 Al lo ra do- 
man dò lo ro: «Ma voi, chi di te che io sia?». Pie tro ri spo se: «Il Cri sto
di Dio». 21 Egli or di nò lo ro se ve ra men te di non ri fe rir lo ad al cu no.

22 «Il Fi glio dell’uo mo – dis se – de ve sof fri re mol to, es se re ri fiu- 
ta to da gli an zia ni, dai ca pi dei sa cer do ti e da gli scri bi, ve ni re uc ci so e
ri sor ge re il ter zo gior no».

23 Poi, a tut ti, di ce va: «Se qual cu no vuo le ve ni re die tro a me, rin- 
ne ghi se stes so, pren da la sua cro ce ogni gior no e mi se gua. 24 Chi
vuo le sal va re la pro pria vi ta, la per de rà, ma chi per de rà la pro pria vi- 
ta per cau sa mia, la sal ve rà. 25 In fat ti, qua le van tag gio ha un uo mo
che gua da gna il mon do in te ro, ma per de o ro vi na se stes so? 26 Chi si
ver go gne rà di me e del le mie pa ro le, di lui si ver go gne rà il Fi glio
dell’uo mo quan do ver rà nel la glo ria sua e del Pa dre e de gli an ge li
san ti. 27 In ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni, qui pre sen ti, che non
mor ran no pri ma di aver vi sto il re gno di Dio».

28 Cir ca ot to gior ni do po que sti di scor si, Ge sù pre se con sé Pie tro,
Gio van ni e Gia co mo e sa lì sul mon te a pre ga re. 29 Men tre pre ga va, il
suo vol to cam biò d’aspet to e la sua ve ste di ven ne can di da e sfol go- 
ran te. 30 Ed ec co, due uo mi ni con ver sa va no con lui: era no Mo sè ed
Elia, 31 ap par si nel la glo ria, e par la va no del suo eso do, che sta va per
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com pier si a Ge ru sa lem me. 32 Pie tro e i suoi com pa gni era no op pres si
dal son no; ma, quan do si sve glia ro no, vi de ro la sua glo ria e i due uo- 
mi ni che sta va no con lui. 33 Men tre que sti si se pa ra va no da lui, Pie- 
tro dis se a Ge sù: «Mae stro, è bel lo per noi es se re qui. Fac cia mo tre
ca pan ne, una per te, una per Mo sè e una per Elia». Egli non sa pe va
quel lo che di ce va. 34 Men tre par la va co sì, ven ne una nu be e li co prì
con la sua om bra. All’en tra re nel la nu be, eb be ro pau ra. 35 E dal la nu- 
be uscì una vo ce, che di ce va: «Que sti è il Fi glio mio, l’elet to; ascol ta- 
te lo!». 36 Ap pe na la vo ce ces sò, re stò Ge sù so lo. Es si tac que ro e in
quei gior ni non ri fe ri ro no a nes su no ciò che ave va no vi sto.

37 Il gior no se guen te, quan do fu ro no di sce si dal mon te, una gran- 
de fol la gli ven ne in con tro. 38 A un trat to, dal la fol la un uo mo si mi se
a gri da re: «Mae stro, ti pre go, vol gi lo sguar do a mio fi glio, per ché è
l’uni co che ho! 39 Ec co, uno spi ri to lo af fer ra e im prov vi sa men te si
met te a gri da re, lo scuo te, pro vo can do gli ba va al la boc ca, se ne al lon- 
ta na a sten to e lo la scia sfi ni to. 40 Ho pre ga to i tuoi di sce po li di scac- 
ciar lo, ma non ci so no riu sci ti». 41 Ge sù ri spo se: «O ge ne ra zio ne in- 
cre du la e per ver sa, fi no a quan do sa rò con voi e vi sop por te rò? Con- 
du ci qui tuo fi glio». 42 Men tre que sti si av vi ci na va, il de mo nio lo get- 
tò a ter ra scuo ten do lo con con vul sio ni. Ge sù mi nac ciò lo spi ri to im- 
pu ro, gua rì il fan ciul lo e lo con se gnò a suo pa dre. 43 E tut ti re sta va no
stu pi ti di fron te al la gran dez za di Dio.

Men tre tut ti era no am mi ra ti di tut te le co se che fa ce va, dis se ai
suoi di sce po li: 44 «Met te te vi be ne in men te que ste pa ro le: il Fi glio
dell’uo mo sta per es se re con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni». 45 Es si
pe rò non ca pi va no que ste pa ro le: re sta va no per lo ro co sì mi ste rio se
che non ne co glie va no il sen so, e ave va no ti mo re di in ter ro gar lo su
que sto ar go men to.

46 Nac que poi una di scus sio ne tra lo ro, chi di lo ro fos se più gran- 
de. 47 Al lo ra Ge sù, co no scen do il pen sie ro del lo ro cuo re, pre se un
bam bi no, se lo mi se vi ci no 48 e dis se lo ro: «Chi ac co glie rà que sto
bam bi no nel mio no me, ac co glie me; e chi ac co glie me, ac co glie co lui
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che mi ha man da to. Chi in fat ti è il più pic co lo fra tut ti voi, que sti è
gran de».

49 Gio van ni pre se la pa ro la di cen do: «Mae stro, ab bia mo vi sto
uno che scac cia va de mò ni nel tuo no me e glie lo ab bia mo im pe di to,
per ché non ti se gue in sie me con noi». 50 Ma Ge sù gli ri spo se: «Non
lo im pe di te, per ché chi non è con tro di voi, è per voi».

51 Men tre sta va no com pien do si i gior ni in cui sa reb be sta to ele va- 
to in al to, egli pre se la fer ma de ci sio ne di met ter si in cam mi no ver so
Ge ru sa lem me 52 e man dò mes sag ge ri da van ti a sé. Que sti si in cam- 
mi na ro no ed en tra ro no in un vil lag gio di Sa ma ri ta ni per pre pa rar gli
l’in gres so. 53 Ma es si non vol le ro ri ce ver lo, per ché era chia ra men te in
cam mi no ver so Ge ru sa lem me. 54 Quan do vi de ro ciò, i di sce po li Gia- 
co mo e Gio van ni dis se ro: «Si gno re, vuoi che di cia mo che scen da un
fuo co dal cie lo e li con su mi?». 55 Si vol tò e li rim pro ve rò. 56 E si mi- 
se ro in cam mi no ver so un al tro vil lag gio.

57 Men tre cam mi na va no per la stra da, un ta le gli dis se: «Ti se gui- 
rò do vun que tu va da». 58 E Ge sù gli ri spo se: «Le vol pi han no le lo ro
ta ne e gli uc cel li del cie lo i lo ro ni di, ma il Fi glio dell’uo mo non ha
do ve po sa re il ca po». 59 A un al tro dis se: «Se gui mi». E co stui ri spo- 
se: «Si gno re, per met ti mi di an da re pri ma a sep pel li re mio pa dre». 60

Gli re pli cò: «La scia che i mor ti sep pel li sca no i lo ro mor ti; tu in ve ce
va’ e an nun cia il re gno di Dio». 61 Un al tro dis se: «Ti se gui rò, Si gno- 
re; pri ma pe rò la scia che io mi con ge di da quel li di ca sa mia». 62 Ma
Ge sù gli ri spo se: «Nes su no che met te ma no all’ara tro e poi si vol ge
in die tro è adat to per il re gno di Dio».

Ca pi to lo 10

1 Do po que sti fat ti il Si gno re de si gnò al tri set tan ta due e li in viò a
due a due da van ti a sé in ogni cit tà e luo go do ve sta va per re car si. 2

Di ce va lo ro: «La mes se è ab bon dan te, ma so no po chi gli ope rai! Pre- 
ga te dun que il si gno re del la mes se, per ché man di ope rai nel la sua
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mes se! 3 An da te: ec co, vi man do co me agnel li in mez zo a lu pi; 4 non
por ta te bor sa, né sac ca, né san da li e non fer ma te vi a sa lu ta re nes su- 
no lun go la stra da. 5 In qua lun que ca sa en tria te, pri ma di te: “Pa ce a
que sta ca sa!”. 6 Se vi sa rà un fi glio del la pa ce, la vo stra pa ce scen de rà
su di lui, al tri men ti ri tor ne rà su di voi. 7 Re sta te in quel la ca sa, man- 
gian do e be ven do di quel lo che han no, per ché chi la vo ra ha di rit to al- 
la sua ri com pen sa. Non pas sa te da una ca sa all’al tra. 8 Quan do en tre- 
re te in una cit tà e vi ac co glie ran no, man gia te quel lo che vi sa rà of fer- 
to, 9 gua ri te i ma la ti che vi si tro va no, e di te lo ro: “È vi ci no a voi il re- 
gno di Dio”. 10 Ma quan do en tre re te in una cit tà e non vi ac co glie ran- 
no, usci te sul le sue piaz ze e di te: 11 “An che la pol ve re del la vo stra cit- 
tà, che si è at tac ca ta ai no stri pie di, noi la scuo tia mo con tro di voi;
sap pia te pe rò che il re gno di Dio è vi ci no”. 12 Io vi di co che, in quel
gior no, So do ma sa rà trat ta ta me no du ra men te di quel la cit tà.

13 Guai a te, Co ra zin, guai a te, Be tsai da! Per ché, se a Ti ro e a Si- 
do ne fos se ro av ve nu ti i pro di gi che av ven ne ro in mez zo a voi, già da
tem po, ve sti te di sac co e co spar se di ce ne re, si sa reb be ro con ver ti te.
14 Eb be ne, nel giu di zio, Ti ro e Si do ne sa ran no trat ta te me no du ra- 
men te di voi. 15 E tu, Ca far nao, sa rai for se in nal za ta fi no al cie lo? Fi- 
no agli in fe ri pre ci pi te rai!

16 Chi ascol ta voi ascol ta me, chi di sprez za voi di sprez za me. E chi
di sprez za me di sprez za co lui che mi ha man da to».

17 I set tan ta due tor na ro no pie ni di gio ia, di cen do: «Si gno re, an- 
che i de mò ni si sot to met to no a noi nel tuo no me». 18 Egli dis se lo ro:
«Ve de vo Sa ta na ca de re dal cie lo co me una fol go re. 19 Ec co, io vi ho
da to il po te re di cam mi na re so pra ser pen ti e scor pio ni e so pra tut ta
la po ten za del ne mi co: nul la po trà dan neg giar vi. 20 Non ral le gra te vi
pe rò per ché i de mò ni si sot to met to no a voi; ral le gra te vi piut to sto
per ché i vo stri no mi so no scrit ti nei cie li».
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21 In quel la stes sa ora Ge sù esul tò di gio ia nel lo Spi ri to San to e
dis se: «Ti ren do lo de, o Pa dre, Si gno re del cie lo e del la ter ra, per ché
hai na sco sto que ste co se ai sa pien ti e ai dot ti e le hai ri ve la te ai pic co- 
li. Sì, o Pa dre, per ché co sì hai de ci so nel la tua be ne vo len za. 22 Tut to è
sta to da to a me dal Pa dre mio e nes su no sa chi è il Fi glio se non il Pa- 
dre, né chi è il Pa dre se non il Fi glio e co lui al qua le il Fi glio vor rà ri- 
ve lar lo».

23 E, ri vol to ai di sce po li, in di spar te, dis se: «Bea ti gli oc chi che
ve do no ciò che voi ve de te. 24 Io vi di co che mol ti pro fe ti e re han no
vo lu to ve de re ciò che voi guar da te, ma non lo vi de ro, e ascol ta re ciò
che voi ascol ta te, ma non lo ascol ta ro no».

25 Ed ec co, un dot to re del la Leg ge si al zò per met ter lo al la pro va e
chie se: «Mae stro, che co sa de vo fa re per ere di ta re la vi ta eter na?». 26

Ge sù gli dis se: «Che co sa sta scrit to nel la Leg ge? Co me leg gi?». 27

Co stui ri spo se: «Ame rai il Si gno re tuo Dio con tut to il tuo cuo re, con
tut ta la tua ani ma, con tut ta la tua for za e con tut ta la tua men te, e il
tuo pros si mo co me te stes so». 28 Gli dis se: «Hai ri spo sto be ne; fa’
que sto e vi vrai».

29 Ma quel lo, vo len do giu sti fi car si, dis se a Ge sù: «E chi è mio
pros si mo?». 30 Ge sù ri pre se: «Un uo mo scen de va da Ge ru sa lem me a
Ge ri co e cad de nel le ma ni dei bri gan ti, che gli por ta ro no via tut to, lo
per cos se ro a san gue e se ne an da ro no, la scian do lo mez zo mor to. 31

Per ca so, un sa cer do te scen de va per quel la me de si ma stra da e, quan- 
do lo vi de, pas sò ol tre. 32 An che un le vi ta, giun to in quel luo go, vi de e
pas sò ol tre. 33 In ve ce un Sa ma ri ta no, che era in viag gio, pas san do gli
ac can to, vi de e ne eb be com pas sio ne. 34 Gli si fe ce vi ci no, gli fa sciò le
fe ri te, ver san do vi olio e vi no; poi lo ca ri cò sul la sua ca val ca tu ra, lo
por tò in un al ber go e si pre se cu ra di lui. 35 Il gior no se guen te, ti rò
fuo ri due de na ri e li die de all’al ber ga to re, di cen do: “Ab bi cu ra di lui;
ciò che spen de rai in più, te lo pa ghe rò al mio ri tor no”. 36 Chi di que- 
sti tre ti sem bra sia sta to pros si mo di co lui che è ca du to nel le ma ni
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dei bri gan ti?». 37 Quel lo ri spo se: «Chi ha avu to com pas sio ne di lui».
Ge sù gli dis se: «Va’ e an che tu fa’ co sì».

38 Men tre era no in cam mi no, en trò in un vil lag gio e una don na,
di no me Mar ta, lo ospi tò. 39 El la ave va una so rel la, di no me Ma ria, la
qua le, se du ta ai pie di del Si gno re, ascol ta va la sua pa ro la. 40 Mar ta
in ve ce era di stol ta per i mol ti ser vi zi. Al lo ra si fe ce avan ti e dis se:
«Si gno re, non t’im por ta nul la che mia so rel la mi ab bia la scia ta so la a
ser vi re? Dil le dun que che mi aiu ti». 41 Ma il Si gno re le ri spo se:
«Mar ta, Mar ta, tu ti af fan ni e ti agi ti per mol te co se, 42 ma di una co- 
sa so la c’è bi so gno. Ma ria ha scel to la par te mi glio re, che non le sa rà
tol ta».

Ca pi to lo 11

1 Ge sù si tro va va in un luo go a pre ga re; quan do eb be fi ni to, uno
dei suoi di sce po li gli dis se: «Si gno re, in se gna ci a pre ga re, co me an- 
che Gio van ni ha in se gna to ai suoi di sce po li». 2 Ed egli dis se lo ro:
«Quan do pre ga te, di te:

Pa dre,

sia san ti fi ca to il tuo no me,

ven ga il tuo re gno;

3 dac ci ogni gior no il no stro pa ne quo ti dia no,

4 e per do na a noi i no stri pec ca ti,

an che noi in fat ti per do nia mo a ogni no stro de bi to re,

e non ab ban do nar ci al la ten ta zio ne».

5 Poi dis se lo ro: «Se uno di voi ha un ami co e a mez za not te va da
lui a dir gli: “Ami co, pre sta mi tre pa ni, 6 per ché è giun to da me un
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ami co da un viag gio e non ho nul la da of frir gli”, 7 e se quel lo dall’in- 
ter no gli ri spon de: “Non m’im por tu na re, la por ta è già chiu sa, io e i
miei bam bi ni sia mo a let to, non pos so al zar mi per dar ti i pa ni”, 8 vi
di co che, an che se non si al ze rà a dar glie li per ché è suo ami co, al me- 
no per la sua in va den za si al ze rà a dar glie ne quan ti glie ne oc cor ro no.

9 Eb be ne, io vi di co: chie de te e vi sa rà da to, cer ca te e tro ve re te,
bus sa te e vi sa rà aper to. 10 Per ché chiun que chie de ri ce ve e chi cer ca
tro va e a chi bus sa sa rà aper to. 11 Qua le pa dre tra voi, se il fi glio gli
chie de un pe sce, gli da rà una ser pe al po sto del pe sce? 12 O se gli
chie de un uo vo, gli da rà uno scor pio ne? 13 Se voi dun que, che sie te
cat ti vi, sa pe te da re co se buo ne ai vo stri fi gli, quan to più il Pa dre vo- 
stro del cie lo da rà lo Spi ri to San to a quel li che glie lo chie do no!».

14 Ge sù sta va scac cian do un de mo nio che era mu to. Usci to il de- 
mo nio, il mu to co min ciò a par la re e le fol le fu ro no pre se da stu po re.
15 Ma al cu ni dis se ro: «È per mez zo di Beel ze bùl, ca po dei de mò ni,
che egli scac cia i de mò ni». 16 Al tri poi, per met ter lo al la pro va, gli do- 
man da va no un se gno dal cie lo. 17 Egli, co no scen do le lo ro in ten zio ni,
dis se: «Ogni re gno di vi so in se stes so va in ro vi na e una ca sa ca de
sull’al tra. 18 Ora, se an che Sa ta na è di vi so in se stes so, co me po trà
sta re in pie di il suo re gno? Voi di te che io scac cio i de mò ni per mez zo
di Beel ze bùl. 19 Ma se io scac cio i de mò ni per mez zo di Beel ze bùl, i
vo stri fi gli per mez zo di chi li scac cia no? Per que sto sa ran no lo ro i
vo stri giu di ci. 20 Se in ve ce io scac cio i de mò ni con il di to di Dio, al lo- 
ra è giun to a voi il re gno di Dio.

21 Quan do un uo mo for te, be ne ar ma to, fa la guar dia al suo pa laz- 
zo, ciò che pos sie de è al si cu ro. 22 Ma se ar ri va uno più for te di lui e
lo vin ce, gli strap pa via le ar mi nel le qua li con fi da va e ne spar ti sce il
bot ti no. 23 Chi non è con me è con tro di me, e chi non rac co glie con
me di sper de.
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24 Quan do lo spi ri to im pu ro esce dall’uo mo, si ag gi ra per luo ghi
de ser ti cer can do sol lie vo e, non tro van do ne, di ce: “Ri tor ne rò nel la
mia ca sa, da cui so no usci to”. 25 Ve nu to, la tro va spaz za ta e ador na.
26 Al lo ra va, pren de al tri set te spi ri ti peg gio ri di lui, vi en tra no e vi
pren do no di mo ra. E l’ul ti ma con di zio ne di quell’uo mo di ven ta peg- 
gio re del la pri ma».

27 Men tre di ce va que sto, una don na dal la fol la al zò la vo ce e gli
dis se: «Bea to il grem bo che ti ha por ta to e il se no che ti ha al lat ta- 
to!». 28 Ma egli dis se: «Bea ti piut to sto co lo ro che ascol ta no la pa ro la
di Dio e la os ser va no!».

29 Men tre le fol le si ac cal ca va no, Ge sù co min ciò a di re: «Que sta
ge ne ra zio ne è una ge ne ra zio ne mal va gia; es sa cer ca un se gno, ma
non le sa rà da to al cun se gno, se non il se gno di Gio na. 30 Poi ché, co- 
me Gio na fu un se gno per quel li di Ni ni ve, co sì an che il Fi glio
dell’uo mo lo sa rà per que sta ge ne ra zio ne. 31 Nel gior no del giu di zio,
la re gi na del Sud si al ze rà con tro gli uo mi ni di que sta ge ne ra zio ne e li
con dan ne rà, per ché el la ven ne da gli estre mi con fi ni del la ter ra per
ascol ta re la sa pien za di Sa lo mo ne. Ed ec co, qui vi è uno più gran de di
Sa lo mo ne. 32 Nel gior no del giu di zio, gli abi tan ti di Ni ni ve si al ze ran- 
no con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan ne ran no, per ché es si al la
pre di ca zio ne di Gio na si con ver ti ro no. Ed ec co, qui vi è uno più gran- 
de di Gio na.

33 Nes su no ac cen de una lam pa da e poi la met te in un luo go na- 
sco sto o sot to il mog gio, ma sul can de la bro, per ché chi en tra ve da la
lu ce. 34 La lam pa da del cor po è il tuo oc chio. Quan do il tuo oc chio è
sem pli ce, an che tut to il tuo cor po è lu mi no so; ma se è cat ti vo, an che
il tuo cor po è te ne bro so. 35 Ba da dun que che la lu ce che è in te non
sia te ne bra. 36 Se dun que il tuo cor po è tut to lu mi no so, sen za ave re
al cu na par te nel le te ne bre, sa rà tut to nel la lu ce, co me quan do la lam- 
pa da ti il lu mi na con il suo ful go re».
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37 Men tre sta va par lan do, un fa ri seo lo in vi tò a pran zo. Egli an dò
e si mi se a ta vo la. 38 Il fa ri seo vi de e si me ra vi gliò che non aves se fat- 
to le ablu zio ni pri ma del pran zo. 39 Al lo ra il Si gno re gli dis se: «Voi
fa ri sei pu li te l’ester no del bic chie re e del piat to, ma il vo stro in ter no è
pie no di avi di tà e di cat ti ve ria. 40 Stol ti! Co lui che ha fat to l’ester no
non ha for se fat to an che l’in ter no? 41 Da te piut to sto in ele mo si na
quel lo che c’è den tro, ed ec co, per voi tut to sa rà pu ro. 42 Ma guai a
voi, fa ri sei, che pa ga te la de ci ma sul la men ta, sul la ru ta e su tut te le
er be, e la scia te da par te la giu sti zia e l’amo re di Dio. Que ste in ve ce
era no le co se da fa re, sen za tra scu ra re quel le. 43 Guai a voi, fa ri sei,
che ama te i pri mi po sti nel le si na go ghe e i sa lu ti sul le piaz ze. 44 Guai
a voi, per ché sie te co me quei se pol cri che non si ve do no e la gen te vi
pas sa so pra sen za sa per lo».

45 In ter ven ne uno dei dot to ri del la Leg ge e gli dis se: «Mae stro,
di cen do que sto, tu of fen di an che noi». 46 Egli ri spo se: «Guai an che a
voi, dot to ri del la Leg ge, che ca ri ca te gli uo mi ni di pe si in sop por ta bi li,
e quei pe si voi non li toc ca te nem me no con un di to! 47 Guai a voi, che
co strui te i se pol cri dei pro fe ti, e i vo stri pa dri li han no uc ci si. 48 Co sì
voi te sti mo nia te e ap pro va te le ope re dei vo stri pa dri: es si li uc ci se ro
e voi co strui te. 49 Per que sto la sa pien za di Dio ha det to: “Man de rò
lo ro pro fe ti e apo sto li ed es si li uc ci de ran no e per se gui te ran no”, 50

per ché a que sta ge ne ra zio ne sia chie sto con to del san gue di tut ti i
pro fe ti, ver sa to fin dall’ini zio del mon do: 51 dal san gue di Abe le fi no
al san gue di Zac ca ria, che fu uc ci so tra l’al ta re e il san tua rio. Sì, io vi
di co, ne sa rà chie sto con to a que sta ge ne ra zio ne. 52 Guai a voi, dot to- 
ri del la Leg ge, che ave te por ta to via la chia ve del la co no scen za; voi
non sie te en tra ti, e a quel li che vo le va no en tra re voi l’ave te im pe di- 
to».

53 Quan do fu usci to di là, gli scri bi e i fa ri sei co min cia ro no a trat- 
tar lo in mo do osti le e a far lo par la re su mol ti ar go men ti, 54 ten den- 
do gli in si die, per sor pren der lo in qual che pa ro la usci ta dal la sua stes- 
sa boc ca.
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Ca pi to lo 12

1 In tan to si era no ra du na te mi glia ia di per so ne, al pun to che si
cal pe sta va no a vi cen da, e Ge sù co min ciò a di re an zi tut to ai suoi di- 
sce po li: «Guar da te vi be ne dal lie vi to dei fa ri sei, che è l’ipo cri sia. 2

Non c’è nul la di na sco sto che non sa rà sve la to, né di se gre to che non
sa rà co no sciu to. 3 Quin di ciò che avre te det to nel le te ne bre sa rà udi to
in pie na lu ce, e ciò che avre te det to all’orec chio nel le stan ze più in ter- 
ne sa rà an nun cia to dal le ter raz ze.

4 Di co a voi, ami ci miei: non ab bia te pau ra di quel li che uc ci do no
il cor po e do po que sto non pos so no fa re più nul la. 5 Vi mo stre rò in- 
ve ce di chi do ve te aver pau ra: te me te co lui che, do po aver uc ci so, ha
il po te re di get ta re nel la Geèn na. Sì, ve lo di co, te me te co stui. 6 Cin- 
que pas se ri non si ven do no for se per due sol di? Ep pu re nem me no
uno di es si è di men ti ca to da van ti a Dio. 7 An che i ca pel li del vo stro
ca po so no tut ti con ta ti. Non ab bia te pau ra: va le te più di mol ti pas se- 
ri!

8 Io vi di co: chiun que mi ri co no sce rà da van ti agli uo mi ni, an che il
Fi glio dell’uo mo lo ri co no sce rà da van ti agli an ge li di Dio; 9 ma chi mi
rin ne ghe rà da van ti agli uo mi ni, sa rà rin ne ga to da van ti agli an ge li di
Dio.

10 Chiun que par le rà con tro il Fi glio dell’uo mo, gli sa rà per do na to;
ma a chi be stem mie rà lo Spi ri to San to, non sa rà per do na to.

11 Quan do vi por te ran no da van ti al le si na go ghe, ai ma gi stra ti e al- 
le au to ri tà, non pre oc cu pa te vi di co me o di che co sa di scol par vi, o di
che co sa di re, 12 per ché lo Spi ri to San to vi in se gne rà in quel mo men- 
to ciò che bi so gna di re».

13 Uno del la fol la gli dis se: «Mae stro, di’ a mio fra tel lo che di vi da
con me l’ere di tà». 14 Ma egli ri spo se: «O uo mo, chi mi ha co sti tui to
giu di ce o me dia to re so pra di voi?». 15 E dis se lo ro: «Fa te at ten zio ne e
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te ne te vi lon ta ni da ogni cu pi di gia per ché, an che se uno è nell’ab bon- 
dan za, la sua vi ta non di pen de da ciò che egli pos sie de».

16 Poi dis se lo ro una pa ra bo la: «La cam pa gna di un uo mo ric co
ave va da to un rac col to ab bon dan te. 17 Egli ra gio na va tra sé: “Che fa- 
rò, poi ché non ho do ve met te re i miei rac col ti? 18 Fa rò co sì – dis se –:
de mo li rò i miei ma gaz zi ni e ne co strui rò al tri più gran di e vi rac co- 
glie rò tut to il gra no e i miei be ni. 19 Poi di rò a me stes so: Ani ma mia,
hai a di spo si zio ne mol ti be ni, per mol ti an ni; ri po sa ti, man gia, be vi e
di vèr ti ti!”. 20 Ma Dio gli dis se: “Stol to, que sta not te stes sa ti sa rà ri- 
chie sta la tua vi ta. E quel lo che hai pre pa ra to, di chi sa rà?”. 21 Co sì è
di chi ac cu mu la te so ri per sé e non si ar ric chi sce pres so Dio».

22 Poi dis se ai suoi di sce po li: «Per que sto io vi di co: non pre oc cu- 
pa te vi per la vi ta, di quel lo che man ge re te; né per il cor po, di quel lo
che in dos se re te. 23 La vi ta in fat ti va le più del ci bo e il cor po più del
ve sti to. 24 Guar da te i cor vi: non sé mi na no e non mie to no, non han no
di spen sa né gra na io, ep pu re Dio li nu tre. Quan to più de gli uc cel li va- 
le te voi! 25 Chi di voi, per quan to si pre oc cu pi, può al lun ga re an che di
po co la pro pria vi ta? 26 Se non po te te fa re nep pu re co sì po co, per ché
vi pre oc cu pa te per il re sto? 27 Guar da te co me cre sco no i gi gli: non fa- 
ti ca no e non fi la no. Ep pu re io vi di co: nean che Sa lo mo ne, con tut ta la
sua glo ria, ve sti va co me uno di lo ro. 28 Se dun que Dio ve ste co sì be ne
l’er ba nel cam po, che og gi c’è e do ma ni si get ta nel for no, quan to più
fa rà per voi, gen te di po ca fe de. 29 E voi, non sta te a do man dar vi che
co sa man ge re te e ber re te, e non sta te in an sia: 30 di tut te que ste co se
van no in cer ca i pa ga ni di que sto mon do; ma il Pa dre vo stro sa che
ne ave te bi so gno. 31 Cer ca te piut to sto il suo re gno, e que ste co se vi
sa ran no da te in ag giun ta.

32 Non te me re, pic co lo greg ge, per ché al Pa dre vo stro è pia ciu to
da re a voi il Re gno.



151

33 Ven de te ciò che pos se de te e da te lo in ele mo si na; fa te vi bor se
che non in vec chia no, un te so ro si cu ro nei cie li, do ve la dro non ar ri va
e tar lo non con su ma. 34 Per ché, dov’è il vo stro te so ro, là sa rà an che il
vo stro cuo re.

35 Sia te pron ti, con le ve sti stret te ai fian chi e le lam pa de ac ce se;
36 sia te si mi li a quel li che aspet ta no il lo ro pa dro ne quan do tor na
dal le noz ze, in mo do che, quan do ar ri va e bus sa, gli apra no su bi to. 37

Bea ti quei ser vi che il pa dro ne al suo ri tor no tro ve rà an co ra sve gli; in
ve ri tà io vi di co, si strin ge rà le ve sti ai fian chi, li fa rà met te re a ta vo la
e pas se rà a ser vir li. 38 E se, giun gen do nel mez zo del la not te o pri ma
dell’al ba, li tro ve rà co sì, bea ti lo ro! 39 Cer ca te di ca pi re que sto: se il
pa dro ne di ca sa sa pes se a qua le ora vie ne il la dro, non si la sce reb be
scas si na re la ca sa. 40 An che voi te ne te vi pron ti per ché, nell’ora che
non im ma gi na te, vie ne il Fi glio dell’uo mo».

41 Al lo ra Pie tro dis se: «Si gno re, que sta pa ra bo la la di ci per noi o
an che per tut ti?». 42 Il Si gno re ri spo se: «Chi è dun que l’am mi ni stra- 
to re fi da to e pru den te, che il pa dro ne met te rà a ca po del la sua ser vi tù
per da re la ra zio ne di ci bo a tem po de bi to? 43 Bea to quel ser vo che il
pa dro ne, ar ri van do, tro ve rà ad agi re co sì. 44 Dav ve ro io vi di co che lo
met te rà a ca po di tut ti i suoi ave ri. 45 Ma se quel ser vo di ces se in cuor
suo: “Il mio pa dro ne tar da a ve ni re” e co min cias se a per cuo te re i ser- 
vi e le ser ve, a man gia re, a be re e a ubria car si, 46 il pa dro ne di quel
ser vo ar ri ve rà un gior no in cui non se l’aspet ta e a un’ora che non sa,
lo pu ni rà se ve ra men te e gli in flig ge rà la sor te che me ri ta no gli in fe- 
de li.

47 Il ser vo che, co no scen do la vo lon tà del pa dro ne, non avrà di- 
spo sto o agi to se con do la sua vo lon tà, ri ce ve rà mol te per cos se; 48

quel lo in ve ce che, non co no scen do la, avrà fat to co se me ri te vo li di
per cos se, ne ri ce ve rà po che. A chiun que fu da to mol to, mol to sa rà
chie sto; a chi fu af fi da to mol to, sa rà ri chie sto mol to di più.
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49 So no ve nu to a get ta re fuo co sul la ter ra, e quan to vor rei che fos- 
se già ac ce so! 50 Ho un bat te si mo nel qua le sa rò bat tez za to, e co me
so no an go scia to fin ché non sia com piu to!

51 Pen sa te che io sia ve nu to a por ta re pa ce sul la ter ra? No, io vi
di co, ma di vi sio ne. 52 D’ora in nan zi, se in una fa mi glia vi so no cin que
per so ne, sa ran no di vi si tre con tro due e due con tro tre; 53 si di vi de- 
ran no pa dre con tro fi glio e fi glio con tro pa dre, ma dre con tro fi glia e
fi glia con tro ma dre, suo ce ra con tro nuo ra e nuo ra con tro suo ce ra».

54 Di ce va an co ra al le fol le: «Quan do ve de te una nu vo la sa li re da
po nen te, su bi to di te: “Ar ri va la piog gia”, e co sì ac ca de. 55 E quan do
sof fia lo sci roc co, di te: “Fa rà cal do”, e co sì ac ca de. 56 Ipo cri ti! Sa pe te
va lu ta re l’aspet to del la ter ra e del cie lo; co me mai que sto tem po non
sa pe te va lu tar lo? 57 E per ché non giu di ca te voi stes si ciò che è giu- 
sto? 58 Quan do vai con il tuo av ver sa rio da van ti al ma gi stra to, lun go
la stra da cer ca di tro va re un ac cor do con lui, per evi ta re che ti tra sci- 
ni da van ti al giu di ce e il giu di ce ti con se gni all’esat to re dei de bi ti e
co stui ti get ti in pri gio ne. 59 Io ti di co: non usci rai di là fin ché non
avrai pa ga to fi no all’ul ti mo spic cio lo».

Ca pi to lo 13

1 In quel lo stes so tem po si pre sen ta ro no al cu ni a ri fe rir gli il fat to
di quei Ga li lei, il cui san gue Pi la to ave va fat to scor re re in sie me a
quel lo dei lo ro sa cri fi ci. 2 Pren den do la pa ro la, Ge sù dis se lo ro: «Cre- 
de te che quei Ga li lei fos se ro più pec ca to ri di tut ti i Ga li lei, per aver
su bì to ta le sor te? 3 No, io vi di co, ma se non vi con ver ti te, pe ri re te
tut ti al lo stes so mo do. 4 O quel le di ciot to per so ne, sul le qua li crol lò la
tor re di Si loe e le uc ci se, cre de te che fos se ro più col pe vo li di tut ti gli
abi tan ti di Ge ru sa lem me? 5 No, io vi di co, ma se non vi con ver ti te,
pe ri re te tut ti al lo stes so mo do».
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6 Di ce va an che que sta pa ra bo la: «Un ta le ave va pian ta to un al be- 
ro di fi chi nel la sua vi gna e ven ne a cer car vi frut ti, ma non ne tro vò. 7
Al lo ra dis se al vi gna io lo: “Ec co, so no tre an ni che ven go a cer ca re
frut ti su que st’al be ro, ma non ne tro vo. Ta glia lo dun que! Per ché de ve
sfrut ta re il ter re no?”. 8 Ma quel lo gli ri spo se: “Pa dro ne, la scia lo an- 
co ra que st’an no, fin ché gli avrò zap pa to at tor no e avrò mes so il con- 
ci me. 9 Ve dre mo se por te rà frut ti per l’av ve ni re; se no, lo ta glie rai”».

10 Sta va in se gnan do in una si na go ga in gior no di sa ba to. 11 C’era
là una don na che uno spi ri to te ne va in fer ma da di ciot to an ni; era
cur va e non riu sci va in al cun mo do a sta re di rit ta. 12 Ge sù la vi de, la
chia mò a sé e le dis se: «Don na, sei li be ra ta dal la tua ma lat tia». 13

Im po se le ma ni su di lei e su bi to quel la si rad driz zò e glo ri fi ca va Dio.

14 Ma il ca po del la si na go ga, sde gna to per ché Ge sù ave va ope ra to
quel la gua ri gio ne di sa ba to, pre se la pa ro la e dis se al la fol la: «Ci so no
sei gior ni in cui si de ve la vo ra re; in quel li dun que ve ni te a far vi gua ri- 
re e non in gior no di sa ba to». 15 Il Si gno re gli re pli cò: «Ipo cri ti, non è
for se ve ro che, di sa ba to, cia scu no di voi sle ga il suo bue o l’asi no dal- 
la man gia to ia, per con dur lo ad ab be ve rar si? 16 E que sta fi glia di
Abra mo, che Sa ta na ha te nu to pri gio nie ra per ben di ciot to an ni, non
do ve va es se re li be ra ta da que sto le ga me nel gior no di sa ba to?». 17

Quan do egli di ce va que ste co se, tut ti i suoi av ver sa ri si ver go gna va- 
no, men tre la fol la in te ra esul ta va per tut te le me ra vi glie da lui com- 
piu te.

18 Di ce va dun que: «A che co sa è si mi le il re gno di Dio, e a che co- 
sa lo pos so pa ra go na re? 19 È si mi le a un gra nel lo di se na pe, che un
uo mo pre se e get tò nel suo giar di no; creb be, di ven ne un al be ro e gli
uc cel li del cie lo ven ne ro a fa re il ni do fra i suoi ra mi».

20 E dis se an co ra: «A che co sa pos so pa ra go na re il re gno di Dio?
21 È si mi le al lie vi to, che una don na pre se e me sco lò in tre mi su re di
fa ri na, fin ché non fu tut ta lie vi ta ta».
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22 Pas sa va in se gnan do per cit tà e vil lag gi, men tre era in cam mi no
ver so Ge ru sa lem me. 23 Un ta le gli chie se: «Si gno re, so no po chi quel li
che si sal va no?». Dis se lo ro: 24 «Sfor za te vi di en tra re per la por ta
stret ta, per ché mol ti, io vi di co, cer che ran no di en tra re, ma non ci
riu sci ran no. 25 Quan do il pa dro ne di ca sa si al ze rà e chiu de rà la por- 
ta, voi, ri ma sti fuo ri, co min ce re te a bus sa re al la por ta, di cen do: “Si- 
gno re, apri ci!”. Ma egli vi ri spon de rà: “Non so di do ve sie te”. 26 Al lo- 
ra co min ce re te a di re: “Ab bia mo man gia to e be vu to in tua pre sen za e
tu hai in se gna to nel le no stre piaz ze”. 27 Ma egli vi di chia re rà: “Voi,
non so di do ve sie te. Al lon ta na te vi da me, voi tut ti ope ra to ri di in giu- 
sti zia!”. 28 Là ci sa rà pian to e stri do re di den ti, quan do ve dre te Abra- 
mo, Isac co e Gia cob be e tut ti i pro fe ti nel re gno di Dio, voi in ve ce
cac cia ti fuo ri. 29 Ver ran no da orien te e da oc ci den te, da set ten trio ne
e da mez zo gior no e sie de ran no a men sa nel re gno di Dio. 30 Ed ec co,
vi so no ul ti mi che sa ran no pri mi, e vi so no pri mi che sa ran no ul ti- 
mi».

31 In quel mo men to si av vi ci na ro no al cu ni fa ri sei a dir gli: «Par ti e
vat te ne via di qui, per ché Ero de ti vuo le uc ci de re». 32 Egli ri spo se lo- 
ro: «An da te a di re a quel la vol pe: “Ec co, io scac cio de mò ni e com pio
gua ri gio ni og gi e do ma ni; e il ter zo gior no la mia ope ra è com piu ta.
33 Pe rò è ne ces sa rio che og gi, do ma ni e il gior no se guen te io pro se- 
gua nel cam mi no, per ché non è pos si bi le che un pro fe ta muo ia fuo ri
di Ge ru sa lem me”.

34 Ge ru sa lem me, Ge ru sa lem me, tu che uc ci di i pro fe ti e la pi di
quel li che so no sta ti man da ti a te: quan te vol te ho vo lu to rac co glie re i
tuoi fi gli, co me una chioc cia i suoi pul ci ni sot to le ali, e voi non ave te
vo lu to! 35 Ec co, la vo stra ca sa è ab ban do na ta a voi! Vi di co in fat ti che
non mi ve dre te, fin ché ver rà il tem po in cui di re te: Be ne det to co lui
che vie ne nel no me del Si gno re!».

Ca pi to lo 14
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1 Un sa ba to si re cò a ca sa di uno dei ca pi dei fa ri sei per pran za re
ed es si sta va no a os ser var lo. 2 Ed ec co, da van ti a lui vi era un uo mo
ma la to di idro pi sia. 3 Ri vol gen do si ai dot to ri del la Leg ge e ai fa ri sei,
Ge sù dis se: «È le ci to o no gua ri re di sa ba to?». 4 Ma es si tac que ro.
Egli lo pre se per ma no, lo gua rì e lo con ge dò. 5 Poi dis se lo ro: «Chi di
voi, se un fi glio o un bue gli ca de nel poz zo, non lo ti re rà fuo ri su bi to
in gior no di sa ba to?». 6 E non po te va no ri spon de re nul la a que ste pa- 
ro le.

7 Di ce va agli in vi ta ti una pa ra bo la, no tan do co me sce glie va no i
pri mi po sti: 8 «Quan do sei in vi ta to a noz ze da qual cu no, non met ter- 
ti al pri mo po sto, per ché non ci sia un al tro in vi ta to più de gno di te, 9
e co lui che ha in vi ta to te e lui ven ga a dir ti: “Ce di gli il po sto!”. Al lo ra
do vrai con ver go gna oc cu pa re l’ul ti mo po sto. 10 In ve ce, quan do sei
in vi ta to, va’ a met ter ti all’ul ti mo po sto, per ché quan do vie ne co lui
che ti ha in vi ta to ti di ca: “Ami co, vie ni più avan ti!”. Al lo ra ne avrai
ono re da van ti a tut ti i com men sa li. 11 Per ché chiun que si esal ta sa rà
umi lia to, e chi si umi lia sa rà esal ta to».

12 Dis se poi a co lui che l’ave va in vi ta to: «Quan do of fri un pran zo
o una ce na, non in vi ta re i tuoi ami ci né i tuoi fra tel li né i tuoi pa ren ti
né i ric chi vi ci ni, per ché a lo ro vol ta non ti in vi ti no an ch’es si e tu ab- 
bia il con trac cam bio. 13 Al con tra rio, quan do of fri un ban chet to, in vi- 
ta po ve ri, stor pi, zop pi, cie chi; 14 e sa rai bea to per ché non han no da
ri cam biar ti. Ri ce ve rai in fat ti la tua ri com pen sa al la ri sur re zio ne dei
giu sti».

15 Uno dei com men sa li, aven do udi to que sto, gli dis se: «Bea to chi
pren de rà ci bo nel re gno di Dio!». 16 Gli ri spo se: «Un uo mo die de una
gran de ce na e fe ce mol ti in vi ti. 17 All’ora del la ce na, man dò il suo ser- 
vo a di re agli in vi ta ti: “Ve ni te, è pron to”. 18 Ma tut ti, uno do po l’al tro,
co min cia ro no a scu sar si. Il pri mo gli dis se: “Ho com pra to un cam po
e de vo an da re a ve der lo; ti pre go di scu sar mi”. 19 Un al tro dis se: “Ho
com pra to cin que pa ia di buoi e va do a pro var li; ti pre go di scu sar mi”.
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20 Un al tro dis se: “Mi so no ap pe na spo sa to e per ciò non pos so ve ni- 
re”. 21 Al suo ri tor no il ser vo ri fe rì tut to que sto al suo pa dro ne. Al lo ra
il pa dro ne di ca sa, adi ra to, dis se al ser vo: “Esci su bi to per le piaz ze e
per le vie del la cit tà e con du ci qui i po ve ri, gli stor pi, i cie chi e gli zop- 
pi”. 22 Il ser vo dis se: “Si gno re, è sta to fat to co me hai or di na to, ma c’è
an co ra po sto”. 23 Il pa dro ne al lo ra dis se al ser vo: “Esci per le stra de e
lun go le sie pi e co strin gi li ad en tra re, per ché la mia ca sa si riem pia.
24 Per ché io vi di co: nes su no di quel li che era no sta ti in vi ta ti gu ste rà
la mia ce na”».

25 Una fol la nu me ro sa an da va con lui. Egli si vol tò e dis se lo ro: 26

«Se uno vie ne a me e non mi ama più di quan to ami suo pa dre, la
ma dre, la mo glie, i fi gli, i fra tel li, le so rel le e per fi no la pro pria vi ta,
non può es se re mio di sce po lo. 27 Co lui che non por ta la pro pria cro ce
e non vie ne die tro a me, non può es se re mio di sce po lo.

28 Chi di voi, vo len do co strui re una tor re, non sie de pri ma a cal- 
co la re la spe sa e a ve de re se ha i mez zi per por tar la a ter mi ne? 29 Per
evi ta re che, se get ta le fon da men ta e non è in gra do di fi ni re il la vo ro,
tut ti co lo ro che ve do no co min ci no a de ri der lo, 30 di cen do: “Co stui ha
ini zia to a co strui re, ma non è sta to ca pa ce di fi ni re il la vo ro”. 31 Op- 
pu re qua le re, par ten do in guer ra con tro un al tro re, non sie de pri ma
a esa mi na re se può af fron ta re con die ci mi la uo mi ni chi gli vie ne in- 
con tro con ven ti mi la? 32 Se no, men tre l’al tro è an co ra lon ta no, gli
man da dei mes sag ge ri per chie de re pa ce. 33 Co sì chiun que di voi non
ri nun cia a tut ti i suoi ave ri, non può es se re mio di sce po lo.

34 Buo na co sa è il sa le, ma se an che il sa le per de il sa po re, con che
co sa ver rà sa la to? 35 Non ser ve né per la ter ra né per il con ci me e co sì
lo but ta no via. Chi ha orec chi per ascol ta re, ascol ti».

Ca pi to lo 15
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1 Si av vi ci na va no a lui tut ti i pub bli ca ni e i pec ca to ri per ascol tar- 
lo. 2 I fa ri sei e gli scri bi mor mo ra va no di cen do: «Co stui ac co glie i
pec ca to ri e man gia con lo ro».

3 Ed egli dis se lo ro que sta pa ra bo la:

4 «Chi di voi, se ha cen to pe co re e ne per de una, non la scia le no- 
van ta no ve nel de ser to e va in cer ca di quel la per du ta, fin ché non la
tro va? 5 Quan do l’ha tro va ta, pie no di gio ia se la ca ri ca sul le spal le, 6
va a ca sa, chia ma gli ami ci e i vi ci ni, e di ce lo ro: “Ral le gra te vi con me,
per ché ho tro va to la mia pe co ra, quel la che si era per du ta”. 7 Io vi di- 
co: co sì vi sa rà gio ia nel cie lo per un so lo pec ca to re che si con ver te,
più che per no van ta no ve giu sti i qua li non han no bi so gno di con ver- 
sio ne.

8 Op pu re, qua le don na, se ha die ci mo ne te e ne per de una, non
ac cen de la lam pa da e spaz za la ca sa e cer ca ac cu ra ta men te fin ché
non la tro va? 9 E do po aver la tro va ta, chia ma le ami che e le vi ci ne, e
di ce: “Ral le gra te vi con me, per ché ho tro va to la mo ne ta che ave vo
per du to”. 10 Co sì, io vi di co, vi è gio ia da van ti agli an ge li di Dio per
un so lo pec ca to re che si con ver te».

11 Dis se an co ra: «Un uo mo ave va due fi gli. 12 Il più gio va ne dei
due dis se al pa dre: “Pa dre, dam mi la par te di pa tri mo nio che mi
spet ta”. Ed egli di vi se tra lo ro le sue so stan ze. 13 Po chi gior ni do po, il
fi glio più gio va ne, rac col te tut te le sue co se, par tì per un pae se lon ta- 
no e là sper pe rò il suo pa tri mo nio vi ven do in mo do dis so lu to. 14

Quan do eb be spe so tut to, so prag giun se in quel pae se una gran de ca- 
re stia ed egli co min ciò a tro var si nel bi so gno. 15 Al lo ra an dò a met- 
ter si al ser vi zio di uno de gli abi tan ti di quel la re gio ne, che lo man dò
nei suoi cam pi a pa sco la re i por ci. 16 Avreb be vo lu to sa ziar si con le
car ru be di cui si nu tri va no i por ci; ma nes su no gli da va nul la. 17 Al lo- 
ra ri tor nò in sé e dis se: “Quan ti sa la ria ti di mio pa dre han no pa ne in
ab bon dan za e io qui muo io di fa me! 18 Mi al ze rò, an drò da mio pa dre
e gli di rò: Pa dre, ho pec ca to ver so il Cie lo e da van ti a te; 19 non so no
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più de gno di es se re chia ma to tuo fi glio. Trat ta mi co me uno dei tuoi
sa la ria ti”. 20 Si al zò e tor nò da suo pa dre.

Quan do era an co ra lon ta no, suo pa dre lo vi de, eb be com pas sio ne,
gli cor se in con tro, gli si get tò al col lo e lo ba ciò. 21 Il fi glio gli dis se:
“Pa dre, ho pec ca to ver so il Cie lo e da van ti a te; non so no più de gno
di es se re chia ma to tuo fi glio”. 22 Ma il pa dre dis se ai ser vi: “Pre sto,
por ta te qui il ve sti to più bel lo e fa te glie lo in dos sa re, met te te gli l’anel- 
lo al di to e i san da li ai pie di. 23 Pren de te il vi tel lo gras so, am maz za te- 
lo, man gia mo e fac cia mo fe sta, 24 per ché que sto mio fi glio era mor to
ed è tor na to in vi ta, era per du to ed è sta to ri tro va to”. E co min cia ro no
a far fe sta.

25 Il fi glio mag gio re si tro va va nei cam pi. Al ri tor no, quan do fu vi- 
ci no a ca sa, udì la mu si ca e le dan ze; 26 chia mò uno dei ser vi e gli do- 
man dò che co sa fos se tut to que sto. 27 Quel lo gli ri spo se: “Tuo fra tel lo
è qui e tuo pa dre ha fat to am maz za re il vi tel lo gras so, per ché lo ha
ria vu to sa no e sal vo”. 28 Egli si in di gnò, e non vo le va en tra re. Suo pa- 
dre al lo ra uscì a sup pli car lo. 29 Ma egli ri spo se a suo pa dre: “Ec co, io
ti ser vo da tan ti an ni e non ho mai di sob be di to a un tuo co man do, e
tu non mi hai mai da to un ca pret to per far fe sta con i miei ami ci. 30

Ma ora che è tor na to que sto tuo fi glio, il qua le ha di vo ra to le tue so- 
stan ze con le pro sti tu te, per lui hai am maz za to il vi tel lo gras so”. 31

Gli ri spo se il pa dre: “Fi glio, tu sei sem pre con me e tut to ciò che è
mio è tuo; 32 ma bi so gna va far fe sta e ral le grar si, per ché que sto tuo
fra tel lo era mor to ed è tor na to in vi ta, era per du to ed è sta to ri tro va- 
to”».

Ca pi to lo 16

1 Di ce va an che ai di sce po li: «Un uo mo ric co ave va un am mi ni- 
stra to re, e que sti fu ac cu sa to di nan zi a lui di sper pe ra re i suoi ave ri. 2
Lo chia mò e gli dis se: “Che co sa sen to di re di te? Ren di con to del la
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tua am mi ni stra zio ne, per ché non po trai più am mi ni stra re”. 3 L’am- 
mi ni stra to re dis se tra sé: “Che co sa fa rò, ora che il mio

pa dro ne mi to glie l’am mi ni stra zio ne? Zap pa re, non ne ho la for- 
za; men di ca re, mi ver go gno. 4 So io che co sa fa rò per ché, quan do sa- 
rò sta to al lon ta na to dall’am mi ni stra zio ne, ci sia qual cu no che mi ac- 
col ga in ca sa sua”. 5 Chia mò uno per uno i de bi to ri del suo pa dro ne e
dis se al pri mo: “Tu quan to de vi al mio pa dro ne?”. 6 Quel lo ri spo se:
“Cen to ba ri li d’olio”. Gli dis se: “Pren di la tua ri ce vu ta, sie di ti su bi to e
scri vi cin quan ta”. 7 Poi dis se a un al tro: “Tu quan to de vi?”. Ri spo se:
“Cen to mi su re di gra no”. Gli dis se: “Pren di la tua ri ce vu ta e scri vi ot- 
tan ta”. 8 Il pa dro ne lo dò quell’am mi ni stra to re di so ne sto, per ché ave- 
va agi to con scal trez za. I fi gli di que sto mon do, in fat ti, ver so i lo ro
pa ri so no più scal tri dei fi gli del la lu ce. 9 Eb be ne, io vi di co: fa te vi de- 
gli ami ci con la ric chez za di so ne sta, per ché, quan do que sta ver rà a
man ca re, es si vi ac col ga no nel le di mo re eter ne.

10 Chi è fe de le in co se di po co con to, è fe de le an che in co se im por- 
tan ti; e chi è di so ne sto in co se di po co con to, è di so ne sto an che in co- 
se im por tan ti. 11 Se dun que non sie te sta ti fe de li nel la ric chez za di so- 
ne sta, chi vi af fi de rà quel la ve ra? 12 E se non sie te sta ti fe de li nel la
ric chez za al trui, chi vi da rà la vo stra?

13 Nes sun ser vi to re può ser vi re due pa dro ni, per ché o odie rà l’uno
e ame rà l’al tro, op pu re si af fe zio ne rà all’uno e di sprez ze rà l’al tro.
Non po te te ser vi re Dio e la ric chez za».

14 I fa ri sei, che era no at tac ca ti al de na ro, ascol ta va no tut te que ste
co se e si fa ce va no bef fe di lui. 15 Egli dis se lo ro: «Voi sie te quel li che
si ri ten go no giu sti da van ti agli uo mi ni, ma Dio co no sce i vo stri cuo ri:
ciò che fra gli uo mi ni vie ne esal ta to, da van ti a Dio è co sa abo mi ne vo- 
le. 16 La Leg ge e i Pro fe ti fi no a Gio van ni: da al lo ra in poi vie ne an- 
nun cia to il re gno di Dio e ognu no si sfor za di en trar vi. 17 È più fa ci le
che pas si no il cie lo e la ter ra, an zi ché ca da un so lo trat ti no del la Leg- 
ge. 18 Chiun que ri pu dia la pro pria mo glie e ne spo sa un’al tra, com- 
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met te adul te rio; chi spo sa una don na ri pu dia ta dal ma ri to, com met te
adul te rio.

19 C’era un uo mo ric co, che in dos sa va ve sti ti di por po ra e di li no
fi nis si mo, e ogni gior no si da va a lau ti ban chet ti. 20 Un po ve ro, di no- 
me Laz za ro, sta va al la sua por ta, co per to di pia ghe, 21 bra mo so di
sfa mar si con quel lo che ca de va dal la ta vo la del ric co; ma era no i ca ni
che ve ni va no a lec ca re le sue pia ghe. 22 Un gior no il po ve ro mo rì e fu
por ta to da gli an ge li ac can to ad Abra mo. Mo rì an che il ric co e fu se- 
pol to. 23 Stan do ne gli in fe ri fra i tor men ti, al zò gli oc chi e vi de di lon- 
ta no Abra mo, e Laz za ro ac can to a lui. 24 Al lo ra gri dan do dis se: “Pa- 
dre Abra mo, ab bi pie tà di me e man da Laz za ro a in tin ge re nell’ac qua
la pun ta del di to e a ba gnar mi la lin gua, per ché sof fro ter ri bil men te
in que sta fiam ma”. 25 Ma Abra mo ri spo se: “Fi glio, ri cor da ti che, nel- 
la vi ta, tu hai ri ce vu to i tuoi be ni, e Laz za ro i suoi ma li; ma ora in
que sto mo do lui è con so la to, tu in ve ce sei in mez zo ai tor men ti. 26

Per di più, tra noi e voi è sta to fis sa to un gran de abis so: co lo ro che di
qui vo glio no pas sa re da voi, non pos so no, né di lì pos so no giun ge re
fi no a noi”. 27 E quel lo re pli cò: “Al lo ra, pa dre, ti pre go di man da re
Laz za ro a ca sa di mio pa dre, 28 per ché ho cin que fra tel li. Li am mo ni- 
sca se ve ra men te, per ché non ven ga no an ch’es si in que sto luo go di
tor men to”. 29 Ma Abra mo ri spo se: “Han no Mo sè e i Pro fe ti; ascol ti no
lo ro”. 30 E lui re pli cò: “No, pa dre Abra mo, ma se dai mor ti qual cu no
an drà da lo ro, si con ver ti ran no”. 31 Abra mo ri spo se: “Se non ascol ta- 
no Mo sè e i Pro fe ti, non sa ran no per sua si nean che se uno ri sor ges se
dai mor ti”».

Ca pi to lo 17

1 Dis se ai suoi di sce po li: «È ine vi ta bi le che ven ga no scan da li, ma
guai a co lui a cau sa del qua le ven go no. 2 È me glio per lui che gli ven- 
ga mes sa al col lo una ma ci na da mu li no e sia get ta to nel ma re, piut- 
to sto che scan da liz za re uno di que sti pic co li. 3 Sta te at ten ti a voi stes- 
si!
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Se il tuo fra tel lo com met te rà una col pa, rim pro ve ra lo; ma se si
pen ti rà, per do na gli. 4 E se com met te rà una col pa set te vol te al gior no
con tro di te e set te vol te ri tor ne rà a te di cen do: “So no pen ti to”, tu gli
per do ne rai».

5 Gli apo sto li dis se ro al Si gno re: 6 «Ac cre sci in noi la fe de!». Il Si- 
gno re ri spo se: «Se ave ste fe de quan to un gra nel lo di se na pe, po tre ste
di re a que sto gel so: “Sra di ca ti e vai a pian tar ti nel ma re”, ed es so vi
ob be di reb be.

7 Chi di voi, se ha un ser vo ad ara re o a pa sco la re il greg ge, gli di- 
rà, quan do rien tra dal cam po: “Vie ni su bi to e met ti ti a ta vo la”? 8 Non
gli di rà piut to sto: “Pre pa ra da man gia re, strin gi ti le ve sti ai fian chi e
ser vi mi, fin ché avrò man gia to e be vu to, e do po man ge rai e ber rai
tu”? 9 Avrà for se gra ti tu di ne ver so quel ser vo, per ché ha ese gui to gli
or di ni ri ce vu ti? 10 Co sì an che voi, quan do avre te fat to tut to quel lo
che vi è sta to or di na to, di te: “Sia mo ser vi inu ti li. Ab bia mo fat to
quan to do ve va mo fa re”».

11 Lun go il cam mi no ver so Ge ru sa lem me, Ge sù at tra ver sa va la
Sa ma ria e la Ga li lea. 12 En tran do in un vil lag gio, gli ven ne ro in con tro
die ci leb bro si, che si fer ma ro no a di stan za 13 e dis se ro ad al ta vo ce:
«Ge sù, mae stro, ab bi pie tà di noi!». 14 Ap pe na li vi de, Ge sù dis se lo- 
ro: «An da te a pre sen tar vi ai sa cer do ti». E men tre es si an da va no, fu- 
ro no pu ri fi ca ti. 15 Uno di lo ro, ve den do si gua ri to, tor nò in die tro lo- 
dan do Dio a gran vo ce, 16 e si pro strò da van ti a Ge sù, ai suoi pie di,
per rin gra ziar lo. Era un Sa ma ri ta no. 17 Ma Ge sù os ser vò: «Non ne
so no sta ti pu ri fi ca ti die ci? E gli al tri no ve do ve so no? 18 Non si è tro- 
va to nes su no che tor nas se in die tro a ren de re glo ria a Dio, all’in fuo ri
di que sto stra nie ro?». 19 E gli dis se: «Al za ti e va’; la tua fe de ti ha sal- 
va to!».

20 I fa ri sei gli do man da ro no: «Quan do ver rà il re gno di Dio?».
Egli ri spo se lo ro: «Il re gno di Dio non vie ne in mo do da at ti ra re l’at- 
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ten zio ne, 21 e nes su no di rà: “Ec co lo qui”, op pu re: “Ec co lo là”. Per ché,
ec co, il re gno di Dio è in mez zo a voi!».

22 Dis se poi ai di sce po li: «Ver ran no gior ni in cui de si de re re te ve- 
de re an che uno so lo dei gior ni del Fi glio dell’uo mo, ma non lo ve dre- 
te. 23 Vi di ran no: “Ec co lo là”, op pu re: “Ec co lo qui”; non an da te ci,
non se gui te li. 24 Per ché co me la fol go re, guiz zan do, bril la da un ca po
all’al tro del cie lo, co sì sa rà il Fi glio dell’uo mo nel suo gior no. 25 Ma
pri ma è ne ces sa rio che egli sof fra mol to e ven ga ri fiu ta to da que sta
ge ne ra zio ne. 26 Co me av ven ne nei gior ni di Noè, co sì sa rà nei gior ni
del Fi glio dell’uo mo: 27 man gia va no, be ve va no, pren de va no mo glie,
pren de va no ma ri to, fi no al gior no in cui Noè en trò nell’ar ca e ven ne
il di lu vio e li fe ce mo ri re tut ti. 28 Co me av ven ne an che nei gior ni di
Lot: man gia va no, be ve va no, com pra va no, ven de va no, pian ta va no,
co strui va no; 29 ma, nel gior no in cui Lot uscì da So do ma, piov ve fuo- 
co e zol fo dal cie lo e li fe ce mo ri re tut ti. 30 Co sì ac ca drà nel gior no in
cui il Fi glio dell’uo mo si ma ni fe ste rà. 31 In quel gior no, chi si tro ve rà
sul la ter raz za e avrà la scia to le sue co se in ca sa, non scen da a pren- 
der le; co sì, chi si tro ve rà nel cam po, non tor ni in die tro. 32 Ri cor da te- 
vi del la mo glie di Lot. 33 Chi cer che rà di sal va re la pro pria vi ta, la
per de rà; ma chi la per de rà, la man ter rà vi va. 34 Io vi di co: in quel la
not te, due si tro ve ran no nel lo stes so let to: l’uno ver rà por ta to via e
l’al tro la scia to; 35 due don ne sta ran no a ma ci na re nel lo stes so luo go:
l’una ver rà por ta ta via e l’al tra la scia ta». [36 ] 37 Al lo ra gli chie se ro:
«Do ve, Si gno re?». Ed egli dis se lo ro: «Do ve sa rà il ca da ve re, lì si ra- 
du ne ran no in sie me an che gli av vol toi».

Ca pi to lo 18

1 Di ce va lo ro una pa ra bo la sul la ne ces si tà di pre ga re sem pre, sen- 
za stan car si mai: 2 «In una cit tà vi ve va un giu di ce, che non te me va
Dio né ave va ri guar do per al cu no. 3 In quel la cit tà c’era an che una
ve do va, che an da va da lui e gli di ce va: “Fam mi giu sti zia con tro il mio
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av ver sa rio”. 4 Per un po’ di tem po egli non vol le; ma poi dis se tra sé:
“An che se non te mo Dio e non ho ri guar do per al cu no, 5 da to che
que sta ve do va mi dà tan to fa sti dio, le fa rò giu sti zia per ché non ven ga
con ti nua men te a im por tu nar mi”». 6 E il Si gno re sog giun se: «Ascol- 
ta te ciò che di ce il giu di ce di so ne sto. 7 E Dio non fa rà for se giu sti zia
ai suoi elet ti, che gri da no gior no e not te ver so di lui? Li fa rà for se
aspet ta re a lun go? 8 Io vi di co che fa rà lo ro giu sti zia pron ta men te.
Ma il Fi glio dell’uo mo, quan do ver rà, tro ve rà la fe de sul la ter ra?».

9 Dis se an co ra que sta pa ra bo la per al cu ni che ave va no l’in ti ma
pre sun zio ne di es se re giu sti e di sprez za va no gli al tri: 10 «Due uo mi ni
sa li ro no al tem pio a pre ga re: uno era fa ri seo e l’al tro pub bli ca no. 11 Il
fa ri seo, stan do in pie di, pre ga va co sì tra sé: “O Dio, ti rin gra zio per- 
ché non so no co me gli al tri uo mi ni, la dri, in giu sti, adul te ri, e nep pu- 
re co me que sto pub bli ca no. 12 Di giu no due vol te al la set ti ma na e pa- 
go le de ci me di tut to quel lo che pos sie do”. 13 Il pub bli ca no in ve ce,
fer ma to si a di stan za, non osa va nem me no al za re gli oc chi al cie lo, ma
si bat te va il pet to di cen do: “O Dio, ab bi pie tà di me pec ca to re”. 14 Io
vi di co: que sti, a dif fe ren za dell’al tro, tor nò a ca sa sua giu sti fi ca to,
per ché chiun que si esal ta sa rà umi lia to, chi in ve ce si umi lia sa rà esal- 
ta to».

15 Gli pre sen ta va no an che i bam bi ni pic co li per ché li toc cas se, ma
i di sce po li, ve den do ciò, li rim pro ve ra va no. 16 Al lo ra Ge sù li chia mò a
sé e dis se: «La scia te che i bam bi ni ven ga no a me e non glie lo im pe di- 
te; a chi è co me lo ro, in fat ti, ap par tie ne il re gno di Dio. 17 In ve ri tà io
vi di co: chi non ac co glie il re gno di Dio co me l’ac co glie un bam bi no,
non en tre rà in es so».

18 Un no ta bi le lo in ter ro gò: «Mae stro buo no, che co sa de vo fa re
per ave re in ere di tà la vi ta eter na?». 19 Ge sù gli ri spo se: «Per ché mi
chia mi buo no? Nes su no è buo no, se non Dio so lo. 20 Tu co no sci i co- 
man da men ti: Non com met te re adul te rio, non uc ci de re, non ru ba re,
non te sti mo nia re il fal so, ono ra tuo pa dre e tua ma dre». 21 Co stui
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dis se: «Tut te que ste co se le ho os ser va te fin dal la gio vi nez za». 22

Udi to ciò, Ge sù gli dis se: «Una co sa an co ra ti man ca: ven di tut to
quel lo che hai, di stri bui sci lo ai po ve ri e avrai un te so ro nei cie li; e
vie ni! Se gui mi!». 23 Ma quel lo, udi te que ste pa ro le, di ven ne as sai tri- 
ste per ché era mol to ric co.

24 Quan do Ge sù lo vi de co sì tri ste, dis se: «Quan to è dif fi ci le, per
quel li che pos sie do no ric chez ze, en tra re nel re gno di Dio. 25 È più fa- 
ci le in fat ti per un cam mel lo pas sa re per la cru na di un ago, che per
un ric co en tra re nel re gno di Dio!». 26 Quel li che ascol ta va no dis se ro:
«E chi può es se re sal va to?». 27 Ri spo se: «Ciò che è im pos si bi le agli
uo mi ni, è pos si bi le a Dio».

28 Pie tro al lo ra dis se: «Noi ab bia mo la scia to i no stri be ni e ti ab- 
bia mo se gui to». 29 Ed egli ri spo se: «In ve ri tà io vi di co, non c’è nes- 
su no che ab bia la scia to ca sa o mo glie o fra tel li o ge ni to ri o fi gli per il
re gno di Dio, 30 che non ri ce va mol to di più nel tem po pre sen te e la
vi ta eter na nel tem po che ver rà».

31 Poi pre se con sé i Do di ci e dis se lo ro: «Ec co, noi sa lia mo a Ge- 
ru sa lem me, e si com pi rà tut to ciò che fu scrit to dai pro fe ti ri guar do
al Fi glio dell’uo mo: 32 ver rà in fat ti con se gna to ai pa ga ni, ver rà de ri so
e in sul ta to, lo co pri ran no di spu ti 33 e, do po aver lo fla gel la to, lo uc ci- 
de ran no e il ter zo gior no ri sor ge rà». 34 Ma quel li non com pre se ro
nul la di tut to que sto; quel par la re re sta va oscu ro per lo ro e non ca pi- 
va no ciò che egli ave va det to.

35 Men tre si av vi ci na va a Ge ri co, un cie co era se du to lun go la
stra da a men di ca re. 36 Sen ten do pas sa re la gen te, do man dò che co sa
ac ca des se. 37 Gli an nun cia ro no: «Pas sa Ge sù, il Na za re no!». 38 Al lo- 
ra gri dò di cen do: «Ge sù, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 39 Quel- 
li che cam mi na va no avan ti lo rim pro ve ra va no per ché ta ces se; ma
egli gri da va an co ra più for te: «Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 40

Ge sù al lo ra si fer mò e or di nò che lo con du ces se ro da lui. Quan do fu
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vi ci no, gli do man dò: 41 «Che co sa vuoi che io fac cia per te?». Egli ri- 
spo se: «Si gno re, che io ve da di nuo vo!». 42 E Ge sù gli dis se: «Ab bi di
nuo vo la vi sta! La tua fe de ti ha sal va to». 43 Su bi to ci vi de di nuo vo e
co min ciò a se guir lo glo ri fi can do Dio. E tut to il po po lo, ve den do, die- 
de lo de a Dio.

Ca pi to lo 19

1 En trò nel la cit tà di Ge ri co e la sta va at tra ver san do, 2 quand’ec co
un uo mo, di no me Zac cheo, ca po dei pub bli ca ni e ric co, 3 cer ca va di
ve de re chi era Ge sù, ma non gli riu sci va a cau sa del la fol la, per ché
era pic co lo di sta tu ra. 4 Al lo ra cor se avan ti e, per riu sci re a ve der lo,
sa lì su un si co mo ro, per ché do ve va pas sa re di là. 5 Quan do giun se sul
luo go, Ge sù al zò lo sguar do e gli dis se: «Zac cheo, scen di su bi to, per- 
ché og gi de vo fer mar mi a ca sa tua». 6 Sce se in fret ta e lo ac col se pie- 
no di gio ia. 7 Ve den do ciò, tut ti mor mo ra va no: «È en tra to in ca sa di
un pec ca to re!». 8 Ma Zac cheo, al za to si, dis se al Si gno re: «Ec co, Si- 
gno re, io do la me tà di ciò che pos sie do ai po ve ri e, se ho ru ba to a
qual cu no, re sti tui sco quat tro vol te tan to». 9 Ge sù gli ri spo se: «Og gi
per que sta ca sa è ve nu ta la sal vez za, per ché an ch’egli è fi glio di Abra- 
mo. 10 Il Fi glio dell’uo mo in fat ti è ve nu to a cer ca re e a sal va re ciò che
era per du to».

11 Men tre es si sta va no ad ascol ta re que ste co se, dis se an co ra una
pa ra bo la, per ché era vi ci no a Ge ru sa lem me ed es si pen sa va no che il
re gno di Dio do ves se ma ni fe star si da un mo men to all’al tro. 12 Dis se
dun que: «Un uo mo di no bi le fa mi glia par tì per un pae se lon ta no, per
ri ce ve re il ti to lo di re e poi ri tor na re. 13 Chia ma ti die ci dei suoi ser vi,
con se gnò lo ro die ci mo ne te d’oro, di cen do: “Fa te le frut ta re fi no al
mio ri tor no”. 14 Ma i suoi cit ta di ni lo odia va no e man da ro no die tro di
lui una de le ga zio ne a di re: “Non vo glia mo che co stui ven ga a re gna re
su di noi”. 15 Do po aver ri ce vu to il ti to lo di re, egli ri tor nò e fe ce chia- 
ma re quei ser vi a cui ave va con se gna to il de na ro, per sa pe re quan to
cia scu no aves se gua da gna to. 16 Si pre sen tò il pri mo e dis se: “Si gno re,
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la tua mo ne ta d’oro ne ha frut ta te die ci”. 17 Gli dis se: “Be ne, ser vo
buo no! Poi ché ti sei mo stra to fe de le nel po co, ri ce vi il po te re so pra
die ci cit tà”. 18 Poi si pre sen tò il se con do e dis se: “Si gno re, la tua mo- 
ne ta d’oro ne ha frut ta te cin que”. 19 An che a que sto dis se: “Tu pu re
sa rai a ca po di cin que cit tà”. 20 Ven ne poi an che un al tro e dis se: “Si- 
gno re, ec co la tua mo ne ta d’oro, che ho te nu to na sco sta in un faz zo- 
let to; 21 ave vo pau ra di te, che sei un uo mo se ve ro: pren di quel lo che
non hai mes so in de po si to e mie ti quel lo che non hai se mi na to”. 22

Gli ri spo se: “Dal le tue stes se pa ro le ti giu di co, ser vo mal va gio! Sa pe vi
che so no un uo mo se ve ro, che pren do quel lo che non ho mes so in de- 
po si to e mie to quel lo che non ho se mi na to: 23 per ché al lo ra non hai
con se gna to il mio de na ro a una ban ca? Al mio ri tor no l’avrei ri scos so
con gli in te res si”. 24 Dis se poi ai pre sen ti: “To glie te gli la mo ne ta
d’oro e da te la a co lui che ne ha die ci”. 25 Gli ri spo se ro: “Si gno re, ne
ha già die ci!”. 26 “Io vi di co: A chi ha, sa rà da to; in ve ce a chi non ha,
sa rà tol to an che quel lo che ha. 27 E quei miei ne mi ci, che non vo le va- 
no che io di ven tas si lo ro re, con du ce te li qui e uc ci de te li da van ti a
me”».

28 Det te que ste co se, Ge sù cam mi na va da van ti a tut ti sa len do ver- 
so Ge ru sa lem me. 29 Quan do fu vi ci no a Bet fa ge e a Be ta nia, pres so il
mon te det to de gli Uli vi, in viò due di sce po li 30 di cen do: «An da te nel
vil lag gio di fron te; en tran do, tro ve re te un pu le dro le ga to, sul qua le
non è mai sa li to nes su no. Sle ga te lo e con du ce te lo qui. 31 E se qual cu- 
no vi do man da: “Per ché lo sle ga te?”, ri spon de re te co sì: “Il Si gno re ne
ha bi so gno”». 32 Gli in via ti an da ro no e tro va ro no co me ave va lo ro
det to. 33 Men tre sle ga va no il pu le dro, i pro prie ta ri dis se ro lo ro:
«Per ché sle ga te il pu le dro?». 34 Es si ri spo se ro: «Il Si gno re ne ha bi- 
so gno». 35 Lo con dus se ro al lo ra da Ge sù; e get ta ti i lo ro man tel li sul
pu le dro, vi fe ce ro sa li re Ge sù. 36 Men tre egli avan za va, sten de va no i
lo ro man tel li sul la stra da. 37 Era or mai vi ci no al la di sce sa del mon te
de gli Uli vi, quan do tut ta la fol la dei di sce po li, pie ni di gio ia, co min ciò
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a lo da re Dio a gran vo ce per tut ti i pro di gi che ave va no ve du to, 38 di- 
cen do:

«Be ne det to co lui che vie ne,

il re, nel no me del Si gno re.

Pa ce in cie lo

e glo ria nel più al to dei cie li!».

39 Al cu ni fa ri sei tra la fol la gli dis se ro: «Mae stro, rim pro ve ra i
tuoi di sce po li». 40 Ma egli ri spo se: «Io vi di co che, se que sti ta ce ran- 
no, gri de ran no le pie tre».

41 Quan do fu vi ci no, al la vi sta del la cit tà pian se su di es sa 42 di- 
cen do: «Se aves si com pre so an che tu, in que sto gior no, quel lo che
por ta al la pa ce! Ma ora è sta to na sco sto ai tuoi oc chi. 43 Per te ver- 
ran no gior ni in cui i tuoi ne mi ci ti cir con de ran no di trin cee, ti as se- 
die ran no e ti strin ge ran no da ogni par te; 44 di strug ge ran no te e i tuoi
fi gli den tro di te e non la sce ran no in te pie tra su pie tra, per ché non
hai ri co no sciu to il tem po in cui sei sta ta vi si ta ta».

45 Ed en tra to nel tem pio, si mi se a scac cia re quel li che ven de va- 
no, 46 di cen do lo ro: «Sta scrit to:

La mia ca sa sa rà ca sa di pre ghie ra.

Voi in ve ce ne ave te fat to un co vo di la dri».

47 Ogni gior no in se gna va nel tem pio. I ca pi dei sa cer do ti e gli
scri bi cer ca va no di far lo mo ri re e co sì an che i ca pi del po po lo; 48 ma
non sa pe va no che co sa fa re, per ché tut to il po po lo pen de va dal le sue
lab bra nell’ascol tar lo.
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Ca pi to lo 20

1 Un gior no, men tre istrui va il po po lo nel tem pio e an nun cia va il
Van ge lo, so prag giun se ro i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi con gli an zia- 
ni 2 e si ri vol se ro a lui di cen do: «Spie ga ci con qua le au to ri tà fai que- 
ste co se o chi è che ti ha da to que sta au to ri tà». 3 E Ge sù ri spo se lo ro:
«An ch’io vi fa rò una do man da. Di te mi: 4 il bat te si mo di Gio van ni ve- 
ni va dal cie lo o da gli uo mi ni?». 5 Al lo ra es si ra gio na va no fra lo ro di- 
cen do: «Se di cia mo: “Dal cie lo”, ri spon de rà: “Per ché non gli ave te
cre du to?”. 6 Se in ve ce di cia mo: “Da gli uo mi ni”, tut to il po po lo ci la pi- 
de rà, per ché è con vin to che Gio van ni sia un pro fe ta». 7 Ri spo se ro
quin di di non sa per lo. 8 E Ge sù dis se lo ro: «Nean ch’io vi di co con
qua le au to ri tà fac cio que ste co se».

9 Poi pre se a di re al po po lo que sta pa ra bo la: «Un uo mo pian tò
una vi gna, la die de in af fit to a dei con ta di ni e se ne an dò lon ta no per
mol to tem po. 10 Al mo men to op por tu no, man dò un ser vo dai con ta- 
di ni per ché gli des se ro la sua par te del rac col to del la vi gna. Ma i con- 
ta di ni lo ba sto na ro no e lo man da ro no via a ma ni vuo te. 11 Man dò un
al tro ser vo, ma es si ba sto na ro no an che que sto, lo in sul ta ro no e lo
man da ro no via a ma ni vuo te. 12 Ne man dò an co ra un ter zo, ma an- 
che que sto lo fe ri ro no e lo cac cia ro no via. 13 Dis se al lo ra il pa dro ne
del la vi gna: “Che co sa de vo fa re? Man de rò mio fi glio, l’ama to, for se
avran no ri spet to per lui!”. 14 Ma i con ta di ni, ap pe na lo vi de ro, fe ce ro
tra lo ro que sto ra gio na men to: “Co stui è l’ere de. Uc ci dia mo lo e co sì
l’ere di tà sa rà no stra!”. 15 Lo cac cia ro no fuo ri del la vi gna e lo uc ci se ro.
Che co sa fa rà dun que a co sto ro il pa dro ne del la vi gna? 16 Ver rà, fa rà
mo ri re quei con ta di ni e da rà la vi gna ad al tri».

Udi to que sto, dis se ro: «Non sia mai!». 17 Al lo ra egli fis sò lo
sguar do su di lo ro e dis se: «Che co sa si gni fi ca dun que que sta pa ro la
del la Scrit tu ra:

La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to
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è di ven ta ta la pie tra d’an go lo?

18 Chiun que ca drà su quel la pie tra si sfra cel le rà e co lui sul qua le
es sa ca drà ver rà stri to la to».

19 In quel mo men to gli scri bi e i ca pi dei sa cer do ti cer ca ro no di
met ter gli le ma ni ad dos so, ma eb be ro pau ra del po po lo. Ave va no ca- 
pi to in fat ti che quel la pa ra bo la l’ave va det ta per lo ro.

20 Si mi se ro a spiar lo e man da ro no in for ma to ri, che si fin ges se ro
per so ne giu ste, per co glier lo in fal lo nel par la re e poi con se gnar lo
all’au to ri tà e al po te re del go ver na to re. 21 Co sto ro lo in ter ro ga ro no:
«Mae stro, sap pia mo che par li e in se gni con ret ti tu di ne e non guar di
in fac cia a nes su no, ma in se gni qual è la via di Dio se con do ve ri tà. 22

È le ci to, o no, che noi pa ghia mo la tas sa a Ce sa re?». 23 Ren den do si
con to del la lo ro ma li zia, dis se: 24 «Mo stra te mi un de na ro: di chi por- 
ta l’im ma gi ne e l’iscri zio ne?». Ri spo se ro: «Di Ce sa re». 25 Ed egli dis- 
se: «Ren de te dun que quel lo che è di Ce sa re a Ce sa re e quel lo che è di
Dio a Dio». 26 Co sì non riu sci ro no a co glier lo in fal lo nel le sue pa ro le
di fron te al po po lo e, me ra vi glia ti del la sua ri spo sta, tac que ro.

27 Gli si av vi ci na ro no al cu ni sad du cei – i qua li di co no che non c’è
ri sur re zio ne – e gli po se ro que sta do man da: 28 «Mae stro, Mo sè ci ha
pre scrit to: Se muo re il fra tel lo di qual cu no che ha mo glie, ma è sen za
fi gli, suo fra tel lo pren da la mo glie e dia una di scen den za al pro prio
fra tel lo. 29 C’era no dun que set te fra tel li: il pri mo, do po aver pre so
mo glie, mo rì sen za fi gli. 30 Al lo ra la pre se il se con do 31 e poi il ter zo e
co sì tut ti e set te mo ri ro no sen za la scia re fi gli. 32 Da ul ti mo mo rì an- 
che la don na. 33 La don na dun que, al la ri sur re zio ne, di chi sa rà mo- 
glie? Poi ché tut ti e set te l’han no avu ta in mo glie». 34 Ge sù ri spo se lo- 
ro: «I fi gli di que sto mon do pren do no mo glie e pren do no ma ri to; 35

ma quel li che so no giu di ca ti de gni del la vi ta fu tu ra e del la ri sur re zio- 
ne dai mor ti, non pren do no né mo glie né ma ri to: 36 in fat ti non pos- 
so no più mo ri re, per ché so no ugua li agli an ge li e, poi ché so no fi gli
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del la ri sur re zio ne, so no fi gli di Dio. 37 Che poi i mor ti ri sor ga no, lo
ha in di ca to an che Mo sè a pro po si to del ro ve to, quan do di ce: Il Si gno- 
re è il Dio di Abra mo, Dio di Isac co e Dio di Gia cob be. 38 Dio non è
dei mor ti, ma dei vi ven ti; per ché tut ti vi vo no per lui».

39 Dis se ro al lo ra al cu ni scri bi: «Mae stro, hai par la to be ne». 40 E
non osa va no più ri vol ger gli al cu na do man da. 41 Al lo ra egli dis se lo ro:
«Co me mai si di ce che il Cri sto è fi glio di Da vi de, 42 se Da vi de stes so
nel li bro dei Sal mi di ce:

Dis se il Si gno re al mio Si gno re:

Sie di al la mia de stra

43 fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci

co me sga bel lo dei tuoi pie di?

44 Da vi de dun que lo chia ma Si gno re; per ciò, co me può es se re suo
fi glio?».

45 Men tre tut to il po po lo ascol ta va, dis se ai suoi di sce po li: 46

«Guar da te vi da gli scri bi, che vo glio no pas seg gia re in lun ghe ve sti e si
com piac cio no di es se re sa lu ta ti nel le piaz ze, di ave re i pri mi seg gi
nel le si na go ghe e i pri mi po sti nei ban chet ti; 47 di vo ra no le ca se del le
ve do ve e pre ga no a lun go per far si ve de re. Es si ri ce ve ran no una con- 
dan na più se ve ra».

Ca pi to lo 21

1 Al zà ti gli oc chi, vi de i ric chi che get ta va no le lo ro of fer te nel te- 
so ro del tem pio. 2 Vi de an che una ve do va po ve ra, che vi get ta va due
mo ne ti ne, 3 e dis se: «In ve ri tà vi di co: que sta ve do va, co sì po ve ra, ha
get ta to più di tut ti. 4 Tut ti co sto ro, in fat ti, han no get ta to co me of fer ta
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par te del lo ro su per fluo. El la in ve ce, nel la sua mi se ria, ha get ta to tut- 
to quel lo che ave va per vi ve re».

5 Men tre al cu ni par la va no del tem pio, che era or na to di bel le pie- 
tre e di do ni vo ti vi, dis se: 6 «Ver ran no gior ni nei qua li, di quel lo che
ve de te, non sa rà la scia ta pie tra su pie tra che non sa rà di strut ta».

7 Gli do man da ro no: «Mae stro, quan do dun que ac ca dran no que- 
ste co se e qua le sa rà il se gno, quan do es se sta ran no per ac ca de re?». 8
Ri spo se: «Ba da te di non la sciar vi in gan na re. Mol ti in fat ti ver ran no
nel mio no me di cen do: “So no io”, e: “Il tem po è vi ci no”. Non an da te
die tro a lo ro! 9 Quan do sen ti re te di guer re e di ri vo lu zio ni, non vi ter- 
ro riz za te, per ché pri ma de vo no av ve ni re que ste co se, ma non è su bi- 
to la fi ne».

10 Poi di ce va lo ro: «Si sol le ve rà na zio ne con tro na zio ne e re gno
con tro re gno, 11 e vi sa ran no in di ver si luo ghi ter re mo ti, ca re stie e
pe sti len ze; vi sa ran no an che fat ti ter ri fi can ti e se gni gran dio si dal
cie lo.

12 Ma pri ma di tut to que sto met te ran no le ma ni su di voi e vi per- 
se gui te ran no, con se gnan do vi al le si na go ghe e al le pri gio ni, tra sci- 
nan do vi da van ti a re e go ver na to ri, a cau sa del mio no me. 13 Avre te
al lo ra oc ca sio ne di da re te sti mo nian za. 14 Met te te vi dun que in men te
di non pre pa ra re pri ma la vo stra di fe sa; 15 io vi da rò pa ro la e sa pien- 
za, co sic ché tut ti i vo stri av ver sa ri non po tran no re si ste re né con tro- 
bat te re. 16 Sa re te tra di ti per fi no dai ge ni to ri, dai fra tel li, dai pa ren ti e
da gli ami ci, e uc ci de ran no al cu ni di voi; 17 sa re te odia ti da tut ti a cau- 
sa del mio no me. 18 Ma nem me no un ca pel lo del vo stro ca po an drà
per du to. 19 Con la vo stra per se ve ran za sal ve re te la vo stra vi ta.

20 Quan do ve dre te Ge ru sa lem me cir con da ta da eser ci ti, al lo ra
sap pia te che la sua de va sta zio ne è vi ci na. 21 Al lo ra co lo ro che si tro- 
va no nel la Giu dea fug ga no ver so i mon ti, co lo ro che so no den tro la
cit tà se ne al lon ta ni no, e quel li che stan no in cam pa gna non tor ni no
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in cit tà; 22 quel li in fat ti sa ran no gior ni di ven det ta, af fin ché tut to ciò
che è sta to scrit to si com pia. 23 In quei gior ni guai al le don ne che so- 
no in cin te e a quel le che al lat ta no, per ché vi sa rà gran de ca la mi tà nel
pae se e ira con tro que sto po po lo. 24 Ca dran no a fil di spa da e sa ran- 
no con dot ti pri gio nie ri in tut te le na zio ni; Ge ru sa lem me sa rà cal pe- 
sta ta dai pa ga ni fin ché i tem pi dei pa ga ni non sia no com piu ti.

25 Vi sa ran no se gni nel so le, nel la lu na e nel le stel le, e sul la ter ra
an go scia di po po li in an sia per il fra go re del ma re e dei flut ti, 26 men- 
tre gli uo mi ni mo ri ran no per la pau ra e per l’at te sa di ciò che do vrà
ac ca de re sul la ter ra. Le po ten ze dei cie li in fat ti sa ran no scon vol te. 27

Al lo ra ve dran no il Fi glio dell’uo mo ve ni re su una nu be con gran de
po ten za e glo ria. 28 Quan do co min ce ran no ad ac ca de re que ste co se,
ri sol le va te vi e al za te il ca po, per ché la vo stra li be ra zio ne è vi ci na».

29 E dis se lo ro una pa ra bo la: «Os ser va te la pian ta di fi co e tut ti gli
al be ri: 30 quan do già ger mo glia no, ca pi te voi stes si, guar dan do li, che
or mai l’esta te è vi ci na. 31 Co sì an che voi: quan do ve dre te ac ca de re
que ste co se, sap pia te che il re gno di Dio è vi ci no. 32 In ve ri tà io vi di- 
co: non pas se rà que sta ge ne ra zio ne pri ma che tut to av ven ga. 33 Il
cie lo e la ter ra pas se ran no, ma le mie pa ro le non pas se ran no.

34 Sta te at ten ti a voi stes si, che i vo stri cuo ri non si ap pe san ti sca- 
no in dis si pa zio ni, ubria chez ze e af fan ni del la vi ta e che quel gior no
non vi piom bi ad dos so all’im prov vi so; 35 co me un lac cio in fat ti es so
si ab bat te rà so pra tut ti co lo ro che abi ta no sul la fac cia di tut ta la ter- 
ra. 36 Ve glia te in ogni mo men to pre gan do, per ché ab bia te la for za di
sfug gi re a tut to ciò che sta per ac ca de re e di com pa ri re da van ti al Fi- 
glio dell’uo mo».

37 Du ran te il gior no in se gna va nel tem pio; la not te, usci va e per- 
not ta va all’aper to sul mon te det to de gli Uli vi. 38 E tut to il po po lo di
buon mat ti no an da va da lui nel tem pio per ascol tar lo.
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Ca pi to lo 22

1 Si av vi ci na va la fe sta de gli Az zi mi, chia ma ta Pa squa, 2 e i ca pi
dei sa cer do ti e gli scri bi cer ca va no in che mo do to glier lo di mez zo,
ma te me va no il po po lo. 3 Al lo ra Sa ta na en trò in Giu da, det to Isca rio- 
ta, che era uno dei Do di ci. 4 Ed egli an dò a trat ta re con i ca pi dei sa- 
cer do ti e i ca pi del le guar die sul mo do di con se gnar lo a lo ro. 5 Es si si
ral le gra ro no e con cor da ro no di dar gli del de na ro. 6 Egli fu d’ac cor do
e cer ca va l’oc ca sio ne pro pi zia per con se gnar lo a lo ro, di na sco sto dal- 
la fol la.

7 Ven ne il gior no de gli Az zi mi, nel qua le si do ve va im mo la re la
Pa squa. 8 Ge sù man dò Pie tro e Gio van ni di cen do: «An da te a pre pa- 
ra re per noi, per ché pos sia mo man gia re la Pa squa». 9 Gli chie se ro:
«Do ve vuoi che pre pa ria mo?». 10 Ed egli ri spo se lo ro: «Ap pe na en- 
tra ti in cit tà, vi ver rà in con tro un uo mo che por ta una broc ca d’ac- 
qua; se gui te lo nel la ca sa in cui en tre rà. 11 Di re te al pa dro ne di ca sa:
“Il Mae stro ti di ce: Dov’è la stan za in cui pos so man gia re la Pa squa
con i miei di sce po li?”. 12 Egli vi mo stre rà al pia no su pe rio re una sa la,
gran de e ar re da ta; lì pre pa ra te». 13 Es si an da ro no e tro va ro no co me
ave va det to lo ro e pre pa ra ro no la Pa squa.

14 Quan do ven ne l’ora, pre se po sto a ta vo la e gli apo sto li con lui,
15 e dis se lo ro: «Ho tan to de si de ra to man gia re que sta Pa squa con
voi, pri ma del la mia pas sio ne, 16 per ché io vi di co: non la man ge rò
più, fin ché es sa non si com pia nel re gno di Dio». 17 E, ri ce vu to un ca- 
li ce, re se gra zie e dis se: «Pren de te lo e fa te lo pas sa re tra voi, 18 per ché
io vi di co: da que sto mo men to non ber rò più del frut to del la vi te, fin- 
ché non ver rà il re gno di Dio». 19 Poi pre se il pa ne, re se gra zie, lo
spez zò e lo die de lo ro di cen do: «Que sto è il mio cor po, che è da to per
voi; fa te que sto in me mo ria di me». 20 E, do po aver ce na to, fe ce lo
stes so con il ca li ce di cen do: «Que sto ca li ce è la nuo va al lean za nel
mio san gue, che è ver sa to per voi».
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21 «Ma ec co, la ma no di co lui che mi tra di sce è con me, sul la ta vo- 
la. 22 Il Fi glio dell’uo mo se ne va, se con do quan to è sta bi li to, ma guai
a quell’uo mo dal qua le egli vie ne tra di to!». 23 Al lo ra es si co min cia ro- 
no a do man dar si l’un l’al tro chi di lo ro avreb be fat to que sto.

24 E nac que tra lo ro an che una di scus sio ne: chi di lo ro fos se da
con si de ra re più gran de. 25 Egli dis se: «I re del le na zio ni le go ver na- 
no, e co lo ro che han no po te re su di es se so no chia ma ti be ne fat to ri. 26

Voi pe rò non fa te co sì; ma chi tra voi è più gran de di ven ti co me il più
gio va ne, e chi go ver na co me co lui che ser ve. 27 In fat ti chi è più gran- 
de, chi sta a ta vo la o chi ser ve? Non è for se co lui che sta a ta vo la? Ep- 
pu re io sto in mez zo a voi co me co lui che ser ve.

28 Voi sie te quel li che ave te per se ve ra to con me nel le mie pro ve 29

e io pre pa ro per voi un re gno, co me il Pa dre mio l’ha pre pa ra to per
me, 30 per ché man gia te e be via te al la mia men sa nel mio re gno. E
sie de re te in tro no a giu di ca re le do di ci tri bù d’Israe le.

31 Si mo ne, Si mo ne, ec co: Sa ta na vi ha cer ca ti per va gliar vi co me il
gra no; 32 ma io ho pre ga to per te, per ché la tua fe de non ven ga me- 
no. E tu, una vol ta con ver ti to, con fer ma i tuoi fra tel li». 33 E Pie tro gli
dis se: «Si gno re, con te so no pron to ad an da re an che in pri gio ne e al- 
la mor te». 34 Gli ri spo se: «Pie tro, io ti di co: og gi il gal lo non can te rà
pri ma che tu, per tre vol te, ab bia ne ga to di co no scer mi».

35 Poi dis se lo ro: «Quan do vi ho man da to sen za bor sa, né sac ca,
né san da li, vi è for se man ca to qual co sa?». Ri spo se ro: «Nul la». 36 Ed
egli sog giun se: «Ma ora, chi ha una bor sa la pren da, e co sì chi ha una
sac ca; chi non ha spa da, ven da il man tel lo e ne com pri una. 37 Per ché
io vi di co: de ve com pier si in me que sta pa ro la del la Scrit tu ra: E fu
an no ve ra to tra gli em pi. In fat ti tut to quel lo che mi ri guar da vol ge al
suo com pi men to». 38 Ed es si dis se ro: «Si gno re, ec co qui due spa de».
Ma egli dis se: «Ba sta!».
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39 Uscì e an dò, co me al so li to, al mon te de gli Uli vi; an che i di sce- 
po li lo se gui ro no. 40 Giun to sul luo go, dis se lo ro: «Pre ga te, per non
en tra re in ten ta zio ne». 41 Poi si al lon ta nò da lo ro cir ca un ti ro di sas- 
so, cad de in gi noc chio e pre ga va di cen do: 42 «Pa dre, se vuoi, al lon ta- 
na da me que sto ca li ce! Tut ta via non sia fat ta la mia, ma la tua vo lon- 
tà». 43 Gli ap par ve al lo ra un an ge lo dal cie lo per con for tar lo. 44 En- 
tra to nel la lot ta, pre ga va più in ten sa men te, e il suo su do re di ven tò
co me goc ce di san gue che ca do no a ter ra. 45 Poi, rial za to si dal la pre- 
ghie ra, an dò dai di sce po li e li tro vò che dor mi va no per la tri stez za. 46

E dis se lo ro: «Per ché dor mi te? Al za te vi e pre ga te, per non en tra re in
ten ta zio ne».

47 Men tre an co ra egli par la va, ec co giun ge re una fol la; co lui che si
chia ma va Giu da, uno dei Do di ci, li pre ce de va e si av vi ci nò a Ge sù per
ba ciar lo. 48 Ge sù gli dis se: «Giu da, con un ba cio tu tra di sci il Fi glio
dell’uo mo?». 49 Al lo ra quel li che era no con lui, ve den do ciò che sta va
per ac ca de re, dis se ro: «Si gno re, dob bia mo col pi re con la spa da?». 50

E uno di lo ro col pì il ser vo del som mo sa cer do te e gli stac cò l’orec- 
chio de stro. 51 Ma Ge sù in ter ven ne di cen do: «La scia te! Ba sta co sì!».
E, toc can do gli l’orec chio, lo gua rì.

52 Poi Ge sù dis se a co lo ro che era no ve nu ti con tro di lui, ca pi dei
sa cer do ti, ca pi del le guar die del tem pio e an zia ni: «Co me se fos si un
la dro sie te ve nu ti con spa de e ba sto ni. 53 Ogni gior no ero con voi nel
tem pio e non ave te mai mes so le ma ni su di me; ma que sta è l’ora vo- 
stra e il po te re del le te ne bre».

54 Do po aver lo cat tu ra to, lo con dus se ro via e lo fe ce ro en tra re
nel la ca sa del som mo sa cer do te. Pie tro lo se gui va da lon ta no. 55 Ave- 
va no ac ce so un fuo co in mez zo al cor ti le e si era no se du ti at tor no; an- 
che Pie tro se det te in mez zo a lo ro. 56 Una gio va ne ser va lo vi de se du- 
to vi ci no al fuo co e, guar dan do lo at ten ta men te, dis se: «An che que sti
era con lui». 57 Ma egli ne gò di cen do: «O don na, non lo co no sco!». 58

Po co do po un al tro lo vi de e dis se: «An che tu sei uno di lo ro!». Ma
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Pie tro ri spo se: «O uo mo, non lo so no!». 59 Pas sa ta cir ca un’ora, un
al tro in si ste va: «In ve ri tà, an che que sti era con lui; in fat ti è Ga li leo».
60 Ma Pie tro dis se: «O uo mo, non so quel lo che di ci». E in
quell’istan te, men tre an co ra par la va, un gal lo can tò. 61 Al lo ra il Si- 
gno re si vol tò e fis sò lo sguar do su Pie tro, e Pie tro si ri cor dò del la pa- 
ro la che il Si gno re gli ave va det to: «Pri ma che il gal lo can ti, og gi mi
rin ne ghe rai tre vol te». 62 E, usci to fuo ri, pian se ama ra men te.

63 E in tan to gli uo mi ni che ave va no in cu sto dia Ge sù lo de ri de va- 
no e lo pic chia va no, 64 gli ben da va no gli oc chi e gli di ce va no: «Fa’ il
pro fe ta! Chi è che ti ha col pi to?». 65 E mol te al tre co se di ce va no con- 
tro di lui, in sul tan do lo.

66 Ap pe na fu gior no, si riu nì il con si glio de gli an zia ni del po po lo,
con i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi; lo con dus se ro da van ti al lo ro si ne- 
drio 67 e gli dis se ro: «Se tu sei il Cri sto, dil lo a noi». Ri spo se lo ro:
«An che se ve lo di co, non mi cre de re te; 68 se vi in ter ro go, non mi ri- 
spon de re te. 69 Ma d’ora in poi il Fi glio dell’uo mo sie de rà al la de stra
del la po ten za di Dio». 70 Al lo ra tut ti dis se ro: «Tu dun que sei il Fi glio
di Dio?». Ed egli ri spo se lo ro: «Voi stes si di te che io lo so no». 71 E
quel li dis se ro: «Che bi so gno ab bia mo an co ra di te sti mo nian za? L’ab- 
bia mo udi to noi stes si dal la sua boc ca».

Ca pi to lo 23

1 Tut ta l’as sem blea si al zò; lo con dus se ro da Pi la to e co min cia ro- 
no ad ac cu sar lo: «Ab bia mo tro va to co stui che met te va in agi ta zio ne il
no stro po po lo, im pe di va di pa ga re tri bu ti a Ce sa re e af fer ma va di es- 
se re Cri sto re». 3 Pi la to al lo ra lo in ter ro gò: «Sei tu il re dei Giu dei?».
Ed egli ri spo se: «Tu lo di ci». 4 Pi la to dis se ai ca pi dei sa cer do ti e al la
fol la: «Non tro vo in que st’uo mo al cun mo ti vo di con dan na». 5 Ma es- 
si in si ste va no di cen do: «Co stui sol le va il po po lo, in se gnan do per tut- 
ta la Giu dea, do po aver co min cia to dal la Ga li lea, fi no a qui». 6 Udi to
ciò, Pi la to do man dò se quell’uo mo era Ga li leo 7 e, sa pu to che sta va
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sot to l’au to ri tà di Ero de, lo rin viò a Ero de, che in quei gior ni si tro va- 
va an ch’egli a Ge ru sa lem me. 8 Ve den do Ge sù, Ero de si ral le grò mol- 
to. Da mol to tem po in fat ti de si de ra va ve der lo, per aver ne sen ti to par- 
la re, e spe ra va di ve de re qual che mi ra co lo fat to da lui. 9 Lo in ter ro gò,
fa cen do gli mol te do man de, ma egli non gli ri spo se nul la. 10 Era no
pre sen ti an che i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi, e in si ste va no nell’ac cu- 
sar lo. 11 Al lo ra an che Ero de, con i suoi sol da ti, lo in sul tò, si fe ce bef fe
di lui, gli mi se ad dos so una splen di da ve ste e lo ri man dò a Pi la to. 12

In quel gior no Ero de e Pi la to di ven ta ro no ami ci tra lo ro; pri ma in fat- 
ti tra lo ro vi era sta ta ini mi ci zia. 13 Pi la to, riu ni ti i ca pi dei sa cer do ti,
le au to ri tà e il po po lo, 14 dis se lo ro: «Mi ave te por ta to que st’uo mo
co me agi ta to re del po po lo. Ec co, io l’ho esa mi na to da van ti a voi, ma
non ho tro va to in que st’uo mo nes su na del le col pe di cui lo ac cu sa te;
15 e nean che Ero de: in fat ti ce l’ha ri man da to. Ec co, egli non ha fat to
nul la che me ri ti la mor te. 16 Per ciò, do po aver lo pu ni to, lo ri met te rò
in li ber tà». [17 ] 18 Ma es si si mi se ro a gri da re tut ti in sie me: «To gli di
mez zo co stui! Ri met ti ci in li ber tà Ba rab ba!». 19 Que sti era sta to mes- 
so in pri gio ne per una ri vol ta, scop pia ta in cit tà, e per omi ci dio. 20

Pi la to par lò lo ro di nuo vo, per ché vo le va ri met te re in li ber tà Ge sù. 21

Ma es si ur la va no: «Cro ci fig gi lo! Cro ci fig gi lo!». 22 Ed egli, per la ter za
vol ta, dis se lo ro: «Ma che ma le ha fat to co stui? Non ho tro va to in lui
nul la che me ri ti la mor te. Dun que, lo pu ni rò e lo ri met te rò in li ber- 
tà». 23 Es si pe rò in si ste va no a gran vo ce, chie den do che ve nis se cro- 
ci fis so, e le lo ro gri da cre sce va no. 24 Pi la to al lo ra de ci se che la lo ro ri- 
chie sta ve nis se ese gui ta. 25 Ri mi se in li ber tà co lui che era sta to mes- 
so in pri gio ne per ri vol ta e omi ci dio, e che es si ri chie de va no, e con se- 
gnò Ge sù al lo ro vo le re.

26 Men tre lo con du ce va no via, fer ma ro no un cer to Si mo ne di Ci- 
re ne, che tor na va dai cam pi, e gli mi se ro ad dos so la cro ce, da por ta re
die tro a Ge sù.

27 Lo se gui va una gran de mol ti tu di ne di po po lo e di don ne, che si
bat te va no il pet to e fa ce va no la men ti su di lui. 28 Ma Ge sù, vol tan do- 
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si ver so di lo ro, dis se: «Fi glie di Ge ru sa lem me, non pian ge te su di
me, ma pian ge te su voi stes se e sui vo stri fi gli. 29 Ec co, ver ran no
gior ni nei qua li si di rà: “Bea te le ste ri li, i grem bi che non han no ge- 
ne ra to e i se ni che non han no al lat ta to”. 30 Al lo ra co min ce ran no a di- 
re ai mon ti: “Ca de te su di noi!”, e al le col li ne: “Co pri te ci!”. 31 Per ché,
se si trat ta co sì il le gno ver de, che av ver rà del le gno sec co?». 32 In sie- 
me con lui ve ni va no con dot ti a mor te an che al tri due, che era no mal- 
fat to ri.

33 Quan do giun se ro sul luo go chia ma to Cra nio, vi cro ci fis se ro lui
e i mal fat to ri, uno a de stra e l’al tro a si ni stra. 34 Ge sù di ce va: «Pa dre,
per do na lo ro per ché non san no quel lo che fan no». Poi di vi den do le
sue ve sti, le ti ra ro no a sor te.

35 Il po po lo sta va a ve de re; i ca pi in ve ce lo de ri de va no di cen do:
«Ha sal va to al tri! Sal vi se stes so, se è lui il Cri sto di Dio, l’elet to». 36

An che i sol da ti lo de ri de va no, gli si ac co sta va no per por ger gli
dell’ace to 37 e di ce va no: «Se tu sei il re dei Giu dei, sal va te stes so». 38

So pra di lui c’era an che una scrit ta: «Co stui è il re dei Giu dei».

39 Uno dei mal fat to ri ap pe si al la cro ce lo in sul ta va: «Non sei tu il
Cri sto? Sal va te stes so e noi!». 40 L’al tro in ve ce lo rim pro ve ra va di- 
cen do: «Non hai al cun ti mo re di Dio, tu che sei con dan na to al la stes- 
sa pe na? 41 Noi, giu sta men te, per ché ri ce via mo quel lo che ab bia mo
me ri ta to per le no stre azio ni; egli in ve ce non ha fat to nul la di ma le».
42 E dis se: «Ge sù, ri còr da ti di me quan do en tre rai nel tuo re gno». 43

Gli ri spo se: «In ve ri tà io ti di co: og gi con me sa rai nel pa ra di so».

44 Era già ver so mez zo gior no e si fe ce buio su tut ta la ter ra fi no
al le tre del po me rig gio, 45 per ché il so le si era eclis sa to. Il ve lo del
tem pio si squar ciò a me tà. 46 Ge sù, gri dan do a gran vo ce, dis se: «Pa- 
dre, nel le tue ma ni con se gno il mio spi ri to». Det to que sto, spi rò.

47 Vi sto ciò che era ac ca du to, il cen tu rio ne da va glo ria a Dio di- 
cen do: «Ve ra men te que st’uo mo era giu sto». 48 Co sì pu re tut ta la fol- 
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la che era ve nu ta a ve de re que sto spet ta co lo, ri pen san do a quan to era
ac ca du to, se ne tor na va bat ten do si il pet to. 49 Tut ti i suoi co no scen ti,
e le don ne che lo ave va no se gui to fin dal la Ga li lea, sta va no da lon ta- 
no a guar da re tut to que sto.

50 Ed ec co, vi era un uo mo di no me Giu sep pe, mem bro del si ne- 
drio, buo no e giu sto. 51 Egli non ave va ade ri to al la de ci sio ne e
all’ope ra to de gli al tri. Era di Ari ma tea, una cit tà del la Giu dea, e
aspet ta va il re gno di Dio. 52 Egli si pre sen tò a Pi la to e chie se il cor po
di Ge sù. 53 Lo de po se dal la cro ce, lo av vol se con un len zuo lo e lo mi- 
se in un se pol cro sca va to nel la roc cia, nel qua le nes su no era sta to an- 
co ra se pol to. 54 Era il gior no del la Pa ra sce ve e già splen de va no le lu ci
del sa ba to. 55 Le don ne che era no ve nu te con Ge sù dal la Ga li lea se- 
gui va no Giu sep pe; es se os ser va ro no il se pol cro e co me era sta to po- 
sto il cor po di Ge sù, 56 poi tor na ro no in die tro e pre pa ra ro no aro mi e
oli pro fu ma ti. Il gior no di sa ba to os ser va ro no il ri po so co me era pre- 
scrit to.

Ca pi to lo 24

1 Il pri mo gior no del la set ti ma na, al mat ti no pre sto es se si re ca ro- 
no al se pol cro, por tan do con sé gli aro mi che ave va no pre pa ra to. 2

Tro va ro no che la pie tra era sta ta ri mos sa dal se pol cro 3 e, en tra te,
non tro va ro no il cor po del Si gno re Ge sù. 4 Men tre si do man da va no
che sen so aves se tut to que sto, ec co due uo mi ni pre sen tar si a lo ro in
abi to sfol go ran te. 5 Le don ne, im pau ri te, te ne va no il vol to chi na to a
ter ra, ma quel li dis se ro lo ro: «Per ché cer ca te tra i mor ti co lui che è
vi vo? 6 Non è qui, è ri sor to. Ri cor da te vi co me vi par lò quan do era an- 
co ra in Ga li lea 7 e di ce va: “Bi so gna che il Fi glio dell’uo mo sia con se- 
gna to in ma no ai pec ca to ri, sia cro ci fis so e ri sor ga il ter zo gior no”». 8

Ed es se si ri cor da ro no del le sue pa ro le 9 e, tor na te dal se pol cro, an- 
nun cia ro no tut to que sto agli Un di ci e a tut ti gli al tri. 10 Era no Ma ria
Mad da le na, Gio van na e Ma ria ma dre di Gia co mo. An che le al tre, che
era no con lo ro, rac con ta va no que ste co se agli apo sto li. 11 Quel le pa- 
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ro le par ve ro a lo ro co me un va neg gia men to e non cre de va no ad es se.
12 Pie tro tut ta via si al zò, cor se al se pol cro e, chi na to si, vi de sol tan to i
te li. E tor nò in die tro, pie no di stu po re per l’ac ca du to. 13 Ed ec co, in
quel lo stes so gior no due di lo ro era no in cam mi no per un vil lag gio di
no me Em maus, di stan te cir ca un di ci chi lo me tri da Ge ru sa lem me, 14

e con ver sa va no tra lo ro di tut to quel lo che era ac ca du to. 15 Men tre
con ver sa va no e di scu te va no in sie me, Ge sù in per so na si av vi ci nò e
cam mi na va con lo ro. 16 Ma i lo ro oc chi era no im pe di ti a ri co no scer lo.
17 Ed egli dis se lo ro: «Che co sa so no que sti di scor si che sta te fa cen do
tra voi lun go il cam mi no?». Si fer ma ro no, col vol to tri ste; 18 uno di
lo ro, di no me Cleo pa, gli ri spo se: «So lo tu sei fo re stie ro a Ge ru sa lem- 
me! Non sai ciò che vi è ac ca du to in que sti gior ni?». 19 Do man dò lo- 
ro: «Che co sa?». Gli ri spo se ro: «Ciò che ri guar da Ge sù, il Na za re no,
che fu pro fe ta po ten te in ope re e in pa ro le, da van ti a Dio e a tut to il
po po lo; 20 co me i ca pi dei sa cer do ti e le no stre au to ri tà lo han no con- 
se gna to per far lo con dan na re a mor te e lo han no cro ci fis so. 21 Noi
spe ra va mo che egli fos se co lui che avreb be li be ra to Israe le; con tut to
ciò, so no pas sa ti tre gior ni da quan do que ste co se so no ac ca du te. 22

Ma al cu ne don ne, del le no stre, ci han no scon vol ti; si so no re ca te al
mat ti no al la tom ba 23 e, non aven do tro va to il suo cor po, so no ve nu- 
te a dir ci di aver avu to an che una vi sio ne di an ge li, i qua li af fer ma no
che egli è vi vo. 24 Al cu ni dei no stri so no an da ti al la tom ba e han no
tro va to co me ave va no det to le don ne, ma lui non l’han no vi sto». 25

Dis se lo ro: «Stol ti e len ti di cuo re a cre de re in tut to ciò che han no
det to i pro fe ti! 26 Non bi so gna va che il Cri sto pa tis se que ste sof fe ren- 
ze per en tra re nel la sua glo ria?». 27 E, co min cian do da Mo sè e da tut- 
ti i pro fe ti, spie gò lo ro in tut te le Scrit tu re ciò che si ri fe ri va a lui. 28

Quan do fu ro no vi ci ni al vil lag gio do ve era no di ret ti, egli fe ce co me se
do ves se an da re più lon ta no. 29 Ma es si in si stet te ro: «Re sta con noi,
per ché si fa se ra e il gior no è or mai al tra mon to». Egli en trò per ri- 
ma ne re con lo ro. 30 Quan do fu a ta vo la con lo ro, pre se il pa ne, re ci tò
la be ne di zio ne, lo spez zò e lo die de lo ro. 31 Al lo ra si apri ro no lo ro gli
oc chi e lo ri co nob be ro. Ma egli spa rì dal la lo ro vi sta. 32 Ed es si dis se- 
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ro l’un l’al tro: «Non ar de va for se in noi il no stro cuo re men tre egli
con ver sa va con noi lun go la via, quan do ci spie ga va le Scrit tu re?». 33

Par ti ro no sen za in du gio e fe ce ro ri tor no a Ge ru sa lem me, do ve tro va- 
ro no riu ni ti gli Un di ci e gli al tri che era no con lo ro, 34 i qua li di ce va- 
no: «Dav ve ro il Si gno re è ri sor to ed è ap par so a Si mo ne!». 35 Ed es si
nar ra va no ciò che era ac ca du to lun go la via e co me l’ave va no ri co no- 
sciu to nel lo spez za re il pa ne.

36 Men tre es si par la va no di que ste co se, Ge sù in per so na stet te in
mez zo a lo ro e dis se: «Pa ce a voi!». 37 Scon vol ti e pie ni di pau ra, cre- 
de va no di ve de re un fan ta sma. 38 Ma egli dis se lo ro: «Per ché sie te
tur ba ti, e per ché sor go no dub bi nel vo stro cuo re? 39 Guar da te le mie
ma ni e i miei pie di: so no pro prio io! Toc ca te mi e guar da te; un fan ta- 
sma non ha car ne e os sa, co me ve de te che io ho». 40 Di cen do que sto,
mo strò lo ro le ma ni e i pie di. 41 Ma poi ché per la gio ia non cre de va no
an co ra ed era no pie ni di stu po re, dis se: «Ave te qui qual che co sa da
man gia re?». 42 Gli of fri ro no una por zio ne di pe sce ar ro sti to; 43 egli
lo pre se e lo man giò da van ti a lo ro.

44 Poi dis se: «So no que ste le pa ro le che io vi dis si quan do ero an- 
co ra con voi: bi so gna che si com pia no tut te le co se scrit te su di me
nel la leg ge di Mo sè, nei Pro fe ti e nei Sal mi». 45 Al lo ra aprì lo ro la
men te per com pren de re le Scrit tu re 46 e dis se lo ro: «Co sì sta scrit to:
il Cri sto pa ti rà e ri sor ge rà dai mor ti il ter zo gior no, 47 e nel suo no me
sa ran no pre di ca ti a tut ti i po po li la con ver sio ne e il per do no dei pec- 
ca ti, co min cian do da Ge ru sa lem me. 48 Di que sto voi sie te te sti mo ni.
49 Ed ec co, io man do su di voi co lui che il Pa dre mio ha pro mes so;
ma voi re sta te in cit tà, fin ché non sia te ri ve sti ti di po ten za dall’al to».

50 Poi li con dus se fuo ri ver so Be ta nia e, al za te le ma ni, li be ne dis- 
se. 51 Men tre li be ne di ce va, si stac cò da lo ro e ve ni va por ta to su, in
cie lo. 52 Ed es si si pro stra ro no da van ti a lui; poi tor na ro no a Ge ru sa- 
lem me con gran de gio ia 53 e sta va no sem pre nel tem pio lo dan do Dio.
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VAN GE LO SE CON DO GIO VAN NI

Ca pi to lo 1

1 In prin ci pio era il Ver bo,

e il Ver bo era pres so Dio

e il Ver bo era Dio.

2 Egli era, in prin ci pio, pres so Dio:

3 tut to è sta to fat to per mez zo di lui

e sen za di lui nul la è sta to fat to di ciò che esi ste.

4 In lui era la vi ta

e la vi ta era la lu ce de gli uo mi ni;

5 la lu ce splen de nel le te ne bre

e le te ne bre non l’han no vin ta.

6 Ven ne un uo mo man da to da Dio:

il suo no me era Gio van ni.

7 Egli ven ne co me te sti mo ne

per da re te sti mo nian za al la lu ce,

per ché tut ti cre des se ro per mez zo di lui.

8 Non era lui la lu ce,
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ma do ve va da re te sti mo nian za al la lu ce.

9 Ve ni va nel mon do la lu ce ve ra,

quel la che il lu mi na ogni uo mo.

10 Era nel mon do

e il mon do è sta to fat to per mez zo di lui;

ep pu re il mon do non lo ha ri co no sciu to.

11 Ven ne fra i suoi,

e i suoi non lo han no ac col to.

12 A quan ti pe rò lo han no ac col to

ha da to po te re di di ven ta re fi gli di Dio:

a quel li che cre do no nel suo no me,

13 i qua li, non da san gue

né da vo le re di car ne

né da vo le re di uo mo,

ma da Dio so no sta ti ge ne ra ti.

14 E il Ver bo si fe ce car ne

e ven ne ad abi ta re in mez zo a noi;

e noi ab bia mo con tem pla to la sua glo ria,

glo ria co me del Fi glio uni ge ni to
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che vie ne dal Pa dre,

pie no di gra zia e di ve ri tà.

15 Gio van ni gli dà te sti mo nian za e pro cla ma:

«Era di lui che io dis si:

Co lui che vie ne do po di me

è avan ti a me, per ché era pri ma di me».

16 Dal la sua pie nez za

noi tut ti ab bia mo ri ce vu to:

gra zia su gra zia.

17 Per ché la Leg ge fu da ta per mez zo di Mo sè,

la gra zia e la ve ri tà ven ne ro per mez zo di Ge sù Cri sto.

18 Dio, nes su no lo ha mai vi sto:

il Fi glio uni ge ni to, che è Dio

ed è nel se no del Pa dre,

è lui che lo ha ri ve la to.

19 Que sta è la te sti mo nian za di Gio van ni, quan do i Giu dei gli in- 
via ro no da Ge ru sa lem me sa cer do ti e le vi ti a in ter ro gar lo: «Tu, chi
sei?». 20 Egli con fes sò e non ne gò. Con fes sò: «Io non so no il Cri sto».
21 Al lo ra gli chie se ro: «Chi sei, dun que? Sei tu Elia?». «Non lo so no»,
dis se. «Sei tu il pro fe ta?». «No», ri spo se. 22 Gli dis se ro al lo ra: «Chi
sei? Per ché pos sia mo da re una ri spo sta a co lo ro che ci han no man da- 
to. Che co sa di ci di te stes so?». 23 Ri spo se:
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«Io so no vo ce di uno che gri da nel de ser to:

Ren de te di rit ta la via del Si gno re,

co me dis se il pro fe ta Isa ia».

24 Quel li che era no sta ti in via ti ve ni va no dai fa ri sei. 25 Es si lo in- 
ter ro ga ro no e gli dis se ro: «Per ché dun que tu bat tez zi, se non sei il
Cri sto, né Elia, né il pro fe ta?». 26 Gio van ni ri spo se lo ro: «Io bat tez zo
nell’ac qua. In mez zo a voi sta uno che voi non co no sce te, 27 co lui che
vie ne do po di me: a lui io non so no de gno di sle ga re il lac cio del san- 
da lo». 28 Que sto av ven ne in Be ta nia, al di là del Gior da no, do ve Gio- 
van ni sta va bat tez zan do.

29 Il gior no do po, ve den do Ge sù ve ni re ver so di lui, dis se: «Ec co
l’agnel lo di Dio, co lui che to glie il pec ca to del mon do! 30 Egli è co lui
del qua le ho det to: “Do po di me vie ne un uo mo che è avan ti a me,
per ché era pri ma di me”. 31 Io non lo co no sce vo, ma so no ve nu to a
bat tez za re nell’ac qua, per ché egli fos se ma ni fe sta to a Israe le».

32 Gio van ni te sti mo niò di cen do: «Ho con tem pla to lo Spi ri to di- 
scen de re co me una co lom ba dal cie lo e ri ma ne re su di lui. 33 Io non
lo co no sce vo, ma pro prio co lui che mi ha in via to a bat tez za re nell’ac- 
qua mi dis se: “Co lui sul qua le ve drai di scen de re e ri ma ne re lo Spi ri- 
to, è lui che bat tez za nel lo Spi ri to San to”. 34 E io ho vi sto e ho te sti- 
mo nia to che que sti è il Fi glio di Dio».

35 Il gior no do po Gio van ni sta va an co ra là con due dei suoi di sce- 
po li 36 e, fis san do lo sguar do su Ge sù che pas sa va, dis se: «Ec co
l’agnel lo di Dio!». 37 E i suoi due di sce po li, sen ten do lo par la re co sì,
se gui ro no Ge sù. 38 Ge sù al lo ra si vol tò e, os ser van do che es si lo se- 
gui va no, dis se lo ro: «Che co sa cer ca te?». Gli ri spo se ro: «Rab bì – che,
tra dot to, si gni fi ca Mae stro –, do ve di mo ri?». 39 Dis se lo ro: «Ve ni te e
ve dre te». An da ro no dun que e vi de ro do ve egli di mo ra va e quel gior- 
no ri ma se ro con lui; era no cir ca le quat tro del po me rig gio.
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40 Uno dei due che ave va no udi to le pa ro le di Gio van ni e lo ave- 
va no se gui to, era An drea, fra tel lo di Si mon Pie tro. 41 Egli in con trò
per pri mo suo fra tel lo Si mo ne e gli dis se: «Ab bia mo tro va to il Mes- 
sia» – che si tra du ce Cri sto – 42 e lo con dus se da Ge sù. Fis san do lo
sguar do su di lui, Ge sù dis se: «Tu sei Si mo ne, il fi glio di Gio van ni;
sa rai chia ma to Ce fa» – che si gni fi ca Pie tro.

43 Il gior no do po Ge sù vol le par ti re per la Ga li lea; tro vò Fi lip po e
gli dis se: «Se gui mi!». 44 Fi lip po era di Be tsai da, la cit tà di An drea e
di Pie tro. 45 Fi lip po tro vò Na ta nae le e gli dis se: «Ab bia mo tro va to
co lui del qua le han no scrit to Mo sè, nel la Leg ge, e i Pro fe ti: Ge sù, il fi- 
glio di Giu sep pe, di Na za ret». 46 Na ta nae le gli dis se: «Da Na za ret
può ve ni re qual co sa di buo no?». Fi lip po gli ri spo se: «Vie ni e ve di».
47 Ge sù in tan to, vi sto Na ta nae le che gli ve ni va in con tro, dis se di lui:
«Ec co dav ve ro un Israe li ta in cui non c’è fal si tà». 48 Na ta nae le gli do- 
man dò: «Co me mi co no sci?». Gli ri spo se Ge sù: «Pri ma che Fi lip po ti
chia mas se, io ti ho vi sto quan do eri sot to l’al be ro di fi chi». 49 Gli re- 
pli cò Na ta nae le: «Rab bì, tu sei il Fi glio di Dio, tu sei il re d’Israe le!».
50 Gli ri spo se Ge sù: «Per ché ti ho det to che ti ave vo vi sto sot to l’al be- 
ro di fi chi, tu cre di? Ve drai co se più gran di di que ste!». 51 Poi gli dis- 
se: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: ve dre te il cie lo aper to e gli an ge li di
Dio sa li re e scen de re so pra il Fi glio dell’uo mo».

Ca pi to lo 2

1 Il ter zo gior no vi fu una fe sta di noz ze a Ca na di Ga li lea e c’era la
ma dre di Ge sù. 2 Fu in vi ta to al le noz ze an che Ge sù con i suoi di sce- 
po li. 3 Ve nu to a man ca re il vi no, la ma dre di Ge sù gli dis se: «Non
han no vi no». 4 E Ge sù le ri spo se: «Don na, che vuoi da me? Non è
an co ra giun ta la mia ora». 5 Sua ma dre dis se ai ser vi to ri: «Qual sia si
co sa vi di ca, fa te la».

6 Vi era no là sei an fo re di pie tra per la pu ri fi ca zio ne ri tua le dei
Giu dei, con te nen ti cia scu na da ot tan ta a cen to ven ti li tri. 7 E Ge sù
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dis se lo ro: «Riem pi te d’ac qua le an fo re»; e le riem pi ro no fi no all’or- 
lo. 8 Dis se lo ro di nuo vo: «Ora pren de te ne e por ta te ne a co lui che di- 
ri ge il ban chet to». Ed es si glie ne por ta ro no. 9 Co me eb be as sag gia to
l’ac qua di ven ta ta vi no, co lui che di ri ge va il ban chet to – il qua le non
sa pe va da do ve ve nis se, ma lo sa pe va no i ser vi to ri che ave va no pre so
l’ac qua – chia mò lo spo so 10 e gli dis se: «Tut ti met to no in ta vo la il vi- 
no buo no all’ini zio e, quan do si è già be vu to mol to, quel lo me no buo- 
no. Tu in ve ce hai te nu to da par te il vi no buo no fi no ra».

11 Que sto, a Ca na di Ga li lea, fu l’ini zio dei se gni com piu ti da Ge sù;
egli ma ni fe stò la sua glo ria e i suoi di sce po li cre det te ro in lui. 12 Do po
que sto fat to sce se a Ca far nao, in sie me a sua ma dre, ai suoi fra tel li e
ai suoi di sce po li. Là ri ma se ro po chi gior ni.

13 Si av vi ci na va in tan to la Pa squa dei Giu dei e Ge sù sa lì a Ge ru sa- 
lem me. 14 Tro vò nel tem pio gen te che ven de va buoi, pe co re e co lom- 
be e, là se du ti, i cam bia mo ne te. 15 Al lo ra fe ce una fru sta di cor di cel le
e scac ciò tut ti fuo ri dal tem pio, con le pe co re e i buoi; get tò a ter ra il
de na ro dei cam bia mo ne te e ne ro ve sciò i ban chi, 16 e ai ven di to ri di
co lom be dis se: «Por ta te via di qui que ste co se e non fa te del la ca sa
del Pa dre mio un mer ca to!». 17 I suoi di sce po li si ri cor da ro no che sta
scrit to: Lo ze lo per la tua ca sa mi di vo re rà.

18 Al lo ra i Giu dei pre se ro la pa ro la e gli dis se ro: «Qua le se gno ci
mo stri per fa re que ste co se?». 19 Ri spo se lo ro Ge sù: «Di strug ge te
que sto tem pio e in tre gior ni lo fa rò ri sor ge re». 20 Gli dis se ro al lo ra i
Giu dei: «Que sto tem pio è sta to co strui to in qua ran ta sei an ni e tu in
tre gior ni lo fa rai ri sor ge re?». 21 Ma egli par la va del tem pio del suo
cor po. 22 Quan do poi fu ri su sci ta to dai mor ti, i suoi di sce po li si ri cor- 
da ro no che ave va det to que sto, e cre det te ro al la Scrit tu ra e al la pa ro- 
la det ta da Ge sù.

23 Men tre era a Ge ru sa lem me per la Pa squa, du ran te la fe sta,
mol ti, ve den do i se gni che egli com pi va, cre det te ro nel suo no me. 24
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Ma lui, Ge sù, non si fi da va di lo ro, per ché co no sce va tut ti 25 e non
ave va bi so gno che al cu no des se te sti mo nian za sull’uo mo. Egli in fat ti
co no sce va quel lo che c’è nell’uo mo.

Ca pi to lo 3

1 Vi era tra i fa ri sei un uo mo di no me Ni co de mo, uno dei ca pi dei
Giu dei. 2 Co stui an dò da Ge sù, di not te, e gli dis se: «Rab bì, sap pia mo
che sei ve nu to da Dio co me mae stro; nes su no in fat ti può com pie re
que sti se gni che tu com pi, se Dio non è con lui». 3 Gli ri spo se Ge sù:
«In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co, se uno non na sce dall’al to, non può ve- 
de re il re gno di Dio».

4 Gli dis se Ni co de mo: «Co me può na sce re un uo mo quan do è vec- 
chio? Può for se en tra re una se con da vol ta nel grem bo di sua ma dre e
ri na sce re?». 5 Ri spo se Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co, se uno
non na sce da ac qua e Spi ri to, non può en tra re nel re gno di Dio. 6

Quel lo che è na to dal la car ne è car ne, e quel lo che è na to dal lo Spi ri to
è spi ri to. 7 Non me ra vi gliar ti se ti ho det to: do ve te na sce re dall’al to. 8
Il ven to sof fia do ve vuo le e ne sen ti la vo ce, ma non sai da do ve vie ne
né do ve va: co sì è chiun que è na to dal lo Spi ri to».

9 Gli re pli cò Ni co de mo: «Co me può ac ca de re que sto?». 10 Gli ri- 
spo se Ge sù: «Tu sei mae stro d’Israe le e non co no sci que ste co se? 11

In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co: noi par lia mo di ciò che sap pia mo e te sti- 
mo nia mo ciò che ab bia mo ve du to; ma voi non ac co glie te la no stra te- 
sti mo nian za. 12 Se vi ho par la to di co se del la ter ra e non cre de te, co- 
me cre de re te se vi par le rò di co se del cie lo? 13 Nes su no è mai sa li to al
cie lo, se non co lui che è di sce so dal cie lo, il Fi glio dell’uo mo. 14 E co- 
me Mo sè in nal zò il ser pen te nel de ser to, co sì bi so gna che sia in nal za- 
to il Fi glio dell’uo mo, 15 per ché chiun que cre de in lui ab bia la vi ta
eter na.

16 Dio in fat ti ha tan to ama to il mon do da da re il Fi glio uni ge ni to,
per ché chiun que cre de in lui non va da per du to, ma ab bia la vi ta eter- 
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na. 17 Dio, in fat ti, non ha man da to il Fi glio nel mon do per con dan na- 
re il mon do, ma per ché il mon do sia sal va to per mez zo di lui. 18 Chi
cre de in lui non è con dan na to; ma chi non cre de è già sta to con dan- 
na to, per ché non ha cre du to nel no me dell’uni ge ni to Fi glio di Dio.

19 E il giu di zio è que sto: la lu ce è ve nu ta nel mon do, ma gli uo mi- 
ni han no ama to più le te ne bre che la lu ce, per ché le lo ro ope re era no
mal va gie. 20 Chiun que in fat ti fa il ma le, odia la lu ce, e non vie ne al la
lu ce per ché le sue ope re non ven ga no ri pro va te. 21 In ve ce chi fa la ve- 
ri tà vie ne ver so la lu ce, per ché ap pa ia chia ra men te che le sue ope re
so no sta te fat te in Dio».

22 Do po que ste co se, Ge sù an dò con i suoi di sce po li nel la re gio ne
del la Giu dea, e là si trat te ne va con lo ro e bat tez za va. 23 An che Gio- 
van ni bat tez za va a En non, vi ci no a Sa lim, per ché là c’era mol ta ac- 
qua; e la gen te an da va a far si bat tez za re. 24 Gio van ni, in fat ti, non era
an co ra sta to get ta to in pri gio ne.

25 Nac que al lo ra una di scus sio ne tra i di sce po li di Gio van ni e un
Giu deo ri guar do al la pu ri fi ca zio ne ri tua le. 26 An da ro no da Gio van ni
e gli dis se ro: «Rab bì, co lui che era con te dall’al tra par te del Gior da- 
no e al qua le hai da to te sti mo nian za, ec co, sta bat tez zan do e tut ti ac- 
cor ro no a lui». 27 Gio van ni ri spo se: «Nes su no può pren der si qual co- 
sa se non gli è sta ta da ta dal cie lo. 28 Voi stes si mi sie te te sti mo ni che
io ho det to: “Non so no io il Cri sto”, ma: “So no sta to man da to avan ti a
lui”. 29 Lo spo so è co lui al qua le ap par tie ne la spo sa; ma l’ami co del lo
spo so, che è pre sen te e l’ascol ta, esul ta di gio ia al la vo ce del lo spo so.
Ora que sta mia gio ia è pie na. 30 Lui de ve cre sce re; io, in ve ce, di mi- 
nui re».

31 Chi vie ne dall’al to è al di so pra di tut ti; ma chi vie ne dal la ter ra,
ap par tie ne al la ter ra e par la se con do la ter ra. Chi vie ne dal cie lo è al
di so pra di tut ti. 32 Egli at te sta ciò che ha vi sto e udi to, ep pu re nes su- 
no ac cet ta la sua te sti mo nian za. 33 Chi ne ac cet ta la te sti mo nian za,
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con fer ma che Dio è ve ri tie ro. 34 Co lui in fat ti che Dio ha man da to di- 
ce le pa ro le di Dio: sen za mi su ra egli dà lo Spi ri to. 35 Il Pa dre ama il
Fi glio e gli ha da to in ma no ogni co sa. 36 Chi cre de nel Fi glio ha la vi- 
ta eter na; chi non ob be di sce al Fi glio non ve drà la vi ta, ma l’ira di Dio
ri ma ne su di lui.

Ca pi to lo 4

1 Ge sù ven ne a sa pe re che i fa ri sei ave va no sen ti to di re: «Ge sù fa
più di sce po li e bat tez za più di Gio van ni» – 2 seb be ne non fos se Ge sù
in per so na a bat tez za re, ma i suoi di sce po li –, 3 la sciò al lo ra la Giu- 
dea e si di res se di nuo vo ver so la Ga li lea. 4 Do ve va per ciò at tra ver sa- 
re la Sa ma ria. 5 Giun se co sì a una cit tà del la Sa ma ria chia ma ta Si car,
vi ci na al ter re no che Gia cob be ave va da to a Giu sep pe suo fi glio: 6 qui
c’era un poz zo di Gia cob be. Ge sù dun que, af fa ti ca to per il viag gio, se- 
de va pres so il poz zo. Era cir ca mez zo gior no. 7 Giun ge una don na sa- 
ma ri ta na ad at tin ge re ac qua. Le di ce Ge sù: «Dam mi da be re». 8 I
suoi di sce po li era no an da ti in cit tà a fa re prov vi sta di ci bi. 9 Al lo ra la
don na sa ma ri ta na gli di ce: «Co me mai tu, che sei giu deo, chie di da
be re a me, che so no una don na sa ma ri ta na?». I Giu dei in fat ti non
han no rap por ti con i Sa ma ri ta ni. 10 Ge sù le ri spon de: «Se tu co no- 
sces si il do no di Dio e chi è co lui che ti di ce: “Dam mi da be re!”, tu
avre sti chie sto a lui ed egli ti avreb be da to ac qua vi va». 11 Gli di ce la
don na: «Si gno re, non hai un sec chio e il poz zo è pro fon do; da do ve
pren di dun que que st’ac qua vi va? 12 Sei tu for se più gran de del no stro
pa dre Gia cob be, che ci die de il poz zo e ne bev ve lui con i suoi fi gli e il
suo be stia me?». 13 Ge sù le ri spon de: «Chiun que be ve di que st’ac qua
avrà di nuo vo se te; 14 ma chi ber rà dell’ac qua che io gli da rò, non
avrà più se te in eter no. An zi, l’ac qua che io gli da rò di ven te rà in lui
una sor gen te d’ac qua che zam pil la per la vi ta eter na». 15 «Si gno re –
gli di ce la don na –, dam mi que st’ac qua, per ché io non ab bia più se te
e non con ti nui a ve ni re qui ad at tin ge re ac qua». 16 Le di ce: «Va’ a
chia ma re tuo ma ri to e ri tor na qui». 17 Gli ri spon de la don na: «Io non
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ho ma ri to». Le di ce Ge sù: «Hai det to be ne: “Io non ho ma ri to”. 18 In- 
fat ti hai avu to cin que ma ri ti e quel lo che hai ora non è tuo ma ri to; in
que sto hai det to il ve ro». 19 Gli re pli ca la don na: «Si gno re, ve do che
tu sei un pro fe ta! 20 I no stri pa dri han no ado ra to su que sto mon te;
voi in ve ce di te che è a Ge ru sa lem me il luo go in cui bi so gna ado ra re».
21 Ge sù le di ce: «Cre di mi, don na, vie ne l’ora in cui né su que sto mon- 
te né a Ge ru sa lem me ado re re te il Pa dre. 22 Voi ado ra te ciò che non
co no sce te, noi ado ria mo ciò che co no scia mo, per ché la sal vez za vie ne
dai Giu dei. 23 Ma vie ne l’ora – ed è que sta – in cui i ve ri ado ra to ri
ado re ran no il Pa dre in spi ri to e ve ri tà: co sì in fat ti il Pa dre vuo le che
sia no quel li che lo ado ra no. 24 Dio è spi ri to, e quel li che lo ado ra no
de vo no ado ra re in spi ri to e ve ri tà». 25 Gli ri spo se la don na: «So che
de ve ve ni re il Mes sia, chia ma to Cri sto: quan do egli ver rà, ci an nun- 
ce rà ogni co sa». 26 Le di ce Ge sù: «So no io, che par lo con te».

27 In quel mo men to giun se ro i suoi di sce po li e si me ra vi glia va no
che par las se con una don na. Nes su no tut ta via dis se: «Che co sa cer- 
chi?», o: «Di che co sa par li con lei?». 28 La don na in tan to la sciò la
sua an fo ra, an dò in cit tà e dis se al la gen te: 29 «Ve ni te a ve de re un uo- 
mo che mi ha det to tut to quel lo che ho fat to. Che sia lui il Cri sto?».
30 Usci ro no dal la cit tà e an da va no da lui.

31 In tan to i di sce po li lo pre ga va no: «Rab bì, man gia». 32 Ma egli
ri spo se lo ro: «Io ho da man gia re un ci bo che voi non co no sce te». 33

E i di sce po li si do man da va no l’un l’al tro: «Qual cu no gli ha for se por- 
ta to da man gia re?». 34 Ge sù dis se lo ro: «Il mio ci bo è fa re la vo lon tà
di co lui che mi ha man da to e com pie re la sua ope ra. 35 Voi non di te
for se: “An co ra quat tro me si e poi vie ne la mie ti tu ra”? Ec co, io vi di co:
al za te i vo stri oc chi e guar da te i cam pi che già bion deg gia no per la
mie ti tu ra. 36 Chi mie te ri ce ve il sa la rio e rac co glie frut to per la vi ta
eter na, per ché chi se mi na gioi sca

in sie me a chi mie te. 37 In que sto in fat ti si di mo stra ve ro il pro ver- 
bio: uno se mi na e l’al tro mie te. 38 Io vi ho man da ti a mie te re ciò per
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cui non ave te fa ti ca to; al tri han no fa ti ca to e voi sie te su ben tra ti nel la
lo ro fa ti ca».

39 Mol ti Sa ma ri ta ni di quel la cit tà cre det te ro in lui per la pa ro la
del la don na, che te sti mo nia va: «Mi ha det to tut to quel lo che ho fat- 
to». 40 E quan do i Sa ma ri ta ni giun se ro da lui, lo pre ga va no di ri ma- 
ne re da lo ro ed egli ri ma se là due gior ni. 41 Mol ti di più cre det te ro
per la sua pa ro la 42 e al la don na di ce va no: «Non è più per i tuoi di- 
scor si che noi cre dia mo, ma per ché noi stes si ab bia mo udi to e sap- 
pia mo che que sti è ve ra men te il sal va to re del mon do».

43 Tra scor si due gior ni, par tì di là per la Ga li lea. 44 Ge sù stes so
in fat ti ave va di chia ra to che un pro fe ta non ri ce ve ono re nel la pro pria
pa tria. 45 Quan do dun que giun se in Ga li lea, i Ga li lei lo ac col se ro,
per ché ave va no vi sto tut to quel lo che ave va fat to a Ge ru sa lem me, du- 
ran te la fe sta; an ch’es si in fat ti era no an da ti al la fe sta.

46 An dò dun que di nuo vo a Ca na di Ga li lea, do ve ave va cam bia to
l’ac qua in vi no. Vi era un fun zio na rio del re, che ave va un fi glio ma la- 
to a Ca far nao. 47 Co stui, udi to che Ge sù era ve nu to dal la Giu dea in
Ga li lea, si re cò da lui e gli chie de va di scen de re a gua ri re suo fi glio,
per ché sta va per mo ri re. 48 Ge sù gli dis se: «Se non ve de te se gni e
pro di gi, voi non cre de te». 49 Il fun zio na rio del re gli dis se: «Si gno re,
scen di pri ma che il mio bam bi no muo ia». 50 Ge sù gli ri spo se: «Va’,
tuo fi glio vi ve». Quell’uo mo cre det te al la pa ro la che Ge sù gli ave va
det to e si mi se in cam mi no. 51 Pro prio men tre scen de va, gli ven ne ro
in con tro i suoi ser vi a dir gli: «Tuo fi glio vi ve!». 52 Vol le sa pe re da lo- 
ro a che ora aves se co min cia to a star me glio. Gli dis se ro: «Ie ri,
un’ora do po mez zo gior no, la feb bre lo ha la scia to». 53 Il pa dre ri co- 
nob be che pro prio a quell’ora Ge sù gli ave va det to: «Tuo fi glio vi ve»,
e cre det te lui con tut ta la sua fa mi glia. 54 Que sto fu il se con do se gno,
che Ge sù fe ce quan do tor nò dal la Giu dea in Ga li lea.

Ca pi to lo 5
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1 Do po que sti fat ti, ri cor re va una fe sta dei Giu dei e Ge sù sa lì a Ge- 
ru sa lem me. 2 A Ge ru sa lem me, pres so la por ta del le Pe co re, vi è una
pi sci na, chia ma ta in ebrai co Be tza ta, con cin que por ti ci, 3 sot to i qua- 
li gia ce va un gran de nu me ro di in fer mi, cie chi, zop pi e pa ra li ti ci. [4 ]
5 Si tro va va lì un uo mo che da tren tot to an ni era ma la to. 6 Ge sù, ve- 
den do lo gia ce re e sa pen do che da mol to tem po era co sì, gli dis se:
«Vuoi gua ri re?». 7 Gli ri spo se il ma la to: «Si gno re, non ho nes su no
che mi im mer ga nel la pi sci na quan do l’ac qua si agi ta. Men tre in fat ti
sto per an dar vi, un al tro scen de pri ma di me». 8 Ge sù gli dis se: «Al- 
za ti, pren di la tua ba rel la e cam mi na». 9 E all’istan te quell’uo mo gua- 
rì: pre se la sua ba rel la e co min ciò a cam mi na re.

Quel gior no pe rò era un sa ba to. 10 Dis se ro dun que i Giu dei all’uo- 
mo che era sta to gua ri to: «È sa ba to e non ti è le ci to por ta re la tua ba- 
rel la». 11 Ma egli ri spo se lo ro: «Co lui che mi ha gua ri to mi ha det to:
“Pren di la tua ba rel la e cam mi na”». 12 Gli do man da ro no al lo ra: «Chi
è l’uo mo che ti ha det to: “Pren di e cam mi na”?». 13 Ma co lui che era
sta to gua ri to non sa pe va chi fos se; Ge sù in fat ti si era al lon ta na to per- 
ché vi era fol la in quel luo go. 14 Po co do po Ge sù lo tro vò nel tem pio e
gli dis se: «Ec co: sei gua ri to! Non pec ca re più, per ché non ti ac ca da
qual co sa di peg gio». 15 Quell’uo mo se ne an dò e ri fe rì ai Giu dei che
era sta to Ge sù a gua rir lo. 16 Per que sto i Giu dei per se gui ta va no Ge sù,
per ché fa ce va ta li co se di sa ba to. 17 Ma Ge sù dis se lo ro: «Il Pa dre mio
agi sce an che ora e an ch’io agi sco». 18 Per que sto i Giu dei cer ca va no
an cor più di uc ci der lo, per ché non sol tan to vio la va il sa ba to, ma chia- 
ma va Dio suo Pa dre, fa cen do si ugua le a Dio.

19 Ge sù ri pre se a par la re e dis se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di- 
co: il Fi glio da se stes so non può fa re nul la, se non ciò che ve de fa re
dal Pa dre; quel lo che egli fa, an che il Fi glio lo fa al lo stes so mo do. 20

Il Pa dre in fat ti ama il Fi glio, gli ma ni fe sta tut to quel lo che fa e gli
ma ni fe ste rà ope re an co ra più gran di di que ste, per ché voi ne sia te
me ra vi glia ti. 21 Co me il Pa dre ri su sci ta i mor ti e dà la vi ta, co sì an che
il Fi glio dà la vi ta a chi egli vuo le. 22 Il Pa dre in fat ti non giu di ca nes- 
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su no, ma ha da to ogni giu di zio al Fi glio, 23 per ché tut ti ono ri no il Fi- 
glio co me ono ra no il Pa dre. Chi non ono ra il Fi glio, non ono ra il Pa- 
dre che lo ha man da to.

24 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi ascol ta la mia pa ro la e cre de a
co lui che mi ha man da to, ha la vi ta eter na e non va in con tro al giu di- 
zio, ma è pas sa to dal la mor te al la vi ta. 25 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di- 
co: vie ne l’ora – ed è que sta – in cui i mor ti udran no la vo ce del Fi- 
glio di Dio e quel li che l’avran no ascol ta ta, vi vran no. 26 Co me in fat ti
il Pa dre ha la vi ta in se stes so, co sì ha con ces so an che al Fi glio di ave- 
re la vi ta in se stes so, 27 e gli ha da to il po te re di giu di ca re, per ché è
Fi glio dell’uo mo. 28 Non me ra vi glia te vi di que sto: vie ne l’ora in cui
tut ti co lo ro che so no nei se pol cri udran no la sua vo ce 29 e usci ran no,
quan ti fe ce ro il be ne per una ri sur re zio ne di vi ta e quan ti fe ce ro il
ma le per una ri sur re zio ne di con dan na. 30 Da me, io non pos so fa re
nul la. Giu di co se con do quel lo che ascol to e il mio giu di zio è giu sto,
per ché non cer co la mia vo lon tà, ma la vo lon tà di co lui che mi ha
man da to.

31 Se fos si io a te sti mo nia re di me stes so, la mia te sti mo nian za
non sa reb be ve ra. 32 C’è un al tro che dà te sti mo nian za di me, e so che
la te sti mo nian za che egli dà di me è ve ra. 33 Voi ave te in via to dei
mes sag ge ri a Gio van ni ed egli ha da to te sti mo nian za al la ve ri tà. 34 Io
non ri ce vo te sti mo nian za da un uo mo; ma vi di co que ste co se per ché
sia te sal va ti. 35 Egli era la lam pa da che ar de e ri splen de, e voi so lo
per un mo men to ave te vo lu to ral le grar vi al la sua lu ce.

36 Io pe rò ho una te sti mo nian za su pe rio re a quel la di Gio van ni: le
ope re che il Pa dre mi ha da to da com pie re, quel le stes se ope re che io
sto fa cen do, te sti mo nia no di me che il Pa dre mi ha man da to. 37 E an- 
che il Pa dre, che mi ha man da to, ha da to te sti mo nian za di me. Ma
voi non ave te mai ascol ta to la sua vo ce né ave te mai vi sto il suo vol to,
38 e la sua pa ro la non ri ma ne in voi; in fat ti non cre de te a co lui che
egli ha man da to. 39 Voi scru ta te le Scrit tu re, pen san do di ave re in es- 
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se la vi ta eter na: so no pro prio es se che dan no te sti mo nian za di me.
40 Ma voi non vo le te ve ni re a me per ave re vi ta.

41 Io non ri ce vo glo ria da gli uo mi ni. 42 Ma vi co no sco: non ave te
in voi l’amo re di Dio. 43 Io so no ve nu to nel no me del Pa dre mio e voi
non mi ac co glie te; se un al tro ve nis se nel pro prio no me, lo ac co glie- 
re ste. 44 E co me po te te cre de re, voi che ri ce ve te glo ria gli uni da gli
al tri, e non cer ca te la glo ria che vie ne dall’uni co Dio?

45 Non cre dia te che sa rò io ad ac cu sar vi da van ti al Pa dre; vi è già
chi vi ac cu sa: Mo sè, nel qua le ri po ne te la vo stra spe ran za. 46 Se in fat- 
ti cre de ste a Mo sè, cre de re ste an che a me; per ché egli ha scrit to di
me. 47 Ma se non cre de te ai suoi scrit ti, co me po tre te cre de re al le mie
pa ro le?».

Ca pi to lo 6

1 Do po que sti fat ti, Ge sù pas sò all’al tra ri va del ma re di Ga li lea,
cioè di Ti be ria de, 2 e lo se gui va una gran de fol la, per ché ve de va i se- 
gni che com pi va su gli in fer mi. 3 Ge sù sa lì sul mon te e là si po se a se- 
de re con i suoi di sce po li. 4 Era vi ci na la Pa squa, la fe sta dei Giu dei. 5
Al lo ra Ge sù, al za ti gli oc chi, vi de che una gran de fol la ve ni va da lui e
dis se a Fi lip po: «Do ve po tre mo com pra re il pa ne per ché co sto ro ab- 
bia no da man gia re?». 6 Di ce va co sì per met ter lo al la pro va; egli in fat- 
ti sa pe va quel lo che sta va per com pie re. 7 Gli ri spo se Fi lip po: «Due- 
cen to de na ri di pa ne non so no suf fi cien ti nep pu re per ché ognu no
pos sa ri ce ver ne un pez zo». 8 Gli dis se al lo ra uno dei suoi di sce po li,
An drea, fra tel lo di Si mon Pie tro: 9 «C’è qui un ra gaz zo che ha cin que
pa ni d’or zo e due pe sci; ma che cos’è que sto per tan ta gen te?». 10 Ri- 
spo se Ge sù: «Fa te li se de re». C’era mol ta er ba in quel luo go. Si mi se- 
ro dun que a se de re ed era no cir ca cin que mi la uo mi ni. 11 Al lo ra Ge sù
pre se i pa ni e, do po aver re so gra zie, li die de a quel li che era no se du- 
ti, e lo stes so fe ce dei pe sci, quan to ne vo le va no. 12 E quan do fu ro no
sa zia ti, dis se ai suoi di sce po li: «Rac co glie te i pez zi avan za ti, per ché
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nul la va da per du to». 13 Li rac col se ro e riem pi ro no do di ci ca ne stri
con i pez zi dei cin que pa ni d’or zo, avan za ti a co lo ro che ave va no
man gia to.

14 Al lo ra la gen te, vi sto il se gno che egli ave va com piu to, di ce va:
«Que sti è dav ve ro il pro fe ta, co lui che vie ne nel mon do!». 15 Ma Ge- 
sù, sa pen do che ve ni va no a pren der lo per far lo re, si ri ti rò di nuo vo
sul mon te, lui da so lo.

16 Ve nu ta in tan to la se ra, i suoi di sce po li sce se ro al ma re, 17 sa li- 
ro no in bar ca e si av via ro no ver so l’al tra ri va del ma re in di re zio ne di
Ca far nao. Era or mai buio e Ge sù non li ave va an co ra rag giun ti; 18 il
ma re era agi ta to, per ché sof fia va un for te ven to. 19 Do po aver re ma to
per cir ca tre o quat tro mi glia, vi de ro Ge sù che cam mi na va sul ma re e
si av vi ci na va al la bar ca, ed eb be ro pau ra. 20 Ma egli dis se lo ro: «So- 
no io, non ab bia te pau ra!». 21 Al lo ra vol le ro pren der lo sul la bar ca, e
su bi to la bar ca toc cò la ri va al la qua le era no di ret ti.

22 Il gior no do po, la fol la, ri ma sta dall’al tra par te del ma re, vi de
che c’era sol tan to una bar ca e che Ge sù non era sa li to con i suoi di- 
sce po li sul la bar ca, ma i suoi di sce po li era no par ti ti da so li. 23 Al tre
bar che era no giun te da Ti be ria de, vi ci no al luo go do ve ave va no man- 
gia to il pa ne, do po che il Si gno re ave va re so gra zie. 24 Quan do dun- 
que la fol la vi de che Ge sù non era più là e nem me no i suoi di sce po li,
sa lì sul le bar che e si di res se al la vol ta di Ca far nao al la ri cer ca di Ge- 
sù. 25 Lo tro va ro no di là dal ma re e gli dis se ro: «Rab bì, quan do sei
ve nu to qua?».

26 Ge sù ri spo se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: voi mi cer ca te
non per ché ave te vi sto dei se gni, ma per ché ave te man gia to di quei
pa ni e vi sie te sa zia ti. 27 Da te vi da fa re non per il ci bo che non du ra,
ma per il ci bo che ri ma ne per la vi ta eter na e che il Fi glio dell’uo mo
vi da rà. Per ché su di lui il Pa dre, Dio, ha mes so il suo si gil lo». 28 Gli
dis se ro al lo ra: «Che co sa dob bia mo com pie re per fa re le ope re di
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Dio?». 29 Ge sù ri spo se lo ro: «Que sta è l’ope ra di Dio: che cre dia te in
co lui che egli ha man da to».

30 Al lo ra gli dis se ro: «Qua le se gno tu com pi per ché ve dia mo e ti
cre dia mo? Qua le ope ra fai? 31 I no stri pa dri han no man gia to la man- 
na nel de ser to, co me sta scrit to: Die de lo ro da man gia re un pa ne dal
cie lo». 32 Ri spo se lo ro Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: non è
Mo sè che vi ha da to il pa ne dal cie lo, ma è il Pa dre mio che vi dà il
pa ne dal cie lo, quel lo ve ro. 33 In fat ti il pa ne di Dio è co lui che di scen- 
de dal cie lo e dà la vi ta al mon do». 34 Al lo ra gli dis se ro: «Si gno re,
dac ci sem pre que sto pa ne». 35 Ge sù ri spo se lo ro: «Io so no il pa ne
del la vi ta; chi vie ne a me non avrà fa me e chi cre de in me non avrà
se te, mai! 36 Vi ho det to pe rò che voi mi ave te vi sto, ep pu re non cre- 
de te. 37 Tut to ciò che il Pa dre mi dà, ver rà a me: co lui che vie ne a me,
io non lo cac ce rò fuo ri, 38 per ché so no di sce so dal cie lo non per fa re
la mia vo lon tà, ma la vo lon tà di co lui che mi ha man da to. 39 E que sta
è la vo lon tà di co lui che mi ha man da to: che io non per da nul la di
quan to egli mi ha da to, ma che lo ri su sci ti nell’ul ti mo gior no. 40 Que- 
sta in fat ti è la vo lon tà del Pa dre mio: che chiun que ve de il Fi glio e
cre de in lui ab bia la vi ta eter na; e io lo ri su sci te rò nell’ul ti mo gior- 
no».

41 Al lo ra i Giu dei si mi se ro a mor mo ra re con tro di lui per ché ave- 
va det to: «Io so no il pa ne di sce so dal cie lo». 42 E di ce va no: «Co stui
non è for se Ge sù, il fi glio di Giu sep pe? Di lui non co no scia mo il pa- 
dre e la ma dre? Co me dun que può di re: “So no di sce so dal cie lo”?».

43 Ge sù ri spo se lo ro: «Non mor mo ra te tra voi. 44 Nes su no può
ve ni re a me, se non lo at ti ra il Pa dre che mi ha man da to; e io lo ri su- 
sci te rò nell’ul ti mo gior no. 45 Sta scrit to nei pro fe ti: E tut ti sa ran no
istrui ti da Dio. Chiun que ha ascol ta to il Pa dre e ha im pa ra to da lui,
vie ne a me. 46 Non per ché qual cu no ab bia vi sto il Pa dre; so lo co lui
che vie ne da Dio ha vi sto il Pa dre. 47 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi
cre de ha la vi ta eter na.
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48 Io so no il pa ne del la vi ta. 49 I vo stri pa dri han no man gia to la
man na nel de ser to e so no mor ti; 50 que sto è il pa ne che di scen de dal
cie lo, per ché chi ne man gia non muo ia. 51 Io so no il pa ne vi vo, di sce- 
so dal cie lo. Se uno man gia di que sto pa ne vi vrà in eter no e il pa ne
che io da rò è la mia car ne per la vi ta del mon do».

52 Al lo ra i Giu dei si mi se ro a di scu te re aspra men te fra lo ro: «Co- 
me può co stui dar ci la sua car ne da man gia re?». 53 Ge sù dis se lo ro:
«In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se non man gia te la car ne del Fi glio
dell’uo mo e non be ve te il suo san gue, non ave te in voi la vi ta. 54 Chi
man gia la mia car ne e be ve il mio san gue ha la vi ta eter na e io lo ri su- 
sci te rò nell’ul ti mo gior no. 55 Per ché la mia car ne è ve ro ci bo e il mio
san gue ve ra be van da. 56 Chi man gia la mia car ne e be ve il mio san- 
gue ri ma ne in me e io in lui. 57 Co me il Pa dre, che ha la vi ta, ha man- 
da to me e io vi vo per il Pa dre, co sì an che co lui che man gia me vi vrà
per me. 58 Que sto è il pa ne di sce so dal cie lo; non è co me quel lo che
man gia ro no i pa dri e mo ri ro no. Chi man gia que sto pa ne vi vrà in
eter no».

59 Ge sù dis se que ste co se, in se gnan do nel la si na go ga a Ca far nao.
60 Mol ti dei suoi di sce po li, do po aver ascol ta to, dis se ro: «Que sta pa- 
ro la è du ra! Chi può ascol tar la?». 61 Ge sù, sa pen do den tro di sé che i
suoi di sce po li mor mo ra va no

ri guar do a que sto, dis se lo ro: «Que sto vi scan da liz za? 62 E se ve- 
de ste il Fi glio dell’uo mo sa li re là dov’era pri ma? 63 È lo Spi ri to che dà
la vi ta, la car ne non gio va a nul la; le pa ro le che io vi ho det to so no
spi ri to e so no vi ta. 64 Ma tra voi vi so no al cu ni che non cre do no».
Ge sù in fat ti sa pe va fin da prin ci pio chi era no quel li che non cre de va- 
no e chi era co lui che lo avreb be tra di to. 65 E di ce va: «Per que sto vi
ho det to che nes su no può ve ni re a me, se non gli è con ces so dal Pa- 
dre».
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66 Da quel mo men to mol ti dei suoi di sce po li tor na ro no in die tro e
non an da va no più con lui. 67 Dis se al lo ra Ge sù ai Do di ci: «Vo le te an- 
dar ve ne an che voi?». 68 Gli ri spo se Si mon Pie tro: «Si gno re, da chi
an dre mo? Tu hai pa ro le di vi ta eter na 69 e noi ab bia mo cre du to e co- 
no sciu to che tu sei il San to di Dio». 70 Ge sù ri pre se: «Non so no for se
io che ho scel to voi, i Do di ci? Ep pu re uno di voi è un dia vo lo!». 71

Par la va di Giu da, fi glio di Si mo ne Isca rio ta: co stui in fat ti sta va per
tra dir lo, ed era uno dei Do di ci.

Ca pi to lo 7

1 Do po que sti fat ti, Ge sù se ne an da va per la Ga li lea; in fat ti non
vo le va più per cor re re la Giu dea, per ché i Giu dei cer ca va no di uc ci- 
der lo.

2 Si av vi ci na va in tan to la fe sta dei Giu dei, quel la del le Ca pan ne. 3
I suoi fra tel li gli dis se ro: «Par ti di qui e va’ nel la Giu dea, per ché an- 
che i tuoi di sce po li ve da no le ope re che tu com pi. 4 Nes su no in fat ti,
se vuo le es se re ri co no sciu to pub bli ca men te, agi sce di na sco sto. Se fai
que ste co se, ma ni fe sta te stes so al mon do!». 5 Nep pu re i suoi fra tel li
in fat ti cre de va no in lui. 6 Ge sù al lo ra dis se lo ro: «Il mio tem po non è
an co ra ve nu to; il vo stro tem po in ve ce è sem pre pron to. 7 Il mon do
non può odia re voi, ma odia me, per ché di es so io at te sto che le sue
ope re so no cat ti ve. 8 Sa li te voi

al la fe sta; io non sal go a que sta fe sta, per ché il mio tem po non è
an co ra com piu to». 9 Do po aver det to que ste co se, re stò nel la Ga li lea.

10 Ma quan do i suoi fra tel li sa li ro no per la fe sta, vi sa lì an che lui:
non aper ta men te, ma qua si di na sco sto. 11 I Giu dei in tan to lo cer ca- 
va no du ran te la fe sta e di ce va no: «Dov’è quel ta le?». 12 E la fol la, sot- 
to vo ce, fa ce va un gran par la re di lui. Al cu ni in fat ti di ce va no: «È buo- 
no!». Al tri in ve ce di ce va no: «No, in gan na la gen te!». 13 Nes su no pe rò
par la va di lui in pub bli co, per pau ra dei Giu dei.
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14 Quan do or mai si era a me tà del la fe sta, Ge sù sa lì al tem pio e si
mi se a in se gna re. 15 I Giu dei ne era no me ra vi glia ti e di ce va no: «Co- 
me mai co stui co no sce le Scrit tu re, sen za ave re stu dia to?». 16 Ge sù
ri spo se lo ro: «La mia dot tri na non è mia, ma di co lui che mi ha man- 
da to. 17 Chi vuol fa re la sua vo lon tà, ri co no sce rà se que sta dot tri na
vie ne da Dio, o se io par lo da me stes so. 18 Chi par la da se stes so, cer- 
ca la pro pria glo ria; ma chi cer ca la glo ria di co lui che lo ha man da to
è ve ri tie ro, e in lui non c’è in giu sti zia. 19 Non è sta to for se Mo sè a
dar vi la Leg ge? Ep pu re nes su no di voi os ser va la Leg ge! Per ché cer- 
ca te di uc ci der mi?». 20 Ri spo se la fol la: «Sei in de mo nia to! Chi cer ca
di uc ci der ti?». 21 Dis se lo ro Ge sù: «Un’ope ra so la ho com piu to, e tut- 
ti ne sie te me ra vi glia ti. 22 Per que sto Mo sè vi ha da to la cir con ci sio ne
– non che es sa ven ga da Mo sè, ma dai pa triar chi – e voi cir con ci de te
un uo mo an che di sa ba to. 23 Ora, se un uo mo ri ce ve la cir con ci sio ne
di sa ba to per ché non sia tra sgre di ta la leg ge di Mo sè, voi vi sde gna te
con tro di me per ché di sa ba to ho gua ri to in te ra men te un uo mo? 24

Non giu di ca te se con do le ap pa ren ze; giu di ca te con giu sto giu di zio!».

25 In tan to al cu ni abi tan ti di Ge ru sa lem me di ce va no: «Non è co- 
stui quel lo che cer ca no di uc ci de re? 26 Ec co, egli par la li be ra men te,
ep pu re non gli di co no nul la. I ca pi han no for se ri co no sciu to dav ve ro
che egli è il Cri sto? 27 Ma co stui sap pia mo di dov’è; il Cri sto in ve ce,
quan do ver rà, nes su no sa prà di do ve sia». 28 Ge sù al lo ra, men tre in- 
se gna va nel tem pio, escla mò: «Cer to, voi mi co no sce te e sa pe te di
do ve so no. Ep pu re non so no ve nu to da me stes so, ma chi mi ha man- 
da to è ve ri tie ro, e voi non lo co no sce te. 29 Io lo co no sco, per ché ven- 
go da lui ed egli mi ha man da to».

30 Cer ca va no al lo ra di ar re star lo, ma nes su no riu scì a met te re le
ma ni su di lui, per ché non era an co ra giun ta la sua ora. 31 Mol ti del la
fol la in ve ce cre det te ro in lui, e di ce va no: «Il Cri sto, quan do ver rà,
com pi rà for se se gni più gran di di quel li che ha fat to co stui?».
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32 I fa ri sei udi ro no che la gen te an da va di cen do sot to vo ce que ste
co se di lui. Per ciò i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei man da ro no del le
guar die per ar re star lo. 33 Ge sù dis se: «An co ra per po co tem po so no
con voi; poi va do da co lui che mi ha man da to. 34 Voi mi cer che re te e
non mi tro ve re te; e do ve so no io, voi non po te te ve ni re». 35 Dis se ro
dun que tra lo ro i Giu dei: «Do ve sta per an da re co stui, che noi non
po tre mo tro var lo? An drà for se da quel li che so no di sper si fra i Gre ci
e in se gne rà ai Gre ci? 36 Che di scor so è quel lo che ha fat to: “Voi mi
cer che re te e non mi tro ve re te”, e: “Do ve so no io, voi non po te te ve ni- 
re”?».

37 Nell’ul ti mo gior no, il gran de gior no del la fe sta, Ge sù, rit to in
pie di, gri dò: «Se qual cu no ha se te, ven ga a me, e be va 38 chi cre de in
me. Co me di ce la Scrit tu ra: Dal suo grem bo sgor ghe ran no fiu mi di
ac qua vi va». 39 Que sto egli dis se del lo Spi ri to che avreb be ro ri ce vu to
i cre den ti in lui: in fat ti non vi era an co ra lo Spi ri to, per ché Ge sù non
era an co ra sta to glo ri fi ca to.

40 All’udi re que ste pa ro le, al cu ni fra la gen te di ce va no: «Co stui è
dav ve ro il pro fe ta!». 41 Al tri di ce va no: «Co stui è il Cri sto!». Al tri in- 
ve ce di ce va no: «Il Cri sto vie ne for se dal la Ga li lea? 42 Non di ce la
Scrit tu ra: Dal la stir pe di Da vi de e da Be tlem me, il vil lag gio di Da vi- 
de, ver rà il Cri sto?». 43 E tra la gen te nac que un dis sen so ri guar do a
lui. 44 Al cu ni di lo ro vo le va no ar re star lo, ma nes su no mi se le ma ni su
di lui.

45 Le guar die tor na ro no quin di dai ca pi dei sa cer do ti e dai fa ri sei
e que sti dis se ro lo ro: «Per ché non lo ave te con dot to qui?». 46 Ri spo- 
se ro le guar die: «Mai un uo mo ha par la to co sì!». 47 Ma i fa ri sei re pli- 
ca ro no lo ro: «Vi sie te la scia ti in gan na re an che voi? 48 Ha for se cre- 
du to in lui qual cu no dei ca pi o dei fa ri sei? 49 Ma que sta gen te, che
non co no sce la Leg ge, è ma le det ta!». 50 Al lo ra Ni co de mo, che era an- 
da to pre ce den te men te da Ge sù, ed era uno di lo ro, dis se: 51 «La no- 
stra Leg ge giu di ca for se un uo mo pri ma di aver lo ascol ta to e di sa pe- 
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re ciò che fa?». 52 Gli ri spo se ro: «Sei for se an che tu del la Ga li lea?
Stu dia, e ve drai che dal la Ga li lea non sor ge pro fe ta!». 53 E cia scu no
tor nò a ca sa sua.

Ca pi to lo 8

1 Ge sù si av viò ver so il mon te de gli Uli vi. 2 Ma al mat ti no si re cò
di nuo vo nel tem pio e tut to il po po lo an da va da lui. Ed egli se det te e
si mi se a in se gna re lo ro. 3 Al lo ra gli scri bi e i fa ri sei gli con dus se ro
una don na sor pre sa in adul te rio, la po se ro in mez zo e 4 gli dis se ro:
«Mae stro, que sta don na è sta ta sor pre sa in fla gran te adul te rio. 5 Ora
Mo sè, nel la Leg ge, ci ha co man da to di la pi da re don ne co me que sta.
Tu che ne di ci?». 6 Di ce va no que sto per met ter lo al la pro va e per ave- 
re mo ti vo di ac cu sar lo. Ma Ge sù si chi nò e si mi se a scri ve re col di to
per ter ra. 7 Tut ta via, poi ché in si ste va no nell’in ter ro gar lo, si al zò e
dis se lo ro: «Chi di voi è sen za pec ca to, get ti per pri mo la pie tra con- 
tro di lei». 8 E, chi na to si di nuo vo, scri ve va per ter ra. 9 Quel li, udi to
ciò, se ne an da ro no uno per uno, co min cian do dai più an zia ni. Lo la- 
scia ro no so lo, e la don na era là in mez zo. 10 Al lo ra Ge sù si al zò e le
dis se: «Don na, do ve so no? Nes su no ti ha con dan na ta?». 11 Ed el la ri- 
spo se: «Nes su no, Si gno re». E Ge sù dis se: «Nean ch’io ti con dan no;
va’ e d’ora in poi non pec ca re più».

12 Di nuo vo Ge sù par lò lo ro e dis se: «Io so no la lu ce del mon do;
chi se gue me, non cam mi ne rà nel le te ne bre, ma avrà la lu ce del la vi- 
ta». 13 Gli dis se ro al lo ra i fa ri sei: «Tu dai te sti mo nian za di te stes so;
la tua te sti mo nian za non è ve ra». 14 Ge sù ri spo se lo ro: «An che se io
do te sti mo nian za di me stes so, la mia te sti mo nian za è ve ra, per ché so
da do ve so no ve nu to e do ve va do. Voi in ve ce non sa pe te da do ve ven- 
go o do ve va do. 15 Voi giu di ca te se con do la car ne; io non giu di co nes- 
su no. 16 E an che se io giu di co, il mio giu di zio è ve ro, per ché non so no
so lo, ma io e il Pa dre che mi ha man da to. 17 E nel la vo stra Leg ge sta
scrit to che la te sti mo nian za di due per so ne è ve ra. 18 So no io che do
te sti mo nian za di me stes so, e an che il Pa dre, che mi ha man da to, dà
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te sti mo nian za di me». 19 Gli dis se ro al lo ra: «Dov’è tuo pa dre?». Ri- 
spo se Ge sù: «Voi non co no sce te né me né il Pa dre mio; se co no sce ste
me, co no sce re ste an che il Pa dre mio». 20 Ge sù pro nun ciò que ste pa- 
ro le nel luo go del te so ro, men tre in se gna va nel tem pio. E nes su no lo
ar re stò, per ché non era an co ra ve nu ta la sua ora.

21 Di nuo vo dis se lo ro: «Io va do e voi mi cer che re te, ma mo ri re te
nel vo stro pec ca to. Do ve va do io, voi non po te te ve ni re». 22 Di ce va no
al lo ra i Giu dei: «Vuo le for se uc ci der si, dal mo men to che di ce: “Do ve
va do io, voi non po te te ve ni re”?». 23 E di ce va lo ro: «Voi sie te di
quag giù, io so no di las sù; voi sie te di que sto mon do, io non so no di
que sto mon do. 24 Vi ho det to che mo ri re te nei vo stri pec ca ti; se in fat- 
ti non cre de te che Io So no, mo ri re te nei vo stri pec ca ti». 25 Gli dis se ro
al lo ra: «Tu, chi sei?». Ge sù dis se lo ro: «Pro prio ciò che io vi di co. 26

Mol te co se ho da di re di voi, e da giu di ca re; ma co lui che mi ha man- 
da to è ve ri tie ro, e le co se che ho udi to da lui, le di co al mon do». 27

Non ca pi ro no che egli par la va lo ro del Pa dre. 28 Dis se al lo ra Ge sù:
«Quan do avre te in nal za to il Fi glio dell’uo mo, al lo ra co no sce re te che
Io So no e che non fac cio nul la da me stes so, ma par lo co me il Pa dre
mi ha in se gna to. 29 Co lui che mi ha man da to è con me: non mi ha la- 
scia to so lo, per ché fac cio sem pre le co se che gli so no gra di te».

30 A que ste sue pa ro le, mol ti cre det te ro in lui. 31 Ge sù al lo ra dis se
a quei Giu dei che gli ave va no cre du to: «Se ri ma ne te nel la mia pa ro la,
sie te dav ve ro miei di sce po li; 32 co no sce re te la ve ri tà e la ve ri tà vi fa rà
li be ri». 33 Gli ri spo se ro: «Noi sia mo di scen den ti di Abra mo e non
sia mo mai sta ti schia vi di nes su no. Co me puoi di re: “Di ven te re te li- 
be ri”?». 34 Ge sù ri spo se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chiun que
com met te il pec ca to è schia vo del pec ca to. 35 Ora, lo schia vo non re- 
sta per sem pre nel la ca sa; il fi glio vi re sta per sem pre. 36 Se dun que il
Fi glio vi fa rà li be ri, sa re te li be ri dav ve ro. 37 So che sie te di scen den ti
di Abra mo. Ma in tan to cer ca te di uc ci der mi per ché la mia pa ro la non
tro va ac co glien za in voi. 38 Io di co quel lo che ho vi sto pres so il Pa dre;
an che voi dun que fa te quel lo che ave te ascol ta to dal pa dre vo stro».
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39 Gli ri spo se ro: «Il pa dre no stro è Abra mo». Dis se lo ro Ge sù: «Se
fo ste fi gli di Abra mo, fa re ste le ope re di Abra mo. 40 Ora in ve ce voi
cer ca te di uc ci de re me, un uo mo che vi ha det to la ve ri tà udi ta da
Dio. Que sto, Abra mo non l’ha fat to. 41 Voi fa te le ope re del pa dre vo- 
stro». Gli ri spo se ro al lo ra: «Noi non sia mo na ti da pro sti tu zio ne; ab- 
bia mo un so lo pa dre: Dio!». 42 Dis se lo ro Ge sù: «Se Dio fos se vo stro
pa dre, mi ame re ste, per ché da Dio so no usci to e ven go; non so no ve- 
nu to da me stes so, ma lui mi ha man da to. 43 Per qua le mo ti vo non
com pren de te il mio lin guag gio? Per ché non po te te da re ascol to al la
mia pa ro la. 44 Voi ave te per pa dre il dia vo lo e vo le te com pie re i de si- 
de ri del pa dre vo stro. Egli era omi ci da fin da prin ci pio e non sta va
sal do nel la ve ri tà, per ché in lui non c’è ve ri tà. Quan do di ce il fal so,
di ce ciò che è suo, per ché è men zo gne ro e pa dre del la men zo gna. 45 A
me, in ve ce, voi non cre de te, per ché di co la ve ri tà. 46 Chi di voi può
di mo stra re che ho pec ca to? Se di co la ve ri tà, per ché non mi cre de te?
47 Chi è da Dio ascol ta le pa ro le di Dio. Per que sto voi non ascol ta te:
per ché non sie te da Dio».

48 Gli ri spo se ro i Giu dei: «Non ab bia mo for se ra gio ne di di re che
tu sei un Sa ma ri ta no e un in de mo nia to?».49 Ri spo se Ge sù: «Io non
so no in de mo nia to: io ono ro il Pa dre mio, ma voi non ono ra te me. 50

Io non cer co la mia glo ria; vi è chi la cer ca, e giu di ca. 51 In ve ri tà, in
ve ri tà io vi di co: se uno os ser va la mia pa ro la, non ve drà la mor te in
eter no». 52 Gli dis se ro al lo ra i Giu dei: «Ora sap pia mo che sei in de- 
mo nia to. Abra mo è mor to, co me an che i pro fe ti, e tu di ci: “Se uno os- 
ser va la mia pa ro la, non spe ri men te rà la mor te in eter no”. 53 Sei tu
più gran de del no stro pa dre Abra mo, che è mor to? An che i pro fe ti
so no mor ti. Chi cre di di es se re?». 54 Ri spo se Ge sù: «Se io glo ri fi cas si
me stes so, la mia glo ria sa reb be nul la. Chi mi glo ri fi ca è il Pa dre mio,
del qua le voi di te: “È no stro Dio!”, 55 e non lo co no sce te. Io in ve ce lo
co no sco. Se di ces si che non lo co no sco, sa rei co me voi: un men ti to re.
Ma io lo co no sco e os ser vo la sua pa ro la. 56 Abra mo, vo stro pa dre,
esul tò nel la spe ran za di ve de re il mio gior no; lo vi de e fu pie no di gio- 
ia». 57 Al lo ra i Giu dei gli dis se ro: «Non hai an co ra cin quant’an ni e
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hai vi sto Abra mo?». 58 Ri spo se lo ro Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi
di co: pri ma che Abra mo fos se, Io So no». 59 Al lo ra rac col se ro del le
pie tre per get tar le con tro di lui; ma Ge sù si na sco se e uscì dal tem pio.

Ca pi to lo 9

1 Pas san do, vi de un uo mo cie co dal la na sci ta 2 e i suoi di sce po li lo
in ter ro ga ro no: «Rab bì, chi ha pec ca to, lui o i suoi ge ni to ri, per ché sia
na to cie co?». 3 Ri spo se Ge sù: «Né lui ha pec ca to né i suoi ge ni to ri,
ma è per ché in lui sia no ma ni fe sta te le ope re di Dio. 4 Bi so gna che
noi com pia mo le ope re di co lui che mi ha man da to fin ché è gior no;
poi vie ne la not te, quan do nes su no può agi re. 5 Fin ché io so no nel
mon do, so no la lu ce del mon do». 6 Det to que sto, spu tò per ter ra, fe ce
del fan go con la sa li va, spal mò il fan go su gli oc chi del cie co 7 e gli dis- 
se: «Va’ a la var ti nel la pi sci na di Si loe» – che si gni fi ca In via to. Que gli
an dò, si la vò e tor nò che ci ve de va.

8 Al lo ra i vi ci ni e quel li che lo ave va no vi sto pri ma, per ché era un
men di can te, di ce va no: «Non è lui quel lo che sta va se du to a chie de re
l’ele mo si na?». 9 Al cu ni di ce va no: «È lui»; al tri di ce va no: «No, ma è
uno che gli as so mi glia». Ed egli di ce va: «So no io!». 10 Al lo ra gli do- 
man da ro no: «In che mo do ti so no sta ti aper ti gli oc chi?». 11 Egli ri- 
spo se: «L’uo mo che si chia ma Ge sù ha fat to del fan go, mi ha spal ma- 
to gli oc chi e mi ha det to: “Va’ a Si loe e là va ti!”. Io so no an da to, mi
so no la va to e ho ac qui sta to la vi sta». 12 Gli dis se ro: «Dov’è co stui?».
Ri spo se: «Non lo so».

13 Con dus se ro dai fa ri sei quel lo che era sta to cie co: 14 era un sa- 
ba to, il gior no in cui Ge sù ave va fat to del fan go e gli ave va aper to gli
oc chi. 15 An che i fa ri sei dun que gli chie se ro di nuo vo co me ave va ac- 
qui sta to la vi sta. Ed egli dis se lo ro: «Mi ha mes so del fan go su gli oc- 
chi, mi so no la va to e ci ve do». 16 Al lo ra al cu ni dei fa ri sei di ce va no:
«Que st’uo mo non vie ne da Dio, per ché non os ser va il sa ba to». Al tri
in ve ce di ce va no: «Co me può un pec ca to re com pie re se gni di que sto



206

ge ne re?». E c’era dis sen so tra lo ro. 17 Al lo ra dis se ro di nuo vo al cie- 
co: «Tu, che co sa di ci di lui, dal mo men to che ti ha aper to gli oc chi?».
Egli ri spo se: «È un pro fe ta!».

18 Ma i Giu dei non cre det te ro di lui che fos se sta to cie co e che
aves se ac qui sta to la vi sta, fin ché non chia ma ro no i ge ni to ri di co lui
che ave va ri cu pe ra to la vi sta. 19 E li in ter ro ga ro no: «È que sto il vo- 
stro fi glio, che voi di te es se re na to cie co? Co me mai ora ci ve de?». 20

I ge ni to ri di lui ri spo se ro: «Sap pia mo che que sto è no stro fi glio e che
è na to cie co; 21 ma co me ora ci ve da non lo sap pia mo, e chi gli ab bia
aper to gli oc chi, noi non lo sap pia mo. Chie de te lo a lui: ha l’età, par le- 
rà lui di sé». 22 Que sto dis se ro i suoi ge ni to ri, per ché ave va no pau ra
dei Giu dei; in fat ti i Giu dei ave va no già sta bi li to che, se uno lo aves se
ri co no sciu to co me il Cri sto, ve nis se espul so dal la si na go ga. 23 Per
que sto i suoi ge ni to ri dis se ro: «Ha l’età: chie de te lo a lui!».

24 Al lo ra chia ma ro no di nuo vo l’uo mo che era sta to cie co e gli dis- 
se ro: «Da’ glo ria a Dio! Noi sap pia mo che que st’uo mo è un pec ca to- 
re». 25 Quel lo ri spo se: «Se sia un pec ca to re, non lo so. Una co sa io
so: ero cie co e ora ci ve do». 26 Al lo ra gli dis se ro: «Che co sa ti ha fat- 
to? Co me ti ha aper to gli oc chi?». 27 Ri spo se lo ro: «Ve l’ho già det to e
non ave te ascol ta to; per ché vo le te udir lo di nuo vo? Vo le te for se di- 
ven ta re an che voi suoi di sce po li?». 28 Lo in sul ta ro no e dis se ro: «Suo
di sce po lo sei tu! Noi sia mo di sce po li di Mo sè! 29 Noi sap pia mo che a
Mo sè ha par la to Dio; ma co stui non sap pia mo di do ve sia». 30 Ri spo- 
se lo ro quell’uo mo: «Pro prio que sto stu pi sce: che voi non sa pe te di
do ve sia, ep pu re mi ha aper to gli oc chi. 31 Sap pia mo che Dio non
ascol ta i pec ca to ri, ma che, se uno ono ra Dio e fa la sua vo lon tà, egli
lo ascol ta. 32 Da che mon do è mon do, non si è mai sen ti to di re che
uno ab bia aper to gli oc chi a un cie co na to. 33 Se co stui non ve nis se da
Dio, non avreb be po tu to far nul la». 34 Gli re pli ca ro no: «Sei na to tut- 
to nei pec ca ti e in se gni a noi?». E lo cac cia ro no fuo ri.
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35 Ge sù sep pe che l’ave va no cac cia to fuo ri; quan do lo tro vò, gli
dis se: «Tu, cre di nel Fi glio dell’uo mo?». 36 Egli ri spo se: «E chi è, Si- 
gno re, per ché io cre da in lui?». 37 Gli dis se Ge sù: «Lo hai vi sto: è co- 
lui che par la con te». 38 Ed egli dis se: «Cre do, Si gno re!». E si pro strò
di nan zi a lui.

39 Ge sù al lo ra dis se: «È per un giu di zio che io so no ve nu to in
que sto mon do, per ché co lo ro che non ve do no, ve da no e quel li che ve- 
do no, di ven ti no cie chi».

40 Al cu ni dei fa ri sei che era no con lui udi ro no que ste pa ro le e gli
dis se ro: «Sia mo cie chi an che noi?». 41 Ge sù ri spo se lo ro: «Se fo ste
cie chi, non avre ste al cun pec ca to; ma sic co me di te: “Noi ve dia mo”, il
vo stro pec ca to ri ma ne».

Ca pi to lo 10

1 «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi non en tra nel re cin to del le pe- 
co re dal la por ta, ma vi sa le da un’al tra par te, è un la dro e un bri gan- 
te. 2 Chi in ve ce en tra dal la por ta, è pa sto re del le pe co re. 3 Il guar dia- 
no gli apre e le pe co re ascol ta no la sua vo ce: egli chia ma le sue pe co- 
re, cia scu na per no me, e le con du ce fuo ri. 4 E quan do ha spin to fuo ri
tut te le sue pe co re, cam mi na da van ti a es se, e le pe co re lo se guo no
per ché co no sco no la sua vo ce. 5 Un estra neo in ve ce non lo se gui ran- 
no, ma fug gi ran no via da lui, per ché non co no sco no la vo ce de gli
estra nei». 6 Ge sù dis se lo ro que sta si mi li tu di ne, ma es si non ca pi ro- 
no di che co sa par la va lo ro.

7 Al lo ra Ge sù dis se lo ro di nuo vo: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: io
so no la por ta del le pe co re. 8 Tut ti co lo ro che so no ve nu ti pri ma di
me, so no la dri e bri gan ti; ma le pe co re non li han no ascol ta ti. 9 Io so- 
no la por ta: se uno en tra at tra ver so di me, sa rà sal va to; en tre rà e
usci rà e tro ve rà pa sco lo. 10 Il la dro non vie ne se non per ru ba re, uc ci- 
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de re e di strug ge re; io so no ve nu to per ché ab bia no la vi ta e l’ab bia no
in ab bon dan za.

11 Io so no il buon pa sto re. Il buon pa sto re dà la pro pria vi ta per le
pe co re. 12 Il mer ce na rio – che non è pa sto re e al qua le le pe co re non
ap par ten go no – ve de ve ni re il lu po, ab ban do na le pe co re e fug ge, e il
lu po le ra pi sce e le di sper de; 13 per ché è un mer ce na rio e non gli im- 
por ta del le pe co re.

14 Io so no il buon pa sto re, co no sco le mie pe co re e le mie pe co re
co no sco no me, 15 co sì co me il Pa dre co no sce me e io co no sco il Pa- 
dre, e do la mia vi ta per le pe co re. 16 E ho al tre pe co re che non pro- 
ven go no da que sto re cin to: an che quel le io de vo gui da re. Ascol te ran- 
no la mia vo ce e di ven te ran no un so lo greg ge, un so lo pa sto re. 17 Per
que sto il Pa dre mi ama: per ché io do la mia vi ta, per poi ri pren der la
di nuo vo. 18 Nes su no me la to glie: io la do da me stes so. Ho il po te re
di dar la e il po te re di ri pren der la di nuo vo. Que sto è il co man do che
ho ri ce vu to dal Pa dre mio».

19 Sor se di nuo vo dis sen so tra i Giu dei per que ste pa ro le. 20 Mol ti
di lo ro di ce va no: «È in de mo nia to ed è fuo ri di sé; per ché sta te ad
ascol tar lo?». 21 Al tri di ce va no: «Que ste pa ro le non so no di un in de- 
mo nia to; può for se un de mo nio apri re gli oc chi ai cie chi?».

22 Ri cor re va al lo ra a Ge ru sa lem me la fe sta del la De di ca zio ne. Era
in ver no. 23 Ge sù cam mi na va nel tem pio, nel por ti co di Sa lo mo ne. 24

Al lo ra i Giu dei gli si fe ce ro at tor no e gli di ce va no: «Fi no a quan do ci
ter rai nell’in cer tez za? Se tu sei il Cri sto, dil lo a noi aper ta men te». 25

Ge sù ri spo se lo ro: «Ve l’ho det to, e non cre de te; le ope re che io com- 
pio nel no me del Pa dre mio, que ste dan no te sti mo nian za di me. 26

Ma voi non cre de te per ché non fa te par te del le mie pe co re. 27 Le mie
pe co re ascol ta no la mia vo ce e io le co no sco ed es se mi se guo no. 28 Io
do lo ro la vi ta eter na e non an dran no per du te in eter no e nes su no le
strap pe rà dal la mia ma no. 29 Il Pa dre mio, che me le ha da te, è più
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gran de di tut ti e nes su no può strap par le dal la ma no del Pa dre. 30 Io
e il Pa dre sia mo una co sa so la».

31 Di nuo vo i Giu dei rac col se ro del le pie tre per la pi dar lo. 32 Ge sù
dis se lo ro: «Vi ho fat to ve de re mol te ope re buo ne da par te del Pa dre:
per qua le di es se vo le te la pi dar mi?». 33 Gli ri spo se ro i Giu dei: «Non
ti la pi dia mo per un’ope ra buo na, ma per una be stem mia: per ché tu,
che sei uo mo, ti fai Dio». 34 Dis se lo ro Ge sù: «Non è for se scrit to nel- 
la vo stra Leg ge: Io ho det to: voi sie te dèi? 35 Ora, se es sa ha chia ma to
dèi co lo ro ai qua li fu ri vol ta la pa ro la di Dio – e la Scrit tu ra non può
es se re an nul la ta –, 36 a co lui che il Pa dre ha con sa cra to e man da to
nel mon do voi di te: “Tu be stem mi”, per ché ho det to: “So no Fi glio di
Dio”? 37 Se non com pio le ope re del Pa dre mio, non cre de te mi; 38 ma
se le com pio, an che se non cre de te a me, cre de te al le ope re, per ché
sap pia te e co no scia te che il Pa dre è in me, e io nel Pa dre». 39 Al lo ra
cer ca ro no nuo va men te di cat tu rar lo, ma egli sfug gì dal le lo ro ma ni.

40 Ri tor nò quin di nuo va men te al di là del Gior da no, nel luo go do- 
ve pri ma Gio van ni bat tez za va, e qui ri ma se. 41 Mol ti an da ro no da lui
e di ce va no: «Gio van ni non ha com piu to nes sun se gno, ma tut to quel- 
lo che Gio van ni ha det to di co stui era ve ro». 42 E in quel luo go mol ti
cre det te ro in lui.

Ca pi to lo 11

1 Un cer to Laz za ro di Be ta nia, il vil lag gio di Ma ria e di Mar ta sua
so rel la, era ma la to. 2 Ma ria era quel la che co spar se di pro fu mo il Si- 
gno re e gli asciu gò i pie di con i suoi ca pel li; suo fra tel lo Laz za ro era
ma la to. 3 Le so rel le man da ro no dun que a dir gli: «Si gno re, ec co, co lui
che tu ami è ma la to».

4 All’udi re que sto, Ge sù dis se: «Que sta ma lat tia non por te rà al la
mor te, ma è per la glo ria di Dio, af fin ché per mez zo di es sa il Fi glio di
Dio ven ga glo ri fi ca to». 5 Ge sù ama va Mar ta e sua so rel la e Laz za ro. 6
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Quan do sen tì che era ma la to, ri ma se per due gior ni nel luo go do ve si
tro va va. 7 Poi dis se ai di sce po li: «An dia mo di nuo vo in Giu dea!». 8 I
di sce po li gli dis se ro: «Rab bì, po co fa i Giu dei cer ca va no di la pi dar ti e
tu ci vai di nuo vo?». 9 Ge sù ri spo se: «Non so no for se do di ci le ore del
gior no? Se uno cam mi na di gior no, non in ciam pa, per ché ve de la lu- 
ce di que sto mon do; 10 ma se cam mi na di not te, in ciam pa, per ché la
lu ce non è in lui».

11 Dis se que ste co se e poi sog giun se lo ro: «Laz za ro, il no stro ami- 
co, si è ad dor men ta to; ma io va do a sve gliar lo». 12 Gli dis se ro al lo ra i
di sce po li: «Si gno re, se si è ad dor men ta to, si sal ve rà». 13 Ge sù ave va
par la to del la mor te di lui; es si in ve ce pen sa ro no che par las se del ri- 
po so del son no. 14 Al lo ra Ge sù dis se lo ro aper ta men te: «Laz za ro è
mor to 15 e io so no con ten to per voi di non es se re sta to là, af fin ché voi
cre dia te; ma an dia mo da lui!». 16 Al lo ra Tom ma so, chia ma to Di di- 
mo, dis se agli al tri di sce po li: «An dia mo an che noi a mo ri re con lui!».

17 Quan do Ge sù ar ri vò, tro vò Laz za ro che già da quat tro gior ni
era nel se pol cro. 18 Be ta nia di sta va da Ge ru sa lem me me no di tre chi- 
lo me tri 19 e mol ti Giu dei era no ve nu ti da Mar ta e Ma ria a con so lar le
per il fra tel lo. 20 Mar ta dun que, co me udì che ve ni va Ge sù, gli an dò
in con tro; Ma ria in ve ce sta va se du ta in ca sa. 21 Mar ta dis se a Ge sù:
«Si gno re, se tu fos si sta to qui, mio fra tel lo non sa reb be mor to! 22 Ma
an che ora so che qua lun que co sa tu chie de rai a Dio, Dio te la con ce- 
de rà». 23 Ge sù le dis se: «Tuo fra tel lo ri sor ge rà». 24 Gli ri spo se Mar- 
ta: «So che ri sor ge rà nel la ri sur re zio ne dell’ul ti mo gior no». 25 Ge sù
le dis se: «Io so no la ri sur re zio ne e la vi ta; chi cre de in me, an che se
muo re, vi vrà; 26 chiun que vi ve e cre de in me, non mo ri rà in eter no.
Cre di que sto?». 27 Gli ri spo se: «Sì, o Si gno re, io cre do che tu sei il
Cri sto, il Fi glio di Dio, co lui che vie ne nel mon do».

28 Det te que ste pa ro le, an dò a chia ma re Ma ria, sua so rel la, e di
na sco sto le dis se: «Il Mae stro è qui e ti chia ma». 29 Udi to que sto, el la
si al zò su bi to e an dò da lui. 30 Ge sù non era en tra to nel vil lag gio, ma
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si tro va va an co ra là do ve Mar ta gli era an da ta in con tro. 31 Al lo ra i
Giu dei, che era no in ca sa con lei a con so lar la, ve den do Ma ria al zar si
in fret ta e usci re, la se gui ro no, pen san do che an das se a pian ge re al
se pol cro.

32 Quan do Ma ria giun se do ve si tro va va Ge sù, ap pe na lo vi de si
get tò ai suoi pie di di cen do gli: «Si gno re, se tu fos si sta to qui, mio fra- 
tel lo non sa reb be mor to!». 33 Ge sù al lo ra, quan do la vi de pian ge re, e
pian ge re an che i Giu dei che era no ve nu ti con lei, si com mos se pro- 
fon da men te e, mol to tur ba to, 34 do man dò: «Do ve lo ave te po sto?».
Gli dis se ro: «Si gno re, vie ni a ve de re!». 35 Ge sù scop piò in pian to. 36

Dis se ro al lo ra i Giu dei: «Guar da co me lo ama va!». 37 Ma al cu ni di lo- 
ro dis se ro: «Lui, che ha aper to gli oc chi al cie co, non po te va an che far
sì che co stui non mo ris se?».

38 Al lo ra Ge sù, an co ra una vol ta com mos so pro fon da men te, si re- 
cò al se pol cro: era una grot ta e con tro di es sa era po sta una pie tra. 39

Dis se Ge sù: «To glie te la pie tra!». Gli ri spo se Mar ta, la so rel la del
mor to: «Si gno re, man da già cat ti vo odo re: è lì da quat tro gior ni». 40

Le dis se Ge sù: «Non ti ho det to che, se cre de rai, ve drai la glo ria di
Dio?». 41 Tol se ro dun que la pie tra. Ge sù al lo ra al zò gli oc chi e dis se:
«Pa dre, ti ren do gra zie per ché mi hai ascol ta to. 42 Io sa pe vo che mi
dai sem pre ascol to, ma l’ho det to per la gen te che mi sta at tor no, per- 
ché cre da no che tu mi hai man da to». 43 Det to que sto, gri dò a gran
vo ce: «Laz za ro, vie ni fuo ri!». 44 Il mor to uscì, i pie di e le ma ni le ga ti
con ben de, e il vi so av vol to da un su da rio. Ge sù dis se lo ro: «Li be ra te- 
lo e la scia te lo an da re».

45 Mol ti dei Giu dei che era no ve nu ti da Ma ria, al la vi sta di ciò che
egli ave va com piu to, cre det te ro in lui. 46 Ma al cu ni di lo ro an da ro no
dai fa ri sei e ri fe ri ro no lo ro quel lo che Ge sù ave va fat to.

47 Al lo ra i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei riu ni ro no il si ne drio e dis- 
se ro: «Che co sa fac cia mo? Que st’uo mo com pie mol ti se gni. 48 Se lo
la scia mo con ti nua re co sì, tut ti cre de ran no in lui, ver ran no i Ro ma ni
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e di strug ge ran no il no stro tem pio e la no stra na zio ne». 49 Ma uno di
lo ro, Cai fa, che era som mo sa cer do te quell’an no, dis se lo ro: «Voi non
ca pi te nul la! 50 Non vi ren de te con to che è con ve nien te per voi che
un so lo uo mo muo ia per il po po lo, e non va da in ro vi na la na zio ne in- 
te ra!». 51 Que sto pe rò non lo dis se da se stes so, ma, es sen do som mo
sa cer do te quell’an no, pro fe tiz zò che Ge sù do ve va mo ri re per la na zio- 
ne; 52 e non sol tan to per la na zio ne, ma an che per riu ni re in sie me i
fi gli di Dio che era no di sper si. 53 Da quel gior no dun que de ci se ro di
uc ci der lo.

54 Ge sù dun que non an da va più in pub bli co tra i Giu dei, ma da lì
si ri ti rò nel la re gio ne vi ci na al de ser to, in una cit tà chia ma ta Efraim,
do ve ri ma se con i di sce po li.

55 Era vi ci na la Pa squa dei Giu dei e mol ti dal la re gio ne sa li ro no a
Ge ru sa lem me pri ma del la Pa squa per pu ri fi car si. 56 Es si cer ca va no
Ge sù e, stan do nel tem pio, di ce va no tra lo ro: «Che ve ne pa re? Non
ver rà al la fe sta?». 57 In tan to i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei ave va no
da to or di ne che chiun que sa pes se do ve si tro va va lo de nun cias se,
per ché po tes se ro ar re star lo.

Ca pi to lo 12

1 Sei gior ni pri ma del la Pa squa, Ge sù an dò a Be ta nia, do ve si tro- 
va va Laz za ro, che egli ave va ri su sci ta to dai mor ti. 2 E qui fe ce ro per
lui una ce na: Mar ta ser vi va e Laz za ro era uno dei com men sa li. 3 Ma- 
ria al lo ra pre se tre cen to gram mi di pro fu mo di pu ro nar do, as sai pre- 
zio so, ne co spar se i pie di di Ge sù, poi li asciu gò con i suoi ca pel li, e
tut ta la ca sa si riem pì dell’aro ma di quel pro fu mo. 4 Al lo ra Giu da
Isca rio ta, uno dei suoi di sce po li, che sta va per tra dir lo, dis se: 5 «Per- 
ché non si è ven du to que sto pro fu mo per tre cen to de na ri e non si so- 
no da ti ai po ve ri?». 6 Dis se que sto non per ché gli im por tas se dei po- 
ve ri, ma per ché era un la dro e, sic co me te ne va la cas sa, pren de va
quel lo che vi met te va no den tro. 7 Ge sù al lo ra dis se: «La scia la fa re,
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per ché es sa lo con ser vi per il gior no del la mia se pol tu ra. 8 I po ve ri
in fat ti li ave te sem pre con voi, ma non sem pre ave te me».

9 In tan to una gran de fol la di Giu dei ven ne a sa pe re che egli si tro- 
va va là e ac cor se, non so lo per Ge sù, ma an che per ve de re Laz za ro
che egli ave va ri su sci ta to dai mor ti. 10 I ca pi dei sa cer do ti al lo ra de ci- 
se ro di uc ci de re an che Laz za ro, 11 per ché mol ti Giu dei se ne an da va- 
no a cau sa di lui e cre de va no in Ge sù.

12 Il gior no se guen te, la gran de fol la che era ve nu ta per la fe sta,
udi to che Ge sù ve ni va a Ge ru sa lem me, 13 pre se dei ra mi di pal me e
uscì in con tro a lui gri dan do:

«Osan na!

Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re,

il re d’Israe le!».

14 Ge sù, tro va to un asi nel lo, vi mon tò so pra, co me sta scrit to:

15 Non te me re, fi glia di Sion!

Ec co, il tuo re vie ne,

se du to su un pu le dro d’asi na.

16 I suoi di sce po li sul mo men to non com pre se ro que ste co se; ma,
quan do Ge sù fu glo ri fi ca to, si ri cor da ro no che di lui era no sta te scrit- 
te que ste co se e che a lui es si le ave va no fat te. 17 In tan to la fol la, che
era sta ta con lui quan do chia mò Laz za ro fuo ri dal se pol cro e lo ri su- 
sci tò dai mor ti, gli da va te sti mo nian za. 18 An che per que sto la fol la
gli era an da ta in con tro, per ché ave va udi to che egli ave va com piu to
que sto se gno. 19 I fa ri sei al lo ra dis se ro tra lo ro: «Ve de te che non ot- 
te ne te nul la? Ec co: il mon do è an da to die tro a lui!».
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20 Tra quel li che era no sa li ti per il cul to du ran te la fe sta c’era no
an che al cu ni Gre ci. 21 Que sti si av vi ci na ro no a Fi lip po, che era di Be- 
tsai da di Ga li lea, e gli do man da ro no: «Si gno re, vo glia mo ve de re Ge- 
sù». 22 Fi lip po an dò a dir lo ad An drea, e poi An drea e Fi lip po an da- 
ro no a dir lo a Ge sù. 23 Ge sù ri spo se lo ro: «È ve nu ta l’ora che il Fi glio
dell’uo mo sia glo ri fi ca to. 24 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se il chic co
di gra no, ca du to in ter ra, non muo re, ri ma ne so lo; se in ve ce muo re,
pro du ce mol to frut to. 25 Chi ama la pro pria vi ta, la per de e chi odia la
pro pria vi ta in que sto mon do, la con ser ve rà per la vi ta eter na. 26 Se
uno mi vuo le ser vi re, mi se gua, e do ve so no io, là sa rà an che il mio
ser vi to re. Se uno ser ve me, il Pa dre lo ono re rà. 27 Ades so l’ani ma mia
è tur ba ta; che co sa di rò? Pa dre, sal va mi da que st’ora? Ma pro prio per
que sto so no giun to a que st’ora! 28 Pa dre, glo ri fi ca il tuo no me». Ven- 
ne al lo ra una vo ce dal cie lo: «L’ho glo ri fi ca to e lo glo ri fi che rò an co- 
ra!».

29 La fol la, che era pre sen te e ave va udi to, di ce va che era sta to un
tuo no. Al tri di ce va no: «Un an ge lo gli ha par la to». 30 Dis se Ge sù:
«Que sta vo ce non è ve nu ta per me, ma per voi. 31 Ora è il giu di zio di
que sto mon do; ora il prin ci pe di que sto mon do sa rà get ta to fuo ri. 32

E io, quan do sa rò in nal za to da ter ra, at ti re rò tut ti a me». 33 Di ce va
que sto per in di ca re di qua le mor te do ve va mo ri re.

34 Al lo ra la fol la gli ri spo se: «Noi ab bia mo ap pre so dal la Leg ge
che il Cri sto ri ma ne in eter no; co me puoi di re che il Fi glio dell’uo mo
de ve es se re in nal za to? Chi è que sto Fi glio dell’uo mo?». 35 Al lo ra Ge- 
sù dis se lo ro: «An co ra per po co tem po la lu ce è tra voi. Cam mi na te
men tre ave te la lu ce, per ché le te ne bre non vi sor pren da no; chi cam- 
mi na nel le te ne bre non sa do ve va. 36 Men tre ave te la lu ce, cre de te
nel la lu ce, per di ven ta re fi gli del la lu ce». Ge sù dis se que ste co se, poi
se ne an dò e si na sco se lo ro.

37 Seb be ne aves se com piu to se gni co sì gran di da van ti a lo ro, non
cre de va no in lui, 38 per ché si com pis se la pa ro la det ta dal pro fe ta
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Isa ia:

Si gno re, chi ha cre du to al la no stra pa ro la?

E la for za del Si gno re, a chi è sta ta ri ve la ta?

39 Per que sto non po te va no cre de re, poi ché an co ra Isa ia dis se:

40 Ha re so cie chi i lo ro oc chi

e du ro il lo ro cuo re,

per ché non ve da no con gli oc chi

e non com pren da no con il cuo re

e non si con ver ta no, e io li gua ri sca!

41 Que sto dis se Isa ia per ché vi de la sua glo ria e par lò di lui. 42

Tut ta via, an che tra i ca pi, mol ti cre det te ro in lui, ma, a cau sa dei fa ri- 
sei, non lo di chia ra va no, per non es se re espul si dal la si na go ga. 43

Ama va no in fat ti la glo ria de gli uo mi ni più che la glo ria di Dio.

44 Ge sù al lo ra escla mò: «Chi cre de in me, non cre de in me ma in
co lui che mi ha man da to; 45 chi ve de me, ve de co lui che mi ha man- 
da to. 46 Io so no ve nu to nel mon do co me lu ce, per ché chiun que cre de
in me non ri man ga nel le te ne bre. 47 Se qual cu no ascol ta le mie pa ro- 
le e non le os ser va, io non lo con dan no; per ché non so no ve nu to per
con dan na re il mon do, ma per sal va re il mon do. 48 Chi mi ri fiu ta e
non ac co glie le mie pa ro le, ha chi lo con dan na: la pa ro la che ho det to
lo con dan ne rà nell’ul ti mo gior no. 49 Per ché io non ho par la to da me
stes so, ma il Pa dre, che mi ha man da to, mi ha or di na to lui di che co- 
sa par la re e che co sa de vo di re. 50 E io so che il suo co man da men to è
vi ta eter na. Le co se dun que che io di co, le di co co sì co me il Pa dre le
ha det te a me».
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Ca pi to lo 13

1 Pri ma del la fe sta di Pa squa Ge sù, sa pen do che era ve nu ta la sua
ora di pas sa re da que sto mon do al Pa dre, aven do ama to i suoi che
era no nel mon do, li amò fi no al la fi ne. 2 Du ran te la ce na, quan do il
dia vo lo ave va già mes so in cuo re a Giu da, fi glio di Si mo ne Isca rio ta,
di tra dir lo, 3 Ge sù, sa pen do che il Pa dre gli ave va da to tut to nel le ma- 
ni e che era ve nu to da Dio e a Dio ri tor na va, 4 si al zò da ta vo la, de po- 
se le ve sti, pre se un asciu ga ma no e se lo cin se at tor no al la vi ta. 5 Poi
ver sò dell’ac qua nel ca ti no e co min ciò a la va re i pie di dei di sce po li e
ad asciu gar li con l’asciu ga ma no di cui si era cin to. 6 Ven ne dun que
da Si mon Pie tro e que sti gli dis se: «Si gno re, tu la vi i pie di a me?». 7
Ri spo se Ge sù: «Quel lo che io fac cio, tu ora non lo ca pi sci; lo ca pi rai
do po». 8 Gli dis se Pie tro: «Tu non mi la ve rai i pie di in eter no!». Gli
ri spo se Ge sù: «Se non ti la ve rò, non avrai par te con me». 9 Gli dis se
Si mon Pie tro: «Si gno re, non so lo i miei pie di, ma an che le ma ni e il
ca po!». 10 Sog giun se Ge sù: «Chi ha fat to il ba gno, non ha bi so gno di
la var si se non i pie di ed è tut to pu ro; e voi sie te pu ri, ma non tut ti».
11 Sa pe va in fat ti chi lo tra di va; per que sto dis se: «Non tut ti sie te pu- 
ri».

12 Quan do eb be la va to lo ro i pie di, ri pre se le sue ve sti, se det te di
nuo vo e dis se lo ro: «Ca pi te quel lo che ho fat to per voi? 13 Voi mi
chia ma te il Mae stro e il Si gno re, e di te be ne, per ché lo so no. 14 Se
dun que io, il Si gno re e il Mae stro, ho la va to i pie di a voi, an che voi
do ve te la va re i pie di gli uni agli al tri. 15 Vi ho da to un esem pio, in fat- 
ti, per ché an che voi fac cia te co me io ho fat to a voi. 16 In ve ri tà, in ve- 
ri tà io vi di co: un ser vo non è più gran de del suo pa dro ne, né un in- 
via to è più gran de di chi lo ha man da to. 17 Sa pen do que ste co se, sie te
bea ti se le met te te in pra ti ca. 18 Non par lo di tut ti voi; io co no sco
quel li che ho scel to, ma de ve com pier si la Scrit tu ra: Co lui che man gia
il mio pa ne ha al za to con tro di me il suo cal ca gno. 19 Ve lo di co fin
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d’ora, pri ma che ac ca da, per ché, quan do sa rà av ve nu to, cre dia te che
Io So no.

20 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi ac co glie co lui che io man de rò,
ac co glie me; chi ac co glie me, ac co glie co lui che mi ha man da to».

21 Det te que ste co se, Ge sù fu pro fon da men te tur ba to e di chia rò:
«In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: uno di voi mi tra di rà». 22 I di sce po li si
guar da va no l’un l’al tro, non sa pen do be ne di chi par las se. 23 Ora uno
dei di sce po li, quel lo che Ge sù ama va, si tro va va a ta vo la al fian co di
Ge sù. 24 Si mon Pie tro gli fe ce cen no di in for mar si chi fos se quel lo di
cui par la va. 25 Ed egli, chi nan do si sul pet to di Ge sù, gli dis se: «Si- 
gno re, chi è?». 26 Ri spo se Ge sù: «È co lui per il qua le in tin ge rò il boc- 
co ne e glie lo da rò». E, in tin to il boc co ne, lo pre se e lo die de a Giu da,
fi glio di Si mo ne Isca rio ta. 27 Al lo ra, do po il boc co ne, Sa ta na en trò in
lui. Gli dis se dun que Ge sù: «Quel lo che vuoi fa re, fal lo pre sto». 28

Nes su no dei com men sa li ca pì per ché gli aves se det to que sto; 29 al cu- 
ni in fat ti pen sa va no che, poi ché Giu da te ne va la cas sa, Ge sù gli aves- 
se det to: «Com pra quel lo che ci oc cor re per la fe sta», op pu re che do- 
ves se da re qual che co sa ai po ve ri. 30 Egli, pre so il boc co ne, su bi to
uscì. Ed era not te.

31 Quan do fu usci to, Ge sù dis se: «Ora il Fi glio dell’uo mo è sta to
glo ri fi ca to, e Dio è sta to glo ri fi ca to in lui. 32 Se Dio è sta to glo ri fi ca to
in lui, an che Dio lo glo ri fi che rà da par te sua e lo glo ri fi che rà su bi to.
33 Fi glio li, an co ra per po co so no con voi; voi mi cer che re te ma, co me
ho det to ai Giu dei, ora lo di co an che a voi: do ve va do io, voi non po- 
te te ve ni re. 34 Vi do un co man da men to nuo vo: che vi amia te gli uni
gli al tri. Co me io ho ama to voi, co sì ama te vi an che voi gli uni gli al tri.
35 Da que sto tut ti sa pran no che sie te miei di sce po li: se ave te amo re
gli uni per gli al tri».

36 Si mon Pie tro gli dis se: «Si gno re, do ve vai?». Gli ri spo se Ge sù:
«Do ve io va do, tu per ora non puoi se guir mi; mi se gui rai più tar di».
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37 Pie tro dis se: «Si gno re, per ché non pos so se guir ti ora? Da rò la mia
vi ta per te!». 38 Ri spo se Ge sù: «Da rai la tua vi ta per me? In ve ri tà, in
ve ri tà io ti di co: non can te rà il gal lo, pri ma che tu non m’ab bia rin ne- 
ga to tre vol te.

Ca pi to lo 14

1 Non sia tur ba to il vo stro cuo re. Ab bia te fe de in Dio e ab bia te fe- 
de an che in me. 2 Nel la ca sa del Pa dre mio vi so no mol te di mo re. Se
no, vi avrei mai det to: “Va do a pre pa rar vi un po sto”? 3 Quan do sa rò
an da to e vi avrò pre pa ra to un po sto, ver rò di nuo vo e vi pren de rò con
me, per ché do ve so no io sia te an che voi. 4 E del luo go do ve io va do,
co no sce te la via».

5 Gli dis se Tom ma so: «Si gno re, non sap pia mo do ve vai; co me
pos sia mo co no sce re la via?». 6 Gli dis se Ge sù: «Io so no la via, la ve ri- 
tà e la vi ta. Nes su no vie ne al Pa dre se non per mez zo di me. 7 Se ave- 
te co no sciu to me, co no sce re te an che il Pa dre mio: fin da ora lo co no- 
sce te e lo ave te ve du to».

8 Gli dis se Fi lip po: «Si gno re, mo stra ci il Pa dre e ci ba sta». 9 Gli
ri spo se Ge sù: «Da tan to tem po so no con voi e tu non mi hai co no- 
sciu to, Fi lip po? Chi ha vi sto me, ha vi sto il Pa dre. Co me puoi tu di re:
“Mo stra ci il Pa dre”? 10 Non cre di che io so no nel Pa dre e il Pa dre è in
me? Le pa ro le che io vi di co, non le di co da me stes so; ma il Pa dre,
che ri ma ne in me, com pie le sue ope re. 11 Cre de te a me: io so no nel
Pa dre e il Pa dre è in me. Se non al tro, cre de te lo per le ope re stes se.

12 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi cre de in me, an ch’egli com pi rà
le ope re che io com pio e ne com pi rà di più gran di di que ste, per ché io
va do al Pa dre. 13 E qua lun que co sa chie de re te nel mio no me, la fa rò,
per ché il Pa dre sia glo ri fi ca to nel Fi glio. 14 Se mi chie de re te qual che
co sa nel mio no me, io la fa rò.
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15 Se mi ama te, os ser ve re te i miei co man da men ti; 16 e io pre ghe rò
il Pa dre ed egli vi da rà un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per
sem pre, 17 lo Spi ri to del la ve ri tà, che il mon do non può ri ce ve re per- 
ché non lo ve de e non lo co no sce. Voi lo co no sce te per ché egli ri ma ne
pres so di voi e sa rà in voi. 18 Non vi la sce rò or fa ni: ver rò da voi. 19

An co ra un po co e il mon do non mi ve drà più; voi in ve ce mi ve dre te,
per ché io vi vo e voi vi vre te. 20 In quel gior no voi sa pre te che io so no
nel Pa dre mio e voi in me e io in voi. 21 Chi ac co glie i miei co man da- 
men ti e li os ser va, que sti è co lui che mi ama. Chi ama me sa rà ama to
dal Pa dre mio e an ch’io lo ame rò e mi ma ni fe ste rò a lui».

22 Gli dis se Giu da, non l’Isca rio ta: «Si gno re, co me è ac ca du to che
de vi ma ni fe star ti a noi, e non al mon do?». 23 Gli ri spo se Ge sù: «Se
uno mi ama, os ser ve rà la mia pa ro la e il Pa dre mio lo ame rà e noi
ver re mo a lui e pren de re mo di mo ra pres so di lui. 24 Chi non mi ama,
non os ser va le mie pa ro le; e la pa ro la che voi ascol ta te non è mia, ma
del Pa dre che mi ha man da to.

25 Vi ho det to que ste co se men tre so no an co ra pres so di voi. 26

Ma il Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me,
lui vi in se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che io vi ho det to.

27 Vi la scio la pa ce, vi do la mia pa ce. Non co me la dà il mon do, io
la do a voi. Non sia tur ba to il vo stro cuo re e non ab bia ti mo re. 28

Ave te udi to che vi ho det to: “Va do e tor ne rò da voi”. Se mi ama ste, vi
ral le gre re ste che io va do al Pa dre, per ché il Pa dre è più gran de di me.
29 Ve l’ho det to ora, pri ma che av ven ga, per ché, quan do av ver rà, voi
cre dia te. 30 Non par le rò più a lun go con voi, per ché vie ne il prin ci pe
del mon do; con tro di me non può nul la, 31 ma bi so gna che il mon do
sap pia che io amo il Pa dre, e co me il Pa dre mi ha co man da to, co sì io
agi sco. Al za te vi, an dia mo via di qui».

Ca pi to lo 15
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1 «Io so no la vi te ve ra e il Pa dre mio è l’agri col to re. 2 Ogni tral cio
che in me non por ta frut to, lo ta glia, e ogni tral cio che por ta frut to, lo
po ta per ché por ti più frut to. 3 Voi sie te già pu ri, a cau sa del la pa ro la
che vi ho an nun cia to. 4 Ri ma ne te in me e io in voi. Co me il tral cio
non può por ta re frut to da se stes so se non ri ma ne nel la vi te, co sì
nean che voi se non ri ma ne te in me. 5 Io so no la vi te, voi i tral ci. Chi
ri ma ne in me, e io in lui, por ta mol to frut to, per ché sen za di me non
po te te far nul la. 6 Chi non ri ma ne in me vie ne get ta to via co me il
tral cio e sec ca; poi lo rac col go no, lo get ta no nel fuo co e lo bru cia no. 7
Se ri ma ne te in me e le mie pa ro le ri man go no in voi, chie de te quel lo
che vo le te e vi sa rà fat to. 8 In que sto è glo ri fi ca to il Pa dre mio: che
por tia te mol to frut to e di ven tia te miei di sce po li.

9 Co me il Pa dre ha ama to me, an che io ho ama to voi. Ri ma ne te
nel mio amo re. 10 Se os ser ve re te i miei co man da men ti, ri mar re te nel
mio amo re, co me io ho os ser va to i co man da men ti del Pa dre mio e ri- 
man go nel suo amo re. 11 Vi ho det to que ste co se per ché la mia gio ia
sia in voi e la vo stra gio ia sia pie na.

12 Que sto è il mio co man da men to: che vi amia te gli uni gli al tri
co me io ho ama to voi. 13 Nes su no ha un amo re più gran de di que sto:
da re la sua vi ta per i pro pri ami ci. 14 Voi sie te miei ami ci, se fa te ciò
che io vi co man do. 15 Non vi chia mo più ser vi, per ché il ser vo non sa
quel lo che fa il suo pa dro ne; ma vi ho chia ma to ami ci, per ché tut to
ciò che ho udi to dal Pa dre mio l’ho fat to co no sce re a voi. 16 Non voi
ave te scel to me, ma io ho scel to voi e vi ho co sti tui ti per ché an dia te e
por tia te frut to e il vo stro frut to ri man ga; per ché tut to quel lo che
chie de re te al Pa dre nel mio no me, ve lo con ce da. 17 Que sto vi co man- 
do: che vi amia te gli uni gli al tri.

18 Se il mon do vi odia, sap pia te che pri ma di voi ha odia to me. 19

Se fo ste del mon do, il mon do ame reb be ciò che è suo; poi ché in ve ce
non sie te del mon do, ma vi ho scel ti io dal mon do, per que sto il mon- 
do vi odia. 20 Ri cor da te vi del la pa ro la che io vi ho det to: “Un ser vo
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non è più gran de del suo pa dro ne”. Se han no per se gui ta to me, per se- 
gui te ran no an che voi; se han no os ser va to la mia pa ro la, os ser ve ran- 
no an che la vo stra. 21 Ma fa ran no a voi tut to que sto a cau sa del mio
no me, per ché non co no sco no co lui che mi ha man da to. 22 Se io non
fos si ve nu to e non aves si par la to lo ro, non avreb be ro al cun pec ca to;
ma ora non han no scu sa per il lo ro pec ca to. 23 Chi odia me, odia an- 
che il Pa dre mio. 24 Se non aves si com piu to in mez zo a lo ro ope re che
nes sun al tro ha mai com piu to, non avreb be ro al cun pec ca to; ora in- 
ve ce han no vi sto e han no odia to me e il Pa dre mio. 25 Ma que sto,
per ché si com pis se la pa ro la che sta scrit ta nel la lo ro Leg ge: Mi han- 
no odia to sen za ra gio ne.

26 Quan do ver rà il Pa ra cli to, che io vi man de rò dal Pa dre, lo Spi- 
ri to del la ve ri tà

che pro ce de dal Pa dre, egli da rà te sti mo nian za di me; 27 e an che
voi da te te sti mo nian za, per ché sie te con me fin dal prin ci pio.

Ca pi to lo 16

1 Vi ho det to que ste co se per ché non ab bia te a scan da liz zar vi. 2 Vi
scac ce ran no dal le si na go ghe; an zi, vie ne l’ora in cui chiun que vi uc ci- 
de rà cre de rà di ren de re cul to a Dio. 3 E fa ran no ciò, per ché non han- 
no co no sciu to né il Pa dre né me. 4 Ma vi ho det to que ste co se af fin- 
ché, quan do ver rà la lo ro ora, ve ne ri cor dia te, per ché io ve l’ho det to.

Non ve l’ho det to dal prin ci pio, per ché ero con voi. 5 Ora pe rò va- 
do da co lui che mi ha man da to e nes su no di voi mi do man da: “Do ve
vai?”. 6 An zi, per ché vi ho det to que sto, la tri stez za ha riem pi to il vo- 
stro cuo re. 7 Ma io vi di co la ve ri tà: è be ne per voi che io me ne va da,
per ché, se non me ne va do, non ver rà a voi il Pa ra cli to; se in ve ce me
ne va do, lo man de rò a voi. 8 E quan do sa rà ve nu to, di mo stre rà la col- 
pa del mon do ri guar do al pec ca to, al la giu sti zia e al giu di zio. 9 Ri- 
guar do al pec ca to, per ché non cre do no in me; 10 ri guar do al la giu sti- 
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zia, per ché va do al Pa dre e non mi ve dre te più; 11 ri guar do al giu di- 
zio, per ché il prin ci pe di que sto mon do è già con dan na to.

12 Mol te co se ho an co ra da dir vi, ma per il mo men to non sie te ca- 
pa ci di por tar ne il pe so. 13 Quan do ver rà lui, lo Spi ri to del la ve ri tà, vi
gui de rà a tut ta la ve ri tà, per ché non par le rà da se stes so, ma di rà tut- 
to ciò che avrà udi to e vi an nun ce rà le co se fu tu re. 14 Egli mi glo ri fi- 
che rà, per ché pren de rà da quel che è mio e ve lo an nun ce rà. 15 Tut to
quel lo che il Pa dre pos sie de è mio; per que sto ho det to che pren de rà
da quel che è mio e ve lo an nun ce rà.

16 Un po co e non mi ve dre te più; un po co an co ra e mi ve dre te». 17

Al lo ra al cu ni dei suoi di sce po li dis se ro tra lo ro: «Che cos’è que sto
che ci di ce: “Un po co e non mi ve dre te; un po co an co ra e mi ve dre te”,
e: “Io me ne va do al Pa dre”?». 18 Di ce va no per ciò: «Che cos’è que sto
“un po co”, di cui par la? Non com pren dia mo quel lo che vuol di re».

19 Ge sù ca pì che vo le va no in ter ro gar lo e dis se lo ro: «Sta te in da- 
gan do tra voi per ché ho det to: “Un po co e non mi ve dre te; un po co
an co ra e mi ve dre te”? 20 In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: voi pian ge re te
e ge me re te, ma il mon do si ral le gre rà. Voi sa re te nel la tri stez za, ma la
vo stra tri stez za si cam bie rà in gio ia.

21 La don na, quan do par to ri sce, è nel do lo re, per ché è ve nu ta la
sua ora; ma, quan do ha da to al la lu ce il bam bi no, non si ri cor da più
del la sof fe ren za, per la gio ia che è ve nu to al mon do un uo mo. 22 Co sì
an che voi, ora, sie te nel do lo re; ma vi ve drò di nuo vo e il vo stro cuo re
si ral le gre rà e nes su no po trà to glier vi la vo stra gio ia. 23 Quel gior no
non mi do man de re te più nul la.

In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se chie de re te qual che co sa al Pa dre
nel mio no me, egli ve la da rà. 24 Fi no ra non ave te chie sto nul la nel
mio no me. Chie de te e ot ter re te, per ché la vo stra gio ia sia pie na.
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25 Que ste co se ve le ho det te in mo do ve la to, ma vie ne l’ora in cui
non vi par le rò più in mo do ve la to e aper ta men te vi par le rò del Pa dre.
26 In quel gior no chie de re te nel mio no me e non vi di co che pre ghe rò
il Pa dre per voi: 27 il Pa dre stes so in fat ti vi ama, per ché voi ave te
ama to me e ave te cre du to che io so no usci to da Dio. 28 So no usci to
dal Pa dre e so no ve nu to nel mon do; ora la scio di nuo vo il mon do e
va do al Pa dre».

29 Gli di co no i suoi di sce po li: «Ec co, ora par li aper ta men te e non
più in mo do ve la to. 30 Ora sap pia mo che tu sai tut to e non hai bi so- 
gno che al cu no t’in ter ro ghi. Per que sto cre dia mo che sei usci to da
Dio». 31 Ri spo se lo ro Ge sù: «Ades so cre de te? 32 Ec co, vie ne l’ora, an- 
zi è già ve nu ta, in cui vi di sper de re te cia scu no per con to suo e mi la- 
sce re te so lo; ma io non so no so lo, per ché il Pa dre è con me.

33 Vi ho det to que sto per ché ab bia te pa ce in me. Nel mon do ave te
tri bo la zio ni, ma ab bia te co rag gio: io ho vin to il mon do!».

Ca pi to lo 17

1 Co sì par lò Ge sù. Poi, al za ti gli oc chi al cie lo, dis se: «Pa dre, è ve- 
nu ta l’ora: glo ri fi ca il Fi glio tuo per ché il Fi glio glo ri fi chi te. 2 Tu gli
hai da to po te re su ogni es se re uma no, per ché egli dia la vi ta eter na a
tut ti co lo ro che gli hai da to. 3 Que sta è la vi ta eter na: che co no sca no
te, l’uni co ve ro Dio, e co lui che hai man da to, Ge sù Cri sto. 4 Io ti ho
glo ri fi ca to sul la ter ra, com pien do l’ope ra che mi hai da to da fa re. 5 E
ora, Pa dre, glo ri fi ca mi da van ti a te con quel la glo ria che io ave vo
pres so di te pri ma che il mon do fos se.

6 Ho ma ni fe sta to il tuo no me agli uo mi ni che mi hai da to dal
mon do. Era no tuoi e li hai da ti a me, ed es si han no os ser va to la tua
pa ro la. 7 Ora es si san no che tut te le co se che mi hai da to ven go no da
te, 8 per ché le pa ro le che hai da to a me io le ho da te a lo ro. Es si le
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han no ac col te e san no ve ra men te che so no usci to da te e han no cre- 
du to che tu mi hai man da to.

9 Io pre go per lo ro; non pre go per il mon do, ma per co lo ro che tu
mi hai da to, per ché so no tuoi. 10 Tut te le co se mie so no tue, e le tue
so no mie, e io so no glo ri fi ca to in lo ro. 11 Io non so no più nel mon do;
es si in ve ce so no nel mon do, e io ven go a te. Pa dre san to, cu sto di sci li
nel tuo no me, quel lo che mi hai da to, per ché sia no una so la co sa, co- 
me noi.

12 Quand’ero con lo ro, io li cu sto di vo nel tuo no me, quel lo che mi
hai da to, e li ho con ser va ti, e nes su no di lo ro è an da to per du to, tran- 
ne il fi glio del la per di zio ne, per ché si com pis se la Scrit tu ra. 13 Ma ora
io ven go a te e di co que sto men tre so no nel mon do, per ché ab bia no
in se stes si la pie nez za del la mia gio ia. 14 Io ho da to lo ro la tua pa ro la
e il mon do li ha odia ti, per ché es si non so no del mon do, co me io non
so no del mon do.

15 Non pre go che tu li tol ga dal mon do, ma che tu li cu sto di sca dal
Ma li gno. 16 Es si non so no del mon do, co me io non so no del mon do.
17 Con sa cra li nel la ve ri tà. La tua pa ro la è ve ri tà. 18 Co me tu hai man- 
da to me nel mon do, an che io ho man da to lo ro nel mon do; 19 per lo ro
io con sa cro me stes so, per ché sia no an ch’es si con sa cra ti nel la ve ri tà.

20 Non pre go so lo per que sti, ma an che per quel li che cre de ran no
in me me dian te la lo ro pa ro la: 21 per ché tut ti sia no una so la co sa; co- 
me tu, Pa dre, sei in me e io in te, sia no an ch’es si in noi, per ché il
mon do cre da che tu mi hai man da to.

22 E la glo ria che tu hai da to a me, io l’ho da ta a lo ro, per ché sia no
una so la co sa co me noi sia mo una so la co sa. 23 Io in lo ro e tu in me,
per ché sia no per fet ti nell’uni tà e il mon do co no sca che tu mi hai
man da to e che li hai ama ti co me hai ama to me.
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24 Pa dre, vo glio che quel li che mi hai da to sia no an ch’es si con me
do ve so no io, per ché con tem pli no la mia glo ria, quel la che tu mi hai
da to; poi ché mi hai ama to pri ma del la crea zio ne del mon do.

25 Pa dre giu sto, il mon do non ti ha co no sciu to, ma io ti ho co no- 
sciu to, e que sti han no co no sciu to che tu mi hai man da to. 26 E io ho
fat to co no sce re lo ro il tuo no me e lo fa rò co no sce re, per ché l’amo re
con il qua le mi hai ama to sia in es si e io in lo ro».

Ca pi to lo 18

1 Do po aver det to que ste co se, Ge sù uscì con i suoi di sce po li al di
là del tor ren te Ce dron, do ve c’era un giar di no, nel qua le en trò con i
suoi di sce po li. 2 An che Giu da, il tra di to re, co no sce va quel luo go, per- 
ché Ge sù spes so si era tro va to là con i suoi di sce po li. 3 Giu da dun que
vi an dò, do po aver pre so un grup po di sol da ti e al cu ne guar die for ni- 
te dai ca pi dei sa cer do ti e dai fa ri sei, con lan ter ne, fiac co le e ar mi. 4
Ge sù al lo ra, sa pen do tut to quel lo che do ve va ac ca der gli, si fe ce in- 
nan zi e dis se lo ro: «Chi cer ca te?». 5 Gli ri spo se ro: «Ge sù, il Na za re- 
no». Dis se lo ro Ge sù: «So no io!». Vi era con lo ro an che Giu da, il tra- 
di to re. 6 Ap pe na dis se lo ro «So no io», in die treg gia ro no e cad de ro a
ter ra. 7 Do man dò lo ro di nuo vo: «Chi cer ca te?». Ri spo se ro: «Ge sù, il
Na za re no». 8 Ge sù re pli cò: «Vi ho det to: so no io. Se dun que cer ca te
me, la scia te che que sti se ne va da no», 9 per ché si com pis se la pa ro la
che egli ave va det to: «Non ho per du to nes su no di quel li che mi hai
da to». 10 Al lo ra Si mon Pie tro, che ave va una spa da, la tras se fuo ri,
col pì il ser vo del som mo sa cer do te e gli ta gliò l’orec chio de stro. Quel
ser vo si chia ma va Mal co. 11 Ge sù al lo ra dis se a Pie tro: «Ri met ti la
spa da nel fo de ro: il ca li ce che il Pa dre mi ha da to, non do vrò ber lo?».
12 Al lo ra i sol da ti, con il co man dan te e le guar die dei Giu dei, cat tu ra- 
ro no Ge sù, lo le ga ro no 13 e lo con dus se ro pri ma da An na: egli in fat ti
era suo ce ro di Cai fa, che era som mo sa cer do te quell’an no. 14 Cai fa
era quel lo che ave va con si glia to ai Giu dei: «È con ve nien te che un so- 
lo uo mo muo ia per il po po lo». 15 In tan to Si mon Pie tro se gui va Ge sù
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in sie me a un al tro di sce po lo. Que sto di sce po lo era co no sciu to dal
som mo sa cer do te ed en trò con Ge sù nel cor ti le del som mo sa cer do te.
16 Pie tro in ve ce si fer mò fuo ri, vi ci no al la por ta. Al lo ra quell’al tro di- 
sce po lo, no to al som mo sa cer do te, tor nò fuo ri, par lò al la por ti na ia e
fe ce en tra re Pie tro. 17 E la gio va ne por ti na ia dis se a Pie tro: «Non sei
an che tu uno dei di sce po li di que st’uo mo?». Egli ri spo se: «Non lo so- 
no». 18 In tan to i ser vi e le guar die ave va no ac ce so un fuo co, per ché
fa ce va fred do, e si scal da va no; an che Pie tro sta va con lo ro e si scal da- 
va. 19 Il som mo sa cer do te, dun que, in ter ro gò Ge sù ri guar do ai suoi
di sce po li e al suo in se gna men to. 20 Ge sù gli ri spo se: «Io ho par la to al
mon do aper ta men te; ho sem pre in se gna to nel la si na go ga e nel tem- 
pio, do ve tut ti i Giu dei si riu ni sco no, e non ho mai det to nul la di na- 
sco sto. 21 Per ché in ter ro ghi me? In ter ro ga quel li che han no udi to ciò
che ho det to lo ro; ec co, es si san no che co sa ho det to». 22 Ap pe na det- 
to que sto, una del le guar die pre sen ti die de uno schiaf fo a Ge sù, di- 
cen do: «Co sì ri spon di al som mo sa cer do te?». 23 Gli ri spo se Ge sù:
«Se ho par la to ma le, di mo stra mi dov’è il ma le. Ma se ho par la to be- 
ne, per ché mi per cuo ti?». 24 Al lo ra An na lo man dò, con le ma ni le ga- 
te, a Cai fa, il som mo sa cer do te.

25 In tan to Si mon Pie tro sta va lì a scal dar si. Gli dis se ro: «Non sei
an che tu uno dei suoi di sce po li?». Egli lo ne gò e dis se: «Non lo so- 
no». 26 Ma uno dei ser vi del som mo sa cer do te, pa ren te di quel lo a
cui Pie tro ave va ta glia to l’orec chio, dis se: «Non ti ho for se vi sto con
lui nel giar di no?». 27 Pie tro ne gò di nuo vo, e su bi to un gal lo can tò.

28 Con dus se ro poi Ge sù dal la ca sa di Cai fa nel pre to rio. Era l’al ba
ed es si non vol le ro en tra re nel pre to rio, per non con ta mi nar si e po ter
man gia re la Pa squa. 29 Pi la to dun que uscì ver so di lo ro e do man dò:
«Che ac cu sa por ta te con tro que st’uo mo?». 30 Gli ri spo se ro: «Se co- 
stui non fos se un mal fat to re, non te l’avrem mo con se gna to». 31 Al lo- 
ra Pi la to dis se lo ro: «Pren de te lo voi e giu di ca te lo se con do la vo stra
Leg ge!». Gli ri spo se ro i Giu dei: «A noi non è con sen ti to met te re a
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mor te nes su no». 32 Co sì si com pi va no le pa ro le che Ge sù ave va det- 
to, in di can do di qua le mor te do ve va mo ri re.

33 Pi la to al lo ra rien trò nel pre to rio, fe ce chia ma re Ge sù e gli dis- 
se: «Sei tu il re dei Giu dei?». 34 Ge sù ri spo se: «Di ci que sto da te, op- 
pu re al tri ti han no par la to di me?». 35 Pi la to dis se: «So no for se io
Giu deo? La tua gen te e i ca pi dei sa cer do ti ti han no con se gna to a me.
Che co sa hai fat to?». 36 Ri spo se Ge sù: «Il mio re gno non è di que sto
mon do; se il mio re gno fos se di que sto mon do, i miei ser vi to ri avreb- 
be ro com bat tu to per ché non fos si con se gna to ai Giu dei; ma il mio re- 
gno non è di quag giù». 37 Al lo ra Pi la to gli dis se: «Dun que tu sei re?».
Ri spo se Ge sù: «Tu lo di ci: io so no re. Per que sto io so no na to e per
que sto so no ve nu to nel mon do: per da re te sti mo nian za al la ve ri tà.
Chiun que è dal la ve ri tà, ascol ta la mia vo ce». 38 Gli di ce Pi la to: «Che
cos’è la ve ri tà?».

E, det to que sto, uscì di nuo vo ver so i Giu dei e dis se lo ro: «Io non
tro vo in lui col pa al cu na. 39 Vi è tra voi l’usan za che, in oc ca sio ne del- 
la Pa squa, io ri met ta uno in li ber tà per voi: vo le te dun que che io ri- 
met ta in li ber tà per voi il re dei Giu dei?». 40 Al lo ra es si gri da ro no di
nuo vo: «Non co stui, ma Ba rab ba!». Ba rab ba era un bri gan te.

Ca pi to lo 19

1 Al lo ra Pi la to fe ce pren de re Ge sù e lo fe ce fla gel la re. 2 E i sol da ti,
in trec cia ta una co ro na di spi ne, glie la po se ro sul ca po e gli mi se ro ad- 
dos so un man tel lo di por po ra. 3 Poi gli si av vi ci na va no e di ce va no:
«Sal ve, re dei Giu dei!». E gli da va no schiaf fi.

4 Pi la to uscì fuo ri di nuo vo e dis se lo ro: «Ec co, io ve lo con du co
fuo ri, per ché sap pia te che non tro vo in lui col pa al cu na». 5 Al lo ra Ge- 
sù uscì, por tan do la co ro na di spi ne e il man tel lo di por po ra. E Pi la to
dis se lo ro: «Ec co l’uo mo!».
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6 Co me lo vi de ro, i ca pi dei sa cer do ti e le guar die gri da ro no:
«Cro ci fig gi lo! Cro ci fig gi lo!». Dis se lo ro Pi la to: «Pren de te lo voi e cro- 
ci fig ge te lo; io in lui non tro vo col pa». 7 Gli ri spo se ro i Giu dei: «Noi
ab bia mo una Leg ge e se con do la Leg ge de ve mo ri re, per ché si è fat to
Fi glio di Dio».

8 All’udi re que ste pa ro le, Pi la to eb be an cor più pau ra. 9 En trò di
nuo vo nel pre to rio e dis se a Ge sù: «Di do ve sei tu?». Ma Ge sù non gli
die de ri spo sta. 10 Gli dis se al lo ra Pi la to: «Non mi par li? Non sai che
ho il po te re di met ter ti in li ber tà e il po te re di met ter ti in cro ce?». 11

Gli ri spo se Ge sù: «Tu non avre sti al cun po te re su di me, se ciò non ti
fos se sta to da to dall’al to. Per que sto chi mi ha con se gna to a te ha un
pec ca to più gran de».

12 Da quel mo men to Pi la to cer ca va di met ter lo in li ber tà. Ma i
Giu dei gri da ro no: «Se li be ri co stui, non sei ami co di Ce sa re! Chiun- 
que si fa re si met te con tro Ce sa re». 13 Udi te que ste pa ro le, Pi la to fe- 
ce con dur re fuo ri Ge sù e se det te in

tri bu na le, nel luo go chia ma to Li to stro to, in ebrai co Gab ba tà. 14

Era la Pa ra sce ve del la Pa squa, ver so mez zo gior no. Pi la to dis se ai
Giu dei: «Ec co il vo stro re!». 15 Ma quel li gri da ro no: «Via! Via! Cro ci- 
fig gi lo!». Dis se lo ro Pi la to: «Met te rò in cro ce il vo stro re?». Ri spo se- 
ro i ca pi dei sa cer do ti: «Non ab bia mo al tro re che Ce sa re». 16 Al lo ra
lo con se gnò lo ro per ché fos se cro ci fis so.

Es si pre se ro Ge sù 17 ed egli, por tan do la cro ce, si av viò ver so il
luo go det to del Cra nio, in ebrai co Gol go ta, 18 do ve lo cro ci fis se ro e
con lui al tri due, uno da una par te e uno dall’al tra, e Ge sù in mez zo.
19 Pi la to com po se an che l’iscri zio ne e la fe ce por re sul la cro ce; vi era
scrit to: «Ge sù il Na za re no, il re dei Giu dei». 20 Mol ti Giu dei les se ro
que sta iscri zio ne, per ché il luo go do ve Ge sù fu cro ci fis so era vi ci no
al la cit tà; era scrit ta in ebrai co, in la ti no e in gre co. 21 I ca pi dei sa cer- 
do ti dei Giu dei dis se ro al lo ra a Pi la to: «Non scri ve re: “Il re dei Giu- 
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dei”, ma: “Co stui ha det to: Io so no il re dei Giu dei”». 22 Ri spo se Pi la- 
to: «Quel che ho scrit to, ho scrit to».

23 I sol da ti poi, quan do eb be ro cro ci fis so Ge sù, pre se ro le sue ve- 
sti, ne fe ce ro quat tro par ti – una per cia scun sol da to – e la tu ni ca.
Ma quel la tu ni ca era sen za cu ci tu re, tes su ta tut ta d’un pez zo da ci ma
a fon do. 24 Per ciò dis se ro tra lo ro: «Non strac cia mo la, ma ti ria mo a
sor te a chi toc ca». Co sì si com pi va la Scrit tu ra, che di ce:

Si so no di vi si tra lo ro le mie ve sti

e sul la mia tu ni ca han no get ta to la sor te.

E i sol da ti fe ce ro co sì.

25 Sta va no pres so la cro ce di Ge sù sua ma dre, la so rel la di sua
ma dre, Ma ria ma dre di Cleo pa e Ma ria di Mag da la. 26 Ge sù al lo ra,
ve den do la ma dre e ac can to a lei il di sce po lo che egli ama va, dis se al- 
la ma dre: «Don na, ec co tuo fi glio!». 27 Poi dis se al di sce po lo: «Ec co
tua ma dre!». E da quell’ora il di sce po lo l’ac col se con sé.

28 Do po que sto, Ge sù, sa pen do che or mai tut to era com piu to, af- 
fin ché si com pis se la Scrit tu ra, dis se: «Ho se te». 29 Vi era lì un va so
pie no di ace to; po se ro per ciò una spu gna, im be vu ta di ace to, in ci ma
a una can na e glie la ac co sta ro no al la boc ca. 30 Do po aver pre so l’ace- 
to, Ge sù dis se: «È com piu to!». E, chi na to il ca po, con se gnò lo spi ri to.

31 Era il gior no del la Pa ra sce ve e i Giu dei, per ché i cor pi non ri- 
ma nes se ro sul la cro ce du ran te il sa ba to – era in fat ti un gior no so len- 
ne quel sa ba to –, chie se ro a Pi la to che fos se ro spez za te lo ro le gam be
e fos se ro por ta ti via. 32 Ven ne ro dun que i sol da ti e spez za ro no le
gam be all’uno e all’al tro che era no sta ti cro ci fis si in sie me con lui. 33

Ve nu ti pe rò da Ge sù, ve den do che era già mor to, non gli spez za ro no
le gam be, 34 ma uno dei sol da ti con una lan cia gli col pì il fian co, e su- 
bi to ne uscì san gue e ac qua. 35 Chi ha vi sto ne dà te sti mo nian za e la
sua te sti mo nian za è ve ra; egli sa che di ce il ve ro, per ché an che voi
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cre dia te. 36 Que sto in fat ti av ven ne per ché si com pis se la Scrit tu ra:
Non gli sa rà spez za to al cun os so. 37 E un al tro pas so del la Scrit tu ra
di ce an co ra: Vol ge ran no lo sguar do a co lui che han no tra fit to.

38 Do po que sti fat ti Giu sep pe di Ari ma tea, che era di sce po lo di
Ge sù, ma di na sco sto, per ti mo re dei Giu dei, chie se a Pi la to di pren- 
de re il cor po di Ge sù. Pi la to lo con ces se. Al lo ra egli an dò e pre se il
cor po di Ge sù. 39 Vi an dò an che Ni co de mo – quel lo che in pre ce den- 
za era an da to da lui di not te – e por tò cir ca tren ta chi li di una mi stu- 
ra di mir ra e di aloe. 40 Es si pre se ro al lo ra il cor po di Ge sù e lo av vol- 
se ro con te li, in sie me ad aro mi, co me usa no fa re i Giu dei per pre pa- 
ra re la se pol tu ra. 41 Ora, nel luo go do ve era sta to cro ci fis so, vi era un
giar di no e nel giar di no un se pol cro nuo vo, nel qua le nes su no era sta- 
to an co ra po sto. 42 Là dun que, poi ché era il gior no del la Pa ra sce ve
dei Giu dei e da to che il se pol cro era vi ci no, po se ro Ge sù.

Ca pi to lo 20

1 Il pri mo gior no del la set ti ma na, Ma ria di Mag da la si re cò al se- 
pol cro di mat ti no, quan do era an co ra buio, e vi de che la pie tra era
sta ta tol ta dal se pol cro. 2 Cor se al lo ra e an dò da Si mon Pie tro e
dall’al tro di sce po lo, quel lo che Ge sù ama va, e dis se lo ro: «Han no
por ta to via il Si gno re dal se pol cro e non sap pia mo do ve l’han no po- 
sto!». 3 Pie tro al lo ra uscì in sie me all’al tro di sce po lo e si re ca ro no al
se pol cro. 4 Cor re va no in sie me tut ti e due, ma l’al tro di sce po lo cor se
più ve lo ce di Pie tro e giun se per pri mo al se pol cro. 5 Si chi nò, vi de i
te li po sa ti là, ma non en trò. 6 Giun se in tan to an che Si mon Pie tro, che
lo se gui va, ed en trò nel se pol cro e os ser vò i te li po sa ti là, 7 e il su da- 
rio – che era sta to sul suo ca po – non po sa to là con i te li, ma av vol to
in un luo go a par te. 8 Al lo ra en trò an che l’al tro di sce po lo, che era
giun to per pri mo al se pol cro, e vi de e cre det te. 9 In fat ti non ave va no
an co ra com pre so la Scrit tu ra, che cioè egli do ve va ri sor ge re dai mor- 
ti. 10 I di sce po li per ciò se ne tor na ro no di nuo vo a ca sa.
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11 Ma ria in ve ce sta va all’ester no, vi ci no al se pol cro, e pian ge va.
Men tre pian ge va, si chi nò ver so il se pol cro 12 e vi de due an ge li in
bian che ve sti, se du ti l’uno dal la par te del ca po e l’al tro dei pie di, do ve
era sta to po sto il cor po di Ge sù. 13 Ed es si le dis se ro: «Don na, per ché
pian gi?». Ri spo se lo ro: «Han no por ta to via il mio Si gno re e non so
do ve l’han no po sto». 14 Det to que sto, si vol tò in die tro e vi de Ge sù, in
pie di; ma non sa pe va che fos se Ge sù. 15 Le dis se Ge sù: «Don na, per- 
ché pian gi? Chi cer chi?». El la, pen san do che fos se il cu sto de del giar- 
di no, gli dis se: «Si gno re, se l’hai por ta to via tu, dim mi do ve l’hai po- 
sto e io an drò a pren der lo». 16 Ge sù le dis se: «Ma ria!». El la si vol tò e
gli dis se in ebrai co: «Rab bu nì!» – che si gni fi ca: «Mae stro!». 17 Ge sù
le dis se: «Non mi trat te ne re, per ché non so no an co ra sa li to al Pa dre;
ma va’ dai miei fra tel li e di’ lo ro: “Sal go al Pa dre mio e Pa dre vo stro,
Dio mio e Dio vo stro”». 18 Ma ria di Mag da la an dò ad an nun cia re ai
di sce po li: «Ho vi sto il Si gno re!» e ciò che le ave va det to.

19 La se ra di quel gior no, il pri mo del la set ti ma na, men tre era no
chiu se le por te del luo go do ve si tro va va no i di sce po li per ti mo re dei
Giu dei, ven ne Ge sù, stet te in mez zo e dis se lo ro: «Pa ce a voi!». 20

Det to que sto, mo strò lo ro le ma ni e il fian co. E i di sce po li gioi ro no al
ve de re il Si gno re. 21 Ge sù dis se lo ro di nuo vo: «Pa ce a voi! Co me il
Pa dre ha man da to me, an che io man do voi». 22 Det to que sto, sof fiò e
dis se lo ro: «Ri ce ve te lo Spi ri to San to. 23 A co lo ro a cui per do ne re te i
pec ca ti, sa ran no per do na ti; a co lo ro a cui non per do ne re te, non sa- 
ran no per do na ti».

24 Tom ma so, uno dei Do di ci, chia ma to Di di mo, non era con lo ro
quan do ven ne Ge sù. 25 Gli di ce va no gli al tri di sce po li: «Ab bia mo vi- 
sto il Si gno re!». Ma egli dis se lo ro: «Se non ve do nel le sue ma ni il se- 
gno dei chio di e non met to il mio di to nel se gno dei chio di e non met- 
to la mia ma no nel suo fian co, io non cre do».

26 Ot to gior ni do po i di sce po li era no di nuo vo in ca sa e c’era con
lo ro an che Tom ma so. Ven ne Ge sù, a por te chiu se, stet te in mez zo e
dis se: «Pa ce a voi!». 27 Poi dis se a Tom ma so: «Met ti qui il tuo di to e
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guar da le mie ma ni; ten di la tua ma no e met ti la nel mio fian co; e non
es se re in cre du lo, ma cre den te!». 28 Gli ri spo se Tom ma so: «Mio Si- 
gno re e mio Dio!». 29 Ge sù gli dis se: «Per ché mi hai ve du to, tu hai
cre du to; bea ti quel li che non han no vi sto e han no cre du to!».

30 Ge sù, in pre sen za dei suoi di sce po li, fe ce mol ti al tri se gni che
non so no sta ti scrit ti in que sto li bro. 31 Ma que sti so no sta ti scrit ti
per ché cre dia te che Ge sù è il Cri sto, il Fi glio di Dio, e per ché, cre den- 
do, ab bia te la vi ta nel suo no me.

Ca pi to lo 21

1 Do po que sti fat ti, Ge sù si ma ni fe stò di nuo vo ai di sce po li sul
ma re di Ti be ria de. E si ma ni fe stò co sì: 2 si tro va va no in sie me Si mon
Pie tro, Tom ma so det to Di di mo, Na ta nae le di Ca na di Ga li lea, i fi gli di
Ze be deo e al tri due di sce po li. 3 Dis se lo ro Si mon Pie tro: «Io va do a
pe sca re». Gli dis se ro: «Ve nia mo an che noi con te». Al lo ra usci ro no e
sa li ro no sul la bar ca; ma quel la not te non pre se ro nul la. 4 Quan do già
era l’al ba, Ge sù stet te sul la ri va, ma i di sce po li non si era no ac cor ti
che era Ge sù. 5 Ge sù dis se lo ro: «Fi glio li, non ave te nul la da man gia- 
re?». Gli ri spo se ro: «No». 6 Al lo ra egli dis se lo ro: «Get ta te la re te
dal la par te de stra del la bar ca e tro ve re te». La get ta ro no e non riu sci- 
va no più a ti rar la su per la gran de quan ti tà di pe sci. 7 Al lo ra quel di- 
sce po lo che Ge sù ama va dis se a Pie tro: «È il Si gno re!». Si mon Pie tro,
ap pe na udì che era il Si gno re, si strin se la ve ste at tor no ai fian chi,
per ché era sve sti to, e si get tò in ma re. 8 Gli al tri di sce po li in ve ce ven- 
ne ro con la bar ca, tra sci nan do la re te pie na di pe sci: non era no in fat ti
lon ta ni da ter ra se non un cen ti na io di me tri. 9 Ap pe na sce si a ter ra,
vi de ro un fuo co di bra ce con del pe sce so pra, e del pa ne. 10 Dis se lo ro
Ge sù: «Por ta te un po’ del pe sce che ave te pre so ora». 11 Al lo ra Si mon
Pie tro sa lì nel la bar ca e tras se a ter ra la re te pie na di cen to cin quan ta- 
tré gros si pe sci. E ben ché fos se ro tan ti, la re te non si squar ciò. 12 Ge- 
sù dis se lo ro: «Ve ni te a man gia re». E nes su no dei di sce po li osa va do- 
man dar gli: «Chi sei?», per ché sa pe va no be ne che era il Si gno re. 13
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Ge sù si av vi ci nò, pre se il pa ne e lo die de lo ro, e co sì pu re il pe sce. 14

Era la ter za vol ta che Ge sù si ma ni fe sta va ai di sce po li, do po es se re ri- 
sor to dai mor ti. 15 Quand’eb be ro man gia to, Ge sù dis se a Si mon Pie- 
tro: «Si mo ne, fi glio di Gio van ni, mi ami più di co sto ro?». Gli ri spo se:
«Cer to, Si gno re, tu lo sai che ti vo glio be ne». Gli dis se: «Pa sci i miei
agnel li». 16 Gli dis se di nuo vo, per la se con da vol ta: «Si mo ne, fi glio
di Gio van ni, mi ami?». Gli ri spo se: «Cer to, Si gno re, tu lo sai che ti
vo glio be ne». Gli dis se: «Pa sco la le mie pe co re». 17 Gli dis se per la
ter za vol ta: «Si mo ne, fi glio di Gio van ni, mi vuoi be ne?». Pie tro ri ma- 
se ad do lo ra to che per la ter za vol ta gli do man das se: «Mi vuoi be- 
ne?», e gli dis se: «Si gno re, tu co no sci tut to; tu sai che ti vo glio be ne».
Gli ri spo se Ge sù: «Pa sci le mie pe co re. 18 In ve ri tà, in ve ri tà io ti di- 
co: quan do eri più gio va ne ti ve sti vi da so lo e an da vi do ve vo le vi; ma
quan do sa rai vec chio ten de rai le tue ma ni, e un al tro ti ve sti rà e ti
por te rà do ve tu non vuoi». 19 Que sto dis se per in di ca re con qua le
mor te egli avreb be glo ri fi ca to Dio. E, det to que sto, ag giun se: «Se gui- 
mi». 20 Pie tro si vol tò e vi de che li se gui va quel di sce po lo che Ge sù
ama va, co lui che nel la ce na si era chi na to sul suo pet to e gli ave va do- 
man da to: «Si gno re, chi è che ti tra di sce?». 21 Pie tro dun que, co me lo
vi de, dis se a Ge sù: «Si gno re, che co sa sa rà di lui?». 22 Ge sù gli ri spo- 
se: «Se vo glio che egli ri man ga fin ché io ven ga, a te che im por ta? Tu
se gui mi». 23 Si dif fu se per ciò tra i fra tel li la vo ce che quel di sce po lo
non sa reb be mor to. Ge sù pe rò non gli ave va det to che non sa reb be
mor to, ma: «Se vo glio che egli ri man ga fin ché io ven ga, a te che im- 
por ta?». 24 Que sti è il di sce po lo che te sti mo nia que ste co se e le ha
scrit te, e noi sap pia mo che la sua te sti mo nian za è ve ra. 25 Vi so no an- 
co ra mol te al tre co se com piu te da Ge sù che, se fos se ro scrit te una per
una, pen so che il mon do stes so non ba ste reb be a con te ne re i li bri che
si do vreb be ro scri ve re.
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AT TI DE GLI APO STO LI

Ca pi to lo 1

1 Nel pri mo rac con to, o Teò fi lo, ho trat ta to di tut to quel lo che Ge- 
sù fe ce e in se gnò da gli ini zi 2 fi no al gior no in cui fu as sun to in cie lo,
do po aver da to di spo si zio ni agli apo sto li che si era scel ti per mez zo
del lo Spi ri to San to. 3 Egli si mo strò a es si vi vo, do po la sua pas sio ne,
con mol te pro ve, du ran te qua ran ta gior ni, ap pa ren do lo ro e par lan do
del le co se ri guar dan ti il re gno di Dio. 4 Men tre si tro va va a ta vo la con
es si, or di nò lo ro di non al lon ta nar si da Ge ru sa lem me, ma di at ten de- 
re l’adem pi men to del la pro mes sa del Pa dre, «quel la – dis se – che voi
ave te udi to da me: 5 Gio van ni bat tez zò con ac qua, voi in ve ce, tra non
mol ti gior ni, sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to». 6 Quel li dun que che
era no con lui gli do man da va no: «Si gno re, è que sto il tem po nel qua le
ri co sti tui rai il re gno per Israe le?». 7 Ma egli ri spo se: «Non spet ta a
voi co no sce re tem pi o mo men ti che il Pa dre ha ri ser va to al suo po te- 
re, 8 ma ri ce ve re te la for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi,
e di me sa re te te sti mo ni a Ge ru sa lem me, in tut ta la Giu dea e la Sa- 
ma ria e fi no ai con fi ni del la ter ra». 9 Det to que sto, men tre lo guar da- 
va no, fu ele va to in al to e una nu be lo sot tras se ai lo ro oc chi. 10 Es si
sta va no fis san do il cie lo men tre egli se ne an da va, quand’ec co due
uo mi ni in bian che ve sti si pre sen ta ro no a lo ro 11 e dis se ro: «Uo mi ni
di Ga li lea, per ché sta te a guar da re il cie lo? Que sto Ge sù, che di mez- 
zo a voi è sta to as sun to in cie lo, ver rà al lo stes so mo do in cui l’ave te
vi sto an da re in cie lo». 12 Al lo ra ri tor na ro no a Ge ru sa lem me dal mon- 
te det to de gli Uli vi, che è vi ci no a Ge ru sa lem me quan to il cam mi no
per mes so in gior no di sa ba to. 13 En tra ti in cit tà, sa li ro no nel la stan za
al pia no su pe rio re, do ve era no so li ti riu nir si: vi era no Pie tro e Gio- 
van ni, Gia co mo e An drea, Fi lip po e Tom ma so, Bar to lo meo e Mat teo,
Gia co mo fi glio di Al feo, Si mo ne lo Ze lo ta e Giu da fi glio di Gia co mo.
14 Tut ti que sti era no per se ve ran ti e con cor di nel la pre ghie ra, in sie me
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ad al cu ne don ne e a Ma ria, la ma dre di Ge sù, e ai fra tel li di lui. 15 In
quei gior ni Pie tro si al zò in mez zo ai fra tel li – il nu me ro del le per so- 
ne ra du na te era di cir ca cen to ven ti – e dis se: 16 «Fra tel li, era ne ces- 
sa rio che si com pis se ciò che nel la Scrit tu ra fu pre det to dal lo Spi ri to
San to per boc ca di Da vi de ri guar do a Giu da, di ven ta to la gui da di
quel li che ar re sta ro no Ge sù. 17 Egli in fat ti era sta to del no stro nu me- 
ro e ave va avu to in sor te lo stes so no stro mi ni ste ro. 18 Giu da dun que
com prò un cam po con il prez zo del suo de lit to e poi, pre ci pi tan do, si
squar ciò e si spar se ro tut te le sue vi sce re. 19 La co sa è di ve nu ta no ta a
tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me, e co sì quel cam po, nel la lo ro lin- 
gua, è sta to chia ma to Akel da mà, cioè “Cam po del san gue”. 20 Sta
scrit to in fat ti nel li bro dei Sal mi:

La sua di mo ra di ven ti de ser ta

e nes su no vi abi ti,

e il suo in ca ri co lo pren da un al tro.

21 Bi so gna dun que che, tra co lo ro che so no sta ti con noi per tut to
il tem po nel qua le il Si gno re Ge sù ha vis su to fra noi, 22 co min cian do
dal bat te si mo di Gio van ni fi no al gior no in cui è sta to di mez zo a noi
as sun to in cie lo, uno di ven ga te sti mo ne, in sie me a noi, del la sua ri- 
sur re zio ne».

23 Ne pro po se ro due: Giu sep pe, det to Bar sab ba, so pran no mi na to
Giu sto, e Mat tia. 24 Poi pre ga ro no di cen do: «Tu, Si gno re, che co no sci
il cuo re di tut ti, mo stra qua le di que sti due tu hai scel to 25 per pren- 
de re il po sto in que sto mi ni ste ro e apo sto la to, che Giu da ha ab ban do- 
na to per an dar se ne al po sto che gli spet ta va». 26 Ti ra ro no a sor te fra
lo ro e la sor te cad de su Mat tia, che fu as so cia to agli un di ci apo sto li.

Ca pi to lo 2
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1 Men tre sta va com pien do si il gior no del la Pen te co ste, si tro va va- 
no tut ti in sie me nel lo stes so luo go. 2 Ven ne all’im prov vi so dal cie lo
un fra go re, qua si un ven to che si ab bat te im pe tuo so, e riem pì tut ta la
ca sa do ve sta va no. 3 Ap par ve ro lo ro lin gue co me di fuo co, che si di vi- 
de va no, e si po sa ro no su cia scu no di lo ro, 4 e tut ti fu ro no col ma ti di
Spi ri to San to e co min cia ro no a par la re in al tre lin gue, nel mo do in
cui lo Spi ri to da va lo ro il po te re di espri mer si. 5 Abi ta va no al lo ra a
Ge ru sa lem me Giu dei os ser van ti, di ogni na zio ne che è sot to il cie lo. 6
A quel ru mo re, la fol la si ra du nò e ri ma se tur ba ta, per ché cia scu no li
udi va par la re nel la pro pria lin gua. 7 Era no stu pi ti e, fuo ri di sé per la
me ra vi glia, di ce va no: «Tut ti co sto ro che par la no non so no for se Ga li- 
lei? 8 E co me mai cia scu no di noi sen te par la re nel la pro pria lin gua
na ti va? 9 Sia mo Par ti, Me di, Ela mi ti, abi tan ti del la Me so po ta mia,
del la Giu dea e del la Cap pa do cia, del Pon to e dell’Asia, 10 del la Fri gia
e del la Pan fì lia, dell’Egit to e del le par ti del la Li bia vi ci no a Ci re ne,
Ro ma ni qui re si den ti, 11 Giu dei e pro sè li ti, Cre te si e Ara bi, e li udia- 
mo par la re nel le no stre lin gue del le gran di ope re di Dio». 12 Tut ti
era no stu pe fat ti e per ples si, e si chie de va no l’un l’al tro: «Che co sa si- 
gni fi ca que sto?». 13 Al tri in ve ce li de ri de va no e di ce va no: «Si so no
ubria ca ti di vi no dol ce». 14 Al lo ra Pie tro con gli Un di ci si al zò in pie di
e a vo ce al ta par lò a lo ro co sì: «Uo mi ni di Giu dea, e voi tut ti abi tan ti
di Ge ru sa lem me, vi sia no to que sto e fa te at ten zio ne al le mie pa ro le.
15 Que sti uo mi ni non so no ubria chi, co me voi sup po ne te: so no in fat ti
le no ve del mat ti no; 16 ac ca de in ve ce quel lo che fu det to per mez zo
del pro fe ta Gioe le:

17 Av ver rà: ne gli ul ti mi gior ni – di ce Dio –

su tut ti ef fon de rò il mio Spi ri to;

i vo stri fi gli e le vo stre fi glie pro fe te ran no,

i vo stri gio va ni avran no vi sio ni

e i vo stri an zia ni fa ran no so gni.
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18 E an che sui miei ser vi e sul le mie ser ve

in quei gior ni ef fon de rò il mio Spi ri to

ed es si pro fe te ran no.

19 Fa rò pro di gi las sù nel cie lo

e se gni quag giù sul la ter ra,

san gue, fuo co e nu vo le di fu mo.

20 Il so le si mu te rà in te ne bra

e la lu na in san gue,

pri ma che giun ga il gior no del Si gno re,

gior no gran de e glo rio so.

21 E av ver rà:

chiun que in vo che rà il no me del Si gno re sa rà sal va to.

22 Uo mi ni d’Israe le, ascol ta te que ste pa ro le: Ge sù di Na za ret –
uo mo ac cre di ta to da Dio pres so di voi per mez zo di mi ra co li, pro di gi
e se gni, che Dio stes so fe ce tra voi per ope ra sua, co me voi sa pe te be- 
ne –, 23 con se gna to a voi se con do il pre sta bi li to di se gno e la pre- 
scien za di Dio, voi, per ma no di pa ga ni, l’ave te cro ci fis so e l’ave te uc- 
ci so. 24 Ora Dio lo ha ri su sci ta to, li be ran do lo dai do lo ri del la mor te,
per ché non era pos si bi le che que sta lo te nes se in suo po te re. 25 Di ce
in fat ti Da vi de a suo ri guar do:

Con tem pla vo sem pre il Si gno re in nan zi a me;

egli sta al la mia de stra, per ché io non va cil li.
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26 Per que sto si ral le grò il mio cuo re ed esul tò la mia lin gua,

e an che la mia car ne ri po se rà nel la spe ran za,

27 per ché tu non ab ban do ne rai la mia vi ta ne gli in fe ri

né per met te rai che il tuo San to su bi sca la cor ru zio ne.

28 Mi hai fat to co no sce re le vie del la vi ta,

mi col me rai di gio ia con la tua pre sen za.

29 Fra tel li, mi sia le ci to dir vi fran ca men te, ri guar do al pa triar ca
Da vi de, che egli mo rì e fu se pol to e il suo se pol cro è an co ra og gi fra
noi. 30 Ma poi ché era pro fe ta e sa pe va che Dio gli ave va giu ra to so- 
len ne men te di far se de re sul suo tro no un suo di scen den te, 31 pre vi de
la ri sur re zio ne di Cri sto e ne par lò: que sti non fu ab ban do na to ne gli
in fe ri, né la sua car ne su bì la cor ru zio ne.

32 Que sto Ge sù, Dio lo ha ri su sci ta to e noi tut ti ne sia mo te sti mo- 
ni. 33 In nal za to dun que al la de stra di Dio e do po aver ri ce vu to dal
Pa dre lo Spi ri to San to pro mes so, lo ha ef fu so, co me voi stes si po te te
ve de re e udi re. 34 Da vi de in fat ti non sa lì al cie lo; tut ta via egli di ce:

Dis se il Si gno re al mio Si gno re:

sie di al la mia de stra,

35 fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci

co me sga bel lo dei tuoi pie di.

36 Sap pia dun que con cer tez za tut ta la ca sa d’Israe le che Dio ha
co sti tui to Si gno re e Cri sto quel Ge sù che voi ave te cro ci fis so».

37 All’udi re que ste co se si sen ti ro no tra fig ge re il cuo re e dis se ro a
Pie tro e agli al tri apo sto li: «Che co sa dob bia mo fa re, fra tel li?». 38 E



239

Pie tro dis se lo ro: «Con ver ti te vi e cia scu no di voi si fac cia bat tez za re
nel no me di Ge sù Cri sto, per il per do no dei vo stri pec ca ti, e ri ce ve re- 
te il do no del lo Spi ri to San to. 39 Per voi in fat ti è la pro mes sa e per i
vo stri fi gli e per tut ti quel li che so no lon ta ni, quan ti ne chia me rà il
Si gno re Dio no stro». 40 Con mol te al tre pa ro le ren de va te sti mo nian- 
za e li esor ta va: «Sal va te vi da que sta ge ne ra zio ne per ver sa!». 41 Al lo- 
ra co lo ro che ac col se ro la sua pa ro la fu ro no bat tez za ti e quel gior no
fu ro no ag giun te cir ca tre mi la per so ne.

42 Era no per se ve ran ti nell’in se gna men to de gli apo sto li e nel la co- 
mu nio ne, nel lo spez za re il pa ne e nel le pre ghie re. 43 Un sen so di ti- 
mo re era in tut ti, e pro di gi e se gni av ve ni va no per ope ra de gli apo sto- 
li. 44 Tut ti i cre den ti sta va no in sie me e ave va no ogni co sa in co mu ne;
45 ven de va no le lo ro pro prie tà e so stan ze e le di vi de va no con tut ti,
se con do il bi so gno di cia scu no. 46 Ogni gior no era no per se ve ran ti in- 
sie me nel tem pio e, spez zan do il pa ne nel le ca se, pren de va no ci bo
con le ti zia e sem pli ci tà di cuo re, 47 lo dan do Dio e go den do il fa vo re
di tut to il po po lo. In tan to il Si gno re ogni gior no ag giun ge va al la co- 
mu ni tà quel li che era no sal va ti.

Ca pi to lo 3

1 Pie tro e Gio van ni sa li va no al tem pio per la pre ghie ra del le tre
del po me rig gio. 2 Qui di so li to ve ni va por ta to un uo mo, stor pio fin
dal la na sci ta; lo po ne va no ogni gior no pres so la por ta del tem pio det- 
ta Bel la, per chie de re l’ele mo si na a co lo ro che en tra va no nel tem pio.
3 Co stui, ve den do Pie tro e Gio van ni che sta va no per en tra re nel tem- 
pio, li pre ga va per ave re un’ele mo si na. 4 Al lo ra, fis san do lo sguar do
su di lui, Pie tro in sie me a Gio van ni dis se: «Guar da ver so di noi». 5

Ed egli si vol se a guar dar li, spe ran do di ri ce ve re da lo ro qual che co sa.
6 Pie tro gli dis se: «Non pos sie do né ar gen to né oro, ma quel lo che ho
te lo do: nel no me di Ge sù Cri sto, il Na za re no, al za ti e cam mi na!». 7
Lo pre se per la ma no de stra e lo sol le vò. Di col po i suoi pie di e le ca- 
vi glie si rin vi go ri ro no 8 e, bal za to in pie di, si mi se a cam mi na re; ed
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en trò con lo ro nel tem pio cam mi nan do, sal tan do e lo dan do Dio. 9

Tut to il po po lo lo vi de cam mi na re e lo da re Dio 10 e ri co no sce va no
che era co lui che se de va a chie de re l’ele mo si na al la por ta Bel la del
tem pio, e fu ro no ri col mi di me ra vi glia e stu po re per quel lo che gli era
ac ca du to. 11 Men tre egli trat te ne va Pie tro e Gio van ni, tut to il po po lo,
fuo ri di sé per lo stu po re, ac cor se ver so di lo ro al por ti co det to di Sa- 
lo mo ne. 12 Ve den do ciò, Pie tro dis se al po po lo: «Uo mi ni d’Israe le,
per ché vi me ra vi glia te di que sto e per ché con ti nua te a fis sar ci co me
se per no stro po te re o per la no stra re li gio si tà aves si mo fat to cam mi- 
na re que st’uo mo? 13 Il Dio di Abra mo, il Dio di Isac co, il Dio di Gia- 
cob be, il Dio dei no stri pa dri ha glo ri fi ca to il suo ser vo Ge sù, che voi
ave te con se gna to e rin ne ga to di fron te a Pi la to, men tre egli ave va de- 
ci so di li be rar lo; 14 voi in ve ce ave te rin ne ga to il San to e il Giu sto, e
ave te chie sto che vi fos se gra zia to un as sas si no. 15 Ave te uc ci so l’au- 
to re del la vi ta, ma Dio l’ha ri su sci ta to dai mor ti: noi ne sia mo te sti- 
mo ni. 16 E per la fe de ri po sta in lui, il no me di Ge sù ha da to vi go re a
que st’uo mo che voi ve de te e co no sce te; la fe de che vie ne da lui ha da- 
to a que st’uo mo la per fet ta gua ri gio ne al la pre sen za di tut ti voi. 17

Ora, fra tel li, io so che voi ave te agi to per igno ran za, co me pu re i vo- 
stri ca pi. 18 Ma Dio ha co sì com piu to ciò che ave va pre an nun cia to per
boc ca di tut ti i pro fe ti, che cioè il suo Cri sto do ve va sof fri re. 19 Con- 
ver ti te vi dun que e cam bia te vi ta, per ché sia no can cel la ti i vo stri pec- 
ca ti 20 e co sì pos sa no giun ge re i tem pi del la con so la zio ne da par te
del Si gno re ed egli man di co lui che vi ave va de sti na to co me Cri sto,
cioè Ge sù. 21 Bi so gna che il cie lo lo ac col ga fi no ai tem pi del la ri co sti- 
tu zio ne di tut te le co se, del le qua li Dio ha par la to per boc ca dei suoi
san ti pro fe ti fin dall’an ti chi tà. 22 Mo sè in fat ti dis se: Il Si gno re vo stro
Dio fa rà sor ge re per voi, dai vo stri fra tel li, un pro fe ta co me me; voi lo
ascol te re te in tut to quel lo che egli vi di rà. 23 E av ver rà: chiun que non
ascol te rà quel pro fe ta, sa rà estir pa to di mez zo al po po lo. 24 E tut ti i
pro fe ti, a co min cia re da Sa mue le e da quan ti par la ro no in se gui to,
an nun cia ro no an ch’es si que sti gior ni.
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25 Voi sie te i fi gli dei pro fe ti e dell’al lean za che Dio sta bi lì con i
vo stri pa dri, quan do dis se ad Abra mo: Nel la tua di scen den za sa ran- 
no be ne det te tut te le na zio ni del la ter ra. 26 Dio, do po aver ri su sci ta to
il suo ser vo, l’ha man da to pri ma di tut to a voi per por tar vi la be ne di- 
zio ne, per ché cia scu no di voi si al lon ta ni dal le sue ini qui tà».

Ca pi to lo 4

1 Sta va no an co ra par lan do al po po lo, quan do so prag giun se ro i sa- 
cer do ti, il co man dan te del le guar die del tem pio e i sad du cei, 2 ir ri ta ti
per il fat to che es si in se gna va no al po po lo e an nun cia va no in Ge sù la
ri sur re zio ne dai mor ti. 3 Li ar re sta ro no e li mi se ro in pri gio ne fi no al
gior no do po, da to che or mai era se ra. 4 Mol ti pe rò di quel li che ave- 
va no ascol ta to la Pa ro la cre det te ro e il nu me ro de gli uo mi ni rag giun- 
se cir ca i cin que mi la.

5 Il gior no do po si riu ni ro no in Ge ru sa lem me i lo ro ca pi, gli an- 
zia ni e gli scri bi, 6 il som mo sa cer do te An na, Cai fa, Gio van ni, Ales- 
san dro e quan ti ap par te ne va no a fa mi glie di som mi sa cer do ti. 7 Li fe- 
ce ro com pa ri re da van ti a lo ro e si mi se ro a in ter ro gar li: «Con qua le
po te re o in qua le no me voi ave te fat to que sto?». 8 Al lo ra Pie tro, col- 
ma to di Spi ri to San to, dis se lo ro: «Ca pi del po po lo e an zia ni, 9 vi sto
che og gi ve nia mo in ter ro ga ti sul be ne fi cio re ca to a un uo mo in fer mo,
e cioè per mez zo di chi egli sia sta to sal va to, 10 sia no to a tut ti voi e a
tut to il po po lo d’Israe le: nel no me di Ge sù Cri sto il Na za re no, che voi
ave te cro ci fis so e che Dio ha ri su sci ta to dai mor ti, co stui vi sta in nan- 
zi ri sa na to. 11 Que sto Ge sù è la pie tra, che è sta ta scar ta ta da voi, co- 
strut to ri, e che è di ven ta ta la pie tra d’an go lo. 12 In nes sun al tro c’è
sal vez za; non vi è in fat ti, sot to il cie lo, al tro no me da to agli uo mi ni,
nel qua le è sta bi li to che noi sia mo sal va ti».

13 Ve den do la fran chez za di Pie tro e di Gio van ni e ren den do si
con to che era no per so ne sem pli ci e sen za istru zio ne, ri ma ne va no stu- 
pi ti e li ri co no sce va no co me quel li che era no sta ti con Ge sù. 14 Ve- 
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den do poi in pie di, vi ci no a lo ro, l’uo mo che era sta to gua ri to, non sa- 
pe va no che co sa re pli ca re. 15 Li fe ce ro usci re dal si ne drio e si mi se ro
a con sul tar si fra lo ro 16 di cen do: «Che co sa dob bia mo fa re a que sti
uo mi ni? Un se gno evi den te è av ve nu to per ope ra lo ro; es so è di ven- 
ta to tal men te no to a tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me che non pos- 
sia mo ne gar lo. 17 Ma per ché non si di vul ghi mag gior men te tra il po- 
po lo, proi bia mo lo ro con mi nac ce di par la re an co ra ad al cu no in quel
no me». 18 Li ri chia ma ro no e or di na ro no lo ro di non par la re in al cun
mo do né di in se gna re nel no me di Ge sù. 19 Ma Pie tro e Gio van ni re- 
pli ca ro no: «Se sia giu sto di nan zi a Dio ob be di re a voi in ve ce che a
Dio, giu di ca te lo voi. 20 Noi non pos sia mo ta ce re quel lo che ab bia mo
vi sto e ascol ta to». 21 Quel li al lo ra, do po aver li ul te rior men te mi nac- 
cia ti, non tro van do in che mo do po ter li pu ni re, li la scia ro no an da re a
cau sa del po po lo, per ché tut ti glo ri fi ca va no Dio per l’ac ca du to. 22

L’uo mo in fat ti nel qua le era av ve nu to que sto mi ra co lo del la gua ri gio- 
ne ave va più di qua rant’an ni.

23 Ri mes si in li ber tà, Pie tro e Gio van ni an da ro no dai lo ro fra tel li
e ri fe ri ro no quan to ave va no det to lo ro i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia- 
ni. 24 Quan do udi ro no que sto, tut ti in sie me in nal za ro no la lo ro vo ce
a Dio di cen do: «Si gno re, tu che hai crea to il cie lo, la ter ra, il ma re e
tut te le co se che in es si si tro va no, 25 tu che, per mez zo del lo Spi ri to
San to, di ce sti per boc ca del no stro pa dre, il tuo ser vo Da vi de:

Per ché le na zio ni si agi ta ro no

e i po po li tra ma ro no co se va ne?

26 Si sol le va ro no i re del la ter ra

e i prìn ci pi si al lea ro no in sie me

con tro il Si gno re e con tro il suo Cri sto;

27 dav ve ro in que sta cit tà Ero de e Pon zio Pi la to, con le na zio ni e i
po po li d’Israe le, si so no al lea ti con tro il tuo san to ser vo Ge sù, che tu
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hai con sa cra to, 28 per com pie re ciò che la tua ma no e la tua vo lon tà
ave va no de ci so che av ve nis se. 29 E ora, Si gno re, vol gi lo sguar do al le
lo ro mi nac ce e con ce di ai tuoi ser vi di pro cla ma re con tut ta fran chez- 
za la tua pa ro la, 30 sten den do la tua ma no af fin ché si com pia no gua- 
ri gio ni, se gni e pro di gi nel no me del tuo san to ser vo Ge sù».

31 Quand’eb be ro ter mi na to la pre ghie ra, il luo go in cui era no ra- 
du na ti tre mò e tut ti fu ro no col ma ti di Spi ri to San to e pro cla ma va no
la pa ro la di Dio con fran chez za.

32 La mol ti tu di ne di co lo ro che era no di ven ta ti cre den ti ave va un
cuo re so lo e un’ani ma so la e nes su no con si de ra va sua pro prie tà quel- 
lo che gli ap par te ne va, ma fra lo ro tut to era co mu ne. 33 Con gran de
for za gli apo sto li da va no te sti mo nian za del la ri sur re zio ne del Si gno re
Ge sù e tut ti go de va no di gran de fa vo re. 34 Nes su no in fat ti tra lo ro
era bi so gno so, per ché quan ti pos se de va no cam pi o ca se li ven de va no,
por ta va no il ri ca va to di ciò che era sta to ven du to 35 e lo de po ne va no
ai pie di de gli apo sto li; poi ve ni va di stri bui to a cia scu no se con do il
suo bi so gno.

36 Co sì Giu sep pe, so pran no mi na to da gli apo sto li Bar na ba, che si- 
gni fi ca «fi glio dell’esor ta zio ne», un le vi ta ori gi na rio di Ci pro, 37 pa- 
dro ne di un cam po, lo ven det te e ne con se gnò il ri ca va to de po nen do- 
lo ai pie di de gli apo sto li.

Ca pi to lo 1

1 Un uo mo di no me Ana nia, con sua mo glie Saf fì ra, ven det te un
ter re no 2 e, te nu ta per sé, d’ac cor do con la mo glie, una par te del ri ca- 
va to, con se gnò l’al tra par te de po nen do la ai pie di de gli apo sto li. 3 Ma
Pie tro dis se: «Ana nia, per ché Sa ta na ti ha riem pi to il cuo re, co sic ché
hai men ti to al lo Spi ri to San to e hai trat te nu to una par te del ri ca va to
del cam po? 4 Pri ma di ven der lo, non era for se tua pro prie tà e l’im- 
por to del la ven di ta non era for se a tua di spo si zio ne? Per ché hai pen- 
sa to in cuor tuo a que st’azio ne? Non hai men ti to agli uo mi ni, ma a
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Dio». 5 All’udi re que ste pa ro le, Ana nia cad de a ter ra e spi rò. Un
gran de ti mo re si dif fu se in tut ti quel li che ascol ta va no. 6 Si al za ro no
al lo ra i gio va ni, lo av vol se ro, lo por ta ro no fuo ri e lo sep pel li ro no. 7

Av ven ne poi che, cir ca tre ore più tar di, en trò sua mo glie, igna ra
dell’ac ca du to. 8 Pie tro le chie se: «Dim mi: è a que sto prez zo che ave te
ven du to il cam po?». Ed el la ri spo se: «Sì, a que sto prez zo». 9 Al lo ra
Pie tro le dis se: «Per ché vi sie te ac cor da ti per met te re al la pro va lo
Spi ri to del Si gno re? Ec co qui al la por ta quel li che han no sep pel li to
tuo ma ri to: por te ran no via an che te». 10 El la all’istan te cad de ai pie di
di Pie tro e spi rò. Quan do i gio va ni en tra ro no, la tro va ro no mor ta, la
por ta ro no fuo ri e la sep pel li ro no ac can to a suo ma ri to. 11 Un gran de
ti mo re si dif fu se in tut ta la Chie sa e in tut ti quel li che ve ni va no a sa- 
pe re que ste co se.

12 Mol ti se gni e pro di gi av ve ni va no fra il po po lo per ope ra de gli
apo sto li. Tut ti era no so li ti sta re in sie me nel por ti co di Sa lo mo ne; 13

nes su no de gli al tri osa va as so ciar si a lo ro, ma il po po lo li esal ta va. 14

Sem pre più, pe rò, ve ni va no ag giun ti cre den ti al Si gno re, una mol ti tu- 
di ne di uo mi ni e di don ne, 15 tan to che por ta va no gli am ma la ti per si- 
no nel le piaz ze, po nen do li su let tuc ci e ba rel le, per ché, quan do Pie tro
pas sa va, al me no la sua om bra co pris se qual cu no di lo ro. 16 An che la
fol la del le cit tà vi ci ne a Ge ru sa lem me ac cor re va, por tan do ma la ti e
per so ne tor men ta te da spi ri ti im pu ri, e tut ti ve ni va no gua ri ti.

17 Si le vò al lo ra il som mo sa cer do te con tut ti quel li del la sua par- 
te, cioè la set ta dei sad du cei, pie ni di ge lo sia, 18 e, pre si gli apo sto li, li
get ta ro no nel la pri gio ne pub bli ca. 19 Ma, du ran te la not te, un an ge lo
del Si gno re aprì le por te del car ce re, li con dus se fuo ri e dis se: 20

«An da te e pro cla ma te al po po lo, nel tem pio, tut te que ste pa ro le di vi- 
ta». 21 Udi to que sto, en tra ro no nel tem pio sul far del gior no e si mi- 
se ro a in se gna re.

Quan do ar ri vò il som mo sa cer do te con quel li del la sua par te, con- 
vo ca ro no il si ne drio, cioè tut to il se na to dei fi gli d’Israe le; man da ro- 
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no quin di a pre le va re gli apo sto li nel la pri gio ne. 22 Ma gli in ser vien ti,
giun ti sul po sto, non li tro va ro no nel car ce re e tor na ro no a ri fe ri re: 23

«Ab bia mo tro va to la pri gio ne scru po lo sa men te sbar ra ta e le guar die
che sta va no da van ti al le por te, ma, quan do ab bia mo aper to, non vi
ab bia mo tro va to nes su no». 24 Udi te que ste pa ro le, il co man dan te
del le guar die del tem pio e i ca pi dei sa cer do ti si do man da va no per- 
ples si a lo ro ri guar do che co sa fos se suc ces so. 25 In quel mo men to
ar ri vò un ta le a ri fe ri re lo ro: «Ec co, gli uo mi ni che ave te mes so in
car ce re si tro va no nel tem pio a in se gna re al po po lo».

26 Al lo ra il co man dan te uscì con gli in ser vien ti e li con dus se via,
ma sen za vio len za, per ti mo re di es se re la pi da ti dal po po lo. 27 Li con- 
dus se ro e li pre sen ta ro no nel si ne drio; il som mo sa cer do te li in ter ro- 
gò 28 di cen do: «Non vi ave va mo espres sa men te proi bi to di in se gna re
in que sto no me? Ed ec co, ave te riem pi to Ge ru sa lem me del vo stro in- 
se gna men to e vo le te far ri ca de re su di noi il san gue di que st’uo mo».
29 Ri spo se al lo ra Pie tro in sie me agli apo sto li: «Bi so gna ob be di re a
Dio in ve ce che agli uo mi ni. 30 Il Dio dei no stri pa dri ha ri su sci ta to
Ge sù, che voi ave te uc ci so ap pen den do lo a una cro ce. 31 Dio lo ha in- 
nal za to al la sua de stra co me ca po e sal va to re, per da re a Israe le con- 
ver sio ne e per do no dei pec ca ti. 32 E di que sti fat ti sia mo te sti mo ni
noi e lo Spi ri to San to, che Dio ha da to a quel li che gli ob be di sco no».
33 All’udi re que ste co se es si si in fu ria ro no e vo le va no met ter li a mor- 
te.

34 Si al zò al lo ra nel si ne drio un fa ri seo, di no me Ga ma lie le, dot to- 
re del la Leg ge, sti ma to da tut to il po po lo. Die de or di ne di far li usci re
per un mo men to 35 e dis se: «Uo mi ni d’Israe le, ba da te be ne a ciò che
sta te per fa re a que sti uo mi ni. 36 Tem po fa sor se Tèu da, in fat ti, che
pre ten de va di es se re qual cu no, e a lui si ag gre ga ro no cir ca quat tro- 
cen to uo mi ni. Ma fu uc ci so, e quel li che si era no la scia ti per sua de re
da lui fu ro no dis sol ti e fi ni ro no nel nul la. 37 Do po di lui sor se Giu da
il Ga li leo, al tem po del cen si men to, e in dus se gen te a se guir lo, ma
an che lui fi nì ma le, e quel li che si era no la scia ti per sua de re da lui si



246

di sper se ro. 38 Ora per ciò io vi di co: non oc cu pa te vi di que sti uo mi ni
e la scia te li an da re. Se in fat ti que sto pia no o que st’ope ra fos se di ori- 
gi ne uma na, ver reb be di strut ta; 39 ma, se vie ne da Dio, non riu sci re- 
te a di strug ger li. Non vi ac ca da di tro var vi ad di rit tu ra a com bat te re
con tro Dio!».

Se gui ro no il suo pa re re 40 e, ri chia ma ti gli apo sto li, li fe ce ro fla- 
gel la re e or di na ro no lo ro di non par la re nel no me di Ge sù. Quin di li
ri mi se ro in li ber tà. 41 Es si al lo ra se ne an da ro no via dal si ne drio, lie ti
di es se re sta ti giu di ca ti de gni di su bi re ol trag gi per il no me di Ge sù.
42 E ogni gior no, nel tem pio e nel le ca se, non ces sa va no di in se gna re
e di an nun cia re che Ge sù è il Cri sto.

Ca pi to lo 6

1 In quei gior ni, au men tan do il nu me ro dei di sce po li, quel li di lin- 
gua gre ca mor mo ra ro no con tro quel li di lin gua ebrai ca per ché,
nell’as si sten za quo ti dia na, ve ni va no tra scu ra te le lo ro ve do ve. 2 Al lo- 
ra i Do di ci con vo ca ro no il grup po dei di sce po li e dis se ro: «Non è giu- 
sto che noi la scia mo da par te la pa ro la di Dio per ser vi re al le men se.
3 Dun que, fra tel li, cer ca te fra voi set te uo mi ni di buo na re pu ta zio ne,
pie ni di Spi ri to e di sa pien za, ai qua li af fi de re mo que sto in ca ri co. 4

Noi, in ve ce, ci de di che re mo al la pre ghie ra e al ser vi zio del la Pa ro la».
5 Piac que que sta pro po sta a tut to il grup po e scel se ro Ste fa no, uo mo
pie no di fe de e di Spi ri to San to, Fi lip po, Prò co ro, Ni cà no re, Ti mo ne,
Par me nàs e Ni co la, un pro sè li to di An ti o chia. 6 Li pre sen ta ro no agli
apo sto li e, do po aver pre ga to, im po se ro lo ro le ma ni. 7 E la pa ro la di
Dio si dif fon de va e il nu me ro dei di sce po li a Ge ru sa lem me si mol ti- 
pli ca va gran de men te; an che una gran de mol ti tu di ne di sa cer do ti
ade ri va al la fe de. 8 Ste fa no in tan to, pie no di gra zia e di po ten za, fa ce- 
va gran di pro di gi e se gni tra il po po lo. 9 Al lo ra al cu ni del la si na go ga
det ta dei Li ber ti, dei Ci re nei, de gli Ales san dri ni e di quel li del la Ci li- 
cia e dell’Asia, si al za ro no a di scu te re con Ste fa no, 10 ma non riu sci- 
va no a re si ste re al la sa pien za e al lo Spi ri to con cui egli par la va. 11 Al- 
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lo ra isti ga ro no al cu ni per ché di ces se ro: «Lo ab bia mo udi to pro nun- 
cia re pa ro le bla sfe me con tro Mo sè e con tro Dio». 12 E co sì sol le va ro- 
no il po po lo, gli an zia ni e gli scri bi, gli piom ba ro no ad dos so, lo cat tu- 
ra ro no e lo con dus se ro da van ti al si ne drio. 13 Pre sen ta ro no quin di
fal si te sti mo ni, che dis se ro: «Co stui non fa che par la re con tro que sto
luo go san to e con tro la Leg ge. 14 Lo ab bia mo in fat ti udi to di chia ra re
che Ge sù, que sto Na za re no, di strug ge rà que sto luo go e sov ver ti rà le
usan ze che Mo sè ci ha tra man da to». 15 E tut ti quel li che se de va no nel
si ne drio, fis san do gli oc chi su di lui, vi de ro il suo vol to co me quel lo di
un an ge lo.

Ca pi to lo 7

1 Dis se al lo ra il som mo sa cer do te: «Le co se stan no pro prio co sì?».
2 Ste fa no ri spo se: «Fra tel li e pa dri, ascol ta te: il Dio del la glo ria ap- 
par ve al no stro pa dre Abra mo quan do era in Me so po ta mia, pri ma
che si sta bi lis se in Car ran, 3 e gli dis se: Esci dal la tua ter ra e dal la tua
gen te e vie ni nel la ter ra che io ti in di che rò. 4 Al lo ra, usci to dal la ter ra
dei Cal dei, si sta bi lì in Car ran; di là, do po la mor te di suo pa dre, Dio
lo fe ce emi gra re in que sta ter ra do ve voi ora abi ta te. 5 In es sa non gli
die de al cu na pro prie tà, nep pu re quan to l’or ma di un pie de e, seb be- 
ne non aves se fi gli, pro mi se di dar la in pos ses so a lui e al la sua di- 
scen den za do po di lui. 6 Poi Dio par lò co sì: La sua di scen den za vi vrà
da stra nie ra in ter ra al trui, te nu ta in schia vi tù e op pres sio ne per
quat tro cen to an ni. 7 Ma la na zio ne di cui sa ran no schia vi, io la giu di- 
che rò – dis se Dio – e do po ciò usci ran no e mi ado re ran no in que sto
luo go. 8 E gli die de l’al lean za del la cir con ci sio ne. E co sì Abra mo ge- 
ne rò Isac co e lo cir con ci se l’ot ta vo gior no e Isac co ge ne rò Gia cob be e
Gia cob be i do di ci pa triar chi. 9 Ma i pa triar chi, ge lo si di Giu sep pe, lo
ven det te ro per ché fos se con dot to in Egit to. Dio pe rò era con lui 10 e
lo li be rò da tut te le sue tri bo la zio ni e gli die de gra zia e sa pien za da- 
van ti al fa rao ne, re d’Egit to, il qua le lo no mi nò go ver na to re dell’Egit- 
to e di tut ta la sua ca sa. 11 Su tut to l’Egit to e su Ca naan ven ne ro ca re- 
stia e gran de tri bo la zio ne e i no stri pa dri non tro va va no da man gia re.
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12 Gia cob be, aven do udi to che in Egit to c’era del ci bo, vi in viò i no stri
pa dri una pri ma vol ta; 13 la se con da vol ta Giu sep pe si fe ce ri co no sce- 
re dai suoi fra tel li e co sì fu no ta al fa rao ne la stir pe di Giu sep pe. 14

Giu sep pe al lo ra man dò a chia ma re suo pa dre Gia cob be e tut ta la sua
pa ren te la, in tut to set tan ta cin que per so ne. 15 Gia cob be di sce se in
Egit to. Egli mo rì, co me an che i no stri pa dri; 16 es si fu ro no tra spor ta ti
in Si chem e de po sti nel se pol cro che Abra mo ave va ac qui sta to, pa- 
gan do in de na ro, dai fi gli di Emor, a Si chem.

17 Men tre si av vi ci na va il tem po del la pro mes sa fat ta da Dio ad
Abra mo, il po po lo creb be e si mol ti pli cò in Egit to, 18 fin ché sor se in
Egit to un al tro re, che non co no sce va Giu sep pe. 19 Que sti, agen do
con in gan no con tro la no stra gen te, op pres se i no stri pa dri fi no al
pun to di co strin ger li ad ab ban do na re i lo ro bam bi ni, per ché non so- 
prav vi ves se ro. 20 In quel tem po nac que Mo sè, ed era mol to bel lo. Fu
al le va to per tre me si nel la ca sa pa ter na 21 e, quan do fu ab ban do na to,
lo rac col se la fi glia del fa rao ne e lo al le vò co me suo fi glio. 22 Co sì Mo- 
sè ven ne edu ca to in tut ta la sa pien za de gli Egi zia ni ed era po ten te in
pa ro le e in ope re. 23 Quan do com pì qua rant’an ni, gli ven ne il de si de- 
rio di fa re vi si ta ai suoi fra tel li, i fi gli d’Israe le. 24 Ve den do ne uno che
ve ni va mal trat ta to, ne pre se le di fe se e ven di cò l’op pres so, uc ci den do
l’Egi zia no. 25 Egli pen sa va che i suoi fra tel li avreb be ro com pre so che
Dio da va lo ro sal vez za per mez zo suo, ma es si non com pre se ro. 26 Il
gior no do po egli si pre sen tò in mez zo a lo ro men tre sta va no li ti gan do
e cer ca va di rap pa ci fi car li. Dis se: “Uo mi ni, sie te fra tel li! Per ché vi
mal trat ta te l’un l’al tro?”. 27 Ma quel lo che mal trat ta va il vi ci no lo re- 
spin se, di cen do: “Chi ti ha co sti tui to ca po e giu di ce so pra di noi? 28

Vuoi for se uc ci der mi, co me ie ri hai uc ci so l’Egi zia no?”. 29 A que ste
pa ro le Mo sè fug gì e an dò a vi ve re da stra nie ro nel la ter ra di Ma dian,
do ve eb be due fi gli.

30 Pas sa ti qua rant’an ni, gli ap par ve nel de ser to del mon te Si nai
un an ge lo, in mez zo al la fiam ma di un ro ve to ar den te. 31 Mo sè ri ma- 
se stu pi to di que sta vi sio ne e, men tre si av vi ci na va per ve de re me glio,
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ven ne la vo ce del Si gno re: 32 “Io so no il Dio dei tuoi pa dri, il Dio di
Abra mo, di Isac co e di Gia cob be”. Tut to tre man te, Mo sè non osa va
guar da re. 33 Al lo ra il Si gno re gli dis se: “To gli ti i san da li dai pie di,
per ché il luo go in cui stai è ter ra san ta. 34 Ho vi sto i mal trat ta men ti
fat ti al mio po po lo in Egit to, ho udi to il lo ro ge mi to e so no sce so a li- 
be rar li. Ora vie ni, io ti man do in Egit to”.

35 Que sto Mo sè, che es si ave va no rin ne ga to di cen do: “Chi ti ha
co sti tui to ca po e giu di ce?”, pro prio lui Dio man dò co me ca po e li be- 
ra to re, per mez zo dell’an ge lo che gli era ap par so nel ro ve to. 36 Egli li
fe ce usci re, com pien do pro di gi e se gni nel la ter ra d’Egit to, nel Mar
Ros so e nel de ser to per qua rant’an ni. 37 Egli è quel Mo sè che dis se ai
fi gli d’Israe le: “Dio fa rà sor ge re per voi, dai vo stri fra tel li, un pro fe ta
co me me”. 38 Egli è co lui che, men tre era no ra du na ti nel de ser to, fu
me dia to re tra l’an ge lo, che gli par la va sul mon te Si nai, e i no stri pa- 
dri; egli ri ce vet te pa ro le di vi ta da tra smet te re a noi. 39 Ma i no stri
pa dri non vol le ro dar gli ascol to, an zi lo re spin se ro e in cuor lo ro si
vol se ro ver so l’Egit to, 40 di cen do ad Aron ne: “Fa’ per noi de gli dèi
che cam mi ni no da van ti a noi, per ché a que sto Mo sè, che ci con dus se
fuo ri dal la ter ra d’Egit to, non sap pia mo che co sa sia ac ca du to”. 41 E
in quei gior ni fab bri ca ro no un vi tel lo e of fri ro no un sa cri fi cio all’ido- 
lo e si ral le gra ro no per l’ope ra del le lo ro ma ni. 42 Ma Dio si al lon ta nò
da lo ro e li ab ban do nò al cul to de gli astri del cie lo, co me è scrit to nel
li bro dei Pro fe ti:

Mi ave te for se of fer to vit ti me e sa cri fi ci

per qua rant’an ni nel de ser to, o ca sa d’Israe le?

43 Ave te pre so con voi la ten da di Mo loc

e la stel la del vo stro dio Re fan,

im ma gi ni che vi sie te fab bri ca te per ado rar le!

Per ciò vi de por te rò al di là di Ba bi lo nia.
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44 Nel de ser to i no stri pa dri ave va no la ten da del la te sti mo nian za,
co me co lui che par la va a Mo sè ave va or di na to di co struir la se con do il
mo del lo che ave va vi sto. 45 E do po aver la ri ce vu ta, i no stri pa dri con
Gio suè la por ta ro no con sé nel ter ri to rio del le na zio ni che Dio scac ciò
da van ti a lo ro, fi no ai tem pi di Da vi de. 46 Co stui tro vò gra zia di nan zi
a Dio e do man dò di po ter tro va re una di mo ra per la ca sa di Gia cob- 
be; 47 ma fu Sa lo mo ne che gli co struì una ca sa. 48 L’Al tis si mo tut ta- 
via non abi ta in co stru zio ni fat te da ma no d’uo mo, co me di ce il pro- 
fe ta:

49 Il cie lo è il mio tro no

e la ter ra sga bel lo dei miei pie di.

Qua le ca sa po tre te co struir mi, di ce il Si gno re,

o qua le sa rà il luo go del mio ri po so?

50 Non è for se la mia ma no che ha crea to tut te que ste co se?

51 Te star di e in cir con ci si nel cuo re e nel le orec chie, voi op po ne te
sem pre re si sten za al lo Spi ri to San to. Co me i vo stri pa dri, co sì sie te
an che voi. 52 Qua le dei pro fe ti i vo stri pa dri non han no per se gui ta to?
Es si uc ci se ro quel li che pre an nun cia va no la ve nu ta del Giu sto, del
qua le voi ora sie te di ven ta ti tra di to ri e uc ci so ri, 53 voi che ave te ri ce- 
vu to la Leg ge me dian te or di ni da ti da gli an ge li e non l’ave te os ser va- 
ta».

54 All’udi re que ste co se, era no fu ri bon di in cuor lo ro e di gri gna va- 
no i den ti con tro Ste fa no.

55 Ma egli, pie no di Spi ri to San to, fis san do il cie lo, vi de la glo ria
di Dio e Ge sù che sta va al la de stra di Dio 56 e dis se: «Ec co, con tem- 
plo i cie li aper ti e il Fi glio dell’uo mo che sta al la de stra di Dio». 57 Al- 
lo ra, gri dan do a gran vo ce, si tu ra ro no gli orec chi e si sca glia ro no tut- 
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ti in sie me con tro di lui, 58 lo tra sci na ro no fuo ri del la cit tà e si mi se ro
a la pi dar lo. E i te sti mo ni de po se ro i lo ro man tel li ai pie di di un gio- 
va ne, chia ma to Sau lo. 59 E la pi da va no Ste fa no, che pre ga va e di ce va:
«Si gno re Ge sù, ac co gli il mio spi ri to». 60 Poi pie gò le gi noc chia e gri- 
dò a gran vo ce: «Si gno re, non im pu ta re lo ro que sto pec ca to». Det to
que sto, mo rì.

Ca pi to lo 8

1 Sau lo ap pro va va la sua uc ci sio ne.

In quel gior no scop piò una vio len ta per se cu zio ne con tro la Chie sa
di Ge ru sa lem me; tut ti, ad ec ce zio ne de gli apo sto li, si di sper se ro nel le
re gio ni del la Giu dea e del la Sa ma ria. 2 Uo mi ni pii sep pel li ro no Ste fa- 
no e fe ce ro un gran de lut to per lui. 3 Sau lo in tan to cer ca va di di strug- 
ge re la Chie sa: en tra va nel le ca se, pren de va uo mi ni e don ne e li fa ce- 
va met te re in car ce re.

4 Quel li pe rò che si era no di sper si an da ro no di luo go in luo go, an- 
nun cian do la Pa ro la.

5 Fi lip po, sce so in una cit tà del la Sa ma ria, pre di ca va lo ro il Cri sto.
6 E le fol le, una ni mi, pre sta va no at ten zio ne al le pa ro le di Fi lip po,
sen ten do lo par la re e ve den do i se gni che egli com pi va. 7 In fat ti da
mol ti in de mo nia ti usci va no spi ri ti im pu ri, emet ten do al te gri da, e
mol ti pa ra li ti ci e stor pi fu ro no gua ri ti. 8 E vi fu gran de gio ia in quel la
cit tà.

9 Vi era da tem po in cit tà un ta le di no me Si mo ne, che pra ti ca va
la ma gia e fa ce va stra bi lia re gli abi tan ti del la Sa ma ria, spac cian do si
per un gran de per so nag gio. 10 A lui pre sta va no at ten zio ne tut ti, pic- 
co li e gran di, e di ce va no: «Co stui è la po ten za di Dio, quel la che è
chia ma ta Gran de». 11 Gli pre sta va no at ten zio ne, per ché per mol to
tem po li ave va stu pi ti con le sue ma gie. 12 Ma quan do co min cia ro no
a cre de re a Fi lip po, che an nun cia va il van ge lo del re gno di Dio e del
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no me di Ge sù Cri sto, uo mi ni e don ne si fa ce va no bat tez za re. 13 An- 
che lo stes so Si mo ne cre det te e, do po che fu bat tez za to, sta va sem pre
at tac ca to a Fi lip po. Ri ma ne va stu pi to nel ve de re i se gni e i gran di
pro di gi che av ve ni va no.

14 Frat tan to gli apo sto li, a Ge ru sa lem me, sep pe ro che la Sa ma ria
ave va ac col to la pa ro la di Dio e in via ro no a lo ro Pie tro e Gio van ni. 15

Es si sce se ro e pre ga ro no per lo ro per ché ri ce ves se ro lo Spi ri to San to;
16 non era in fat ti an co ra di sce so so pra nes su no di lo ro, ma era no sta- 
ti sol tan to bat tez za ti nel no me del Si gno re Ge sù. 17 Al lo ra im po ne va- 
no lo ro le ma ni e quel li ri ce ve va no lo Spi ri to San to.

18 Si mo ne, ve den do che lo Spi ri to ve ni va da to con l’im po si zio ne
del le ma ni de gli apo sto li, of frì lo ro del de na ro 19 di cen do: «Da te an- 
che a me que sto po te re per ché, a chiun que io im pon ga le ma ni, egli
ri ce va lo Spi ri to San to». 20 Ma Pie tro gli ri spo se: «Pos sa an da re in
ro vi na, tu e il tuo de na ro, per ché hai pen sa to di com pra re con i sol di
il do no di Dio! 21 Non hai nul la da spar ti re né da gua da gna re in que- 
sta co sa, per ché il tuo cuo re non è ret to da van ti a Dio. 22 Con vèr ti ti
dun que da que sta tua ini qui tà e pre ga il Si gno re che ti sia per do na ta
l’in ten zio ne del tuo cuo re. 23 Ti ve do in fat ti pie no di fie le ama ro e
pre so nei lac ci dell’ini qui tà». 24 Ri spo se al lo ra Si mo ne: «Pre ga te voi
per me il Si gno re, per ché non mi ac ca da nul la di ciò che ave te det to».
25 Es si poi, do po aver te sti mo nia to e an nun cia to la pa ro la del Si gno- 
re, ri tor na va no a Ge ru sa lem me ed evan ge liz za va no mol ti vil lag gi dei
Sa ma ri ta ni.

26 Un an ge lo del Si gno re par lò a Fi lip po e dis se: «Al za ti e va’ ver- 
so il mez zo gior no, sul la stra da che scen de da Ge ru sa lem me a Ga za;
es sa è de ser ta». 27 Egli si al zò e si mi se in cam mi no, quand’ec co un
Etio pe, eu nu co, fun zio na rio di Can da ce, re gi na di Etio pia, am mi ni- 
stra to re di tut ti i suoi te so ri, che era ve nu to per il cul to a Ge ru sa lem- 
me, 28 sta va ri tor nan do, se du to sul suo car ro, e leg ge va il pro fe ta Isa- 
ia. 29 Dis se al lo ra lo Spi ri to a Fi lip po: «Va’ avan ti e ac co sta ti a quel
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car ro». 30 Fi lip po cor se in nan zi e, udi to che leg ge va il pro fe ta Isa ia,
gli dis se: «Ca pi sci quel lo che stai leg gen do?». 31 Egli ri spo se: «E co- 
me po trei ca pi re, se nes su no mi gui da?». E in vi tò Fi lip po a sa li re e a
se de re ac can to a lui. 32 Il pas so del la Scrit tu ra che sta va leg gen do era
que sto:

Co me una pe co ra egli fu con dot to al ma cel lo

e co me un agnel lo sen za vo ce in nan zi a chi lo to sa,

co sì egli non apre la sua boc ca.

33 Nel la sua umi lia zio ne il giu di zio gli è sta to ne ga to,

la sua di scen den za chi po trà de scri ver la?

Poi ché è sta ta re ci sa dal la ter ra la sua vi ta.

34 Ri vol gen do si a Fi lip po, l’eu nu co dis se: «Ti pre go, di qua le per- 
so na il pro fe ta di ce que sto? Di se stes so o di qual cun al tro?». 35 Fi lip- 
po, pren den do la pa ro la e par ten do da quel pas so del la Scrit tu ra, an- 
nun ciò a lui Ge sù. 36 Pro se guen do lun go la stra da, giun se ro do ve
c’era dell’ac qua e l’eu nu co dis se: «Ec co, qui c’è dell’ac qua; che co sa
im pe di sce che io sia bat tez za to?». [37 ] 38 Fe ce fer ma re il car ro e sce- 
se ro tut ti e due nell’ac qua, Fi lip po e l’eu nu co, ed egli lo bat tez zò. 39

Quan do ri sa li ro no dall’ac qua, lo Spi ri to del Si gno re ra pì Fi lip po e
l’eu nu co non lo vi de più; e, pie no di gio ia, pro se gui va la sua stra da.
40 Fi lip po in ve ce si tro vò ad Azo to ed evan ge liz za va tut te le cit tà che
at tra ver sa va, fin ché giun se a Ce sa rea.

Ca pi to lo 9

1 Sau lo, spi ran do an co ra mi nac ce e stra gi con tro i di sce po li del Si- 
gno re, si pre sen tò al som mo sa cer do te 2 e gli chie se let te re per le si- 
na go ghe di Da ma sco, al fi ne di es se re au to riz za to a con dur re in ca te- 
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ne a Ge ru sa lem me tut ti quel li che aves se tro va to, uo mi ni e don ne,
ap par te nen ti a que sta Via. 3 E av ven ne che, men tre

era in viag gio e sta va per av vi ci nar si a Da ma sco, all’im prov vi so lo
av vol se una lu ce dal cie lo 4 e, ca den do a ter ra, udì una vo ce che gli di- 
ce va: «Sau lo, Sau lo, per ché mi per sé gui ti?». 5 Ri spo se: «Chi sei, o Si- 
gno re?». Ed egli: «Io so no Ge sù, che tu per sé gui ti! 6 Ma tu àl za ti ed
en tra nel la cit tà e ti sa rà det to ciò che de vi fa re». 7 Gli uo mi ni che fa- 
ce va no il cam mi no con lui si era no fer ma ti am mu to li ti, sen ten do la
vo ce, ma non ve den do nes su no. 8 Sau lo al lo ra si al zò da ter ra ma,
aper ti gli oc chi, non ve de va nul la. Co sì, gui dan do lo per ma no, lo con- 
dus se ro a Da ma sco. 9 Per tre gior ni ri ma se cie co e non pre se né ci bo
né be van da.

10 C’era a Da ma sco un di sce po lo di no me Ana nia. Il Si gno re in
una vi sio ne gli dis se: «Ana nia!». Ri spo se: «Ec co mi, Si gno re!». 11 E il
Si gno re a lui: «Su, va’ nel la stra da chia ma ta Di rit ta e cer ca nel la ca sa
di Giu da un ta le che ha no me Sau lo, di Tar so; ec co, sta pre gan do 12 e
ha vi sto in vi sio ne un uo mo, di no me Ana nia, ve ni re a im por gli le
ma ni per ché re cu pe ras se la vi sta». 13 Ri spo se Ana nia: «Si gno re, ri- 
guar do a que st’uo mo ho udi to da mol ti quan to ma le ha fat to ai tuoi
fe de li a Ge ru sa lem me. 14 Inol tre, qui egli ha l’au to riz za zio ne dei ca pi
dei sa cer do ti di ar re sta re tut ti quel li che in vo ca no il tuo no me». 15

Ma il Si gno re gli dis se: «Va’, per ché egli è lo stru men to che ho scel to
per me, af fin ché por ti il mio no me di nan zi al le na zio ni, ai re e ai fi gli
d’Israe le; 16 e io gli mo stre rò quan to do vrà sof fri re per il mio no me».
17 Al lo ra Ana nia an dò, en trò nel la ca sa, gli im po se le ma ni e dis se:
«Sau lo, fra tel lo, mi ha man da to a te il Si gno re, quel Ge sù che ti è ap- 
par so sul la stra da che per cor re vi, per ché tu riac qui sti la vi sta e sia
col ma to di Spi ri to San to». 18 E su bi to gli cad de ro da gli oc chi co me
del le squa me e re cu pe rò la vi sta. Si al zò e ven ne bat tez za to, 19 poi
pre se ci bo e le for ze gli ri tor na ro no.
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Ri ma se al cu ni gior ni in sie me ai di sce po li che era no a Da ma sco,
20 e su bi to nel le si na go ghe an nun cia va che Ge sù è il Fi glio di Dio. 21

E tut ti quel li che lo ascol ta va no si me ra vi glia va no e di ce va no: «Non è
lui che a Ge ru sa lem me in fie ri va con tro quel li che in vo ca va no que sto
no me ed era ve nu to qui pre ci sa men te per con dur li in ca te ne ai ca pi
dei sa cer do ti?».

22 Sau lo frat tan to si rin fran ca va sem pre di più e get ta va con fu sio- 
ne tra i Giu dei re si den ti a Da ma sco, di mo stran do che Ge sù è il Cri- 
sto.

23 Tra scor se ro co sì pa rec chi gior ni e i Giu dei de li be ra ro no di uc- 
ci der lo, 24 ma Sau lo ven ne a co no scen za dei lo ro pia ni. Per riu sci re a
eli mi nar lo es si sor ve glia va no an che le por te del la cit tà, gior no e not- 
te; 25 ma i suoi di sce po li, di not te, lo pre se ro e lo fe ce ro scen de re lun- 
go le mu ra, ca lan do lo giù in una ce sta.

26 Ve nu to a Ge ru sa lem me, cer ca va di unir si ai di sce po li, ma tut ti
ave va no pau ra di lui, non cre den do che fos se un di sce po lo. 27 Al lo ra
Bar na ba lo pre se con sé, lo con dus se da gli apo sto li e rac con tò lo ro
co me, du ran te il viag gio, ave va vi sto il Si gno re che gli ave va par la to e
co me in Da ma sco ave va pre di ca to con co rag gio nel no me di Ge sù. 28

Co sì egli po té sta re con lo ro e an da va e ve ni va in Ge ru sa lem me, pre- 
di can do aper ta men te nel no me del Si gno re. 29 Par la va e di scu te va
con quel li di lin gua gre ca; ma que sti ten ta va no di uc ci der lo. 30 Quan- 
do ven ne ro a sa per lo, i fra tel li lo con dus se ro a Ce sa rea e lo fe ce ro
par ti re per Tar so.

31 La Chie sa era dun que in pa ce per tut ta la Giu dea, la Ga li lea e la
Sa ma ria: si con so li da va e cam mi na va nel ti mo re del Si gno re e, con il
con for to del lo Spi ri to San to, cre sce va di nu me ro.

32 E av ven ne che Pie tro, men tre an da va a far vi si ta a tut ti, si re cò
an che dai fe de li che abi ta va no a Lid da. 33 Qui tro vò un uo mo di no- 
me Enea, che da ot to an ni gia ce va su una ba rel la per ché era pa ra li ti- 
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co. 34 Pie tro gli dis se: «Enea, Ge sù Cri sto ti gua ri sce; al za ti e ri fat ti il
let to». E su bi to si al zò. 35 Lo vi de ro tut ti gli abi tan ti di Lid da e del
Sa ron e si con ver ti ro no al Si gno re.

36 A Giaf fa c’era una di sce po la chia ma ta Ta bi tà – no me che si gni- 
fi ca Gaz zel la – la qua le ab bon da va in ope re buo ne e fa ce va mol te ele- 
mo si ne. 37 Pro prio in quei gior ni el la si am ma lò e mo rì. La la va ro no e
la po se ro in una stan za al pia no su pe rio re. 38 E, poi ché Lid da era vi- 
ci na a Giaf fa, i di sce po li, udi to che Pie tro si tro va va là, gli man da ro no
due uo mi ni a in vi tar lo: «Non in du gia re, vie ni da noi!». 39 Pie tro al lo- 
ra si al zò e an dò con lo ro. Ap pe na ar ri va to, lo con dus se ro al pia no
su pe rio re e gli si fe ce ro in con tro tut te le ve do ve in pian to, che gli mo- 
stra va no le tu ni che e i man tel li che Gaz zel la con fe zio na va quan do era
fra lo ro. 40 Pie tro fe ce usci re tut ti e si in gi noc chiò a pre ga re; poi, ri- 
vol to al cor po, dis se: «Ta bi tà, al za ti!». Ed el la aprì gli oc chi, vi de Pie- 
tro e si mi se a se de re. 41 Egli le die de la ma no e la fe ce al za re, poi
chia mò i fe de li e le ve do ve e la pre sen tò lo ro vi va.

42 La co sa fu ri sa pu ta in tut ta Giaf fa, e mol ti cre det te ro nel Si gno- 
re. 43 Pie tro ri ma se a Giaf fa pa rec chi gior ni, pres so un cer to Si mo ne,
con cia to re di pel li.

Ca pi to lo 10

1 Vi era a Ce sa rèa un uo mo di no me Cor ne lio, cen tu rio ne del la
coor te det ta Ita li ca. 2 Era re li gio so e ti mo ra to di Dio con tut ta la sua
fa mi glia; fa ce va mol te ele mo si ne al po po lo e pre ga va sem pre Dio. 3

Un gior no, ver so le tre del po me rig gio, vi de chia ra men te in vi sio ne
un an ge lo di Dio ve nir gli in con tro e chia mar lo: «Cor ne lio!». 4 Egli lo
guar dò e pre so da ti mo re dis se: «Che c’è, Si gno re?». Gli ri spo se: «Le
tue pre ghie re e le tue ele mo si ne so no sa li te di nan zi a Dio ed egli si è
ri cor da to di te. 5 Ora man da de gli uo mi ni a Giaf fa e fa’ ve ni re un cer- 
to Si mo ne, det to Pie tro. 6 Egli è ospi te pres so un ta le Si mo ne, con cia- 
to re di pel li, che abi ta vi ci no al ma re». 7 Quan do l’an ge lo che gli par- 
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la va se ne fu an da to, Cor ne lio chia mò due dei suoi ser vi to ri e un sol- 
da to, uo mo re li gio so, che era ai suoi or di ni; 8 spie gò lo ro ogni co sa e
li man dò a Giaf fa.

9 Il gior no do po, men tre quel li era no in cam mi no e si av vi ci na va- 
no al la cit tà, Pie tro, ver so mez zo gior no, sa lì sul la ter raz za a pre ga re.
10 Gli ven ne fa me e vo le va pren de re ci bo. Men tre glie lo pre pa ra va no,
fu ra pi to in esta si: 11 vi de il cie lo aper to e un og get to che scen de va, si- 
mi le a una gran de to va glia, ca la ta a ter ra per i quat tro ca pi. 12 In es sa
c’era ogni sor ta di qua dru pe di, ret ti li del la ter ra e uc cel li del cie lo. 13

Al lo ra ri suo nò una vo ce che gli di ce va: «Co rag gio, Pie tro, uc ci di e
man gia!». 14 Ma Pie tro ri spo se: «Non sia mai, Si gno re, per ché io non
ho mai man gia to nul la di pro fa no o di im pu ro». 15 E la vo ce di nuo vo
a lui: «Ciò che Dio ha pu ri fi ca to, tu non chia mar lo pro fa no». 16 Que- 
sto ac cad de per tre vol te; poi d’un trat to quell’og get to fu ri sol le va to
nel cie lo. 17 Men tre Pie tro si do man da va per ples so, tra sé e sé, che
co sa si gni fi cas se ciò che ave va vi sto, ec co gli uo mi ni in via ti da Cor ne- 
lio: do po aver do man da to del la ca sa di Si mo ne, si pre sen ta ro no
all’in gres so, 18 chia ma ro no e chie se ro se Si mo ne, det to Pie tro, fos se
ospi te lì. 19 Pie tro sta va an co ra ri pen san do al la vi sio ne, quan do lo
Spi ri to gli dis se: «Ec co, tre uo mi ni ti cer ca no; 20 àl za ti, scen di e va’
con lo ro sen za esi ta re, per ché so no io che li ho man da ti». 21 Pie tro
sce se in con tro a que gli uo mi ni e dis se: «Ec co mi, so no io quel lo che
cer ca te. Qual è il mo ti vo per cui sie te ve nu ti?». 22 Ri spo se ro: «Il cen- 
tu rio ne Cor ne lio, uo mo giu sto e ti mo ra to di Dio, sti ma to da tut ta la
na zio ne dei Giu dei, ha ri ce vu to da un an ge lo san to l’or di ne di far ti
ve ni re in ca sa sua per ascol ta re ciò che hai da dir gli».23 Pie tro al lo ra
li fe ce en tra re e li ospi tò.

Il gior no se guen te par tì con lo ro e al cu ni fra tel li di Giaf fa lo ac- 
com pa gna ro no. 24 Il gior no do po ar ri vò a Ce sa rea. Cor ne lio sta va ad
aspet tar li con i pa ren ti e gli ami ci in ti mi che ave va in vi ta to. 25 Men- 
tre Pie tro sta va per en tra re, Cor ne lio gli an dò in con tro e si get tò ai
suoi pie di per ren der gli omag gio. 26 Ma Pie tro lo rial zò, di cen do:
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«Al za ti: an che io so no un uo mo!». 27 Poi, con ti nuan do a con ver sa re
con lui, en trò, tro vò riu ni te mol te per so ne 28 e dis se lo ro: «Voi sa pe te
che a un Giu deo non è le ci to aver con tat ti o re car si da stra nie ri; ma
Dio mi ha mo stra to che non si de ve chia ma re pro fa no o im pu ro nes- 
sun uo mo. 29 Per que sto, quan do mi ave te man da to a chia ma re, so no
ve nu to sen za esi ta re. Vi chie do dun que per qua le ra gio ne mi ave te
man da to a chia ma re». 30 Cor ne lio al lo ra ri spo se: «Quat tro gior ni or
so no, ver so que st’ora, sta vo fa cen do la pre ghie ra del le tre del po me- 
rig gio nel la mia ca sa, quan do mi si pre sen tò un uo mo in splen di da
ve ste 31 e mi dis se: “Cor ne lio, la tua pre ghie ra è sta ta esau di ta e Dio
si è ri cor da to del le tue ele mo si ne. 32 Man da dun que qual cu no a Giaf- 
fa e fa’ ve ni re Si mo ne, det to Pie tro; egli è ospi te nel la ca sa di Si mo ne,
il con cia to re di pel li, vi ci no al ma re”. 33 Su bi to ho man da to a chia- 
mar ti e tu hai fat to una co sa buo na a ve ni re. Ora dun que tut ti noi sia- 
mo qui riu ni ti, al co spet to di Dio, per ascol ta re tut to ciò che dal Si- 
gno re ti è sta to or di na to».

34 Pie tro al lo ra pre se la pa ro la e dis se: «In ve ri tà sto ren den do mi
con to che Dio non fa pre fe ren za di per so ne, 35 ma ac co glie chi lo te- 
me e pra ti ca la giu sti zia, a qua lun que na zio ne ap par ten ga. 36 Que sta
è la Pa ro la che egli ha in via to ai fi gli d’Israe le, an nun cian do la pa ce
per mez zo di Ge sù Cri sto: que sti è il Si gno re di tut ti. 37 Voi sa pe te ciò
che è ac ca du to in tut ta la Giu dea, co min cian do dal la Ga li lea, do po il
bat te si mo pre di ca to da Gio van ni; 38 cioè co me Dio con sa crò in Spi ri- 
to San to e po ten za Ge sù di Na za ret, il qua le pas sò be ne fi can do e ri sa- 
nan do tut ti co lo ro che sta va no sot to il po te re del dia vo lo, per ché Dio
era con lui. 39 E noi sia mo te sti mo ni di tut te le co se da lui com piu te
nel la re gio ne dei Giu dei e in Ge ru sa lem me. Es si lo uc ci se ro ap pen- 
den do lo a una cro ce, 40 ma Dio lo ha ri su sci ta to al ter zo gior no e vol- 
le che si ma ni fe stas se, 41 non a tut to il po po lo, ma a te sti mo ni pre- 
scel ti da Dio, a noi che ab bia mo man gia to e be vu to con lui do po la
sua ri sur re zio ne dai mor ti. 42 E ci ha or di na to di an nun cia re al po po- 
lo e di te sti mo nia re che egli è il giu di ce dei vi vi e dei mor ti, co sti tui to
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da Dio. 43 A lui tut ti i pro fe ti dan no que sta te sti mo nian za: chiun que
cre de in lui ri ce ve il per do no dei pec ca ti per mez zo del suo no me».

44 Pie tro sta va an co ra di cen do que ste co se, quan do lo Spi ri to
San to di sce se so pra tut ti co lo ro che ascol ta va no la Pa ro la. 45 E i fe de- 
li cir con ci si, che era no ve nu ti con Pie tro, si stu pi ro no che an che sui
pa ga ni si fos se ef fu so il do no del lo Spi ri to San to; 46 li sen ti va no in- 
fat ti par la re in al tre lin gue e glo ri fi ca re Dio. Al lo ra Pie tro dis se: 47

«Chi può im pe di re che sia no bat tez za ti nell’ac qua que sti che han no
ri ce vu to, co me noi, lo Spi ri to San to?». 48 E or di nò che fos se ro bat- 
tez za ti nel no me di Ge sù Cri sto. Quin di lo pre ga ro no di fer mar si al- 
cu ni gior ni.

Ca pi to lo 11

1 Gli apo sto li e i fra tel li che sta va no in Giu dea ven ne ro a sa pe re
che an che i pa ga ni ave va no ac col to la pa ro la di Dio. 2 E, quan do Pie- 
tro sa lì a Ge ru sa lem me, i fe de li cir con ci si lo rim pro ve ra va no 3 di cen- 
do: «Sei en tra to in ca sa di uo mi ni non cir con ci si e hai man gia to in- 
sie me con lo ro!».

4 Al lo ra Pie tro co min ciò a rac con ta re lo ro, con or di ne, di cen do: 5
«Mi tro va vo in pre ghie ra nel la cit tà di Giaf fa e in esta si eb bi una vi- 
sio ne: un og get to che scen de va dal cie lo, si mi le a una gran de to va- 
glia, ca la ta per i quat tro ca pi, e che giun se fi no a me. 6 Fis san do la con
at ten zio ne, os ser vai e vi di in es sa qua dru pe di del la ter ra, fie re, ret ti li
e uc cel li del cie lo. 7 Sen tii an che una vo ce che mi di ce va: “Co rag gio,
Pie tro, uc ci di e man gia!”. 8 Io dis si: “Non sia mai, Si gno re, per ché
nul la di pro fa no o di im pu ro è mai en tra to nel la mia boc ca”. 9 Nuo va- 
men te la vo ce dal cie lo ri pre se: “Ciò che Dio ha pu ri fi ca to, tu non
chia mar lo pro fa no”. 10 Que sto ac cad de per tre vol te e poi tut to fu ti- 
ra to su di nuo vo nel cie lo. 11 Ed ec co, in quell’istan te, tre uo mi ni si
pre sen ta ro no al la ca sa do ve era va mo, man da ti da Ce sa rea a cer car- 
mi. 12 Lo Spi ri to mi dis se di an da re con lo ro sen za esi ta re. Ven ne ro
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con me an che que sti sei fra tel li ed en tram mo in ca sa di quell’uo mo.
13 Egli ci rac con tò co me aves se vi sto l’an ge lo pre sen tar si in ca sa sua e
dir gli: “Man da qual cu no a Giaf fa e fa’ ve ni re Si mo ne, det to Pie tro; 14

egli ti di rà co se per le qua li sa rai sal va to tu con tut ta la tua fa mi glia”.
15 Ave vo ap pe na co min cia to a par la re quan do lo Spi ri to San to di sce- 
se su di lo ro, co me in prin ci pio era di sce so su di noi. 16 Mi ri cor dai
al lo ra di quel la pa ro la del Si gno re che di ce va: “Gio van ni bat tez zò con
ac qua, voi in ve ce sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to”. 17 Se dun que Dio
ha da to a lo ro lo stes so do no che ha da to a noi, per aver cre du to nel
Si gno re Ge sù Cri sto, chi ero io per por re im pe di men to a Dio?».

18 All’udi re que sto si cal ma ro no e co min cia ro no a glo ri fi ca re Dio
di cen do: «Dun que an che ai pa ga ni Dio ha con ces so che si con ver ta no
per ché ab bia no la vi ta!».

19 In tan to quel li che si era no di sper si a cau sa del la per se cu zio ne
scop pia ta a mo ti vo di Ste fa no era no ar ri va ti fi no al la Fe ni cia, a Ci pro
e ad An ti o chia e non pro cla ma va no la Pa ro la a nes su no fuor ché ai
Giu dei. 20 Ma al cu ni di lo ro, gen te di Ci pro e di Ci re ne, giun ti ad An- 
ti o chia, co min cia ro no a par la re an che ai Gre ci, an nun cian do che Ge- 
sù è il Si gno re. 21 E la ma no del Si gno re era con lo ro e co sì un gran de
nu me ro cre det te e si con ver tì al Si gno re. 22 Que sta no ti zia giun se agli
orec chi del la Chie sa di Ge ru sa lem me, e man da ro no Bar na ba ad An ti- 
o chia.

23 Quan do que sti giun se e vi de la gra zia di Dio, si ral le grò ed
esor ta va tut ti a re sta re, con cuo re ri so lu to, fe de li al Si gno re, 24 da uo- 
mo vir tuo so qual era e pie no di Spi ri to San to e di fe de. E una fol la
con si de re vo le fu ag giun ta al Si gno re. 25 Bar na ba poi par tì al la vol ta
di Tar so per cer ca re Sau lo: 26 lo tro vò e lo con dus se ad An ti o chia. Ri- 
ma se ro in sie me un an no in te ro in quel la Chie sa e istrui ro no mol ta
gen te. Ad An ti o chia per la pri ma vol ta i di sce po li fu ro no chia ma ti cri- 
stia ni.
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27 In quei gior ni al cu ni pro fe ti sce se ro da Ge ru sa lem me ad An ti o- 
chia. 28 Uno di lo ro, di no me Àga bo, si al zò in pie di e an nun ciò, per
im pul so del lo Spi ri to, che sa reb be scop pia ta una gran de ca re stia su
tut ta la ter ra. Ciò che di fat to av ven ne sot to l’im pe ro di Clau dio. 29

Al lo ra i di sce po li sta bi li ro no di man da re un soc cor so ai fra tel li abi- 
tan ti nel la Giu dea, cia scu no se con do quel lo che pos se de va; 30 que sto
fe ce ro, in di riz zan do lo agli an zia ni, per mez zo di Bar na ba e Sau lo.

Ca pi to lo 12

1 In quel tem po il re Ero de co min ciò a per se gui ta re al cu ni mem- 
bri del la Chie sa. 2 Fe ce uc ci de re di spa da Gia co mo, fra tel lo di Gio- 
van ni. 3 Ve den do che ciò era gra di to ai Giu dei, fe ce ar re sta re an che
Pie tro. Era no quel li i gior ni de gli Az zi mi. 4 Lo fe ce cat tu ra re e lo get- 
tò in car ce re, con se gnan do lo in cu sto dia a quat tro pic chet ti di quat- 
tro sol da ti cia scu no, col pro po si to di far lo com pa ri re da van ti al po po- 
lo do po la Pa squa. 5 Men tre Pie tro dun que era te nu to in car ce re, dal- 
la Chie sa sa li va in ces san te men te a Dio una pre ghie ra per lui. 6 In
quel la not te, quan do Ero de sta va per far lo com pa ri re da van ti al po- 
po lo, Pie tro, pian to na to da due sol da ti e le ga to con due ca te ne, sta va
dor men do, men tre da van ti al le por te le sen ti nel le cu sto di va no il car- 
ce re. 7 Ed ec co, gli si pre sen tò un an ge lo del Si gno re e una lu ce sfol- 
go rò nel la cel la. Egli toc cò il fian co di Pie tro, lo de stò e dis se: «Al za ti,
in fret ta!». E le ca te ne gli cad de ro dal le ma ni. 8 L’an ge lo gli dis se:
«Met ti ti la cin tu ra e lé ga ti i san da li». E co sì fe ce. L’an ge lo dis se:
«Met ti il man tel lo e se gui mi!». 9 Pie tro uscì e pre se a se guir lo, ma
non si ren de va con to che era real tà ciò che sta va suc ce den do per ope- 
ra dell’an ge lo: cre de va in ve ce di ave re una vi sio ne. 10 Es si ol tre pas sa- 
ro no il pri mo po sto di guar dia e il se con do e ar ri va ro no al la por ta di
fer ro che con du ce in cit tà; la por ta si aprì da sé da van ti a lo ro. Usci- 
ro no, per cor se ro una stra da e a un trat to l’an ge lo si al lon ta nò da lui.
11 Pie tro al lo ra, rien tra to in sé, dis se: «Ora so ve ra men te che il Si gno- 
re ha man da to il suo an ge lo e mi ha strap pa to dal la ma no di Ero de e
da tut to ciò che il po po lo dei Giu dei si at ten de va». 12 Do po aver ri- 
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flet tu to, si re cò al la ca sa di Ma ria, ma dre di Gio van ni, det to Mar co,
do ve mol ti era no riu ni ti e pre ga va no. 13 Ap pe na eb be bus sa to al la
por ta ester na, una ser va di no me Ro de si av vi ci nò per sen ti re chi era.
14 Ri co no sciu ta la vo ce di Pie tro, per la gio ia non aprì la por ta, ma
cor se ad an nun cia re che fuo ri c’era Pie tro. 15 «Tu va neg gi!», le dis se- 
ro. Ma el la in si ste va che era pro prio co sì. E quel li in ve ce di ce va no:
«È l’an ge lo di Pie tro». 16 Que sti in tan to con ti nua va a bus sa re e,
quan do apri ro no e lo vi de ro, ri ma se ro stu pe fat ti. 17 Egli al lo ra fe ce
lo ro cen no con la ma no di ta ce re e nar rò lo ro co me il Si gno re lo ave- 
va trat to fuo ri dal car ce re, e ag giun se: «Ri fe ri te que sto a Gia co mo e
ai fra tel li». Poi uscì e se ne an dò ver so un al tro luo go.

18 Sul far del gior no, c’era non po co scom pi glio tra i sol da ti: che
co sa mai era ac ca du to di Pie tro? 19 Ero de lo fe ce cer ca re e, non es- 
sen do riu sci to a tro var lo, fe ce pro ces sa re le sen ti nel le e or di nò che
fos se ro mes se a mor te; poi sce se dal la Giu dea e sog gior nò a Ce sa rea.

20 Egli era in fu ria to con tro gli abi tan ti di Ti ro e di Si do ne. Que sti
pe rò si pre sen ta ro no a lui di co mu ne ac cor do e, do po aver con vin to
Bla sto, pre fet to del la ca me ra del re, chie de va no pa ce, per ché il lo ro
pae se ri ce ve va vi ve ri dal pae se del re. 21 Nel gior no fis sa to Ero de, ve- 
sti to del man to re ga le e se du to sul po dio, ten ne lo ro un di scor so. 22

La fol la ac cla ma va: «Vo ce di un dio e non di un uo mo!». 23 Ma im- 
prov vi sa men te un an ge lo del Si gno re lo col pì, per ché non ave va da to
glo ria a Dio; ed egli, di vo ra to dai ver mi, spi rò.

24 In tan to la pa ro la di Dio cre sce va e si dif fon de va. 25 Bar na ba e
Sau lo poi, com piu to il lo ro ser vi zio a Ge ru sa lem me, tor na ro no pren- 
den do con sé Gio van ni, det to Mar co.

Ca pi to lo 13

1 C’era no nel la Chie sa di An ti o chia pro fe ti e mae stri: Bar na ba, Si- 
meo ne det to Ni ger, Lu cio di Ci re ne, Ma naèn, com pa gno d’in fan zia di
Ero de il te trar ca, e Sau lo. 2 Men tre es si sta va no ce le bran do il cul to
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del Si gno re e di giu nan do, lo Spi ri to San to dis se: «Ri ser va te per me
Bar na ba e Sau lo per l’ope ra al la qua le li ho chia ma ti». 3 Al lo ra, do po
aver di giu na to e pre ga to, im po se ro lo ro le ma ni e li con ge da ro no.

4 Es si dun que, in via ti dal lo Spi ri to San to, sce se ro a Se leu cia e di
qui sal pa ro no per Ci pro. 5 Giun ti a Sa la mi na, co min cia ro no ad an- 
nun cia re la pa ro la di Dio nel le si na go ghe dei Giu dei, aven do con sé
an che Gio van ni co me aiu tan te. 6 At tra ver sa ta tut ta l’iso la fi no a Pa fo,
vi tro va ro no un ta le, ma go e fal so pro fe ta giu deo, di no me Bar-Ie sus,
7 al se gui to del pro con so le Ser gio Pao lo, uo mo sag gio, che ave va fat to
chia ma re a sé Bar na ba e Sau lo e de si de ra va ascol ta re la pa ro la di
Dio. 8 Ma Eli mas, il ma go – ciò in fat ti si gni fi ca il suo no me –, fa ce va
lo ro op po si zio ne, cer can do di di sto glie re il pro con so le dal la fe de. 9

Al lo ra Sau lo, det to an che Pao lo, col ma to di Spi ri to San to, fis sò gli oc- 
chi su di lui 10 e dis se: «Uo mo pie no di ogni fro de e di ogni ma li zia,
fi glio del dia vo lo, ne mi co di ogni giu sti zia, quan do ces se rai di scon- 
vol ge re le vie di rit te del Si gno re? 11 Ed ec co, dun que, la ma no del Si- 
gno re è so pra di te: sa rai cie co e per un cer to tem po non ve drai il so- 
le». Di col po piom ba ro no su di lui oscu ri tà e te ne bra, e bran co lan do
cer ca va chi lo gui das se per ma no. 12 Quan do vi de l’ac ca du to, il pro- 
con so le cre det te, col pi to dall’in se gna men to del Si gno re.

13 Sal pa ti da Pa fo, Pao lo e i suoi com pa gni giun se ro a Per ge, in
Pan fì lia. Ma Gio van ni si se pa rò da lo ro e ri tor nò a Ge ru sa lem me. 14

Es si in ve ce, pro se guen do da Per ge, ar ri va ro no ad An ti o chia in Pi sì dia
e, en tra ti nel la si na go ga nel gior no di sa ba to, se det te ro. 15 Do po la
let tu ra del la Leg ge e dei Pro fe ti, i ca pi del la si na go ga man da ro no a
di re lo ro: «Fra tel li, se ave te qual che pa ro la di esor ta zio ne per il po- 
po lo, par la te!».

16 Si al zò Pao lo e, fat to cen no con la ma no, dis se: «Uo mi ni
d’Israe le e voi ti mo ra ti di Dio, ascol ta te. 17 Il Dio di que sto po po lo
d’Israe le scel se i no stri pa dri e rial zò il po po lo du ran te il suo esi lio in
ter ra d’Egit to, e con brac cio po ten te li con dus se via di là. 18 Quin di
sop por tò la lo ro con dot ta per cir ca qua rant’an ni nel de ser to, 19 di- 
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strus se set te na zio ni nel la ter ra di Ca naan e con ces se lo ro in ere di tà
quel la ter ra 20 per cir ca quat tro cen to cin quan ta an ni. Do po que sto
die de lo ro dei giu di ci, fi no al pro fe ta Sa mue le. 21 Poi es si chie se ro un
re e Dio die de lo ro Saul, fi glio di Chis, del la tri bù di Be nia mi no, per
qua rant’an ni. 22 E, do po aver lo ri mos so, su sci tò per lo ro Da vi de co- 
me re, al qua le re se que sta te sti mo nian za: “Ho tro va to Da vi de, fi glio
di Ies se, uo mo se con do il mio cuo re; egli adem pi rà tut ti i miei vo le- 
ri”.

23 Dal la di scen den za di lui, se con do la pro mes sa, Dio in viò, co me
sal va to re per Israe le, Ge sù. 24 Gio van ni ave va pre pa ra to la sua ve nu- 
ta pre di can do un bat te si mo di con ver sio ne a tut to il po po lo d’Israe le.
25 Di ce va Gio van ni sul fi ni re del la sua mis sio ne: “Io non so no quel lo
che voi pen sa te! Ma ec co, vie ne do po di me uno, al qua le io non so no
de gno di slac cia re i san da li”.

26 Fra tel li, fi gli del la stir pe di Abra mo, e quan ti fra voi sie te ti mo- 
ra ti di Dio, a noi è sta ta man da ta la pa ro la di que sta sal vez za. 27 Gli
abi tan ti di Ge ru sa lem me in fat ti e i lo ro ca pi non l’han no ri co no sciu to
e, con dan nan do lo, han no por ta to a com pi men to le vo ci dei Pro fe ti
che si leg go no ogni sa ba to; 28 pur non aven do tro va to al cun mo ti vo
di con dan na a mor te, chie se ro a Pi la to che egli fos se uc ci so. 29 Do po
aver adem piu to tut to quan to era sta to scrit to di lui, lo de po se ro dal la
cro ce e lo mi se ro nel se pol cro. 30 Ma Dio lo ha ri su sci ta to dai mor ti
31 ed egli è ap par so per mol ti gior ni a quel li che era no sa li ti con lui
dal la Ga li lea a Ge ru sa lem me, e que sti ora so no te sti mo ni di lui da- 
van ti al po po lo.

32 E noi vi an nun cia mo che la pro mes sa fat ta ai pa dri si è rea liz- 
za ta, 33 per ché Dio l’ha com piu ta per noi, lo ro fi gli, ri su sci tan do Ge- 
sù, co me an che sta scrit to nel sal mo se con do:

Mio fi glio sei tu, io og gi ti ho ge ne ra to.
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34 Sì, Dio lo ha ri su sci ta to dai mor ti, in mo do che non ab bia mai
più a tor na re al la cor ru zio ne, co me ha di chia ra to:

Da rò a voi le co se san te di Da vi de, quel le de gne di fe de.

35 Per que sto in un al tro te sto di ce an che:

Non per met te rai che il tuo San to su bi sca la cor ru zio ne.

36 Ora Da vi de, do po aver ese gui to il vo le re di Dio nel suo tem po,
mo rì e fu uni to ai suoi pa dri e su bì la cor ru zio ne. 37 Ma co lui che Dio
ha ri su sci ta to, non ha su bì to la cor ru zio ne. 38 Vi sia dun que no to,
fra tel li, che per ope ra sua vie ne an nun cia to a voi il per do no dei pec- 
ca ti. Da tut te le co se da cui me dian te la leg ge di Mo sè non vi fu pos si- 
bi le es se re giu sti fi ca ti, 39 per mez zo di lui chiun que cre de è giu sti fi ca- 
to. 40 Ba da te dun que che non av ven ga ciò che è det to nei Pro fe ti:

41 Guar da te, bef far di,

stu pi te e na scon de te vi,

per ché un’ope ra io com pio ai vo stri gior ni,

un’ope ra che voi non cre de re ste se vi fos se rac con ta ta!».

42 Men tre usci va no, li esor ta va no ad an nun cia re lo ro que ste co se
il sa ba to se guen te. 43 Sciol ta l’as sem blea, mol ti Giu dei e pro sè li ti cre- 
den ti in Dio se gui ro no Pao lo e Bar na ba ed es si, in trat te nen do si con
lo ro, cer ca va no di per sua der li a per se ve ra re nel la gra zia di Dio.

44 Il sa ba to se guen te qua si tut ta la cit tà si ra du nò per ascol ta re la
pa ro la del Si gno re. 45 Quan do vi de ro quel la mol ti tu di ne, i Giu dei fu- 
ro no ri col mi di ge lo sia e con pa ro le in giu rio se con tra sta va no le af fer- 
ma zio ni di Pao lo. 46 Al lo ra Pao lo e Bar na ba con fran chez za di chia ra- 
ro no: «Era ne ces sa rio che fos se pro cla ma ta pri ma di tut to a voi la pa- 
ro la di Dio, ma poi ché la re spin ge te e non vi giu di ca te de gni del la vi ta
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eter na, ec co: noi ci ri vol gia mo ai pa ga ni. 47 Co sì in fat ti ci ha or di na to
il Si gno re:

Io ti ho po sto per es se re lu ce del le gen ti,

per ché tu por ti la sal vez za si no all’estre mi tà del la ter ra».

48 Nell’udi re ciò, i pa ga ni si ral le gra va no e glo ri fi ca va no la pa ro la
del Si gno re, e tut ti quel li che era no de sti na ti al la vi ta eter na cre det te- 
ro. 49 La pa ro la del Si gno re si dif fon de va per tut ta la re gio ne. 50 Ma i
Giu dei so bil la ro no le pie don ne del la no bil tà e i no ta bi li del la cit tà e
su sci ta ro no una per se cu zio ne con tro Pao lo e Bar na ba e li cac cia ro no
dal lo ro ter ri to rio. 51 Al lo ra es si, scos sa con tro di lo ro la pol ve re dei
pie di, an da ro no a Ico nio. 52 I di sce po li era no pie ni di gio ia e di Spi ri- 
to San to.

1 An che a Ico nio es si en tra ro no nel la si na go ga dei Giu dei e par la- 
ro no in mo do ta le che un gran de nu me ro di Giu dei e di Gre ci di ven- 
ne ro cre den ti. 2 Ma i Giu dei, che non ave va no ac col to la fe de, ec ci ta- 
ro no e ina spri ro no gli ani mi dei pa ga ni con tro i fra tel li. 3 Es si tut ta- 
via ri ma se ro per un cer to tem po e par la va no con

fran chez za in vir tù del Si gno re, che ren de va te sti mo nian za al la
pa ro la del la sua gra zia e con ce de va che per ma no lo ro si ope ras se ro
se gni e pro di gi. 4 La po po la zio ne del la cit tà si di vi se, schie ran do si al- 
cu ni dal la par te dei Giu dei, al tri dal la par te de gli apo sto li. 5 Ma quan- 
do ci fu un ten ta ti vo dei pa ga ni e dei Giu dei con i lo ro ca pi di ag gre- 
dir li e la pi dar li, 6 es si lo ven ne ro a sa pe re e fug gi ro no nel le cit tà del la
Li cao nia, Li stra e Der be, e nei din tor ni, 7 e là an da va no evan ge liz zan- 
do.

8 C’era a Li stra un uo mo pa ra liz za to al le gam be, stor pio sin dal la
na sci ta, che non ave va mai cam mi na to. 9 Egli ascol ta va Pao lo men tre
par la va e que sti, fis san do lo con lo sguar do e ve den do che ave va fe de
di es se re sal va to, 10 dis se a gran vo ce: «Al za ti, rit to in pie di!». Egli
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bal zò in pie di e si mi se a cam mi na re. 11 La gen te al lo ra, al ve de re ciò
che Pao lo ave va fat to, si mi se a gri da re, di cen do, in dia let to li cao nio:
«Gli dèi so no sce si tra noi in fi gu ra uma na!». 12 E chia ma va no Bar- 
na ba «Zeus» e Pao lo «Her mes», per ché era lui a par la re.

13 In tan to il sa cer do te di Zeus, il cui tem pio era all’in gres so del la
cit tà, re can do al le por te to ri e co ro ne, vo le va of fri re un sa cri fi cio in- 
sie me al la fol la. 14 Sen ten do ciò, gli apo sto li Bar na ba e Pao lo si strap- 
pa ro no le ve sti e si pre ci pi ta ro no tra la fol la, gri dan do: 15 «Uo mi ni,
per ché fa te que sto? An che noi sia mo es se ri uma ni, mor ta li co me voi,
e vi an nun cia mo che do ve te con ver tir vi da que ste va ni tà al Dio vi ven- 
te, che ha fat to il cie lo, la ter ra, il ma re e tut te le co se che in es si si
tro va no. 16 Egli, nel le ge ne ra zio ni pas sa te, ha la scia to che tut te le
gen ti se guis se ro la lo ro stra da; 17 ma non ha ces sa to di dar pro va di
sé be ne fi can do, con ce den do vi dal cie lo piog ge per sta gio ni ric che di
frut ti e dan do vi ci bo in ab bon dan za per la le ti zia dei vo stri cuo ri». 18

E co sì di cen do, riu sci ro no a fa ti ca a far de si ste re la fol la dall’of fri re
lo ro un sa cri fi cio.

19 Ma giun se ro da An ti o chia e da Ico nio al cu ni Giu dei, i qua li per- 
sua se ro la fol la. Es si la pi da ro no Pao lo e lo tra sci na ro no fuo ri del la
cit tà, cre den do lo mor to.

20 Al lo ra gli si fe ce ro at tor no i di sce po li ed egli si al zò ed en trò in
cit tà. Il gior no do po par tì con Bar na ba al la vol ta di Der be.

21 Do po aver an nun cia to il Van ge lo a quel la cit tà e aver fat to un
nu me ro con si de re vo le di di sce po li, ri tor na ro no a Li stra, Ico nio e An- 
ti o chia, 22 con fer man do i di sce po li ed esor tan do li a re sta re sal di nel- 
la fe de «per ché – di ce va no – dob bia mo en tra re nel re gno di Dio at- 
tra ver so mol te tri bo la zio ni». 23 De si gna ro no quin di per lo ro in ogni
Chie sa al cu ni an zia ni e, do po ave re pre ga to e di giu na to, li af fi da ro no
al Si gno re, nel qua le ave va no cre du to. 24 At tra ver sa ta poi la Pi si dia,
rag giun se ro la Pan fì lia 25 e, do po ave re pro cla ma to la Pa ro la a Per ge,
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sce se ro ad At ta lia; 26 di qui fe ce ro ve la per An ti o chia, là do ve era no
sta ti af fi da ti al la gra zia di Dio per l’ope ra che ave va no com piu to.

27 Ap pe na ar ri va ti, riu ni ro no la Chie sa e ri fe ri ro no tut to quel lo
che Dio ave va fat to per mez zo lo ro e co me aves se aper to ai pa ga ni la
por ta del la fe de. 28 E si fer ma ro no per non po co tem po in sie me ai di- 
sce po li.

Ca pi to lo 15

1 Ora al cu ni, ve nu ti dal la Giu dea, in se gna va no ai fra tel li: «Se non
vi fa te cir con ci de re se con do l’usan za di Mo sè, non po te te es se re sal- 
va ti». 2 Poi ché Pao lo e Bar na ba dis sen ti va no e di scu te va no ani ma ta- 
men te con tro co sto ro, fu sta bi li to che Pao lo e Bar na ba e al cu ni al tri
di lo ro sa lis se ro a Ge ru sa lem me da gli apo sto li e da gli an zia ni per ta le
que stio ne. 3 Es si dun que, prov ve du ti del ne ces sa rio dal la Chie sa, at- 
tra ver sa ro no la Fe ni cia e la Sa ma ria, rac con tan do la con ver sio ne dei
pa ga ni e su sci tan do gran de gio ia in tut ti i fra tel li. 4 Giun ti poi a Ge- 
ru sa lem me, fu ro no ri ce vu ti dal la Chie sa, da gli apo sto li e da gli an zia- 
ni, e ri fe ri ro no qua li gran di co se Dio ave va com piu to per mez zo lo ro.
5 Ma si al za ro no al cu ni del la set ta dei fa ri sei, che era no di ven ta ti cre- 
den ti, af fer man do: «È ne ces sa rio cir con ci der li e or di na re lo ro di os- 
ser va re la leg ge di Mo sè». 6 Al lo ra si riu ni ro no gli apo sto li e gli an zia- 
ni per esa mi na re que sto pro ble ma. 7 Sor ta una gran de di scus sio ne,
Pie tro si al zò e dis se lo ro: «Fra tel li, voi sa pe te che, già da mol to tem- 
po, Dio in mez zo a voi ha scel to che per boc ca mia le na zio ni ascol ti- 
no la pa ro la del Van ge lo e ven ga no al la fe de. 8 E Dio, che co no sce i
cuo ri, ha da to te sti mo nian za in lo ro fa vo re, con ce den do an che a lo ro
lo Spi ri to San to, co me a noi; 9 e non ha fat to al cu na di scri mi na zio ne
tra noi e lo ro, pu ri fi can do i lo ro cuo ri con la fe de. 10 Ora dun que,
per ché ten ta te Dio, im po nen do sul col lo dei di sce po li un gio go che né
i no stri pa dri né noi sia mo sta ti in gra do di por ta re? 11 Noi in ve ce
cre dia mo che per la gra zia del Si gno re Ge sù sia mo sal va ti, co sì co me
lo ro». 12 Tut ta l’as sem blea tac que e stet te ro ad ascol ta re Bar na ba e
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Pao lo che ri fe ri va no qua li gran di se gni e pro di gi Dio ave va com piu to
tra le na zio ni per mez zo lo ro. 13 Quan do es si eb be ro fi ni to di par la re,
Gia co mo pre se la pa ro la e dis se: «Fra tel li, ascol ta te mi. 14 Si mo ne ha
ri fe ri to co me fin da prin ci pio Dio ha vo lu to sce glie re dal le gen ti un
po po lo per il suo no me. 15 Con que sto si ac cor da no le pa ro le dei pro- 
fe ti, co me sta scrit to:

16 Do po que ste co se ri tor ne rò

e rie di fi che rò la ten da di Da vi de, che era ca du ta;

ne rie di fi che rò le ro vi ne e la rial ze rò,

17 per ché cer chi no il Si gno re an che gli al tri uo mi ni

e tut te le gen ti sul le qua li è sta to in vo ca to il mio no me,

di ce il Si gno re, che fa que ste co se,

18 no te da sem pre.

19 Per que sto io ri ten go che non si deb ba no im por tu na re quel li
che dal le na zio ni si con ver to no a Dio, 20 ma so lo che si or di ni lo ro di
aste ner si dal la con ta mi na zio ne con gli ido li, dal le unio ni il le git ti me,
da gli ani ma li sof fo ca ti e dal san gue. 21 Fin dai tem pi an ti chi, in fat ti,
Mo sè ha chi lo pre di ca in ogni cit tà, poi ché vie ne let to ogni sa ba to
nel le si na go ghe».

22 Agli apo sto li e agli an zia ni, con tut ta la Chie sa, par ve be ne al lo- 
ra di sce glie re al cu ni di lo ro e di in viar li ad An ti o chia in sie me a Pao lo
e Bar na ba: Giu da, chia ma to Bar sab ba, e Si la, uo mi ni di gran de au to- 
ri tà tra i fra tel li. 23 E in via ro no tra mi te lo ro que sto scrit to: «Gli apo- 
sto li e gli an zia ni, vo stri fra tel li, ai fra tel li di An ti o chia, di Si ria e di
Ci li cia, che pro ven go no dai pa ga ni, sa lu te! 24 Ab bia mo sa pu to che al- 
cu ni di noi, ai qua li non ave va mo da to nes sun in ca ri co, so no ve nu ti a
tur bar vi con di scor si che han no scon vol to i vo stri ani mi. 25 Ci è par so
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be ne per ciò, tut ti d’ac cor do, di sce glie re al cu ne per so ne e in viar le a
voi in sie me ai no stri ca ris si mi Bar na ba e Pao lo, 26 uo mi ni che han no
ri schia to la lo ro vi ta per il no me del no stro Si gno re Ge sù Cri sto. 27

Ab bia mo dun que man da to Giu da e Si la, che vi ri fe ri ran no an ch’es si,
a vo ce, que ste stes se co se. 28 È par so be ne, in fat ti, al lo Spi ri to San to
e a noi, di non im por vi al tro ob bli go al di fuo ri di que ste co se ne ces- 
sa rie: 29 aste ner si dal le car ni of fer te agli ido li, dal san gue, da gli ani- 
ma li sof fo ca ti e dal le unio ni il le git ti me. Fa re te co sa buo na a sta re
lon ta ni da que ste co se. Sta te be ne!».

30 Quel li al lo ra si con ge da ro no e sce se ro ad An ti o chia; riu ni ta
l’as sem blea, con se gna ro no la let te ra. 31 Quan do l’eb be ro let ta, si ral- 
le gra ro no per l’in co rag gia men to che in fon de va. 32 Giu da e Si la, es- 
sen do an ch’es si pro fe ti, con un lun go di scor so in co rag gia ro no i fra- 
tel li e li for ti fi ca ro no. 33 Do po un cer to tem po i fra tel li li con ge da ro- 
no con il sa lu to di pa ce, per ché tor nas se ro da quel li che li ave va no in- 
via ti. [34 ] 35 Pao lo e Bar na ba in ve ce ri ma se ro ad An ti o chia, in se- 
gnan do e an nun cian do, in sie me a mol ti al tri, la pa ro la del Si gno re.

36 Do po al cu ni gior ni Pao lo dis se a Bar na ba: «Ri tor nia mo a far
vi si ta ai fra tel li in tut te le cit tà nel le qua li ab bia mo an nun cia to la pa- 
ro la del Si gno re, per ve de re co me stan no». 37 Bar na ba vo le va pren- 
de re con lo ro an che Gio van ni, det to Mar co, 38 ma Pao lo ri te ne va che
non si do ves se pren de re uno che si era al lon ta na to da lo ro, in Pan fì- 
lia, e non ave va vo lu to par te ci pa re al la lo ro ope ra. 39 Il dis sen so fu
ta le che si se pa ra ro no l’uno dall’al tro. Bar na ba, pren den do con sé
Mar co, s’im bar cò per Ci pro. 40 Pao lo in ve ce scel se Si la e par tì, af fi da- 
to dai fra tel li al la gra zia del Si gno re. 41 E, at tra ver san do la Si ria e la
Ci li cia, con fer ma va le Chie se.

Ca pi to lo 16

1 Pao lo si re cò an che a Der be e a Li stra. Vi era qui un di sce po lo
chia ma to Ti mo teo, fi glio di una don na giu dea cre den te e di pa dre
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gre co: 2 era as sai sti ma to dai fra tel li di Li stra e di Ico nio. 3 Pao lo vol- 
le che par tis se con lui, lo pre se e lo fe ce cir con ci de re a mo ti vo dei
Giu dei che si tro va va no in quel le re gio ni: tut ti in fat ti sa pe va no che
suo pa dre era gre co. 4 Per cor ren do le cit tà, tra smet te va no lo ro le de- 
ci sio ni pre se da gli apo sto li e da gli an zia ni di Ge ru sa lem me, per ché le
os ser vas se ro. 5 Le Chie se in tan to an da va no for ti fi can do si nel la fe de e
cre sce va no di nu me ro ogni gior no.

6 At tra ver sa ro no quin di la Fri gia e la re gio ne del la Ga la zia, poi ché
lo Spi ri to San to ave va im pe di to lo ro di pro cla ma re la Pa ro la nel la
pro vin cia di Asia. 7 Giun ti ver so la Mi sia, cer ca va no di pas sa re in Bi- 
ti nia, ma lo Spi ri to di Ge sù non lo per mi se lo ro; 8 co sì, la scia ta da
par te la Mi sia, sce se ro a Troa de. 9 Du ran te la not te ap par ve a Pao lo
una vi sio ne: era un Ma cè do ne che lo sup pli ca va: «Vie ni in Ma ce do- 
nia e aiu ta ci!». 10 Do po che eb be que sta vi sio ne, su bi to cer cam mo di
par ti re per la Ma ce do nia, ri te nen do che Dio ci aves se chia ma ti ad an- 
nun cia re lo ro il Van ge lo.

11 Sal pa ti da Troa de, fa cem mo ve la di ret ta men te ver so Sa mo tra- 
cia e, il gior no do po, ver so Nea po li 12 e di qui a Fi lip pi, co lo nia ro ma- 
na e cit tà del pri mo di stret to del la Ma ce do nia. Re stam mo in que sta
cit tà al cu ni gior ni. 13 Il sa ba to uscim mo fuo ri del la por ta lun go il fiu- 
me, do ve ri te ne va mo che si fa ces se la pre ghie ra e, do po aver pre so
po sto, ri vol ge va mo la pa ro la al le don ne là riu ni te. 14 Ad ascol ta re
c’era an che una don na di no me Li dia, com mer cian te di por po ra, del- 
la cit tà di Tia ti ra, una cre den te in Dio, e il Si gno re le aprì il cuo re per
ade ri re al le pa ro le di Pao lo. 15 Do po es se re sta ta bat tez za ta in sie me
al la sua fa mi glia, ci in vi tò di cen do: «Se mi ave te giu di ca ta fe de le al
Si gno re, ve ni te e ri ma ne te nel la mia ca sa». E ci co strin se ad ac cet ta- 
re.

16 Men tre an da va mo al la pre ghie ra, ven ne ver so di noi una schia- 
va che ave va uno spi ri to di di vi na zio ne: co stei, fa cen do l’in do vi na,
pro cu ra va mol to gua da gno ai suoi pa dro ni. 17 El la si mi se a se gui re
Pao lo e noi, gri dan do: «Que sti uo mi ni so no ser vi del Dio al tis si mo e
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vi an nun cia no la via del la sal vez za». 18 Co sì fe ce per mol ti gior ni, fin- 
ché Pao lo, mal sop por tan do la co sa, si ri vol se al lo spi ri to e dis se: «In
no me di Ge sù Cri sto ti or di no di usci re da lei». E all’istan te lo spi ri to
uscì.

19 Ma i pa dro ni di lei, ve den do che era sva ni ta la spe ran za del lo ro
gua da gno, pre se ro Pao lo e Si la e li tra sci na ro no nel la piaz za prin ci- 
pa le da van ti ai ca pi del la cit tà. 20 Pre sen tan do li ai ma gi stra ti dis se ro:
«Que sti uo mi ni get ta no il di sor di ne nel la no stra cit tà; so no Giu dei 21

e pre di ca no usan ze che a noi Ro ma ni non è le ci to ac co glie re né pra ti- 
ca re». 22 La fol la al lo ra in sor se con tro di lo ro e i ma gi stra ti, fat ti
strap pa re lo ro i ve sti ti, or di na ro no di ba sto nar li 23 e, do po aver li ca- 
ri ca ti di col pi, li get ta ro no in car ce re e or di na ro no al car ce rie re di fa- 
re buo na guar dia. 24 Egli, ri ce vu to que st’or di ne, li get tò nel la par te
più in ter na del car ce re e as si cu rò i lo ro pie di ai cep pi.

25 Ver so mez za not te Pao lo e Si la, in pre ghie ra, can ta va no in ni a
Dio, men tre i pri gio nie ri sta va no ad ascol tar li. 26 D’im prov vi so ven ne
un ter re mo to co sì for te che fu ro no scos se le fon da men ta del la pri gio- 
ne; su bi to si apri ro no tut te le por te e cad de ro le ca te ne di tut ti. 27 Il
car ce rie re si sve gliò e, ve den do aper te le por te del car ce re, ti rò fuo ri
la spa da e sta va per uc ci der si, pen san do che i pri gio nie ri fos se ro fug- 
gi ti. 28 Ma Pao lo gri dò for te: «Non far ti del ma le, sia mo tut ti qui». 29

Quel lo al lo ra chie se un lu me, si pre ci pi tò den tro e tre man do cad de ai
pie di di Pao lo e Si la; 30 poi li con dus se fuo ri e dis se: «Si gno ri, che co- 
sa de vo fa re per es se re sal va to?». 31 Ri spo se ro: «Cre di nel Si gno re
Ge sù e sa rai sal va to tu e la tua fa mi glia». pro cla ma ro no la pa ro la del
Si gno re a lui e a tut ti quel li del la sua ca sa. 33 Egli li pre se con sé, a
quell’ora del la not te, ne la vò le pia ghe e su bi to fu bat tez za to lui con
tut ti i suoi; 34 poi li fe ce sa li re in ca sa, ap pa rec chiò la ta vo la e fu pie- 
no di gio ia in sie me a tut ti i suoi per ave re cre du to in Dio.

35 Fat to si gior no, i ma gi stra ti in via ro no le guar die a di re: «Ri met- 
ti in li ber tà que gli uo mi ni!». 36 Il car ce rie re ri fe rì a Pao lo que sto
mes sag gio: «I ma gi stra ti han no da to or di ne di la sciar vi an da re! Usci- 
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te dun que e an da te in pa ce». 37 Ma Pao lo dis se al le guar die: «Ci han- 
no per cos so in pub bli co e sen za pro ces so, pur es sen do noi cit ta di ni
ro ma ni, e ci han no get ta to in car ce re; e ora ci fan no usci re di na sco- 
sto? No dav ve ro! Ven ga no lo ro di per so na a con dur ci fuo ri!». 38 E le
guar die ri fe ri ro no ai ma gi stra ti que ste pa ro le. All’udi re che era no cit- 
ta di ni ro ma ni, si spa ven ta ro no; 39 ven ne ro e si scu sa ro no con lo ro;
poi li fe ce ro usci re e li pre ga ro no di an dar se ne dal la cit tà. 40 Usci ti
dal car ce re, si re ca ro no a ca sa di Li dia, do ve in con tra ro no i fra tel li, li
esor ta ro no e par ti ro no.

Ca pi to lo 17

1 Per cor ren do la stra da che pas sa per An fì po li e Apol lo nia, giun- 
se ro a Tes sa lo ni ca, do ve c’era una si na go ga dei Giu dei. 2 Co me era
sua con sue tu di ne, Pao lo vi an dò e per tre sa ba ti di scus se con lo ro
sul la ba se del le Scrit tu re, 3 spie gan do le e so ste nen do che il Cri sto do- 
ve va sof fri re e ri sor ge re dai mor ti. E di ce va: «Il Cri sto è quel Ge sù
che io vi an nun cio». 4 Al cu ni di lo ro fu ro no con vin ti e ade ri ro no a
Pao lo e a Si la, co me an che un gran de nu me ro di Gre ci cre den ti in Dio
e non po che don ne del la no bil tà. 5 Ma i Giu dei, in ge lo si ti, pre se ro
con sé, dal la piaz za, al cu ni mal vi ven ti, su sci ta ro no un tu mul to e mi- 
se ro in sub bu glio la cit tà. Si pre sen ta ro no al la ca sa di Gia so ne e cer- 
ca va no Pao lo e Si la per con dur li da van ti all’as sem blea po po la re. 6

Non aven do li tro va ti, tra sci na ro no Gia so ne e al cu ni fra tel li dai ca pi
del la cit tà, gri dan do: «Quei ta li che met to no il mon do in agi ta zio ne
so no ve nu ti an che qui 7 e Gia so ne li ha ospi ta ti. Tut ti co sto ro van no
con tro i de cre ti dell’im pe ra to re, per ché af fer ma no che c’è un al tro re:
Ge sù». 8 Co sì mi se ro in an sia la po po la zio ne e i ca pi del la cit tà che
udi va no que ste co se; 9 do po ave re ot te nu to una cau zio ne da Gia so ne
e da gli al tri, li ri la scia ro no. 10 Al lo ra i fra tel li, du ran te la not te, fe ce ro
par ti re su bi to Pao lo e Si la ver so Be rea. Giun ti là, en tra ro no nel la si- 
na go ga dei Giu dei. 11 Que sti era no di sen ti men ti più no bi li di quel li
di Tes sa lo ni ca e ac col se ro la Pa ro la con gran de en tu sia smo, esa mi- 
nan do ogni gior no le Scrit tu re per ve de re se le co se sta va no dav ve ro
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co sì. 12 Mol ti di lo ro di ven ne ro cre den ti e non po chi an che dei Gre ci,
don ne del la no bil tà e uo mi ni. 13 Ma quan do i Giu dei di Tes sa lo ni ca
ven ne ro a sa pe re che an che a Be rea era sta ta an nun cia ta da Pao lo la
pa ro la di Dio, an da ro no pu re là ad agi ta re e a met te re in an sia la po- 
po la zio ne. 14 Al lo ra i fra tel li fe ce ro su bi to par ti re Pao lo, per ché si
met tes se in cam mi no ver so il ma re, men tre Si la e Ti mo teo ri ma se ro
là. 15 Quel li che ac com pa gna va no Pao lo lo con dus se ro fi no ad Ate ne
e ri par ti ro no con l’or di ne, per Si la e Ti mo teo, di rag giun ger lo al più
pre sto. 16 Pao lo, men tre li at ten de va ad Ate ne, fre me va den tro di sé
al ve de re la cit tà pie na di ido li. 17 Frat tan to, nel la si na go ga, di scu te va
con i Giu dei e con i pa ga ni cre den ti in Dio e ogni gior no, sul la piaz za
prin ci pa le, con quel li che in con tra va. 18 An che cer ti fi lo so fi epi cu rei e
stoi ci di scu te va no con lui, e al cu ni di ce va no: «Che co sa mai vor rà di- 
re que sto ciar la ta no?». E al tri: «Sem bra es se re uno che an nun cia di- 
vi ni tà stra nie re», poi ché an nun cia va Ge sù e la ri sur re zio ne. 19 Lo
pre se ro al lo ra con sé, lo con dus se ro all’Areo pa go e dis se ro: «Pos sia- 
mo sa pe re qual è que sta nuo va dot tri na che tu an nun ci? 20 Co se stra- 
ne, in fat ti, tu ci met ti ne gli orec chi; de si de ria mo per ciò sa pe re di che
co sa si trat ta». 21 Tut ti gli Ate nie si, in fat ti, e gli stra nie ri là re si den ti
non ave va no pas sa tem po più gra di to che par la re o ascol ta re le ul ti me
no vi tà.

22 Al lo ra Pao lo, in pie di in mez zo all’Areo pa go, dis se: «Ate nie si,
ve do che, in tut to, sie te mol to re li gio si. 23 Pas san do in fat ti e os ser- 
van do i vo stri mo nu men ti sa cri, ho tro va to an che un al ta re con
l’iscri zio ne: “A un dio igno to”. Eb be ne, co lui che, sen za co no scer lo,
voi ado ra te, io ve lo an nun cio. 24 Il Dio che ha fat to il mon do e tut to
ciò che con tie ne, che è Si gno re del cie lo e del la ter ra, non abi ta in
tem pli co strui ti da ma ni d’uo mo 25 né dal le ma ni dell’uo mo si la scia
ser vi re co me se aves se bi so gno di qual che co sa: è lui che dà a tut ti la
vi ta e il re spi ro e ogni co sa. 26 Egli creò da uno so lo tut te le na zio ni
de gli uo mi ni, per ché abi tas se ro su tut ta la fac cia del la ter ra. Per es si
ha sta bi li to l’or di ne dei tem pi e i con fi ni del lo ro spa zio 27 per ché cer- 
chi no Dio, se mai, ta stan do qua e là co me cie chi, ar ri vi no a tro var lo,
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ben ché non sia lon ta no da cia scu no di noi. 28 In lui in fat ti vi via mo, ci
muo via mo ed esi stia mo, co me han no det to an che al cu ni dei vo stri
poe ti: “Per ché di lui an che noi sia mo stir pe”.

29 Poi ché dun que sia mo stir pe di Dio, non dob bia mo pen sa re che
la di vi ni tà sia si mi le all’oro, all’ar gen to e al la pie tra, che por ti l’im- 
pron ta dell’ar te e dell’in ge gno uma no. 30 Ora Dio, pas san do so pra ai
tem pi dell’igno ran za, or di na agli uo mi ni che tut ti e dap per tut to si
con ver ta no, 31 per ché egli ha sta bi li to un gior no nel qua le do vrà giu- 
di ca re il mon do con giu sti zia, per mez zo di un uo mo che egli ha de si- 
gna to, dan do ne a tut ti pro va si cu ra col ri su sci tar lo dai mor ti».

32 Quan do sen ti ro no par la re di ri sur re zio ne dei mor ti, al cu ni lo
de ri de va no, al tri di ce va no: «Su que sto ti sen ti re mo un’al tra vol ta».
33 Co sì Pao lo si al lon ta nò da lo ro. 34 Ma al cu ni si uni ro no a lui e di- 
ven ne ro cre den ti: fra que sti an che Dio ni gi, mem bro dell’Areo pa go,
una don na di no me Da ma ris e al tri con lo ro.

Ca pi to lo 18

1 Do po que sti fat ti Pao lo la sciò Ate ne e si re cò a Co rin to. 2 Qui
tro vò un Giu deo di no me Aqui la, na ti vo del Pon to, ar ri va to po co pri- 
ma dall’Ita lia, con la mo glie Pri scil la, in se gui to all’or di ne di Clau dio
che al lon ta na va da Ro ma tut ti i Giu dei. Pao lo si re cò da lo ro 3 e, poi- 
ché era no del me de si mo me stie re, si sta bi lì in ca sa lo ro e la vo ra va. Di
me stie re, in fat ti, era no fab bri can ti di ten de. 4 Ogni sa ba to poi di scu- 
te va nel la si na go ga e cer ca va di per sua de re Giu dei e Gre ci.

5 Quan do Si la e Ti mo teo giun se ro dal la Ma ce do nia, Pao lo co min- 
ciò a de di car si tut to al la Pa ro la, te sti mo nian do da van ti ai Giu dei che
Ge sù è il Cri sto. 6 Ma, poi ché es si si op po ne va no e lan cia va no in giu- 
rie, egli, scuo ten do si le ve sti, dis se: «Il vo stro san gue ri ca da sul vo- 
stro ca po: io so no in no cen te. D’ora in poi me ne an drò dai pa ga ni». 7
Se ne an dò di là ed en trò nel la ca sa di un ta le, di no me Ti zio Giu sto,
uno che ve ne ra va Dio, la cui abi ta zio ne era ac can to al la si na go ga. 8
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Cri spo, ca po del la si na go ga, cre det te nel Si gno re in sie me a tut ta la
sua fa mi glia; e mol ti dei Co rin zi, ascol tan do Pao lo, cre de va no e si fa- 
ce va no bat tez za re.

9 Una not te, in vi sio ne, il Si gno re dis se a Pao lo: «Non aver pau ra;
con ti nua a par la re e non ta ce re, 10 per ché io so no con te e nes su no
cer che rà di far ti del ma le: in que sta cit tà io ho un po po lo nu me ro so».
11 Co sì Pao lo si fer mò un an no e mez zo, e in se gna va fra lo ro la pa ro la
di Dio.

12 Men tre Gal lio ne era pro con so le dell’Aca ia, i Giu dei in sor se ro
una ni mi con tro Pao lo e lo con dus se ro da van ti al tri bu na le 13 di cen- 
do: «Co stui per sua de la gen te a ren de re cul to a Dio in mo do con tra- 
rio al la Leg ge». 14 Pao lo sta va per ri spon de re, ma Gal lio ne dis se ai
Giu dei: «Se si trat tas se di un de lit to o di un mi sfat to, io vi ascol te rei,
o Giu dei, co me è giu sto. 15 Ma se so no que stio ni di pa ro le o di no mi o
del la vo stra Leg ge, ve de te ve la voi: io non vo glio es se re giu di ce di
que ste fac cen de». 16 E li fe ce cac cia re dal tri bu na le. 17 Al lo ra tut ti af- 
fer ra ro no So ste ne, ca po del la si na go ga, e lo per cos se ro da van ti al tri- 
bu na le, ma Gal lio ne non si cu ra va af fat to di que sto.

18 Pao lo si trat ten ne an co ra di ver si gior ni, poi pre se con ge do dai
fra tel li e s’im bar cò di ret to in Si ria, in com pa gnia di Pri scil la e Aqui la.
A Cen cre si era ra sa to il ca po a cau sa di un vo to che ave va fat to. 19

Giun se ro a Efe so, do ve la sciò i due co niu gi e, en tra to nel la si na go ga,
si mi se a di scu te re con i Giu dei. 20 Que sti lo pre ga va no di fer mar si
più a lun go, ma non ac con sen tì. 21 Tut ta via con ge dan do si dis se: «Ri- 
tor ne rò di nuo vo da voi, se Dio vor rà»; quin di par tì da Efe so. 22

Sbar ca to a Ce sa rea, sa lì a Ge ru sa lem me a sa lu ta re la Chie sa e poi
sce se ad An ti o chia.

23 Tra scor so là un po’ di tem po, par tì: per cor re va di se gui to la re- 
gio ne del la Ga la zia e la Fri gia, con fer man do tut ti i di sce po li.
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24 Ar ri vò a Efe so un Giu deo, di no me Apol lo, na ti vo di Ales san- 
dria, uo mo col to, esper to nel le Scrit tu re. 25 Que sti era sta to istrui to
nel la via del Si gno re e, con ani mo ispi ra to, par la va e in se gna va con
ac cu ra tez za ciò che si ri fe ri va a Ge sù, seb be ne co no sces se sol tan to il
bat te si mo di Gio van ni. 26 Egli co min ciò a par la re con fran chez za nel- 
la si na go ga. Pri scil la e Aqui la lo ascol ta ro no, poi lo pre se ro con sé e
gli espo se ro con mag gio re ac cu ra tez za la via di Dio. 27 Poi ché egli de- 
si de ra va pas sa re in Aca ia, i fra tel li lo in co rag gia ro no e scris se ro ai di- 
sce po li di far gli buo na ac co glien za. Giun to là, fu mol to uti le a quel li
che, per ope ra del la gra zia, era no di ve nu ti cre den ti. 28 Con fu ta va in- 
fat ti vi go ro sa men te i Giu dei, di mo stran do pub bli ca men te at tra ver so
le Scrit tu re che Ge sù è il Cri sto.

Ca pi to lo 19

1 Men tre Apol lo era a Co rin to, Pao lo, at tra ver sa te le re gio ni
dell’al to pia no, sce se a Efe so. Qui tro vò al cu ni di sce po li 2 e dis se lo ro:
«Ave te ri ce vu to lo Spi ri to San to quan do sie te ve nu ti al la fe de?». Gli
ri spo se ro: «Non ab bia mo nem me no sen ti to di re che esi sta uno Spi ri- 
to San to». 3 Ed egli dis se: «Qua le bat te si mo ave te ri ce vu to?». «Il bat- 
te si mo di Gio van ni», ri spo se ro. 4 Dis se al lo ra Pao lo: «Gio van ni bat- 
tez zò con un bat te si mo di con ver sio ne, di cen do al po po lo di cre de re
in co lui che sa reb be ve nu to do po di lui, cioè in Ge sù». 5 Udi to que sto,
si fe ce ro bat tez za re nel no me del Si gno re Ge sù 6 e, non ap pe na Pao lo
eb be im po sto lo ro le ma ni, di sce se su di lo ro lo Spi ri to San to e si mi- 
se ro a par la re in lin gue e a pro fe ta re. 7 Era no in tut to cir ca do di ci uo- 
mi ni.

8 En tra to poi nel la si na go ga, vi po té par la re li be ra men te per tre
me si, di scu ten do e cer can do di per sua de re gli ascol ta to ri di ciò che
ri guar da il re gno di Dio. 9 Ma, poi ché al cu ni si osti na va no e si ri fiu ta- 
va no di cre de re, di cen do ma le in pub bli co di que sta Via, si al lon ta nò
da lo ro, se pa rò i di sce po li e con ti nuò a di scu te re ogni gior no nel la
scuo la di Ti ran no. 10 Que sto du rò per due an ni, e co sì tut ti gli abi tan- 



278

ti del la pro vin cia d’Asia, Giu dei e Gre ci, po te ro no ascol ta re la pa ro la
del Si gno re.

11 Dio in tan to ope ra va pro di gi non co mu ni per ma no di Pao lo, 12

al pun to che met te va no so pra i ma la ti faz zo let ti o grem biu li che era- 
no sta ti a con tat to con lui e le ma lat tie ces sa va no e gli spi ri ti cat ti vi
fug gi va no.

13 Al cu ni Giu dei, che era no esor ci sti iti ne ran ti, pro va ro no an- 
ch’es si a in vo ca re il no me del Si gno re Ge sù so pra quan ti ave va no spi- 
ri ti cat ti vi, di cen do: «Vi scon giu ro per quel Ge sù che Pao lo pre di ca!».
14 Co sì fa ce va no i set te fi gli di un cer to Sce va, uno dei ca pi dei sa cer- 
do ti, giu deo. 15 Ma lo spi ri to cat ti vo ri spo se lo ro: «Co no sco Ge sù e so
chi è Pao lo, ma voi chi sie te?». 16 E l’uo mo che ave va lo spi ri to cat ti- 
vo si sca gliò su di lo ro, eb be il so prav ven to su tut ti e li trat tò con ta le
vio len za che es si fug gi ro no da quel la ca sa nu di e co per ti di fe ri te. 17 Il
fat to fu ri sa pu to da tut ti i Giu dei e i Gre ci che abi ta va no a Efe so e tut- 
ti fu ro no pre si da ti mo re, e il no me del Si gno re Ge sù ve ni va glo ri fi ca- 
to. 18 Mol ti di quel li che ave va no ab brac cia to la fe de ve ni va no a con- 
fes sa re in pub bli co le lo ro pra ti che di ma gia 19 e un nu me ro con si de- 
re vo le di per so ne, che ave va no eser ci ta to ar ti ma gi che, por ta va no i
pro pri li bri e li bru cia va no da van ti a tut ti. Ne fu cal co la to il va lo re
com ples si vo e si tro vò che era di cin quan ta mi la mo ne te d’ar gen to. 20

Co sì la pa ro la del Si gno re cre sce va con vi go re e si raf for za va.

21 Do po que sti fat ti, Pao lo de ci se nel lo Spi ri to di at tra ver sa re la
Ma ce do nia e l’Aca ia e di re car si a Ge ru sa lem me, di cen do: «Do po es- 
se re sta to là, de vo ve de re an che Ro ma». 22 In via ti al lo ra in Ma ce do- 
nia due dei suoi aiu tan ti, Ti mo teo ed Era sto, si trat ten ne an co ra un
po’ di tem po nel la pro vin cia di Asia.

23 Fu ver so quel tem po che scop piò un gran de tu mul to ri guar do a
que sta Via. 24 Un ta le, di no me De me trio, che era ora fo e fab bri ca va
tem piet ti di Ar te mi de in ar gen to, pro cu ran do in tal mo do non po co
gua da gno agli ar ti gia ni, 25 li ra du nò in sie me a quan ti la vo ra va no a
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que sto ge ne re di og get ti e dis se: «Uo mi ni, voi sa pe te che da que sta
at ti vi tà pro vie ne il no stro be nes se re; 26 ora, po te te os ser va re e sen ti- 
re co me que sto Pao lo ab bia con vin to e fuor via to mol ta gen te, non so- 
lo di Efe so, ma si può di re di tut ta l’Asia, af fer man do che non so no
dèi quel li fab bri ca ti da ma ni d’uo mo. 27 Non sol tan to c’è il pe ri co lo
che la no stra ca te go ria ca da in di scre di to, ma an che che il san tua rio
del la gran de dea Ar te mi de non sia sti ma to più nul la e ven ga di strut ta
la gran dez za di co lei che tut ta l’Asia e il mon do in te ro ve ne ra no».

28 All’udi re ciò, fu ro no pie ni di col le ra e si mi se ro a gri da re:
«Gran de è l’Ar te mi de de gli Efe si ni!». 29 La cit tà fu tut ta in agi ta zio ne
e si pre ci pi ta ro no in mas sa nel tea tro, tra sci nan do con sé i Ma cè do ni
Ga io e Ari star co, com pa gni di viag gio di Pao lo. 30 Pao lo vo le va pre- 
sen tar si al la fol la, ma i di sce po li non glie lo per mi se ro. 31 An che al cu- 
ni dei fun zio na ri im pe ria li, che gli era no ami ci, man da ro no a pre gar- 
lo di non av ven tu rar si nel tea tro. 32 In tan to, chi gri da va una co sa, chi
un’al tra; l’as sem blea era agi ta ta e i più non sa pe va no il mo ti vo per
cui era no ac cor si.

33 Al cu ni del la fol la fe ce ro in ter ve ni re un cer to Ales san dro, che i
Giu dei ave va no spin to avan ti, e Ales san dro, fat to cen no con la ma no,
vo le va te ne re un di scor so di di fe sa da van ti all’as sem blea. 34 Ap pe na
s’ac cor se ro che era giu deo, si mi se ro tut ti a gri da re in co ro per qua si
due ore: «Gran de è l’Ar te mi de de gli Efe si ni!». 35 Ma il can cel lie re
del la cit tà cal mò la fol la e dis se: «Abi tan ti di Efe so, chi fra gli uo mi ni
non sa che la cit tà di Efe so è cu sto de del tem pio del la gran de Ar te mi- 
de e del la sua sta tua ca du ta dal cie lo? 36 Poi ché que sti fat ti so no in- 
con te sta bi li, è ne ces sa rio che stia te cal mi e non com pia te ge sti in con- 
sul ti. 37 Voi ave te con dot to qui que sti uo mi ni, che non han no pro fa- 
na to il tem pio né han no be stem mia to la no stra dea. 38 Per ciò, se De- 
me trio e gli ar ti gia ni che so no con lui han no del le ra gio ni da far va le- 
re con tro qual cu no, esi sto no per que sto i tri bu na li e vi so no i pro con- 
so li: si ci ti no in giu di zio l’un l’al tro. 39 Se poi de si de ra te qual che al tra
co sa, si de ci de rà nell’as sem blea le git ti ma. 40 C’è in fat ti il ri schio di
es se re ac cu sa ti di se di zio ne per l’ac ca du to di og gi, non es sen do ci al- 
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cun mo ti vo con cui pos sia mo giu sti fi ca re que sto as sem bra men to».
Det to que sto, sciol se l’as sem blea.

Ca pi to lo 20

1 Ces sa to il tu mul to, Pao lo man dò a chia ma re i di sce po li e, do po
aver li esor ta ti, li sa lu tò e si mi se in viag gio per la Ma ce do nia. 2 Do po
aver at tra ver sa to quel le re gio ni, esor tan do i di sce po li con mol ti di- 
scor si, ar ri vò in Gre cia. 3 Tra scor si tre me si, poi ché ci fu un com plot- 
to dei Giu dei con tro di lui men tre si ap pre sta va a sal pa re per la Si ria,
de ci se di fa re ri tor no at tra ver so la Ma ce do nia. 4 Lo ac com pa gna va no
So pa tro di Be rea, fi glio di Pir ro, Ari star co e Se con do di Tes sa lo ni ca,
Ga io di Der be e Ti mo teo, e gli asia ti ci Ti chi co e Tro fi mo. 5 Que sti pe- 
rò, par ti ti pri ma di noi, ci at ten de va no a Troa de; 6 noi in ve ce sal pam- 
mo da Fi lip pi do po i gior ni de gli Az zi mi e li rag giun gem mo in ca po a
cin que gior ni a Troa de, do ve ci trat te nem mo set te gior ni. 7 Il pri mo
gior no del la set ti ma na ci era va mo riu ni ti a spez za re il pa ne, e Pao lo,
che do ve va par ti re il gior no do po, con ver sa va con lo ro e pro lun gò il
di scor so fi no a mez za not te. 8 C’era un buon nu me ro di lam pa de nel la
stan za al pia no su pe rio re, do ve era va mo riu ni ti. 9 Ora, un ra gaz zo di
no me Eu ti co, se du to al la fi ne stra, men tre Pao lo con ti nua va a con ver- 
sa re sen za so sta, fu pre so da un son no pro fon do; so praf fat to dal son- 
no, cad de giù dal ter zo pia no e ven ne rac col to mor to. 10 Pao lo al lo ra
sce se, si get tò su di lui, lo ab brac ciò e dis se: «Non vi tur ba te; è vi- 
vo!». 11 Poi ri sa lì, spez zò il pa ne, man giò e, do po aver par la to an co ra
mol to fi no all’al ba, par tì. 12 In tan to ave va no ri con dot to il ra gaz zo vi- 
vo, e si sen ti ro no mol to con so la ti. 13 Noi, che era va mo già par ti ti per
na ve, fa cem mo ve la per As so, do ve do ve va mo pren de re a bor do Pao- 
lo; co sì in fat ti egli ave va de ci so, in ten den do fa re il viag gio a pie di. 14

Quan do ci eb be rag giun ti ad As so, lo pren dem mo con noi e ar ri vam- 
mo a Mi ti le ne. 15 Sal pa ti da qui, il gior no do po ci tro vam mo di fron te
a Chio; l’in do ma ni toc cam mo Sa mo e il gior no se guen te giun gem mo
a Mi le to. 16 Pao lo in fat ti ave va de ci so di pas sa re al lar go di Efe so, per
evi ta re di su bi re ri tar di nel la pro vin cia d’Asia: gli pre me va es se re a
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Ge ru sa lem me, se pos si bi le, per il gior no del la Pen te co ste. 17 Da Mi le- 
to man dò a chia ma re a Efe so gli an zia ni del la Chie sa. 18 Quan do es si
giun se ro pres so di lui, dis se lo ro: «Voi sa pe te co me mi so no com por- 
ta to con voi per tut to que sto tem po, fin dal pri mo gior no in cui ar ri- 
vai in Asia: 19 ho ser vi to il Si gno re con tut ta umil tà, tra le la cri me e le
pro ve che mi han no pro cu ra to le in si die dei Giu dei; 20 non mi so no
mai ti ra to in die tro da ciò che po te va es se re uti le, al fi ne di pre di ca re
a voi e di istruir vi, in pub bli co e nel le ca se, 21 te sti mo nian do a Giu dei
e Gre ci la con ver sio ne a Dio e la fe de nel Si gno re no stro Ge sù. 22 Ed
ec co, dun que, co stret to dal lo Spi ri to, io va do a Ge ru sa lem me, sen za
sa pe re ciò che là mi ac ca drà. 23 So sol tan to che lo Spi ri to San to, di
cit tà in cit tà, mi at te sta che mi at ten do no ca te ne e tri bo la zio ni. 24

Non ri ten go in nes sun mo do pre zio sa la mia vi ta, pur ché con du ca a
ter mi ne la mia cor sa e il ser vi zio che mi fu af fi da to dal Si gno re Ge sù,
di da re te sti mo nian za al van ge lo del la gra zia di Dio. 25 E ora, ec co, io
so che non ve dre te più il mio vol to, voi tut ti tra i qua li so no pas sa to
an nun cian do il Re gno. 26 Per que sto at te sto so len ne men te og gi, da- 
van ti a voi, che io so no in no cen te del san gue di tut ti, 27 per ché non
mi so no sot trat to al do ve re di an nun ciar vi tut ta la vo lon tà di Dio. 28

Ve glia te su voi stes si e su tut to il greg ge, in mez zo al qua le lo Spi ri to
San to vi ha co sti tui ti co me cu sto di per es se re pa sto ri del la Chie sa di
Dio, che si è ac qui sta ta con il san gue del pro prio Fi glio. 29 Io so che
do po la mia par ten za ver ran no fra voi lu pi ra pa ci, che non ri spar mie- 
ran no il greg ge; 30 per fi no in mez zo a voi sor ge ran no al cu ni a par la re
di co se per ver se, per at ti ra re i di sce po li die tro di sé. 31 Per que sto vi- 
gi la te, ri cor dan do che per tre an ni, not te e gior no, io non ho ces sa to,
tra le la cri me, di am mo ni re cia scu no di voi.

32 E ora vi af fi do a Dio e al la pa ro la del la sua gra zia, che ha la po- 
ten za di edi fi ca re e di con ce de re l’ere di tà fra tut ti quel li che da lui so- 
no san ti fi ca ti. 33 Non ho de si de ra to né ar gen to né oro né il ve sti to di
nes su no. 34 Voi sa pe te che al le ne ces si tà mie e di quel li che era no con
me han no prov ve du to que ste mie ma ni. 35 In tut te le ma nie re vi ho
mo stra to che i de bo li si de vo no soc cor re re la vo ran do co sì, ri cor dan- 
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do le pa ro le del Si gno re Ge sù, che dis se: “Si è più bea ti nel da re che
nel ri ce ve re!”».

36 Do po aver det to que sto, si in gi noc chiò con tut ti lo ro e pre gò. 37

Tut ti scop pia ro no in pian to e, get tan do si al col lo di Pao lo, lo ba cia va- 
no, 38 ad do lo ra ti so prat tut to per ché ave va det to che non avreb be ro
più ri vi sto il suo vol to. E lo ac com pa gna ro no fi no al la na ve.

Ca pi to lo 21

1 Ap pe na ci fum mo se pa ra ti da lo ro, sal pam mo e per la via di ret ta
giun gem mo a Cos, il gior no se guen te a Ro di e di qui a Pa ta ra. 2 Tro- 
va ta una na ve che fa ce va la tra ver sa ta per la Fe ni cia, vi sa lim mo e
pren dem mo il lar go. 3 Giun ti in vi sta di Ci pro, la la sciam mo a si ni- 
stra e, na vi gan do ver so la Si ria, sbar cam mo a Ti ro, do ve la na ve do- 
ve va sca ri ca re. 4 Aven do tro va to i di sce po li, ri ma nem mo là una set ti- 
ma na, ed es si, per im pul so del lo Spi ri to, di ce va no a Pao lo di non sa li- 
re a Ge ru sa lem me. 5 Ma, quan do fu ro no pas sa ti quei gior ni, uscim- 
mo e ci met tem mo in viag gio, ac com pa gna ti da tut ti lo ro, con mo gli e
fi gli, fi no all’usci ta del la cit tà. In gi noc chia ti sul la spiag gia, pre gam- 
mo, 6 poi ci sa lu tam mo a vi cen da; noi sa lim mo sul la na ve ed es si tor- 
na ro no al le lo ro ca se. 7 Ter mi na ta la na vi ga zio ne, da Ti ro ap pro dam- 
mo a To le mai de; an dam mo a sa lu ta re i fra tel li e re stam mo un gior no
con lo ro.

8 Ri par ti ti il gior no se guen te, giun gem mo a Ce sa rea; en tra ti nel la
ca sa di Fi lip po l’evan ge li sta, che era uno dei Set te, re stam mo pres so
di lui. 9 Egli ave va quat tro fi glie nu bi li, che ave va no il do no del la pro- 
fe zia. 10 Era va mo qui da al cu ni gior ni, quan do sce se dal la Giu dea un
pro fe ta di no me Aga bo. 11 Egli ven ne da noi e, pre sa la cin tu ra di
Pao lo, si le gò i pie di e le ma ni e dis se: «Que sto di ce lo Spi ri to San to:
l’uo mo al qua le ap par tie ne que sta cin tu ra, i Giu dei a Ge ru sa lem me lo
le ghe ran no co sì e lo con se gne ran no nel le ma ni dei pa ga ni». 12

All’udi re que ste co se, noi e quel li del luo go pre ga va mo Pao lo di non
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sa li re a Ge ru sa lem me. 13 Al lo ra Pao lo ri spo se: «Per ché fa te co sì, con- 
ti nuan do a pian ge re e a spez zar mi il cuo re? Io so no pron to non sol- 
tan to a es se re le ga to, ma an che a mo ri re a Ge ru sa lem me per il no me
del Si gno re Ge sù». 14 E poi ché non si la scia va per sua de re, smet tem- 
mo di in si ste re di cen do: «Sia fat ta la vo lon tà del Si gno re!».

15 Do po que sti gior ni, fat ti i pre pa ra ti vi, sa lim mo a Ge ru sa lem me.
16 Ven ne ro con noi an che al cu ni di sce po li da Ce sa rea, i qua li ci con- 
dus se ro da un cer to Mna so ne di Ci pro, di sce po lo del la pri ma ora, dal
qua le ri ce vem mo ospi ta li tà.

17 Ar ri va ti a Ge ru sa lem me, i fra tel li ci ac col se ro fe sto sa men te. 18

Il gior no do po Pao lo fe ce vi si ta a Gia co mo in sie me con noi; c’era no
an che tut ti gli an zia ni. 19 Do po aver ri vol to lo ro il sa lu to, si mi se a
rac con ta re nei par ti co la ri quel lo che Dio ave va fat to tra i pa ga ni per
mez zo del suo mi ni ste ro. 20 Co me eb be ro ascol ta to, da va no glo ria a
Dio; poi dis se ro a Pao lo: «Tu ve di, fra tel lo, quan te mi glia ia di Giu dei
so no ve nu ti al la fe de e so no tut ti os ser van ti del la Leg ge. 21 Ora, han- 
no sen ti to di re di te che in se gni a tut ti i Giu dei spar si tra i pa ga ni di
ab ban do na re Mo sè, di cen do di non cir con ci de re più i lo ro fi gli e di
non se gui re più le usan ze tra di zio na li. 22 Che fac cia mo? Sen za dub- 
bio ver ran no a sa pe re che sei ar ri va to. 23 Fa’ dun que quan to ti di cia- 
mo. Vi so no fra noi quat tro uo mi ni che han no fat to un vo to. 24 Pren- 
di li con te, com pi la pu ri fi ca zio ne in sie me a lo ro e pa ga tu per lo ro
per ché si fac cia no ra de re il ca po. Co sì tut ti ver ran no a sa pe re che non
c’è nul la di ve ro in quel lo che han no sen ti to di re, ma che in ve ce an- 
che tu ti com por ti be ne, os ser van do la Leg ge. 25 Quan to ai pa ga ni che
so no ve nu ti al la fe de, noi ab bia mo de ci so e ab bia mo lo ro scrit to che
si ten ga no lon ta ni dal le car ni of fer te agli ido li, dal san gue, da ogni
ani ma le sof fo ca to e dal le unio ni il le git ti me».

26 Al lo ra Pao lo pre se con sé que gli uo mi ni e, il gior no se guen te,
fat ta in sie me a lo ro la pu ri fi ca zio ne, en trò nel tem pio per co mu ni ca re
il com pi men to dei gior ni del la pu ri fi ca zio ne, quan do sa reb be sta ta
pre sen ta ta l’of fer ta per cia scu no di lo ro.
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27 Sta va no or mai per fi ni re i set te gior ni, quan do i Giu dei del la
pro vin cia d’Asia, co me lo vi de ro nel tem pio, aiz za ro no tut ta la fol la e
mi se ro le ma ni su di lui 28 gri dan do: «Uo mi ni d’Israe le, aiu to! Que- 
sto è l’uo mo che va in se gnan do a tut ti e do vun que con tro il po po lo,
con tro la Leg ge e con tro que sto luo go; ora ha per fi no in tro dot to dei
Gre ci nel tem pio e ha pro fa na to que sto luo go san to!». 29 Ave va no in- 
fat ti ve du to po co pri ma Tro fi mo di Efe so in sua com pa gnia per la cit- 
tà, e pen sa va no che Pao lo lo aves se fat to en tra re nel tem pio. 30 Al lo- 
ra tut ta la cit tà fu in sub bu glio e il po po lo ac cor se. Af fer ra ro no Pao lo,
lo tra sci na ro no fuo ri dal tem pio e su bi to fu ro no chiu se le por te. 31

Sta va no già cer can do di uc ci der lo, quan do fu ri fe ri to al co man dan te
del la coor te che tut ta Ge ru sa lem me era in agi ta zio ne. 32 Im me dia ta- 
men te egli pre se con sé dei sol da ti e dei cen tu rio ni e si pre ci pi tò ver- 
so di lo ro. Co sto ro, al la vi sta del co man dan te e dei sol da ti, ces sa ro no
di per cuo te re Pao lo. 33 Al lo ra il co man dan te si av vi ci nò, lo ar re stò e
or di nò che fos se le ga to con due ca te ne; in tan to si in for ma va chi fos se
e che co sa aves se fat to. 34 Tra la fol la pe rò chi gri da va una co sa, chi
un’al tra. Non riu scen do ad ac cer ta re la real tà dei fat ti a cau sa del la
con fu sio ne, or di nò di con dur lo nel la for tez za. 35 Quan do fu al la gra- 
di na ta, do vet te es se re por ta to a spal la dai sol da ti a cau sa del la vio- 
len za del la fol la. 36 La mol ti tu di ne del po po lo in fat ti ve ni va die tro,
ur lan do: «A mor te!».

37 Sul pun to di es se re con dot to nel la for tez za, Pao lo dis se al co- 
man dan te: «Pos so dir ti una pa ro la?». Quel lo dis se: «Co no sci il gre- 
co? 38 Al lo ra non sei tu quell’Egi zia no che in que sti ul ti mi tem pi ha
so bil la to e con dot to nel de ser to i quat tro mi la ri bel li?». 39 Ri spo se
Pao lo: «Io so no un giu deo di Tar so in Ci li cia, cit ta di no di una cit tà
non sen za im por tan za. Ti pre go, per met ti mi di par la re al po po lo».

40 Egli ac con sen tì e Pao lo, in pie di sui gra di ni, fe ce cen no con la
ma no al po po lo; si fe ce un gran de si len zio ed egli si ri vol se lo ro ad al- 
ta vo ce in lin gua ebrai ca, di cen do:
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Ca pi to lo 22

1 «Fra tel li e pa dri, ascol ta te ora la mia di fe sa da van ti a voi». 2

Quan do sen ti ro no che par la va lo ro in lin gua ebrai ca, fe ce ro an co ra
più si len zio. Ed egli con ti nuò: 3 «Io so no un Giu deo, na to a Tar so in
Ci lì cia, ma edu ca to in que sta cit tà, for ma to al la scuo la di Ga ma lie le
nell’os ser van za scru po lo sa del la Leg ge dei pa dri, pie no di ze lo per
Dio, co me og gi sie te tut ti voi. 4 Io per se gui tai a mor te que sta Via, in- 
ca te nan do e met ten do in car ce re uo mi ni e don ne, 5 co me può dar mi
te sti mo nian za an che il som mo sa cer do te e tut to il col le gio de gli an- 
zia ni. Da lo ro ave vo an che ri ce vu to let te re per i fra tel li e mi re cai a
Da ma sco per con dur re pri gio nie ri a Ge ru sa lem me an che quel li che
stan no là, per ché fos se ro pu ni ti. 6 Men tre ero in viag gio e mi sta vo
av vi ci nan do a Da ma sco, ver so mez zo gior no, all’im prov vi so una gran- 
de lu ce dal cie lo sfol go rò at tor no a me; 7 cad di a ter ra e sen tii una vo- 
ce che mi di ce va: “Sau lo, Sau lo, per ché mi per sé gui ti?”. 8 Io ri spo si:
“Chi sei, o Si gno re?”. Mi dis se: “Io so no Ge sù il Na za re no, che tu per- 
sé gui ti”. 9 Quel li che era no con me vi de ro la lu ce, ma non udi ro no la
vo ce di co lui che mi par la va. 10 Io dis si al lo ra: “Che de vo fa re, Si gno- 
re?”. E il Si gno re mi dis se: “Al za ti e pro se gui ver so Da ma sco; là ti
ver rà det to tut to quel lo che è sta bi li to che tu fac cia”. 11 E poi ché non
ci ve de vo più, a cau sa del ful go re di quel la lu ce, gui da to per ma no dai
miei com pa gni giun si a Da ma sco. 12 Un cer to Ana nia, de vo to os ser- 
van te del la Leg ge e sti ma to da tut ti i Giu dei là re si den ti, 13 ven ne da
me, mi si ac co stò e dis se: “Sau lo, fra tel lo, tor na a ve de re!”. E in
quell’istan te lo vi di. 14 Egli sog giun se: “Il Dio dei no stri pa dri ti ha
pre de sti na to a co no sce re la sua vo lon tà, a ve de re il Giu sto e ad ascol- 
ta re una pa ro la dal la sua stes sa boc ca, 15 per ché gli sa rai te sti mo ne
da van ti a tut ti gli uo mi ni del le co se che hai vi sto e udi to. 16 E ora,
per ché aspet ti? Al za ti, fat ti bat tez za re e pu ri fi ca re dai tuoi pec ca ti,
in vo can do il suo no me”. 17 Do po il mio ri tor no a Ge ru sa lem me, men- 
tre pre ga vo nel tem pio, fui ra pi to in esta si 18 e vi di lui che mi di ce va:
“Af frét ta ti ed esci pre sto da Ge ru sa lem me, per ché non ac cet te ran no
la tua te sti mo nian za su di me”. 19 E io dis si: “Si gno re, es si san no che
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fa ce vo im pri gio na re e per cuo te re nel le si na go ghe quel li che cre de va- 
no in te; 20 e quan do si ver sa va il san gue di Ste fa no, tuo te sti mo ne,
an che io ero pre sen te e ap pro va vo, e cu sto di vo i ve sti ti di quel li che
lo uc ci de va no”. 21 Ma egli mi dis se: “Va’, per ché io ti man de rò lon ta- 
no, al le na zio ni”». 22 Fi no a que ste pa ro le era no sta ti ad ascol tar lo,
ma a que sto pun to al za ro no la vo ce gri dan do: «To gli di mez zo co stui;
non de ve più vi ve re!». 23 E poi ché con ti nua va no a ur la re, a get ta re
via i man tel li e a lan cia re pol ve re in aria, 24 il co man dan te lo fe ce
por ta re nel la for tez za, or di nan do di in ter ro gar lo a col pi di fla gel lo,
per sa pe re per ché mai gli gri das se ro con tro in quel mo do. 25 Ma
quan do l’eb be ro di ste so per fla gel lar lo, Pao lo dis se al cen tu rio ne che
sta va lì: «Ave te il di rit to di fla gel la re uno che è cit ta di no ro ma no e
non an co ra giu di ca to?». 26 Udi to ciò, il cen tu rio ne si re cò dal co man- 
dan te ad av ver tir lo: «Che co sa stai per fa re? Quell’uo mo è un ro ma- 
no!». 27 Al lo ra il co man dan te si re cò da Pao lo e gli do man dò: «Dim- 
mi, tu sei ro ma no?». Ri spo se: «Sì». 28 Re pli cò il co man dan te: «Io,
que sta cit ta di nan za l’ho ac qui sta ta a ca ro prez zo». Pao lo dis se: «Io,
in ve ce, lo so no di na sci ta!». 29 E su bi to si al lon ta na ro no da lui quel li
che sta va no per in ter ro gar lo. An che il co man dan te eb be pau ra, ren- 
den do si con to che era ro ma no e che lui lo ave va mes so in ca te ne.

30 Il gior no se guen te, vo len do co no sce re la real tà dei fat ti, cioè il
mo ti vo per cui ve ni va ac cu sa to dai Giu dei, gli fe ce to glie re le ca te ne e
or di nò che si riu nis se ro i ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio; fe ce
con dur re giù Pao lo e lo fe ce com pa ri re da van ti a lo ro.

Ca pi to lo 23

1 Con lo sguar do fis so al si ne drio, Pao lo dis se: «Fra tel li, io ho agi- 
to fi no ad og gi da van ti a Dio in pie na ret ti tu di ne di co scien za». 2 Ma
il som mo sa cer do te Ana nia or di nò ai pre sen ti di per cuo ter lo sul la
boc ca. 3 Pao lo al lo ra gli dis se: «Dio per cuo te rà te, mu ro im bian ca to!
Tu sie di a giu di car mi se con do la Leg ge e con tro la Leg ge co man di di
per cuo ter mi?». 4 E i pre sen ti dis se ro: «Osi in sul ta re il som mo sa cer- 
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do te di Dio?». 5 Ri spo se Pao lo: «Non sa pe vo, fra tel li, che fos se il
som mo sa cer do te; sta scrit to in fat ti: Non in sul te rai il ca po del tuo
po po lo».

6 Pao lo, sa pen do che una par te era di sad du cei e una par te di fa ri- 
sei, dis se a gran vo ce nel si ne drio: «Fra tel li, io so no fa ri seo, fi glio di
fa ri sei; so no chia ma to in giu di zio a mo ti vo del la spe ran za nel la ri sur- 
re zio ne dei mor ti». 7 Ap pe na eb be det to que sto, scop piò una di spu ta
tra fa ri sei e sad du cei e l’as sem blea si di vi se. 8 I sad du cei in fat ti af fer- 
ma no che non c’è ri sur re zio ne né an ge li né spi ri ti; i fa ri sei in ve ce
pro fes sa no tut te que ste co se. 9 Ci fu al lo ra un gran de chias so e al cu ni
scri bi del par ti to dei fa ri sei si al za ro no in pie di e pro te sta va no di cen- 
do: «Non tro via mo nul la di ma le in que st’uo mo. For se uno spi ri to o
un an ge lo gli ha par la to». 10 La di spu ta si ac ce se a tal pun to che il co- 
man dan te, te men do che Pao lo ve nis se lin cia to da quel li, or di nò al la
trup pa di scen de re, por tar lo via e ri con dur lo nel la for tez za. 11 La not- 
te se guen te gli ven ne ac can to il Si gno re e gli dis se: «Co rag gio! Co me
hai te sti mo nia to a Ge ru sa lem me le co se che mi ri guar da no, co sì è ne- 
ces sa rio che tu dia te sti mo nian za an che a Ro ma».

12 Fat to si gior no, i Giu dei or di ro no un com plot to e in vo ca ro no su
di sé la ma le di zio ne, di cen do che non avreb be ro né man gia to né be- 
vu to fin ché non aves se ro uc ci so Pao lo. 13 Era no più di qua ran ta quel- 
li che fe ce ro que sta con giu ra. 14 Es si si pre sen ta ro no ai ca pi dei sa- 
cer do ti e agli an zia ni e dis se ro: «Ci sia mo ob bli ga ti con giu ra men to
so len ne a non man gia re nul la si no a che non avre mo uc ci so Pao lo. 15

Voi dun que, in sie me al si ne drio, di te ora al co man dan te che ve lo
con du ca giù, con il pre te sto di esa mi na re più at ten ta men te il suo ca- 
so; noi in tan to ci te nia mo pron ti a uc ci der lo pri ma che ar ri vi».

16 Ma il fi glio del la so rel la di Pao lo ven ne a sa pe re dell’ag gua to; si
re cò al la for tez za, en trò e in for mò Pao lo. 17 Que sti al lo ra fe ce chia- 
ma re uno dei cen tu rio ni e gli dis se: «Con du ci que sto ra gaz zo dal co- 
man dan te, per ché ha qual che co sa da ri fe rir gli». 18 Il cen tu rio ne lo
pre se e lo con dus se dal co man dan te di cen do: «Il pri gio nie ro Pao lo
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mi ha fat to chia ma re e mi ha chie sto di con dur re da te que sto ra gaz- 
zo, per ché ha da dir ti qual che co sa». 19 Il co man dan te lo pre se per
ma no, lo con dus se in di spar te e gli chie se: «Che co sa hai da ri fe rir- 
mi?». 20 Ri spo se: «I Giu dei si so no mes si d’ac cor do per chie der ti di
con dur re do ma ni Pao lo nel si ne drio, con il pre te sto di in da ga re più
ac cu ra ta men te nei suoi ri guar di. 21 Tu pe rò non la sciar ti con vin ce re
da lo ro, per ché più di qua ran ta dei lo ro uo mi ni gli ten do no un ag gua- 
to: han no in vo ca to su di sé la ma le di zio ne, di cen do che non avreb be- 
ro né man gia to né be vu to fin ché non l’aves se ro uc ci so; e ora stan no
pron ti, aspet tan do il tuo con sen so».

22 Il co man dan te al lo ra con ge dò il ra gaz zo con que sto or di ne:
«Non di re a nes su no che mi hai da to que ste in for ma zio ni».

23 Fe ce poi chia ma re due dei cen tu rio ni e dis se: «Pre pa ra te due- 
cen to sol da ti per an da re a Ce sa rea in sie me a set tan ta ca va lie ri e due- 
cen to lan cie ri, tre ore do po il tra mon to. 24 Sia no pron te an che del le
ca val ca tu re e fa te vi mon ta re Pao lo, per ché ven ga con dot to sa no e sal- 
vo dal go ver na to re Fe li ce». 25 Scris se una let te ra in que sti ter mi ni: 26

«Clau dio Li sia all’ec cel len tis si mo go ver na to re Fe li ce, sa lu te. 27 Que- 
st’uo mo è sta to pre so dai Giu dei e sta va per es se re uc ci so da lo ro; ma
so no in ter ve nu to con i sol da ti e l’ho li be ra to, per ché ho sa pu to che è
cit ta di no ro ma no. 28 De si de ran do co no sce re il mo ti vo per cui lo ac- 
cu sa va no, lo con dus si nel lo ro si ne drio. 29 Ho tro va to che lo si ac cu- 
sa va per que stio ni re la ti ve al la lo ro Leg ge, ma non c’era no a suo ca ri- 
co im pu ta zio ni me ri te vo li di mor te o di pri gio nia. 30 So no sta to pe rò
in for ma to di un com plot to con tro que st’uo mo e lo man do su bi to da
te, av ver ten do gli ac cu sa to ri di de por re da van ti a te quel lo che han no
con tro di lui».

31 Se con do gli or di ni ri ce vu ti, i sol da ti pre se ro Pao lo e lo con dus- 
se ro di not te ad An ti pa tri de. 32 Il gior no do po, la scia to ai ca va lie ri il
com pi to di pro se gui re con lui, se ne tor na ro no al la for tez za. 33 I ca va- 
lie ri, giun ti a Ce sa rea, con se gna ro no la let te ra al go ver na to re e gli
pre sen ta ro no Pao lo. 34 Do po aver la let ta, do man dò a Pao lo di qua le
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pro vin cia fos se e, sa pu to che era del la Ci li cia, 35 dis se: «Ti ascol te rò
quan do sa ran no qui an che i tuoi ac cu sa to ri». E die de or di ne di cu- 
sto dir lo nel pre to rio di Ero de.

Ca pi to lo 24

1 Cin que gior ni do po ar ri vò il som mo sa cer do te Ana nia in sie me
ad al cu ni an zia ni e a un av vo ca to, un cer to Ter tul lo, e si pre sen ta ro no
al go ver na to re per ac cu sa re Pao lo. 2 Quan do que sti fu fat to ve ni re,
Ter tul lo co min ciò l’ac cu sa di cen do: «La lun ga pa ce di cui go dia mo,
gra zie a te, e le ri for me che so no sta te fat te in fa vo re di que sta na zio- 
ne, gra zie al la tua prov vi den za, 3 le ac co glia mo in tut to e per tut to,
ec cel len tis si mo Fe li ce, con pro fon da gra ti tu di ne. 4 Ma, per non trat- 
te ner ti più a lun go, ti pre go, nel la tua be ne vo len za, di ascol tar ci bre- 
ve men te. 5 Ab bia mo sco per to in fat ti che que st’uo mo è una pe ste, fo- 
men ta di sor di ni fra tut ti i Giu dei che so no nel mon do ed è un ca po
del la set ta dei na zo rei. 6 Ha per fi no ten ta to di pro fa na re il tem pio e
noi l’ab bia mo ar re sta to. [7 ] 8 In ter ro gan do lo, po trai sa pe re di per so- 
na da lui tut te que ste co se del le qua li noi lo ac cu sia mo». 9 Si as so cia- 
ro no all’ac cu sa an che i Giu dei, af fer man do che i fat ti sta va no co sì.

10 Quan do il go ver na to re fe ce cen no a Pao lo di par la re, egli ri spo- 
se: «So che da mol ti an ni sei giu di ce di que sto po po lo e par lo in mia
di fe sa con fi du cia. 11 Tu stes so puoi ac cer ta re che non so no pas sa ti
più di do di ci gior ni da quan do so no sa li to a Ge ru sa lem me per il cul- 
to. 12 Non mi han no mai tro va to nel tem pio a di scu te re con qual cu no
o a in ci ta re la fol la al la som mos sa, né nel le si na go ghe, né per la cit tà
13 e non pos so no pro va re nes su na del le co se del le qua li ora mi ac cu- 
sa no. 14 Que sto in ve ce ti di chia ro: io ado ro il Dio dei miei pa dri, se- 
guen do quel la Via che chia ma no set ta, cre den do in tut to ciò che è
con for me al la Leg ge e sta scrit to nei Pro fe ti, 15 nu tren do in Dio la
spe ran za, con di vi sa pu re da co sto ro, che ci sa rà una ri sur re zio ne dei
giu sti e de gli in giu sti. 16 Per que sto an che io mi sfor zo di con ser va re
in ogni mo men to una co scien za ir re pren si bi le da van ti a Dio e da van ti



290

agli uo mi ni. 17 Ora, do po mol ti an ni, so no ve nu to a por ta re ele mo si- 
ne al la mia gen te e a of fri re sa cri fi ci; 18 in oc ca sio ne di que sti, mi
han no tro va to nel tem pio do po che ave vo com piu to le pu ri fi ca zio ni.
Non c’era fol la né tu mul to. 19 Fu ro no dei Giu dei del la pro vin cia
d’Asia a tro var mi, ed es si do vreb be ro com pa ri re qui da van ti a te ad
ac cu sar mi, se han no qual che co sa con tro di me. 20 Op pu re di ca no i
pre sen ti stes si qua le col pa han no tro va to quan do so no com par so da- 
van ti al si ne drio, 21 se non que sta so la fra se, che io gri dai stan do in
mez zo a lo ro: “È a mo ti vo del la ri sur re zio ne dei mor ti che io ven go
giu di ca to og gi da van ti a voi!”».

22 Al lo ra Fe li ce, che era as sai be ne in for ma to su quan to ri guar da- 
va que sta Via, li con ge dò di cen do: «Quan do ver rà il co man dan te Li- 
sia, esa mi ne rò il vo stro ca so». 23 E or di nò al cen tu rio ne di te ne re
Pao lo sot to cu sto dia, con ce den do gli pe rò una cer ta li ber tà e sen za
im pe di re ad al cu no dei suoi di dar gli as si sten za.

24 Do po al cu ni gior ni, Fe li ce ar ri vò in com pa gnia del la mo glie
Dru sil la, che era giu dea; fe ce chia ma re Pao lo e lo ascol ta va in tor no
al la fe de in Cri sto Ge sù. 25 Ma quan do egli si mi se a par la re di giu sti- 
zia, di con ti nen za e del giu di zio fu tu ro, Fe li ce si spa ven tò e dis se:
«Per il mo men to puoi an da re; ti fa rò chia ma re quan do ne avrò il
tem po». 26 Spe ra va frat tan to che Pao lo gli avreb be da to del de na ro;
per que sto ab ba stan za spes so lo fa ce va chia ma re e con ver sa va con
lui.

27 Tra scor si due an ni, Fe li ce eb be co me suc ces so re Por cio Fe sto.
Vo len do fa re co sa gra di ta ai Giu dei, Fe li ce la sciò Pao lo in pri gio ne.

Ca pi to lo 25

1 Fe sto dun que, rag giun ta la pro vin cia, tre gior ni do po sa lì da Ce- 
sa rea a Ge ru sa lem me. 2 I ca pi dei sa cer do ti e i no ta bi li dei Giu dei si
pre sen ta ro no a lui per ac cu sa re Pao lo, e lo pre ga va no, 3 chie den do lo
co me un fa vo re, in odio a Pao lo, che lo fa ces se ve ni re a Ge ru sa lem- 
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me; e in tan to pre pa ra va no un ag gua to per uc ci der lo lun go il per cor- 
so. 4 Fe sto ri spo se che Pao lo sta va sot to cu sto dia a Ce sa rea e che egli
stes so sa reb be par ti to di lì a po co. 5 «Quel li dun que tra voi – dis se –
che han no au to ri tà, scen da no con me e, se vi è qual che col pa in
quell’uo mo, lo ac cu si no». 6 Do po es ser si trat te nu to fra lo ro non più
di ot to o die ci gior ni, sce se a Ce sa rea e il gior no se guen te, se den do in
tri bu na le, or di nò che gli si con du ces se Pao lo. 7 Ap pe na egli giun se, lo
at tor nia ro no i Giu dei sce si da Ge ru sa lem me, por tan do mol te gra vi
ac cu se, sen za pe rò riu sci re a pro var le. 8 Pao lo dis se a pro pria di fe sa:
«Non ho com mes so col pa al cu na, né con tro la Leg ge dei Giu dei né
con tro il tem pio né con tro Ce sa re». 9 Ma Fe sto, vo len do fa re un fa vo- 
re ai Giu dei, si ri vol se a Pao lo e dis se: «Vuoi sa li re a Ge ru sa lem me
per es se re giu di ca to là di que ste co se, da van ti a me?». 10 Pao lo ri spo- 
se: «Mi tro vo da van ti al tri bu na le di Ce sa re: qui mi si de ve giu di ca re.
Ai Giu dei non ho fat to al cun tor to, co me an che tu sai per fet ta men te.
11 Se dun que so no in col pa e ho com mes so qual che co sa che me ri ti la
mor te, non ri fiu to di mo ri re; ma se nel le ac cu se di co sto ro non c’è
nul la di ve ro, nes su no ha il po te re di con se gnar mi a lo ro. Io mi ap- 
pel lo a Ce sa re». 12 Al lo ra Fe sto, do po aver di scus so con il con si glio,
ri spo se: «Ti sei ap pel la to a Ce sa re, a Ce sa re an drai». 13 Era no tra- 
scor si al cu ni gior ni, quan do ar ri va ro no a Ce sa rea il re Agrip pa e Be- 
re ni ce e ven ne ro a sa lu ta re Fe sto. 14 E poi ché si trat ten ne ro pa rec chi
gior ni, Fe sto espo se al re le ac cu se con tro Pao lo, di cen do: «C’è un uo- 
mo, la scia to qui pri gio nie ro da Fe li ce, 15 con tro il qua le, du ran te la
mia vi si ta a Ge ru sa lem me, si pre sen ta ro no i ca pi dei sa cer do ti e gli
an zia ni dei Giu dei per chie der ne la con dan na. 16 Ri spo si lo ro che i
Ro ma ni non usa no con se gna re una per so na, pri ma che l’ac cu sa to sia
mes so a con fron to con i suoi ac cu sa to ri e pos sa aver mo do di di fen- 
der si dall’ac cu sa. 17 Al lo ra es si ven ne ro qui e io, sen za in du gi, il gior- 
no se guen te se det ti in tri bu na le e or di nai che vi fos se con dot to
quell’uo mo. 18 Quel li che lo in col pa va no gli si mi se ro at tor no, ma
non por ta ro no al cu na ac cu sa di quei cri mi ni che io im ma gi na vo; 19

ave va no con lui al cu ne que stio ni re la ti ve al la lo ro re li gio ne e a un
cer to Ge sù, mor to, che Pao lo so ste ne va es se re vi vo. 20 Per ples so di
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fron te a si mi li con tro ver sie, chie si se vo les se an da re a Ge ru sa lem me
e là es se re giu di ca to di que ste co se. 21 Ma Pao lo si ap pel lò per ché la
sua cau sa fos se ri ser va ta al giu di zio di Au gu sto, e co sì or di nai che
fos se te nu to sot to cu sto dia fi no a quan do po trò in viar lo a Ce sa re». 22

E Agrip pa dis se a Fe sto: «Vor rei an che io ascol ta re quell’uo mo!».
«Do ma ni – ri spo se – lo po trai ascol ta re».

23 Il gior no do po Agrip pa e Be re ni ce ven ne ro con gran de sfar zo
ed en tra ro no nel la sa la dell’udien za, ac com pa gna ti dai co man dan ti e
dai cit ta di ni più in vi sta; per or di ne di Fe sto fu fat to en tra re Pao lo. 24

Al lo ra Fe sto dis se: «Re Agrip pa e tut ti voi qui pre sen ti con noi, voi
ave te da van ti agli oc chi co lui ri guar do al qua le tut ta la fol la dei Giu- 
dei si è ri vol ta a me, in Ge ru sa lem me e qui, per chie de re a gran vo ce
che non re sti più in vi ta. 25 Io pe rò mi so no re so con to che egli non
ha com mes so al cu na co sa che me ri ti la mor te. Ma poi ché si è ap pel la- 
to ad Au gu sto, ho de ci so di in viar lo a lui. 26 Sul suo con to non ho
nul la di pre ci so da scri ve re al so vra no; per que sto l’ho con dot to da- 
van ti a voi e so prat tut to da van ti a te, o re Agrip pa, per sa pe re, do po
que sto in ter ro ga to rio, che co sa de vo scri ve re. 27 Mi sem bra as sur do
in fat ti man da re un pri gio nie ro, sen za in di ca re le ac cu se che si muo- 
vo no con tro di lui».

Ca pi to lo 26

1 Agrip pa dis se a Pao lo: «Ti è con ces so di par la re a tua di fe sa».
Al lo ra Pao lo, fat to cen no con la ma no, si di fe se co sì: 2 «Mi con si de ro
for tu na to, o re Agrip pa, di po ter mi di fen de re og gi da tut to ciò di cui
ven go ac cu sa to dai Giu dei, da van ti a te, 3 che co no sci a per fe zio ne
tut te le usan ze e le que stio ni ri guar dan ti i Giu dei. Per ciò ti pre go di
ascol tar mi con pa zien za. 4 La mia vi ta, fin dal la gio vi nez za, vis su ta
sem pre tra i miei con na zio na li e a Ge ru sa lem me, la co no sco no tut ti i
Giu dei; 5 es si san no pu re da tem po, se vo glio no dar ne te sti mo nian za,
che, co me fa ri seo, so no vis su to se con do la set ta più ri gi da del la no- 
stra re li gio ne. 6 E ora sto qui sot to pro ces so a mo ti vo del la spe ran za
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nel la pro mes sa fat ta da Dio ai no stri pa dri, 7 e che le no stre do di ci
tri bù spe ra no di ve de re com piu ta, ser ven do Dio not te e gior no con
per se ve ran za. A mo ti vo di que sta spe ran za, o re, so no ora ac cu sa to
dai Giu dei! 8 Per ché fra voi è con si de ra to in cre di bi le che Dio ri su sci ti
i mor ti?

9 Ep pu re an che io ri ten ni mio do ve re com pie re mol te co se osti li
con tro il no me di Ge sù il Na za re no. 10 Co sì ho fat to a Ge ru sa lem me:
mol ti dei fe de li li rin chiu si in pri gio ne con il po te re avu to dai ca pi dei
sa cer do ti e, quan do ve ni va no mes si a mor te, an che io ho da to il mio
vo to. 11 In tut te le si na go ghe cer ca vo spes so di co strin ger li con le tor- 
tu re a be stem mia re e, nel col mo del mio fu ro re con tro di lo ro, da vo
lo ro la cac cia per fi no nel le cit tà stra nie re.

12 In ta li cir co stan ze, men tre sta vo an dan do a Da ma sco con il po- 
te re e l’au to riz za zio ne dei ca pi dei sa cer do ti, 13 ver so mez zo gior no vi- 
di sul la stra da, o re, una lu ce dal cie lo, più splen den te del so le, che
av vol se me e i miei com pa gni di viag gio. 14 Tut ti ca dem mo a ter ra e
io udii una vo ce che mi di ce va in lin gua ebrai ca:

“Sau lo, Sau lo, per ché mi per sé gui ti? È du ro per te ri vol tar ti con- 
tro il pun go lo”. 15 E io dis si: “Chi sei, o Si gno re?”. E il Si gno re ri spo- 
se: “Io so no Ge sù, che tu per sé gui ti. 16 Ma ora àl za ti e sta’ in pie di; io
ti so no ap par so in fat ti per co sti tuir ti mi ni stro e te sti mo ne di quel le
co se che hai vi sto di me e di quel le per cui ti ap pa ri rò. 17 Ti li be re rò
dal po po lo e dal le na zio ni, a cui ti man do 18 per apri re i lo ro oc chi,
per ché si con ver ta no dal le te ne bre al la lu ce e dal po te re di Sa ta na a
Dio, e ot ten ga no il per do no dei pec ca ti e l’ere di tà, in mez zo a co lo ro
che so no sta ti san ti fi ca ti per la fe de in me”.

19 Per ciò, o re Agrip pa, io non ho di sob be di to al la vi sio ne ce le ste,
20 ma, pri ma a quel li di Da ma sco, poi a quel li di Ge ru sa lem me e in
tut ta la re gio ne del la Giu dea e in fi ne ai pa ga ni, pre di ca vo di pen tir si
e di con ver tir si a Dio, com por tan do si in ma nie ra de gna del la con ver- 
sio ne. 21 Per que ste co se i Giu dei, men tre ero nel tem pio, mi pre se ro
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e ten ta va no di uc ci der mi. 22 Ma, con l’aiu to di Dio, fi no a que sto
gior no, sto qui a te sti mo nia re agli umi li e ai gran di, null’al tro af fer- 
man do se non quel lo che i Pro fe ti e Mo sè di chia ra ro no che do ve va
ac ca de re, 23 che cioè il Cri sto avreb be do vu to sof fri re e che, pri mo tra
i ri sor ti da mor te, avreb be an nun cia to la lu ce al po po lo e al le gen ti».

24 Men tre egli par la va co sì in sua di fe sa, Fe sto a gran vo ce dis se:
«Sei paz zo, Pao lo; la trop pa scien za ti ha da to al cer vel lo!». 25 E Pao- 
lo: «Non so no paz zo – dis se – ec cel len tis si mo Fe sto, ma sto di cen do
pa ro le ve re e sag ge. 26 Il re è al cor ren te di que ste co se e da van ti a lui
par lo con fran chez za. Pen so in fat ti che nien te di que sto gli sia sco no- 
sciu to, per ché non so no fat ti ac ca du ti in se gre to. 27 Cre di, o re Agrip- 
pa, ai pro fe ti? Io so che tu cre di». 28 E Agrip pa ri spo se a Pao lo: «An- 
co ra un po co e mi con vin ci a far mi cri stia no!». 29 E Pao lo re pli cò:
«Per po co o per mol to, io vor rei sup pli ca re Dio che, non sol tan to tu,
ma tut ti quel li che og gi mi ascol ta no, di ven ti no co me so no an che io,
ec cet to que ste ca te ne!».

30 Al lo ra il re si al zò e con lui il go ver na to re, Be re ni ce e quel li che
ave va no pre so par te al la se du ta. 31 An dan do se ne, con ver sa va no tra
lo ro e di ce va no: «Que st’uo mo non ha fat to nul la che me ri ti la mor te
o le ca te ne». 32 E Agrip pa dis se a Fe sto: «Que st’uo mo po te va es se re
ri mes so in li ber tà, se non si fos se ap pel la to a Ce sa re».

Ca pi to lo 27

1 Quan do fu de ci so che ci im bar cas si mo per l’Ita lia, con se gna ro no
Pao lo, in sie me ad al cu ni al tri pri gio nie ri, a un cen tu rio ne di no me
Giu lio, del la coor te Au gu sta. 2 Sa lim mo su una na ve del la cit tà di
Adra mit to, che sta va per par ti re ver so i por ti del la pro vin cia d’Asia, e
sal pam mo, aven do con noi Ari star co, un Ma cè do ne di Tes sa lo ni ca. 3
Il gior no do po fa cem mo sca lo a Si do ne, e Giu lio, trat tan do Pao lo con
be ne vo len za, gli per mi se di re car si da gli ami ci e di ri ce ver ne le cu re.
4 Sal pa ti di là, na vi gam mo al ri pa ro di Ci pro a mo ti vo dei ven ti con- 
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tra ri 5 e, at tra ver sa to il ma re del la Ci li cia e del la Pan fì lia, giun gem mo
a Mi ra di Li cia. 6 Qui il cen tu rio ne tro vò una na ve di Ales san dria di- 
ret ta in Ita lia e ci fe ce sa li re a bor do. 7 Na vi gam mo len ta men te pa- 
rec chi gior ni, giun gen do a fa ti ca all’al tez za di Cni do. Poi, sic co me il
ven to non ci per met te va di ap pro da re, pren dem mo a na vi ga re al ri- 
pa ro di Cre ta, dal le par ti di Sal mo ne; 8 la co steg giam mo a fa ti ca e
giun gem mo in una lo ca li tà chia ma ta Buo ni Por ti, vi ci no al la qua le si
tro va la cit tà di La sea.

9 Era tra scor so mol to tem po e la na vi ga zio ne era or mai pe ri co lo- 
sa, per ché era già pas sa ta an che la fe sta dell’Espia zio ne; Pao lo per ciò
rac co man da va 10 lo ro: «Uo mi ni, ve do che la na vi ga zio ne sta per di- 
ven ta re pe ri co lo sa e mol to dan no sa, non so lo per il ca ri co e per la na- 
ve, ma an che per le no stre vi te». 11 Il cen tu rio ne da va pe rò ascol to al
pi lo ta e al ca pi ta no del la na ve più che al le pa ro le di Pao lo. 12 Da to
che quel por to non era adat to a tra scor rer vi l’in ver no, i più pre se ro la
de ci sio ne di sal pa re di là, per giun ge re se pos si bi le a sver na re a Fe ni- 
ce, un por to di Cre ta espo sto a li bec cio e a mae stra le.

13 Ap pe na co min ciò a sof fia re un leg ge ro sci roc co, ri te nen do di
po ter rea liz za re il pro get to, le va ro no le an co re e si mi se ro a co steg- 
gia re Cre ta da vi ci no. 14 Ma non mol to tem po do po si sca te nò
dall’iso la un ven to di ura ga no, det to Eu roa qui lo ne. 15 La na ve fu tra- 
vol ta e non riu sci va a re si ste re al ven to: ab ban do na ti in sua ba lìa, an- 
da va mo al la de ri va. 16 Men tre pas sa va mo sot to un iso lot to chia ma to
Cau da, a fa ti ca man te nem mo il con trol lo del la scia lup pa. 17 La ti ra ro- 
no a bor do e ado pe ra ro no gli at trez zi per te ne re in sie me con fu ni lo
sca fo del la na ve. Quin di, nel ti mo re di fi ni re in ca glia ti nel la Sir te, ca- 
la ro no la za vor ra e an da va no co sì al la de ri va. 18 Era va mo sbat tu ti
vio len te men te dal la tem pe sta e il gior no se guen te co min cia ro no a
get ta re a ma re il ca ri co; 19 il ter zo gior no con le pro prie ma ni but ta- 
ro no via l’at trez za tu ra del la na ve. 20 Da va ri gior ni non com pa ri va no
più né so le né stel le e con ti nua va una tem pe sta vio len ta; ogni spe ran- 
za di sal var ci era or mai per du ta.
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21 Da mol to tem po non si man gia va; Pao lo al lo ra, al za to si in mez- 
zo a lo ro, dis se: «Uo mi ni, avre ste do vu to dar ret ta a me e non sal pa re
da Cre ta; avrem mo evi ta to que sto pe ri co lo e que sto dan no. 22 Ma ora
vi in vi to a far vi co rag gio, per ché non ci sa rà al cu na per di ta di vi te
uma ne in mez zo a voi, ma so lo del la na ve. 23 Mi si è pre sen ta to in fat- 
ti que sta not te un an ge lo di quel Dio al qua le io ap par ten go e che ser- 
vo, 24 e mi ha det to: “Non te me re, Pao lo; tu de vi com pa ri re da van ti a
Ce sa re, ed ec co, Dio ha vo lu to con ser var ti tut ti i tuoi com pa gni di na- 
vi ga zio ne”. 25 Per ciò, uo mi ni, non per de te vi di co rag gio; ho fi du cia in
Dio che av ver rà co me mi è sta to det to. 26 Do vre mo pe rò an da re a fi- 
ni re su qual che iso la».

27 Co me giun se la quat tor di ce si ma not te da quan do an da va mo al- 
la de ri va nell’Adria ti co, ver so mez za not te i ma ri nai eb be ro l’im pres- 
sio ne che una qual che ter ra si av vi ci na va. 28 Ca la to lo scan da glio, mi- 
su ra ro no ven ti brac cia; do po un bre ve in ter val lo, scan da glian do di
nuo vo, mi su ra ro no quin di ci brac cia. 29 Nel ti mo re di fi ni re con tro gli
sco gli, get ta ro no da pop pa quat tro an co re, aspet tan do con an sia che
spun tas se il gior no. 30 Ma, poi ché i ma ri nai cer ca va no di fug gi re dal- 
la na ve e sta va no ca lan do la scia lup pa in ma re, col pre te sto di get ta re
le an co re da prua, 31 Pao lo dis se al cen tu rio ne e ai sol da ti: «Se co sto- 
ro non ri man go no sul la na ve, voi non po tre te met ter vi in sal vo». 32

Al lo ra i sol da ti ta glia ro no le go me ne del la scia lup pa e la la scia ro no
ca de re in ma re.

33 Fi no al lo spun ta re del gior no Pao lo esor ta va tut ti a pren de re
ci bo di cen do: «Og gi è il quat tor di ce si mo gior no che pas sa te di giu ni
nell’at te sa, sen za man gia re nul la. 34 Vi in vi to per ciò a pren de re ci bo:
è ne ces sa rio per la vo stra sal vez za. Nean che un ca pel lo del vo stro ca- 
po an drà per du to». 35 Det to que sto, pre se un pa ne, re se gra zie a Dio
da van ti a tut ti, lo spez zò e co min ciò a man gia re. 36 Tut ti si fe ce ro co- 
rag gio e an ch’es si pre se ro ci bo. 37 Sul la na ve era va mo com ples si va- 
men te due cen to set tan ta sei per so ne. 38 Quan do si fu ro no ri fo cil la ti,
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al leg ge ri ro no la na ve get tan do il fru men to in ma re. 39 Quan do si fe ce
gior no, non riu sci va no a ri co no sce re la ter ra; no ta ro no pe rò

un’in se na tu ra con una spiag gia e de ci se ro, se pos si bi le, di spin- 
ger vi la na ve.

40 Le va ro no le an co re e le la scia ro no an da re in ma re. Al tem po
stes so al len ta ro no le cor de dei ti mo ni, spie ga ro no la ve la mae stra e,
spin ti dal ven to, si mos se ro ver so la spiag gia. 41 Ma in cap pa ro no in
una sec ca e la na ve si in ca gliò: men tre la prua, are na ta, ri ma ne va im- 
mo bi le, la pop pa si sfa scia va sot to la vio len za del le on de. 42 I sol da ti
pre se ro la de ci sio ne di uc ci de re i pri gio nie ri, per evi ta re che qual cu- 
no fug gis se a nuo to; 43 ma il cen tu rio ne, vo len do sal va re Pao lo, im- 
pe dì lo ro di at tua re que sto pro po si to. Die de or di ne che si get tas se ro
per pri mi quel li che sa pe va no nuo ta re e rag giun ges se ro ter ra; 44 poi
gli al tri, chi su ta vo le, chi su al tri rot ta mi del la na ve. E co sì tut ti po te- 
ro no met ter si in sal vo a ter ra.

Ca pi to lo 28

1 Una vol ta in sal vo, ve nim mo a sa pe re che l’iso la si chia ma va
Mal ta. 2 Gli abi tan ti ci trat ta ro no con ra ra uma ni tà; ci ac col se ro tut ti
at tor no a un fuo co, che ave va no ac ce so per ché era so prag giun ta la
piog gia e fa ce va fred do. 3 Men tre Pao lo rac co glie va un fa scio di ra mi
sec chi e lo get ta va sul fuo co, una vi pe ra sal tò fuo ri a cau sa del ca lo re
e lo mor se a una ma no. 4 Al ve de re la ser pe pen der gli dal la ma no, gli
abi tan ti di ce va no fra lo ro: «Cer ta men te co stui è un as sas si no per ché,
seb be ne scam pa to dal ma re, la dea del la giu sti zia non lo ha la scia to
vi ve re». 5 Ma egli scos se la ser pe nel fuo co e non pa tì al cun ma le. 6

Quel li si aspet ta va no di ve der lo gon fia re o ca de re mor to sul col po
ma, do po ave re mol to at te so e ve den do che non gli suc ce de va nul la di
straor di na rio, cam bia ro no pa re re e di ce va no che egli era un dio.

7 Là vi ci no vi era no i pos se di men ti ap par te nen ti al go ver na to re
dell’iso la, di no me Pu blio; que sti ci ac col se e ci ospi tò con be ne vo len- 
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za per tre gior ni. 8 Av ven ne che il pa dre di Pu blio gia ces se a let to,
col pi to da feb bri e da dis sen te ria; Pao lo an dò a vi si tar lo e, do po aver
pre ga to, gli im po se le ma ni e lo gua rì. 9 Do po que sto fat to, an che gli
al tri abi tan ti dell’iso la che ave va no ma lat tie ac cor re va no e ve ni va no
gua ri ti. 10 Ci col ma ro no di mol ti ono ri e, al mo men to del la par ten za,
ci ri for ni ro no del ne ces sa rio.

11 Do po tre me si sal pam mo con una na ve di Ales san dria, re can te
l’in se gna dei Dio scu ri, che ave va sver na to nell’iso la. 12 Ap pro dam mo
a Si ra cu sa, do ve ri ma nem mo tre gior ni. 13 Sal pa ti di qui, giun gem mo
a Reg gio. Il gior no se guen te si le vò lo sci roc co e co sì l’in do ma ni ar ri- 
vam mo a Poz zuo li. 14 Qui tro vam mo al cu ni fra tel li, i qua li ci in vi ta ro- 
no a re sta re con lo ro una set ti ma na. Quin di ar ri vam mo a Ro ma. 15 I
fra tel li di là, aven do avu to no ti zie di noi, ci ven ne ro in con tro fi no al
Fo ro di Ap pio e al le Tre Ta ver ne. Pao lo, al ve der li, re se gra zie a Dio e
pre se co rag gio.

16 Ar ri va ti a Ro ma, fu con ces so a Pao lo di abi ta re per con to suo
con un sol da to di guar dia.

17 Do po tre gior ni, egli fe ce chia ma re i no ta bi li dei Giu dei e, quan- 
do giun se ro, dis se lo ro: «Fra tel li, sen za aver fat to nul la con tro il mio
po po lo o con tro le usan ze dei pa dri, so no sta to ar re sta to a Ge ru sa- 
lem me e con se gna to nel le ma ni dei Ro ma ni. 18 Que sti, do po aver mi
in ter ro ga to, vo le va no ri met ter mi in li ber tà, non aven do tro va to in me
al cu na col pa de gna di mor te. 19 Ma poi ché i Giu dei si op po ne va no,
so no sta to co stret to ad ap pel lar mi a Ce sa re, sen za in ten de re, con
que sto, muo ve re ac cu se con tro la mia gen te. 20 Ec co per ché vi ho
chia ma ti: per ve der vi e par lar vi, poi ché è a cau sa del la spe ran za
d’Israe le che io so no le ga to da que sta ca te na». 21 Es si gli ri spo se ro:
«Noi non ab bia mo ri ce vu to al cu na let te ra sul tuo con to dal la Giu dea
né al cu no dei fra tel li è ve nu to a ri fe ri re o a par lar ma le di te. 22 Ci
sem bra be ne tut ta via ascol ta re da te quel lo che pen si: di que sta set ta
in fat ti sap pia mo che ovun que es sa tro va op po si zio ne».
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23 E, aven do fis sa to con lui un gior no, mol ti ven ne ro da lui, nel
suo al log gio. Dal mat ti no al la se ra egli espo ne va lo ro il re gno di Dio,
dan do te sti mo nian za, e cer ca va di con vin cer li ri guar do a Ge sù, par- 
ten do dal la leg ge di Mo sè e dai Pro fe ti. 24 Al cu ni era no per sua si del le
co se che ve ni va no det te, al tri in ve ce non cre de va no. 25 Es sen do in di- 
sac cor do fra di lo ro, se ne an da va no via, men tre Pao lo di ce va que- 
st’uni ca pa ro la: «Ha det to be ne lo Spi ri to San to, per mez zo del pro fe- 
ta Isa ia, ai vo stri pa dri:

26 Va’ da que sto po po lo e di’:

Udre te, sì, ma non com pren de re te;

guar de re te, sì, ma non ve dre te.

27 Per ché il cuo re di que sto po po lo è di ven ta to in sen si bi le,

so no di ven ta ti du ri di orec chi

e han no chiu so gli oc chi,

per ché non ve da no con gli oc chi,

non ascol ti no con gli orec chi

e non com pren da no con il cuo re

e non si con ver ta no, e io li gua ri sca!

28 Sia dun que no to a voi che que sta sal vez za di Dio fu in via ta al le
na zio ni, ed es se ascol te ran no!». [29 ]

30 Pao lo tra scor se due an ni in te ri nel la ca sa che ave va pre so in af- 
fit to e ac co glie va tut ti quel li che ve ni va no da lui, 31 an nun cian do il
re gno di Dio e in se gnan do le co se ri guar dan ti il Si gno re Ge sù Cri sto,
con tut ta fran chez za e sen za im pe di men to.
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LET TE RA AI RO MA NI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, ser vo di Cri sto Ge sù, apo sto lo per chia ma ta, scel to per
an nun cia re il van ge lo di Dio – 2 che egli ave va pro mes so per mez zo
dei suoi pro fe ti nel le sa cre Scrit tu re 3 e che ri guar da il Fi glio suo, na- 
to dal se me di Da vi de se con do la car ne, 4 co sti tui to Fi glio di Dio con
po ten za, se con do lo Spi ri to di san ti tà, in vir tù del la ri sur re zio ne dei
mor ti, Ge sù Cri sto no stro Si gno re; 5 per mez zo di lui ab bia mo ri ce vu- 
to la gra zia di es se re apo sto li, per su sci ta re l’ob be dien za del la fe de in
tut te le gen ti, a glo ria del suo no me, 6 e tra que ste sie te an che voi,
chia ma ti da Ge sù Cri sto –, 7 a tut ti quel li che so no a Ro ma, ama ti da
Dio e san ti per chia ma ta, gra zia a voi e pa ce da Dio, Pa dre no stro, e
dal Si gno re Ge sù Cri sto!

8 An zi tut to ren do gra zie al mio Dio per mez zo di Ge sù Cri sto ri- 
guar do a tut ti voi, per ché del la vo stra fe de si par la nel mon do in te ro.
9 Mi è te sti mo ne Dio, al qua le ren do cul to nel mio spi ri to an nun cian- 
do il van ge lo del Fi glio suo, co me io con ti nua men te fac cia me mo ria
di voi, 10 chie den do sem pre nel le mie pre ghie re che, in qual che mo- 
do, un gior no, per vo lon tà di Dio, io ab bia l’op por tu ni tà di ve ni re da
voi. 11 De si de ro in fat ti ar den te men te ve der vi per co mu ni car vi qual- 
che do no spi ri tua le, per ché ne sia te for ti fi ca ti, 12 o me glio, per es se re
in mez zo a voi con for ta to me dian te la fe de che ab bia mo in co mu ne,
voi e io. 13 Non vo glio che igno ria te, fra tel li, che più vol te mi so no
pro po sto di ve ni re fi no a voi – ma fi no ra ne so no sta to im pe di to –
per rac co glie re qual che frut to an che tra voi, co me tra le al tre na zio ni.
14 So no in de bi to ver so i Gre ci co me ver so i bar ba ri, ver so i sa pien ti
co me ver so gli igno ran ti: 15 so no quin di pron to, per quan to sta in me,
ad an nun cia re il Van ge lo an che a voi che sie te a Ro ma.
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16 Io in fat ti non mi ver go gno del Van ge lo, per ché è po ten za di Dio
per la sal vez za di chiun que cre de, del Giu deo, pri ma, co me del Gre co.
17 In es so in fat ti si ri ve la la giu sti zia di Dio, da fe de a fe de, co me sta
scrit to: Il giu sto per fe de vi vrà.

18 In fat ti l’ira di Dio si ri ve la dal cie lo con tro ogni em pie tà e ogni
in giu sti zia di uo mi ni che sof fo ca no la ve ri tà nell’in giu sti zia, 19 poi ché
ciò che di Dio si può co no sce re è lo ro ma ni fe sto; Dio stes so lo ha ma- 
ni fe sta to a lo ro. 20 In fat ti le sue per fe zio ni in vi si bi li, os sia la sua eter- 
na po ten za e di vi ni tà, ven go no con tem pla te e com pre se dal la crea zio- 
ne del mon do at tra ver so le ope re da lui com piu te. Es si dun que non
han no al cun mo ti vo di scu sa 21 per ché, pur aven do co no sciu to Dio,
non lo han no glo ri fi ca to né rin gra zia to co me Dio, ma si so no per du ti
nei lo ro va ni ra gio na men ti e la lo ro men te ot tu sa si è ot te ne bra ta. 22

Men tre si di chia ra va no sa pien ti, so no di ven ta ti stol ti 23 e han no
scam bia to la glo ria del Dio in cor rut ti bi le con un’im ma gi ne e una fi- 
gu ra di uo mo cor rut ti bi le, di uc cel li, di qua dru pe di e di ret ti li.

24 Per ciò Dio li ha ab ban do na ti all’im pu ri tà se con do i de si de ri del
lo ro cuo re, tan to da di so no ra re fra lo ro i pro pri cor pi, 25 per ché han- 
no scam bia to la ve ri tà di Dio con la men zo gna e han no ado ra to e ser- 
vi to le crea tu re an zi ché il Crea to re, che è be ne det to nei se co li. Amen.

26 Per que sto Dio li ha ab ban do na ti a pas sio ni in fa mi; in fat ti, le
lo ro fem mi ne han no cam bia to i rap por ti na tu ra li in quel li con tro na- 
tu ra. 27 Si mil men te an che i ma schi, la scian do il rap por to na tu ra le
con la fem mi na, si so no ac ce si di de si de rio gli uni per gli al tri, com- 
met ten do at ti igno mi nio si ma schi con ma schi, ri ce ven do co sì in se
stes si la re tri bu zio ne do vu ta al lo ro tra via men to. 28 E poi ché non ri- 
ten ne ro di do ver co no sce re Dio ade gua ta men te, Dio li ha ab ban do na- 
ti al la lo ro in tel li gen za de pra va ta ed es si han no com mes so azio ni in- 
de gne: 29 so no col mi di ogni in giu sti zia, di mal va gi tà, di cu pi di gia, di
ma li zia; pie ni d’in vi dia, di omi ci dio, di li te, di fro de, di ma li gni tà; dif- 
fa ma to ri, 30 mal di cen ti, ne mi ci di Dio, ar ro gan ti, su per bi, pre sun tuo- 
si, in ge gno si nel ma le, ri bel li ai ge ni to ri, 31 in sen sa ti, slea li, sen za
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cuo re, sen za mi se ri cor dia. 32 E, pur co no scen do il giu di zio di Dio,
che cioè gli au to ri di ta li co se me ri ta no la mor te, non so lo le com met- 
to no, ma an che ap pro va no chi le fa.

Ca pi to lo 2

1 Per ciò chiun que tu sia, o uo mo che giu di chi, non hai al cun mo ti- 
vo di scu sa per ché, men tre giu di chi l’al tro, con dan ni te stes so; tu che
giu di chi, in fat ti, fai le me de si me co se. 2 Ep pu re noi sap pia mo che il
giu di zio di Dio con tro quel li che com met to no ta li co se è se con do ve- 
ri tà. 3 Tu che giu di chi quel li che com met to no ta li azio ni e in tan to le
fai tu stes so, pen si for se di sfug gi re al giu di zio di Dio? 4 O di sprez zi la
ric chez za del la sua bon tà, del la sua cle men za e del la sua ma gna ni mi- 
tà, sen za ri co no sce re che la bon tà di Dio ti spin ge al la con ver sio ne? 5
Tu, pe rò, con il tuo cuo re du ro e osti na to, ac cu mu li col le ra su di te
per il gior no dell’ira e del la ri ve la zio ne del giu sto giu di zio di Dio, 6

che ren de rà a cia scu no se con do le sue ope re: 7 la vi ta eter na a co lo ro
che, per se ve ran do nel le ope re di be ne, cer ca no glo ria, ono re, in cor- 
rut ti bi li tà; 8 ira e sde gno con tro co lo ro che, per ri bel lio ne, di sob be di- 
sco no al la ve ri tà e ob be di sco no all’in giu sti zia. 9 Tri bo la zio ne e an go- 
scia su ogni uo mo che ope ra il ma le, sul Giu deo, pri ma, co me sul
Gre co; 10 glo ria in ve ce, ono re e pa ce per chi ope ra il be ne, per il Giu- 
deo, pri ma, co me per il Gre co: 11 Dio in fat ti non fa pre fe ren za di per- 
so ne.

12 Tut ti quel li che han no pec ca to sen za la Leg ge, sen za la Leg ge
pe ri ran no; quel li in ve ce che han no pec ca to sot to la Leg ge, con la Leg- 
ge sa ran no giu di ca ti. 13 In fat ti, non quel li che ascol ta no la Leg ge so- 
no giu sti da van ti a Dio, ma quel li che met to no in pra ti ca la Leg ge sa- 
ran no giu sti fi ca ti. 14 Quan do i pa ga ni, che non han no la Leg ge, per
na tu ra agi sco no se con do la Leg ge, es si, pur non aven do Leg ge, so no
leg ge a se stes si. 15 Es si di mo stra no che quan to la Leg ge esi ge è scrit- 
to nei lo ro cuo ri, co me ri sul ta dal la te sti mo nian za del la lo ro co scien- 
za e dai lo ro stes si ra gio na men ti, che ora li ac cu sa no ora li di fen do no.
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16 Co sì av ver rà nel gior no in cui Dio giu di che rà i se gre ti de gli uo mi ni,
se con do il mio Van ge lo, per mez zo di Cri sto Ge sù.

17 Ma se tu ti chia mi Giu deo e ti ri po si si cu ro sul la Leg ge e met ti il
tuo van to in Dio, 18 ne co no sci la vo lon tà e, istrui to dal la Leg ge, sai
di scer ne re ciò che è me glio, 19 e sei con vin to di es se re gui da dei cie- 
chi, lu ce di co lo ro che so no nel le te ne bre, 20 edu ca to re de gli igno ran- 
ti, mae stro dei sem pli ci, per ché nel la Leg ge pos sie di l’espres sio ne
del la co no scen za e del la ve ri tà... 21 Eb be ne, co me mai tu, che in se gni
agli al tri, non in se gni a te stes so? Tu che pre di chi di non ru ba re, ru- 
bi? 22 Tu che di ci di non com met te re adul te rio, com met ti adul te rio?
Tu che de te sti gli ido li, ne de ru bi i tem pli? 23 Tu che ti van ti del la
Leg ge, of fen di Dio tra sgre den do la Leg ge! 24 In fat ti sta scrit to: Il no- 
me di Dio è be stem mia to per cau sa vo stra tra le gen ti.

25 Cer to, la cir con ci sio ne è uti le se os ser vi la Leg ge; ma, se tra- 
sgre di sci la Leg ge, con la tua cir con ci sio ne sei un non cir con ci so. 26

Se dun que chi non è cir con ci so os ser va le pre scri zio ni del la Leg ge, la
sua in cir con ci sio ne non sa rà for se con si de ra ta co me cir con ci sio ne?
27 E co sì, chi non è cir con ci so fi si ca men te, ma os ser va la Leg ge, giu- 
di che rà te che, no no stan te la let te ra del la Leg ge e la cir con ci sio ne, sei
tra sgres so re del la Leg ge. 28 Giu deo, in fat ti, non è chi ap pa re ta le
all’ester no, e la cir con ci sio ne non è quel la vi si bi le nel la car ne; 29 ma
Giu deo è co lui che lo è in te rior men te e la cir con ci sio ne è quel la del
cuo re, nel lo spi ri to, non nel la let te ra; la sua lo de non vie ne da gli uo- 
mi ni, ma da Dio.

Ca pi to lo 3

1 Che co sa dun que ha in più il Giu deo? E qual è l’uti li tà del la cir- 
con ci sio ne? 2 Gran de, sot to ogni aspet to. An zi tut to per ché a lo ro so- 
no sta te af fi da te le pa ro le di Dio. 3 Che dun que? Se al cu ni fu ro no in- 
fe de li, la lo ro in fe del tà an nul le rà for se la fe del tà di Dio? 4 Im pos si bi- 
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le! Sia chia ro in ve ce che Dio è ve ri tie ro, men tre ogni uo mo è men ti to- 
re, co me sta scrit to:

Af fin ché tu sia ri co no sciu to giu sto nel le tue pa ro le

e vin ca quan do sei giu di ca to.

5 Se pe rò la no stra in giu sti zia met te in ri sal to la giu sti zia di Dio,
che di re mo? Dio è for se in giu sto quan do ri ver sa su di noi la sua ira?
Sto par lan do al la ma nie ra uma na. 6 Im pos si bi le! Al tri men ti, co me
po trà Dio giu di ca re il mon do? 7 Ma se la ve ri tà di Dio ab bon dò nel la
mia men zo gna, ri splen de di più per la sua glo ria, per ché an ch’io so no
giu di ca to an co ra co me pec ca to re? 8 E non è co me al cu ni ci fan no di- 
re: «Fac cia mo il ma le per ché ne ven ga il be ne»; es si ci ca lun nia no ed
è giu sto che sia no con dan na ti.

9 Che dun que? Sia mo for se noi su pe rio ri? No! In fat ti ab bia mo già
for mu la to l’ac cu sa che, Giu dei e Gre ci, tut ti so no sot to il do mi nio del
pec ca to, 10 co me sta scrit to:

Non c’è nes sun giu sto, nem me no uno,

11 non c’è chi com pren da,

non c’è nes su no che cer chi Dio!

12 Tut ti han no smar ri to la via, in sie me si so no cor rot ti;

non c’è chi com pia il be ne, non ce n’è nep pu re uno.

13 La lo ro go la è un se pol cro spa lan ca to,

tra ma va no in gan ni con la lo ro lin gua,

ve le no di ser pen ti è sot to le lo ro lab bra,

14 la lo ro boc ca è pie na di ma le di zio ne e di ama rez za.



305

15 I lo ro pie di cor ro no a ver sa re san gue;

16 ro vi na e scia gu ra è sul lo ro cam mi no

17 e la via del la pa ce non l’han no co no sciu ta.

18 Non c’è ti mo re di Dio da van ti ai lo ro oc chi

19 Ora, noi sap pia mo che quan to la Leg ge di ce, lo di ce per quel li
che so no sot to la Leg ge, di mo do che ogni boc ca sia chiu sa e il mon do
in te ro sia ri co no sciu to col pe vo le di fron te a Dio. 20 In fat ti in ba se al le
ope re del la Leg ge nes sun vi ven te sa rà giu sti fi ca to da van ti a Dio, per- 
ché per mez zo del la Leg ge si ha co no scen za del pec ca to.

21 Ora in ve ce, in di pen den te men te dal la Leg ge, si è ma ni fe sta ta la
giu sti zia di Dio, te sti mo nia ta dal la Leg ge e dai Pro fe ti: 22 giu sti zia di
Dio per mez zo del la fe de in Ge sù Cri sto, per tut ti quel li che cre do no.
In fat ti non c’è dif fe ren za, 23 per ché tut ti han no pec ca to e so no pri vi
del la glo ria di Dio, 24 ma so no giu sti fi ca ti gra tui ta men te per la sua
gra zia, per mez zo del la re den zio ne che è in Cri sto Ge sù. 25 È lui che
Dio ha sta bi li to aper ta men te co me stru men to di espia zio ne, per mez- 
zo del la fe de, nel suo san gue, a ma ni fe sta zio ne del la sua giu sti zia per
la re mis sio ne dei pec ca ti pas sa ti 26 me dian te la cle men za di Dio, al
fi ne di ma ni fe sta re la sua giu sti zia nel tem po pre sen te, co sì da ri sul- 
ta re lui giu sto e ren de re giu sto co lui che si ba sa sul la fe de in Ge sù.

27 Do ve dun que sta il van to? È sta to esclu so! Da qua le leg ge? Da
quel la del le ope re? No, ma dal la leg ge del la fe de. 28 Noi ri te nia mo in- 
fat ti che l’uo mo è giu sti fi ca to per la fe de, in di pen den te men te dal le
ope re del la Leg ge. 29 For se Dio è Dio sol tan to dei Giu dei? Non lo è
an che del le gen ti? Cer to, an che del le gen ti! 30 Poi ché uni co è il Dio
che giu sti fi che rà i cir con ci si in vir tù del la fe de e gli in cir con ci si per
mez zo del la fe de. 31 To glia mo dun que ogni va lo re al la Leg ge me dian- 
te la fe de? Nient’af fat to, an zi con fer mia mo la Leg ge.
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Ca pi to lo 4

1 Che di re mo dun que di Abra mo, no stro pro ge ni to re se con do la
car ne? Che co sa ha ot te nu to? 2 Se in fat ti Abra mo è sta to giu sti fi ca to
per le ope re, ha di che glo riar si, ma non da van ti a Dio. 3 Ora, che co- 
sa di ce la Scrit tu ra? Abra mo cre det te a Dio e ciò gli fu ac cre di ta to co- 
me giu sti zia. 4 A chi la vo ra, il sa la rio non vie ne cal co la to co me do no,
ma co me de bi to; 5 a chi in ve ce non la vo ra, ma cre de in Co lui che giu- 
sti fi ca l’em pio, la sua fe de gli vie ne ac cre di ta ta co me giu sti zia. 6 Co sì
an che Da vi de pro cla ma bea to l’uo mo a cui Dio ac cre di ta la giu sti zia
in di pen den te men te dal le ope re:

7 Bea ti quel li le cui ini qui tà so no sta te per do na te

e i pec ca ti so no sta ti ri co per ti;

8 bea to l’uo mo al qua le il Si gno re non met te in con to il pec ca to!

9 Ora, que sta bea ti tu di ne ri guar da chi è cir con ci so o an che chi
non è cir con ci so? Noi di cia mo in fat ti che la fe de fu ac cre di ta ta ad
Abra mo co me giu sti zia. 10 Co me dun que gli fu ac cre di ta ta? Quan do
era cir con ci so o quan do non lo era? Non do po la cir con ci sio ne, ma
pri ma. 11 In fat ti egli ri ce vet te il se gno del la cir con ci sio ne co me si gil lo
del la giu sti zia, de ri van te dal la fe de, già ot te nu ta quan do non era an- 
co ra cir con ci so. In tal mo do egli di ven ne pa dre di tut ti i non cir con ci- 
si che cre do no, co sic ché an che a lo ro ve nis se ac cre di ta ta la giu sti zia
12 ed egli fos se pa dre an che dei cir con ci si, di quel li che non so lo pro- 
ven go no dal la cir con ci sio ne ma cam mi na no an che sul le or me del la
fe de del no stro pa dre Abra mo pri ma del la sua cir con ci sio ne.

13 In fat ti non in vir tù del la Leg ge fu da ta ad Abra mo, o al la sua di- 
scen den za, la pro mes sa di di ven ta re ere de del mon do, ma in vir tù
del la giu sti zia che vie ne dal la fe de. 14 Se dun que di ven tas se ro ere di
co lo ro che pro ven go no dal la Leg ge, sa reb be re sa va na la fe de e inef fi- 
ca ce la pro mes sa. 15 La Leg ge in fat ti pro vo ca l’ira; al con tra rio, do ve
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non c’è Leg ge, non c’è nem me no tra sgres sio ne. 16 Ere di dun que si di- 
ven ta in vir tù del la fe de, per ché sia se con do la gra zia, e in tal mo do la
pro mes sa sia si cu ra per tut ta la di scen den za: non sol tan to per quel la
che de ri va dal la Leg ge, ma an che per quel la che de ri va dal la fe de di
Abra mo, il qua le è pa dre di tut ti noi – 17 co me sta scrit to: Ti ho co sti- 
tui to pa dre di mol ti po po li – da van ti al Dio nel qua le cre det te, che dà
vi ta ai mor ti e chia ma all’esi sten za le co se che non esi sto no.

18 Egli cre det te, sal do nel la spe ran za con tro ogni spe ran za, e co sì
di ven ne pa dre di mol ti po po li, co me gli era sta to det to: Co sì sa rà la
tua di scen den za. 19 Egli non va cil lò nel la fe de, pur ve den do già co me
mor to il pro prio cor po – ave va cir ca cen to an ni – e mor to il se no di
Sa ra. 20 Di fron te al la pro mes sa di Dio non esi tò per in cre du li tà, ma
si raf for zò nel la fe de e die de glo ria a Dio, 21 pie na men te con vin to che
quan to egli ave va pro mes so era an che ca pa ce di por tar lo a com pi- 
men to. 22 Ec co per ché gli fu ac cre di ta to co me giu sti zia.

23 E non sol tan to per lui è sta to scrit to che gli fu ac cre di ta to, 24

ma an che per noi, ai qua li de ve es se re ac cre di ta to: a noi che cre dia- 
mo in co lui che ha ri su sci ta to dai mor ti Ge sù no stro Si gno re, 25 il
qua le è sta to con se gna to al la mor te a cau sa del le no stre col pe ed è
sta to ri su sci ta to per la no stra giu sti fi ca zio ne.

Ca pi to lo 5

1 Giu sti fi ca ti dun que per fe de, noi sia mo in pa ce con Dio per mez- 
zo del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 2 Per mez zo di lui ab bia mo an che,
me dian te la fe de, l’ac ces so a que sta gra zia nel la qua le ci tro via mo e ci
van tia mo, sal di nel la spe ran za del la glo ria di Dio. 3 E non so lo: ci
van tia mo an che nel le tri bo la zio ni, sa pen do che la tri bo la zio ne pro du- 
ce pa zien za, 4 la pa zien za una vir tù pro va ta e la vir tù pro va ta la spe- 
ran za. 5 La spe ran za poi non de lu de, per ché l’amo re di Dio è sta to ri- 
ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to che ci è sta to
da to.
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6 In fat ti, quan do era va mo an co ra de bo li, nel tem po sta bi li to Cri- 
sto mo rì per gli em pi. 7 Ora, a sten to qual cu no è di spo sto a mo ri re
per un giu sto; for se qual cu no ose reb be mo ri re per una per so na buo- 
na. 8 Ma Dio di mo stra il suo amo re ver so di noi nel fat to che, men tre
era va mo an co ra pec ca to ri, Cri sto è mor to per noi. 9 A mag gior ra gio- 
ne ora, giu sti fi ca ti nel suo san gue, sa re mo sal va ti dall’ira per mez zo
di lui. 10 Se in fat ti, quand’era va mo ne mi ci, sia mo sta ti ri con ci lia ti
con Dio per mez zo del la mor te del Fi glio suo, mol to più, ora che sia- 
mo ri con ci lia ti, sa re mo sal va ti me dian te la sua vi ta. 11 Non so lo, ma
ci glo ria mo pu re in Dio, per mez zo del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,
gra zie al qua le ora ab bia mo ri ce vu to la ri con ci lia zio ne.

12 Quin di, co me a cau sa di un so lo uo mo il pec ca to è en tra to nel
mon do e, con il pec ca to, la mor te, e co sì in tut ti gli uo mi ni si è pro pa- 
ga ta la mor te, poi ché tut ti han no pec ca to… 13 Fi no al la Leg ge in fat ti
c’era il pec ca to nel mon do e, an che se il pec ca to non può es se re im- 
pu ta to quan do man ca la Leg ge, 14 la mor te re gnò da Ada mo fi no a
Mo sè an che su quel li che non ave va no pec ca to a so mi glian za del la
tra sgres sio ne di Ada mo, il qua le è fi gu ra di co lui che do ve va ve ni re.

15 Ma il do no di gra zia non è co me la ca du ta: se in fat ti per la ca- 
du ta di uno so lo tut ti mo ri ro no, mol to di più la gra zia di Dio e il do no
con ces so in gra zia del so lo uo mo Ge sù Cri sto si so no ri ver sa ti in ab- 
bon dan za su tut ti. 16 E nel ca so del do no non è co me nel ca so di quel
so lo che ha pec ca to: il giu di zio in fat ti vie ne da uno so lo, ed è per la
con dan na, il do no di gra zia in ve ce da mol te ca du te, ed è per la giu sti- 
fi ca zio ne. 17 In fat ti se per la ca du ta di uno so lo la mor te ha re gna to a
cau sa di quel so lo uo mo, mol to di più quel li che ri ce vo no l’ab bon dan- 
za del la gra zia e del do no del la giu sti zia re gne ran no nel la vi ta per
mez zo del so lo Ge sù Cri sto.

18 Co me dun que per la ca du ta di uno so lo si è ri ver sa ta su tut ti gli
uo mi ni la con dan na, co sì an che per l’ope ra giu sta di uno so lo si ri ver- 
sa su tut ti gli uo mi ni la giu sti fi ca zio ne, che dà vi ta. 19 In fat ti, co me
per la di sob be dien za di un so lo uo mo tut ti so no sta ti co sti tui ti pec ca- 
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to ri, co sì an che per l’ob be dien za di uno so lo tut ti sa ran no co sti tui ti
giu sti.

20 La Leg ge poi so prav ven ne per ché ab bon das se la ca du ta; ma
do ve ab bon dò il pec ca to, so vrab bon dò la gra zia. 21 Di mo do che, co- 
me re gnò il pec ca to nel la mor te, co sì re gni an che la gra zia me dian te
la giu sti zia per la vi ta eter na, per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno- 
re.

Ca pi to lo 6

1 Che di re mo dun que? Ri ma nia mo nel pec ca to per ché ab bon di la
gra zia? 2 È as sur do! Noi, che già sia mo mor ti al pec ca to, co me po tre- 
mo an co ra vi ve re in es so? 3 O non sa pe te che quan ti sia mo sta ti bat- 
tez za ti in Cri sto Ge sù, sia mo sta ti bat tez za ti nel la sua mor te? 4 Per
mez zo del bat te si mo dun que sia mo sta ti se pol ti in sie me a lui nel la
mor te af fin ché, co me Cri sto fu ri su sci ta to dai mor ti per mez zo del la
glo ria del Pa dre, co sì an che noi pos sia mo cam mi na re in una vi ta
nuo va. 5 Se in fat ti sia mo sta ti in ti ma men te uni ti a lui a so mi glian za
del la sua mor te, lo sa re mo an che a so mi glian za del la sua ri sur re zio- 
ne. 6 Lo sap pia mo: l’uo mo vec chio che è in noi è sta to cro ci fis so con
lui, af fin ché fos se re so inef fi ca ce que sto cor po di pec ca to, e noi non
fos si mo più schia vi del pec ca to. 7 In fat ti chi è mor to, è li be ra to dal
pec ca to.

8 Ma se sia mo mor ti con Cri sto, cre dia mo che an che vi vre mo con
lui, 9 sa pen do che Cri sto, ri sor to dai mor ti, non muo re più; la mor te
non ha più po te re su di lui. 10 In fat ti egli mo rì, e mo rì per il pec ca to
una vol ta per tut te; ora in ve ce vi ve, e vi ve per Dio. 11 Co sì an che voi
con si de ra te vi mor ti al pec ca to, ma vi ven ti per Dio, in Cri sto Ge sù.

12 Il pec ca to dun que non re gni più nel vo stro cor po mor ta le, co sì
da sot to met ter vi ai suoi de si de ri. 13 Non of fri te al pec ca to le vo stre
mem bra co me stru men ti di in giu sti zia, ma of fri te voi stes si a Dio co- 
me vi ven ti, ri tor na ti dai mor ti, e le vo stre mem bra a Dio co me stru- 
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men ti di giu sti zia. 14 Il pec ca to in fat ti non do mi ne rà su di voi, per ché
non sie te sot to la Leg ge, ma sot to la gra zia.

15 Che dun que? Ci met te re mo a pec ca re per ché non sia mo sot to la
Leg ge, ma sot to la gra zia? È as sur do! 16 Non sa pe te che, se vi met te te
a ser vi zio di qual cu no co me schia vi per ob be dir gli, sie te schia vi di co- 
lui al qua le ob be di te: sia del pec ca to che por ta al la mor te, sia dell’ob- 
be dien za che con du ce al la giu sti zia? 17 Ren dia mo gra zie a Dio, per- 
ché era va te schia vi del pec ca to, ma ave te ob be di to di cuo re a quel la
for ma di in se gna men to al la qua le sie te sta ti af fi da ti. 18 Co sì, li be ra ti
dal pec ca to, sie te sta ti re si schia vi del la giu sti zia.

19 Par lo un lin guag gio uma no a cau sa del la vo stra de bo lez za. Co- 
me in fat ti ave te mes so le vo stre mem bra a ser vi zio dell’im pu ri tà e
dell’ini qui tà, per l’ini qui tà, co sì ora met te te le vo stre mem bra a ser vi- 
zio del la giu sti zia, per la san ti fi ca zio ne.

20 Quan do in fat ti era va te schia vi del pec ca to, era va te li be ri nei ri- 
guar di del la giu sti zia. 21 Ma qua le frut to rac co glie va te al lo ra da co se
di cui ora vi ver go gna te? Il lo ro tra guar do in fat ti è la mor te. 22 Ora
in ve ce, li be ra ti dal pec ca to e fat ti ser vi di Dio, rac co glie te il frut to per
la vo stra san ti fi ca zio ne e co me tra guar do ave te la vi ta eter na. 23 Per- 
ché il sa la rio del pec ca to è la mor te; ma il do no di Dio è la vi ta eter na
in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re.

Ca pi to lo 7

1 O for se igno ra te, fra tel li – par lo a gen te che co no sce la leg ge –
che la leg ge ha po te re sull’uo mo so lo per il tem po in cui egli vi ve? 2

La don na spo sa ta, in fat ti, per leg ge è le ga ta al ma ri to fin ché egli vi ve;
ma se il ma ri to muo re, è li be ra ta dal la leg ge che la le ga al ma ri to. 3

El la sa rà dun que con si de ra ta adul te ra se pas sa a un al tro uo mo men- 
tre il ma ri to vi ve; ma se il ma ri to muo re el la è li be ra dal la leg ge, tan- 
to che non è più adul te ra se pas sa a un al tro uo mo. 4 Al la stes sa ma- 
nie ra, fra tel li miei, an che voi, me dian te il cor po di Cri sto, sie te sta ti
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mes si a mor te quan to al la Leg ge per ap par te ne re a un al tro, cioè a
co lui che fu ri su sci ta to dai mor ti, af fin ché noi por tia mo frut ti per
Dio. 5 Quan do in fat ti era va mo nel la de bo lez za del la car ne, le pas sio ni
pec ca mi no se, sti mo la te dal la Leg ge, si sca te na va no nel le no stre
mem bra al fi ne di por ta re frut ti per la mor te. 6 Ora in ve ce, mor ti a
ciò che ci te ne va pri gio nie ri, sia mo sta ti li be ra ti dal la Leg ge per ser vi- 
re se con do lo Spi ri to, che è nuo vo, e non se con do la let te ra, che è an- 
ti qua ta.

7 Che di re mo dun que? Che la Leg ge è pec ca to? No, cer ta men te!
Pe rò io non ho co no sciu to il pec ca to se non me dian te la Leg ge. In fat ti
non avrei co no sciu to la con cu pi scen za, se la Leg ge non aves se det to:
Non de si de ra re. 8 Ma, pre sa l’oc ca sio ne, il pec ca to sca te nò in me,
me dian te il co man da men to, ogni sor ta di de si de ri. Sen za la Leg ge in- 
fat ti il pec ca to è mor to. 9 E un tem po io vi ve vo sen za la Leg ge ma, so- 
prag giun to il pre cet to, il pec ca to ha ri pre so vi ta 10 e io so no mor to. Il
co man da men to, che do ve va ser vi re per la vi ta, è di ve nu to per me
mo ti vo di mor te. 11 Il pec ca to in fat ti, pre sa l’oc ca sio ne, me dian te il
co man da men to mi ha se dot to e per mez zo di es so mi ha da to la mor- 
te. 12 Co sì la Leg ge è san ta, e san to, giu sto e buo no è il co man da men- 
to. 13 Ciò che è be ne al lo ra è di ven ta to mor te per me? No dav ve ro!
Ma il pec ca to, per ri ve lar si pec ca to, mi ha da to la mor te ser ven do si di
ciò che è be ne, per ché il pec ca to ri sul tas se ol tre mi su ra pec ca mi no so
per mez zo del co man da men to.

14 Sap pia mo in fat ti che la Leg ge è spi ri tua le, men tre io so no car- 
na le, ven du to co me schia vo del pec ca to. 15 Non rie sco a ca pi re ciò
che fac cio: in fat ti io fac cio non quel lo che vo glio, ma quel lo che de te- 
sto. 16 Ora, se fac cio quel lo che non vo glio, ri co no sco che la Leg ge è
buo na; 17 quin di non so no più io a far lo, ma il pec ca to che abi ta in
me. 18 Io so in fat ti che in me, cioè nel la mia car ne, non abi ta il be ne:
in me c’è il de si de rio del be ne, ma non la ca pa ci tà di at tuar lo; 19 in- 
fat ti io non com pio il be ne che vo glio, ma il ma le che non vo glio. 20

Ora, se fac cio quel lo che non vo glio, non so no più io a far lo, ma il
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pec ca to che abi ta in me. 21 Dun que io tro vo in me que sta leg ge:
quan do vo glio fa re il be ne, il ma le è ac can to a me. 22 In fat ti nel mio
in ti mo ac con sen to al la leg ge di Dio, 23 ma nel le mie mem bra ve do
un’al tra leg ge, che com bat te con tro la leg ge del la mia ra gio ne e mi
ren de schia vo del la leg ge del pec ca to, che è nel le mie mem bra. 24 Me
in fe li ce! Chi mi li be re rà da que sto cor po di mor te? 25 Sia no re se gra- 
zie a Dio per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno re! Io dun que, con la
mia ra gio ne, ser vo la leg ge di Dio, con la mia car ne in ve ce la leg ge del
pec ca to.

Ca pi to lo 8

1 Ora, dun que, non c’è nes su na con dan na per quel li che so no in
Cri sto Ge sù. 2 Per ché la leg ge del lo Spi ri to, che dà vi ta in Cri sto Ge sù,
ti ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to e del la mor te. 3 In fat ti ciò che
era im pos si bi le al la Leg ge, re sa im po ten te a cau sa del la car ne, Dio lo
ha re so pos si bi le: man dan do il pro prio Fi glio in una car ne si mi le a
quel la del pec ca to e a mo ti vo del pec ca to, egli ha con dan na to il pec- 
ca to nel la car ne, 4 per ché la giu sti zia del la Leg ge fos se com piu ta in
noi, che cam mi nia mo non se con do la car ne ma se con do lo Spi ri to.

5 Quel li in fat ti che vi vo no se con do la car ne, ten do no ver so ciò che
è car na le; quel li in ve ce che vi vo no se con do lo Spi ri to, ten do no ver so
ciò che è spi ri tua le. 6 Ora, la car ne ten de al la mor te, men tre lo Spi ri to
ten de al la vi ta e al la pa ce. 7 Ciò a cui ten de la car ne è con tra rio a Dio,
per ché non si sot to met te al la leg ge di Dio, e nean che lo po treb be. 8

Quel li che si la scia no do mi na re dal la car ne non pos so no pia ce re a
Dio.

9 Voi pe rò non sie te sot to il do mi nio del la car ne, ma del lo Spi ri to,
dal mo men to che lo Spi ri to di Dio abi ta in voi. Se qual cu no non ha lo
Spi ri to di Cri sto, non gli ap par tie ne. 10 Ora, se Cri sto è in voi, il vo- 
stro cor po è mor to per il pec ca to, ma lo Spi ri to è vi ta per la giu sti zia.
11 E se lo Spi ri to di Dio, che ha ri su sci ta to Ge sù dai mor ti, abi ta in
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voi, co lui che ha ri su sci ta to Cri sto dai mor ti da rà la vi ta an che ai vo- 
stri cor pi mor ta li per mez zo del suo Spi ri to che abi ta in voi.

12 Co sì dun que, fra tel li, noi sia mo de bi to ri non ver so la car ne, per
vi ve re se con do i de si de ri car na li, 13 per ché, se vi ve te se con do la car- 
ne, mo ri re te. Se, in ve ce, me dian te lo Spi ri to fa te mo ri re le ope re del
cor po, vi vre te. 14 In fat ti tut ti quel li che so no gui da ti dal lo Spi ri to di
Dio, que sti so no fi gli di Dio. 15 E voi non ave te ri ce vu to uno spi ri to da
schia vi per ri ca de re nel la pau ra, ma ave te ri ce vu to lo Spi ri to che ren- 
de fi gli adot ti vi, per mez zo del qua le gri dia mo: «Ab bà! Pa dre!». 16 Lo
Spi ri to stes so, in sie me al no stro spi ri to, at te sta che sia mo fi gli di Dio.
17 E se sia mo fi gli, sia mo an che ere di: ere di di Dio, coe re di di Cri sto,
se dav ve ro pren dia mo par te al le sue sof fe ren ze per par te ci pa re an che
al la sua glo ria.

18 Ri ten go in fat ti che le sof fe ren ze del tem po pre sen te non sia no
pa ra go na bi li al la glo ria fu tu ra che sa rà ri ve la ta in noi. 19 L’ar den te
aspet ta ti va del la crea zio ne, in fat ti, è pro te sa ver so la ri ve la zio ne dei
fi gli di Dio. 20 La crea zio ne in fat ti è sta ta sot to po sta al la ca du ci tà –
non per sua vo lon tà, ma per vo lon tà di co lui che l’ha sot to po sta –
nel la spe ran za 21 che an che la stes sa crea zio ne sa rà li be ra ta dal la
schia vi tù del la cor ru zio ne per en tra re nel la li ber tà del la glo ria dei fi- 
gli di Dio. 22 Sap pia mo in fat ti che tut ta in sie me la crea zio ne ge me e
sof fre le do glie del par to fi no ad og gi. 23 Non so lo, ma an che noi, che
pos se dia mo le pri mi zie del lo Spi ri to, ge mia mo in te rior men te aspet- 
tan do l’ado zio ne a fi gli, la re den zio ne del no stro cor po. 24 Nel la spe- 
ran za in fat ti sia mo sta ti sal va ti. Ora, ciò che si spe ra, se è vi sto, non è
più og get to di spe ran za; in fat ti, ciò che uno già ve de, co me po treb be
spe rar lo? 25 Ma, se spe ria mo quel lo che non ve dia mo, lo at ten dia mo
con per se ve ran za. 26 Al lo stes so mo do an che lo Spi ri to vie ne in aiu to
al la no stra de bo lez za; non sap pia mo in fat ti co me pre ga re in mo do
con ve nien te, ma lo Spi ri to stes so in ter ce de con ge mi ti ine spri mi bi li;
27 e co lui che scru ta i cuo ri sa che co sa de si de ra lo Spi ri to, per ché egli
in ter ce de per i san ti se con do i di se gni di Dio.
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28 Del re sto, noi sap pia mo che tut to con cor re al be ne, per quel li
che ama no Dio, per co lo ro che so no sta ti chia ma ti se con do il suo di- 
se gno. 29 Poi ché quel li che egli da sem pre ha co no sciu to, li ha an che
pre de sti na ti a es se re con for mi all’im ma gi ne del Fi glio suo, per ché
egli sia il pri mo ge ni to tra mol ti fra tel li; 30 quel li poi che ha pre de sti- 
na to, li ha an che chia ma ti; quel li che ha chia ma to, li ha an che giu sti- 
fi ca ti; quel li che ha giu sti fi ca to, li ha an che glo ri fi ca ti.

31 Che di re mo dun que di que ste co se? Se Dio è per noi, chi sa rà
con tro di noi? 32 Egli, che non ha ri spar mia to il pro prio Fi glio, ma lo
ha con se gna to per tut ti noi, non ci do ne rà for se ogni co sa in sie me a
lui? 33 Chi muo ve rà ac cu se con tro co lo ro che Dio ha scel to? Dio è co- 
lui che giu sti fi ca! 34 Chi con dan ne rà? Cri sto Ge sù è mor to, an zi è ri- 
sor to, sta al la de stra di Dio e in ter ce de per noi!

35 Chi ci se pa re rà dall’amo re di Cri sto? For se la tri bo la zio ne, l’an- 
go scia, la per se cu zio ne, la fa me, la nu di tà, il pe ri co lo, la spa da? 36

Co me sta scrit to:

Per cau sa tua sia mo mes si a mor te tut to il gior no,

sia mo con si de ra ti co me pe co re da ma cel lo.

37 Ma in tut te que ste co se noi sia mo più che vin ci to ri gra zie a co- 
lui che ci ha ama ti. 38 Io so no in fat ti per sua so che né mor te né vi ta,
né an ge li né prin ci pa ti, né pre sen te né av ve ni re, né po ten ze, 39 né al- 
tez za né pro fon di tà, né al cun’al tra crea tu ra po trà mai se pa rar ci
dall’amo re di Dio, che è in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re.

Ca pi to lo 9

1 Di co la ve ri tà in Cri sto, non men to, e la mia co scien za me ne dà
te sti mo nian za nel lo Spi ri to San to: 2 ho nel cuo re un gran de do lo re e
una sof fe ren za con ti nua. 3 Vor rei in fat ti es se re io stes so ana te ma, se- 
pa ra to da Cri sto a van tag gio dei miei fra tel li, miei con san gui nei se- 
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con do la car ne. 4 Es si so no Israe li ti e han no l’ado zio ne a fi gli, la glo- 
ria, le al lean ze, la le gi sla zio ne, il cul to, le pro mes se; 5 a lo ro ap par- 
ten go no i pa triar chi e da lo ro pro vie ne Cri sto se con do la car ne, egli
che è so pra ogni co sa, Dio be ne det to nei se co li. Amen. 6 Tut ta via la
pa ro la di Dio non è ve nu ta me no. In fat ti non tut ti i di scen den ti
d’Israe le so no Israe le, 7 né per il fat to di es se re di scen den za di Abra- 
mo so no tut ti suoi fi gli, ma: In Isac co ti sa rà da ta una di scen den za; 8
cioè: non i fi gli del la car ne so no fi gli di Dio, ma i fi gli del la pro mes sa
so no con si de ra ti co me di scen den za. 9 Que sta in fat ti è la pa ro la del la
pro mes sa: Io ver rò in que sto tem po e Sa ra avrà un fi glio. 10 E non è
tut to: an che Re bec ca eb be fi gli da un so lo uo mo, Isac co no stro pa dre;
11 quan do es si non era no an co ra na ti e nul la ave va no fat to di be ne o
di ma le – per ché ri ma nes se fer mo il di se gno di vi no fon da to sull’ele- 
zio ne, non in ba se al le ope re, ma al la vo lon tà di co lui che chia ma –,
12 le fu di chia ra to: Il mag gio re sa rà sot to mes so al mi no re,13 co me sta
scrit to:

Ho ama to Gia cob be

e ho odia to Esaù.

14 Che di re mo dun que? C’è for se in giu sti zia da par te di Dio? No,
cer ta men te! 15 Egli in fat ti di ce a Mo sè:

Avrò mi se ri cor dia per chi vor rò aver la,

e fa rò gra zia a chi vor rò far la.

16 Quin di non di pen de dal la vo lon tà né da gli sfor zi dell’uo mo, ma
da Dio che ha mi se ri cor dia. 17 Di ce in fat ti la Scrit tu ra al fa rao ne: Ti
ho fat to sor ge re per ma ni fe sta re in te la mia po ten za e per ché il mio
no me sia pro cla ma to in tut ta la ter ra. 18 Dio quin di ha mi se ri cor dia
ver so chi vuo le e ren de osti na to chi vuo le. 19 Mi po trai pe rò di re:
«Ma al lo ra per ché an co ra rim pro ve ra? Chi in fat ti può re si ste re al suo
vo le re?». 20 O uo mo, chi sei tu, per con te sta re Dio? Ose rà for se di re
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il va so pla sma to a co lui che lo pla smò: «Per ché mi hai fat to co sì?». 21

For se il va sa io non è pa dro ne dell’ar gil la, per fa re con la me de si ma
pa sta un va so per uso no bi le e uno per uso vol ga re? 22 An che Dio, vo- 
len do ma ni fe sta re la sua ira e far co no sce re la sua po ten za, ha sop- 
por ta to con gran de ma gna ni mi tà gen te me ri te vo le di col le ra, pron ta
per la per di zio ne. 23 E que sto, per far co no sce re la ric chez za del la sua
glo ria ver so gen te me ri te vo le di mi se ri cor dia, da lui pre di spo sta al la
glo ria, 24 cioè ver so di noi, che egli ha chia ma to non so lo tra i Giu dei
ma an che tra i pa ga ni. 25 Esat ta men te co me di ce Osea:

Chia me rò mio po po lo quel lo che non era mio po po lo

e mia ama ta quel la che non era l’ama ta.

26 E av ver rà che, nel luo go stes so do ve fu det to lo ro:

«Voi non sie te mio po po lo»,

là sa ran no chia ma ti fi gli del Dio vi ven te.

27 E quan to a Israe le, Isa ia escla ma:

Se an che il nu me ro dei fi gli d’Israe le

fos se co me la sab bia del ma re,

so lo il re sto sa rà sal va to;

28 per ché con pie nez za e ra pi di tà

il Si gno re com pi rà la sua pa ro la sul la ter ra.

29 E co me pre dis se Isa ia:

Se il Si gno re de gli eser ci ti

non ci aves se la scia to una di scen den za,
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sa rem mo di ve nu ti co me So do ma

e re si si mi li a Go mor ra.

30 Che di re mo dun que? Che i pa ga ni, i qua li non cer ca va no la giu- 
sti zia, han no rag giun to la giu sti zia, la giu sti zia pe rò che de ri va dal la
fe de; 31 men tre Israe le, il qua le cer ca va una Leg ge che gli des se la
giu sti zia, non rag giun se lo sco po del la Leg ge. 32 E per ché mai? Per- 
ché agi va non me dian te la fe de, ma me dian te le ope re. Han no ur ta to
con tro la pie tra d’in ciam po, 33 co me sta scrit to:

Ec co, io pon go in Sion una pie tra d’in ciam po

e un sas so che fa ca de re;

ma chi cre de in lui non sa rà de lu so.

Ca pi to lo 10

1 Fra tel li, il de si de rio del mio cuo re e la mia pre ghie ra sal go no a
Dio per la lo ro sal vez za. 2 In fat ti ren do lo ro te sti mo nian za che han no
ze lo per Dio, ma non se con do una ret ta co no scen za. 3 Per ché, igno- 
ran do la giu sti zia di Dio e cer can do di sta bi li re la pro pria, non si so no
sot to mes si al la giu sti zia di Dio. 4 Ora, il ter mi ne del la Leg ge è Cri sto,
per ché la giu sti zia sia da ta a chiun que cre de.

5 Mo sè de scri ve co sì la giu sti zia che vie ne dal la Leg ge: L’uo mo
che la met te in pra ti ca, per mez zo di es sa vi vrà. 6 In ve ce, la giu sti zia
che vie ne dal la fe de par la co sì: Non di re nel tuo cuo re: Chi sa li rà al
cie lo? – per far ne cioè di scen de re Cri sto –; 7 op pu re: Chi scen de rà
nell’abis so? – per fa re cioè ri sa li re Cri sto dai mor ti. 8 Che co sa di ce
dun que? Vi ci no a te è la Pa ro la, sul la tua boc ca e nel tuo cuo re, cioè
la pa ro la del la fe de che noi pre di chia mo. 9 Per ché se con la tua boc ca
pro cla me rai: «Ge sù è il Si gno re!», e con il tuo cuo re cre de rai che Dio
lo ha ri su sci ta to dai mor ti, sa rai sal vo. 10 Con il cuo re in fat ti si cre de
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per ot te ne re la giu sti zia, e con la boc ca si fa la pro fes sio ne di fe de per
ave re la sal vez za. 11 Di ce in fat ti la Scrit tu ra: Chiun que cre de in lui
non sa rà de lu so. 12 Poi ché non c’è di stin zio ne fra Giu deo e Gre co, da- 
to che lui stes so è il Si gno re di tut ti, ric co ver so tut ti quel li che lo in- 
vo ca no. 13 In fat ti: Chiun que in vo che rà il no me del Si gno re sa rà sal- 
va to.

14 Ora, co me in vo che ran no co lui nel qua le non han no cre du to?
Co me cre de ran no in co lui del qua le non han no sen ti to par la re? Co me
ne sen ti ran no par la re sen za qual cu no che lo an nun ci? 15 E co me lo
an nun ce ran no, se non so no sta ti in via ti? Co me sta scrit to: Quan to
so no bel li i pie di di co lo ro che re ca no un lie to an nun cio di be ne!

16 Ma non tut ti han no ob be di to al Van ge lo. Lo di ce Isa ia:

Si gno re, chi ha cre du to do po aver ci ascol ta to? 17 Dun que, la fe de
vie ne dall’ascol to e l’ascol to ri guar da la pa ro la di Cri sto. 18 Ora io di- 
co: for se non han no udi to? Tutt’al tro:

Per tut ta la ter ra è cor sa la lo ro vo ce,

e fi no agli estre mi con fi ni del mon do le lo ro pa ro le.

19 E di co an co ra: for se Israe le non ha com pre so? Per pri mo Mo sè
di ce:

Io vi ren de rò ge lo si di una na zio ne che na zio ne non è;

su sci te rò il vo stro sde gno con tro una na zio ne sen za in tel li gen za.

20 Isa ia poi ar ri va fi no a di re:

So no sta to tro va to da quel li che non mi cer ca va no,

mi so no ma ni fe sta to a quel li che non chie de va no di me,

21 men tre d’Israe le di ce:
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Tut to il gior no ho ste so le ma ni

ver so un po po lo di sob be dien te e ri bel le!

Ca pi to lo 11

1 Io do man do dun que: Dio ha for se ri pu dia to il suo po po lo? Im- 
pos si bi le! An ch’io in fat ti so no Israe li ta, del la di scen den za di Abra mo,
del la tri bù di Be nia mi no. 2 Dio non ha ri pu dia to il suo po po lo, che
egli ha scel to fin da prin ci pio. Non sa pe te ciò che di ce la Scrit tu ra, nel
pas so in cui Elia ri cor re a Dio con tro Israe le? 3 Si gno re, han no uc ci so
i tuoi pro fe ti, han no ro ve scia to i tuoi al ta ri, so no ri ma sto so lo e ora
vo glio no la mia vi ta. 4 Che co sa gli ri spon de pe rò la vo ce di vi na? Mi
so no ri ser va to set te mi la uo mi ni, che non han no pie ga to il gi noc chio
da van ti a Baal. 5 Co sì an che nel tem po pre sen te vi è un re sto, se con- 
do una scel ta fat ta per gra zia. 6 E se lo è per gra zia, non lo è per le
ope re; al tri men ti la gra zia non sa reb be più gra zia.

7 Che di re dun que? Israe le non ha ot te nu to quel lo che cer ca va; lo
han no ot te nu to in ve ce gli elet ti. Gli al tri in ve ce so no sta ti re si osti na- 
ti, 8 co me sta scrit to:

Dio ha da to lo ro uno spi ri to di tor po re,

oc chi per non ve de re e orec chi per non sen ti re,

fi no al gior no d’og gi.

9 E Da vi de di ce:

Di ven ti la lo ro men sa un lac cio, un tra nel lo,

un in ciam po e un giu sto ca sti go!

10 Sia no ac ce ca ti i lo ro oc chi in mo do che non ve da no e
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fa’ lo ro cur va re la schie na per sem pre!

11 Ora io di co: for se in ciam pa ro no per ca de re per sem pre? Cer ta- 
men te no. Ma a cau sa del la lo ro ca du ta la sal vez za è giun ta al le gen ti,
per su sci ta re la lo ro ge lo sia. 12 Se la lo ro ca du ta è sta ta ric chez za per
il mon do e il lo ro fal li men to ric chez za per le gen ti, quan to più la lo ro
to ta li tà!

13 A voi, gen ti, ec co che co sa di co: co me apo sto lo del le gen ti, io
fac cio ono re al mio mi ni ste ro, 14 nel la spe ran za di su sci ta re la ge lo sia
di quel li del mio san gue e di sal var ne al cu ni. 15 Se in fat ti il lo ro es se re
ri fiu ta ti è sta ta una ri con ci lia zio ne del mon do, che co sa sa rà la lo ro
riam mis sio ne se non una vi ta dai mor ti?

16 Se le pri mi zie so no san te, lo sa rà an che l’im pa sto; se è san ta la
ra di ce, lo sa ran no an che i ra mi. 17 Se pe rò al cu ni ra mi so no sta ti ta- 
glia ti e tu, che sei un oli vo sel va ti co, sei sta to in ne sta to fra lo ro, di- 
ven tan do co sì par te ci pe del la ra di ce e del la lin fa dell’oli vo, 18 non
van tar ti con tro i ra mi! Se ti van ti, ri cor da ti che non sei tu che por ti la
ra di ce, ma è la ra di ce che por ta te.

19 Di rai cer ta men te: i ra mi so no sta ti ta glia ti per ché io vi fos si in- 
ne sta to! 20 Be ne; es si pe rò so no sta ti ta glia ti per man can za di fe de,
men tre tu ri ma ni in ne sta to gra zie al la fe de. Tu non in su per bir ti, ma
ab bi ti mo re! 21 Se in fat ti Dio non ha ri spar mia to quel li che era no ra- 
mi na tu ra li, tan to me no ri spar mie rà te!

22 Con si de ra dun que la bon tà e la se ve ri tà di Dio: la se ve ri tà ver- 
so quel li che so no ca du ti; ver so di te in ve ce la bon tà di Dio, a con di- 
zio ne pe rò che tu sia fe de le a que sta bon tà. Al tri men ti an che tu ver rai
ta glia to via. 23 An ch’es si, se non per se ve re ran no nell’in cre du li tà, sa- 
ran no in ne sta ti; Dio in fat ti ha il po te re di in ne star li di nuo vo! 24 Se
tu in fat ti, dall’oli vo sel va ti co, che eri se con do la tua na tu ra, sei sta to
ta glia to via e, con tro na tu ra, sei sta to in ne sta to su un oli vo buo no,
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quan to più es si, che so no del la me de si ma na tu ra, po tran no ve ni re di
nuo vo in ne sta ti sul pro prio oli vo!

25 Non vo glio in fat ti che igno ria te, fra tel li, que sto mi ste ro, per ché
non sia te pre sun tuo si: l’osti na zio ne di una par te d’Israe le è in at to fi- 
no a quan do non sa ran no en tra te tut te quan te le gen ti. 26 Al lo ra tut to
Israe le sa rà sal va to, co me sta scrit to:

Da Sion usci rà il li be ra to re,

egli to glie rà l’em pie tà da Gia cob be.

27 Sa rà que sta la mia al lean za con lo ro

quan do di strug ge rò i lo ro pec ca ti.

28 Quan to al Van ge lo, es si so no ne mi ci, per vo stro van tag gio; ma
quan to al la scel ta di Dio, es si so no ama ti, a cau sa dei pa dri, 29 in fat ti
i do ni e la chia ma ta di Dio so no ir re vo ca bi li! 30 Co me voi un tem po
sie te sta ti di sob be dien ti a Dio e ora ave te ot te nu to mi se ri cor dia a
mo ti vo del la lo ro di sob be dien za, 31 co sì an ch’es si ora so no di ven ta ti
di sob be dien ti a mo ti vo del la mi se ri cor dia da voi ri ce vu ta, per ché an- 
ch’es si ot ten ga no mi se ri cor dia. 32 Dio in fat ti ha rin chiu so tut ti nel la
di sob be dien za, per es se re mi se ri cor dio so ver so tut ti!

33 O pro fon di tà del la ric chez za, del la sa pien za e del la co no scen za
di Dio! Quan to in son da bi li so no i suoi giu di zi e inac ces si bi li le sue
vie! 34 In fat ti,

chi mai ha co no sciu to il pen sie ro del Si gno re?

O chi mai è sta to suo con si glie re?

35 O chi gli ha da to qual co sa per pri mo

tan to da ri ce ver ne il con trac cam bio?



322

36 Poi ché da lui, per mez zo di lui e per lui so no tut te le co se. A lui
la glo ria nei se co li. Amen.

Ca pi to lo 12

1 Vi esor to dun que, fra tel li, per la mi se ri cor dia di Dio, a of fri re i
vo stri cor pi co me sa cri fi cio vi ven te, san to e gra di to a Dio; è que sto il
vo stro cul to spi ri tua le. 2 Non con for ma te vi a que sto mon do, ma la- 
scia te vi tra sfor ma re rin no van do il vo stro mo do di pen sa re, per po ter
di scer ne re la vo lon tà di Dio, ciò che è buo no, a lui gra di to e per fet to.

3 Per la gra zia che mi è sta ta da ta, io di co a cia scu no di voi: non
va lu ta te vi più di quan to con vie ne, ma va lu ta te vi in mo do sag gio e
giu sto, cia scu no se con do la mi su ra di fe de che Dio gli ha da to. 4 Poi- 
ché, co me in un so lo cor po ab bia mo mol te mem bra e que ste mem bra
non han no tut te la me de si ma fun zio ne, 5 co sì an che noi, pur es sen do
mol ti, sia mo un so lo cor po in Cri sto e, cia scu no per la sua par te, sia- 
mo mem bra gli uni de gli al tri. 6 Ab bia mo do ni di ver si se con do la gra- 
zia da ta a cia scu no di noi: chi ha il do no del la pro fe zia la eser ci ti se- 
con do ciò che det ta la fe de; 7 chi ha un mi ni ste ro at ten da al mi ni ste- 
ro; chi in se gna si de di chi all’in se gna men to; 8 chi esor ta si de di chi
all’esor ta zio ne. Chi do na, lo fac cia con sem pli ci tà; chi pre sie de, pre- 
sie da con di li gen za; chi fa ope re di mi se ri cor dia, le com pia con gio ia.

9 La ca ri tà non sia ipo cri ta: de te sta te il ma le, at tac ca te vi al be ne;
10 ama te vi gli uni gli al tri con af fet to fra ter no, ga reg gia te nel lo sti- 
mar vi a vi cen da. 11 Non sia te pi gri nel fa re il be ne, sia te in ve ce fer- 
ven ti nel lo spi ri to; ser vi te il Si gno re. 12 Sia te lie ti nel la spe ran za, co- 
stan ti nel la tri bo la zio ne, per se ve ran ti nel la pre ghie ra. 13 Con di vi de te
le ne ces si tà dei san ti; sia te pre mu ro si nell’ospi ta li tà.

14 Be ne di te co lo ro che vi per se gui ta no, be ne di te e non ma le di te.
15 Ral le gra te vi con quel li che so no nel la gio ia; pian ge te con quel li che
so no nel pian to. 16 Ab bia te i me de si mi sen ti men ti gli uni ver so gli al- 
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tri; non nu tri te de si de ri di gran dez za; vol ge te vi piut to sto a ciò che è
umi le. Non sti ma te vi sa pien ti da voi stes si.

17 Non ren de te a nes su no ma le per ma le. Cer ca te di com pie re il
be ne da van ti a tut ti gli uo mi ni. 18 Se pos si bi le, per quan to di pen de da
voi, vi ve te in pa ce con tut ti. 19 Non fa te vi giu sti zia da voi stes si, ca ris- 
si mi, ma la scia te fa re all’ira di vi na. Sta scrit to in fat ti: Spet ta a me fa- 
re giu sti zia, io da rò a cia scu no il suo, di ce il Si gno re. 20 Al con tra rio,
se il tuo ne mi co ha fa me, da gli da man gia re; se ha se te, da gli da be re:
fa cen do que sto, in fat ti, ac cu mu le rai car bo ni ar den ti so pra il suo ca- 
po. 21 Non la sciar ti vin ce re dal ma le, ma vin ci il ma le con il be ne.

Ca pi to lo 13

1 Cia scu no sia sot to mes so al le au to ri tà co sti tui te. In fat ti non c’è
au to ri tà se non da Dio: quel le che esi sto no so no sta bi li te da Dio. 2

Quin di chi si op po ne all’au to ri tà, si op po ne all’or di ne sta bi li to da
Dio. E quel li che si op pon go no at ti re ran no su di sé la con dan na. 3 I
go ver nan ti in fat ti non so no da te me re quan do si fa il be ne, ma quan- 
do si fa il ma le. Vuoi non aver pau ra dell’au to ri tà? Fa’ il be ne e ne
avrai lo de, 4 poi ché es sa è al ser vi zio di Dio per il tuo be ne. Ma se fai
il ma le, al lo ra de vi te me re, per ché non in va no es sa por ta la spa da; è
in fat ti al ser vi zio di Dio per la giu sta con dan na di chi fa il ma le. 5 Per- 
ciò è ne ces sa rio sta re sot to mes si, non so lo per ti mo re del la pu ni zio- 
ne, ma an che per ra gio ni di co scien za. 6 Per que sto in fat ti voi pa ga te
an che le tas se: quel li che svol go no que sto com pi to so no a ser vi zio di
Dio. 7 Ren de te a cia scu no ciò che gli è do vu to: a chi si de vo no le tas- 
se, da te le tas se; a chi l’im po sta, l’im po sta; a chi il ti mo re, il ti mo re; a
chi il ri spet to, il ri spet to. 8 Non sia te de bi to ri di nul la a nes su no, se
non dell’amo re vi cen de vo le; per ché chi ama l’al tro ha adem piu to la
Leg ge. 9 In fat ti: Non com met te rai adul te rio, non uc ci de rai, non ru- 
be rai, non de si de re rai, e qual sia si al tro co man da men to, si ri ca pi to la
in que sta pa ro la: Ame rai il tuo pros si mo co me te stes so. 10 La ca ri tà
non fa al cun ma le al pros si mo: pie nez za del la Leg ge in fat ti è la ca ri tà.
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11 E que sto voi fa re te, con sa pe vo li del mo men to: è or mai tem po di
sve gliar vi dal son no, per ché ades so la no stra sal vez za è più vi ci na di
quan do di ven tam mo cre den ti. 12 La not te è avan za ta, il gior no è vi ci- 
no. Per ciò get tia mo via le ope re del le te ne bre e in dos sia mo le ar mi
del la lu ce. 13 Com por tia mo ci one sta men te, co me in pie no gior no:
non in mez zo a or ge e ubria chez ze, non fra lus su rie e im pu ri tà, non
in li ti gi e ge lo sie. 14 Ri ve sti te vi in ve ce del Si gno re Ge sù Cri sto e non
la scia te vi pren de re dai de si de ri del la car ne.

Ca pi to lo 14

1 Ac co glie te chi è de bo le nel la fe de, sen za di scu ter ne le opi nio ni. 2
Uno cre de di po ter man gia re di tut to; l’al tro, che in ve ce è de bo le,
man gia so lo le gu mi. 3 Co lui che man gia, non di sprez zi chi non man- 
gia; co lui che non man gia, non giu di chi chi man gia: in fat ti Dio ha ac- 
col to an che lui. 4 Chi sei tu, che giu di chi un ser vo che non è tuo? Stia
in pie di o ca da, ciò ri guar da il suo pa dro ne. Ma sta rà in pie di, per ché
il Si gno re ha il po te re di te ner lo in pie di. 5 C’è chi di stin gue gior no da
gior no, chi in ve ce li giu di ca tut ti ugua li; cia scu no pe rò sia fer mo nel la
pro pria con vin zio ne. 6 Chi si pre oc cu pa dei gior ni, lo fa per il Si gno- 
re; chi man gia di tut to, man gia per il Si gno re, dal mo men to che ren- 
de gra zie a Dio; chi non man gia di tut to, non man gia per il Si gno re e
ren de gra zie a Dio. 7 Nes su no di noi, in fat ti, vi ve per se stes so e nes- 
su no muo re per se stes so, 8 per ché se noi vi via mo, vi via mo per il Si- 
gno re, se noi mo ria mo, mo ria mo per il Si gno re. Sia che vi via mo, sia
che mo ria mo, sia mo del Si gno re. 9 Per que sto in fat ti Cri sto è mor to
ed è ri tor na to al la vi ta: per es se re il Si gno re dei mor ti e dei vi vi. 10

Ma tu, per ché giu di chi il tuo fra tel lo? E tu, per ché di sprez zi il tuo fra- 
tel lo? Tut ti in fat ti ci pre sen te re mo al tri bu na le di Dio, 11 per ché sta
scrit to:

Io vi vo, di ce il Si gno re:

ogni gi noc chio si pie ghe rà da van ti a me
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e ogni lin gua ren de rà glo ria a Dio.

12 Quin di cia scu no di noi ren de rà con to di se stes so a Dio. 13

D’ora in poi non giu di chia mo ci più gli uni gli al tri; piut to sto fa te in
mo do di non es se re cau sa di in ciam po o di scan da lo per il fra tel lo.

14 Io so, e ne so no per sua so nel Si gno re Ge sù, che nul la è im pu ro
in se stes so; ma se uno ri tie ne qual co sa co me im pu ro, per lui è im pu- 
ro. 15 Ora se per un ci bo il tuo fra tel lo re sta tur ba to, tu non ti com- 
por ti più se con do ca ri tà. Non man da re in ro vi na con il tuo ci bo co lui
per il qua le Cri sto è mor to! 16 Non di ven ga mo ti vo di rim pro ve ro il
be ne di cui go de te! 17 Il re gno di Dio in fat ti non è ci bo o be van da, ma
giu sti zia, pa ce e gio ia nel lo Spi ri to San to: 18 chi si fa ser vi to re di Cri- 
sto in que ste co se è be ne ac cet to a Dio e sti ma to da gli uo mi ni.

19 Cer chia mo dun que ciò che por ta al la pa ce e al la edi fi ca zio ne vi- 
cen de vo le. 20 Non di strug ge re l’ope ra di Dio per una que stio ne di ci- 
bo! Tut te le co se so no pu re; ma è ma le per un uo mo man gia re dan do
scan da lo. 21 Per ciò è be ne non man gia re car ne né be re vi no né al tra
co sa per la qua le il tuo fra tel lo pos sa scan da liz zar si.

22 La con vin zio ne che tu hai, con ser va la per te stes so da van ti a
Dio. Bea to chi non con dan na se stes so a cau sa di ciò che ap pro va. 23

Ma chi è nel dub bio, man gian do si con dan na, per ché non agi sce se- 
con do co scien za; tut to ciò, in fat ti, che non vie ne dal la co scien za è
pec ca to.

Ca pi to lo 15

1 Noi, che sia mo i for ti, ab bia mo il do ve re di por ta re le in fer mi tà
dei de bo li, sen za com pia ce re noi stes si. 2 Cia scu no di noi cer chi di
pia ce re al pros si mo nel be ne, per edi fi car lo. 3 An che Cri sto in fat ti
non cer cò di pia ce re a se stes so, ma, co me sta scrit to: Gli in sul ti di
chi ti in sul ta ri ca da no su di me. 4 Tut to ciò che è sta to scrit to pri ma
di noi, è sta to scrit to per no stra istru zio ne, per ché, in vir tù del la per- 
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se ve ran za e del la con so la zio ne che pro ven go no dal le Scrit tu re, te nia- 
mo vi va la spe ran za. 5 E il Dio del la per se ve ran za e del la con so la zio- 
ne vi con ce da di ave re gli uni ver so gli al tri gli stes si sen ti men ti,
sull’esem pio di Cri sto Ge sù, 6 per ché con un so lo ani mo e una vo ce
so la ren dia te glo ria a Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.

7 Ac co glie te vi per ciò gli uni gli al tri co me an che Cri sto ac col se voi,
per la glo ria di Dio. 8 Di co in fat ti che Cri sto è di ven ta to ser vi to re dei
cir con ci si per mo stra re la fe del tà di Dio nel com pie re le pro mes se dei
pa dri; 9 le gen ti in ve ce glo ri fi ca no Dio per la sua mi se ri cor dia, co me
sta scrit to:

Per que sto ti lo de rò fra le gen ti

e can te rò in ni al tuo no me.

10 E an co ra:

Esul ta te, o na zio ni, in sie me al suo po po lo.

11 E di nuo vo:

Gen ti tut te, lo da te il Si gno re;

i po po li tut ti lo esal ti no.

12 E a sua vol ta Isa ia di ce:

Spun te rà il ram pol lo di Ies se,

co lui che sor ge rà a go ver na re le na zio ni:

in lui le na zio ni spe re ran no.

13 Il Dio del la spe ran za vi riem pia, nel cre de re, di ogni gio ia e pa- 
ce, per ché ab bon dia te nel la spe ran za per la vir tù del lo Spi ri to San to.
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14 Fra tel li miei, so no an ch’io con vin to, per quel che vi ri guar da,
che voi pu re sie te pie ni di bon tà, col mi di ogni co no scen za e ca pa ci di
cor reg ger vi l’un l’al tro. 15 Tut ta via, su al cu ni pun ti, vi ho scrit to con
un po’ di au da cia, co me per ri cor dar vi quel lo che già sa pe te, a mo ti vo
del la gra zia che mi è sta ta da ta da Dio 16 per es se re mi ni stro di Cri sto
Ge sù tra le gen ti, adem pien do il sa cro mi ni ste ro di an nun cia re il van- 
ge lo di Dio per ché le gen ti di ven ga no un’of fer ta gra di ta, san ti fi ca ta
dal lo Spi ri to San to. 17 Que sto dun que è il mio van to in Ge sù Cri sto
nel le co se che ri guar da no Dio. 18 Non ose rei in fat ti di re nul la se non
di quel lo che Cri sto ha ope ra to per mez zo mio per con dur re le gen ti
all’ob be dien za, con pa ro le e ope re, 19 con la po ten za di se gni e di pro- 
di gi, con la for za del lo Spi ri to. Co sì da Ge ru sa lem me e in tut te le di- 
re zio ni fi no all’Il li ria, ho por ta to a ter mi ne la pre di ca zio ne del van ge- 
lo di Cri sto. 20 Ma mi so no fat to un pun to di ono re di non an nun cia re
il Van ge lo do ve era già co no sciu to il no me di Cri sto, per non co strui- 
re su un fon da men to al trui, 21 ma, co me sta scrit to:

Co lo ro ai qua li non era sta to an nun cia to,

lo ve dran no, e co lo ro che non ne ave va no udi to par la re, com pren- 
de ran no.

22 Ap pun to per que sto fui im pe di to più vol te di ve ni re da voi. 23

Ora pe rò, non tro van do più un cam po d’azio ne in que ste re gio ni e
aven do già da pa rec chi an ni un vi vo de si de rio di ve ni re da voi, 24

spe ro di ve der vi, di pas sag gio, quan do an drò in Spa gna, e di es se re
da voi aiu ta to a re car mi in quel la re gio ne, do po ave re go du to un po co
del la vo stra pre sen za.

25 Per il mo men to va do a Ge ru sa lem me, a ren de re un ser vi zio ai
san ti di quel la co mu ni tà; 26 la Ma ce do nia e l’Aca ia in fat ti han no vo- 
lu to rea liz za re una for ma di co mu nio ne con i po ve ri tra i san ti che so- 
no a Ge ru sa lem me. 27 L’han no vo lu to per ché so no ad es si de bi to ri:
in fat ti le gen ti, aven do par te ci pa to ai lo ro be ni spi ri tua li, so no in de- 
bi to di ren de re lo ro un ser vi zio sa cro an che nel le lo ro ne ces si tà ma te- 
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ria li. 28 Quan do avrò fat to que sto e avrò con se gna to sot to ga ran zia
quel lo che è sta to rac col to, par ti rò per la Spa gna pas san do da voi. 29

So che, giun gen do pres so di voi, ci ver rò con la pie nez za del la be ne di- 
zio ne di Cri sto. 30 Per ciò, fra tel li, per il Si gno re no stro Ge sù Cri sto e
l’amo re del lo Spi ri to, vi rac co man do: lot ta te con me nel le pre ghie re
che ri vol ge te a Dio, 31 per ché io sia li be ra to da gli in fe de li del la Giu- 
dea e il mio ser vi zio a Ge ru sa lem me sia be ne ac cet to ai san ti. 32 Co sì,
se Dio lo vuo le, ver rò da voi pie no di gio ia per ri po sar mi in mez zo a
voi. 33 Il Dio del la pa ce sia con tut ti voi. Amen.

Ca pi to lo 16

1 Vi rac co man do Fe be, no stra so rel la, che è al ser vi zio del la Chie- 
sa di Cen cre: 2 ac co glie te la nel Si gno re, co me si ad di ce ai san ti, e as- 
si ste te la in qua lun que co sa pos sa ave re bi so gno di voi; an ch’es sa in- 
fat ti ha pro tet to mol ti, e an che me stes so. 3 Sa lu ta te Pri sca e Aqui la,
miei col la bo ra to ri in Cri sto Ge sù. 4 Es si per sal var mi la vi ta han no ri- 
schia to la lo ro te sta, e a lo ro non io sol tan to so no gra to, ma tut te le
Chie se del mon do pa ga no. 5 Sa lu ta te an che la co mu ni tà che si riu ni- 
sce nel la lo ro ca sa. Sa lu ta te il mio ama tis si mo Epe ne to, che è sta to il
pri mo a cre de re in Cri sto nel la pro vin cia dell’Asia. 6 Sa lu ta te Ma ria,
che ha fa ti ca to mol to per voi.

7 Sa lu ta te An dro ni co e Giu nia, miei pa ren ti e com pa gni di pri gio- 
nia: so no in si gni tra gli apo sto li ed era no in Cri sto già pri ma di me. 8

Sa lu ta te Am plia to, che mi è mol to ca ro nel Si gno re. 9 Sa lu ta te Ur ba- 
no, no stro col la bo ra to re in Cri sto, e il mio ca ris si mo Sta chi. 10 Sa lu- 
ta te Apel le, che ha da to buo na pro va in Cri sto. Sa lu ta te quel li del la
ca sa di Ari sto bu lo. 11 Sa lu ta te Ero dio ne, mio pa ren te. Sa lu ta te quel li
del la ca sa di Nar ci so che cre do no nel Si gno re. 12 Sa lu ta te Tri fe na e
Tri fo sa, che han no fa ti ca to per il Si gno re. Sa lu ta te la ca ris si ma Per si- 
de, che ha tan to fa ti ca to per il Si gno re. 13 Sa lu ta te Ru fo, pre scel to nel
Si gno re, e sua ma dre, che è una ma dre an che per me. 14 Sa lu ta te
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Asin cri to, Fle gon te, Er me, Pa tro ba, Er ma e i fra tel li che so no con lo- 
ro. 15 Sa lu ta te Fi lo lo go e Giu lia, Ne reo e sua so rel la e Olim pas e tut ti i
san ti che so no con lo ro. 16 Sa lu ta te vi gli uni gli al tri con il ba cio san- 
to. Vi sa lu ta no tut te le Chie se di Cri sto.

17 Vi rac co man do poi, fra tel li, di guar dar vi da co lo ro che pro vo ca- 
no di vi sio ni e osta co li con tro l’in se gna men to che ave te ap pre so: te ne- 
te vi lon ta ni da lo ro. 18 Co sto ro, in fat ti, non ser vo no Cri sto no stro Si- 
gno re, ma il pro prio ven tre e, con bel le pa ro le e di scor si af fa sci nan ti,
in gan na no il cuo re dei sem pli ci.

19 La fa ma del la vo stra ob be dien za è giun ta a tut ti: men tre dun- 
que mi ral le gro di voi, vo glio che sia te sag gi nel be ne e im mu ni dal
ma le. 20 Il Dio del la pa ce schiac ce rà ben pre sto Sa ta na sot to i vo stri
pie di. La gra zia del Si gno re no stro Ge sù sia con voi.

21 Vi sa lu ta Ti mo teo mio col la bo ra to re, e con lui Lu cio, Gia so ne,
So si pa tro, miei pa ren ti. 22 An ch’io, Ter zo, che ho scrit to la let te ra, vi
sa lu to nel Si gno re. 23 Vi sa lu ta Ga io, che ospi ta me e tut ta la co mu ni- 
tà. Vi sa lu ta no Era sto, te so rie re del la cit tà, e il fra tel lo Quar to. [24 ]

25 A co lui che ha il po te re di con fer mar vi

nel mio Van ge lo, che an nun cia Ge sù Cri sto,

se con do la ri ve la zio ne del mi ste ro,

av vol to nel si len zio per se co li eter ni,

26 ma ora ma ni fe sta to me dian te le scrit tu re dei Pro fe ti,

per or di ne dell’eter no Dio,

an nun cia to a tut te le gen ti

per ché giun ga no all’ob be dien za del la fe de,
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27 a Dio, che so lo è sa pien te,

per mez zo di Ge sù Cri sto,

la glo ria nei se co li. Amen.
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PRI MA LET TE RA AI CO RIN ZI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, chia ma to a es se re apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di
Dio, e il fra tel lo So ste ne, 2 al la Chie sa di Dio che è a Co rin to, a co lo ro
che so no sta ti san ti fi ca ti in Cri sto Ge sù, san ti per chia ma ta, in sie me a
tut ti quel li che in ogni luo go in vo ca no il no me del Si gno re no stro Ge- 
sù Cri sto, Si gno re no stro e lo ro: 3 gra zia a voi e pa ce da Dio Pa dre
no stro e dal Si gno re Ge sù Cri sto!

4 Ren do gra zie con ti nua men te al mio Dio per voi, a mo ti vo del la
gra zia di Dio che vi è sta ta da ta in Cri sto Ge sù, 5 per ché in lui sie te
sta ti ar ric chi ti di tut ti i do ni, quel li del la pa ro la e quel li del la co no- 
scen za. 6 La te sti mo nian za di Cri sto si è sta bi li ta tra voi co sì sal da- 
men te 7 che non man ca più al cun ca ri sma a voi, che aspet ta te la ma- 
ni fe sta zio ne del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 8 Egli vi ren de rà sal di si- 
no al la fi ne, ir re pren si bi li nel gior no del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.
9 De gno di fe de è Dio, dal qua le sie te sta ti chia ma ti al la co mu nio ne
con il Fi glio suo Ge sù Cri sto, Si gno re no stro!

10 Vi esor to per tan to, fra tel li, per il no me del Si gno re no stro Ge sù
Cri sto, a es se re tut ti una ni mi nel par la re, per ché non vi sia no di vi sio- 
ni tra voi, ma sia te in per fet ta unio ne di pen sie ro e di sen ti re. 11 In- 
fat ti a vo stro ri guar do, fra tel li, mi è sta to se gna la to dai fa mi lia ri di
Cloe che tra voi vi so no di scor die. 12 Mi ri fe ri sco al fat to che cia scu no
di voi di ce: «Io so no di Pao lo», «Io in ve ce so no di Apol lo», «Io in ve- 
ce di Ce fa», «E io di Cri sto».

13 È for se di vi so il Cri sto? Pao lo è sta to for se cro ci fis so per voi? O
sie te sta ti bat tez za ti nel no me di Pao lo? 14 Rin gra zio Dio di non ave re
bat tez za to nes su no di voi, ec cet to Cri spo e Ga io, 15 per ché nes su no
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pos sa di re che sie te sta ti bat tez za ti nel mio no me. 16 Ho bat tez za to, è
ve ro, an che la fa mi glia di Ste fa nas, ma de gli al tri non so se io ab bia
bat tez za to qual cu no. 17 Cri sto in fat ti non mi ha man da to a bat tez za- 
re, ma ad an nun cia re il Van ge lo, non con sa pien za di pa ro la, per ché
non ven ga re sa va na la cro ce di Cri sto.

18 La pa ro la del la cro ce in fat ti è stol tez za per quel li che si per do- 
no, ma per quel li che si sal va no, os sia per noi, è po ten za di Dio. 19 Sta
scrit to in fat ti:

Di strug ge rò la sa pien za dei sa pien ti

e an nul le rò l’in tel li gen za de gli in tel li gen ti.

20 Dov’è il sa pien te? Dov’è il dot to? Dov’è il sot ti le ra gio na to re di
que sto mon do? Dio non ha for se di mo stra to stol ta la sa pien za del
mon do? 21 Poi ché in fat ti, nel di se gno sa pien te di Dio, il mon do, con
tut ta la sua sa pien za, non ha co no sciu to Dio, è pia ciu to a Dio sal va re
i cre den ti con la stol tez za del la pre di ca zio ne. 22 Men tre i Giu dei chie- 
do no se gni e i Gre ci cer ca no sa pien za, 23 noi in ve ce an nun cia mo Cri- 
sto cro ci fis so: scan da lo per i Giu dei e stol tez za per i pa ga ni; 24 ma
per co lo ro che so no chia ma ti, sia Giu dei che Gre ci, Cri sto è po ten za
di Dio e sa pien za di Dio. 25 In fat ti ciò che è stol tez za di Dio è più sa- 
pien te de gli uo mi ni, e ciò che è de bo lez za di Dio è più for te de gli uo- 
mi ni.

26 Con si de ra te in fat ti la vo stra chia ma ta, fra tel li: non ci so no fra
voi mol ti sa pien ti dal pun to di vi sta uma no, né mol ti po ten ti, né mol- 
ti no bi li. 27 Ma quel lo che è stol to per il mon do, Dio lo ha scel to per
con fon de re i sa pien ti; quel lo che è de bo le per il mon do, Dio lo ha
scel to per con fon de re i for ti; 28 quel lo che è igno bi le e di sprez za to
per il mon do, quel lo che è nul la, Dio lo ha scel to per ri dur re al nul la
le co se che so no, 29 per ché nes su no pos sa van tar si di fron te a Dio. 30

Gra zie a lui voi sie te in Cri sto Ge sù, il qua le per noi è di ven ta to sa- 
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pien za per ope ra di Dio, giu sti zia, san ti fi ca zio ne e re den zio ne, 31 per- 
ché, co me sta scrit to, chi si van ta, si van ti nel Si gno re.

Ca pi to lo 2

1 An ch’io, fra tel li, quan do ven ni tra voi, non mi pre sen tai ad an- 
nun ciar vi il mi ste ro di Dio con l’ec cel len za del la pa ro la o del la sa- 
pien za. 2 Io ri ten ni in fat ti di non sa pe re al tro in mez zo a voi se non
Ge sù Cri sto, e Cri sto cro ci fis so. 3 Mi pre sen tai a voi nel la de bo lez za e
con mol to ti mo re e tre pi da zio ne. 4 La mia pa ro la e la mia pre di ca zio- 
ne non si ba sa ro no su di scor si per sua si vi di sa pien za, ma sul la ma ni- 
fe sta zio ne del lo Spi ri to e del la sua po ten za, 5 per ché la vo stra fe de
non fos se fon da ta sul la sa pien za uma na, ma sul la po ten za di Dio.

6 Tra co lo ro che so no per fet ti par lia mo, sì, di sa pien za, ma di una
sa pien za che non è di que sto mon do, né dei do mi na to ri di que sto
mon do, che ven go no ri dot ti al nul la. 7 Par lia mo in ve ce del la sa pien za
di Dio, che è nel mi ste ro, che è ri ma sta na sco sta e che Dio ha sta bi li- 
to pri ma dei se co li per la no stra glo ria. 8 Nes su no dei do mi na to ri di
que sto mon do l’ha co no sciu ta; se l’aves se ro co no sciu ta, non avreb be- 
ro cro ci fis so il Si gno re del la glo ria. 9 Ma, co me sta scrit to:

Quel le co se che oc chio non vi de, né orec chio udì,

né mai en tra ro no in cuo re di uo mo,

Dio le ha pre pa ra te per co lo ro che lo ama no.

10 Ma a noi Dio le ha ri ve la te per mez zo del lo Spi ri to; lo Spi ri to
in fat ti co no sce be ne ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio. 11 Chi in- 
fat ti co no sce i se gre ti dell’uo mo se non lo spi ri to dell’uo mo che è in
lui? Co sì an che i se gre ti di Dio nes su no li ha mai co no sciu ti se non lo
Spi ri to di Dio. 12 Ora, noi non ab bia mo ri ce vu to lo spi ri to del mon do,
ma lo Spi ri to di Dio per co no sce re ciò che Dio ci ha do na to. 13 Di
que ste co se noi par lia mo, con pa ro le non sug ge ri te dal la sa pien za



334

uma na, ben sì in se gna te dal lo Spi ri to, espri men do co se spi ri tua li in
ter mi ni spi ri tua li. 14 Ma l’uo mo la scia to al le sue for ze non com pren- 
de le co se del lo Spi ri to di Dio: es se so no fol lia per lui e non è ca pa ce
di in ten der le, per ché di es se si può giu di ca re per mez zo del lo Spi ri to.
15 L’uo mo mos so dal lo Spi ri to, in ve ce, giu di ca ogni co sa, sen za po ter
es se re giu di ca to da nes su no. 16 In fat ti chi mai ha co no sciu to il pen- 
sie ro del Si gno re in mo do da po ter lo con si glia re? Ora, noi ab bia mo il
pen sie ro di Cri sto.

Ca pi to lo 3

1 Io, fra tel li, si no ra non ho po tu to par la re a voi co me a es se ri spi- 
ri tua li, ma car na li, co me a neo na ti in Cri sto. 2 Vi ho da to da be re lat- 
te, non ci bo so li do, per ché non ne era va te an co ra ca pa ci. E nean che
ora lo sie te, 3 per ché sie te an co ra car na li. Dal mo men to che vi so no
tra voi in vi dia e di scor dia, non sie te for se car na li e non vi com por ta te
in ma nie ra uma na? 4 Quan do uno di ce: «Io so no di Pao lo», e un al- 
tro: «Io so no di Apol lo», non vi di mo stra te sem pli ce men te uo mi ni? 5
Ma che co sa è mai Apol lo? Che co sa è Pao lo? Ser vi to ri, at tra ver so i
qua li sie te ve nu ti al la fe de, e cia scu no co me il Si gno re gli ha con ces- 
so. 6 Io ho pian ta to, Apol lo ha ir ri ga to, ma era Dio che fa ce va cre sce- 
re. 7 Sic ché, né chi pian ta né chi ir ri ga va le qual co sa, ma so lo Dio, che
fa cre sce re. 8 Chi pian ta e chi ir ri ga so no una me de si ma co sa: cia scu- 
no ri ce ve rà la pro pria ri com pen sa se con do il pro prio la vo ro. 9 Sia mo
in fat ti col la bo ra to ri di Dio, e voi sie te cam po di Dio, edi fi cio di Dio.
10 Se con do la gra zia di Dio che mi è sta ta da ta, co me un sag gio ar chi- 
tet to io ho po sto il fon da men to; un al tro poi vi co strui sce so pra. Ma
cia scu no stia at ten to a co me co strui sce. 11 In fat ti nes su no può por re
un fon da men to di ver so da quel lo che già vi si tro va, che è Ge sù Cri- 
sto. 12 E se, so pra que sto fon da men to, si co strui sce con oro, ar gen to,
pie tre pre zio se, le gno, fie no, pa glia, 13 l’ope ra di cia scu no sa rà ben vi- 
si bi le: in fat ti quel gior no la fa rà co no sce re, per ché con il fuo co si ma- 
ni fe ste rà, e il fuo co pro ve rà la qua li tà dell’ope ra di cia scu no. 14 Se
l’ope ra, che uno co struì sul fon da men to, re si ste rà, co stui ne ri ce ve rà
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una ri com pen sa. 15 Ma se l’ope ra di qual cu no fi ni rà bru cia ta, quel lo
sa rà pu ni to; tut ta via egli si sal ve rà, pe rò qua si pas san do at tra ver so il
fuo co. 16 Non sa pe te che sie te tem pio di Dio e che lo Spi ri to di Dio
abi ta in voi? 17 Se uno di strug ge il tem pio di Dio, Dio di strug ge rà lui.
Per ché san to è il tem pio di Dio, che sie te voi. 18 Nes su no si il lu da. Se
qual cu no tra voi si cre de un sa pien te in que sto mon do, si fac cia stol to
per di ven ta re sa pien te, 19 per ché la sa pien za di que sto mon do è stol- 
tez za da van ti a Dio. Sta scrit to in fat ti: Egli fa ca de re i sa pien ti per
mez zo del la lo ro astu zia. 20 E an co ra: Il Si gno re sa che i pro get ti dei
sa pien ti so no va ni. 21 Quin di nes su no pon ga il suo van to ne gli uo mi- 
ni, per ché tut to è vo stro: 22 Pao lo, Apol lo, Ce fa, il mon do, la vi ta, la
mor te, il pre sen te, il fu tu ro: tut to è vo stro! 23 Ma voi sie te di Cri sto e
Cri sto è di Dio.

Ca pi to lo 4

1 Ognu no ci con si de ri co me ser vi di Cri sto e am mi ni stra to ri dei
mi ste ri di Dio. 2 Ora, ciò che si ri chie de agli am mi ni stra to ri è che
ognu no ri sul ti fe de le. 3 A me pe rò im por ta as sai po co di ve ni re giu di- 
ca to da voi o da un tri bu na le uma no; an zi, io non giu di co nep pu re
me stes so, 4 per ché, an che se non so no con sa pe vo le di al cu na col pa,
non per que sto so no giu sti fi ca to. Il mio giu di ce è il Si gno re! 5 Non
vo glia te per ciò giu di ca re nul la pri ma del tem po, fi no a quan do il Si- 
gno re ver rà. Egli met te rà in lu ce i se gre ti del le te ne bre e ma ni fe ste rà
le in ten zio ni dei cuo ri; al lo ra cia scu no ri ce ve rà da Dio la lo de. 6 Que- 
ste co se, fra tel li, le ho ap pli ca te a mo do di esem pio a me e ad Apol lo
per vo stro pro fit to, per ché im pa ria te dal le no stre per so ne a sta re a
ciò che è scrit to, e non vi gon fia te d’or go glio fa vo ren do uno a sca pi to
di un al tro. 7 Chi dun que ti dà que sto pri vi le gio? Che co sa pos sie di
che tu non l’ab bia ri ce vu to? E se l’hai ri ce vu to, per ché te ne van ti co- 
me se non l’aves si ri ce vu to?

8 Voi sie te già sa zi, sie te già di ven ta ti ric chi; sen za di noi, sie te già
di ven ta ti re. Ma ga ri fo ste di ven ta ti re! Co sì an che noi po trem mo re- 
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gna re con voi. 9 Ri ten go in fat ti che Dio ab bia mes so noi, gli apo sto li,
all’ul ti mo po sto, co me con dan na ti a mor te, poi ché sia mo da ti in spet- 
ta co lo al mon do, agli an ge li e agli uo mi ni. 10 Noi stol ti a cau sa di Cri- 
sto, voi sa pien ti in Cri sto; noi de bo li, voi for ti; voi ono ra ti, noi di- 
sprez za ti. 11 Fi no a que sto mo men to sof fria mo la fa me, la se te, la nu- 
di tà, ve nia mo per cos si, an dia mo va gan do di luo go in luo go, 12 ci af fa- 
ti chia mo la vo ran do con le no stre ma ni. In sul ta ti, be ne di cia mo; per- 
se gui ta ti, sop por tia mo; 13 ca lun nia ti, con for tia mo; sia mo di ven ta ti
co me la spaz za tu ra del mon do, il ri fiu to di tut ti, fi no ad og gi.

14 Non per far vi ver go gna re vi scri vo que ste co se, ma per am mo- 
nir vi, co me fi gli miei ca ris si mi. 15 Po tre ste in fat ti ave re an che die ci- 
mi la pe da go ghi in Cri sto, ma non cer to mol ti pa dri: so no io che vi ho
ge ne ra to in Cri sto Ge sù me dian te il Van ge lo. 16 Vi pre go, dun que: di- 
ven ta te miei imi ta to ri! 17 Per que sto vi ho man da to Ti mo teo, che è
mio fi glio ca ris si mo e fe de le nel Si gno re: egli vi ri chia me rà al la me- 
mo ria il mio mo do di vi ve re in Cri sto, co me in se gno dap per tut to in
ogni Chie sa.

18 Co me se io non do ves si ve ni re da voi, al cu ni han no pre so a
gon fiar si d’or go glio. 19 Ma da voi ver rò pre sto, se pia ce rà al Si gno re,
e mi ren de rò con to non già del le pa ro le di quel li che so no gon fi di or- 
go glio, ma di ciò che ve ra men te san no fa re. 20 Il re gno di Dio in fat ti
non con si ste in pa ro le, ma in po ten za. 21 Che co sa vo le te? Deb bo ve- 
ni re da voi con il ba sto ne, o con amo re e con dol cez za d’ani mo?

Ca pi to lo 5

1 Si sen te do vun que par la re di im mo ra li tà tra voi, e di una im mo- 
ra li tà ta le che non si ri scon tra nean che tra i pa ga ni, al pun to che uno
con vi ve con la mo glie di suo pa dre. 2 E voi vi gon fia te di or go glio,
piut to sto che es ser ne af flit ti in mo do che ven ga esclu so di mez zo a
voi co lui che ha com piu to un’azio ne si mi le! 3 Eb be ne, io, as sen te con
il cor po ma pre sen te con lo spi ri to, ho già giu di ca to, co me se fos si
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pre sen te, co lui che ha com piu to ta le azio ne. 4 Nel no me del Si gno re
no stro Ge sù, es sen do ra du na ti voi e il mio spi ri to in sie me al la po ten- 
za del Si gno re no stro Ge sù, 5 que sto in di vi duo ven ga con se gna to a
Sa ta na a ro vi na del la car ne, af fin ché lo spi ri to pos sa es se re sal va to
nel gior no del Si gno re.

6 Non è bel lo che voi vi van tia te. Non sa pe te che un po’ di lie vi to
fa fer men ta re tut ta la pa sta? 7 To glie te via il lie vi to vec chio, per es se- 
re pa sta nuo va, poi ché sie te az zi mi. E in fat ti Cri sto, no stra Pa squa, è
sta to im mo la to! 8 Ce le bria mo dun que la fe sta non con il lie vi to vec- 
chio, né con lie vi to di ma li zia e di per ver si tà, ma con az zi mi di sin ce- 
ri tà e di ve ri tà.

9 Vi ho scrit to nel la let te ra di non me sco lar vi con chi vi ve nell’im- 
mo ra li tà. 10 Non mi ri fe ri vo pe rò agli im mo ra li di que sto mon do o
agli ava ri, ai la dri o agli ido la tri: al tri men ti do vre ste usci re dal mon- 
do! 11 Vi ho scrit to di non me sco lar vi con chi si di ce fra tel lo ed è im- 
mo ra le o ava ro o ido la tra o mal di cen te o ubria co ne o la dro: con que- 
sti ta li non do ve te nean che man gia re in sie me. 12 Spet ta for se a me
giu di ca re quel li di fuo ri? Non so no quel li di den tro che voi giu di ca te?
13 Quel li di fuo ri li giu di che rà Dio. To glie te il mal va gio di mez zo a
voi!

Ca pi to lo 6

1 Quan do uno di voi è in li te con un al tro, osa for se ap pel lar si al
giu di zio de gli in giu sti an zi ché dei san ti? 2 Non sa pe te che i san ti giu- 
di che ran no il mon do? E se sie te voi a giu di ca re il mon do, sie te for se
in de gni di giu di zi di mi no re im por tan za? 3 Non sa pe te che giu di che- 
re mo gli an ge li? Quan to più le co se di que sta vi ta!

4 Se dun que sie te in li te per co se di que sto mon do, voi pren de te a
giu di ci gen te che non ha au to ri tà nel la Chie sa? 5 Lo di co per vo stra
ver go gna! Sic ché non vi sa reb be nes su na per so na sag gia tra voi, che
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pos sa fa re da ar bi tro tra fra tel lo e fra tel lo? 6 An zi, un fra tel lo vie ne
chia ma to in giu di zio dal fra tel lo, e per di più da van ti a non cre den ti!
7 È già per voi una scon fit ta ave re li ti tra voi! Per ché non su bi re piut- 
to sto in giu sti zie? Per ché non la sciar vi piut to sto pri va re di ciò che vi
ap par tie ne? 8 Sie te voi in ve ce che com met te te in giu sti zie e ru ba te, e
que sto con i fra tel li! 9 Non sa pe te che gli in giu sti non ere di te ran no il
re gno di Dio? Non il lu de te vi: né im mo ra li, né ido la tri, né adùl te ri, né
de pra va ti, né so do mi ti, 10 né la dri, né ava ri, né ubria co ni, né ca lun- 
nia to ri, né ra pi na to ri ere di te ran no il re gno di Dio. 11 E ta li era va te al- 
cu ni di voi! Ma sie te sta ti la va ti, sie te sta ti san ti fi ca ti, sie te sta ti giu- 
sti fi ca ti nel no me del Si gno re Ge sù Cri sto e nel lo Spi ri to del no stro
Dio.

12 «Tut to mi è le ci to!». Sì, ma non tut to gio va. «Tut to mi è le ci- 
to!». Sì, ma non mi la sce rò do mi na re da nul la. 13 «I ci bi so no per il
ven tre e il ven tre per i ci bi!». Dio pe rò di strug ge rà que sto e quel li. Il
cor po non è per l’im pu ri tà, ma per il Si gno re, e il Si gno re è per il cor- 
po. 14 Dio, che ha ri su sci ta to il Si gno re, ri su sci te rà an che noi con la
sua po ten za.

15 Non sa pe te che i vo stri cor pi so no mem bra di Cri sto? Pren de rò
dun que le mem bra di Cri sto e ne fa rò mem bra di una pro sti tu ta?
Non sia mai! 16 Non sa pe te che chi si uni sce al la pro sti tu ta for ma con
es sa un cor po so lo? I due – è det to – di ven te ran no una so la car ne. 17

Ma chi si uni sce al Si gno re for ma con lui un so lo spi ri to. 18 Sta te lon- 
ta ni dall’im pu ri tà! Qual sia si pec ca to l’uo mo com met ta, è fuo ri del
suo cor po; ma chi si dà all’im pu ri tà, pec ca con tro il pro prio cor po. 19

Non sa pe te che il vo stro cor po è tem pio del lo Spi ri to San to, che è in
voi? Lo ave te ri ce vu to da Dio e voi non ap par te ne te a voi stes si. 20

In fat ti sie te sta ti com pra ti a ca ro prez zo: glo ri fi ca te dun que Dio nel
vo stro cor po!

Ca pi to lo 7
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1 Ri guar do a ciò che mi ave te scrit to, è co sa buo na per l’uo mo non
toc ca re don na, 2 ma, a mo ti vo dei ca si di im mo ra li tà, cia scu no ab bia
la pro pria mo glie e ogni don na il pro prio ma ri to. 3 Il ma ri to dia al la
mo glie ciò che le è do vu to; ugual men te an che la mo glie al ma ri to. 4

La mo glie non è pa dro na del pro prio cor po, ma lo è il ma ri to; al lo
stes so mo do an che il ma ri to non è pa dro ne del pro prio cor po, ma lo è
la mo glie. 5 Non ri fiu ta te vi l’un l’al tro, se non di co mu ne ac cor do e
tem po ra nea men te, per de di car vi al la pre ghie ra. Poi tor na te in sie me,
per ché Sa ta na non vi ten ti me dian te la vo stra in con ti nen za. 6 Que sto
lo di co per con di scen den za, non per co man do. 7 Vor rei che tut ti fos- 
se ro co me me; ma cia scu no ri ce ve da Dio il pro prio do no, chi in un
mo do, chi in un al tro. 8 Ai non spo sa ti e al le ve do ve di co: è co sa buo- 
na per lo ro ri ma ne re co me so no io; 9 ma se non san no do mi nar si, si
spo si no: è me glio spo sar si che bru cia re.

10 Agli spo sa ti or di no, non io, ma il Si gno re: la mo glie non si se- 
pa ri dal ma ri to – 11 e qua lo ra si se pa ri, ri man ga sen za spo sar si o si ri- 
con ci li con il ma ri to – e il ma ri to non ri pu di la mo glie.

12 Agli al tri di co io, non il Si gno re: se un fra tel lo ha la mo glie non
cre den te e que sta ac con sen te a ri ma ne re con lui, non la ri pu di; 13 e
una don na che ab bia il ma ri to non cre den te, se que sti ac con sen te a
ri ma ne re con lei, non lo ri pu di. 14 Il ma ri to non cre den te, in fat ti, vie- 
ne re so san to dal la mo glie cre den te e la mo glie non cre den te vie ne
re sa san ta dal ma ri to cre den te; al tri men ti i vo stri fi gli sa reb be ro im- 
pu ri, ora in ve ce so no san ti. 15 Ma se il non cre den te vuo le se pa rar si,
si se pa ri; in que ste cir co stan ze il fra tel lo o la so rel la non so no sog get- 
ti a schia vi tù: Dio vi ha chia ma ti a sta re in pa ce! 16 E che sai tu, don- 
na, se sal ve rai il ma ri to? O che ne sai tu, uo mo, se sal ve rai la mo glie?

17 Fuo ri di que sti ca si, cia scu no – co me il Si gno re gli ha as se gna to
– con ti nui a vi ve re co me era quan do Dio lo ha chia ma to; co sì di spon- 
go in tut te le Chie se. 18 Qual cu no è sta to chia ma to quan do era cir- 
con ci so? Non lo na scon da! È sta to chia ma to quan do non era cir con- 
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ci so? Non si fac cia cir con ci de re! 19 La cir con ci sio ne non con ta nul la,
e la non cir con ci sio ne non con ta nul la; con ta in ve ce l’os ser van za dei
co man da men ti di Dio. 20 Cia scu no ri man ga nel la con di zio ne in cui
era quan do fu chia ma to. 21 Sei sta to chia ma to da schia vo? Non ti
pre oc cu pa re; an che se puoi di ven ta re li be ro, ap pro fit ta piut to sto del- 
la tua con di zio ne! 22 Per ché lo schia vo che è sta to chia ma to nel Si- 
gno re è un uo mo li be ro, a ser vi zio del Si gno re! Al lo stes so mo do chi è
sta to chia ma to da li be ro è schia vo di Cri sto. 23 Sie te sta ti com pra ti a
ca ro prez zo: non fa te vi schia vi de gli uo mi ni! 24 Cia scu no, fra tel li, ri- 
man ga da van ti a Dio in quel la con di zio ne in cui era quan do è sta to
chia ma to.

25 Ri guar do al le ver gi ni, non ho al cun co man do dal Si gno re, ma
do un con si glio, co me uno che ha ot te nu to mi se ri cor dia dal Si gno re e
me ri ta fi du cia. 26 Pen so dun que che sia be ne per l’uo mo, a cau sa del- 
le pre sen ti dif fi col tà, ri ma ne re co sì com’è. 27 Ti tro vi le ga to a una
don na? Non cer ca re di scio glier ti. Sei li be ro da don na? Non an da re a
cer car la. 28 Pe rò se ti spo si non fai pec ca to; e se la gio va ne pren de
ma ri to, non fa pec ca to. Tut ta via co sto ro avran no tri bo la zio ni nel la
lo ro vi ta, e io vor rei ri spar miar ve le.

29 Que sto vi di co, fra tel li: il tem po si è fat to bre ve; d’ora in nan zi,
quel li che han no mo glie, vi va no co me se non l’aves se ro; 30 quel li che
pian go no, co me se non pian ges se ro; quel li che gioi sco no, co me se
non giois se ro; quel li che com pra no, co me se non pos se des se ro; 31

quel li che usa no i be ni del mon do, co me se non li usas se ro pie na- 
men te: pas sa in fat ti la fi gu ra di que sto mon do! 32 Io vor rei che fo ste
sen za pre oc cu pa zio ni: chi non è spo sa to si pre oc cu pa del le co se del
Si gno re, co me pos sa pia ce re al Si gno re; 33 chi è spo sa to in ve ce si pre- 
oc cu pa del le co se del mon do, co me pos sa pia ce re al la mo glie, 34 e si
tro va di vi so! Co sì la don na non spo sa ta, co me la ver gi ne, si pre oc cu- 
pa del le co se del Si gno re, per es se re san ta nel cor po e nel lo spi ri to; la
don na spo sa ta in ve ce si pre oc cu pa del le co se del mon do, co me pos sa
pia ce re al ma ri to. 35 Que sto lo di co per il vo stro be ne: non per get tar- 
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vi un lac cio, ma per ché vi com por tia te de gna men te e re stia te fe de li al
Si gno re, sen za de via zio ni.

36 Se pe rò qual cu no ri tie ne di non com por tar si in mo do con ve- 
nien te ver so la sua ver gi ne, qua lo ra es sa ab bia pas sa to il fio re dell’età
– e con vie ne che ac ca da co sì – fac cia ciò che vuo le: non pec ca; si spo- 
si no pu re! 37 Chi in ve ce è fer ma men te de ci so in cuor suo – pur non
aven do nes su na ne ces si tà, ma es sen do ar bi tro del la pro pria vo lon tà
– chi, dun que, ha de li be ra to in cuor suo di con ser va re la sua ver gi ne,
fa be ne. 38 In con clu sio ne, co lui che dà in spo sa la sua ver gi ne fa be- 
ne, e chi non la dà in spo sa fa me glio.

39 La mo glie è vin co la ta per tut to il tem po in cui vi ve il ma ri to;
ma se il ma ri to muo re è li be ra di spo sa re chi vuo le, pur ché ciò av ven- 
ga nel Si gno re. 40 Ma se ri ma ne co sì com’è, a mio pa re re è me glio;
cre do in fat ti di ave re an ch’io lo Spi ri to di Dio.

Ca pi to lo 8

1 Ri guar do al le car ni sa cri fi ca te agli ido li, so che tut ti ne ab bia mo
co no scen za. Ma la co no scen za riem pie di or go glio, men tre l’amo re
edi fi ca. 2 Se qual cu no cre de di co no sce re qual co sa, non ha an co ra
im pa ra to co me bi so gna co no sce re. 3 Chi in ve ce ama Dio, è da lui co- 
no sciu to. 4 Ri guar do dun que al man gia re le car ni sa cri fi ca te agli ido- 
li, noi sap pia mo che non esi ste al mon do al cun ido lo e che non c’è al- 
cun dio, se non uno so lo. 5 In real tà, an che se vi so no co sid det ti dèi
sia nel cie lo che sul la ter ra – e di fat ti ci so no mol ti dèi e mol ti si gno ri
–,

6 per noi c’è un so lo Dio, il Pa dre,

dal qua le tut to pro vie ne e noi sia mo per lui;

e un so lo Si gno re, Ge sù Cri sto,

in vir tù del qua le esi sto no tut te le co se
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e noi esi stia mo gra zie a lui.

7 Ma non tut ti han no la co no scen za; al cu ni, fi no ad ora abi tua ti
agli ido li, man gia no le car ni co me se fos se ro sa cri fi ca te agli ido li, e
co sì la lo ro co scien za, de bo le com’è, re sta con ta mi na ta. 8 Non sa rà
cer to un ali men to ad av vi ci nar ci a Dio: se non ne man gia mo, non ve- 
nia mo a man ca re di qual co sa; se ne man gia mo, non ne ab bia mo un
van tag gio. 9 Ba da te pe rò che que sta vo stra li ber tà non di ven ga oc ca- 
sio ne di ca du ta per i de bo li. 10 Se uno in fat ti ve de te, che hai la co no- 
scen za, sta re a ta vo la in un tem pio di ido li, la co scien za di que st’uo- 
mo de bo le non sa rà for se spin ta a man gia re le car ni sa cri fi ca te agli
ido li? 11 Ed ec co, per la tua co no scen za, va in ro vi na il de bo le, un fra- 
tel lo per il qua le Cri sto è mor to! 12 Pec can do co sì con tro i fra tel li e fe- 
ren do la lo ro co scien za de bo le, voi pec ca te con tro Cri sto. 13 Per que- 
sto, se un ci bo scan da liz za il mio fra tel lo, non man ge rò mai più car- 
ne, per non da re scan da lo al mio fra tel lo.

Ca pi to lo 9

1 Non so no for se li be ro, io? Non so no for se un apo sto lo? Non ho
ve du to Ge sù, Si gno re no stro? E non sie te voi la mia ope ra nel Si gno- 
re? 2 An che se non so no apo sto lo per al tri, al me no per voi lo so no;
voi sie te nel Si gno re il si gil lo del mio apo sto la to. 3 La mia di fe sa con- 
tro quel li che mi ac cu sa no è que sta: 4 non ab bia mo for se il di rit to di
man gia re e di be re? 5 Non ab bia mo il di rit to di por ta re con noi una
don na cre den te, co me fan no an che gli al tri apo sto li e i fra tel li del Si- 
gno re e Ce fa? 6 Op pu re sol tan to io e Bar na ba non ab bia mo il di rit to
di non la vo ra re?

7 E chi mai pre sta ser vi zio mi li ta re a pro prie spe se? Chi pian ta
una vi gna sen za man giar ne il frut to? Chi fa pa sco la re un greg ge sen- 
za ci bar si del lat te del greg ge? 8 Io non di co que sto da un pun to di vi- 
sta uma no; è la Leg ge che di ce co sì. 9 Nel la leg ge di Mo sè in fat ti sta
scrit to: Non met te rai la mu se ruo la al bue che treb bia. For se Dio si
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pren de cu ra dei buoi? 10 Op pu re lo di ce pro prio per noi? Cer ta men te
fu scrit to per noi. Poi ché co lui che ara, de ve ara re spe ran do, e co lui
che treb bia, treb bia re nel la spe ran za di ave re la sua par te. 11 Se noi
ab bia mo se mi na to in voi be ni spi ri tua li, è for se gran co sa se rac co- 
glie re mo be ni ma te ria li? 12 Se al tri han no ta le di rit to su di voi, noi
non l’ab bia mo di più? Noi pe rò non ab bia mo vo lu to ser vir ci di que sto
di rit to, ma tut to sop por tia mo per non met te re osta co li al van ge lo di
Cri sto. 13 Non sa pe te che quel li che ce le bra no il cul to, dal cul to trag- 
go no il vit to, e quel li che ser vo no all’al ta re, dall’al ta re ri ce vo no la lo- 
ro par te? 14 Co sì an che il Si gno re ha di spo sto che quel li che an nun- 
cia no il Van ge lo vi va no del Van ge lo.

15 Io in ve ce non mi so no av val so di al cu no di que sti di rit ti, né ve
ne scri vo per ché si fac cia in tal mo do con me; pre fe ri rei piut to sto
mo ri re. Nes su no mi to glie rà que sto van to!16 In fat ti an nun cia re il
Van ge lo non è per me un van to, per ché è una ne ces si tà che mi si im- 
po ne: guai a me se non an nun cio il Van ge lo! 17 Se lo fac cio di mia ini- 
zia ti va, ho di rit to al la ri com pen sa; ma se non lo fac cio di mia ini zia ti- 
va, è un in ca ri co che mi è sta to af fi da to. 18 Qual è dun que la mia ri- 
com pen sa? Quel la di an nun cia re gra tui ta men te il Van ge lo sen za usa- 
re il di rit to con fe ri to mi dal Van ge lo.

19 In fat ti, pur es sen do li be ro da tut ti, mi so no fat to ser vo di tut ti
per gua da gnar ne il mag gior nu me ro: 20 mi so no fat to co me Giu deo
per i Giu dei, per gua da gna re i Giu dei. Per co lo ro che so no sot to la
Leg ge – pur non es sen do io sot to la Leg ge – mi so no fat to co me uno
che è sot to la Leg ge, al lo sco po di gua da gna re co lo ro che so no sot to la
Leg ge. 21 Per co lo ro che non han no Leg ge – pur non es sen do io sen za
la leg ge di Dio, an zi es sen do nel la leg ge di Cri sto – mi so no fat to co- 
me uno che è sen za Leg ge, al lo sco po di gua da gna re co lo ro che so no
sen za Leg ge. 22 Mi so no fat to de bo le per i de bo li, per gua da gna re i
de bo li; mi so no fat to tut to per tut ti, per sal va re a ogni co sto qual cu- 
no. 23 Ma tut to io fac cio per il Van ge lo, per di ven tar ne par te ci pe an- 
ch’io.
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24 Non sa pe te che, nel le cor se al lo sta dio, tut ti cor ro no, ma uno
so lo con qui sta il pre mio? Cor re te an che voi in mo do da con qui star lo!
25 Pe rò ogni atle ta è di sci pli na to in tut to; es si lo fan no per ot te ne re
una co ro na che ap pas si sce, noi in ve ce una che du ra per sem pre. 26 Io
dun que cor ro, ma non co me chi è sen za me ta; fac cio pu gi la to, ma
non co me chi bat te l’aria; 27 an zi trat to du ra men te il mio cor po e lo
ri du co in schia vi tù, per ché non suc ce da che, do po ave re pre di ca to
agli al tri, io stes so ven ga squa li fi ca to.

Ca pi to lo 10

1 Non vo glio in fat ti che igno ria te, fra tel li, che i no stri pa dri fu ro no
tut ti sot to la nu be, tut ti at tra ver sa ro no il ma re, 2 tut ti fu ro no bat tez- 
za ti in rap por to a Mo sè nel la nu be e nel ma re, 3 tut ti man gia ro no lo
stes so ci bo spi ri tua le, 4 tut ti bev ve ro la stes sa be van da spi ri tua le: be- 
ve va no in fat ti da una roc cia spi ri tua le che li ac com pa gna va, e quel la
roc cia era il Cri sto. 5 Ma la mag gior par te di lo ro non fu gra di ta a Dio
e per ciò fu ro no ster mi na ti nel de ser to.

6 Ciò av ven ne co me esem pio per noi, per ché non de si de ras si mo
co se cat ti ve, co me es si le de si de ra ro no. 7 Non di ven ta te ido la tri co me
al cu ni di lo ro, se con do quan to sta scrit to: Il po po lo se det te a man gia- 
re e a be re e poi si al zò per di ver tir si. 8 Non ab ban do nia mo ci all’im- 
pu ri tà, co me si ab ban do na ro no al cu ni di lo ro e in un so lo gior no ne
cad de ro ven ti tre mi la. 9 Non met tia mo al la pro va il Si gno re, co me lo
mi se ro al la pro va al cu ni di lo ro, e cad de ro vit ti me dei ser pen ti. 10

Non mor mo ra te, co me mor mo ra ro no al cu ni di lo ro, e cad de ro vit ti- 
me del lo ster mi na to re. 11 Tut te que ste co se pe rò ac cad de ro a lo ro co- 
me esem pio, e so no sta te scrit te per no stro am mo ni men to, di noi per
i qua li è ar ri va ta la fi ne dei tem pi. 12 Quin di, chi cre de di sta re in pie- 
di, guar di di non ca de re. 13 Nes su na ten ta zio ne, su pe rio re al le for ze
uma ne, vi ha sor pre si; Dio in fat ti è de gno di fe de e non per met te rà
che sia te ten ta ti ol tre le vo stre for ze ma, in sie me con la ten ta zio ne, vi
da rà an che il mo do di uscir ne per po ter la so ste ne re.
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14 Per ciò, miei ca ri, sta te lon ta ni dall’ido la tria. 15 Par lo co me a
per so ne in tel li gen ti. Giu di ca te voi stes si quel lo che di co: 16 il ca li ce
del la be ne di zio ne che noi be ne di cia mo, non è for se co mu nio ne con il
san gue di Cri sto? E il pa ne che noi spez zia mo, non è for se co mu nio ne
con il cor po di Cri sto? 17 Poi ché vi è un so lo pa ne, noi sia mo, ben ché
mol ti, un so lo cor po: tut ti in fat ti par te ci pia mo all’uni co pa ne. 18

Guar da te l’Israe le se con do la car ne: quel li che man gia no le vit ti me
sa cri fi ca li non so no for se in co mu nio ne con l’al ta re? 19 Che co sa dun- 
que in ten do di re? Che la car ne sa cri fi ca ta agli ido li va le qual co sa? O
che un ido lo va le qual co sa? 20 No, ma di co che quei sa cri fi ci so no of- 
fer ti ai de mò ni e non a Dio. Ora, io non vo glio che voi en tria te in co- 
mu nio ne con i de mò ni; 21 non po te te be re il ca li ce del Si gno re e il ca- 
li ce dei de mò ni; non po te te par te ci pa re al la men sa del Si gno re e al la
men sa dei de mò ni. 22 O vo glia mo pro vo ca re la ge lo sia del Si gno re?
Sia mo for se più for ti di lui?

23 «Tut to è le ci to!». Sì, ma non tut to gio va. «Tut to è le ci to!». Sì,
ma non tut to edi fi ca. 24 Nes su no cer chi il pro prio in te res se, ma quel- 
lo de gli al tri. 25 Tut to ciò che è in ven di ta sul mer ca to man gia te lo pu- 
re, sen za in da ga re per mo ti vo di co scien za, 26 per ché del Si gno re è la
ter ra e tut to ciò che es sa con tie ne.

27 Se un non cre den te vi in vi ta e vo le te an da re, man gia te tut to
quel lo che vi vie ne po sto da van ti, sen za fa re que stio ni per mo ti vo di
co scien za. 28 Ma se qual cu no vi di ces se: «È car ne im mo la ta in sa cri- 
fi cio», non man gia te la, per ri guar do a co lui che vi ha av ver ti to e per
mo ti vo di co scien za; 29 del la co scien za, di co, non tua, ma dell’al tro.
Per qua le mo ti vo, in fat ti, que sta mia li ber tà do vreb be es se re sot to po- 
sta al giu di zio del la co scien za al trui? 30 Se io par te ci po al la men sa
ren den do gra zie, per ché do vrei es se re rim pro ve ra to per ciò di cui
ren do gra zie?

31 Dun que, sia che man gia te sia che be via te sia che fac cia te qual- 
sia si al tra co sa, fa te tut to per la glo ria di Dio. 32 Non sia te mo ti vo di
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scan da lo né ai Giu dei, né ai Gre ci, né al la Chie sa di Dio; 33 co sì co me
io mi sfor zo di pia ce re a tut ti in tut to, sen za cer ca re il mio in te res se
ma quel lo di mol ti, per ché giun ga no al la sal vez za.

Ca pi to lo 11

1 Di ven ta te miei imi ta to ri, co me io lo so no di Cri sto.

2 Vi lo do per ché in ogni co sa vi ri cor da te di me e con ser va te le
tra di zio ni co sì co me ve le ho tra smes se. 3 Vo glio pe rò che sap pia te
che di ogni uo mo il ca po è Cri sto, e ca po del la don na è l’uo mo, e ca po
di Cri sto è Dio. 4 Ogni uo mo che pre ga o pro fe tiz za con il ca po co per- 
to, man ca di ri guar do al pro prio ca po. 5 Ma ogni don na che pre ga o
pro fe tiz za a ca po sco per to, man ca di ri guar do al pro prio ca po, per ché
è co me se fos se ra sa ta. 6 Se dun que una don na non vuo le co prir si, si
ta gli an che i ca pel li! Ma se è ver go gna per una don na ta gliar si i ca pel- 
li o ra der si, al lo ra si co pra. 7 L’uo mo non de ve co prir si il ca po, per ché
egli è im ma gi ne e glo ria di Dio; la don na in ve ce è glo ria dell’uo mo. 8
E in fat ti non è l’uo mo che de ri va dal la don na, ma la don na dall’uo- 
mo; 9 né l’uo mo fu crea to per la don na, ma la don na per l’uo mo.

10 Per que sto la don na de ve ave re sul ca po un se gno di au to ri tà a
mo ti vo de gli an ge li. 11 Tut ta via, nel Si gno re, né la don na è sen za l’uo- 
mo, né l’uo mo è sen za la don na. 12 Co me in fat ti la don na de ri va
dall’uo mo, co sì l’uo mo ha vi ta dal la don na; tut to poi pro vie ne da Dio.
13 Giu di ca te voi stes si: è con ve nien te che una don na pre ghi Dio col
ca po sco per to? 14 Non è for se la na tu ra stes sa a in se gnar ci che è in- 
de co ro so per l’uo mo la sciar si cre sce re i ca pel li, 15 men tre è una glo ria
per la don na la sciar se li cre sce re? La lun ga ca pi glia tu ra le è sta ta da ta
a mo do di ve lo. 16 Se poi qual cu no ha il gu sto del la con te sta zio ne, noi
non ab bia mo que sta con sue tu di ne e nean che le Chie se di Dio.

17 Men tre vi do que ste istru zio ni, non pos so lo dar vi, per ché vi riu- 
ni te in sie me non per il me glio, ma per il peg gio. 18 In nan zi tut to sen- 
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to di re che, quan do vi ra du na te in as sem blea, vi so no di vi sio ni tra
voi, e in par te lo cre do. 19 È ne ces sa rio in fat ti che sor ga no fa zio ni tra
voi, per ché in mez zo a voi si ma ni fe sti no quel li che han no su pe ra to la
pro va. 20 Quan do dun que vi ra du na te in sie me, il vo stro non è più un
man gia re la ce na del Si gno re. 21 Cia scu no in fat ti, quan do sie te a ta- 
vo la, co min cia a pren de re il pro prio pa sto e co sì uno ha fa me, l’al tro
è ubria co. 22 Non ave te for se le vo stre ca se per man gia re e per be re?
O vo le te get ta re il di sprez zo sul la Chie sa di Dio e umi lia re chi non ha
nien te? Che de vo dir vi? Lo dar vi? In que sto non vi lo do!

23 Io, in fat ti, ho ri ce vu to dal Si gno re quel lo che a mia vol ta vi ho
tra smes so: il Si gno re Ge sù, nel la not te in cui ve ni va tra di to, pre se del
pa ne 24 e, do po aver re so gra zie, lo spez zò e dis se: «Que sto è il mio
cor po, che è per voi; fa te que sto in me mo ria di me». 25 Al lo stes so
mo do, do po aver ce na to, pre se an che il ca li ce, di cen do: «Que sto ca li- 
ce è la nuo va al lean za nel mio san gue; fa te que sto, ogni vol ta che ne
be ve te, in me mo ria di me». 26 Ogni vol ta in fat ti che man gia te que sto
pa ne e be ve te al ca li ce, voi an nun cia te la mor te del Si gno re, fin ché
egli ven ga. 27 Per ciò chiun que man gia il pa ne o be ve al ca li ce del Si- 
gno re in mo do in de gno, sa rà col pe vo le ver so il cor po e il san gue del
Si gno re. 28 Cia scu no, dun que, esa mi ni se stes so e poi man gi del pa ne
e be va dal ca li ce; 29 per ché chi man gia e be ve sen za ri co no sce re il
cor po del Si gno re, man gia e be ve la pro pria con dan na. 30 È per que- 
sto che tra voi ci so no mol ti am ma la ti e in fer mi, e un buon nu me ro
so no mor ti. 31 Se pe rò ci esa mi nas si mo at ten ta men te da noi stes si,
non sa rem mo giu di ca ti; 32 quan do poi sia mo giu di ca ti dal Si gno re,
sia mo da lui am mo ni ti per non es se re con dan na ti in sie me con il
mon do.

33 Per ciò, fra tel li miei, quan do vi ra du na te per la ce na, aspet ta te vi
gli uni gli al tri. 34 E se qual cu no ha fa me, man gi a ca sa, per ché non vi
ra du nia te a vo stra con dan na. Quan to al le al tre co se, le si ste me rò al la
mia ve nu ta.
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Ca pi to lo 12

1 Ri guar do ai do ni del lo Spi ri to, fra tel li, non vo glio la sciar vi
nell’igno ran za.

2 Voi sa pe te in fat ti che, quan do era va te pa ga ni, vi la scia va te tra- 
sci na re sen za al cun con trol lo ver so gli ido li mu ti. 3 Per ciò io vi di- 
chia ro: nes su no che par li sot to l’azio ne del lo Spi ri to di Dio può di re:
«Ge sù è ana te ma!»; e nes su no può di re: «Ge sù è Si gno re!», se non
sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to.

4 Vi so no di ver si ca ri smi, ma uno so lo è lo Spi ri to; 5 vi so no di ver- 
si mi ni ste ri, ma uno so lo è il Si gno re; 6 vi so no di ver se at ti vi tà, ma
uno so lo è Dio, che ope ra tut to in tut ti. 7 A cia scu no è da ta una ma ni- 
fe sta zio ne par ti co la re del lo Spi ri to per il be ne co mu ne: 8 a uno in fat- 
ti, per mez zo del lo Spi ri to, vie ne da to il lin guag gio di sa pien za; a un
al tro in ve ce, dal lo stes so Spi ri to, il lin guag gio di co no scen za; 9 a uno,
nel lo stes so Spi ri to, la fe de; a un al tro, nell’uni co Spi ri to, il do no del- 
le gua ri gio ni; 10 a uno il po te re dei mi ra co li; a un al tro il do no del la
pro fe zia; a un al tro il do no di di scer ne re gli spi ri ti; a un al tro la va rie- 
tà del le lin gue; a un al tro l’in ter pre ta zio ne del le lin gue. 11 Ma tut te
que ste co se le ope ra l’uni co e me de si mo Spi ri to, di stri buen do le a cia- 
scu no co me vuo le.

12 Co me in fat ti il cor po è uno so lo e ha mol te mem bra, e tut te le
mem bra del cor po, pur es sen do mol te, so no un cor po so lo, co sì an- 
che il Cri sto. 13 In fat ti noi tut ti sia mo sta ti bat tez za ti me dian te un so- 
lo Spi ri to in un so lo cor po, Giu dei o Gre ci, schia vi o li be ri; e tut ti sia- 
mo sta ti dis se ta ti da un so lo Spi ri to.

14 E in fat ti il cor po non è for ma to da un mem bro so lo, ma da mol- 
te mem bra. 15 Se il pie de di ces se: «Poi ché non so no ma no, non ap- 
par ten go al cor po», non per que sto non fa reb be par te del cor po. 16 E
se l’orec chio di ces se: «Poi ché non so no oc chio, non ap par ten go al
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cor po», non per que sto non fa reb be par te del cor po. 17 Se tut to il cor- 
po fos se oc chio, do ve sa reb be l’udi to? Se tut to fos se udi to, do ve sa- 
reb be l’odo ra to? 18 Ora, in ve ce, Dio ha di spo sto le mem bra del cor po
in mo do di stin to, co me egli ha vo lu to. 19 Se poi tut to fos se un mem- 
bro so lo, do ve sa reb be il cor po? 20 In ve ce mol te so no le mem bra, ma
uno so lo è il cor po. 21 Non può l’oc chio di re al la ma no: «Non ho bi so- 
gno di te»; op pu re la te sta ai pie di: «Non ho bi so gno di voi». 22 An zi
pro prio le mem bra del cor po che sem bra no più de bo li so no le più ne- 
ces sa rie; 23 e le par ti del cor po che ri te nia mo me no ono re vo li le cir- 
con dia mo di mag gio re ri spet to, e quel le in de co ro se so no trat ta te con
mag gio re de cen za, 24 men tre quel le de cen ti non ne han no bi so gno.
Ma Dio ha di spo sto il cor po con fe ren do mag gio re ono re a ciò che non
ne ha, 25 per ché nel cor po non vi sia di vi sio ne, ma an zi le va rie mem- 
bra ab bia no cu ra le une del le al tre. 26 Quin di se un mem bro sof fre,
tut te le mem bra sof fro no in sie me; e se un mem bro è ono ra to, tut te le
mem bra gioi sco no con lui.

27 Ora voi sie te cor po di Cri sto e, ognu no se con do la pro pria par- 
te, sue mem bra. 28 Al cu ni per ciò Dio li ha po sti nel la Chie sa in pri mo
luo go co me apo sto li, in se con do luo go co me pro fe ti, in ter zo luo go
co me mae stri; poi ci so no i mi ra co li, quin di il do no del le gua ri gio ni,
di as si ste re, di go ver na re, di par la re va rie lin gue. 29 So no for se tut ti
apo sto li? Tut ti pro fe ti? Tut ti mae stri? Tut ti fan no mi ra co li? 30 Tut ti
pos sie do no il do no del le gua ri gio ni? Tut ti par la no lin gue? Tut ti le in- 
ter pre ta no? 31 De si de ra te in ve ce in ten sa men te i ca ri smi più gran di. E
al lo ra, vi mo stro la via più su bli me.

Ca pi to lo 13

1 Se par las si le lin gue de gli uo mi ni e de gli an ge li, ma non aves si la
ca ri tà, sa rei co me bron zo che rim bom ba o co me cim ba lo che stre pi ta.

2 E se aves si il do no del la pro fe zia, se co no sces si tut ti i mi ste ri e
aves si tut ta la co no scen za, se pos se des si tan ta fe de da tra spor ta re le



350

mon ta gne, ma non aves si la ca ri tà, non sa rei nul la.

3 E se an che des si in ci bo tut ti i miei be ni e con se gnas si il mio
cor po per aver ne van to, ma non aves si la ca ri tà, a nul la mi ser vi reb- 
be. 4 La ca ri tà è ma gna ni ma, be ne vo la è la ca ri tà; non è in vi dio sa,
non si van ta, non si gon fia d’or go glio, 5 non man ca di ri spet to, non
cer ca il pro prio in te res se, non si adi ra, non tie ne con to del ma le ri ce- 
vu to, 6 non go de dell’in giu sti zia ma si ral le gra del la ve ri tà. 7 Tut to
scu sa, tut to cre de, tut to spe ra, tut to sop por ta.

8 La ca ri tà non avrà mai fi ne. Le pro fe zie scom pa ri ran no, il do no
del le lin gue ces se rà e la co no scen za sva ni rà. 9 In fat ti, in mo do im per- 
fet to noi co no scia mo e in mo do im per fet to pro fe tiz zia mo. 10 Ma
quan do ver rà ciò che è per fet to, quel lo che è im per fet to scom pa ri rà.
11 Quand’ero bam bi no, par la vo da bam bi no, pen sa vo da bam bi no, ra- 
gio na vo da bam bi no. Di ve nu to uo mo, ho eli mi na to ciò che è da bam- 
bi no.

12 Ades so noi ve dia mo in mo do con fu so, co me in uno spec chio;
al lo ra in ve ce ve dre mo fac cia a fac cia. Ades so co no sco in mo do im- 
per fet to, ma al lo ra co no sce rò per fet ta men te, co me an ch’io so no co- 
no sciu to. 13 Ora dun que ri man go no que ste tre co se: la fe de, la spe- 
ran za e la ca ri tà. Ma la più gran de di tut te è la ca ri tà!

Ca pi to lo 14

1 Aspi ra te al la ca ri tà. De si de ra te in ten sa men te i do ni del lo Spi ri- 
to, so prat tut to la pro fe zia. 2 Chi in fat ti par la con il do no del le lin gue
non par la agli uo mi ni ma a Dio poi ché, men tre di ce per ispi ra zio ne
co se mi ste rio se, nes su no com pren de. 3 Chi

pro fe tiz za, in ve ce, par la agli uo mi ni per lo ro edi fi ca zio ne, esor ta- 
zio ne e con for to. 4 Chi par la con il do no del le lin gue edi fi ca se stes so,
chi pro fe tiz za edi fi ca l’as sem blea. 5 Vor rei ve der vi tut ti par la re con il
do no del le lin gue, ma pre fe ri sco che ab bia te il do no del la pro fe zia. In
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real tà co lui che pro fe tiz za è più gran de di co lui che par la con il do no
del le lin gue, a me no che le in ter pre ti, per ché l’as sem blea ne ri ce va
edi fi ca zio ne.

6 E ora, fra tel li, sup po nia mo che io ven ga da voi par lan do con il
do no del le lin gue. In che co sa po trei es ser vi uti le, se non vi co mu ni- 
cas si una ri ve la zio ne o una co no scen za o una pro fe zia o un in se gna- 
men to? 7 Ad esem pio: se gli og get ti ina ni ma ti che emet to no un suo- 
no, co me il flau to o la ce tra, non pro du co no i suo ni di stin ta men te, in
che mo do si po trà di stin gue re ciò che si suo na col flau to da ciò che si
suo na con la ce tra? 8 E se la trom ba emet te un suo no con fu so, chi si
pre pa re rà al la bat ta glia? 9 Co sì an che voi, se non pro nun cia te pa ro le
chia re con la lin gua, co me si po trà com pren de re ciò che an da te di- 
cen do? Par le re ste al ven to! 10 Chis sà quan te va rie tà di lin gue vi so no
nel mon do e nul la è sen za un pro prio lin guag gio. 11 Ma se non ne co- 
no sco il sen so, per co lui che mi par la so no uno stra nie ro, e chi mi
par la è uno stra nie ro per me.

12 Co sì an che voi, poi ché de si de ra te i do ni del lo Spi ri to, cer ca te di
aver ne in ab bon dan za, per l’edi fi ca zio ne del la co mu ni tà. 13 Per ciò chi
par la con il do no del le lin gue, pre ghi di sa per le in ter pre ta re. 14

Quan do in fat ti pre go con il do no del le lin gue, il mio spi ri to pre ga, ma
la mia in tel li gen za ri ma ne sen za frut to. 15 Che fa re dun que? Pre ghe rò
con lo spi ri to, ma pre ghe rò an che con l’in tel li gen za; can te rò con lo
spi ri to, ma can te rò an che con l’in tel li gen za. 16 Al tri men ti, se tu dai
lo de a Dio sol tan to con lo spi ri to, in che mo do co lui che sta fra i non
ini zia ti po treb be di re l’Amen al tuo rin gra zia men to, dal mo men to che
non ca pi sce quel lo che di ci? 17 Tu, cer to, fai un bel rin gra zia men to,
ma l’al tro non vie ne edi fi ca to. 18 Gra zie a Dio, io par lo con il do no
del le lin gue più di tut ti voi; 19 ma in as sem blea pre fe ri sco di re cin que
pa ro le con la mia in tel li gen za per istrui re an che gli al tri, piut to sto
che die ci mi la pa ro le con il do no del le lin gue.

20 Fra tel li, non com por ta te vi da bam bi ni nei giu di zi. Quan to a
ma li zia, sia te bam bi ni, ma quan to a giu di zi, com por ta te vi da uo mi ni
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ma tu ri. 21 Sta scrit to nel la Leg ge:

In al tre lin gue e con lab bra di stra nie ri

par le rò a que sto po po lo,

ma nean che co sì mi ascol te ran no,

di ce il Si gno re. 22 Quin di le lin gue non so no un se gno per quel li
che cre do no, ma per quel li che non cre do no, men tre la pro fe zia non è
per quel li che non cre do no, ma per quel li che cre do no. 23 Quan do si
ra du na tut ta la co mu ni tà nel lo stes so luo go, se tut ti par la no con il
do no del le lin gue e so prag giun ge qual che non ini zia to o non cre den- 
te, non di rà for se che sie te paz zi? 24 Se in ve ce tut ti pro fe tiz za no e so- 
prag giun ge qual che non cre den te o non ini zia to, ver rà da tut ti con- 
vin to del suo er ro re e da tut ti giu di ca to, 25 i se gre ti del suo cuo re sa- 
ran no ma ni fe sta ti e co sì, pro stran do si a ter ra, ado re rà Dio, pro cla- 
man do: Dio è ve ra men te fra voi!

26 Che fa re dun que, fra tel li? Quan do vi ra du na te, uno ha un sal- 
mo, un al tro ha un in se gna men to; uno ha una ri ve la zio ne, uno ha il
do no del le lin gue, un al tro ha quel lo di in ter pre tar le: tut to av ven ga
per l’edi fi ca zio ne. 27 Quan do si par la con il do no del le lin gue, sia no
in due, o al mas si mo in tre, a par la re, uno al la vol ta, e vi sia uno che
fac cia da in ter pre te. 28 Se non vi è chi in ter pre ta, cia scu no di lo ro
tac cia nell’as sem blea e par li so lo a se stes so e a Dio. 29 I pro fe ti par li- 
no in due o tre e gli al tri giu di chi no. 30 Ma se poi uno dei pre sen ti ri- 
ce ve una ri ve la zio ne, il pri mo tac cia: 31 uno al la vol ta, in fat ti, po te te
tut ti pro fe ta re, per ché tut ti pos sa no im pa ra re ed es se re esor ta ti. 32

Le ispi ra zio ni dei pro fe ti so no sot to mes se ai pro fe ti, 33 per ché Dio
non è un Dio di di sor di ne, ma di pa ce.

Co me in tut te le co mu ni tà dei san ti, 34 le don ne nel le as sem blee
tac cia no per ché non è lo ro per mes so par la re; stia no in ve ce sot to mes- 
se, co me di ce an che la Leg ge. 35 Se vo glio no im pa ra re qual che co sa,
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in ter ro ghi no a ca sa i lo ro ma ri ti, per ché è scon ve nien te per una don- 
na par la re in as sem blea.

36 Da voi, for se, è par ti ta la pa ro la di Dio? O è giun ta sol tan to a
voi? 37 Chi ri tie ne di es se re pro fe ta o do ta to di do ni del lo Spi ri to, de- 
ve ri co no sce re che quan to vi scri vo è co man do del Si gno re. 38 Se
qual cu no non lo ri co no sce, nep pu re lui vie ne ri co no sciu to. 39 Dun- 
que, fra tel li miei, de si de ra te in ten sa men te la pro fe zia e, quan to al
par la re con il do no del le lin gue, non im pe di te lo. 40 Tut to pe rò av ven- 
ga de co ro sa men te e con or di ne.

Ca pi to lo 15

1 Vi pro cla mo poi, fra tel li, il Van ge lo che vi ho an nun cia to e che
voi ave te ri ce vu to, nel qua le re sta te sal di 2 e dal qua le sie te sal va ti, se
lo man te ne te co me ve l’ho an nun cia to. A me no che non ab bia te cre- 
du to in va no! 3 A voi in fat ti ho tra smes so, an zi tut to, quel lo che an- 
ch’io ho ri ce vu to, cioè

che Cri sto mo rì per i no stri pec ca ti se con do le Scrit tu re

e che 4 fu se pol to

e che è ri sor to il ter zo gior no se con do le Scrit tu re

5 e che ap par ve a Ce fa e quin di ai Do di ci.

6 In se gui to ap par ve a più di cin que cen to fra tel li in una so la vol ta:
la mag gior par te di es si vi ve an co ra, men tre al cu ni so no mor ti. 7 Inol- 
tre ap par ve a Gia co mo, e quin di a tut ti gli apo sto li. 8 Ul ti mo fra tut ti
ap par ve an che a me co me a un abor to. 9 Io in fat ti so no il più pic co lo
tra gli apo sto li e non so no de gno di es se re chia ma to apo sto lo per ché
ho per se gui ta to la Chie sa di Dio. 10 Per gra zia di Dio, pe rò, so no
quel lo che so no, e la sua gra zia in me non è sta ta va na. An zi, ho fa ti- 
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ca to più di tut ti lo ro, non io pe rò, ma la gra zia di Dio che è con me. 11

Dun que, sia io che lo ro, co sì pre di chia mo e co sì ave te cre du to.

12 Ora, se si an nun cia che Cri sto è ri sor to dai mor ti, co me pos so- 
no di re al cu ni tra voi che non vi è ri sur re zio ne dei mor ti? 13 Se non vi
è ri sur re zio ne dei mor ti, nean che Cri sto è ri sor to! 14 Ma se Cri sto non
è ri sor to, vuo ta al lo ra è la no stra pre di ca zio ne, vuo ta an che la vo stra
fe de. 15 Noi, poi, ri sul tia mo fal si te sti mo ni di Dio, per ché con tro Dio
ab bia mo te sti mo nia to che egli ha ri su sci ta to il Cri sto men tre di fat to
non lo ha ri su sci ta to, se è ve ro che i mor ti non ri sor go no. 16 Se in fat ti
i mor ti non ri sor go no, nean che Cri sto è ri sor to; 17 ma se Cri sto non è
ri sor to, va na è la vo stra fe de e voi sie te an co ra nei vo stri pec ca ti. 18

Per ciò an che quel li che so no mor ti in Cri sto so no per du ti. 19 Se noi
ab bia mo avu to spe ran za in Cri sto sol tan to per que sta vi ta, sia mo da
com mi se ra re più di tut ti gli uo mi ni.

20 Ora, in ve ce, Cri sto è ri sor to dai mor ti, pri mi zia di co lo ro che
so no mor ti. 21 Per ché, se per mez zo di un uo mo ven ne la mor te, per
mez zo di un uo mo ver rà an che la ri sur re zio ne dei mor ti. 22 Co me in- 
fat ti in Ada mo tut ti muo io no, co sì in Cri sto tut ti ri ce ve ran no la vi ta.
23 Ognu no pe rò al suo po sto: pri ma Cri sto, che è la pri mi zia; poi, al la
sua ve nu ta, quel li che so no di Cri sto. 24 Poi sa rà la fi ne, quan do egli
con se gne rà il re gno a Dio Pa dre, do po ave re ri dot to al nul la ogni
Prin ci pa to e ogni Po ten za e For za. 25 È ne ces sa rio in fat ti che egli re- 
gni fin ché non ab bia po sto tut ti i ne mi ci sot to i suoi pie di. 26 L’ul ti mo
ne mi co a es se re an nien ta to sa rà la mor te, 27 per ché ogni co sa ha po- 
sto sot to i suoi pie di. Pe rò, quan do di ce che ogni co sa è sta ta sot to po- 
sta, è chia ro che si de ve ec cet tua re Co lui che gli ha sot to mes so ogni
co sa. 28 E quan do tut to gli sa rà sta to sot to mes so, an ch’egli, il Fi glio,
sa rà sot to mes so a Co lui che gli ha sot to mes so ogni co sa, per ché Dio
sia tut to in tut ti.

29 Al tri men ti, che co sa fa ran no quel li che si fan no bat tez za re per i
mor ti? Se dav ve ro i mor ti non ri sor go no, per ché si fan no bat tez za re
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per lo ro? 30 E per ché noi ci espo nia mo con ti nua men te al pe ri co lo? 31

Ogni gior no io va do in con tro al la mor te, co me è ve ro che voi, fra tel li,
sie te il mio van to in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re! 32 Se sol tan to per
ra gio ni uma ne io aves si com bat tu to a Efe so con tro le bel ve, a che mi
gio ve reb be? Se i mor ti non ri sor go no, man gia mo e be via mo, per ché
do ma ni mo ri re mo. 33 Non la scia te vi in gan na re: «Le cat ti ve com pa- 
gnie cor rom po no i buo ni co stu mi». 34 Tor na te in voi stes si, co me è
giu sto, e non pec ca te! Al cu ni in fat ti di mo stra no di non co no sce re
Dio; ve lo di co a vo stra ver go gna.

35 Ma qual cu no di rà: «Co me ri sor go no i mor ti? Con qua le cor po
ver ran no?». 36 Stol to! Ciò che tu se mi ni non pren de vi ta, se pri ma
non muo re. 37 Quan to a ciò che se mi ni, non se mi ni il cor po che na- 
sce rà, ma un sem pli ce chic co di gra no o di al tro ge ne re. 38 E Dio gli
dà un cor po co me ha sta bi li to, e a cia scun se me il pro prio cor po. 39

Non tut ti i cor pi so no ugua li: al tro è quel lo de gli uo mi ni e al tro quel- 
lo de gli ani ma li; al tro quel lo de gli uc cel li e al tro quel lo dei pe sci. 40

Vi so no cor pi ce le sti e cor pi ter re stri, ma al tro è lo splen do re dei cor- 
pi ce le sti, al tro quel lo dei cor pi ter re stri. 41 Al tro è lo splen do re del
so le, al tro lo splen do re del la lu na e al tro lo splen do re del le stel le.
Ogni stel la in fat ti dif fe ri sce da un’al tra nel lo splen do re. 42 Co sì an che
la ri sur re zio ne dei mor ti: è se mi na to nel la cor ru zio ne, ri sor ge nell’in- 
cor rut ti bi li tà; 43 è se mi na to nel la mi se ria, ri sor ge nel la glo ria; è se- 
mi na to nel la de bo lez za, ri sor ge nel la po ten za; 44 è se mi na to cor po
ani ma le, ri sor ge cor po spi ri tua le.

Se c’è un cor po ani ma le, vi è an che un cor po spi ri tua le. Sta scrit to
in fat ti che 45 il pri mo uo mo, Ada mo, di ven ne un es se re vi ven te, ma
l’ul ti mo Ada mo di ven ne spi ri to da to re di vi ta. 46 Non vi fu pri ma il
cor po spi ri tua le, ma quel lo ani ma le, e poi lo spi ri tua le. 47 Il pri mo
uo mo, trat to dal la ter ra, è fat to di ter ra; il se con do uo mo vie ne dal
cie lo. 48 Co me è l’uo mo ter re no, co sì so no quel li di ter ra; e co me è
l’uo mo ce le ste, co sì an che i ce le sti. 49 E co me era va mo si mi li all’uo- 
mo ter re no, co sì sa re mo si mi li all’uo mo ce le ste. 50 Vi di co que sto, o
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fra tel li: car ne e san gue non pos so no ere di ta re il re gno di Dio, né ciò
che si cor rom pe può ere di ta re l’in cor rut ti bi li tà.

51 Ec co, io vi an nun cio un mi ste ro: noi tut ti non mo ri re mo, ma
tut ti sa re mo tra sfor ma ti, 52 in un istan te, in un bat ter d’oc chio, al
suo no dell’ul ti ma trom ba. Es sa in fat ti suo ne rà e i mor ti ri sor ge ran no
in cor rut ti bi li e noi sa re mo tra sfor ma ti. 53 È ne ces sa rio in fat ti che
que sto cor po cor rut ti bi le si ve sta d’in cor rut ti bi li tà e que sto cor po
mor ta le si ve sta d’im mor ta li tà. 54 Quan do poi que sto cor po cor rut ti- 
bi le si sa rà ve sti to d’in cor rut ti bi li tà e que sto cor po mor ta le d’im mor- 
ta li tà, si com pi rà la pa ro la del la Scrit tu ra:

La mor te è sta ta in ghiot ti ta nel la vit to ria.

55 Dov’è, o mor te, la tua vit to ria?

Dov’è, o mor te, il tuo pun gi glio ne?

56 Il pun gi glio ne del la mor te è il pec ca to e la for za del pec ca to è la
Leg ge. 57 Sia no re se gra zie a Dio, che ci dà la vit to ria per mez zo del
Si gno re no stro Ge sù Cri sto! 58 Per ciò, fra tel li miei ca ris si mi, ri ma ne- 
te sal di e ir re mo vi bi li, pro gre den do sem pre più nell’ope ra del Si gno- 
re, sa pen do che la vo stra fa ti ca non è va na nel Si gno re.

Ca pi to lo 16

1 Ri guar do poi al la col let ta in fa vo re dei san ti, fa te an che voi co me
ho or di na to al le Chie se del la Ga la zia. 2 Ogni pri mo gior no del la set ti- 
ma na cia scu no di voi met ta da par te ciò che è riu sci to a ri spar mia re,
per ché le col let te non si fac cia no quan do ver rò. 3 Quan do ar ri ve rò,
quel li che avre te scel to li man de rò io con una mia let te ra per por ta re
il do no del la vo stra ge ne ro si tà a Ge ru sa lem me. 4 E se con ver rà che
va da an ch’io, es si ver ran no con me.
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5 Ver rò da voi do po aver at tra ver sa to la Ma ce do nia, per ché la Ma- 
ce do nia in ten do so lo at tra ver sar la; 6 ma for se mi fer me rò da voi o
an che pas se rò l’in ver no, per ché pre pa ria te il ne ces sa rio per do ve an- 
drò. 7 Non vo glio in fat ti ve der vi so lo di pas sag gio, ma spe ro di tra- 
scor re re un po’ di tem po con voi, se il Si gno re lo per met te rà. 8 Mi
fer me rò tut ta via a Efe so fi no a Pen te co ste, 9 per ché mi si è aper ta
una por ta gran de e pro pi zia e gli av ver sa ri so no mol ti. 10 Se ver rà Ti- 
mo teo, fa te che non si tro vi in sog ge zio ne pres so di voi: an che lui in- 
fat ti la vo ra co me me per l’ope ra del Si gno re. 11 Nes su no dun que gli
man chi di ri spet to; al con tra rio, con ge da te lo in pa ce per ché ri tor ni
pres so di me: io lo aspet to con i fra tel li. 12 Ri guar do al fra tel lo Apol- 
lo, l’ho pre ga to vi va men te di ve ni re da voi con i fra tel li, ma non ha
vo lu to as so lu ta men te sa per ne di par ti re ora; ver rà tut ta via quan do
ne avrà l’oc ca sio ne.

13 Vi gi la te, sta te sal di nel la fe de, com por ta te vi in mo do vi ri le, sia- 
te for ti. 14 Tut to si fac cia tra voi nel la ca ri tà. 15 Una rac co man da zio ne
an co ra, fra tel li: co no sce te la fa mi glia di Ste fa nas. Fu ro no i pri mi cre- 
den ti dell’Aca ia e han no de di ca to se stes si a ser vi zio dei san ti. 16 Sia te
an che voi sot to mes si ver so co sto ro e ver so quan ti col la bo ra no e si af- 
fa ti ca no con lo ro. 17 Io mi ral le gro del la vi si ta di Ste fa nas, di For tu- 
na to e di Acai co, i qua li han no sup pli to al la vo stra as sen za: 18 han no
al lie ta to il mio spi ri to e al lie te ran no an che il vo stro. Ap prez za te per- 
so ne co me que ste.

19 Le Chie se dell’Asia vi sa lu ta no. Vi sa lu ta no mol to nel Si gno re
Aqui la e Pri sca, con la co mu ni tà che si ra du na nel la lo ro ca sa. 20 Vi
sa lu ta no tut ti i fra tel li. Sa lu ta te vi a vi cen da con il ba cio san to.

21 Il sa lu to è di mia ma no, di Pao lo. 22 Se qual cu no non ama il Si- 
gno re, sia ana te ma! Ma ra na tha!

23 La gra zia del Si gno re Ge sù sia con voi. 24 Il mio amo re con tut- 
ti voi in Cri sto Ge sù!
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SE CON DA LET TE RA AI CO RIN ZI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo di Ge sù Cri sto per vo lon tà di Dio, e il fra tel lo Ti- 
mo teo, al la Chie sa di Dio che è a Co rin to e a tut ti i san ti dell’in te ra
Aca ia: 2 gra zia a voi e pa ce da Dio Pa dre no stro e dal Si gno re Ge sù
Cri sto.

3 Sia be ne det to Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, Pa dre
mi se ri cor dio so e Dio di ogni con so la zio ne! 4 Egli ci con so la in ogni
no stra tri bo la zio ne, per ché pos sia mo an che noi con so la re quel li che
si tro va no in ogni ge ne re di af fli zio ne con la con so la zio ne con cui noi
stes si sia mo con so la ti da Dio. 5 Poi ché, co me ab bon da no le sof fe ren- 
ze di Cri sto in noi, co sì, per mez zo di Cri sto, ab bon da an che la no stra
con so la zio ne. 6 Quan do sia mo tri bo la ti, è per la vo stra con so la zio ne e
sal vez za; quan do sia mo con for ta ti, è per la vo stra con so la zio ne, la
qua le vi dà for za nel sop por ta re le me de si me sof fe ren ze che an che
noi sop por tia mo. 7 La no stra spe ran za nei vo stri ri guar di è sal da:
sap pia mo che, co me sie te par te ci pi del le sof fe ren ze, co sì lo sie te an- 
che del la con so la zio ne.

8 Non vo glia mo in fat ti che igno ria te, fra tel li, co me la tri bo la zio ne,
che ci è ca pi ta ta in Asia, ci ab bia col pi ti ol tre mi su ra, al di là del le no- 
stre for ze, tan to che di spe ra va mo per fi no del la no stra vi ta. 9 Ab bia- 
mo ad di rit tu ra ri ce vu to su di noi la sen ten za di mor te, per ché non
po nes si mo fi du cia in noi stes si, ma nel Dio che ri su sci ta i mor ti. 10

Da quel la mor te pe rò egli ci ha li be ra to e ci li be re rà, e per la spe ran za
che ab bia mo in lui an co ra ci li be re rà, 11 gra zie an che al la vo stra coo- 
pe ra zio ne nel la pre ghie ra per noi. Co sì, per il fa vo re di vi no ot te nu to- 
ci da mol te per so ne, sa ran no mol ti a ren de re gra zie per noi.
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12 Que sto in fat ti è il no stro van to: la te sti mo nian za del la no stra
co scien za di es ser ci com por ta ti nel mon do, e par ti co lar men te ver so
di voi, con la san ti tà e sin ce ri tà che ven go no da Dio, non con la sa- 
pien za uma na, ma con la gra zia di Dio. 13 In fat ti non vi scri via mo al- 
tro da quel lo che po te te leg ge re o ca pi re. Spe ro che ca pi re te in te ra- 
men te – 14 co me in par te ci ave te ca pi ti – che noi sia mo il vo stro van- 
to co me voi sa re te il no stro, nel gior no del Si gno re no stro Ge sù. 15

Con que sta con vin zio ne ave vo de ci so in un pri mo tem po di ve ni re da
voi, af fin ché ri ce ve ste una se con da gra zia, 16 e da voi pas sa re in Ma- 
ce do nia, per ri tor na re nuo va men te dal la Ma ce do nia in mez zo a voi e
ri ce ve re da voi il ne ces sa rio per an da re in Giu dea. 17 In que sto pro- 
get to mi so no for se com por ta to con leg ge rez za? O quel lo che de ci do
lo de ci do se con do cal co li uma ni, in mo do che vi sia, da par te mia, il
«sì, sì» e il «no, no»? 18 Dio è te sti mo ne che la no stra pa ro la ver so di
voi non è «sì» e «no». 19 Il Fi glio di Dio, Ge sù Cri sto, che ab bia mo
an nun cia to tra voi, io, Sil va no e Ti mò teo, non fu «sì» e «no», ma in
lui vi fu il «sì». 20 In fat ti tut te le pro mes se di Dio in lui so no «sì».
Per que sto at tra ver so di lui sa le a Dio il no stro «Amen» per la sua
glo ria. 21 È Dio stes so che ci con fer ma, in sie me a voi, in Cri sto e ci ha
con fe ri to l’un zio ne, 22 ci ha im pres so il si gil lo e ci ha da to la ca par ra
del lo Spi ri to nei no stri cuo ri.

23 Io chia mo Dio a te sti mo ne sul la mia vi ta, che so lo per ri spar- 
miar vi rim pro ve ri non so no più ve nu to a Co rin to. 24 Noi non in ten- 
dia mo fa re da pa dro ni sul la vo stra fe de; sia mo in ve ce i col la bo ra to ri
del la vo stra gio ia, per ché nel la fe de voi sie te sal di.

Ca pi to lo 2

1 Ri ten ni per tan to op por tu no non ve ni re di nuo vo fra voi con tri- 
stez za. 2 Per ché se io rat tri sto voi, chi mi ral le gre rà se non co lui che è
sta to da me rat tri sta to? 3 Ho scrit to pro prio que ste co se per non do- 
ve re poi es se re rat tri sta to, al la mia ve nu ta, da quel li che do vreb be ro
ren der mi lie to; so no per sua so, ri guar do a voi tut ti, che la mia gio ia è
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quel la di tut ti voi. 4 Vi ho scrit to in un mo men to di gran de af fli zio ne
e col cuo re an go scia to, tra mol te la cri me, non per ché vi rat tri stia te,
ma per ché co no scia te l’amo re che nu tro par ti co lar men te ver so di voi.
5 Se qual cu no mi ha rat tri sta to, non ha rat tri sta to me sol tan to, ma, in
par te al me no, sen za esa ge ra re, tut ti voi. 6 Per quel ta le pe rò è già suf- 
fi cien te il ca sti go che gli è ve nu to dal la mag gior par te di voi, 7 co sic- 
ché voi do vre ste piut to sto usar gli be ne vo len za e con for tar lo, per ché
egli non soc com ba sot to un do lo re trop po for te. 8 Vi esor to quin di a
far pre va le re nei suoi ri guar di la ca ri tà; 9 e an che per que sto vi ho
scrit to, per met te re al la pro va il vo stro com por ta men to, se sie te ob- 
be dien ti in tut to. 10 A chi voi per do na te, per do no an ch’io; per ché ciò
che io ho per do na to, se pu re eb bi qual co sa da per do na re, l’ho fat to
per voi, da van ti a Cri sto, 11 per non ca de re sot to il po te re di Sa ta na,
di cui non igno ria mo le in ten zio ni. 12 Giun to a Troa de per an nun cia- 
re il van ge lo di Cri sto, seb be ne nel Si gno re mi fos se ro aper te le por te,
13 non eb bi pa ce nel mio spi ri to per ché non vi tro vai Ti to, mio fra tel- 
lo; per ciò, con ge da to mi da lo ro, par tii per la Ma ce do nia. 14 Sia no re- 
se gra zie a Dio, il qua le sem pre ci fa par te ci pa re al suo trion fo in Cri- 
sto e dif fon de ovun que per mez zo no stro il pro fu mo del la sua co no- 
scen za! 15 Noi sia mo in fat ti di nan zi a Dio il pro fu mo di Cri sto per
quel li che si sal va no e per quel li che si per do no; 16 per gli uni odo re
di mor te per la mor te e per gli al tri odo re di vi ta per la vi ta. E chi è
mai all’al tez za di que sti com pi ti? 17 Noi non sia mo in fat ti co me quei
mol ti che fan no mer ca to del la pa ro la di Dio, ma con sin ce ri tà e co me
mos si da Dio, sot to il suo sguar do, noi par lia mo in Cri sto.

Ca pi to lo 3

1 Co min cia mo di nuo vo a rac co man da re noi stes si? O ab bia mo
for se bi so gno, co me al cu ni, di let te re di rac co man da zio ne per voi o
da par te vo stra? 2 La no stra let te ra sie te voi, let te ra scrit ta nei no stri
cuo ri, co no sciu ta e let ta da tut ti gli uo mi ni. 3 È no to in fat ti che voi
sie te una let te ra di Cri sto com po sta da noi, scrit ta non con in chio- 
stro, ma con lo Spi ri to del Dio vi ven te, non su ta vo le di pie tra, ma su
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ta vo le di cuo ri uma ni. 4 Pro prio que sta è la fi du cia che ab bia mo per
mez zo di Cri sto, da van ti a Dio. 5 Non che da noi stes si sia mo ca pa ci
di pen sa re qual co sa co me pro ve nien te da noi, ma la no stra ca pa ci tà
vie ne da Dio, 6 il qua le an che ci ha re si ca pa ci di es se re mi ni stri di
una nuo va al lean za, non del la let te ra, ma del lo Spi ri to; per ché la let- 
te ra uc ci de, lo Spi ri to in ve ce dà vi ta. 7 Se il mi ni ste ro del la mor te, in- 
ci so in let te re su pie tre, fu av vol to di glo ria al pun to che i fi gli d’Israe- 
le non po te va no fis sa re il vol to di Mo sè a cau sa del lo splen do re ef fi- 
me ro del suo vol to, 8 quan to più sa rà glo rio so il mi ni ste ro del lo Spi ri- 
to? 9 Se già il mi ni ste ro che por ta al la con dan na fu glo rio so, mol to di
più ab bon da di glo ria il mi ni ste ro che por ta al la giu sti zia. 10 An zi, ciò
che fu glo rio so sot to quell’aspet to, non lo è più, a cau sa di que sta glo- 
ria in com pa ra bi le. 11 Se dun que ciò che era ef fi me ro fu glo rio so, mol- 
to più lo sa rà ciò che è du ra tu ro.

12 For ti di ta le spe ran za, ci com por tia mo con mol ta fran chez za 13

e non fac cia mo co me Mo sè che po ne va un ve lo sul suo vol to, per ché i
fi gli d’Israe le non ve des se ro la fi ne di ciò che era so lo ef fi me ro. 14 Ma
le lo ro men ti fu ro no in du ri te; in fat ti fi no ad og gi quel me de si mo ve lo
ri ma ne, non ri mos so, quan do si leg ge l’An ti co Te sta men to, per ché è
in Cri sto che es so vie ne eli mi na to. 15 Fi no ad og gi, quan do si leg ge
Mo sè, un ve lo è ste so sul lo ro cuo re; 16 ma quan do vi sa rà la con ver- 
sio ne al Si gno re, il ve lo sa rà tol to. 17 Il Si gno re è lo Spi ri to e, do ve c’è
lo Spi ri to del Si gno re, c’è li ber tà. 18 E noi tut ti, a vi so sco per to, ri flet- 
ten do co me in uno spec chio la glo ria del Si gno re, ve nia mo tra sfor ma- 
ti in quel la me de si ma im ma gi ne, di glo ria in glo ria, se con do l’azio ne
del lo Spi ri to del Si gno re.

Ca pi to lo 4

1 Per ciò, aven do que sto mi ni ste ro, se con do la mi se ri cor dia che ci
è sta ta ac cor da ta, non ci per dia mo d’ani mo. 2 Al con tra rio, ab bia mo
ri fiu ta to le dis si mu la zio ni ver go gno se, sen za com por tar ci con astu zia
né fal si fi can do la pa ro la di Dio, ma an nun cian do aper ta men te la ve- 
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ri tà e pre sen tan do ci da van ti a ogni co scien za uma na, al co spet to di
Dio. 3 E se il no stro Van ge lo ri ma ne ve la to, lo è in co lo ro che si per- 
do no: 4 in lo ro, in cre du li, il dio di que sto mon do ha ac ce ca to la men- 
te, per ché non ve da no lo splen do re del glo rio so van ge lo di Cri sto, che
è im ma gi ne di Dio. 5 Noi in fat ti non an nun cia mo noi stes si, ma Cri- 
sto Ge sù Si gno re: quan to a noi, sia mo i vo stri ser vi to ri a cau sa di Ge- 
sù. 6 E Dio, che dis se: «Ri ful ga la lu ce dal le te ne bre», ri ful se nei no- 
stri cuo ri, per far ri splen de re la co no scen za del la glo ria di Dio sul
vol to di Cri sto. 7 Noi pe rò ab bia mo que sto te so ro in va si di cre ta, af- 
fin ché ap pa ia che que sta straor di na ria po ten za ap par tie ne a Dio, e
non vie ne da noi. 8 In tut to, in fat ti, sia mo tri bo la ti, ma non schiac cia- 
ti; sia mo scon vol ti, ma non di spe ra ti; 9 per se gui ta ti, ma non ab ban- 
do na ti; col pi ti, ma non uc ci si, 10 por tan do sem pre e do vun que nel
no stro cor po la mor te di Ge sù, per ché an che la vi ta di Ge sù si ma ni- 
fe sti nel no stro cor po. 11 Sem pre in fat ti, noi che sia mo vi vi, ve nia mo
con se gna ti al la mor te a cau sa di Ge sù, per ché an che la vi ta di Ge sù si
ma ni fe sti nel la no stra car ne mor ta le. 12 Co sic ché in noi agi sce la
mor te, in voi la vi ta. 13 Ani ma ti tut ta via da quel lo stes so spi ri to di fe- 
de di cui sta scrit to: Ho cre du to, per ciò ho par la to, an che noi cre dia- 
mo e per ciò par lia mo, 14 con vin ti che co lui che ha ri su sci ta to il Si- 
gno re Ge sù, ri su sci te rà an che noi con Ge sù e ci por rà ac can to a lui
in sie me con voi. 15 Tut to in fat ti è per voi, per ché la gra zia, ac cre sciu- 
ta a ope ra di mol ti, fac cia ab bon da re l’in no di rin gra zia men to, per la
glo ria di Dio. 16 Per que sto non ci sco rag gia mo, ma, se an che il no- 
stro uo mo este rio re si va di sfa cen do, quel lo in te rio re in ve ce si rin no- 
va di gior no in gior no. 17 In fat ti il mo men ta neo, leg ge ro pe so del la
no stra tri bo la zio ne ci pro cu ra una quan ti tà smi su ra ta ed eter na di
glo ria: 18 noi non fis sia mo lo sguar do sul le co se vi si bi li, ma su quel le
in vi si bi li, per ché le co se vi si bi li so no di un mo men to, quel le in vi si bi li
in ve ce so no eter ne.

Ca pi to lo 5
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1 Sap pia mo in fat ti che, quan do sa rà di strut ta la no stra di mo ra
ter re na, che è co me una ten da, ri ce ve re mo da Dio un’abi ta zio ne, una
di mo ra non co strui ta da ma ni d’uo mo, eter na, nei cie li. 2 Per ciò, in
que sta con di zio ne, noi ge mia mo e de si de ria mo ri ve stir ci del la no stra
abi ta zio ne ce le ste 3 pur ché sia mo tro va ti ve sti ti, non nu di. 4 In real tà
quan ti sia mo in que sta ten da so spi ria mo co me sot to un pe so, per ché
non vo glia mo es se re spo glia ti ma ri ve sti ti, af fin ché ciò che è mor ta le
ven ga as sor bi to dal la vi ta. 5 E chi ci ha fat ti pro prio per que sto è Dio,
che ci ha da to la ca par ra del lo Spi ri to. 6 Dun que, sem pre pie ni di fi- 
du cia e sa pen do che sia mo in esi lio lon ta no dal Si gno re fin ché abi tia- 
mo nel cor po – 7 cam mi nia mo in fat ti nel la fe de e non nel la vi sio ne –,
8 sia mo pie ni di fi du cia e pre fe ria mo an da re in esi lio dal cor po e abi- 
ta re pres so il Si gno re. 9 Per ciò, sia abi tan do nel cor po sia an dan do in
esi lio, ci sfor zia mo di es se re a lui gra di ti. 10 Tut ti in fat ti dob bia mo
com pa ri re da van ti al tri bu na le di Cri sto, per ri ce ve re cia scu no la ri- 
com pen sa del le ope re com piu te quan do era nel cor po, sia in be ne che
in ma le. 11 Con sa pe vo li dun que del ti mo re del Si gno re, noi cer chia mo
di con vin ce re gli uo mi ni. A Dio in ve ce sia mo ben no ti; e spe ro di es- 
ser lo an che per le vo stre co scien ze. 12 Non ci rac co man dia mo di nuo- 
vo a voi, ma vi dia mo oc ca sio ne di van tar vi a no stro ri guar do, af fin- 
ché pos sia te ri spon de re a co lo ro il cui van to è este rio re, e non nel
cuo re. 13 Se in fat ti sia mo sta ti fuo ri di sen no, era per Dio; se sia mo
as sen na ti, è per voi. 14 L’amo re del Cri sto in fat ti ci pos sie de; e noi
sap pia mo be ne che uno è mor to per tut ti, dun que tut ti so no mor ti. 15

Ed egli è mor to per tut ti, per ché quel li che vi vo no non vi va no più per
se stes si, ma per co lui che è mor to e ri sor to per lo ro. 16 Co sic ché non
guar dia mo più nes su no al la ma nie ra uma na; se an che ab bia mo co no- 
sciu to Cri sto al la ma nie ra uma na, ora non lo co no scia mo più co sì. 17

Tan to che, se uno è in Cri sto, è una nuo va crea tu ra; le co se vec chie
so no pas sa te; ec co, ne so no na te di nuo ve. 18 Tut to que sto pe rò vie ne
da Dio, che ci ha ri con ci lia ti con sé me dian te Cri sto e ha af fi da to a
noi il mi ni ste ro del la ri con ci lia zio ne. 19 Era Dio in fat ti che ri con ci lia- 
va a sé il mon do in Cri sto, non im pu tan do agli uo mi ni le lo ro col pe e
af fi dan do a noi la pa ro la del la ri con ci lia zio ne. 20 In no me di Cri sto,
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dun que, sia mo am ba scia to ri: per mez zo no stro è Dio stes so che esor- 
ta. Vi sup pli chia mo in no me di Cri sto: la scia te vi ri con ci lia re con Dio.
21 Co lui che non ave va co no sciu to pec ca to, Dio lo fe ce pec ca to in no- 
stro fa vo re, per ché in lui noi po tes si mo di ven ta re giu sti zia di Dio.

Ca pi to lo 6

1 Poi ché sia mo suoi col la bo ra to ri, vi esor tia mo a non ac co glie re
in va no la gra zia di Dio. 2 Egli di ce in fat ti:

Al mo men to fa vo re vo le ti ho esau di to

e nel gior no del la sal vez za ti ho soc cor so.

Ec co ora il mo men to fa vo re vo le, ec co ora il gior no del la sal vez za!
3 Da par te no stra non dia mo mo ti vo di scan da lo a nes su no, per ché
non ven ga cri ti ca to il no stro mi ni ste ro; 4 ma in ogni co sa ci pre sen- 
tia mo co me mi ni stri di Dio con mol ta fer mez za: nel le tri bo la zio ni,
nel le ne ces si tà, nel le an go sce, 5 nel le per cos se, nel le pri gio ni, nei tu- 
mul ti, nel le fa ti che, nel le ve glie, nei di giu ni; 6 con pu rez za, con sa- 
pien za, con ma gna ni mi tà, con be ne vo len za, con spi ri to di san ti tà,
con amo re sin ce ro, 7 con pa ro la di ve ri tà, con po ten za di Dio; con le
ar mi del la giu sti zia a de stra e a si ni stra; 8 nel la glo ria e nel di so no re,
nel la cat ti va e nel la buo na fa ma; co me im po sto ri, ep pu re sia mo ve ri- 
tie ri; 9 co me sco no sciu ti, ep pu re no tis si mi; co me mo ri bon di, e in ve ce
vi via mo; co me pu ni ti, ma non uc ci si; 10 co me af flit ti, ma sem pre lie- 
ti; co me po ve ri, ma ca pa ci di ar ric chi re mol ti; co me gen te che non ha
nul la e in ve ce pos se dia mo tut to!

11 La no stra boc ca vi ha par la to fran ca men te, Co rin zi; il no stro
cuo re si è tut to aper to per voi. 12 In noi cer to non sie te al lo stret to; è
nei vo stri cuo ri che sie te al lo stret to. 13 Io par lo co me a fi gli: ren de te- 
ci il con trac cam bio, apri te vi an che voi!
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14 Non la scia te vi le ga re al gio go estra neo dei non cre den ti. Qua le
rap por to in fat ti può es ser vi fra giu sti zia e ini qui tà, o qua le co mu nio- 
ne fra lu ce e te ne bre? 15 Qua le in te sa fra Cri sto e Be liar, o qua le col la- 
bo ra zio ne fra cre den te e non cre den te? 16 Qua le ac cor do fra tem pio
di Dio e ido li? Noi sia mo in fat ti il tem pio del Dio vi ven te, co me Dio
stes so ha det to:

Abi te rò in mez zo a lo ro e con lo ro cam mi ne rò

e sa rò il lo ro Dio,

ed es si sa ran no il mio po po lo.

17 Per ciò usci te di mez zo a lo ro

e se pa ra te vi, di ce il Si gno re,

non toc ca te nul la d’im pu ro.

E io vi ac co glie rò

18 e sa rò per voi un pa dre

e voi sa re te per me fi gli e fi glie,

di ce il Si gno re on ni po ten te.

Ca pi to lo 7

1 In pos ses so dun que di que ste pro mes se, ca ris si mi, pu ri fi chia- 
mo ci da ogni mac chia del la car ne e del lo spi ri to, por tan do a com pi- 
men to la san ti fi ca zio ne, nel ti mo re di Dio.

2 Ac co glie te ci nei vo stri cuo ri! A nes su no ab bia mo fat to in giu sti- 
zia, nes su no ab bia mo dan neg gia to, nes su no ab bia mo sfrut ta to. 3

Non di co que sto per con dan na re; in fat ti vi ho già det to che sie te nel
no stro cuo re, per mo ri re in sie me e in sie me vi ve re. 4 So no mol to fran- 



366

co con voi e ho mol to da van tar mi di voi. So no pie no di con so la zio ne,
per va so di gio ia in ogni no stra tri bo la zio ne.

5 In fat ti, da quan do sia mo giun ti in Ma ce do nia, il no stro cor po
non ha avu to sol lie vo al cu no, ma da ogni par te sia mo tri bo la ti: bat ta- 
glie all’ester no, ti mo ri all’in ter no. 6 Ma Dio, che con so la gli af flit ti, ci
ha con so la ti con la ve nu ta di Ti to; 7 non so lo con la sua ve nu ta, ma
con la con so la zio ne che ha ri ce vu to da voi. Egli ci ha an nun cia to il
vo stro de si de rio, il vo stro do lo re, il vo stro af fet to per me, co sic ché la
mia gio ia si è an co ra ac cre sciu ta.

8 Se an che vi ho rat tri sta ti con la mia let te ra, non me ne di spia ce.
E se mi è di spia ciu to – ve do in fat ti che quel la let te ra, an che se per
bre ve tem po, vi ha rat tri sta ti –, 9 ora ne go do; non per la vo stra tri- 
stez za, ma per ché que sta tri stez za vi ha por ta to a pen tir vi. In fat ti vi
sie te rat tri sta ti se con do Dio e co sì non ave te ri ce vu to al cun dan no da
par te no stra; 10 per ché la tri stez za se con do Dio pro du ce un pen ti- 
men to ir re vo ca bi le che por ta al la sal vez za, men tre la tri stez za del
mon do pro du ce la mor te. 11 Ec co, in fat ti, quan ta sol le ci tu di ne ha
pro dot to in voi pro prio que sto rat tri star vi se con do Dio; an zi, quan te
scu se, quan ta in di gna zio ne, qua le ti mo re, qua le de si de rio, qua le af- 
fet to, qua le pu ni zio ne! Vi sie te di mo stra ti in no cen ti sot to ogni ri- 
guar do in que sta fac cen da. 12 Co sì, an che se vi ho scrit to, non fu tan- 
to a mo ti vo dell’of fen so re o a mo ti vo dell’of fe so, ma per ché ap pa ris se
chia ra la vo stra sol le ci tu di ne per noi da van ti a Dio. 13 Ec co quel lo che
ci ha con so la to.

Più che per la vo stra con so la zio ne, pe rò, ci sia mo ral le gra ti per la
gio ia di Ti to, poi ché il suo spi ri to è sta to rin fran ca to da tut ti voi. 14

Co sic ché, se in qual che co sa mi ero van ta to di voi con lui, non ho do- 
vu to ver go gnar me ne, ma, co me ab bia mo det to a voi ogni co sa se con- 
do ve ri tà, co sì an che il no stro van to nei con fron ti di Ti to si è di mo- 
stra to ve ro. 15 E il suo af fet to per voi è cre sciu to, ri cor dan do co me
tut ti gli ave te ob be di to e co me lo ave te ac col to con ti mo re e tre pi da- 
zio ne. 16 Mi ral le gro per ché pos so con ta re to tal men te su di voi.
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Ca pi to lo 8

1 Vo glia mo ren der vi no ta, fra tel li, la gra zia di Dio con ces sa al le
Chie se del la Ma ce do nia, 2 per ché, nel la gran de pro va del la tri bo la zio- 
ne, la lo ro gio ia so vrab bon dan te e la lo ro estre ma po ver tà han no so- 
vrab bon da to nel la ric chez za del la lo ro ge ne ro si tà. 3 Pos so te sti mo- 
nia re in fat ti che han no da to se con do i lo ro mez zi e an che al di là dei
lo ro mez zi, spon ta nea men te, 4 do man dan do ci con mol ta in si sten za
la gra zia di pren de re par te a que sto ser vi zio a van tag gio dei san ti. 5

Su pe ran do an zi le no stre stes se spe ran ze, si so no of fer ti pri ma di tut- 
to al Si gno re e poi a noi, se con do la vo lon tà di Dio; 6 co sic ché ab bia- 
mo pre ga to Ti to che, co me l’ave va co min cia ta, co sì por tas se a com pi- 
men to fra voi que st’ope ra ge ne ro sa.

7 E co me sie te ric chi in ogni co sa, nel la fe de, nel la pa ro la, nel la
co no scen za, in ogni ze lo e nel la ca ri tà che vi ab bia mo in se gna to, co sì
sia te lar ghi an che in que st’ope ra ge ne ro sa. 8 Non di co que sto per
dar vi un co man do, ma so lo per met te re al la pro va la sin ce ri tà del vo- 
stro amo re con la pre mu ra ver so gli al tri. 9 Co no sce te in fat ti la gra zia
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto: da ric co che era, si è fat to po ve ro per
voi, per ché voi di ven ta ste ric chi per mez zo del la sua po ver tà. 10 E a
que sto ri guar do vi do un con si glio: si trat ta di co sa van tag gio sa per
voi, che fin dal lo scor so an no sie te sta ti i pri mi, non so lo a in tra pren- 
der la ma an che a vo ler la. 11 Ora dun que rea liz za te la per ché, co me vi
fu la pron tez za del vo le re, co sì vi sia an che il com pi men to, se con do i
vo stri mez zi. 12 Se in fat ti c’è la buo na vo lon tà, es sa rie sce gra di ta se- 
con do quel lo che uno pos sie de e non se con do quel lo che non pos sie- 
de. 13 Non si trat ta in fat ti di met te re in dif fi col tà voi per sol le va re gli
al tri, ma che vi sia ugua glian za. 14 Per il mo men to la vo stra ab bon- 
dan za sup pli sca al la lo ro in di gen za, per ché an che la lo ro ab bon dan za
sup pli sca al la vo stra in di gen za, e vi sia ugua glian za, co me sta scrit to:
15 Co lui che rac col se mol to non ab bon dò e co lui che rac col se po co
non eb be di me no.
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16 Sia no re se gra zie a Dio, che in fon de la me de si ma sol le ci tu di ne
per voi nel cuo re di Ti to! 17 Egli in fat ti ha ac col to il mio in vi to e con
gran de sol le ci tu di ne è par ti to spon ta nea men te per ve ni re da voi. 18

Con lui ab bia mo in via to pu re il fra tel lo che tut te le Chie se lo da no a
mo ti vo del Van ge lo. 19 Egli è sta to de si gna to dal le Chie se co me no- 
stro com pa gno in que st’ope ra di ca ri tà, al la qua le ci de di chia mo per
la glo ria del Si gno re, e per di mo stra re an che l’im pul so del no stro
cuo re. 20 Con ciò in ten dia mo evi ta re che qual cu no pos sa bia si mar ci
per que sta ab bon dan za che vie ne da noi am mi ni stra ta. 21 Ci pre oc cu- 
pia mo in fat ti di com por tar ci be ne non sol tan to da van ti al Si gno re,
ma an che da van ti agli uo mi ni. 22 Con lo ro ab bia mo in via to an che il
no stro fra tel lo, di cui ab bia mo più vol te spe ri men ta to la sol le ci tu di ne
in mol te cir co stan ze; egli è ora più en tu sia sta che mai per la gran de
fi du cia che ha in voi. 23 Quan to a Ti to, egli è mio com pa gno e col la- 
bo ra to re pres so di voi; quan to ai no stri fra tel li, es si so no de le ga ti del- 
le Chie se e glo ria di Cri sto.

24 Da te dun que a lo ro la pro va del vo stro amo re e del la le git ti mi tà
del no stro van to per voi da van ti al le Chie se.

Ca pi to lo 9

1 Ri guar do poi a que sto ser vi zio in fa vo re dei san ti, è su per fluo
che io ve ne scri va. 2 Co no sco in fat ti la vo stra buo na vo lon tà, e mi
van to di voi con i Ma cè do ni, di cen do che l’Aca ia è pron ta fin dal lo
scor so an no e già mol ti so no sta ti sti mo la ti dal vo stro ze lo. 3 Ho
man da to i fra tel li af fin ché il no stro van to per voi su que sto pun to
non ab bia a di mo strar si va no, ma, co me vi di ce vo, sia te real men te
pron ti. 4 Non av ven ga che, se ver ran no con me al cu ni Ma cè do ni, vi
tro vi no im pre pa ra ti e noi si deb ba ar ros si re, per non di re an che voi,
di que sta no stra fi du cia. 5 Ho quin di ri te nu to ne ces sa rio in vi ta re i
fra tel li a re car si da voi pri ma di me, per or ga niz za re la vo stra of fer ta
già pro mes sa, per ché es sa sia pron ta co me una ve ra of fer ta e non co- 
me una gret tez za. 6 Te ne te pre sen te que sto: chi se mi na scar sa men te,
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scar sa men te rac co glie rà e chi se mi na con lar ghez za, con lar ghez za
rac co glie rà. 7 Cia scu no dia se con do quan to ha de ci so nel suo cuo re,
non con tri stez za né per for za, per ché Dio ama chi do na con gio ia. 8
Del re sto, Dio ha po te re di far ab bon da re in voi ogni gra zia per ché,
aven do sem pre il ne ces sa rio in tut to, pos sia te com pie re ge ne ro sa- 
men te tut te le ope re di be ne. 9 Sta scrit to in fat ti:

Ha lar gheg gia to, ha da to ai po ve ri,

la sua giu sti zia du ra in eter no.

10 Co lui che dà il se me al se mi na to re e il pa ne per il nu tri men to,
da rà e mol ti pli che rà an che la vo stra se men te e fa rà cre sce re i frut ti
del la vo stra giu sti zia. 11 Co sì sa re te ric chi per ogni ge ne ro si tà, la qua- 
le fa rà sa li re a Dio l’in no di rin gra zia men to per mez zo no stro. 12 Per- 
ché l’adem pi men to di que sto ser vi zio sa cro non prov ve de so lo al le
ne ces si tà dei san ti, ma de ve an che su sci ta re mol ti rin gra zia men ti a
Dio. 13 A cau sa del la bel la pro va di que sto ser vi zio es si rin gra zie ran- 
no Dio per la vo stra ob be dien za e ac cet ta zio ne del van ge lo di Cri sto,
e per la ge ne ro si tà del la vo stra co mu nio ne con lo ro e con tut ti. 14

Pre gan do per voi ma ni fe ste ran no il lo ro af fet to a cau sa del la straor- 
di na ria gra zia di Dio ef fu sa so pra di voi. 15 Gra zie a Dio per que sto
suo do no inef fa bi le!

Ca pi to lo 10

1 Ora io stes so, Pao lo, vi esor to per la dol cez za e la man sue tu di ne
di Cri sto, io che, di pre sen za, sa rei con voi de bo le ma che, da lon ta no,
so no au da ce ver so di voi: 2 vi sup pli co di non co strin ger mi, quan do
sa rò tra voi, ad agi re con quell’ener gia che ri ten go di do ver ado pe ra re
con tro al cu ni, i qua li pen sa no che noi ci com por tia mo se con do cri te ri
uma ni. 3 In real tà, noi vi via mo nel la car ne, ma non com bat tia mo se- 
con do cri te ri uma ni. In fat ti le ar mi del la no stra bat ta glia non so no
car na li, 4 ma han no da Dio la po ten za di ab bat te re le for tez ze, 5 di- 
strug gen do i ra gio na men ti e ogni ar ro gan za che si le va con tro la co- 
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no scen za di Dio, e sot to met ten do ogni in tel li gen za all’ob be dien za di
Cri sto. 6 Per ciò sia mo pron ti a pu ni re qual sia si di sob be dien za, non
ap pe na la vo stra ob be dien za sa rà per fet ta. 7 Guar da te be ne le co se in
fac cia: se qual cu no ha in se stes so la per sua sio ne di ap par te ne re a
Cri sto, si ri cor di che, se lui è di Cri sto, lo sia mo an che noi. 8 In real tà,
an che se mi van tas si di più a cau sa del la no stra au to ri tà, che il Si gno- 
re ci ha da to per vo stra edi fi ca zio ne e non per vo stra ro vi na, non avrò
da ver go gnar me ne. 9 Non sem bri che io vo glia spa ven tar vi con le let- 
te re! 10 Per ché «le let te re – si di ce – so no du re e for ti, ma la sua pre- 
sen za fi si ca è de bo le e la pa ro la di mes sa». 11 Que sto ta le ri flet ta pe rò
che qua li noi sia mo a pa ro le, per let te ra, as sen ti, ta li sa re mo an che
con i fat ti, di pre sen za.

12 Cer to, noi non ab bia mo l’au da cia di ugua gliar ci o pa ra go nar ci
ad al cu ni di quel li che si rac co man da no da sé, ma, men tre si mi su ra- 
no su se stes si e si pa ra go na no con se stes si, man ca no di in tel li gen za.
13 Noi in ve ce non ci van te re mo ol tre mi su ra, ma se con do la mi su ra
del la nor ma che Dio ci ha as se gna to, quel la di ar ri va re an che fi no a
voi. 14 Non ci ar ro ghia mo un’au to ri tà in de bi ta, co me se non fos si mo
ar ri va ti fi no a voi, per ché an che a voi sia mo giun ti col van ge lo di Cri- 
sto. 15 Né ci van tia mo in de bi ta men te di fa ti che al trui, ma ab bia mo la
spe ran za, col cre sce re del la vo stra fe de, di cre sce re an cor più nel la
vo stra con si de ra zio ne, se con do la no stra mi su ra, 16 per evan ge liz za re
le re gio ni più lon ta ne del la vo stra, sen za van tar ci, al la ma nie ra de gli
al tri, del le co se già fat te da al tri.

17 Per ciò chi si van ta, si van ti nel Si gno re; 18 in fat ti non co lui che
si rac co man da da sé vie ne ap pro va to, ma co lui che il Si gno re rac co- 
man da.

Ca pi to lo 11

1 Se sol tan to po te ste sop por ta re un po’ di fol lia da par te mia! Ma,
cer to, voi mi sop por ta te. 2 Io pro vo in fat ti per voi una spe cie di ge lo- 
sia di vi na: vi ho pro mes si in fat ti a un uni co spo so, per pre sen tar vi a
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Cri sto co me ver gi ne ca sta. 3 Te mo pe rò che, co me il ser pen te con la
sua ma li zia se dus se Eva, co sì i vo stri pen sie ri ven ga no in qual che
mo do tra via ti dal la lo ro sem pli ci tà e pu rez za nei ri guar di di Cri sto. 4
In fat ti, se il pri mo ve nu to vi pre di ca un Ge sù di ver so da quel lo che vi
ab bia mo pre di ca to noi, o se ri ce ve te uno spi ri to di ver so da quel lo che
ave te ri ce vu to, o un al tro van ge lo che non ave te an co ra sen ti to, voi
sie te ben di spo sti ad ac cet tar lo. 5 Ora, io ri ten go di non es se re in nul- 
la in fe rio re a que sti su pe ra po sto li! 6 E se an che so no un pro fa no
nell’ar te del par la re, non lo so no pe rò nel la dot tri na, co me ab bia mo
di mo stra to in tut to e per tut to da van ti a voi.

7 O for se com mi si una col pa ab bas san do me stes so per esal ta re
voi, quan do vi ho an nun cia to gra tui ta men te il van ge lo di Dio? 8 Ho
im po ve ri to al tre Chie se ac cet tan do il ne ces sa rio per vi ve re, al lo sco po
di ser vi re voi. 9 E, tro van do mi pres so di voi e pur es sen do nel bi so- 
gno, non so no sta to di pe so ad al cu no, per ché al le mie ne ces si tà han- 
no prov ve du to i fra tel li giun ti dal la Ma ce do nia. In ogni cir co stan za
ho fat to il pos si bi le per non es ser vi di ag gra vio e co sì fa rò in av ve ni re.
10 Cri sto mi è te sti mo ne: nes su no mi to glie rà que sto van to in ter ra di
Aca ia!

11 Per ché? For se per ché non vi amo? Lo sa Dio! 12 Lo fac cio in ve- 
ce, e lo fa rò an co ra, per tron ca re ogni pre te sto a quel li che cer ca no un
pre te sto per ap pa ri re co me noi in quel lo di cui si van ta no. 13 Que sti
ta li so no fal si apo sto li, la vo ra to ri frau do len ti, che si ma sche ra no da
apo sto li di Cri sto. 14 Ciò non fa me ra vi glia, per ché an che Sa ta na si
ma sche ra da an ge lo di lu ce. 15 Non è per ciò gran co sa se an che i suoi
mi ni stri si ma sche ra no da mi ni stri di giu sti zia; ma la lo ro fi ne sa rà
se con do le lo ro ope re.

16 Lo di co di nuo vo: nes su no mi con si de ri un paz zo. Se no, ri te ne- 
te mi pu re co me un paz zo, per ché an ch’io pos sa van tar mi un po co. 17

Quel lo che di co, pe rò, non lo di co se con do il Si gno re, ma co me da
stol to, nel la fi du cia che ho di po ter mi van ta re. 18 Dal mo men to che
mol ti si van ta no da un pun to di vi sta uma no, mi van te rò an ch’io. 19
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In fat ti voi, che pu re sie te sag gi, sop por ta te fa cil men te gli stol ti. 20 In
real tà sop por ta te chi vi ren de schia vi, chi vi di vo ra, chi vi de ru ba, chi
è ar ro gan te, chi vi col pi sce in fac cia. 21 Lo di co con ver go gna, co me se
fos si mo sta ti de bo li!

Tut ta via, in quel lo in cui qual cu no osa van tar si – lo di co da stol to
– oso van tar mi an ch’io. 22 So no Ebrei? An ch’io! So no Israe li ti? An- 
ch’io! So no stir pe di Abra mo? An ch’io! 23 So no mi ni stri di Cri sto?
Sto per di re una paz zia, io lo so no più di lo ro: mol to di più nel le fa ti- 
che, mol to di più nel le pri gio nie, in fi ni ta men te di più nel le per cos se,
spes so in pe ri co lo di mor te. 24 Cin que vol te dai Giu dei ho ri ce vu to i
qua ran ta col pi me no uno; 25 tre vol te so no sta to bat tu to con le ver- 
ghe, una vol ta so no sta to la pi da to, tre vol te ho fat to nau fra gio, ho
tra scor so un gior no e una not te in ba lìa del le on de. 26 Viag gi in nu- 
me re vo li, pe ri co li di fiu mi, pe ri co li di bri gan ti, pe ri co li dai miei con- 
na zio na li, pe ri co li dai pa ga ni, pe ri co li nel la cit tà, pe ri co li nel de ser to,
pe ri co li sul ma re, pe ri co li da par te di fal si fra tel li; 27 di sa gi e fa ti che,
ve glie sen za nu me ro, fa me e se te, fre quen ti di giu ni, fred do e nu di tà.
28 Ol tre a tut to que sto, il mio as sil lo quo ti dia no, la pre oc cu pa zio ne
per tut te le Chie se. 29 Chi è de bo le, che an ch’io non lo sia? Chi ri ce ve
scan da lo, che io non ne fre ma?

30 Se è ne ces sa rio van tar si, mi van te rò del la mia de bo lez za. 31 Dio
e Pa dre del Si gno re Ge sù, lui che è be ne det to nei se co li, sa che non
men ti sco. 32 A Da ma sco, il go ver na to re del re Are ta ave va po sto del le
guar die nel la cit tà dei Da ma sce ni per cat tu rar mi, 33 ma da una fi ne- 
stra fui ca la to giù in una ce sta, lun go il mu ro, e sfug gii dal le sue ma- 
ni.

Ca pi to lo 12

1 Se bi so gna van tar si – ma non con vie ne – ver rò tut ta via al le vi- 
sio ni e al le ri ve la zio ni del Si gno re. 2 So che un uo mo, in Cri sto, quat- 
tor di ci an ni fa – se con il cor po o fuo ri del cor po non lo so, lo sa Dio
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– fu ra pi to fi no al ter zo cie lo. 3 E so che que st’uo mo – se con il cor po
o sen za cor po non lo so, lo sa Dio – 4 fu ra pi to in pa ra di so e udì pa ro- 
le in di ci bi li che non è le ci to ad al cu no pro nun cia re. 5 Di lui io mi van- 
te rò! Di me stes so in ve ce non mi van te rò, fuor ché del le mie de bo lez- 
ze. 6 Cer to, se vo les si van tar mi, non sa rei in sen sa to: di rei so lo la ve ri- 
tà. Ma evi to di far lo, per ché nes su no mi giu di chi più di quel lo che ve- 
de o sen te da me 7 e per la straor di na ria gran dez za del le ri ve la zio ni.
Per que sto, af fin ché io non mon ti in su per bia, è sta ta da ta al la mia
car ne una spi na, un in via to di Sa ta na per per cuo ter mi, per ché io non
mon ti in su per bia. 8 A cau sa di que sto per tre vol te ho pre ga to il Si- 
gno re che l’al lon ta nas se da me. 9 Ed egli mi ha det to: «Ti ba sta la
mia gra zia; la for za in fat ti si ma ni fe sta pie na men te nel la de bo lez za».
Mi van te rò quin di ben vo len tie ri del le mie de bo lez ze, per ché di mo ri
in me la po ten za di Cri sto. 10 Per ciò mi com piac cio nel le mie de bo- 
lez ze, ne gli ol trag gi, nel le dif fi col tà, nel le per se cu zio ni, nel le an go sce
sof fer te per Cri sto: in fat ti quan do so no de bo le, è al lo ra che so no for- 
te. 11 So no di ven ta to paz zo; ma sie te voi che mi ave te co stret to. In fat- 
ti io avrei do vu to es se re rac co man da to da voi, per ché non so no af fat- 
to in fe rio re a quei su pe ra po sto li, an che se so no un nul la. 12 Cer to, in
mez zo a voi si so no com piu ti i se gni del ve ro apo sto lo, in una pa zien- 
za a tut ta pro va, con se gni, pro di gi e mi ra co li. 13 In che co sa in fat ti
sie te sta ti in fe rio ri al le al tre Chie se, se non in que sto: che io non vi
so no sta to di pe so? Per do na te mi que sta in giu sti zia! 14 Ec co, è la ter za
vol ta che sto per ve ni re da voi, e non vi sa rò di pe so, per ché non cer- 
co i vo stri be ni, ma voi. In fat ti non spet ta ai fi gli met te re da par te per
i ge ni to ri, ma ai ge ni to ri per i fi gli. 15 Per con to mio ben vo len tie ri mi
pro di ghe rò, an zi con su me rò me stes so per le vo stre ani me. Se vi amo
più in ten sa men te, do vrei es se re ria ma to di me no? 16 Ma sia pu re che
io non vi so no sta to di pe so. Pe rò, scal tro co me so no, vi ho pre so con
in gan no. 17 Vi ho for se sfrut ta to per mez zo di al cu ni di quel li che ho
in via to tra voi? 18 Ho vi va men te pre ga to Ti to di ve ni re da voi e in sie- 
me con lui ho man da to quell’al tro fra tel lo. Ti to vi ha for se sfrut ta ti in
qual che co sa? Non ab bia mo for se cam mi na to am be due con lo stes so
spi ri to, e sul le me de si me trac ce?
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19 Da tem po vi im ma gi na te che stia mo fa cen do la no stra di fe sa
da van ti a voi. Noi par lia mo da van ti a Dio, in Cri sto, e tut to, ca ris si mi,
è per la vo stra edi fi ca zio ne. 20 Te mo in fat ti che, ve nen do, non vi tro vi
co me de si de ro e che, a mia vol ta, ven ga tro va to da voi qua le non mi
de si de ra te. Te mo che vi sia no con te se, in vi die, ani mo si tà, dis sen si,
mal di cen ze, in si nua zio ni, su per bie, di sor di ni, 21 e che, al la mia ve nu- 
ta, il mio Dio deb ba umi liar mi da van ti a voi e io deb ba pian ge re su
mol ti che in pas sa to han no pec ca to e non si so no con ver ti ti dal le im- 
pu ri tà, dal le im mo ra li tà e dal le dis so lu tez ze che han no com mes so.

Ca pi to lo 13

1 Que sta è la ter za vol ta che ven go da voi. Ogni que stio ne si de ci- 
de rà sul la di chia ra zio ne di due o tre te sti mo ni. 2 L’ho det to pri ma e
lo ri pe to ora – al lo ra pre sen te per la se con da vol ta e ora as sen te – a
tut ti quel li che han no pec ca to e a tut ti gli al tri: quan do ver rò di nuo- 
vo non per do ne rò, 3 dal mo men to che cer ca te una pro va che Cri sto
par la in me, lui che ver so di voi non è de bo le, ma è po ten te nei vo stri
con fron ti. 4 In fat ti egli fu cro ci fis so per la sua de bo lez za, ma vi ve per
la po ten za di Dio. E an che noi sia mo de bo li in lui, ma vi vre mo con lui
per la po ten za di Dio a vo stro van tag gio.

5 Esa mi na te voi stes si, se sie te nel la fe de; met te te vi al la pro va.
Non ri co no sce te for se che Ge sù Cri sto abi ta in voi? A me no che la
pro va non sia con tro di voi!

6 Spe ro tut ta via che ri co no sce re te che la pro va non è con tro di
noi.

7 Noi pre ghia mo Dio che non fac cia te al cun ma le: non per ap pa ri- 
re noi co me ap pro va ti, ma per ché voi fac cia te il be ne e noi sia mo co- 
me di sap pro va ti. 8 Non ab bia mo in fat ti al cun po te re con tro la ve ri tà,
ma per la ve ri tà. 9 Per que sto ci ral le gria mo quan do noi sia mo de bo li
e voi sie te for ti. Noi pre ghia mo an che per la vo stra per fe zio ne. 10 Per- 
ciò vi scri vo que ste co se da lon ta no: per non do ver poi, di pre sen za,
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agi re se ve ra men te con il po te re che il Si gno re mi ha da to per edi fi ca- 
re e non per di strug ge re.

11 Per il re sto, fra tel li, sia te gio io si, ten de te al la per fe zio ne, fa te vi
co rag gio a vi cen da, ab bia te gli stes si sen ti men ti, vi ve te in pa ce e il
Dio dell’amo re e del la pa ce sa rà con voi. 12 Sa lu ta te vi a vi cen da con il
ba cio san to. Tut ti i san ti vi sa lu ta no.

13 La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto, l’amo re di Dio e la co mu nio- 
ne del lo Spi ri to San to sia no con tut ti voi.
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LET TE RA AI GA LA TI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo non da par te di uo mi ni, né per mez zo di uo mo,
ma per mez zo di Ge sù Cri sto e di Dio Pa dre che lo ha ri su sci ta to dai
mor ti, 2 e tut ti i fra tel li che so no con me, al le Chie se del la Ga la zia: 3

gra zia a voi e pa ce da Dio Pa dre no stro e dal Si gno re Ge sù Cri sto, 4

che ha da to se stes so per i no stri pec ca ti al fi ne di strap par ci da que- 
sto mon do mal va gio, se con do la vo lon tà di Dio e Pa dre no stro, 5 al
qua le sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen. 6 Mi me ra vi glio che, co sì
in fret ta, da co lui che vi ha chia ma ti con la gra zia di Cri sto voi pas sia- 
te a un al tro van ge lo. 7 Pe rò non ce n’è un al tro, se non che vi so no al- 
cu ni che vi tur ba no e vo glio no sov ver ti re il van ge lo di Cri sto. 8 Ma se
an che noi stes si, op pu re un an ge lo dal cie lo vi an nun cias se un van ge- 
lo di ver so da quel lo che vi ab bia mo an nun cia to, sia ana te ma! 9 L’ab- 
bia mo già det to e ora lo ri pe to: se qual cu no vi an nun cia un van ge lo
di ver so da quel lo che ave te ri ce vu to, sia ana te ma! 10 In fat ti, è for se il
con sen so de gli uo mi ni che cer co, op pu re quel lo di Dio? O cer co di
pia ce re agli uo mi ni? Se cer cas si an co ra di pia ce re agli uo mi ni, non
sa rei ser vi to re di Cri sto! 11 Vi di chia ro, fra tel li, che il Van ge lo da me
an nun cia to non se gue un mo del lo uma no; 12 in fat ti io non l’ho ri ce- 
vu to né l’ho im pa ra to da uo mi ni, ma per ri ve la zio ne di Ge sù Cri sto.
13 Voi ave te cer ta men te sen ti to par la re del la mia con dot ta di un tem- 
po nel giu dai smo: per se gui ta vo fe ro ce men te la Chie sa di Dio e la de- 
va sta vo, 14 su pe ran do nel giu dai smo la mag gior par te dei miei coe ta- 
nei e con na zio na li, ac ca ni to com’ero nel so ste ne re le tra di zio ni dei
pa dri. 15 Ma quan do Dio, che mi scel se fin dal se no di mia ma dre e
mi chia mò con la sua gra zia, si com piac que 16 di ri ve la re in me il Fi- 
glio suo per ché lo an nun cias si in mez zo al le gen ti, su bi to, sen za chie- 
de re con si glio a nes su no, 17 sen za an da re a Ge ru sa lem me da co lo ro
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che era no apo sto li pri ma di me, mi re cai in Ara bia e poi ri tor nai a
Da ma sco. 18 In se gui to, tre an ni do po, sa lii a Ge ru sa lem me per an da- 
re a co no sce re Ce fa e ri ma si pres so di lui quin di ci gior ni; 19 de gli
apo sto li non vi di nes sun al tro, se non Gia co mo, il fra tel lo del Si gno- 
re. 20 In ciò che vi scri vo – lo di co da van ti a Dio – non men ti sco. 21

Poi an dai nel le re gio ni del la Si ria e del la Ci li cia. 22 Ma non ero per so- 
nal men te co no sciu to dal le Chie se del la Giu dea che so no in Cri sto; 23

ave va no sol tan to sen ti to di re: «Co lui che una vol ta ci per se gui ta va,
ora va an nun cian do la fe de che un tem po vo le va di strug ge re». 24 E
glo ri fi ca va no Dio per cau sa mia.

Ca pi to lo 2

1 Quat tor di ci an ni do po, an dai di nuo vo a Ge ru sa lem me in com- 
pa gnia di Bar na ba, por tan do con me an che Ti to: 2 vi an dai pe rò in
se gui to a una ri ve la zio ne. Espo si lo ro il Van ge lo che io an nun cio tra
le gen ti, ma lo espo si pri va ta men te al le per so ne più au to re vo li, per
non cor re re o aver cor so in va no. 3 Ora nep pu re Ti to, che era con me,
ben ché fos se gre co, fu ob bli ga to a far si cir con ci de re; 4 e que sto con- 
tro i fal si fra tel li in tru si, i qua li si era no in fil tra ti a spia re la no stra li- 
ber tà che ab bia mo in Cri sto Ge sù, al lo sco po di ren der ci schia vi; 5 ma
a lo ro non ce dem mo, non sot to met ten do ci nep pu re per un istan te,
per ché la ve ri tà del Van ge lo con ti nuas se a ri ma ne re sal da tra voi.

6 Da par te dun que del le per so ne più au to re vo li – qua li fos se ro al- 
lo ra non m’in te res sa, per ché Dio non guar da in fac cia ad al cu no –
quel le per so ne au to re vo li a me non im po se ro nul la. 7 An zi, vi sto che
a me era sta to af fi da to il Van ge lo per i non cir con ci si, co me a Pie tro
quel lo per i cir con ci si – 8 poi ché co lui che ave va agi to in Pie tro per
far ne un apo sto lo dei cir con ci si ave va agi to an che in me per le gen ti
– 9 e ri co no scen do la gra zia a me da ta, Gia co mo, Ce fa e Gio van ni, ri- 
te nu ti le co lon ne, die de ro a me e a Bar na ba la de stra in se gno di co- 
mu nio ne, per ché noi an das si mo tra le gen ti e lo ro tra i cir con ci si. 10
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Ci pre ga ro no sol tan to di ri cor dar ci dei po ve ri, ed è quel lo che mi so- 
no pre oc cu pa to di fa re.

11 Ma quan do Ce fa ven ne ad An ti o chia, mi op po si a lui a vi so
aper to per ché ave va tor to. 12 In fat ti, pri ma che giun ges se ro al cu ni da
par te di Gia co mo, egli pren de va ci bo in sie me ai pa ga ni; ma, do po la
lo ro ve nu ta, co min ciò a evi tar li e a te ner si in di spar te, per ti mo re dei
cir con ci si. 13 E an che gli al tri Giu dei lo imi ta ro no nel la si mu la zio ne,
tan to che pu re Bar na ba si la sciò at ti ra re nel la lo ro ipo cri sia. 14 Ma
quan do vi di che non si com por ta va no ret ta men te se con do la ve ri tà
del Van ge lo, dis si a Ce fa in pre sen za di tut ti: «Se tu, che sei Giu deo,
vi vi co me i pa ga ni e non al la ma nie ra dei Giu dei, co me puoi co strin- 
ge re i pa ga ni a vi ve re al la ma nie ra dei Giu dei?».

15 Noi, che per na sci ta sia mo Giu dei e non pa ga ni pec ca to ri, 16 sa- 
pen do tut ta via che l’uo mo non è giu sti fi ca to per le ope re del la Leg ge
ma sol tan to per mez zo del la fe de in Ge sù Cri sto, ab bia mo cre du to
an che noi in Cri sto Ge sù per es se re giu sti fi ca ti per la fe de in Cri sto e
non per le ope re del la Leg ge; poi ché per le ope re del la Leg ge non ver- 
rà mai giu sti fi ca to nes su no.

17 Se per tan to noi che cer chia mo la giu sti fi ca zio ne in Cri sto sia mo
tro va ti pec ca to ri co me gli al tri, Cri sto è for se mi ni stro del pec ca to?
Im pos si bi le! 18 In fat ti se tor no a co strui re quel lo che ho di strut to, mi
de nun cio co me tra sgres so re. 19 In real tà me dian te la Leg ge io so no
mor to al la Leg ge, af fin ché io vi va per Dio. So no sta to cro ci fis so con
Cri sto, 20 e non vi vo più io, ma Cri sto vi ve in me. E que sta vi ta, che io
vi vo nel cor po, la vi vo nel la fe de del Fi glio di Dio, che mi ha ama to e
ha con se gna to se stes so per me. 21 Dun que non ren do va na la gra zia
di Dio; in fat ti, se la giu sti fi ca zio ne vie ne dal la Leg ge, Cri sto è mor to
in va no.

Ca pi to lo 3
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1 O stol ti Ga la ti, chi vi ha in can ta ti? Pro prio voi, agli oc chi dei
qua li fu rap pre sen ta to al vi vo Ge sù Cri sto cro ci fis so! 2 Que sto so lo
vor rei sa pe re da voi: è per le ope re del la Leg ge che ave te ri ce vu to lo
Spi ri to o per aver ascol ta to la pa ro la del la fe de? 3 Sie te co sì pri vi d’in- 
tel li gen za che, do po aver co min cia to nel se gno del lo Spi ri to, ora vo le- 
te fi ni re nel se gno del la car ne? 4 Ave te tan to sof fer to in va no? Se al- 
me no fos se in va no! 5 Co lui dun que che vi con ce de lo Spi ri to e ope ra
por ten ti in mez zo a voi, lo fa gra zie al le ope re del la Leg ge o per ché
ave te ascol ta to la pa ro la del la fe de?

6 Co me Abra mo eb be fe de in Dio e gli fu ac cre di ta to co me giu sti- 
zia, 7 ri co no sce te dun que che fi gli di Abra mo so no quel li che ven go no
dal la fe de. 8 E la Scrit tu ra, pre ve den do che Dio avreb be giu sti fi ca to i
pa ga ni per la fe de, pre an nun ciò ad Abra mo: In te sa ran no be ne det te
tut te le na zio ni. 9 Di con se guen za, quel li che ven go no dal la fe de so no
be ne det ti in sie me ad Abra mo, che cre det te. 10 Quel li in ve ce che si ri- 
chia ma no al le ope re del la Leg ge stan no sot to la ma le di zio ne, poi ché
sta scrit to: Ma le det to chiun que non ri ma ne fe de le a tut te le co se
scrit te nel li bro del la Leg ge per met ter le in pra ti ca. 11 E che nes su no
sia giu sti fi ca to da van ti a Dio per la Leg ge ri sul ta dal fat to che il giu- 
sto per fe de vi vrà. 12 Ma la Leg ge non si ba sa sul la fe de; al con tra rio
di ce: Chi met te rà in pra ti ca que ste co se, vi vrà gra zie ad es se. 13 Cri sto
ci ha ri scat ta ti dal la ma le di zio ne del la Leg ge, di ven tan do lui stes so
ma le di zio ne per noi, poi ché sta scrit to: Ma le det to chi è ap pe so al le- 
gno, 14 per ché in Cri sto Ge sù la be ne di zio ne di Abra mo pas sas se ai
pa ga ni e noi, me dian te la fe de, ri ce ves si mo la pro mes sa del lo Spi ri to.

15 Fra tel li, ec co, vi par lo da uo mo: un te sta men to le git ti mo, pur
es sen do so lo un at to uma no, nes su no lo di chia ra nul lo o vi ag giun ge
qual che co sa. 16 Ora è ap pun to ad Abra mo e al la sua di scen den za che
fu ro no fat te le pro mes se. Non di ce la Scrit tu ra: «E ai di scen den ti»,
co me se si trat tas se di mol ti, ma: E al la tua di scen den za, co me a uno
so lo, cioè Cri sto. 17 Ora io di co: un te sta men to sta bi li to in pre ce den za
da Dio stes so, non può di chia rar lo nul lo una Leg ge che è ve nu ta
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quat tro cen to tren ta an ni do po, an nul lan do co sì la pro mes sa. 18 Se in- 
fat ti l’ere di tà si ot te nes se in ba se al la Leg ge, non sa reb be più in ba se
al la pro mes sa; Dio in ve ce ha fat to gra zia ad Abra mo me dian te la pro- 
mes sa.

19 Per ché al lo ra la Leg ge? Es sa fu ag giun ta a mo ti vo del le tra- 
sgres sio ni, fi no al la ve nu ta del la di scen den za per la qua le era sta ta
fat ta la pro mes sa, e fu pro mul ga ta per mez zo di an ge li at tra ver so un
me dia to re. 20 Ma non si dà me dia to re per una so la per so na: ora, Dio
è uno so lo. 21 La Leg ge è dun que con tro le pro mes se di Dio? Im pos si- 
bi le! Se in fat ti fos se sta ta da ta una Leg ge ca pa ce di da re la vi ta, la
giu sti zia ver reb be dav ve ro dal la Leg ge; 22 la Scrit tu ra in ve ce ha rin- 
chiu so ogni co sa sot to il pec ca to, per ché la pro mes sa ve nis se da ta ai
cre den ti me dian te la fe de in Ge sù Cri sto.

23 Ma pri ma che ve nis se la fe de, noi era va mo cu sto di ti e rin chiu si
sot to la Leg ge, in at te sa del la fe de che do ve va es se re ri ve la ta. 24 Co sì
la Leg ge è sta ta per noi un pe da go go, fi no a Cri sto, per ché fos si mo
giu sti fi ca ti per la fe de. 25 So prag giun ta la fe de, non sia mo più sot to
un pe da go go. 26 Tut ti voi in fat ti sie te fi gli di Dio me dian te la fe de in
Cri sto Ge sù, 27 poi ché quan ti sie te sta ti bat tez za ti in Cri sto vi sie te ri- 
ve sti ti di Cri sto. 28 Non c’è Giu deo né Gre co; non c’è schia vo né li be- 
ro; non c’è ma schio e fem mi na, per ché tut ti voi sie te uno in Cri sto
Ge sù. 29 Se ap par te ne te a Cri sto, al lo ra sie te di scen den za di Abra mo,
ere di se con do la pro mes sa.

Ca pi to lo 4

1 Di co an co ra: per tut to il tem po che l’ere de è fan ciul lo, non è per
nul la dif fe ren te da uno schia vo, ben ché sia pa dro ne di tut to, ma 2 di- 
pen de da tu to ri e am mi ni stra to ri fi no al ter mi ne pre sta bi li to dal pa- 
dre. 3 Co sì an che noi, quan do era va mo fan ciul li, era va mo schia vi de- 
gli ele men ti del mon do. 4 Ma quan do ven ne la pie nez za del tem po,
Dio man dò il suo Fi glio, na to da don na, na to sot to la Leg ge, 5 per ri- 
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scat ta re quel li che era no sot to la Leg ge, per ché ri ce ves si mo l’ado zio- 
ne a fi gli. 6 E che voi sie te fi gli lo pro va il fat to che Dio man dò nei no- 
stri cuo ri lo Spi ri to del suo Fi glio, il qua le gri da: «Ab bà! Pa dre!». 7

Quin di non sei più schia vo, ma fi glio e, se fi glio, sei an che ere de per
gra zia di Dio. 8 Ma un tem po, per la vo stra igno ran za di Dio, voi era- 
va te sot to mes si a di vi ni tà che in real tà non lo so no. 9 Ora in ve ce che
ave te co no sciu to Dio, an zi da lui sie te sta ti co no sciu ti, co me po te te
ri vol ger vi di nuo vo a quei de bo li e mi se ra bi li ele men ti, ai qua li di
nuo vo co me un tem po vo le te ser vi re? 10 Voi in fat ti os ser va te scru po- 
lo sa men te gior ni, me si, sta gio ni e an ni! 11 Te mo per voi di es ser mi af- 
fa ti ca to in va no a vo stro ri guar do.

12 Sia te co me me – ve ne pre go, fra tel li –, poi ché an ch’io so no
sta to co me voi. Non mi ave te of fe so in nul la. 13 Sa pe te che du ran te
una ma lat tia del cor po vi an nun ciai il Van ge lo la pri ma vol ta; 14 quel- 
la che, nel la mia car ne, era per voi una pro va, non l’ave te di sprez za ta
né re spin ta, ma mi ave te ac col to co me un an ge lo di Dio, co me Cri sto
Ge sù.

15 Do ve so no dun que le vo stre ma ni fe sta zio ni di gio ia? Vi do te sti- 
mo nian za che, se fos se sta to pos si bi le, vi sa re ste ca va ti an che gli oc- 
chi per dar li a me. 16 So no dun que di ven ta to vo stro ne mi co di cen do vi
la ve ri tà? 17 Co sto ro so no pre mu ro si ver so di voi, ma non one sta men- 
te; vo glio no in ve ce ta gliar vi fuo ri, per ché vi in te res sia te di lo ro. 18 È
bel lo in ve ce es se re cir con da ti di pre mu re nel be ne sem pre, e non so lo
quan do io mi tro vo pres so di voi, 19 fi gli miei, che io di nuo vo par to ri- 
sco nel do lo re fin ché Cri sto non sia for ma to in voi! 20 Vor rei es se re
vi ci no a voi in que sto mo men to e cam bia re il to no del la mia vo ce,
per ché so no per ples so a vo stro ri guar do.

21 Di te mi, voi che vo le te es se re sot to la Leg ge: non sen ti te che co- 
sa di ce la Leg ge? 22 Sta scrit to in fat ti che Abra mo eb be due fi gli, uno
dal la schia va e uno dal la don na li be ra. 23 Ma il fi glio del la schia va è
na to se con do la car ne; il fi glio del la don na li be ra, in vir tù del la pro- 
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mes sa. 24 Ora, que ste co se so no det te per al le go ria: le due don ne in- 
fat ti rap pre sen ta no le due al lean ze. Una, quel la del mon te Si nai, che
ge ne ra nel la schia vi tù, è rap pre sen ta ta da Agar 25 – il Si nai è un
mon te dell’Ara bia – ; es sa cor ri spon de al la Ge ru sa lem me at tua le, che
di fat to è schia va in sie me ai suoi fi gli. 26 In ve ce la Ge ru sa lem me di
las sù è li be ra ed è la ma dre di tut ti noi. 27 Sta scrit to in fat ti:

Ral le gra ti, ste ri le, tu che non par to ri sci,

gri da di gio ia, tu che non co no sci i do lo ri del par to,

per ché mol ti so no i fi gli dell’ab ban do na ta,

più di quel li del la don na che ha ma ri to.

28 E voi, fra tel li, sie te fi gli del la pro mes sa, al la ma nie ra di Isac co.
29 Ma co me al lo ra co lui che era na to se con do la car ne per se gui ta va
quel lo na to se con do lo spi ri to, co sì ac ca de an che ora. 30 Pe rò, che co- 
sa di ce la Scrit tu ra? Man da via la schia va e suo fi glio, per ché il fi glio
del la schia va non avrà ere di tà col fi glio del la don na li be ra. 31 Co sì,
fra tel li, noi non sia mo fi gli di una schia va, ma del la don na li be ra.

Ca pi to lo 5

1 Cri sto ci ha li be ra ti per la li ber tà! Sta te dun que sal di e non la- 
scia te vi im por re di nuo vo il gio go del la schia vi tù. 2 Ec co, io, Pao lo, vi
di co: se vi fa te cir con ci de re, Cri sto non vi gio ve rà a nul la. 3 E di chia- 
ro an co ra una vol ta a chiun que si fa cir con ci de re che egli è ob bli ga to
ad os ser va re tut ta quan ta la Leg ge. 4 Non ave te più nul la a che fa re
con Cri sto voi che cer ca te la giu sti fi ca zio ne nel la Leg ge; sie te de ca du- 
ti dal la gra zia. 5 Quan to a noi, per lo Spi ri to, in for za del la fe de, at- 
ten dia mo fer ma men te la giu sti zia spe ra ta. 6 Per ché in Cri sto Ge sù
non è la cir con ci sio ne che va le o la non cir con ci sio ne, ma la fe de che
si ren de ope ro sa per mez zo del la ca ri tà.
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7 Cor re va te co sì be ne! Chi vi ha ta glia to la stra da, voi che non ob- 
be di te più al la ve ri tà? 8 Que sta per sua sio ne non vie ne si cu ra men te
da co lui che vi chia ma! 9 Un po’ di lie vi to fa fer men ta re tut ta la pa sta.
10 Io so no fi du cio so per voi, nel Si gno re, che non pen se re te di ver sa- 
men te; ma chi vi tur ba su bi rà la con dan na, chiun que egli sia. 11

Quan to a me, fra tel li, se pre di co an co ra la cir con ci sio ne, per ché so no
tut to ra per se gui ta to? In fat ti, sa reb be an nul la to lo scan da lo del la cro- 
ce. 12 Fa reb be ro me glio a far si mu ti la re quel li che vi get ta no nel lo
scom pi glio!

13 Voi in fat ti, fra tel li, sie te sta ti chia ma ti a li ber tà. Che que sta li- 
ber tà non di ven ga pe rò un pre te sto per la car ne; me dian te l’amo re
sia te in ve ce a ser vi zio gli uni de gli al tri. 14 Tut ta la Leg ge in fat ti tro va
la sua pie nez za in un so lo pre cet to: Ame rai il tuo pros si mo co me te
stes so. 15 Ma se vi mor de te e vi di vo ra te a vi cen da, ba da te al me no di
non di strug ger vi del tut to gli uni gli al tri!

16 Vi di co dun que: cam mi na te se con do lo Spi ri to e non sa re te
por ta ti a sod di sfa re il de si de rio del la car ne. 17 La car ne in fat ti ha de- 
si de ri con tra ri al lo Spi ri to e lo Spi ri to ha de si de ri con tra ri al la car ne;
que ste co se si op pon go no a vi cen da, sic ché voi non fa te quel lo che
vor re ste.

18 Ma se vi la scia te gui da re dal lo Spi ri to, non sie te sot to la Leg ge.
19 Del re sto so no ben no te le ope re del la car ne: for ni ca zio ne, im pu ri- 
tà, dis so lu tez za, 20 ido la tria, stre go ne rie, ini mi ci zie, di scor dia, ge lo- 
sia, dis sen si, di vi sio ni, fa zio ni, 21 in vi die, ubria chez ze, or ge e co se del
ge ne re. Ri guar do a que ste co se vi pre av vi so, co me già ho det to: chi le
com pie non ere di te rà il re gno di Dio. 22 Il frut to del lo Spi ri to in ve ce è
amo re, gio ia, pa ce, ma gna ni mi tà, be ne vo len za, bon tà, fe del tà, mi tez- 
za, do mi nio di sé; 23 con tro que ste co se non c’è Leg ge.

24 Quel li che so no di Cri sto Ge sù han no cro ci fis so la car ne con le
sue pas sio ni e i suoi de si de ri. 25 Per ciò se vi via mo del lo Spi ri to, cam- 
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mi nia mo an che se con do lo Spi ri to. 26 Non cer chia mo la va na glo ria,
pro vo can do ci e in vi dian do ci gli uni gli al tri.

Ca pi to lo 6

1 Fra tel li, se uno vie ne sor pre so in qual che col pa, voi, che ave te lo
Spi ri to, cor reg ge te lo con spi ri to di dol cez za. E tu vi gi la su te stes so,
per non es se re ten ta to an che tu. 2 Por ta te i pe si gli uni de gli al tri: co- 
sì adem pi re te la leg ge di Cri sto. 3 Se in fat ti uno pen sa di es se re qual- 
co sa, men tre non è nul la, in gan na se stes so. 4 Cia scu no esa mi ni in ve- 
ce la pro pria con dot ta e al lo ra tro ve rà mo ti vo di van to so lo in se stes- 
so e non in rap por to agli al tri. 5 Cia scu no in fat ti por te rà il pro prio
far del lo.

6 Chi vie ne istrui to nel la Pa ro la, con di vi da tut ti i suoi be ni con chi
lo istrui sce. 7 Non fa te vi il lu sio ni: Dio non si la scia in gan na re. Cia- 
scu no rac co glie rà quel lo che avrà se mi na to. 8 Chi se mi na nel la sua
car ne, dal la car ne rac co glie rà cor ru zio ne; chi se mi na nel lo Spi ri to,
dal lo Spi ri to rac co glie rà vi ta eter na. 9 E non stan chia mo ci di fa re il
be ne; se in fat ti non de si stia mo, a suo tem po mie te re mo. 10 Poi ché
dun que ne ab bia mo l’oc ca sio ne, ope ria mo il be ne ver so tut ti, so prat- 
tut to ver so i fra tel li nel la fe de.

11 Ve de te con che gros si ca rat te ri vi scri vo, di mia ma no. 12 Quel li
che vo glio no fa re bel la fi gu ra nel la car ne, vi co strin go no a far vi cir- 
con ci de re, so lo per non es se re per se gui ta ti a cau sa del la cro ce di Cri- 
sto. 13 In fat ti nean che gli stes si cir con ci si os ser va no la Leg ge, ma vo- 
glio no la vo stra cir con ci sio ne per trar re van to dal la vo stra car ne. 14

Quan to a me in ve ce non ci sia al tro van to che nel la cro ce del Si gno re
no stro Ge sù Cri sto, per mez zo del la qua le il mon do per me è sta to
cro ci fis so, co me io per il mon do. 15 Non è in fat ti la cir con ci sio ne che
con ta, né la non cir con ci sio ne, ma l’es se re nuo va crea tu ra. 16 E su
quan ti se gui ran no que sta nor ma sia pa ce e mi se ri cor dia, co me su
tut to l’Israe le di Dio.
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17 D’ora in nan zi nes su no mi pro cu ri fa sti di: io por to le stig ma te di
Ge sù sul mio cor po. 18 La gra zia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto sia
con il vo stro spi ri to, fra tel li. Amen.
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LET TE RA AGLI EFE SI NI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio, ai san ti che
so no a Efe so cre den ti in Cri sto Ge sù: 2 gra zia a voi e pa ce da Dio, Pa- 
dre no stro, e dal Si gno re Ge sù Cri sto.

3 Be ne det to Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,

che ci ha be ne det ti con ogni be ne di zio ne spi ri tua le nei cie li in Cri- 
sto.

4 In lui ci ha scel ti pri ma del la crea zio ne del mon do

per es se re san ti e im ma co la ti di fron te a lui nel la ca ri tà,

5 pre de sti nan do ci a es se re per lui fi gli adot ti vi

me dian te Ge sù Cri sto,

se con do il di se gno d’amo re del la sua vo lon tà,

6 a lo de del lo splen do re del la sua gra zia,

di cui ci ha gra ti fi ca ti nel Fi glio ama to.

7 In lui, me dian te il suo san gue,

ab bia mo la re den zio ne, il per do no del le col pe,

se con do la ric chez za del la sua gra zia.

8 Egli l’ha ri ver sa ta in ab bon dan za su di noi
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con ogni sa pien za e in tel li gen za,

9 fa cen do ci co no sce re il mi ste ro del la sua vo lon tà,

se con do la be ne vo len za che in lui si era pro po sto

10 per il go ver no del la pie nez za dei tem pi:

ri con dur re al Cri sto, uni co ca po, tut te le co se,

quel le nei cie li e quel le sul la ter ra.

11 In lui sia mo sta ti fat ti an che ere di,

pre de sti na ti – se con do il pro get to di co lui

che tut to ope ra se con do la sua vo lon tà –

12 a es se re lo de del la sua glo ria,

noi, che già pri ma ab bia mo spe ra to nel Cri sto.

13 In lui an che voi,

do po ave re ascol ta to la pa ro la del la ve ri tà,

il Van ge lo del la vo stra sal vez za,

e ave re in es so cre du to,

ave te ri ce vu to il si gil lo del lo Spi ri to San to che era sta to pro mes so,

14 il qua le è ca par ra del la no stra ere di tà,

in at te sa del la com ple ta re den zio ne

di co lo ro che Dio si è ac qui sta to a lo de del la sua glo ria.
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15 Per ciò an ch’io, aven do avu to no ti zia del la vo stra fe de nel Si- 
gno re Ge sù e dell’amo re che ave te ver so tut ti i san ti, 16 con ti nua men- 
te ren do gra zie per voi ri cor dan do vi nel le mie pre ghie re, 17 af fin ché il
Dio del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, il Pa dre del la glo ria, vi dia uno
spi ri to di sa pien za e di ri ve la zio ne per una pro fon da co no scen za di
lui; 18 il lu mi ni gli oc chi del vo stro cuo re per far vi com pren de re a
qua le spe ran za vi ha chia ma ti, qua le te so ro di glo ria rac chiu de la sua
ere di tà fra i san ti 19 e qual è la straor di na ria gran dez za del la sua po- 
ten za ver so di noi, che cre dia mo, se con do l’ef fi ca cia del la sua for za e
del suo vi go re.

20 Egli la ma ni fe stò in Cri sto,

quan do lo ri su sci tò dai mor ti

e lo fe ce se de re al la sua de stra nei cie li,

21 al di so pra di ogni Prin ci pa to e Po ten za,

al di so pra di ogni For za e Do mi na zio ne

e di ogni no me che vie ne no mi na to

non so lo nel tem po pre sen te ma an che in quel lo fu tu ro.

22 Tut to in fat ti egli ha mes so sot to i suoi pie di

e lo ha da to al la Chie sa co me ca po su tut te le co se:

23 es sa è il cor po di lui,

la pie nez za di co lui che è il per fet to com pi men to

di tut te le co se.

Ca pi to lo 2
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1 An che voi era va te mor ti per le vo stre col pe e i vo stri pec ca ti, 2

nei qua li un tem po vi ve ste, al la ma nie ra di que sto mon do, se guen do
il prin ci pe del le Po ten ze dell’aria, quel lo spi ri to che ora ope ra ne gli
uo mi ni ri bel li. 3 An che tut ti noi, co me lo ro, un tem po sia mo vis su ti
nel le no stre pas sio ni car na li se guen do le vo glie del la car ne e dei pen- 
sie ri cat ti vi: era va mo per na tu ra me ri te vo li d’ira, co me gli al tri. 4 Ma
Dio, ric co di mi se ri cor dia, per il gran de amo re con il qua le ci ha ama- 
to, 5 da mor ti che era va mo per le col pe, ci ha fat to ri vi ve re con Cri sto:
per gra zia sie te sal va ti. 6 Con lui ci ha an che ri su sci ta to e ci ha fat to
se de re nei cie li, in Cri sto Ge sù, 7 per mo stra re nei se co li fu tu ri la
straor di na ria ric chez za del la sua gra zia me dian te la sua bon tà ver so
di noi in Cri sto Ge sù.

8 Per gra zia in fat ti sie te sal va ti me dian te la fe de; e ciò non vie ne
da voi, ma è do no di Dio; 9 né vie ne dal le ope re, per ché nes su no pos- 
sa van tar se ne. 10 Sia mo in fat ti ope ra sua, crea ti in Cri sto Ge sù per le
ope re buo ne, che Dio ha pre pa ra to per ché in es se cam mi nas si mo.

11 Per ciò ri cor da te vi che un tem po voi, pa ga ni nel la car ne, chia- 
ma ti non cir con ci si da quel li che si di co no cir con ci si per ché re si ta li
nel la car ne per ma no d’uo mo, 12 ri cor da te vi che in quel tem po era va- 
te sen za Cri sto, esclu si dal la cit ta di nan za d’Israe le, estra nei ai pat ti
del la pro mes sa, sen za spe ran za e sen za Dio nel mon do. 13 Ora in ve ce,
in Cri sto Ge sù, voi che un tem po era va te lon ta ni, sie te di ven ta ti vi ci- 
ni, gra zie al san gue di Cri sto.

14 Egli in fat ti è la no stra pa ce,

co lui che di due ha fat to una co sa so la,

ab bat ten do il mu ro di se pa ra zio ne che li di vi de va,

cioè l’ini mi ci zia, per mez zo del la sua car ne.

15 Co sì egli ha abo li to la Leg ge, fat ta di pre scri zio ni e di de cre ti,
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per crea re in se stes so, dei due, un so lo uo mo nuo vo,

fa cen do la pa ce,

16 e per ri con ci lia re tut ti e due con Dio in un so lo cor po,

per mez zo del la cro ce,

eli mi nan do in se stes so l’ini mi ci zia.

17 Egli è ve nu to ad an nun cia re pa ce a voi che era va te lon ta ni,

e pa ce a co lo ro che era no vi ci ni.

18 Per mez zo di lui in fat ti pos sia mo pre sen tar ci,

gli uni e gli al tri,

al Pa dre in un so lo Spi ri to.

19 Co sì dun que voi non sie te più stra nie ri né ospi ti, ma sie te con- 
cit ta di ni dei san ti e fa mi lia ri di Dio, 20 edi fi ca ti so pra il fon da men to
de gli apo sto li e dei pro fe ti, aven do co me pie tra d’an go lo lo stes so Cri- 
sto Ge sù. 21 In lui tut ta la co stru zio ne cre sce ben or di na ta per es se re
tem pio san to nel Si gno re; 22 in lui an che voi ve ni te edi fi ca ti in sie me
per di ven ta re abi ta zio ne di Dio per mez zo del lo Spi ri to.

Ca pi to lo 3

1 Per que sto io, Pao lo, il pri gio nie ro di Cri sto per voi pa ga ni... 2

pen so che ab bia te sen ti to par la re del mi ni ste ro del la gra zia di Dio, a
me af fi da to a vo stro fa vo re: 3 per ri ve la zio ne mi è sta to fat to co no sce- 
re il mi ste ro, di cui vi ho già scrit to bre ve men te. 4 Leg gen do ciò che
ho scrit to, po te te ren der vi con to del la com pren sio ne che io ho del
mi ste ro di Cri sto. 5 Es so non è sta to ma ni fe sta to agli uo mi ni del le
pre ce den ti ge ne ra zio ni co me ora è sta to ri ve la to ai suoi san ti apo sto li
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e pro fe ti per mez zo del lo Spi ri to: 6 che le gen ti so no chia ma te, in Cri- 
sto Ge sù, a con di vi de re la stes sa ere di tà, a for ma re lo stes so cor po e
ad es se re par te ci pi del la stes sa pro mes sa per mez zo del Van ge lo, 7

del qua le io so no di ve nu to mi ni stro se con do il do no del la gra zia di
Dio, che mi è sta ta con ces sa se con do l’ef fi ca cia del la sua po ten za. 8 A
me, che so no l’ul ti mo fra tut ti i san ti, è sta ta con ces sa que sta gra zia:
an nun cia re al le gen ti le im pe ne tra bi li ric chez ze di Cri sto 9 e il lu mi- 
na re tut ti sul la at tua zio ne del mi ste ro na sco sto da se co li in Dio, crea- 
to re dell’uni ver so, 10 af fin ché, per mez zo del la Chie sa, sia ora ma ni- 
fe sta ta ai Prin ci pa ti e al le Po ten ze dei cie li la mul ti for me sa pien za di
Dio, 11 se con do il pro get to eter no che egli ha at tua to in Cri sto Ge sù
no stro Si gno re, 12 nel qua le ab bia mo la li ber tà di ac ce de re a Dio in
pie na fi du cia me dian te la fe de in lui. 13 Vi pre go quin di di non per- 
der vi d’ani mo a cau sa del le mie tri bo la zio ni per voi: so no glo ria vo- 
stra. 14 Per que sto io pie go le gi noc chia da van ti al Pa dre, 15 dal qua le
ha ori gi ne ogni di scen den za in cie lo e sul la ter ra, 16 per ché vi con ce- 
da, se con do la ric chez za del la sua glo ria, di es se re po ten te men te raf- 
for za ti nell’uo mo in te rio re me dian te il suo Spi ri to. 17 Che il Cri sto
abi ti per mez zo del la fe de nei vo stri cuo ri, e co sì, ra di ca ti e fon da ti
nel la ca ri tà, 18 sia te in gra do di com pren de re con tut ti i san ti qua le
sia l’am piez za, la lun ghez za, l’al tez za e la pro fon di tà, 19 e di co no sce- 
re l’amo re di Cri sto che su pe ra ogni co no scen za, per ché sia te ri col mi
di tut ta la pie nez za di Dio.

20 A co lui che in tut to ha po te re di fa re

mol to più di quan to pos sia mo do man da re o pen sa re,

se con do la po ten za che ope ra in noi,

21 a lui la glo ria nel la Chie sa e in Cri sto Ge sù

per tut te le ge ne ra zio ni, nei se co li dei se co li! Amen.
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Ca pi to lo 4

1 Io dun que, pri gio nie ro a mo ti vo del Si gno re, vi esor to: com por- 
ta te vi in ma nie ra de gna del la chia ma ta che ave te ri ce vu to, 2 con ogni
umil tà, dol cez za e ma gna ni mi tà, sop por tan do vi a vi cen da nell’amo re,
3 aven do a cuo re di con ser va re l’uni tà del lo spi ri to per mez zo del vin- 
co lo del la pa ce. 4 Un so lo cor po e un so lo spi ri to, co me una so la è la
spe ran za al la qua le sie te sta ti chia ma ti, quel la del la vo stra vo ca zio ne;
5 un so lo Si gno re, una so la fe de, un so lo bat te si mo. 6 Un so lo Dio e
Pa dre di tut ti, che è al di so pra di tut ti, ope ra per mez zo di tut ti ed è
pre sen te in tut ti.

7 A cia scu no di noi, tut ta via, è sta ta da ta la gra zia se con do la mi- 
su ra del do no di Cri sto. 8 Per que sto è det to:

Asce so in al to, ha por ta to con sé pri gio nie ri,

ha di stri bui to do ni agli uo mi ni.

9 Ma co sa si gni fi ca che asce se, se non che pri ma era di sce so quag- 
giù sul la ter ra? 10 Co lui che di sce se è lo stes so che an che asce se al di
so pra di tut ti i cie li, per es se re pie nez za di tut te le co se.

11 Ed egli ha da to ad al cu ni di es se re apo sto li, ad al tri di es se re
pro fe ti, ad al tri an co ra di es se re evan ge li sti, ad al tri di es se re pa sto ri
e mae stri, 12 per pre pa ra re i fra tel li a com pie re il mi ni ste ro, al lo sco- 
po di edi fi ca re il cor po di Cri sto, 13 fin ché ar ri via mo tut ti all’uni tà
del la fe de e del la co no scen za del Fi glio di Dio, fi no all’uo mo per fet to,
fi no a rag giun ge re la mi su ra del la pie nez za di Cri sto. 14 Co sì non sa- 
re mo più fan ciul li in ba lìa del le on de, tra spor ta ti qua e là da qual sia si
ven to di dot tri na, in gan na ti da gli uo mi ni con quel la astu zia che tra- 
sci na all’er ro re. 15 Al con tra rio, agen do se con do ve ri tà nel la ca ri tà,
cer chia mo di cre sce re in ogni co sa ten den do a lui, che è il ca po, Cri- 
sto. 16 Da lui tut to il cor po, ben com pa gi na to e con nes so, con la col la- 



393

bo ra zio ne di ogni giun tu ra, se con do l’ener gia pro pria di ogni mem- 
bro, cre sce in mo do da edi fi ca re se stes so nel la ca ri tà.

17 Vi di co dun que e vi scon giu ro nel Si gno re: non com por ta te vi
più co me i pa ga ni con i lo ro va ni pen sie ri, 18 ac ce ca ti nel la lo ro men- 
te, estra nei al la vi ta di Dio a cau sa dell’igno ran za che è in lo ro e del la
du rez za del lo ro cuo re. 19 Co sì, di ven ta ti in sen si bi li, si so no ab ban do- 
na ti al la dis so lu tez za e, in sa zia bi li, com met to no ogni sor ta di im pu ri- 
tà.

20 Ma voi non co sì ave te im pa ra to a co no sce re il Cri sto, 21 se dav- 
ve ro gli ave te da to ascol to e se in lui sie te sta ti istrui ti, se con do la ve- 
ri tà che è in Ge sù, 22 ad ab ban do na re, con la sua con dot ta di pri ma,
l’uo mo vec chio che si cor rom pe se guen do le pas sio ni in gan ne vo li, 23

a rin no var vi nel lo spi ri to del la vo stra men te 24 e a ri ve sti re l’uo mo
nuo vo, crea to se con do Dio nel la giu sti zia e nel la ve ra san ti tà. 25 Per- 
ciò, ban do al la men zo gna e di te cia scu no la ve ri tà al suo pros si mo,
per ché sia mo mem bra gli uni de gli al tri. 26 Adi ra te vi, ma non pec ca- 
te; non tra mon ti il so le so pra la vo stra ira, 27 e non da te spa zio al dia- 
vo lo. 28 Chi ru ba va non ru bi più, an zi la vo ri ope ran do il be ne con le
pro prie ma ni, per po ter con di vi de re con chi si tro va nel bi so gno. 29

Nes su na pa ro la cat ti va esca dal la vo stra boc ca, ma piut to sto pa ro le
buo ne che pos sa no ser vi re per un’op por tu na edi fi ca zio ne, gio van do a
quel li che ascol ta no. 30 E non vo glia te rat tri sta re lo Spi ri to San to di
Dio, con il qua le fo ste se gna ti per il gior no del la re den zio ne. 31 Scom- 
pa ia no da voi ogni asprez za, sde gno, ira, gri da e mal di cen ze con ogni
sor ta di ma li gni tà. 32 Sia te in ve ce be ne vo li gli uni ver so gli al tri, mi- 
se ri cor dio si, per do nan do vi a vi cen da co me Dio ha per do na to a voi in
Cri sto.

Ca pi to lo 5

1 Fa te vi dun que imi ta to ri di Dio, qua li fi gli ca ris si mi, 2 e cam mi- 
na te nel la ca ri tà, nel mo do in cui an che Cri sto ci ha ama to e ha da to
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se stes so per noi, of fren do si a Dio in sa cri fi cio di soa ve odo re. 3 Di
for ni ca zio ne e di ogni spe cie di im pu ri tà o di cu pi di gia nep pu re si
par li fra voi – co me de ve es se re tra san ti – 4 né di vol ga ri tà, in sul sag- 
gi ni, tri via li tà, che so no co se scon ve nien ti. Piut to sto ren de te gra zie! 5
Per ché, sap pia te lo be ne, nes sun for ni ca to re, o im pu ro, o ava ro – cioè
nes sun ido la tra – ha in ere di tà il re gno di Cri sto e di Dio.

6 Nes su no vi in gan ni con pa ro le vuo te: per que ste co se in fat ti l’ira
di Dio vie ne so pra co lo ro che gli di sob be di sco no. 7 Non ab bia te quin- 
di nien te in co mu ne con lo ro. 8 Un tem po in fat ti era va te te ne bra, ora
sie te lu ce nel Si gno re. Com por ta te vi per ciò co me fi gli del la lu ce; 9 ora
il frut to del la lu ce con si ste in ogni bon tà, giu sti zia e ve ri tà. 10 Cer ca te
di ca pi re ciò che è gra di to al Si gno re. 11 Non par te ci pa te al le ope re
del le te ne bre, che non dan no frut to, ma piut to sto con dan na te le aper- 
ta men te. 12 Di quan to vie ne fat to da co sto ro in se gre to è ver go gno so
per fi no par la re, 13 men tre tut te le co se aper ta men te con dan na te so no
ri ve la te dal la lu ce: tut to quel lo che si ma ni fe sta è lu ce. 14 Per que sto è
det to:

«Své glia ti, tu che dor mi,

ri sor gi dai mor ti

e Cri sto ti il lu mi ne rà».

15 Fa te dun que mol ta at ten zio ne al vo stro mo do di vi ve re, com- 
por tan do vi non da stol ti ma da sag gi, 16 fa cen do buon uso del tem po,
per ché i gior ni so no cat ti vi. 17 Non sia te per ciò scon si de ra ti, ma sap- 
pia te com pren de re qual è la vo lon tà del Si gno re. 18 E non ubria ca te vi
di vi no, che fa per de re il con trol lo di sé; sia te in ve ce ri col mi del lo
Spi ri to, 19 in trat te nen do vi fra voi con sal mi, in ni, can ti ispi ra ti, can- 
tan do e in neg gian do al Si gno re con il vo stro cuo re, 20 ren den do con- 
ti nua men te gra zie per ogni co sa a Dio Pa dre, nel no me del Si gno re
no stro Ge sù Cri sto.
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21 Nel ti mo re di Cri sto, sia te sot to mes si gli uni agli al tri: 22 le mo- 
gli lo sia no ai lo ro ma ri ti, co me al Si gno re; 23 il ma ri to in fat ti è ca po
del la mo glie, co sì co me Cri sto è ca po del la Chie sa, lui che è sal va to re
del cor po. 24 E co me la Chie sa è sot to mes sa a Cri sto, co sì an che le
mo gli lo sia no ai lo ro ma ri ti in tut to.

25 E voi, ma ri ti, ama te le vo stre mo gli, co me an che Cri sto ha ama- 
to la Chie sa e ha da to se stes so per lei, 26 per ren der la san ta, pu ri fi- 
can do la con il la va cro dell’ac qua me dian te la pa ro la, 27 e per pre sen- 
ta re a se stes so la Chie sa tut ta glo rio sa, sen za mac chia né ru ga o al- 
cun ché di si mi le, ma san ta e im ma co la ta. 28 Co sì an che i ma ri ti han- 
no il do ve re di ama re le mo gli co me il pro prio cor po: chi ama la pro- 
pria mo glie, ama se stes so. 29 Nes su no in fat ti ha mai odia to la pro- 
pria car ne, an zi la nu tre e la cu ra, co me an che Cri sto fa con la Chie sa,
30 poi ché sia mo mem bra del suo cor po. 31 Per que sto l’uo mo la sce rà
il pa dre e la ma dre e si uni rà a sua mo glie e i due di ven te ran no una
so la car ne. 32 Que sto mi ste ro è gran de: io lo di co in ri fe ri men to a
Cri sto e al la Chie sa! 33 Co sì an che voi: cia scu no da par te sua ami la
pro pria mo glie co me se stes so, e la mo glie sia ri spet to sa ver so il ma- 
ri to.

Ca pi to lo 6

1 Fi gli, ob be di te ai vo stri ge ni to ri nel Si gno re, per ché que sto è giu- 
sto. 2 Ono ra tuo pa dre e tua ma dre! Que sto è il pri mo co man da men- 
to che è ac com pa gna to da una pro mes sa: 3 per ché tu sia fe li ce e go da
di una lun ga vi ta sul la ter ra. 4 E voi, pa dri, non esa spe ra te i vo stri fi- 
gli, ma fa te li cre sce re nel la di sci pli na e ne gli in se gna men ti del Si gno- 
re.

5 Schia vi, ob be di te ai vo stri pa dro ni ter re ni con ri spet to e ti mo re,
nel la sem pli ci tà del vo stro cuo re, co me a Cri sto, 6 non ser ven do per
far vi ve de re, co me fa chi vuo le pia ce re agli uo mi ni, ma co me ser vi di
Cri sto, fa cen do di cuo re la vo lon tà di Dio, 7 pre stan do ser vi zio vo len- 
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tie ri, co me chi ser ve il Si gno re e non gli uo mi ni. 8 Voi sa pe te in fat ti
che cia scu no, sia schia vo che li be ro, ri ce ve rà dal Si gno re se con do
quel lo che avrà fat to di be ne.

9 An che voi, pa dro ni, com por ta te vi al lo stes so mo do ver so di lo ro,
met ten do da par te le mi nac ce, sa pen do che il Si gno re, lo ro e vo stro, è
nei cie li e in lui non vi è pre fe ren za di per so ne.

10 Per il re sto, raf for za te vi nel Si gno re e nel vi go re del la sua po- 
ten za. 11 In dos sa te l’ar ma tu ra di Dio per po ter re si ste re al le in si die
del dia vo lo. 12 La no stra bat ta glia in fat ti non è con tro la car ne e il
san gue, ma con tro i Prin ci pa ti e le Po ten ze, con tro i do mi na to ri di
que sto mon do te ne bro so, con tro gli spi ri ti del ma le che abi ta no nel le
re gio ni ce le sti.

13 Pren de te dun que l’ar ma tu ra di Dio, per ché pos sia te re si ste re
nel gior no cat ti vo e re sta re sal di do po aver su pe ra to tut te le pro ve. 14

Sta te sal di, dun que: at tor no ai fian chi, la ve ri tà; in dos so, la co raz za
del la giu sti zia; 15 i pie di, cal za ti e pron ti a pro pa ga re il van ge lo del la
pa ce. 16 Af fer ra te sem pre lo scu do del la fe de, con il qua le po tre te spe- 
gne re tut te le frec ce in fuo ca te del Ma li gno; 17 pren de te an che l’el mo
del la sal vez za e la spa da del lo Spi ri to, che è la pa ro la di Dio. 18 In
ogni oc ca sio ne, pre ga te con ogni sor ta di pre ghie re e di sup pli che
nel lo Spi ri to, e a que sto sco po ve glia te con ogni per se ve ran za e sup- 
pli ca per tut ti i san ti. 19 E pre ga te an che per me, af fin ché, quan do
apro la boc ca, mi sia da ta la pa ro la, per far co no sce re con fran chez za
il mi ste ro del Van ge lo, 20 per il qua le so no am ba scia to re in ca te ne, e
af fin ché io pos sa an nun ciar lo con quel co rag gio con il qua le de vo
par la re.

21 Ti chi co – fra tel lo ca ris si mo e fe de le mi ni stro nel Si gno re – vi
da rà no ti zie di tut to quel lo che io fac cio, af fin ché sap pia te an che voi
ciò che mi ri guar da. 22 Ve lo man do pro prio al lo sco po di far vi ave re
mie no ti zie e per con for ta re i vo stri cuo ri.
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23 Ai fra tel li pa ce e ca ri tà con fe de da par te di Dio Pa dre e del Si- 
gno re Ge sù Cri sto. 24 La gra zia sia con tut ti quel li che ama no il Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto con amo re in cor rut ti bi le.
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LET TE RA AI FI LIP PE SI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo e Ti mo teo, ser vi di Cri sto Ge sù, a tut ti i san ti in Cri sto Ge- 
sù che so no a Fi lip pi, con i ve sco vi e i dia co ni: 2 gra zia a voi e pa ce da
Dio, Pa dre no stro, e dal Si gno re Ge sù Cri sto.

3 Ren do gra zie al mio Dio ogni vol ta che mi ri cor do di voi. 4 Sem- 
pre, quan do pre go per tut ti voi, lo fac cio con gio ia 5 a mo ti vo del la
vo stra coo pe ra zio ne per il Van ge lo, dal pri mo gior no fi no al pre sen te.
6 So no per sua so che co lui il qua le ha ini zia to in voi que st’ope ra buo- 
na, la por te rà a com pi men to fi no al gior no di Cri sto Ge sù. 7 È giu sto,
del re sto, che io pro vi que sti sen ti men ti per tut ti voi, per ché vi por to
nel cuo re, sia quan do so no in pri gio nia, sia quan do di fen do e con fer- 
mo il Van ge lo, voi che con me sie te tut ti par te ci pi del la gra zia. 8 In- 
fat ti Dio mi è te sti mo ne del vi vo de si de rio che nu tro per tut ti voi
nell’amo re di Cri sto Ge sù. 9 E per ciò pre go che la vo stra ca ri tà cre sca
sem pre più in co no scen za e in pie no di scer ni men to, 10 per ché pos sia- 
te di stin gue re ciò che è me glio ed es se re in te gri e ir re pren si bi li per il
gior no di Cri sto, 11 ri col mi di quel frut to di giu sti zia che si ot tie ne per
mez zo di Ge sù Cri sto, a glo ria e lo de di Dio.

12 De si de ro che sap pia te, fra tel li, co me le mie vi cen de si sia no
vol te piut to sto per il pro gres so del Van ge lo, 13 al pun to che, in tut to il
pa laz zo del pre to rio e do vun que, si sa che io so no pri gio nie ro per Cri- 
sto. 14 In tal mo do la mag gior par te dei fra tel li nel Si gno re, in co rag- 
gia ti dal le mie ca te ne, an cor più ar di sco no an nun cia re sen za ti mo re
la Pa ro la. 15 Al cu ni, è ve ro, pre di ca no Cri sto an che per in vi dia e spi ri- 
to di con te sa, ma al tri con buo ni sen ti men ti. 16 Que sti lo fan no per
amo re, sa pen do che io so no sta to in ca ri ca to del la di fe sa del Van ge lo;
17 quel li in ve ce pre di ca no Cri sto con spi ri to di ri va li tà, con in ten zio ni
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non ret te, pen san do di ac cre sce re do lo re al le mie ca te ne. 18 Ma que- 
sto che im por ta? Pur ché in ogni ma nie ra, per con ve nien za o per sin- 
ce ri tà, Cri sto ven ga an nun cia to, io me ne ral le gro e con ti nue rò a ral- 
le grar me ne. 19 So in fat ti che que sto ser vi rà al la mia sal vez za, gra zie
al la vo stra pre ghie ra e all’aiu to del lo Spi ri to di Ge sù Cri sto, 20 se con- 
do la mia ar den te at te sa e la spe ran za che in nul la ri mar rò de lu so;
an zi nel la pie na fi du cia che, co me sem pre, an che ora Cri sto sa rà glo- 
ri fi ca to nel mio cor po, sia che io vi va sia che io muo ia.

21 Per me in fat ti il vi ve re è Cri sto e il mo ri re un gua da gno. 22 Ma
se il vi ve re nel cor po si gni fi ca la vo ra re con frut to, non so dav ve ro che
co sa sce glie re. 23 So no stret to in fat ti fra que ste due co se: ho il de si- 
de rio di la scia re que sta vi ta per es se re con Cri sto, il che sa reb be as sai
me glio; 24 ma per voi è più ne ces sa rio che io ri man ga nel cor po. 25

Per sua so di que sto, so che ri mar rò e con ti nue rò a ri ma ne re in mez zo
a tut ti voi per il pro gres so e la gio ia del la vo stra fe de, 26 af fin ché il
vo stro van to nei miei ri guar di cre sca sem pre più in Cri sto Ge sù, con
il mio ri tor no fra voi.

27 Com por ta te vi dun que in mo do de gno del van ge lo di Cri sto per- 
ché, sia che io ven ga e vi ve da, sia che io ri man ga lon ta no, ab bia no ti- 
zie di voi: che sta te sal di in un so lo spi ri to e che com bat te te una ni mi
per la fe de del Van ge lo, 28 sen za la sciar vi in ti mi di re in nul la da gli av- 
ver sa ri. Que sto per lo ro è se gno di per di zio ne, per voi in ve ce di sal- 
vez za, e ciò da par te di Dio. 29 Per ché, ri guar do a Cri sto, a voi è sta ta
da ta la gra zia non so lo di cre de re in lui, ma an che di sof fri re per lui,
30 so ste nen do la stes sa lot ta che mi ave te vi sto so ste ne re e sa pe te che
so sten go an che ora.

Ca pi to lo 2

1 Se dun que c’è qual che con so la zio ne in Cri sto, se c’è qual che con- 
for to, frut to del la ca ri tà, se c’è qual che co mu nio ne di spi ri to, se ci so- 
no sen ti men ti di amo re e di com pas sio ne, 2 ren de te pie na la mia gio- 
ia con un me de si mo sen ti re e con la stes sa ca ri tà, ri ma nen do una ni- 
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mi e con cor di. 3 Non fa te nul la per ri va li tà o va na glo ria, ma cia scu no
di voi, con tut ta umil tà, con si de ri gli al tri su pe rio ri a se stes so. 4 Cia- 
scu no non cer chi l’in te res se pro prio, ma an che quel lo de gli al tri.

5 Ab bia te in voi gli stes si sen ti men ti di Cri sto Ge sù:

6 egli, pur es sen do nel la con di zio ne di Dio,

non ri ten ne un pri vi le gio

l’es se re co me Dio,

7 ma svuo tò se stes so

as su men do una con di zio ne di ser vo,

di ven tan do si mi le agli uo mi ni.

Dall’aspet to ri co no sciu to co me uo mo,

8 umi liò se stes so

fa cen do si ob be dien te fi no al la mor te

e a una mor te di cro ce.

9 Per que sto Dio lo esal tò

e gli do nò il no me

che è al di so pra di ogni no me,

10 per ché nel no me di Ge sù

ogni gi noc chio si pie ghi

nei cie li, sul la ter ra e sot to ter ra,
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11 e ogni lin gua pro cla mi:

«Ge sù Cri sto è Si gno re!»,

a glo ria di Dio Pa dre.

12 Quin di, miei ca ri, voi che sie te sta ti sem pre ob be dien ti, non so- 
lo quan do ero pre sen te ma mol to più ora che so no lon ta no, de di ca te- 
vi al la vo stra sal vez za con ri spet to e ti mo re. 13 È Dio in fat ti che su sci- 
ta in voi il vo le re e l’ope ra re se con do il suo di se gno d’amo re. 14 Fa te
tut to sen za mor mo ra re e sen za esi ta re, 15 per es se re ir re pren si bi li e
pu ri, fi gli di Dio in no cen ti in mez zo a una ge ne ra zio ne mal va gia e
per ver sa. In mez zo a lo ro voi ri splen de te co me astri nel mon do, 16 te- 
nen do sal da la pa ro la di vi ta. Co sì nel gior no di Cri sto io po trò van- 
tar mi di non aver cor so in va no, né in va no aver fa ti ca to. 17 Ma, an che
se io de vo es se re ver sa to sul sa cri fi cio e sull’of fer ta del la vo stra fe de,
so no con ten to e ne go do con tut ti voi. 18 Al lo stes so mo do an che voi
go de te ne e ral le gra te vi con me.

19 Spe ro nel Si gno re Ge sù di man dar vi pre sto Ti mo teo, per es se re
an ch’io con for ta to nel ri ce ve re vo stre no ti zie. 20 In fat ti, non ho nes- 
su no che con di vi da co me lui i miei sen ti men ti e pren da sin ce ra men te
a cuo re ciò che vi ri guar da: 21 tut ti in real tà cer ca no i pro pri in te res si,
non quel li di Ge sù Cri sto. 22 Voi co no sce te la buo na pro va da lui da- 
ta, poi ché ha ser vi to il Van ge lo in sie me con me, co me un fi glio con il
pa dre. 23 Spe ro quin di di man dar ve lo pre sto, ap pe na avrò vi sto chia- 
ro nel la mia si tua zio ne. 24 Ma ho la con vin zio ne nel Si gno re che pre- 
sto ver rò an ch’io di per so na.

25 Ho cre du to ne ces sa rio man dar vi Epa fro di to, fra tel lo mio, mio
com pa gno di la vo ro e di lot ta e vo stro in via to per aiu tar mi nel le mie
ne ces si tà. 26 Ave va gran de de si de rio di ri ve de re voi tut ti e si pre oc cu- 
pa va per ché era va te a co no scen za del la sua ma lat tia. 27 È sta to gra ve,
in fat ti, e vi ci no al la mor te. Ma Dio ha avu to mi se ri cor dia di lui, e non
di lui so lo ma an che di me, per ché non aves si do lo re su do lo re. 28 Lo
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man do quin di con tan ta pre mu ra, per ché vi ral le gria te al ve der lo di
nuo vo e io non sia più pre oc cu pa to. 29 Ac co glie te lo dun que nel Si- 
gno re con pie na gio ia e ab bia te gran de sti ma ver so per so ne co me lui,
30 per ché ha sfio ra to la mor te per la cau sa di Cri sto, ri schian do la vi- 
ta, per sup pli re a ciò che man ca va al vo stro ser vi zio ver so di me.

Ca pi to lo 3

1 Per il re sto, fra tel li miei, sia te lie ti nel Si gno re. Scri ve re a voi le
stes se co se, a me non pe sa e a voi dà si cu rez za. 2 Guar da te vi dai ca ni,
guar da te vi dai cat ti vi ope rai, guar da te vi da quel li che si fan no mu ti- 
la re! 3 I ve ri cir con ci si sia mo noi, che ce le bria mo il cul to mos si dal lo
Spi ri to di Dio e ci van tia mo in Cri sto Ge sù sen za por re fi du cia nel la
car ne, 4 seb be ne an che in es sa io pos sa con fi da re. Se qual cu no ri tie- 
ne di po ter ave re fi du cia nel la car ne, io più di lui: 5 cir con ci so all’età
di ot to gior ni, del la stir pe d’Israe le, del la tri bù di Be nia mi no, Ebreo
fi glio di Ebrei; quan to al la Leg ge, fa ri seo; 6 quan to al lo ze lo, per se cu- 
to re del la Chie sa; quan to al la giu sti zia che de ri va dall’os ser van za del- 
la Leg ge, ir re pren si bi le.

7 Ma que ste co se, che per me era no gua da gni, io le ho con si de ra te
una per di ta a mo ti vo di Cri sto. 8 An zi, ri ten go che tut to sia una per- 
di ta a mo ti vo del la su bli mi tà del la co no scen za di Cri sto Ge sù, mio Si- 
gno re. Per lui ho la scia to per de re tut te que ste co se e le con si de ro
spaz za tu ra, per gua da gna re Cri sto 9 ed es se re tro va to in lui, aven do
co me mia giu sti zia non quel la de ri van te dal la Leg ge, ma quel la che
vie ne dal la fe de in Cri sto, la giu sti zia che vie ne da Dio, ba sa ta sul la
fe de: 10 per ché io pos sa co no sce re lui, la po ten za del la sua ri sur re zio- 
ne, la co mu nio ne al le sue sof fe ren ze, fa cen do mi con for me al la sua
mor te, 11 nel la spe ran za di giun ge re al la ri sur re zio ne dai mor ti.

12 Non ho cer to rag giun to la mè ta, non so no ar ri va to al la per fe- 
zio ne; ma mi sfor zo di cor re re per con qui star la, per ché an ch’io so no
sta to con qui sta to da Cri sto Ge sù. 13 Fra tel li, io non ri ten go an co ra di
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aver la con qui sta ta. So sol tan to que sto: di men ti can do ciò che mi sta
al le spal le e pro te so ver so ciò che mi sta di fron te, 14 cor ro ver so la
mè ta, al pre mio che Dio ci chia ma a ri ce ve re las sù, in Cri sto Ge sù.

15 Tut ti noi, che sia mo per fet ti, dob bia mo ave re que sti sen ti men- 
ti; se in qual che co sa pen sa te di ver sa men te, Dio vi il lu mi ne rà an che
su que sto. 16 In tan to, dal pun to a cui sia mo ar ri va ti, in sie me pro ce- 
dia mo.

17 Fra tel li, fa te vi in sie me miei imi ta to ri e guar da te quel li che si
com por ta no se con do l’esem pio che ave te in noi. 18 Per ché mol ti – ve
l’ho già det to più vol te e ora, con le la cri me agli oc chi, ve lo ri pe to – si
com por ta no da ne mi ci del la cro ce di Cri sto. 19 La lo ro sor te fi na le sa- 
rà la per di zio ne, il ven tre è il lo ro dio. Si van ta no di ciò di cui do vreb- 
be ro ver go gnar si e non pen sa no che al le co se del la ter ra. 20 La no stra
cit ta di nan za in fat ti è nei cie li e di là aspet tia mo co me sal va to re il Si- 
gno re Ge sù Cri sto, 21 il qua le tra sfi gu re rà il no stro mi se ro cor po per
con for mar lo al suo cor po glo rio so, in vir tù del po te re che egli ha di
sot to met te re a sé tut te le co se.

Ca pi to lo 4

1 Per ciò, fra tel li miei ca ris si mi e tan to de si de ra ti, mia gio ia e mia
co ro na, ri ma ne te in que sto mo do sal di nel Si gno re, ca ris si mi! 2 Esor- 
to Evo dia ed esor to an che Sin ti che ad an da re d’ac cor do nel Si gno re. 3
E pre go an che te, mio fe de le coo pe ra to re, di aiu tar le, per ché han no
com bat tu to per il Van ge lo in sie me con me, con Cle men te e con al tri
miei col la bo ra to ri, i cui no mi so no nel li bro del la vi ta.

4 Sia te sem pre lie ti nel Si gno re, ve lo ri pe to: sia te lie ti. 5 La vo stra
ama bi li tà sia no ta a tut ti. Il Si gno re è vi ci no! 6 Non an gu stia te vi per
nul la, ma in ogni cir co stan za fa te pre sen ti a Dio le vo stre ri chie ste
con pre ghie re, sup pli che e rin gra zia men ti. 7 E la pa ce di Dio, che su- 
pe ra ogni in tel li gen za, cu sto di rà i vo stri cuo ri e le vo stre men ti in Cri- 
sto Ge sù.
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8 In con clu sio ne, fra tel li, quel lo che è ve ro, quel lo che è no bi le,
quel lo che è giu sto, quel lo che è pu ro, quel lo che è ama bi le, quel lo
che è ono ra to, ciò che è vir tù e ciò che me ri ta lo de, que sto sia og get to
dei vo stri pen sie ri. 9 Le co se che ave te im pa ra to, ri ce vu to, ascol ta to e
ve du to in me, met te te le in pra ti ca. E il Dio del la pa ce sa rà con voi!

10 Ho pro va to gran de gio ia nel Si gno re per ché fi nal men te ave te
fat to ri fio ri re la vo stra pre mu ra nei miei ri guar di: l’ave va te an che
pri ma, ma non ne ave te avu to l’oc ca sio ne. 11 Non di co que sto per bi- 
so gno, per ché ho im pa ra to a ba sta re a me stes so in ogni oc ca sio ne. 12

So vi ve re nel la po ver tà co me so vi ve re nell’ab bon dan za; so no al le na- 
to a tut to e per tut to, al la sa zie tà e al la fa me, all’ab bon dan za e all’in- 
di gen za. 13 Tut to pos so in co lui che mi dà la for za.

14 Ave te fat to be ne tut ta via a pren de re par te al le mie tri bo la zio ni.
15 Lo sa pe te an che voi, Fi lip pe si, che all’ini zio del la pre di ca zio ne del
Van ge lo, quan do par tii dal la Ma ce do nia, nes su na Chie sa mi aprì un
con to di da re e ave re, se non voi so li; 16 e an che a Tes sa lo ni ca mi ave- 
te in via to per due vol te il ne ces sa rio. 17 Non è pe rò il vo stro do no che
io cer co, ma il frut to che va in ab bon dan za sul vo stro con to. 18 Ho il
ne ces sa rio e an che il su per fluo; so no ri col mo dei vo stri do ni ri ce vu ti
da Epa fro di to, che so no un pia ce vo le pro fu mo, un sa cri fi cio gra di to,
che pia ce a Dio. 19 Il mio Dio, a sua vol ta, col me rà ogni vo stro bi so- 
gno se con do la sua ric chez za con ma gni fi cen za, in Cri sto Ge sù. 20 Al
Dio e Pa dre no stro sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen.

21 Sa lu ta te cia scu no dei san ti in Cri sto Ge sù. 22 Vi sa lu ta no i fra- 
tel li che so no con me. Vi sa lu ta no tut ti i san ti, so prat tut to quel li del la
ca sa di Ce sa re. 23 La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto sia con il vo stro
spi ri to.
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LET TE RA AI CO LOS SE SI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio, e il fra tel lo Ti- 
mo teo, 2 ai san ti e cre den ti fra tel li in Cri sto che so no a Co los se: gra- 
zia a voi e pa ce da Dio, Pa dre no stro.

3 Noi ren dia mo gra zie a Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri- 
sto, con ti nua men te pre gan do per voi, 4 aven do avu to no ti zie del la
vo stra fe de in Cri sto Ge sù e del la ca ri tà che ave te ver so tut ti i san ti 5
a cau sa del la spe ran za che vi at ten de nei cie li. Ne ave te già udi to l’an- 
nun cio dal la pa ro la di ve ri tà del Van ge lo 6 che è giun to a voi. E co me
in tut to il mon do es so por ta frut to e si svi lup pa, co sì av vie ne an che
fra voi, dal gior no in cui ave te ascol ta to e co no sciu to la gra zia di Dio
nel la ve ri tà, 7 che ave te ap pre so da Epa fra, no stro ca ro com pa gno nel
mi ni ste ro: egli è pres so di voi un fe de le mi ni stro di Cri sto 8 e ci ha
pu re ma ni fe sta to il vo stro amo re nel lo Spi ri to.

9 Per ciò an che noi, dal gior no in cui ne fum mo in for ma ti, non
ces sia mo di pre ga re per voi e di chie de re che ab bia te pie na co no scen- 
za del la sua vo lon tà, con ogni sa pien za e in tel li gen za spi ri tua le, 10

per ché pos sia te com por tar vi in ma nie ra de gna del Si gno re, per pia- 
cer gli in tut to, por tan do frut to in ogni ope ra buo na e cre scen do nel la
co no scen za di Dio. 11 Re si for ti di ogni for tez za se con do la po ten za
del la sua glo ria, per es se re per se ve ran ti e ma gna ni mi in tut to, 12 rin- 
gra zia te con gio ia il Pa dre che vi ha re si ca pa ci di par te ci pa re al la sor- 
te dei san ti nel la lu ce.

13 È lui che ci ha li be ra ti dal po te re del le te ne bre

e ci ha tra sfe ri ti nel re gno del Fi glio del suo amo re,
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14 per mez zo del qua le ab bia mo la re den zio ne,

il per do no dei pec ca ti.

15 Egli è im ma gi ne del Dio in vi si bi le,

pri mo ge ni to di tut ta la crea zio ne,

16 per ché in lui fu ro no crea te tut te le co se

nei cie li e sul la ter ra,

quel le vi si bi li e quel le in vi si bi li:

Tro ni, Do mi na zio ni, Prin ci pa ti e Po ten ze.

Tut te le co se so no sta te crea te

per mez zo di lui e in vi sta di lui.

17 Egli è pri ma di tut te le co se

e tut te in lui sus si sto no.

18 Egli è an che il ca po del cor po, del la Chie sa.

Egli è prin ci pio,

pri mo ge ni to di quel li che ri sor go no dai mor ti,

per ché sia lui ad ave re il pri ma to su tut te le co se.

19 È pia ciu to in fat ti a Dio

che abi ti in lui tut ta la pie nez za

20 e che per mez zo di lui e in vi sta di lui
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sia no ri con ci lia te tut te le co se,

aven do pa ci fi ca to con il san gue del la sua cro ce

sia le co se che stan no sul la ter ra,

sia quel le che stan no nei cie li.

21 Un tem po an che voi era va te stra nie ri e ne mi ci, con la men te in- 
ten ta al le ope re cat ti ve; 22 ora egli vi ha ri con ci lia ti nel cor po del la
sua car ne me dian te la mor te, per pre sen tar vi san ti, im ma co la ti e ir- 
re pren si bi li di nan zi a lui; 23 pur ché re stia te fon da ti e fer mi nel la fe- 
de, ir re mo vi bi li nel la spe ran za del Van ge lo che ave te ascol ta to, il
qua le è sta to an nun cia to in tut ta la crea zio ne che è sot to il cie lo, e del
qua le io, Pao lo, so no di ven ta to mi ni stro.

24 Ora io so no lie to nel le sof fe ren ze che sop por to per voi e do
com pi men to a ciò che, dei pa ti men ti di Cri sto, man ca nel la mia car- 
ne, a fa vo re del suo cor po che è la Chie sa. 25 Di es sa so no di ven ta to
mi ni stro, se con do la mis sio ne af fi da ta mi da Dio ver so di voi di por ta- 
re a com pi men to la pa ro la di Dio, 26 il mi ste ro na sco sto da se co li e da
ge ne ra zio ni, ma ora ma ni fe sta to ai suoi san ti. 27 A lo ro Dio vol le far
co no sce re la glo rio sa ric chez za di que sto mi ste ro in mez zo al le gen ti:
Cri sto in voi, spe ran za del la glo ria. 28 È lui in fat ti che noi an nun cia- 
mo, am mo nen do ogni uo mo e istruen do cia scu no con ogni sa pien za,
per ren de re ogni uo mo per fet to in Cri sto. 29 Per que sto mi af fa ti co e
lot to, con la for za che vie ne da lui e che agi sce in me con po ten za.

Ca pi to lo 2

1 Vo glio in fat ti che sap pia te qua le du ra lot ta de vo so ste ne re per
voi, per quel li di Lao di cea e per tut ti quel li che non mi han no mai vi- 
sto di per so na, 2 per ché i lo ro cuo ri ven ga no con so la ti. E co sì, in ti- 
ma men te uni ti nell’amo re, es si sia no ar ric chi ti di una pie na in tel li- 
gen za per co no sce re il mi ste ro di Dio, che è Cri sto: 3 in lui so no na- 
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sco sti tut ti i te so ri del la sa pien za e del la co no scen za. 4 Di co que sto
per ché nes su no vi in gan ni con ar go men ti se du cen ti: 5 in fat ti, an che
se so no lon ta no con il cor po, so no pe rò tra voi con lo spi ri to e gioi sco
ve den do la vo stra con dot ta or di na ta e la sal dez za del la vo stra fe de in
Cri sto.

6 Co me dun que ave te ac col to Cri sto Ge sù, il Si gno re, in lui cam- 
mi na te, 7 ra di ca ti e co strui ti su di lui, sal di nel la fe de co me vi è sta to
in se gna to, so vrab bon dan do nel ren di men to di gra zie. 8 Fa te at ten- 
zio ne che nes su no fac cia di voi sua pre da con la fi lo so fia e con vuo ti
rag gi ri ispi ra ti al la tra di zio ne uma na, se con do gli ele men ti del mon- 
do e non se con do Cri sto.

9 È in lui che abi ta cor po ral men te tut ta la pie nez za del la di vi ni tà,
10 e voi par te ci pa te del la pie nez za di lui, che è il ca po di ogni Prin ci- 
pa to e di ogni Po ten za. 11 In lui voi sie te sta ti an che cir con ci si non
me dian te una cir con ci sio ne fat ta da ma no d’uo mo con la spo glia zio- 
ne del cor po di car ne, ma con la cir con ci sio ne di Cri sto: 12 con lui se- 
pol ti nel bat te si mo, con lui sie te an che ri sor ti me dian te la fe de nel la
po ten za di Dio, che lo ha ri su sci ta to dai mor ti. 13 Con lui Dio ha da to
vi ta an che a voi, che era va te mor ti a cau sa del le col pe e del la non cir- 
con ci sio ne del la vo stra car ne, per do nan do ci tut te le col pe e 14 an nul- 
lan do il do cu men to scrit to con tro di noi che, con le pre scri zio ni, ci
era con tra rio: lo ha tol to di mez zo in chio dan do lo al la cro ce. 15 Aven- 
do pri va to del la lo ro for za i Prin ci pa ti e le Po ten ze, ne ha fat to pub- 
bli co spet ta co lo, trion fan do su di lo ro in Cri sto.

16 Nes su no dun que vi con dan ni in fat to di ci bo o di be van da, o
per fe ste, no vi lu ni e sa ba ti: 17 que ste co se so no om bra di quel le fu tu- 
re, ma la real tà è di Cri sto. 18 Nes su no che si com pia ce va na men te
del cul to de gli an ge li e cor re die tro al le pro prie im ma gi na zio ni, gon- 
fio di or go glio nel la sua men te car na le, vi im pe di sca di con se gui re il
pre mio: 19 co stui non si strin ge al ca po, dal qua le tut to il cor po ri ce ve
so sten ta men to e coe sio ne per mez zo di giun tu re e le ga men ti e cre sce
se con do il vo le re di Dio.
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20 Se sie te mor ti con Cri sto agli ele men ti del mon do, per ché, co- 
me se vi ve ste an co ra nel mon do, la sciar vi im por re pre cet ti qua li: 21

«Non pren de re, non gu sta re, non toc ca re»? 22 So no tut te co se de sti- 
na te a scom pa ri re con l’uso, pre scri zio ni e in se gna men ti di uo mi ni,
23 che han no una par ven za di sa pien za con la lo ro fal sa re li gio si tà e
umil tà e mor ti fi ca zio ne del cor po, ma in real tà non han no al cun va lo- 
re se non quel lo di sod di sfa re la car ne.

Ca pi to lo 3

1 Se dun que sie te ri sor ti con Cri sto, cer ca te le co se di las sù, do ve è
Cri sto, se du to al la de stra di Dio; 2 ri vol ge te il pen sie ro al le co se di
las sù, non a quel le del la ter ra. 3 Voi in fat ti sie te mor ti e la vo stra vi ta
è na sco sta con Cri sto in Dio! 4 Quan do Cri sto, vo stra vi ta, sa rà ma ni- 
fe sta to, al lo ra an che voi ap pa ri re te con lui nel la glo ria.

5 Fa te mo ri re dun que ciò che ap par tie ne al la ter ra: im pu ri tà, im- 
mo ra li tà, pas sio ni, de si de ri cat ti vi e quel la cu pi di gia che è ido la tria; 6
a mo ti vo di que ste co se l’ira di Dio vie ne su co lo ro che gli di sob be di- 
sco no. 7 An che voi un tem po era va te co sì, quan do vi ve va te in que sti
vi zi. 8 Ora in ve ce get ta te via an che voi tut te que ste co se: ira, ani mo si- 
tà, cat ti ve ria, in sul ti e di scor si osce ni, che esco no dal la vo stra boc ca.
9 Non di te men zo gne gli uni agli al tri: vi sie te sve sti ti dell’uo mo vec- 
chio con le sue azio ni 10 e ave te ri ve sti to il nuo vo, che si rin no va per
una pie na co no scen za, ad im ma gi ne di Co lui che lo ha crea to. 11 Qui
non vi è Gre co o Giu deo, cir con ci sio ne o in cir con ci sio ne, bar ba ro,
Sci ta, schia vo, li be ro, ma Cri sto è tut to e in tut ti.

12 Scel ti da Dio, san ti e ama ti, ri ve sti te vi dun que di sen ti men ti di
te ne rez za, di bon tà, di umil tà, di man sue tu di ne, di ma gna ni mi tà, 13

sop por tan do vi a vi cen da e per do nan do vi gli uni gli al tri, se qual cu no
aves se di che la men tar si nei ri guar di di un al tro. Co me il Si gno re vi
ha per do na to, co sì fa te an che voi. 14 Ma so pra tut te que ste co se ri ve- 
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sti te vi del la ca ri tà, che le uni sce in mo do per fet to. 15 E la pa ce di Cri- 
sto re gni nei vo stri cuo ri, per ché ad es sa sie te sta ti chia ma ti in un so- 
lo cor po. E ren de te gra zie!

16 La pa ro la di Cri sto abi ti tra voi nel la sua ric chez za. Con ogni sa- 
pien za istrui te vi e am mo ni te vi a vi cen da con sal mi, in ni e can ti ispi- 
ra ti, con gra ti tu di ne, can tan do a Dio nei vo stri cuo ri. 17 E qua lun que
co sa fac cia te, in pa ro le e in ope re, tut to av ven ga nel no me del Si gno- 
re Ge sù, ren den do gra zie per mez zo di lui a Dio Pa dre.

18 Voi, mo gli, sta te sot to mes se ai ma ri ti, co me con vie ne nel Si- 
gno re. 19 Voi, ma ri ti, ama te le vo stre mo gli e non trat ta te le con du- 
rez za. 20 Voi, fi gli, ob be di te ai ge ni to ri in tut to; ciò è gra di to al Si gno- 
re. 21 Voi, pa dri, non esa spe ra te i vo stri fi gli, per ché non si sco rag gi- 
no. 22 Voi, schia vi, sia te do ci li in tut to con i vo stri pa dro ni ter re ni:
non ser vi te so lo quan do vi ve do no, co me si fa per pia ce re agli uo mi- 
ni, ma con cuo re sem pli ce e nel ti mo re del Si gno re. 23 Qua lun que co- 
sa fac cia te, fa te la di buon ani mo, co me per il Si gno re e non per gli
uo mi ni, 24 sa pen do che dal Si gno re ri ce ve re te co me ri com pen sa
l’ere di tà. Ser vi te il Si gno re che è Cri sto! 25 In fat ti chi com met te in- 
giu sti zia su bi rà le con se guen ze del tor to com mes so, e non si fan no
fa vo ri ti smi per so na li.

Ca pi to lo 4

1 Voi, pa dro ni, da te ai vo stri schia vi ciò che è giu sto ed equo, sa- 
pen do che an che voi ave te un pa dro ne in cie lo.

2 Per se ve ra te nel la pre ghie ra e ve glia te in es sa, ren den do gra zie. 3
Pre ga te an che per noi, per ché Dio ci apra la por ta del la Pa ro la per
an nun cia re il mi ste ro di Cri sto. Per que sto mi tro vo in pri gio ne, 4 af- 
fin ché pos sa far lo co no sce re, par lan do ne co me de vo.

5 Com por ta te vi sag gia men te con quel li di fuo ri, co glien do ogni
oc ca sio ne. 6 Il vo stro par la re sia sem pre gen ti le, sen sa to, in mo do da
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sa per ri spon de re a cia scu no co me si de ve.

7 Tut to quan to mi ri guar da ve lo ri fe ri rà Ti chi co, il ca ro fra tel lo e
mi ni stro fe de le, mio com pa gno nel ser vi zio del Si gno re, 8 che io
man do a voi per ché co no scia te le no stre con di zio ni e per ché re chi
con for to ai vo stri cuo ri. 9 Con lui ver rà an che One si mo, il fe de le e ca- 
ris si mo fra tel lo, che è dei vo stri. Es si vi in for me ran no su tut te le co se
di qui.

10 Vi sa lu ta no Ari star co, mio com pa gno di car ce re, e Mar co, il cu- 
gi no di Bar na ba, ri guar do al qua le ave te ri ce vu to istru zio ni – se ver rà
da voi, fa te gli buo na ac co glien za – 11 e Ge sù, chia ma to Giu sto. Di co- 
lo ro che ven go no dal la cir con ci sio ne que sti so li han no col la bo ra to
con me per il re gno di Dio e mi so no sta ti di con for to. 12 Vi sa lu ta
Epa fra, ser vo di Cri sto Ge sù, che è dei vo stri, il qua le non smet te di
lot ta re per voi nel le sue pre ghie re, per ché sia te sal di, per fet ti e ade- 
ren ti a tut ti i vo le ri di Dio. 13 Io do te sti mo nian za che egli si dà mol to
da fa re per voi e per quel li di Lao di cea e di Ge ra po li. 14 Vi sa lu ta no
Lu ca, il ca ro me di co, e De ma. 15 Sa lu ta te i fra tel li di Lao di cea, Nin fa
e la Chie sa che si ra du na nel la sua ca sa. 16 E quan do que sta let te ra
sa rà sta ta let ta da voi, fa te che ven ga let ta an che nel la Chie sa dei
Lao di ce si e an che voi leg ge te quel la in via ta ai Lao di ce si. 17 Di te ad
Ar chip po: «Fa’ at ten zio ne al mi ni ste ro che hai ri ce vu to nel Si gno re,
in mo do da com pier lo be ne».

18 Il sa lu to è di mia ma no, di me, Pao lo. Ri cor da te vi del le mie ca- 
te ne. La gra zia sia con voi.
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PRI MA LET TE RA AI TES SA LO NI CE- 
SI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo e Sil va no e Ti mo teo al la Chie sa dei Tes sa lo ni ce si che è in
Dio Pa dre e nel Si gno re Ge sù Cri sto: a voi, gra zia e pa ce. 2 Ren dia mo
sem pre gra zie a Dio per tut ti voi, ri cor dan do vi nel le no stre pre ghie re
3 e te nen do con ti nua men te pre sen ti l’ope ro si tà del la vo stra fe de, la
fa ti ca del la vo stra ca ri tà e la fer mez za del la vo stra spe ran za nel Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto, da van ti a Dio e Pa dre no stro. 4 Sap pia mo
be ne, fra tel li ama ti da Dio, che sie te sta ti scel ti da lui. 5 Il no stro Van- 
ge lo, in fat ti, non si dif fu se fra voi sol tan to per mez zo del la pa ro la, ma
an che con la po ten za del lo Spi ri to San to e con pro fon da con vin zio ne:
ben sa pe te co me ci sia mo com por ta ti in mez zo a voi per il vo stro be- 
ne. 6 E voi ave te se gui to il no stro esem pio e quel lo del Si gno re, aven- 
do ac col to la Pa ro la in mez zo a gran di pro ve, con la gio ia del lo Spi ri to
San to, 7 co sì da di ven ta re mo del lo per tut ti i cre den ti del la Ma ce do- 
nia e dell’Aca ia. 8 In fat ti per mez zo vo stro la pa ro la del Si gno re ri- 
suo na non sol tan to in Ma ce do nia e in Aca ia, ma la vo stra fe de in Dio
si è dif fu sa dap per tut to, tan to che non ab bia mo bi so gno di par lar ne.
9 So no es si in fat ti a rac con ta re co me noi sia mo ve nu ti in mez zo a voi
e co me vi sie te con ver ti ti da gli ido li a Dio, per ser vi re il Dio vi vo e ve- 
ro 10 e at ten de re dai cie li il suo Fi glio, che egli ha ri su sci ta to dai mor- 
ti, Ge sù, il qua le ci li be ra dall’ira che vie ne.

Ca pi to lo 2

1 Voi stes si in fat ti, fra tel li, sa pe te be ne che la no stra ve nu ta in
mez zo a voi non è sta ta inu ti le. 2 Ma, do po aver sof fer to e su bi to ol- 
trag gi a Fi lip pi, co me sa pe te, ab bia mo tro va to nel no stro Dio il co rag- 
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gio di an nun ciar vi il van ge lo di Dio in mez zo a mol te lot te. 3 E il no- 
stro in vi to al la fe de non na sce da men zo gna, né da di so ne ste in ten- 
zio ni e nep pu re da in gan no; 4 ma, co me Dio ci ha tro va to de gni di af- 
fi dar ci il Van ge lo co sì noi lo an nun cia mo, non cer can do di pia ce re
agli uo mi ni, ma a Dio, che pro va i no stri cuo ri. 5 Mai in fat ti ab bia mo
usa to pa ro le di adu la zio ne, co me sa pe te, né ab bia mo avu to in ten zio- 
ni di cu pi di gia: Dio ne è te sti mo ne. 6 E nep pu re ab bia mo cer ca to la
glo ria uma na, né da voi né da al tri, 7 pur po ten do far va le re la no stra
au to ri tà di apo sto li di Cri sto. In ve ce sia mo sta ti amo re vo li in mez zo a
voi, co me una ma dre che ha cu ra dei pro pri fi gli. 8 Co sì, af fe zio na ti a
voi, avrem mo de si de ra to tra smet ter vi non so lo il van ge lo di Dio, ma
la no stra stes sa vi ta, per ché ci sie te di ven ta ti ca ri. 9 Voi ri cor da te in- 
fat ti, fra tel li, il no stro du ro la vo ro e la no stra fa ti ca: la vo ran do not te e
gior no per non es se re di pe so ad al cu no di voi, vi ab bia mo an nun cia- 
to il van ge lo di Dio. 10 Voi sie te te sti mo ni, e lo è an che Dio, che il no- 
stro com por ta men to ver so di voi, che cre de te, è sta to san to, giu sto e
ir re pren si bi le. 11 Sa pe te pu re che, co me fa un pa dre ver so i pro pri fi- 
gli, ab bia mo esor ta to cia scu no di voi, 12 vi ab bia mo in co rag gia to e
scon giu ra to di com por tar vi in ma nie ra de gna di Dio, che vi chia ma al
suo re gno e al la sua glo ria.

13 Pro prio per que sto an che noi ren dia mo con ti nua men te gra zie a
Dio per ché, ri ce ven do la pa ro la di Dio che noi vi ab bia mo fat to udi re,
l’ave te ac col ta non co me pa ro la di uo mi ni ma, qual è ve ra men te, co- 
me pa ro la di Dio, che ope ra in voi cre den ti. 14 Voi in fat ti, fra tel li, sie- 
te di ven ta ti imi ta to ri del le Chie se di Dio in Cri sto Ge sù che so no in
Giu dea, per ché an che voi ave te sof fer to le stes se co se da par te dei vo- 
stri con na zio na li, co me lo ro da par te dei Giu dei. 15 Co sto ro han no
uc ci so il Si gno re Ge sù e i pro fe ti, han no per se gui ta to noi, non piac- 
cio no a Dio e so no ne mi ci di tut ti gli uo mi ni. 16 Es si im pe di sco no a
noi di pre di ca re ai pa ga ni per ché pos sa no es se re sal va ti. In tal mo do
es si col ma no sem pre di più la mi su ra dei lo ro pec ca ti! Ma su di lo ro
l’ira è giun ta al col mo.
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17 Quan to a noi, fra tel li, per po co tem po pri va ti del la vo stra pre- 
sen za di per so na ma non con il cuo re, spe ra va mo ar den te men te, con
vi vo de si de rio, di ri ve de re il vo stro vol to. 18 Per ciò io, Pao lo, più di
una vol ta ho de si de ra to ve ni re da voi, ma Sa ta na ce lo ha im pe di to. 19

In fat ti chi, se non pro prio voi, è la no stra spe ran za, la no stra gio ia e
la co ro na di cui van tar ci da van ti al Si gno re no stro Ge sù, nel mo men- 
to del la sua ve nu ta? 20 Sie te voi la no stra glo ria e la no stra gio ia!

Ca pi to lo 3

1 Per que sto, non po ten do più re si ste re, ab bia mo de ci so di re sta re
so li ad Ate ne 2 e ab bia mo in via to Ti mo teo, no stro fra tel lo e col la bo- 
ra to re di Dio nel van ge lo di Cri sto, per con fer mar vi ed esor tar vi nel la
vo stra fe de, 3 per ché nes su no si la sci tur ba re in que ste pro ve. Voi
stes si, in fat ti, sa pe te che que sta è la no stra sor te; 4 in fat ti, quan do
era va mo tra voi, di ce va mo già che avrem mo su bi to del le pro ve, co me
in real tà è ac ca du to e voi ben sa pe te. 5 Per que sto, non po ten do più
re si ste re, man dai a pren de re no ti zie del la vo stra fe de, te men do che il
ten ta to re vi aves se mes si al la pro va e che la no stra fa ti ca non fos se
ser vi ta a nul la. 6 Ma, ora che Ti mo teo è tor na to, ci ha por ta to buo ne
no ti zie del la vo stra fe de, del la vo stra ca ri tà e del ri cor do sem pre vi vo
che con ser va te di noi, de si de ro si di ve der ci, co me noi lo sia mo di ve- 
de re voi. 7 E per ciò, fra tel li, in mez zo a tut te le no stre ne ces si tà e tri- 
bo la zio ni, ci sen tia mo con so la ti a vo stro ri guar do, a mo ti vo del la vo- 
stra fe de. 8 Ora, sì, ci sen tia mo ri vi ve re, se ri ma ne te sal di nel Si gno- 
re. 9 Qua le rin gra zia men to pos sia mo ren de re a Dio ri guar do a voi,
per tut ta la gio ia che pro via mo a cau sa vo stra da van ti al no stro Dio,
10 noi che con vi va in si sten za, not te e gior no, chie dia mo di po ter ve- 
de re il vo stro vol to e com ple ta re ciò che man ca al la vo stra fe de? 11

Vo glia Dio stes so, Pa dre no stro, e il Si gno re no stro Ge sù gui da re il
no stro cam mi no ver so di voi! 12 Il Si gno re vi fac cia cre sce re e so vrab- 
bon da re nell’amo re fra voi e ver so tut ti, co me so vrab bon da il no stro
per voi, 13 per ren de re sal di i vo stri cuo ri e ir re pren si bi li nel la san ti- 
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tà, da van ti a Dio e Pa dre no stro, al la ve nu ta del Si gno re no stro Ge sù
con tut ti i suoi san ti.

Ca pi to lo 4

1 Per il re sto, fra tel li, vi pre ghia mo e sup pli chia mo nel Si gno re
Ge sù af fin ché, co me ave te im pa ra to da noi il mo do di com por tar vi e
di pia ce re a Dio – e co sì già vi com por ta te –, pos sia te pro gre di re an- 
co ra di più. 2 Voi co no sce te qua li re go le di vi ta vi ab bia mo da to da
par te del Si gno re Ge sù. 3 Que sta in fat ti è vo lon tà di Dio, la vo stra
san ti fi ca zio ne: che vi aste nia te dall’im pu ri tà, 4 che cia scu no di voi
sap pia trat ta re il pro prio cor po con san ti tà e ri spet to, 5 sen za la sciar- 
si do mi na re dal la pas sio ne, co me i pa ga ni che non co no sco no Dio; 6
che nes su no in que sto cam po of fen da o in gan ni il pro prio fra tel lo,
per ché il Si gno re pu ni sce tut te que ste co se, co me vi ab bia mo già det- 
to e ri ba di to. 7 Dio non ci ha chia ma ti all’im pu ri tà, ma al la san ti fi ca- 
zio ne. 8 Per ciò chi di sprez za que ste co se non di sprez za un uo mo, ma
Dio stes so, che vi do na il suo san to Spi ri to.

9 Ri guar do all’amo re fra ter no, non ave te bi so gno che ve ne scri va;
voi stes si in fat ti ave te im pa ra to da Dio ad amar vi gli uni gli al tri, 10 e
que sto lo fa te ver so tut ti i fra tel li dell’in te ra Ma ce do nia. Ma vi esor- 
tia mo, fra tel li, a pro gre di re an co ra di più 11 e a fa re tut to il pos si bi le
per vi ve re in pa ce, oc cu par vi del le vo stre co se e la vo ra re con le vo stre
ma ni, co me vi ab bia mo or di na to, 12 e co sì con dur re una vi ta de co ro sa
di fron te agli estra nei e non ave re bi so gno di nes su no.

13 Non vo glia mo, fra tel li, la sciar vi nell’igno ran za a pro po si to di
quel li che so no mor ti, per ché non sia te tri sti co me gli al tri che non
han no spe ran za. 14 Se in fat ti cre dia mo che Ge sù è mor to e ri sor to,
co sì an che Dio, per mez zo di Ge sù, ra du ne rà con lui co lo ro che so no
mor ti. 15 Sul la pa ro la del Si gno re in fat ti vi di cia mo que sto: noi, che
vi via mo e che sa re mo an co ra in vi ta al la ve nu ta del Si gno re, non
avre mo al cu na pre ce den za su quel li che so no mor ti. 16 Per ché il Si- 



416

gno re stes so, a un or di ne, al la vo ce dell’ar can ge lo e al suo no del la
trom ba di Dio, di scen de rà dal cie lo. E pri ma ri sor ge ran no i mor ti in
Cri sto; 17 quin di noi, che vi via mo e che sa re mo an co ra in vi ta, ver re- 
mo ra pi ti in sie me con lo ro nel le nu bi, per an da re in con tro al Si gno re
in al to, e co sì per sem pre sa re mo con il Si gno re. 18 Con for ta te vi dun- 
que a vi cen da con que ste pa ro le.

Ca pi to lo 5

1 Ri guar do poi ai tem pi e ai mo men ti, fra tel li, non ave te bi so gno
che ve ne scri va; 2 in fat ti sa pe te be ne che il gior no del Si gno re ver rà
co me un la dro di not te. 3 E quan do la gen te di rà: «C’è pa ce e si cu rez- 
za!», al lo ra d’im prov vi so la ro vi na li col pi rà, co me le do glie una don- 
na in cin ta; e non po tran no sfug gi re. 4 Ma voi, fra tel li, non sie te nel le
te ne bre, co sic ché quel gior no pos sa sor pren der vi co me un la dro. 5

In fat ti sie te tut ti fi gli del la lu ce e fi gli del gior no; noi non ap par te nia- 
mo al la not te, né al le te ne bre. 6 Non dor mia mo dun que co me gli al- 
tri, ma vi gi lia mo e sia mo so bri.

7 Quel li che dor mo no, in fat ti, dor mo no di not te; e quel li che si
ubria ca no, di not te si ubria ca no. 8 Noi in ve ce, che ap par te nia mo al
gior no, sia mo so bri, ve sti ti con la co raz za del la fe de e del la ca ri tà, e
aven do co me el mo la spe ran za del la sal vez za. 9 Dio in fat ti non ci ha
de sti na ti al la sua ira, ma ad ot te ne re la sal vez za per mez zo del Si gno- 
re no stro Ge sù Cri sto. 10 Egli è mor to per noi per ché, sia che ve glia- 
mo sia che dor mia mo, vi via mo in sie me con lui. 11 Per ciò con for ta te vi
a vi cen da e sia te di aiu to gli uni agli al tri, co me già fa te.

12 Vi pre ghia mo, fra tel li, di ave re ri guar do per quel li che fa ti ca no
tra voi, che vi fan no da gui da nel Si gno re e vi am mo ni sco no; 13 trat- 
ta te li con mol to ri spet to e amo re, a mo ti vo del lo ro la vo ro. Vi ve te in
pa ce tra voi. 14 Vi esor tia mo, fra tel li: am mo ni te chi è in di sci pli na to,
fa te co rag gio a chi è sco rag gia to, so ste ne te chi è de bo le, sia te ma gna- 
ni mi con tut ti. 15 Ba da te che nes su no ren da ma le per ma le ad al cu no,
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ma cer ca te sem pre il be ne tra voi e con tut ti. 16 Sia te sem pre lie ti, 17

pre ga te inin ter rot ta men te, 18 in ogni co sa ren de te gra zie: que sta in- 
fat ti è vo lon tà di Dio in Cri sto Ge sù ver so di voi. 19 Non spe gne te lo
Spi ri to, 20 non di sprez za te le pro fe zie. 21 Va glia te ogni co sa e te ne te
ciò che è buo no. 22 Aste ne te vi da ogni spe cie di ma le.

23 Il Dio del la pa ce vi san ti fi chi in te ra men te, e tut ta la vo stra per- 
so na, spi ri to, ani ma e cor po, si con ser vi ir re pren si bi le per la ve nu ta
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 24 De gno di fe de è co lui che vi chia- 
ma: egli fa rà tut to que sto!

25 Fra tel li, pre ga te an che per noi.

26 Sa lu ta te tut ti i fra tel li con il ba cio san to. 27 Vi scon giu ro, per il
Si gno re, che que sta let te ra sia let ta a tut ti i fra tel li.

28 La gra zia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto sia con voi.
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SE CON DA LET TE RA AI TES SA LO NI- 
CE SI

Ca pi to lo 1

1 Pao lo e Sil va no e Ti mo teo al la Chie sa dei Tes sa lo ni ce si che è in
Dio Pa dre no stro e nel Si gno re Ge sù Cri sto: 2 a voi, gra zia e pa ce da
Dio Pa dre e dal Si gno re Ge sù Cri sto. 3 Dob bia mo sem pre ren de re
gra zie a Dio per voi, fra tel li, co me è giu sto, per ché la vo stra fe de fa
gran di pro gres si e l’amo re di cia scu no di voi ver so gli al tri va cre scen- 
do. 4 Co sì noi pos sia mo glo riar ci di voi nel le Chie se di Dio, per la vo- 
stra per se ve ran za e la vo stra fe de in tut te le vo stre per se cu zio ni e tri- 
bo la zio ni che sop por ta te. 5 È que sto un se gno del giu sto giu di zio di
Dio, per ché sia te fat ti de gni del re gno di Dio, per il qua le ap pun to
sof fri te. 6 È pro prio del la giu sti zia di Dio ri cam bia re con af fli zio ni co- 
lo ro che vi af flig go no 7 e a voi, che sie te af flit ti, da re sol lie vo in sie me
a noi, quan do si ma ni fe ste rà il Si gno re Ge sù dal cie lo, in sie me agli
an ge li del la sua po ten za, con 8 fuo co ar den te, per pu ni re quel li che
non ri co no sco no Dio e quel li che non ob be di sco no al van ge lo del Si- 
gno re no stro Ge sù. 9 Es si sa ran no ca sti ga ti con una ro vi na eter na,
lon ta no dal vol to del Si gno re e dal la sua glo rio sa po ten za. 10 In quel
gior no, egli ver rà per es se re glo ri fi ca to nei suoi san ti ed es se re ri co- 
no sciu to mi ra bi le da tut ti quel li che avran no cre du to, per ché è sta ta
ac col ta la no stra te sti mo nian za in mez zo a voi. 11 Per que sto pre ghia- 
mo con ti nua men te per voi, per ché il no stro Dio vi ren da de gni del la
sua chia ma ta e, con la sua po ten za, por ti a com pi men to ogni pro po si- 
to di be ne e l’ope ra del la vo stra fe de, 12 per ché sia glo ri fi ca to il no me
del Si gno re no stro Ge sù in voi, e voi in lui, se con do la gra zia del no- 
stro Dio e del Si gno re Ge sù Cri sto.
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Ca pi to lo 2

1 Ri guar do al la ve nu ta del Si gno re no stro Ge sù Cri sto e al no stro
ra du nar ci con lui, vi pre ghia mo, fra tel li, 2 di non la sciar vi trop po pre- 
sto con fon de re la men te e al lar ma re né da ispi ra zio ni né da di scor si,
né da qual che let te ra fat ta pas sa re co me no stra, qua si che il gior no
del Si gno re sia già pre sen te. 3 Nes su no vi in gan ni in al cun mo do! Pri- 
ma in fat ti ver rà l’apo sta sia e si ri ve le rà l’uo mo dell’ini qui tà, il fi glio
del la per di zio ne, 4 l’av ver sa rio, co lui che s’in nal za so pra ogni es se re
chia ma to e ado ra to co me Dio, fi no a in se diar si nel tem pio di Dio,
pre ten den do di es se re Dio. 5 Non ri cor da te che, quan do an co ra ero
tra voi, io vi di ce vo que ste co se? 6 E ora voi sa pe te che co sa lo trat tie- 
ne per ché non si ma ni fe sti se non nel suo tem po. 7 Il mi ste ro dell’ini- 
qui tà è già in at to, ma è ne ces sa rio che sia tol to di mez zo co lui che fi- 
no ra lo trat tie ne. 8 Al lo ra l’em pio sa rà ri ve la to e il Si gno re Ge sù lo di- 
strug ge rà con il sof fio del la sua boc ca e lo an nien te rà con lo splen do- 
re del la sua ve nu ta. 9 La ve nu ta dell’em pio av ver rà nel la po ten za di
Sa ta na, con ogni spe cie di mi ra co li e se gni e pro di gi men zo gne ri 10 e
con tut te le se du zio ni dell’ini qui tà, a dan no di quel li che van no in ro- 
vi na per ché non ac col se ro l’amo re del la ve ri tà per es se re sal va ti. 11

Dio per ciò man da lo ro una for za di se du zio ne, per ché es si cre da no
al la men zo gna 12 e sia no con dan na ti tut ti quel li che, in ve ce di cre de- 
re al la ve ri tà, si so no com pia ciu ti nell’ini qui tà.

13 Noi pe rò dob bia mo sem pre ren de re gra zie a Dio per voi, fra tel li
ama ti dal Si gno re, per ché Dio vi ha scel ti co me pri mi zia per la sal vez- 
za, per mez zo del lo Spi ri to san ti fi ca to re e del la fe de nel la ve ri tà. 14 A
que sto egli vi ha chia ma ti me dian te il no stro Van ge lo, per en tra re in
pos ses so del la glo ria del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.

15 Per ciò, fra tel li, sta te sal di e man te ne te le tra di zio ni che ave te
ap pre so sia dal la no stra pa ro la sia dal la no stra let te ra. 16 E lo stes so
Si gno re no stro Ge sù Cri sto e Dio, Pa dre no stro, che ci ha ama ti e ci
ha da to, per sua gra zia, una con so la zio ne eter na e una buo na spe ran- 
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za, 17 con for ti i vo stri cuo ri e li con fer mi in ogni ope ra e pa ro la di be- 
ne.

Ca pi to lo 3

1 Per il re sto, fra tel li, pre ga te per noi, per ché la pa ro la del Si gno re
cor ra e sia glo ri fi ca ta, co me lo è an che tra voi, 2 e ve nia mo li be ra ti
da gli uo mi ni cor rot ti e mal va gi. La fe de in fat ti non è di tut ti. 3 Ma il
Si gno re è fe de le: egli vi con fer me rà e vi cu sto di rà dal Ma li gno.

4 Ri guar do a voi, ab bia mo que sta fi du cia nel Si gno re: che quan to
noi vi or di nia mo già lo fac cia te e con ti nue re te a far lo. 5 Il Si gno re
gui di i vo stri cuo ri all’amo re di Dio e al la pa zien za di Cri sto.

6 Fra tel li, nel no me del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, vi rac co man- 
dia mo di te ner vi lon ta ni da ogni fra tel lo che con du ce una vi ta di sor- 
di na ta, non se con do l’in se gna men to che vi è sta to tra smes so da noi. 7
Sa pe te in che mo do do ve te pren der ci a mo del lo: noi in fat ti non sia- 
mo ri ma sti ozio si in mez zo a voi, 8 né ab bia mo man gia to gra tui ta- 
men te il pa ne di al cu no, ma ab bia mo la vo ra to du ra men te, not te e
gior no, per non es se re di pe so ad al cu no di voi. 9 Non che non ne
aves si mo di rit to, ma per dar ci a voi co me mo del lo da imi ta re. 10 E in- 
fat ti quan do era va mo pres so di voi, vi ab bia mo sem pre da to que sta
re go la: chi non vuo le la vo ra re, nep pu re man gi. 11 Sen tia mo in fat ti
che al cu ni fra voi vi vo no una vi ta di sor di na ta, sen za fa re nul la e sem- 
pre in agi ta zio ne. 12 A que sti ta li, esor tan do li nel Si gno re Ge sù Cri sto,
or di nia mo di gua da gnar si il pa ne la vo ran do con tran quil li tà. 13 Ma
voi, fra tel li, non stan ca te vi di fa re il be ne. 14 Se qual cu no non ob be di- 
sce a quan to di cia mo in que sta let te ra, pren de te no ta di lui e in ter- 
rom pe te i rap por ti, per ché si ver go gni; 15 non trat ta te lo pe rò co me
un ne mi co, ma am mo ni te lo co me un fra tel lo.

16 Il Si gno re del la pa ce vi dia la pa ce sem pre e in ogni mo do. Il Si- 
gno re sia con tut ti voi. 17 Il sa lu to è di mia ma no, di Pao lo. Que sto è il
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se gno au to gra fo di ogni mia let te ra; io scri vo co sì. 18 La gra zia del Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto sia con tut ti voi.
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PRI MA LET TE RA A TI MO TEO

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per co man do di Dio no stro sal va- 
to re e di Cri sto Ge sù no stra spe ran za, 2 a Ti mo teo, ve ro fi glio mio
nel la fe de: gra zia, mi se ri cor dia e pa ce da Dio Pa dre e da Cri sto Ge sù
Si gno re no stro. 3 Par ten do per la Ma ce do nia, ti rac co man dai di ri ma- 
ne re a Efe so per ché tu or di nas si a ta lu ni di non in se gna re dot tri ne
di ver se 4 e di non ade ri re a fa vo le e a ge nea lo gie in ter mi na bi li, le
qua li so no più adat te a va ne di scus sio ni che non al di se gno di Dio,
che si at tua nel la fe de. 5 Lo sco po del co man do è pe rò la ca ri tà, che
na sce da un cuo re pu ro, da una buo na co scien za e da una fe de sin ce- 
ra. 6 De vian do da que sta li nea, al cu ni si so no per du ti in di scor si sen- 
za sen so, 7 pre ten den do di es se re dot to ri del la Leg ge, men tre non ca- 
pi sco no né quel lo che di co no né ciò di cui so no tan to si cu ri. 8 Noi
sap pia mo che la Leg ge è buo na, pur ché se ne fac cia un uso le git ti mo,
9 nel la con vin zio ne che la Leg ge non è fat ta per il giu sto, ma per gli
ini qui e i ri bel li, per gli em pi e i pec ca to ri, per i sa cri le ghi e i pro fa na- 
to ri, per i par ri ci di e i ma tri ci di, per gli as sas si ni, 10 i for ni ca to ri, i so- 
do mi ti, i mer can ti di uo mi ni, i bu giar di, gli sper giu ri e per ogni al tra
co sa con tra ria al la sa na dot tri na, 11 se con do il van ge lo del la glo ria del
bea to Dio, che mi è sta to af fi da to. 12 Ren do gra zie a co lui che mi ha
re so for te, Cri sto Ge sù Si gno re no stro, per ché mi ha giu di ca to de gno
di fi du cia met ten do al suo ser vi zio me, 13 che pri ma ero un be stem- 
mia to re, un per se cu to re e un vio len to. Ma mi è sta ta usa ta mi se ri cor- 
dia, per ché agi vo per igno ran za, lon ta no dal la fe de, 14 e co sì la gra zia
del Si gno re no stro ha so vrab bon da to in sie me al la fe de e al la ca ri tà
che è in Cri sto Ge sù. 15 Que sta pa ro la è de gna di fe de e di es se re ac- 
col ta da tut ti: Cri sto Ge sù è ve nu to nel mon do per sal va re i pec ca to ri,
il pri mo dei qua li so no io. 16 Ma ap pun to per que sto ho ot te nu to mi- 
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se ri cor dia, per ché Cri sto Ge sù ha vo lu to in me, per pri mo, di mo stra- 
re tut ta quan ta la sua ma gna ni mi tà, e io fos si di esem pio a quel li che
avreb be ro cre du to in lui per ave re la vi ta eter na. 17 Al Re dei se co li,
in cor rut ti bi le, in vi si bi le e uni co Dio, ono re e glo ria nei se co li dei se- 
co li. Amen. 18 Que sto è l’or di ne che ti do, fi glio mio Ti mo teo, in ac- 
cor do con le pro fe zie già fat te su di te, per ché, fon da to su di es se, tu
com bat ta la buo na bat ta glia, 19 con ser van do la fe de e una buo na co- 
scien za. Al cu ni, in fat ti, aven do la rin ne ga ta, han no fat to nau fra gio
nel la fe de; 20 tra que sti Ime neo e Ales san dro, che ho con se gna to a
Sa ta na, per ché im pa ri no a non be stem mia re.

Ca pi to lo 2

1 Rac co man do dun que, pri ma di tut to, che si fac cia no do man de,
sup pli che, pre ghie re e rin gra zia men ti per tut ti gli uo mi ni, 2 per i re e
per tut ti quel li che stan no al po te re, per ché pos sia mo con dur re una
vi ta cal ma e tran quil la, di gni to sa e de di ca ta a Dio. 3 Que sta è co sa
bel la e gra di ta al co spet to di Dio, no stro sal va to re, 4 il qua le vuo le
che tut ti gli uo mi ni sia no sal va ti e giun ga no al la co no scen za del la ve- 
ri tà. 5 Uno so lo, in fat ti, è Dio e uno so lo an che il me dia to re fra Dio e
gli uo mi ni, l’uo mo Cri sto Ge sù, 6 che ha da to se stes so in ri scat to per
tut ti. Que sta te sti mo nian za egli l’ha da ta nei tem pi sta bi li ti, 7 e di es- 
sa io so no sta to fat to mes sag ge ro e apo sto lo – di co la ve ri tà, non
men ti sco –, mae stro dei pa ga ni nel la fe de e nel la ve ri tà. 8 Vo glio
dun que che in ogni luo go gli uo mi ni pre ghi no, al zan do al cie lo ma ni
pu re, sen za col le ra e sen za po le mi che. 9 Al lo stes so mo do le don ne,
ve sti te de co ro sa men te, si ador ni no con pu do re e ri ser va tez za, non
con trec ce e or na men ti d’oro, per le o ve sti son tuo se, 10 ma, co me
con vie ne a don ne che ono ra no Dio, con ope re buo ne. 11 La don na im- 
pa ri in si len zio, in pie na sot to mis sio ne. 12 Non per met to al la don na
di in se gna re né di do mi na re sull’uo mo; ri man ga piut to sto in at teg- 
gia men to tran quil lo. 13 Per ché pri ma è sta to for ma to Ada mo e poi
Eva; 14 e non Ada mo fu in gan na to, ma chi si re se col pe vo le di tra- 



424

sgres sio ne fu la don na, che si la sciò se dur re. 15 Ora lei sa rà sal va ta
par to ren do fi gli, a con di zio ne di per se ve ra re nel la fe de, nel la ca ri tà e
nel la san ti fi ca zio ne, con sag gez za.

Ca pi to lo 3

1 Que sta pa ro la è de gna di fe de: se uno aspi ra all’epi sco pa to, de si- 
de ra un no bi le la vo ro. 2 Bi so gna dun que che il ve sco vo sia ir re pren si- 
bi le, ma ri to di una so la don na, so brio, pru den te, di gni to so, ospi ta le,
ca pa ce di in se gna re, 3 non de di to al vi no, non vio len to ma be ne vo lo,
non li ti gio so, non at tac ca to al de na ro. 4 Sap pia gui da re be ne la pro- 
pria fa mi glia e ab bia fi gli sot to mes si e ri spet to si, 5 per ché, se uno non
sa gui da re la pro pria fa mi glia, co me po trà aver cu ra del la Chie sa di
Dio? 6 Inol tre non sia un con ver ti to da po co tem po, per ché, ac ce ca to
dall’or go glio, non ca da nel la stes sa con dan na del dia vo lo. 7 È ne ces- 
sa rio che egli go da buo na sti ma pres so quel li che so no fuo ri del la co- 
mu ni tà, per non ca de re in di scre di to e nel le in si die del de mo nio. 8

Al lo stes so mo do i dia co ni sia no per so ne de gne e sin ce re nel par la re,
mo de ra ti nell’uso del vi no e non avi di di gua da gni di so ne sti, 9 e con- 
ser vi no il mi ste ro del la fe de in una co scien za pu ra. 10 Per ciò sia no
pri ma sot to po sti a una pro va e poi, se tro va ti ir re pren si bi li, sia no
am mes si al lo ro ser vi zio. 11 Al lo stes so mo do le don ne sia no per so ne
de gne, non mal di cen ti, so brie, fe de li in tut to. 12 I dia co ni sia no ma ri ti
di una so la don na e ca pa ci di gui da re be ne i fi gli e le pro prie fa mi glie.
13 Co lo ro in fat ti che avran no eser ci ta to be ne il lo ro mi ni ste ro, si ac- 
qui ste ran no un gra do de gno di ono re e un gran de co rag gio nel la fe de
in Cri sto Ge sù. 14 Ti scri vo tut to que sto nel la spe ran za di ve ni re pre- 
sto da te; 15 ma se do ves si tar da re, vo glio che tu sap pia co me com- 
por tar ti nel la ca sa di Dio, che è la Chie sa del Dio vi ven te, co lon na e
so ste gno del la ve ri tà. 16 Non vi è al cun dub bio che gran de è il mi ste ro
del la ve ra re li gio si tà:

egli fu ma ni fe sta to in car ne uma na
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e ri co no sciu to giu sto nel lo Spi ri to,

fu vi sto da gli an ge li

e an nun cia to fra le gen ti,

fu cre du to nel mon do

ed ele va to nel la glo ria.

Ca pi to lo 4

1 Lo Spi ri to di ce aper ta men te che ne gli ul ti mi tem pi al cu ni si al- 
lon ta ne ran no dal la fe de, dan do ret ta a spi ri ti in gan na to ri e a dot tri ne
dia bo li che, 2 a cau sa dell’ipo cri sia di im po sto ri, già bol la ti a fuo co
nel la lo ro co scien za: 3 gen te che vie ta il ma tri mo nio e im po ne di aste- 
ner si da al cu ni ci bi, che Dio ha crea to per ché i fe de li, e quan ti co no- 
sco no la ve ri tà, li man gi no ren den do gra zie. 4 In fat ti ogni crea zio ne
di Dio è buo na e nul la va ri fiu ta to, se lo si pren de con ani mo gra to, 5

per ché es so vie ne re so san to dal la pa ro la di Dio e dal la pre ghie ra. 6

Pro po nen do que ste co se ai fra tel li, sa rai un buon mi ni stro di Cri sto
Ge sù, nu tri to dal le pa ro le del la fe de e del la buo na dot tri na che hai
se gui to. 7 Evi ta in ve ce le fa vo le pro fa ne, ro ba da vec chie don nic cio le.
Al lé na ti nel la ve ra fe de, 8 per ché l’eser ci zio fi si co è uti le a po co, men- 
tre la ve ra fe de è uti le a tut to, por tan do con sé la pro mes sa del la vi ta
pre sen te e di quel la fu tu ra. 9 Que sta pa ro la è de gna di fe de e di es se re
ac col ta da tut ti. 10 Per que sto in fat ti noi ci af fa ti chia mo e com bat tia- 
mo, per ché ab bia mo po sto la no stra spe ran za nel Dio vi ven te, che è il
sal va to re di tut ti gli uo mi ni, ma so prat tut to di quel li che cre do no. 11

E tu pre scri vi que ste co se e in sé gna le. 12 Nes su no di sprez zi la tua gio- 
va ne età, ma sii di esem pio ai fe de li nel par la re, nel com por ta men to,
nel la ca ri tà, nel la fe de, nel la pu rez za. 13 In at te sa del mio ar ri vo, dè- 
di ca ti al la let tu ra, all’esor ta zio ne e all’in se gna men to. 14 Non tra scu- 
ra re il do no che è in te e che ti è sta to con fe ri to, me dian te una pa ro la
pro fe ti ca, con l’im po si zio ne del le ma ni da par te dei pre sbi te ri. 15 Ab- 
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bi cu ra di que ste co se, dè di ca ti ad es se in te ra men te, per ché tut ti ve- 
da no il tuo pro gres so. 16 Vi gi la su te stes so e sul tuo in se gna men to e
sii per se ve ran te: co sì fa cen do, sal ve rai te stes so e quel li che ti ascol- 
ta no.

Ca pi to lo 5

1 Non rim pro ve ra re du ra men te un an zia no, ma esor ta lo co me fos- 
se tuo pa dre, i più gio va ni co me fra tel li, 2 le don ne an zia ne co me ma- 
dri e le più gio va ni co me so rel le, in tut ta pu rez za. 3 Ono ra le ve do ve,
quel le che so no ve ra men te ve do ve; 4 ma se una ve do va ha fi gli o ni- 
po ti, es si im pa ri no pri ma ad adem pie re i lo ro do ve ri ver so quel li del- 
la pro pria fa mi glia e a con trac cam bia re i lo ro ge ni to ri: que sta in fat ti
è co sa gra di ta a Dio. 5 Co lei che è ve ra men te ve do va ed è ri ma sta so- 
la, ha mes so la spe ran za in Dio e si con sa cra all’ora zio ne e al la pre- 
ghie ra gior no e not te; 6 al con tra rio, quel la che si ab ban do na ai pia- 
ce ri, an che se vi ve, è già mor ta. 7 Rac co man da que ste co se, per ché
sia no ir re pren si bi li. 8 Se poi qual cu no non si pren de cu ra dei suoi ca- 
ri, so prat tut to di quel li del la sua fa mi glia, co stui ha rin ne ga to la fe de
ed è peg gio re di un in fe de le. 9 Una ve do va sia iscrit ta nel ca ta lo go
del le ve do ve quan do ab bia non me no di ses sant’an ni, sia mo glie di
un so lo uo mo, 10 sia co no sciu ta per le sue ope re buo ne: ab bia cioè al- 
le va to fi gli, pra ti ca to l’ospi ta li tà, la va to i pie di ai san ti, sia ve nu ta in
soc cor so agli af flit ti, ab bia eser ci ta to ogni ope ra di be ne. 11 Le ve do ve
più gio va ni non ac cet tar le, per ché, quan do vo glio no spo sar si di nuo- 
vo, ab ban do na no Cri sto 12 e si at ti ra no co sì un giu di zio di con dan na,
per ché in fe de li al lo ro pri mo im pe gno. 13 Inol tre, non aven do nul la
da fa re, si abi tua no a gi ra re qua e là per le ca se e so no non sol tan to
ozio se, ma pet te go le e cu rio se, par lan do di ciò che non con vie ne. 14

De si de ro quin di che le più gio va ni si ri spo si no, ab bia no fi gli, go ver ni- 
no la lo ro ca sa, per non da re ai vo stri av ver sa ri al cun mo ti vo di bia si- 
mo. 15 Al cu ne in fat ti si so no già per se die tro a Sa ta na.
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16 Se qual che don na cre den te ha con sé del le ve do ve, prov ve da lei
a lo ro, e il pe so non ri ca da sul la Chie sa, per ché que sta pos sa ve ni re
in con tro a quel le che so no ve ra men te ve do ve.

17 I pre sbi te ri che eser ci ta no be ne la pre si den za sia no con si de ra ti
me ri te vo li di un du pli ce ri co no sci men to, so prat tut to quel li che si af- 
fa ti ca no nel la pre di ca zio ne e nell’in se gna men to. 18 Di ce in fat ti la
Scrit tu ra: Non met te rai la mu se ruo la al bue che treb bia, e: Chi la vo ra
ha di rit to al la sua ri com pen sa. 19 Non ac cet ta re ac cu se con tro un
pre sbi te ro se non vi so no due o tre te sti mo ni. 20 Quel li poi che ri sul- 
ta no col pe vo li, rim pro ve ra li al la pre sen za di tut ti, per ché an che gli
al tri ab bia no ti mo re. 21 Ti scon giu ro da van ti a Dio, a Cri sto Ge sù e
agli an ge li elet ti, di os ser va re que ste nor me con im par zia li tà e di non
fa re mai nul la per fa vo ri re qual cu no. 22 Non aver fret ta di im por re le
ma ni ad al cu no, per non far ti com pli ce dei pec ca ti al trui. Con sèr va ti
pu ro!

23 Non be re sol tan to ac qua, ma be vi un po’ di vi no, a cau sa del lo
sto ma co e dei tuoi fre quen ti di stur bi.

24 I pec ca ti di al cu ni si ma ni fe sta no pri ma del giu di zio, e di al tri
do po; 25 co sì an che le ope re buo ne ven go no al la lu ce, e quel le che
non lo so no non pos so no ri ma ne re na sco ste.

Ca pi to lo 6

1 Quel li che si tro va no sot to il gio go del la schia vi tù, sti mi no i lo ro
pa dro ni de gni di ogni ri spet to, per ché non ven ga no be stem mia ti il
no me di Dio e la dot tri na. 2 Quel li in ve ce che han no pa dro ni cre den- 
ti, non man chi no lo ro di ri guar do, per ché so no fra tel li, ma li ser va no
an co ra me glio, pro prio per ché quel li che ri ce vo no i lo ro ser vi zi so no
cre den ti e ama ti da Dio. Que sto de vi in se gna re e rac co man da re.

3 Se qual cu no in se gna di ver sa men te e non se gue le sa ne pa ro le
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto e la dot tri na con for me al la ve ra re li- 
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gio si tà, 4 è ac ce ca to dall’or go glio, non com pren de nul la ed è un ma- 
nia co di que stio ni ozio se e di scus sio ni inu ti li. Da ciò na sco no le in vi- 
die, i li ti gi, le mal di cen ze, i so spet ti cat ti vi, 5 i con flit ti di uo mi ni cor- 
rot ti nel la men te e pri vi del la ve ri tà, che con si de ra no la re li gio ne co- 
me fon te di gua da gno.

6 Cer to, la re li gio ne è un gran de gua da gno, pur ché sap pia mo ac- 
con ten tar ci! 7 In fat ti non ab bia mo por ta to nul la nel mon do e nul la
pos sia mo por ta re via. 8 Quan do dun que ab bia mo di che man gia re e
di che co prir ci, ac con ten tia mo ci. 9 Quel li in ve ce che vo glio no ar ric- 
chir si, ca do no nel la ten ta zio ne, nell’in gan no di mol ti de si de ri in sen- 
sa ti e dan no si, che fan no af fo ga re gli uo mi ni nel la ro vi na e nel la per- 
di zio ne. 10 L’avi di tà del de na ro in fat ti è la ra di ce di tut ti i ma li; pre si
da que sto de si de rio, al cu ni han no de via to dal la fe de e si so no pro cu- 
ra ti mol ti tor men ti.

11 Ma tu, uo mo di Dio, evi ta que ste co se; ten di in ve ce al la giu sti- 
zia, al la pie tà, al la fe de, al la ca ri tà, al la pa zien za, al la mi tez za. 12

Com bat ti la buo na bat ta glia del la fe de, cer ca di rag giun ge re la vi ta
eter na al la qua le sei sta to chia ma to e per la qua le hai fat to la tua bel- 
la pro fes sio ne di fe de da van ti a mol ti te sti mo ni.

13 Da van ti a Dio, che dà vi ta a tut te le co se, e a Ge sù Cri sto, che ha
da to la sua bel la te sti mo nian za da van ti a Pon zio Pi la to, 14 ti or di no di
con ser va re sen za mac chia e in mo do ir re pren si bi le il co man da men to,
fi no al la ma ni fe sta zio ne del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,

15 che al tem po sta bi li to sa rà a noi mo stra ta da Dio,

il bea to e uni co So vra no,

il Re dei re e Si gno re dei si gno ri,

16 il so lo che pos sie de l’im mor ta li tà

e abi ta una lu ce inac ces si bi le:
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nes su no fra gli uo mi ni lo ha mai vi sto né può ve der lo.

A lui ono re e po ten za per sem pre. Amen.

17 A quel li che so no ric chi in que sto mon do or di na di non es se re
or go glio si, di non por re la spe ran za nell’in sta bi li tà del le ric chez ze,
ma in Dio, che tut to ci dà con ab bon dan za per ché pos sia mo go der ne.
18 Fac cia no del be ne, si ar ric chi sca no di ope re buo ne, sia no pron ti a
da re e a con di vi de re: 19 co sì si met te ran no da par te un buon ca pi ta le
per il fu tu ro, per ac qui star si la vi ta ve ra.

20 O Ti mo teo, cu sto di sci ciò che ti è sta to af fi da to; evi ta le chiac- 
chie re vuo te e per ver se e le obie zio ni del la fal sa scien za. 21 Ta lu ni,
per aver la se gui ta, han no de via to dal la fe de.

La gra zia sia con voi!
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SE CON DA LET TE RA A TI MO TEO

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio e se con do la
pro mes sa del la vi ta che è in Cri sto Ge sù, 2 a Ti mo teo, fi glio ca ris si- 
mo: gra zia, mi se ri cor dia e pa ce da par te di Dio Pa dre e di Cri sto Ge sù
Si gno re no stro. 3 Ren do gra zie a Dio che io ser vo, co me i miei an te- 
na ti, con co scien za pu ra, ri cor dan do mi di te nel le mie pre ghie re sem- 
pre, not te e gior no. 4 Mi tor na no al la men te le tue la cri me e sen to la
no stal gia di ri ve der ti per es se re pie no di gio ia. 5 Mi ri cor do in fat ti
del la tua schiet ta fe de, che eb be ro an che tua non na Loi de e tua ma- 
dre Eu ni ce, e che ora, ne so no cer to, è an che in te. 6 Per que sto mo ti- 
vo ti ri cor do di rav vi va re il do no di Dio, che è in te me dian te l’im po si- 
zio ne del le mie ma ni. 7 Dio in fat ti non ci ha da to uno spi ri to di ti mi- 
dez za, ma di for za, di ca ri tà e di pru den za. 8 Non ver go gnar ti dun que
di da re te sti mo nian za al Si gno re no stro, né di me, che so no in car ce- 
re per lui; ma, con la for za di Dio, sof fri con me per il Van ge lo. 9 Egli
in fat ti ci ha sal va ti e ci ha chia ma ti con una vo ca zio ne san ta, non già
in ba se al le no stre ope re, ma se con do il suo pro get to e la sua gra zia.
Que sta ci è sta ta da ta in Cri sto Ge sù fin dall’eter ni tà, 10 ma è sta ta ri- 
ve la ta ora, con la ma ni fe sta zio ne del sal va to re no stro Cri sto Ge sù.
Egli ha vin to la mor te e ha fat to ri splen de re la vi ta e l’in cor rut ti bi li tà
per mez zo del Van ge lo, 11 per il qua le io so no sta to co sti tui to mes sag- 
ge ro, apo sto lo e mae stro. 12 È que sta la cau sa dei ma li che sof fro, ma
non me ne ver go gno: so in fat ti in chi ho po sto la mia fe de e so no con- 
vin to che egli è ca pa ce di cu sto di re fi no a quel gior no ciò che mi è
sta to af fi da to. 13 Pren di co me mo del lo i sa ni in se gna men ti che hai
udi to da me con la fe de e l’amo re, che so no in Cri sto Ge sù. 14 Cu sto- 
di sci, me dian te lo Spi ri to San to che abi ta in noi, il be ne pre zio so che
ti è sta to af fi da to. 15 Tu sai che tut ti quel li dell’Asia, tra i qua li Fi ge lo
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ed Er mo ge ne, mi han no ab ban do na to. 16 Il Si gno re con ce da mi se ri- 
cor dia al la fa mi glia di One si fo ro, per ché egli mi ha più vol te con for- 
ta to e non si è ver go gna to del le mie ca te ne; 17 an zi, ve nu to a Ro ma,
mi ha cer ca to con pre mu ra, fin ché non mi ha tro va to. 18 Gli con ce da
il Si gno re di tro va re mi se ri cor dia pres so Dio in quel gior no. E quan ti
ser vi zi egli ab bia re so a Efe so, tu lo sai me glio di me.

Ca pi to lo 2

1 E tu, fi glio mio, at tin gi for za dal la gra zia che è in Cri sto Ge sù: 2
le co se che hai udi to da me da van ti a mol ti te sti mo ni, tra smet ti le a
per so ne fi da te, le qua li a lo ro vol ta sia no in gra do di in se gna re agli
al tri. 3 Co me un buon sol da to di Ge sù Cri sto, sof fri in sie me con me. 4
Nes su no, quan do pre sta ser vi zio mi li ta re, si la scia pren de re dal le fac- 
cen de del la vi ta co mu ne, se vuol pia ce re a co lui che lo ha ar ruo la to. 5
An che l’atle ta non ri ce ve il pre mio se non ha lot ta to se con do le re go- 
le. 6 Il con ta di no, che la vo ra du ra men te, dev’es se re il pri mo a rac co- 
glie re i frut ti del la ter ra. 7 Cer ca di ca pi re quel lo che di co, e il Si gno re
ti aiu te rà a com pren de re ogni co sa.

8 Ri còr da ti di Ge sù Cri sto,

ri sor to dai mor ti,

di scen den te di Da vi de,

co me io an nun cio nel mio Van ge lo,

9 per il qua le sof fro

fi no a por ta re le ca te ne co me un mal fat to re.

Ma la pa ro la di Dio non è in ca te na ta! 10 Per ciò io sop por to ogni
co sa per quel li che Dio ha scel to, per ché an ch’es si rag giun ga no la sal- 
vez za che è in Cri sto Ge sù, in sie me al la glo ria eter na. 11 Que sta pa ro- 
la è de gna di fe de:
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Se mo ria mo con lui, con lui an che vi vre mo;

12 se per se ve ria mo, con lui an che re gne re mo;

se lo rin ne ghia mo, lui pu re ci rin ne ghe rà;

13 se sia mo in fe de li, lui ri ma ne fe de le,

per ché non può rin ne ga re se stes so.

14 Ri chia ma al la me mo ria que ste co se, scon giu ran do da van ti a
Dio che si evi ti no le va ne di scus sio ni, le qua li non gio va no a nul la se
non al la ro vi na di chi le ascol ta. 15 Sfòr za ti di pre sen tar ti a Dio co me
una per so na de gna, un la vo ra to re che non de ve ver go gnar si e che di- 
spen sa ret ta men te la pa ro la del la ve ri tà. 16 Evi ta le chiac chie re vuo te
e per ver se, per ché spin go no sem pre più all’em pie tà quel li che le fan- 
no; 17 la pa ro la di co sto ro in fat ti si pro pa ghe rà co me una can cre na.
Fra que sti vi so no Ime neo e Fi le to, 18 i qua li han no de via to dal la ve ri- 
tà, so ste nen do che la ri sur re zio ne è già av ve nu ta e co sì scon vol go no
la fe de di al cu ni. 19 Tut ta via le so li de fon da men ta get ta te da Dio re si- 
sto no e por ta no que sto si gil lo: Il Si gno re co no sce quel li che so no
suoi, e an co ra: Si al lon ta ni dall’ini qui tà chiun que in vo ca il no me del
Si gno re. 20 In una ca sa gran de pe rò non vi so no sol tan to va si d’oro e
d’ar gen to, ma an che di le gno e di ar gil la; al cu ni per usi no bi li, al tri
per usi spre ge vo li. 21 Chi si man ter rà pu ro da que ste co se, sa rà co me
un va so no bi le, san ti fi ca to, uti le al pa dro ne di ca sa, pron to per ogni
ope ra buo na.

22 Sta’ lon ta no dal le pas sio ni del la gio ven tù; cer ca la giu sti zia, la
fe de, la ca ri tà, la pa ce, in sie me a quel li che in vo ca no il Si gno re con
cuo re pu ro. 23 Evi ta inol tre le di scus sio ni scioc che e da igno ran ti, sa- 
pen do che pro vo ca no li ti gi. 24 Un ser vo del Si gno re non de ve es se re
li ti gio so, ma mi te con tut ti, ca pa ce di in se gna re, pa zien te, 25 dol ce
nel rim pro ve ra re quel li che gli si met to no con tro, nel la spe ran za che
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Dio con ce da lo ro di con ver tir si, per ché ri co no sca no la ve ri tà 26 e
rien tri no in se stes si, li be ran do si dal lac cio del dia vo lo, che li tie ne
pri gio nie ri per ché fac cia no la sua vo lon tà.

Ca pi to lo 3

1 Sap pi che ne gli ul ti mi tem pi ver ran no mo men ti dif fi ci li. 2 Gli
uo mi ni sa ran no egoi sti, aman ti del de na ro, va ni to si, or go glio si, be- 
stem mia to ri, ri bel li ai ge ni to ri, in gra ti, em pi, 3 sen za amo re, slea li,
ca lun nia to ri, in tem pe ran ti, in trat ta bi li, di su ma ni, 4 tra di to ri, sfron- 
ta ti, ac ce ca ti dall’or go glio, aman ti del pia ce re più che di Dio, 5 gen te
che ha una re li gio si tà so lo ap pa ren te, ma ne di sprez za la for za in te- 
rio re. Guar da ti be ne da co sto ro! 6 Fra que sti vi so no al cu ni che en tra- 
no nel le ca se e cir cui sco no cer te don net te ca ri che di pec ca ti, in ba lìa
di pas sio ni di ogni ge ne re, 7 sem pre pron te a im pa ra re, ma che non
rie sco no mai a giun ge re al la co no scen za del la ve ri tà. 8 Sull’esem pio
di Ian nes e di Iam bres che si op po se ro a Mo sè, an che co sto ro si op- 
pon go no al la ve ri tà: gen te dal la men te cor rot ta e che non ha da to
buo na pro va nel la fe de. 9 Ma non an dran no mol to lon ta no, per ché la
lo ro stol tez za sa rà ma ni fe sta a tut ti, co me lo fu la stol tez za di quei
due.

10 Tu in ve ce mi hai se gui to da vi ci no nell’in se gna men to, nel mo do
di vi ve re, nei pro get ti, nel la fe de, nel la ma gna ni mi tà, nel la ca ri tà,
nel la pa zien za, 11 nel le per se cu zio ni, nel le sof fe ren ze. Qua li co se mi
ac cad de ro ad An ti o chia, a Ico nio e a Li stra! Qua li per se cu zio ni ho
sof fer to! Ma da tut te mi ha li be ra to il Si gno re! 12 E tut ti quel li che vo- 
glio no ret ta men te vi ve re in Cri sto Ge sù sa ran no per se gui ta ti. 13 Ma i
mal va gi e gli im po sto ri an dran no sem pre di ma le in peg gio, in gan- 
nan do gli al tri e in gan na ti es si stes si.

14 Tu pe rò ri ma ni sal do in quel lo che hai im pa ra to e che cre di fer- 
ma men te. Co no sci co lo ro da cui lo hai ap pre so 15 e co no sci le sa cre
Scrit tu re fin dall’in fan zia: que ste pos so no istruir ti per la sal vez za, che
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si ot tie ne me dian te la fe de in Cri sto Ge sù. 16 Tut ta la Scrit tu ra, ispi- 
ra ta da Dio, è an che uti le per in se gna re, con vin ce re, cor reg ge re ed
edu ca re nel la giu sti zia, 17 per ché l’uo mo di Dio sia com ple to e ben
pre pa ra to per ogni ope ra buo na.

Ca pi to lo 4

1 Ti scon giu ro da van ti a Dio e a Cri sto Ge sù, che ver rà a giu di ca re
i vi vi e i mor ti, per la sua ma ni fe sta zio ne e il suo re gno: 2 an nun cia la
Pa ro la, in si sti al mo men to op por tu no e non op por tu no, am mo ni sci,
rim pro ve ra, esor ta con ogni ma gna ni mi tà e in se gna men to. 3 Ver rà
gior no, in fat ti, in cui non si sop por te rà più la sa na dot tri na, ma, pur
di udi re qual co sa, gli uo mi ni si cir con de ran no di mae stri se con do i
pro pri ca pric ci, 4 ri fiu tan do di da re ascol to al la ve ri tà per per der si
die tro al le fa vo le. 5 Tu pe rò vi gi la at ten ta men te, sop por ta le sof fe ren- 
ze, com pi la tua ope ra di an nun cia to re del Van ge lo, adem pi il tuo mi- 
ni ste ro.

6 Io in fat ti sto già per es se re ver sa to in of fer ta ed è giun to il mo- 
men to che io la sci que sta vi ta. 7 Ho com bat tu to la buo na bat ta glia, ho
ter mi na to la cor sa, ho con ser va to la fe de. 8 Ora mi re sta sol tan to la
co ro na di giu sti zia che il Si gno re, il giu di ce giu sto, mi con se gne rà in
quel gior no; non so lo a me, ma an che a tut ti co lo ro che han no at te so
con amo re la sua ma ni fe sta zio ne.

9 Cer ca di ve ni re pre sto da me, 10 per ché De ma mi ha ab ban do na- 
to, aven do pre fe ri to le co se di que sto mon do, ed è par ti to per Tes sa- 
lo ni ca; Cre scen te è an da to in Ga la zia, Ti to in Dal ma zia. 11 So lo Lu ca è
con me. Pren di con te Mar co e por ta lo, per ché mi sa rà uti le per il mi- 
ni ste ro. 12 Ho in via to Ti chi co a Efe so. 13 Ve nen do, por ta mi il man tel- 
lo, che ho la scia to a Troa de in ca sa di Car po, e i li bri, so prat tut to le
per ga me ne. 14 Ales san dro, il fab bro, mi ha pro cu ra to mol ti dan ni: il
Si gno re gli ren de rà se con do le sue ope re. 15 An che tu guar da ti da lui,
per ché si è ac ca ni to con tro la no stra pre di ca zio ne.
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16 Nel la mia pri ma di fe sa in tri bu na le nes su no mi ha as si sti to;
tut ti mi han no ab ban do na to. Nei lo ro con fron ti, non se ne ten ga con- 
to. 17 Il Si gno re pe rò mi è sta to vi ci no e mi ha da to for za, per ché io
po tes si por ta re a com pi men to l’an nun cio del Van ge lo e tut te le gen ti
lo ascol tas se ro: e co sì fui li be ra to dal la boc ca del leo ne. 18 Il Si gno re
mi li be re rà da ogni ma le e mi por te rà in sal vo nei cie li, nel suo re gno;
a lui la glo ria nei se co li dei se co li. Amen.

19 Sa lu ta Pri sca e Aqui la e la fa mi glia di One si fo ro. 20 Era sto è ri- 
ma sto a Co rin to; Tro fi mo l’ho la scia to am ma la to a Mi le to. 21 Af fret- 
ta ti a ve ni re pri ma dell’in ver no. Ti sa lu ta no Eu bu lo, Pu den te, Li no,
Clau dia e tut ti i fra tel li.

22 Il Si gno re sia con il tuo spi ri to. La gra zia sia con voi!
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LET TE RA A TI TO

Ca pi to lo 1

1 Pao lo, ser vo di Dio e apo sto lo di Ge sù Cri sto per por ta re al la fe- 
de quel li che Dio ha scel to e per far co no sce re la ve ri tà, che è con for- 
me a un’au ten ti ca re li gio si tà, 2 nel la spe ran za del la vi ta eter na – pro- 
mes sa fin dai se co li eter ni da Dio, il qua le non men te, 3 e ma ni fe sta ta
al tem po sta bi li to nel la sua pa ro la me dian te la pre di ca zio ne, a me af- 
fi da ta per or di ne di Dio, no stro sal va to re –, 4 a Ti to, mio ve ro fi glio
nel la me de si ma fe de: gra zia e pa ce da Dio Pa dre e da Cri sto Ge sù,
no stro sal va to re. 5 Per que sto ti ho la scia to a Cre ta: per ché tu met ta
or di ne in quel lo che ri ma ne da fa re e sta bi li sca al cu ni pre sbi te ri in
ogni cit tà, se con do le istru zio ni che ti ho da to. 6 Ognu no di lo ro sia
ir re pren si bi le, ma ri to di una so la don na e ab bia fi gli cre den ti, non
ac cu sa bi li di vi ta dis so lu ta o in di sci pli na ti. 7 Il ve sco vo in fat ti, co me
am mi ni stra to re di Dio, de ve es se re ir re pren si bi le: non ar ro gan te,
non col le ri co, non de di to al vi no, non vio len to, non avi do di gua da gni
di so ne sti, 8 ma ospi ta le, aman te del be ne, as sen na to, giu sto, san to,
pa dro ne di sé, 9 fe de le al la Pa ro la, de gna di fe de, che gli è sta ta in se- 
gna ta, per ché sia in gra do di esor ta re con la sua sa na dot tri na e di
con fu ta re i suoi op po si to ri. 10 Vi so no in fat ti, so prat tut to fra quel li
che pro ven go no dal la cir con ci sio ne, mol ti in su bor di na ti, chiac chie ro- 
ni e in gan na to ri. 11 A que sti ta li bi so gna chiu de re la boc ca, per ché
scon vol go no in te re fa mi glie, in se gnan do, a sco po di gua da gno di so- 
ne sto, quel lo che non si de ve in se gna re. 12 Uno di lo ro, pro prio un lo- 
ro pro fe ta, ha det to: «I Cre te si so no sem pre bu giar di, brut te be stie e
fan nul lo ni». 13 Que sta te sti mo nian za è ve ra. Per ciò cor reg gi li con fer- 
mez za, per ché vi va no sa ni nel la fe de 14 e non dia no ret ta a fa vo le giu- 
dai che e a pre cet ti di uo mi ni che ri fiu ta no la ve ri tà. 15 Tut to è pu ro
per chi è pu ro, ma per quel li che so no cor rot ti e sen za fe de nul la è
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pu ro: so no cor rot te la lo ro men te e la lo ro co scien za. 16 Di chia ra no di
co no sce re Dio, ma lo rin ne ga no con i fat ti, es sen do abo mi ne vo li e ri- 
bel li e in ca pa ci di fa re il be ne.

Ca pi to lo 2

1 Tu pe rò in se gna quel lo che è con for me al la sa na dot tri na. 2 Gli
uo mi ni an zia ni sia no so bri, di gni to si, sag gi, sal di nel la fe de, nel la ca- 
ri tà e nel la pa zien za. 3 An che le don ne an zia ne ab bia no un com por ta- 
men to san to: non sia no mal di cen ti né schia ve del vi no; sap pia no
piut to sto in se gna re il be ne, 4 per for ma re le gio va ni all’amo re del
ma ri to e dei fi gli, 5 a es se re pru den ti, ca ste, de di te al la fa mi glia, buo- 
ne, sot to mes se ai pro pri ma ri ti, per ché la pa ro la di Dio non ven ga
scre di ta ta. 6 Esor ta an co ra i più gio va ni a es se re pru den ti, 7 of fren do
te stes so co me esem pio di ope re buo ne: in te gri tà nel la dot tri na, di- 
gni tà, 8 lin guag gio sa no e ir re pren si bi le, per ché il no stro av ver sa rio
re sti sver go gna to, non aven do nul la di ma le da di re con tro di noi. 9

Esor ta gli schia vi a es se re sot to mes si ai lo ro pa dro ni in tut to; li ac- 
con ten ti no e non li con trad di ca no, 10 non ru bi no, ma di mo stri no fe- 
del tà as so lu ta, per fa re ono re in tut to al la dot tri na di Dio, no stro sal- 
va to re.

11 È ap par sa in fat ti la gra zia di Dio, che por ta sal vez za a tut ti gli
uo mi ni 12 e ci in se gna a rin ne ga re l’em pie tà e i de si de ri mon da ni e a
vi ve re in que sto mon do con so brie tà, con giu sti zia e con pie tà, 13

nell’at te sa del la bea ta spe ran za e del la ma ni fe sta zio ne del la glo ria del
no stro gran de Dio e sal va to re Ge sù Cri sto. 14 Egli ha da to se stes so
per noi, per ri scat tar ci da ogni ini qui tà e for ma re per sé un po po lo
pu ro che gli ap par ten ga, pie no di ze lo per le ope re buo ne.

15 Que sto de vi in se gna re, rac co man da re e rim pro ve ra re con tut ta
au to ri tà. Nes su no ti di sprez zi!
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Ca pi to lo 3

1 Ri cor da lo ro di es se re sot to mes si al le au to ri tà che go ver na no, di
ob be di re, di es se re pron ti per ogni ope ra buo na; 2 di non par la re ma- 
le di nes su no, di evi ta re le li ti, di es se re man sue ti, mo stran do ogni
mi tez za ver so tut ti gli uo mi ni.

3 An che noi un tem po era va mo in sen sa ti, di sob be dien ti, cor rot ti,
schia vi di ogni sor ta di pas sio ni e di pia ce ri, vi ven do nel la mal va gi tà
e nell’in vi dia, odio si e odian do ci a vi cen da.

4 Ma quan do ap par ve ro la bon tà di Dio, sal va to re no stro,

e il suo amo re per gli uo mi ni,

5 egli ci ha sal va ti,

non per ope re giu ste da noi com piu te,

ma per la sua mi se ri cor dia,

con un’ac qua che ri ge ne ra e rin no va nel lo Spi ri to San to,

6 che Dio ha ef fu so su di noi in ab bon dan za

per mez zo di Ge sù Cri sto, sal va to re no stro,

7 af fin ché, giu sti fi ca ti per la sua gra zia,

di ven tas si mo, nel la spe ran za, ere di del la vi ta eter na.

8 Que sta pa ro la è de gna di fe de e per ciò vo glio che tu in si sta su
que ste co se, per ché co lo ro che cre do no a Dio si sfor zi no di di stin- 
guer si nel fa re il be ne. Que ste co se so no buo ne e uti li agli uo mi ni. 9

Evi ta in ve ce le que stio ni scioc che, le ge nea lo gie, le ris se e le po le mi- 
che in tor no al la Leg ge, per ché so no inu ti li e va ne. 10 Do po un pri mo
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e un se con do am mo ni men to sta’ lon ta no da chi è fa zio so, 11 ben sa- 
pen do che per so ne co me que ste so no fuor via te e con ti nua no a pec ca- 
re, con dan nan do si da sé.

12 Quan do ti avrò man da to Ar te ma o Ti chi co, cer ca di ve ni re su bi- 
to da me a Ni co po li, per ché là ho de ci so di pas sa re l’in ver no. 13 Prov- 
ve di con cu ra al viag gio di Ze na, il giu ri sta, e di Apol lo, per ché non
man chi lo ro nul la. 14 Im pa ri no co sì an che i no stri a di stin guer si nel
fa re il be ne per le ne ces si tà ur gen ti, in mo do da non es se re gen te inu- 
ti le.

15 Ti sa lu ta no tut ti co lo ro che so no con me. Sa lu ta quel li che ci
ama no nel la fe de. La gra zia sia con tut ti voi!
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LET TE RA A FI LE MO NE

1 Pao lo, pri gio nie ro di Cri sto Ge sù, e il fra tel lo Ti mo teo al ca ris si- 
mo Fi le mo ne, no stro col la bo ra to re, 2 al la so rel la Ap fìa, ad Ar chip po
no stro com pa gno nel la lot ta per la fe de e al la co mu ni tà che si ra du na
nel la tua ca sa: 3 gra zia a voi e pa ce da Dio no stro Pa dre e dal Si gno re
Ge sù Cri sto.

4 Ren do gra zie al mio Dio, ri cor dan do mi sem pre di te nel le mie
pre ghie re, 5 per ché sen to par la re del la tua ca ri tà e del la fe de che hai
nel Si gno re Ge sù e ver so tut ti i san ti. 6 La tua par te ci pa zio ne al la fe de
di ven ti ope ran te, per far co no sce re tut to il be ne che c’è tra noi per
Cri sto. 7 La tua ca ri tà è sta ta per me mo ti vo di gran de gio ia e con so- 
la zio ne, fra tel lo, per ché per ope ra tua i san ti so no sta ti pro fon da men- 
te con for ta ti.

8 Per que sto, pur aven do in Cri sto pie na li ber tà di or di nar ti ciò
che è op por tu no, 9 in no me del la ca ri tà piut to sto ti esor to, io, Pao lo,
co sì co me so no, vec chio, e ora an che pri gio nie ro di Cri sto Ge sù. 10 Ti
pre go per One si mo, fi glio mio, che ho ge ne ra to nel le ca te ne, 11 lui,
che un gior no ti fu inu ti le, ma che ora è uti le a te e a me. 12 Te lo ri- 
man do, lui che mi sta tan to a cuo re.

13 Avrei vo lu to te ner lo con me per ché mi as si stes se al po sto tuo,
ora che so no in ca te ne per il Van ge lo. 14 Ma non ho vo lu to fa re nul la
sen za il tuo pa re re, per ché il be ne che fai non sia for za to, ma vo lon ta- 
rio. 15 Per que sto for se è sta to se pa ra to da te per un mo men to: per- 
ché tu lo ria ves si per sem pre; 16 non più pe rò co me schia vo, ma mol- 
to più che schia vo, co me fra tel lo ca ris si mo, in pri mo luo go per me,
ma an co ra più per te, sia co me uo mo sia co me fra tel lo nel Si gno re.



441

17 Se dun que tu mi con si de ri ami co, ac co gli lo co me me stes so. 18

E se in qual che co sa ti ha of fe so o ti è de bi to re, met ti tut to sul mio
con to. 19 Io, Pao lo, lo scri vo di mio pu gno: pa ghe rò io. Per non dir ti
che an che tu mi sei de bi to re, e pro prio di te stes so! 20 Sì, fra tel lo!
Che io pos sa ot te ne re que sto fa vo re nel Si gno re; da’ que sto sol lie vo al
mio cuo re, in Cri sto!

21 Ti ho scrit to fi du cio so nel la tua do ci li tà, sa pen do che fa rai an- 
che più di quan to ti chie do. 22 Al tem po stes so pre pa ra mi un al log- 
gio, per ché, gra zie al le vo stre pre ghie re, spe ro di es se re re sti tui to a
voi.

23 Ti sa lu ta Epa fra, mio com pa gno di pri gio nia in Cri sto Ge sù, 24

in sie me con Mar co, Ari star co, De ma e Lu ca, miei col la bo ra to ri. 25 La
gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto sia con il vo stro spi ri to.
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LET TE RA AGLI EBREI

Ca pi to lo 1

1 Dio, che mol te vol te e in di ver si mo di nei tem pi an ti chi ave va
par la to ai pa dri per mez zo dei pro fe ti, 2 ul ti ma men te, in que sti gior- 
ni, ha par la to a noi per mez zo del Fi glio, che ha sta bi li to ere de di tut- 
te le co se e me dian te il qua le ha fat to an che il mon do.

3 Egli è ir ra dia zio ne del la sua glo ria e im pron ta del la sua so stan- 
za, e tut to so stie ne con la sua pa ro la po ten te. Do po aver com piu to la
pu ri fi ca zio ne dei pec ca ti, se det te al la de stra del la mae stà nell’al to dei
cie li, 4 di ve nu to tan to su pe rio re agli an ge li quan to più ec cel len te del
lo ro è il no me che ha ere di ta to.

5 In fat ti, a qua le de gli an ge li Dio ha mai det to:

Tu sei mio fi glio, og gi ti ho ge ne ra to?

E an co ra:

Io sa rò per lui pa dre

ed egli sa rà per me fi glio?

6 Quan do in ve ce in tro du ce il pri mo ge ni to nel mon do, di ce:

Lo ado ri no tut ti gli an ge li di Dio.

7 Men tre de gli an ge li di ce:

Egli fa i suoi an ge li si mi li al ven to,

e i suoi mi ni stri co me fiam ma di fuo co,
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8 al Fi glio in ve ce di ce:

Il tuo tro no, Dio, sta nei se co li dei se co li;

e:

Lo scet tro del tuo re gno è scet tro di equi tà;

9 hai ama to la giu sti zia e odia to l’ini qui tà,

per ciò Dio, il tuo Dio, ti ha con sa cra to

con olio di esul tan za, a pre fe ren za dei tuoi com pa gni.

10 E an co ra:

In prin ci pio tu, Si gno re, hai fon da to la ter ra

e i cie li so no ope ra del le tue ma ni.

11 Es si pe ri ran no, ma tu ri ma ni;

tut ti si lo go re ran no co me un ve sti to.

12 Co me un man tel lo li av vol ge rai,

co me un ve sti to an ch’es si sa ran no cam bia ti;

ma tu ri ma ni lo stes so e i tuoi an ni non avran no fi ne.

13 E a qua le de gli an ge li poi ha mai det to:

Sie di al la mia de stra,

fin ché io non ab bia mes so i tuoi ne mi ci

a sga bel lo dei tuoi pie di?
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14 Non so no for se tut ti spi ri ti in ca ri ca ti di un mi ni ste ro, in via ti a
ser vi re co lo ro che ere di te ran no la sal vez za?

Ca pi to lo 2

1 Per que sto bi so gna che ci de di chia mo con mag gio re im pe gno al- 
le co se che ab bia mo ascol ta to, per non an da re fuo ri rot ta. 2 Se, in fat- 
ti, la pa ro la tra smes sa per mez zo de gli an ge li si è di mo stra ta sal da, e
ogni tra sgres sio ne e di sob be dien za ha ri ce vu to giu sta pu ni zio ne, 3

co me po tre mo noi scam pa re se avre mo tra scu ra to una sal vez za co sì
gran de? Es sa co min ciò a es se re an nun cia ta dal Si gno re, e fu con fer- 
ma ta a noi da co lo ro che l’ave va no ascol ta ta, 4 men tre Dio ne da va
te sti mo nian za con se gni e pro di gi e mi ra co li d’ogni ge ne re e do ni del- 
lo Spi ri to San to, di stri bui ti se con do la sua vo lon tà.

5 Non cer to a de gli an ge li Dio ha sot to mes so il mon do fu tu ro, del
qua le par lia mo. 6 An zi, in un pas so del la Scrit tu ra qual cu no ha di- 
chia ra to:

Che cos’è l’uo mo per ché di lui ti ri cor di

o il fi glio dell’uo mo per ché te ne cu ri?

7 Di po co l’hai fat to in fe rio re agli an ge li,

di glo ria e di ono re l’hai co ro na to

8 e hai mes so ogni co sa sot to i suoi pie di.

Aven do sot to mes so a lui tut te le co se, nul la ha la scia to che non gli
fos se sot to mes so. Al mo men to pre sen te pe rò non ve dia mo an co ra
che ogni co sa sia a lui sot to mes sa. 9 Tut ta via quel Ge sù, che fu fat to
di po co in fe rio re agli an ge li, lo ve dia mo co ro na to di glo ria e di ono re
a cau sa del la mor te che ha sof fer to, per ché per la gra zia di Dio egli
pro vas se la mor te a van tag gio di tut ti.
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10 Con ve ni va in fat ti che Dio – per il qua le e me dian te il qua le esi- 
sto no tut te le co se, lui che con du ce mol ti fi gli al la glo ria – ren des se
per fet to per mez zo del le sof fe ren ze il ca po che gui da al la sal vez za. 11

In fat ti, co lui che san ti fi ca e co lo ro che so no san ti fi ca ti pro ven go no
tut ti da una stes sa ori gi ne; per que sto non si ver go gna di chia mar li
fra tel li, 12 di cen do:

An nun ce rò il tuo no me ai miei fra tel li,

in mez zo all’as sem blea can te rò le tue lo di;

13 e an co ra:

Io met te rò la mia fi du cia in lui;

e inol tre:

Ec co mi, io e i fi gli che Dio mi ha da to.

14 Poi ché dun que i fi gli han no in co mu ne il san gue e la car ne, an- 
che Cri sto al lo stes so mo do ne è di ve nu to par te ci pe, per ri dur re
all’im po ten za me dian te la mor te co lui che del la mor te ha il po te re,
cioè il dia vo lo, 15 e li be ra re co sì quel li che, per ti mo re del la mor te,
era no sog get ti a schia vi tù per tut ta la vi ta. 16 Egli in fat ti non si pren- 
de cu ra de gli an ge li, ma del la stir pe di Abra mo si pren de cu ra. 17 Per- 
ciò do ve va ren der si in tut to si mi le ai fra tel li, per di ven ta re un som mo
sa cer do te mi se ri cor dio so e de gno di fe de nel le co se che ri guar da no
Dio, al lo sco po di espia re i pec ca ti del po po lo. 18 In fat ti, pro prio per
es se re sta to mes so al la pro va e ave re sof fer to per so nal men te, egli è in
gra do di ve ni re in aiu to a quel li che su bi sco no la pro va.

Ca pi to lo 3

1 Per ciò, fra tel li san ti, voi che sie te par te ci pi di una vo ca zio ne ce- 
le ste, pre sta te at ten zio ne a Ge sù, l’apo sto lo e som mo sa cer do te del la
fe de che noi pro fes sia mo, 2 il qua le è de gno di fe de per co lui che l’ha
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co sti tui to ta le, co me lo fu an che Mo sè in tut ta la sua ca sa. 3 Ma, in
con fron to a Mo sè, egli è sta to giu di ca to de gno di una glo ria tan to
mag gio re quan to l’ono re del co strut to re del la ca sa su pe ra quel lo del- 
la ca sa stes sa. 4 Ogni ca sa in fat ti vie ne co strui ta da qual cu no; ma co- 
lui che ha co strui to tut to è Dio. 5 In ve ri tà Mo sè fu de gno di fe de in
tut ta la sua ca sa co me ser vi to re, per da re te sti mo nian za di ciò che
do ve va es se re an nun cia to più tar di. 6 Cri sto, in ve ce, lo fu co me fi glio,
po sto so pra la sua ca sa. E la sua ca sa sia mo noi, se con ser via mo la li- 
ber tà e la spe ran za di cui ci van tia mo.

7 Per que sto, co me di ce lo Spi ri to San to:

Og gi, se udi te la sua vo ce,

8 non in du ri te i vo stri cuo ri

co me nel gior no del la ri bel lio ne,

il gior no del la ten ta zio ne nel de ser to,

9 do ve mi ten ta ro no i vo stri pa dri met ten do mi al la pro va,

pur aven do vi sto per qua rant’an ni le mie ope re.

10 Per ciò mi di sgu stai di quel la ge ne ra zio ne

e dis si: han no sem pre il cuo re svia to.

Non han no co no sciu to le mie vie.

11 Co sì ho giu ra to nel la mia ira:

non en tre ran no nel mio ri po so.

12 Ba da te, fra tel li, che non si tro vi in nes su no di voi un cuo re per- 
ver so e sen za fe de che si al lon ta ni dal Dio vi ven te. 13 Esor ta te vi piut- 
to sto a vi cen da ogni gior no, fin ché du ra que sto og gi, per ché nes su no
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di voi si osti ni, se dot to dal pec ca to. 14 Sia mo in fat ti di ven ta ti par te ci- 
pi di Cri sto, a con di zio ne di man te ne re sal da fi no al la fi ne la fi du cia
che ab bia mo avu to fin dall’ini zio. 15 Quan do si di ce:

Og gi, se udi te la sua vo ce,

non in du ri te i vo stri cuo ri

co me nel gior no del la ri bel lio ne,

16 chi fu ro no quel li che, do po aver udi to la sua vo ce, si ri bel la ro- 
no? Non fu ro no tut ti quel li che era no usci ti dall’Egit to sot to la gui da
di Mo sè? 17 E chi fu ro no co lo ro di cui si è di sgu sta to per qua rant’an- 
ni? Non fu ro no quel li che ave va no pec ca to e poi cad de ro ca da ve ri nel
de ser to? 18 E a chi giu rò che non sa reb be ro en tra ti nel suo ri po so, se
non a quel li che non ave va no cre du to? 19 E noi ve dia mo che non po- 
te ro no en trar vi a cau sa del la lo ro man can za di fe de.

Ca pi to lo 4

1 Do vrem mo dun que ave re il ti mo re che, men tre ri ma ne an co ra in
vi go re la pro mes sa di en tra re nel suo ri po so, qual cu no di voi ne sia
giu di ca to esclu so. 2 Poi ché an che noi, co me quel li, ab bia mo ri ce vu to
il Van ge lo: ma a lo ro la pa ro la udi ta non gio vò af fat to, per ché non so- 
no ri ma sti uni ti a quel li che ave va no ascol ta to con fe de. 3 In fat ti noi,
che ab bia mo cre du to, en tria mo in quel ri po so, co me egli ha det to:

Co sì ho giu ra to nel la mia ira:

non en tre ran no nel mio ri po so!

Que sto, ben ché le sue ope re fos se ro com piu te fin dal la fon da zio ne
del mon do. 4 Si di ce in fat ti in un pas so del la Scrit tu ra a pro po si to del
set ti mo gior no: E nel set ti mo gior no Dio si ri po sò da tut te le sue ope- 
re. 5 E an co ra in que sto pas so: Non en tre ran no nel mio ri po so! 6 Poi- 
ché dun que ri sul ta che al cu ni en tra no in quel ri po so e quel li che per
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pri mi ri ce vet te ro il Van ge lo non vi en tra ro no a cau sa del la lo ro di- 
sob be dien za, 7 Dio fis sa di nuo vo un gior no, og gi, di cen do me dian te
Da vi de, do po tan to tem po:

Og gi, se udi te la sua vo ce,

non in du ri te i vo stri cuo ri!

8 Se Gio suè in fat ti li aves se in tro dot ti in quel ri po so, Dio non
avreb be par la to, in se gui to, di un al tro gior no. 9 Dun que, per il po po- 
lo di Dio è ri ser va to un ri po so sab ba ti co. 10 Chi in fat ti è en tra to nel
ri po so di lui, ri po sa an ch’egli dal le sue ope re, co me Dio dal le pro prie.
11 Af fret tia mo ci dun que a en tra re in quel ri po so, per ché nes su no ca- 
da nel lo stes so ti po di di sob be dien za.

12 In fat ti la pa ro la di Dio è vi va, ef fi ca ce e più ta glien te di ogni
spa da a dop pio ta glio; es sa pe ne tra fi no al pun to di di vi sio ne dell’ani- 
ma e del lo spi ri to, fi no al le giun tu re e al le mi dol la, e di scer ne i sen ti- 
men ti e i pen sie ri del cuo re. 13 Non vi è crea tu ra che pos sa na scon- 
der si da van ti a Dio, ma tut to è nu do e sco per to agli oc chi di co lui al
qua le noi dob bia mo ren de re con to.

14 Dun que, poi ché ab bia mo un som mo sa cer do te gran de, che è
pas sa to at tra ver so i cie li, Ge sù il Fi glio di Dio, man te nia mo fer ma la
pro fes sio ne del la fe de. 15 In fat ti non ab bia mo un som mo sa cer do te
che non sap pia pren de re par te al le no stre de bo lez ze: egli stes so è sta- 
to mes so al la pro va in ogni co sa co me noi, esclu so il pec ca to. 16 Ac co- 
stia mo ci dun que con pie na fi du cia al tro no del la gra zia per ri ce ve re
mi se ri cor dia e tro va re gra zia, co sì da es se re aiu ta ti al mo men to op- 
por tu no.

Ca pi to lo 5

1 Ogni som mo sa cer do te, in fat ti, è scel to fra gli uo mi ni e per gli
uo mi ni vie ne co sti tui to ta le nel le co se che ri guar da no Dio, per of fri re
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do ni e sa cri fi ci per i pec ca ti. 2 Egli è in gra do di sen ti re giu sta com- 
pas sio ne per quel li che so no nell’igno ran za e nell’er ro re, es sen do an- 
che lui ri ve sti to di de bo lez za. 3 A cau sa di que sta egli de ve of fri re sa- 
cri fi ci per i pec ca ti an che per se stes so, co me fa per il po po lo. 4 Nes- 
su no at tri bui sce a se stes so que sto ono re, se non chi è chia ma to da
Dio, co me Aron ne. 5 Nel lo stes so mo do Cri sto non at tri buì a se stes so
la glo ria di som mo sa cer do te, ma co lui che gli dis se: Tu sei mio fi glio,
og gi ti ho ge ne ra to, glie la con fe rì 6 co me è det to in un al tro pas so:

Tu sei sa cer do te per sem pre,

se con do l’or di ne di Mel chi se dek.

7 Nei gior ni del la sua vi ta ter re na egli of frì pre ghie re e sup pli che,
con for ti gri da e la cri me, a Dio che po te va sal var lo da mor te e, per il
suo pie no ab ban do no a lui, ven ne esau di to. 8 Pur es sen do Fi glio, im- 
pa rò l’ob be dien za da ciò che pa tì 9 e, re so per fet to, di ven ne cau sa di
sal vez za eter na per tut ti co lo ro che gli ob be di sco no, 10 es sen do sta to
pro cla ma to da Dio som mo sa cer do te se con do l’or di ne di Mel chi se- 
dek.

11 Su que sto ar go men to ab bia mo mol te co se da di re, dif fi ci li da
spie ga re per ché sie te di ven ta ti len ti a ca pi re. 12 In fat ti voi, che a mo- 
ti vo del tem po tra scor so do vre ste es se re mae stri, ave te an co ra bi so- 
gno che qual cu no v’in se gni i pri mi ele men ti del le pa ro le di Dio e sie te
di ven ta ti bi so gno si di lat te e non di ci bo so li do. 13 Ora, chi si nu tre
an co ra di lat te non ha l’espe rien za del la dot tri na del la giu sti zia, per- 
ché è an co ra un bam bi no. 14 Il nu tri men to so li do è in ve ce per gli
adul ti, per quel li che, me dian te l’espe rien za, han no le fa col tà eser ci- 
ta te a di stin gue re il be ne dal ma le.

Ca pi to lo 6

1 Per ciò, la scian do da par te il di scor so ini zia le su Cri sto, pas sia mo
a ciò che è com ple to, sen za get ta re di nuo vo le fon da men ta: la ri nun- 
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cia al le ope re mor te e la fe de in Dio, 2 la dot tri na dei bat te si mi, l’im- 
po si zio ne del le ma ni, la ri sur re zio ne dei mor ti e il giu di zio eter no. 3

Que sto noi lo fa re mo, se Dio lo per met te.

4 Quel li, in fat ti, che so no sta ti una vol ta il lu mi na ti e han no gu sta- 
to il do no ce le ste, so no di ven ta ti par te ci pi del lo Spi ri to San to 5 e han- 
no gu sta to la buo na pa ro la di Dio e i pro di gi del mon do fu tu ro. 6 Tut- 
ta via, se so no ca du ti, è im pos si bi le rin no var li un’al tra vol ta por tan- 
do li al la con ver sio ne, dal mo men to che, per quan to sta in lo ro, es si
cro ci fig go no di nuo vo il Fi glio di Dio e lo espon go no all’in fa mia. 7 In- 
fat ti, una ter ra im be vu ta del la piog gia che spes so ca de su di es sa, se
pro du ce er be uti li a quan ti la col ti va no, ri ce ve be ne di zio ne da Dio; 8
ma se pro du ce spi ne e ro vi, non va le nul la ed è vi ci na al la ma le di zio- 
ne: fi ni rà bru cia ta!

9 An che se a vo stro ri guar do, ca ris si mi, par lia mo co sì, ab bia mo fi- 
du cia che vi sia no in voi co se mi glio ri, che por ta no al la sal vez za. 10

Dio in fat ti non è in giu sto tan to da di men ti ca re il vo stro la vo ro e la
ca ri tà che ave te di mo stra to ver so il suo no me, con i ser vi zi che ave te
re so e che tut to ra ren de te ai san ti. 11 De si de ria mo sol tan to che cia- 
scu no di voi di mo stri il me de si mo ze lo per ché la sua spe ran za ab bia
com pi men to si no al la fi ne, 12 per ché non di ven tia te pi gri, ma piut to- 
sto imi ta to ri di co lo ro che, con la fe de e la co stan za, di ven go no ere di
del le pro mes se.

13 Quan do in fat ti Dio fe ce la pro mes sa ad Abra mo, non po ten do
giu ra re per uno su pe rio re a sé, giu rò per se stes so 14 di cen do: Ti be- 
ne di rò con ogni be ne di zio ne e ren de rò mol to nu me ro sa la tua di scen- 
den za. 15 Co sì Abra mo, con la sua co stan za, ot ten ne ciò che gli era
sta to pro mes so. 16 Gli uo mi ni in fat ti giu ra no per qual cu no mag gio re
di lo ro, e per lo ro il giu ra men to è una ga ran zia che po ne fi ne a ogni
con tro ver sia. 17 Per ciò Dio, vo len do mo stra re più chia ra men te agli
ere di del la pro mes sa l’ir re vo ca bi li tà del la sua de ci sio ne, in ter ven ne
con un giu ra men to, 18 af fin ché, gra zie a due at ti ir re vo ca bi li, nei qua- 
li è im pos si bi le che Dio men ti sca, noi, che ab bia mo cer ca to ri fu gio in
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lui, ab bia mo un for te in co rag gia men to ad af fer rar ci sal da men te al la
spe ran za che ci è pro po sta. 19 In es sa in fat ti ab bia mo co me un’an co ra
si cu ra e sal da per la no stra vi ta: es sa en tra fi no al di là del ve lo del
san tua rio, 20 do ve Ge sù è en tra to co me pre cur so re per noi, di ve nu to
som mo sa cer do te per sem pre se con do l’or di ne di Mel chi se dek.

Ca pi to lo 7

1 Que sto Mel chi se dek in fat ti, re di Sa lem, sa cer do te del Dio al tis- 
si mo, an dò in con tro ad Abra mo men tre ri tor na va dall’ave re scon fit to
i re e lo be ne dis se; 2 a lui Abra mo die de la de ci ma di ogni co sa. An zi- 
tut to il suo no me si gni fi ca «re di giu sti zia»; poi è an che re di Sa lem,
cioè «re di pa ce». 3 Egli, sen za pa dre, sen za ma dre, sen za ge nea lo gia,
sen za prin ci pio di gior ni né fi ne di vi ta, fat to si mi le al Fi glio di Dio,
ri ma ne sa cer do te per sem pre. 4 Con si de ra te dun que quan to sia gran- 
de co stui, al qua le Abra mo, il pa triar ca, die de la de ci ma del suo bot ti- 
no. 5 In ve ri tà an che quel li tra i fi gli di Le vi che as su mo no il sa cer do- 
zio han no il man da to di ri scuo te re, se con do la Leg ge, la de ci ma dal
po po lo, cioè dai lo ro fra tel li, es si pu re di scen den ti da Abra mo. 6 Egli
in ve ce, che non era del la lo ro stir pe, pre se la de ci ma da Abra mo e be- 
ne dis se co lui che era de po si ta rio del le pro mes se. 7 Ora, sen za al cun
dub bio, è l’in fe rio re che è be ne det to dal su pe rio re. 8 Inol tre, qui ri- 
scuo to no le de ci me uo mi ni mor ta li; là in ve ce, uno di cui si at te sta che
vi ve. 9 An zi, si può di re che lo stes so Le vi, il qua le ri ce ve le de ci me, in
Abra mo ab bia ver sa to la sua de ci ma: 10 egli in fat ti, quan do gli ven ne
in con tro Mel chi se dek, si tro va va an co ra nei lom bi del suo an te na to.
11 Ora, se si fos se rea liz za ta la per fe zio ne per mez zo del sa cer do zio le- 
vi ti co – sot to di es so il po po lo ha ri ce vu to la Leg ge –, che bi so gno
c’era che sor ges se un al tro sa cer do te se con do l’or di ne di Mel chi se- 
dek, e non in ve ce se con do l’or di ne di Aron ne? 12 In fat ti, mu ta to il sa- 
cer do zio, av vie ne ne ces sa ria men te an che un mu ta men to del la Leg ge.
13 Co lui del qua le si di ce que sto, ap par tie ne a un’al tra tri bù, del la
qua le nes su no mai fu ad det to all’al ta re. 14 È no to in fat ti che il Si gno- 
re no stro è ger mo glia to dal la tri bù di Giu da, e di es sa Mo sè non dis se
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nul la ri guar do al sa cer do zio. 15 Ciò ri sul ta an co ra più evi den te dal
mo men to che sor ge, a so mi glian za di Mel chi se dek, un sa cer do te dif- 
fe ren te, 16 il qua le non è di ven ta to ta le se con do una leg ge pre scrit ta
da gli uo mi ni, ma per la po ten za di una vi ta in di strut ti bi le. 17 Gli è re- 
sa in fat ti que sta te sti mo nian za:

Tu sei sa cer do te per sem pre

se con do l’or di ne di Mel chi se dek.

18 Si ha co sì l’abro ga zio ne di un or di na men to pre ce den te a cau sa
del la sua de bo lez za e inu ti li tà – 19 la Leg ge in fat ti non ha por ta to nul- 
la al la per fe zio ne – e si ha in ve ce l’in tro du zio ne di una spe ran za mi- 
glio re, gra zie al la qua le noi ci av vi ci nia mo a Dio.

20 Inol tre ciò non av ven ne sen za giu ra men to. Quel li in fat ti di ven- 
ta va no sa cer do ti sen za giu ra men to; 21 co stui al con tra rio con il giu ra- 
men to di co lui che gli di ce:

Il Si gno re ha giu ra to e non si pen ti rà:

tu sei sa cer do te per sem pre.

22 Per que sto Ge sù è di ven ta to ga ran te di un’al lean za mi glio re.

23 Inol tre, quel li so no di ven ta ti sa cer do ti in gran nu me ro, per ché
la mor te im pe di va lo ro di du ra re a lun go. 24 Egli in ve ce, poi ché re sta
per sem pre, pos sie de un sa cer do zio che non tra mon ta. 25 Per ciò può
sal va re per fet ta men te quel li che per mez zo di lui si av vi ci na no a Dio:
egli in fat ti è sem pre vi vo per in ter ce de re a lo ro fa vo re.

26 Que sto era il som mo sa cer do te che ci oc cor re va: san to, in no- 
cen te, sen za mac chia, se pa ra to dai pec ca to ri ed ele va to so pra i cie li.
27 Egli non ha bi so gno, co me i som mi sa cer do ti, di of fri re sa cri fi ci
ogni gior no, pri ma per i pro pri pec ca ti e poi per quel li del po po lo: lo
ha fat to una vol ta per tut te, of fren do se stes so. 28 La Leg ge in fat ti co- 
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sti tui sce som mi sa cer do ti uo mi ni sog get ti a de bo lez za; ma la pa ro la
del giu ra men to, po ste rio re al la Leg ge, co sti tui sce sa cer do te il Fi glio,
re so per fet to per sem pre.

Ca pi to lo 8

1 Il pun to ca pi ta le del le co se che stia mo di cen do è que sto: noi ab- 
bia mo un som mo sa cer do te co sì gran de che si è as si so al la de stra del
tro no del la Mae stà nei cie li, 2 mi ni stro del san tua rio e del la ve ra ten- 
da, che il Si gno re, e non un uo mo, ha co strui to.

3 Ogni som mo sa cer do te, in fat ti, vie ne co sti tui to per of fri re do ni e
sa cri fi ci: di qui la ne ces si tà che an che Ge sù ab bia qual co sa da of fri re.
4 Se egli fos se sul la ter ra, non sa reb be nep pu re sa cer do te, poi ché vi
so no quel li che of fro no i do ni se con do la Leg ge. 5 Que sti of fro no un
cul to che è im ma gi ne e om bra del le real tà ce le sti, se con do quan to fu
di chia ra to da Dio a Mo sè, quan do sta va per co strui re la ten da:
«Guar da – dis se – di fa re ogni co sa se con do il mo del lo che ti è sta to
mo stra to sul mon te.

6 Ora in ve ce egli ha avu to un mi ni ste ro tan to più ec cel len te quan- 
to mi glio re è l’al lean za di cui è me dia to re, per ché è fon da ta su mi- 
glio ri pro mes se. 7 Se la pri ma al lean za in fat ti fos se sta ta per fet ta, non
sa reb be sta to il ca so di sta bi lir ne un’al tra. 8 Dio in fat ti, bia si man do il
suo po po lo, di ce:

Ec co: ven go no gior ni, di ce il Si gno re,

quan do io con clu de rò un’al lean za nuo va

con la ca sa d’Israe le e con la ca sa di Giu da.

9 Non sa rà co me l’al lean za che fe ci con i lo ro pa dri,

nel gior no in cui li pre si per ma no
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per far li usci re dal la ter ra d’Egit to;

poi ché es si non ri ma se ro fe de li al la mia al lean za,

an ch’io non eb bi più cu ra di lo ro, di ce il Si gno re.

10 E que sta è l’al lean za che io sti pu le rò con la ca sa d’Israe le

do po quei gior ni, di ce il Si gno re:

por rò le mie leg gi nel la lo ro men te

e le im pri me rò nei lo ro cuo ri;

sa rò il lo ro Dio

ed es si sa ran no il mio po po lo.

11 Né al cu no avrà più da istrui re il suo con cit ta di no,

né al cu no il pro prio fra tel lo, di cen do:

«Co no sci il Si gno re!».

Tut ti in fat ti mi co no sce ran no,

dal più pic co lo al più gran de di lo ro.

12 Per ché io per do ne rò le lo ro ini qui tà

e non mi ri cor de rò più dei lo ro pec ca ti.

13 Di cen do al lean za nuo va, Dio ha di chia ra to an ti ca la pri ma: ma,
ciò che di ven ta an ti co e in vec chia, è pros si mo a scom pa ri re.

Ca pi to lo 9
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1 Cer to, an che la pri ma al lean za ave va nor me per il cul to e un san- 
tua rio ter re no. 2 Fu co strui ta in fat ti una ten da, la pri ma, nel la qua le
vi era no il can de la bro, la ta vo la e i pa ni dell’of fer ta; es sa ve ni va chia- 
ma ta il San to. 3 Die tro il se con do ve lo, poi, c’era la ten da chia ma ta
San to dei San ti, con 4 l’al ta re d’oro per i pro fu mi e l’ar ca dell’al lean za
tut ta ri co per ta d’oro, nel la qua le si tro va va no un’ur na d’oro con te- 
nen te la man na, la ver ga di Aron ne, che era fio ri ta, e le ta vo le dell’al- 
lean za. 5 E so pra l’ar ca sta va no i che ru bi ni del la glo ria, che sten de va- 
no la lo ro om bra sul pro pi zia to rio. Di que ste co se non è ne ces sa rio
ora par la re nei par ti co la ri. 6 Di spo ste in tal mo do le co se, nel la pri ma
ten da en tra no sem pre i sa cer do ti per ce le bra re il cul to; 7 nel la se con- 
da in ve ce en tra so la men te il som mo sa cer do te, una vol ta all’an no, e
non sen za por tar vi del san gue, che egli of fre per se stes so e per quan- 
to com mes so dal po po lo per igno ran za. 8 Lo Spi ri to San to in ten de va
co sì mo stra re che non era sta ta an co ra ma ni fe sta ta la via del san tua- 
rio, fin ché re sta va la pri ma ten da. 9 Es sa in fat ti è fi gu ra del tem po
pre sen te e se con do es sa ven go no of fer ti do ni e sa cri fi ci che non pos- 
so no ren de re per fet to, nel la sua co scien za, co lui che of fre: 10 si trat ta
sol tan to di ci bi, di be van de e di va rie ablu zio ni, tut te pre scri zio ni car- 
na li, va li de fi no al tem po in cui sa reb be ro sta te ri for ma te. 11 Cri sto,
in ve ce, è ve nu to co me som mo sa cer do te dei be ni fu tu ri, at tra ver so
una ten da più gran de e più per fet ta, non co strui ta da ma no d’uo mo,
cioè non ap par te nen te a que sta crea zio ne. 12 Egli en trò una vol ta per
sem pre nel san tua rio, non me dian te il san gue di ca pri e di vi tel li, ma
in vir tù del pro prio san gue, ot te nen do co sì una re den zio ne eter na. 13

In fat ti, se il san gue dei ca pri e dei vi tel li e la ce ne re di una gio ven ca,
spar sa su quel li che so no con ta mi na ti, li san ti fi ca no pu ri fi can do li
nel la car ne, 14 quan to più il san gue di Cri sto – il qua le, mos so dal lo
Spi ri to eter no, of frì se stes so sen za mac chia a Dio – pu ri fi che rà la no- 
stra co scien za dal le ope re di mor te, per ché ser via mo al Dio vi ven te?
15 Per que sto egli è me dia to re di un’al lean za nuo va, per ché, es sen do
in ter ve nu ta la sua mor te in ri scat to del le tra sgres sio ni com mes se sot- 
to la pri ma al lean za, co lo ro che so no sta ti chia ma ti ri ce va no l’ere di tà
eter na che era sta ta pro mes sa. 16 Ora, do ve c’è un te sta men to, è ne- 
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ces sa rio che la mor te del te sta to re sia di chia ra ta, 17 per ché un te sta- 
men to ha va lo re so lo do po la mor te e ri ma ne sen za ef fet to fin ché il
te sta to re vi ve. 18 Per que sto nean che la pri ma al lean za fu inau gu ra ta
sen za san gue. 19 In fat ti, do po che tut ti i co man da men ti fu ro no pro- 
mul ga ti a tut to il po po lo da Mo sè, se con do la Leg ge, que sti, pre so il
san gue dei vi tel li e dei ca pri con ac qua, la na scar lat ta e is so po, asper- 
se il li bro stes so e tut to il po po lo, 20 di cen do: Que sto è il san gue
dell’al lean za che Dio ha sta bi li to per voi. 21 Al la stes sa ma nie ra con il
san gue asper se an che la ten da e tut ti gli ar re di del cul to. 22 Se con do
la Leg ge, in fat ti, qua si tut te le co se ven go no pu ri fi ca te con il san gue,
e sen za spar gi men to di san gue non esi ste per do no. 23 Era dun que
ne ces sa rio che le co se raf fi gu ran ti le real tà ce le sti fos se ro pu ri fi ca te
con ta li mez zi; ma le stes se real tà ce le sti, poi, do ve va no es ser lo con
sa cri fi ci su pe rio ri a que sti. 24 Cri sto in fat ti non è en tra to in un san- 
tua rio fat to da ma ni d’uo mo, fi gu ra di quel lo ve ro, ma nel cie lo stes- 
so, per com pa ri re ora al co spet to di Dio in no stro fa vo re. 25 E non de- 
ve of fri re se stes so più vol te, co me il som mo sa cer do te che en tra nel
san tua rio ogni an no con san gue al trui: 26 in que sto ca so egli, fin dal la
fon da zio ne del mon do, avreb be do vu to sof fri re mol te vol te. In ve ce
ora, una vol ta so la, nel la pie nez za dei tem pi, egli è ap par so per an- 
nul la re il pec ca to me dian te il sa cri fi cio di se stes so. 27 E co me per gli
uo mi ni è sta bi li to che muo ia no una so la vol ta, do po di che vie ne il
giu di zio, 28 co sì Cri sto, do po es ser si of fer to una so la vol ta per to glie- 
re il pec ca to di mol ti, ap pa ri rà una se con da vol ta, sen za al cu na re la- 
zio ne con il pec ca to, a co lo ro che l’aspet ta no per la lo ro sal vez za.

Ca pi to lo 10

1 La Leg ge in fat ti, poi ché pos sie de sol tan to un’om bra dei be ni fu- 
tu ri e non la real tà stes sa del le co se, non ha mai il po te re di con dur re
al la per fe zio ne per mez zo di sa cri fi ci – sem pre ugua li, che si con ti- 
nua no a of fri re di an no in an no – co lo ro che si ac co sta no a Dio. 2 Al- 
tri men ti, non si sa reb be for se ces sa to di of frir li, dal mo men to che gli
of fe ren ti, pu ri fi ca ti una vol ta per tut te, non avreb be ro più al cu na co- 
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scien za dei pec ca ti? 3 In ve ce in quei sa cri fi ci si rin no va di an no in an- 
no il ri cor do dei pec ca ti. 4 È im pos si bi le in fat ti che il san gue di to ri e
di ca pri eli mi ni i pec ca ti. 5 Per que sto, en tran do nel mon do, Cri sto
di ce:

Tu non hai vo lu to né sa cri fi cio né of fer ta,

un cor po in ve ce mi hai pre pa ra to.

6 Non hai gra di to

né olo cau sti né sa cri fi ci per il pec ca to.

7 Al lo ra ho det to: «Ec co, io ven go

– poi ché di me sta scrit to nel ro to lo del li bro –

per fa re, o Dio, la tua vo lon tà».

8 Do po aver det to: Tu non hai vo lu to e non hai gra di to né sa cri fi ci
né of fer te, né olo cau sti né sa cri fi ci per il pec ca to, co se che ven go no
of fer te se con do la Leg ge, 9 sog giun ge: Ec co, io ven go a fa re la tua vo- 
lon tà. Co sì egli abo li sce il pri mo sa cri fi cio per co sti tui re quel lo nuo- 
vo. 10 Me dian te quel la vo lon tà sia mo sta ti san ti fi ca ti per mez zo
dell’of fer ta del cor po di Ge sù Cri sto, una vol ta per sem pre.

11 Ogni sa cer do te si pre sen ta gior no per gior no a ce le bra re il cul to
e a of fri re mol te vol te gli stes si sa cri fi ci, che non pos so no mai eli mi- 
na re i pec ca ti. 12 Cri sto, in ve ce, aven do of fer to un so lo sa cri fi cio per i
pec ca ti, si è as si so per sem pre al la de stra di Dio, 13 aspet tan do or mai
che i suoi ne mi ci ven ga no po sti a sga bel lo dei suoi pie di. 14 In fat ti,
con un’uni ca of fer ta egli ha re so per fet ti per sem pre quel li che ven go- 
no san ti fi ca ti. 15 A noi lo te sti mo nia an che lo Spi ri to San to. In fat ti,
do po aver det to:

16 Que sta è l’al lean za che io sti pu le rò con lo ro
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do po quei gior ni, di ce il Si gno re:

io por rò le mie leg gi nei lo ro cuo ri

e le im pri me rò nel la lo ro men te,

di ce: 17 e non mi ri cor de rò più dei lo ro pec ca ti e del le lo ro ini qui- 
tà.

18 Ora, do ve c’è il per do no di que ste co se, non c’è più of fer ta per il
pec ca to.

19 Fra tel li, poi ché ab bia mo pie na li ber tà di en tra re nel san tua rio
per mez zo del san gue di Ge sù, 20 via nuo va e vi ven te che egli ha
inau gu ra to per noi at tra ver so il ve lo, cioè la sua car ne, 21 e poi ché ab- 
bia mo un sa cer do te gran de nel la ca sa di Dio, 22 ac co stia mo ci con
cuo re sin ce ro, nel la pie nez za del la fe de, con i cuo ri pu ri fi ca ti da ogni
cat ti va co scien za e il cor po la va to con ac qua pu ra. 23 Man te nia mo
sen za va cil la re la pro fes sio ne del la no stra spe ran za, per ché è de gno
di fe de co lui che ha pro mes so.

24 Pre stia mo at ten zio ne gli uni agli al tri, per sti mo lar ci a vi cen da
nel la ca ri tà e nel le ope re buo ne. 25 Non di ser tia mo le no stre riu nio ni,
co me al cu ni han no l’abi tu di ne di fa re, ma esor tia mo ci a vi cen da, tan- 
to più che ve de te av vi ci nar si il gior no del Si gno re.

26 In fat ti, se pec chia mo vo lon ta ria men te do po aver ri ce vu to la co- 
no scen za del la ve ri tà, non ri ma ne più al cun sa cri fi cio per i pec ca ti, 27

ma sol tan to una ter ri bi le at te sa del giu di zio e la vam pa di un fuo co
che do vrà di vo ra re i ri bel li. 28 Quan do qual cu no ha vio la to la leg ge di
Mo sè, vie ne mes so a mor te sen za pie tà sul la pa ro la di due o tre te sti- 
mo ni. 29 Di quan to peg gio re ca sti go pen sa te che sa rà giu di ca to me ri- 
te vo le chi avrà cal pe sta to il Fi glio di Dio e ri te nu to pro fa no quel san- 
gue dell’al lean za, dal qua le è sta to san ti fi ca to, e avrà di sprez za to lo
Spi ri to del la gra zia? 30 Co no scia mo in fat ti co lui che ha det to: A me la
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ven det ta! Io da rò la re tri bu zio ne! E an co ra: Il Si gno re giu di che rà il
suo po po lo. 31 È ter ri bi le ca de re nel le ma ni del Dio vi ven te!

32 Ri chia ma te al la me mo ria quei pri mi gior ni: do po aver ri ce vu to
la lu ce di Cri sto, ave te do vu to sop por ta re una lot ta gran de e pe no sa,
33 ora espo sti pub bli ca men te a in sul ti e per se cu zio ni, ora fa cen do vi
so li da li con co lo ro che ve ni va no trat ta ti in que sto mo do. 34 In fat ti
ave te pre so par te al le sof fe ren ze dei car ce ra ti e ave te ac cet ta to con
gio ia di es se re de ru ba ti del le vo stre so stan ze, sa pen do di pos se de re
be ni mi glio ri e du ra tu ri. 35 Non ab ban do na te dun que la vo stra fran- 
chez za, al la qua le è ri ser va ta una gran de ri com pen sa. 36 Ave te so lo
bi so gno di per se ve ran za, per ché, fat ta la vo lon tà di Dio, ot te nia te ciò
che vi è sta to pro mes so.

37 An co ra un po co, in fat ti, un po co ap pe na,

e co lui che de ve ve ni re, ver rà e non tar de rà.

38 Il mio giu sto per fe de vi vrà;

ma se ce de, non por rò in lui il mio amo re.

39 Noi pe rò non sia mo di quel li che ce do no, per la pro pria ro vi na,
ma uo mi ni di fe de per la sal vez za del la no stra ani ma.

Ca pi to lo 11

1 La fe de è fon da men to di ciò che si spe ra e pro va di ciò che non si
ve de. 2 Per que sta fe de i no stri an te na ti so no sta ti ap pro va ti da Dio. 3
Per fe de, noi sap pia mo che i mon di fu ro no for ma ti dal la pa ro la di
Dio, sic ché dall’in vi si bi le ha pre so ori gi ne il mon do vi si bi le.

4 Per fe de, Abe le of frì a Dio un sa cri fi cio mi glio re di quel lo di Cai- 
no e in ba se ad es sa fu di chia ra to giu sto, aven do Dio at te sta to di gra- 
di re i suoi do ni; per es sa, ben ché mor to, par la an co ra.



460

5 Per fe de, Enoc fu por ta to via, in mo do da non ve de re la mor te; e
non lo si tro vò più, per ché Dio lo ave va por ta to via. In fat ti, pri ma di
es se re por ta to al tro ve, egli fu di chia ra to per so na gra di ta a Dio. 6 Sen- 
za la fe de è im pos si bi le es ser gli gra di ti; chi in fat ti si av vi ci na a Dio,
de ve cre de re che egli esi ste e che ri com pen sa co lo ro che lo cer ca no.

7 Per fe de, Noè, av ver ti to di co se che an co ra non si ve de va no, pre- 
so da sa cro ti mo re, co struì un’ar ca per la sal vez za del la sua fa mi glia;
e per que sta fe de con dan nò il mon do e ri ce vet te in ere di tà la giu sti zia
se con do la fe de.

8 Per fe de, Abra mo, chia ma to da Dio, ob be dì par ten do per un
luo go che do ve va ri ce ve re in ere di tà, e par tì sen za sa pe re do ve an da- 
va. 9 Per fe de, egli sog gior nò nel la ter ra pro mes sa co me in una re gio- 
ne stra nie ra, abi tan do sot to le ten de, co me an che Isac co e Gia cob be,
coe re di del la me de si ma pro mes sa. 10 Egli aspet ta va in fat ti la cit tà
dal le sal de fon da men ta, il cui ar chi tet to e co strut to re è Dio stes so.

11 Per fe de, an che Sa ra, seb be ne fuo ri dell’età, ri ce vet te la pos si bi- 
li tà di di ven ta re ma dre, per ché ri ten ne de gno di fe de co lui che glie lo
ave va pro mes so. 12 Per que sto da un uo mo so lo, e inol tre già se gna to
dal la mor te, nac que una di scen den za nu me ro sa co me le stel le del
cie lo e co me la sab bia che si tro va lun go la spiag gia del ma re e non si
può con ta re.

13 Nel la fe de mo ri ro no tut ti co sto ro, sen za aver ot te nu to i be ni
pro mes si, ma li vi de ro e li sa lu ta ro no so lo da lon ta no, di chia ran do di
es se re stra nie ri e pel le gri ni sul la ter ra. 14 Chi par la co sì, mo stra di es- 
se re al la ri cer ca di una pa tria. 15 Se aves se ro pen sa to a quel la da cui
era no usci ti, avreb be ro avu to la pos si bi li tà di ri tor nar vi; 16 ora in ve ce
es si aspi ra no a una pa tria mi glio re, cioè a quel la ce le ste. Per que sto
Dio non si ver go gna di es se re chia ma to lo ro Dio. Ha pre pa ra to in fat ti
per lo ro una cit tà.
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17 Per fe de, Abra mo, mes so al la pro va, of frì Isac co, e pro prio lui,
che ave va ri ce vu to le pro mes se, of frì il suo uni ge ni to fi glio, 18 del
qua le era sta to det to: Me dian te Isac co avrai una tua di scen den za. 19

Egli pen sa va in fat ti che Dio è ca pa ce di far ri sor ge re an che dai mor ti:
per que sto lo rieb be an che co me sim bo lo.

20 Per fe de, Isac co be ne dis se Gia cob be ed Esaù an che in vi sta di
be ni fu tu ri.

21 Per fe de, Gia cob be, mo ren te, be ne dis se cia scu no dei fi gli di
Giu sep pe e si pro strò, ap pog gian do si sull’estre mi tà del ba sto ne.

22 Per fe de, Giu sep pe, al la fi ne del la vi ta, si ri cor dò dell’eso do dei
fi gli d’Israe le e die de di spo si zio ni cir ca le pro prie os sa.

23 Per fe de, Mo sè, ap pe na na to, fu te nu to na sco sto per tre me si
dai suoi ge ni to ri, per ché vi de ro che il bam bi no era bel lo; e non eb be- 
ro pau ra dell’edit to del re.

24 Per fe de, Mo sè, di ve nu to adul to, ri fiu tò di es se re chia ma to fi- 
glio del la fi glia del fa rao ne, 25 pre fe ren do es se re mal trat ta to con il
po po lo di Dio piut to sto che go de re mo men ta nea men te del pec ca to.
26 Egli sti ma va ric chez za mag gio re dei te so ri d’Egit to l’es se re di- 
sprez za to per Cri sto; ave va in fat ti lo sguar do fis so sul la ri com pen sa.

27 Per fe de, egli la sciò l’Egit to, sen za te me re l’ira del re; in fat ti ri- 
ma se sal do, co me se ve des se l’in vi si bi le.

28 Per fe de, egli ce le brò la Pa squa e fe ce l’asper sio ne del san gue,
per ché co lui che ster mi na va i pri mo ge ni ti non toc cas se quel li de gli
Israe li ti.

29 Per fe de, es si pas sa ro no il Mar Ros so co me fos se ter ra asciut ta.
Quan do gli Egi zia ni ten ta ro no di far lo, vi fu ro no in ghiot ti ti.
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30 Per fe de, cad de ro le mu ra di Ge ri co, do po che ne ave va no fat to
il gi ro per set te gior ni.

31 Per fe de, Raab, la pro sti tu ta, non pe rì con gli in cre du li, per ché
ave va ac col to con be ne vo len za gli esplo ra to ri.

32 E che di rò an co ra? Mi man che reb be il tem po se vo les si nar ra re
di Ge deo ne, di Ba rak, di San so ne, di Ief te, di Da vi de, di Sa mue le e
dei pro fe ti; 33 per fe de, es si con qui sta ro no re gni, eser ci ta ro no la giu- 
sti zia, ot ten ne ro ciò che era sta to pro mes so, chiu se ro le fau ci dei leo- 
ni, 34 spen se ro la vio len za del fuo co, sfug gi ro no al la la ma del la spa- 
da, tras se ro vi go re dal la lo ro de bo lez za, di ven ne ro for ti in guer ra, re- 
spin se ro in va sio ni di stra nie ri. 35 Al cu ne don ne rieb be ro, per ri sur re- 
zio ne, i lo ro mor ti. Al tri, poi, fu ro no tor tu ra ti, non ac cet tan do la li be- 
ra zio ne lo ro of fer ta, per ot te ne re una mi glio re ri sur re zio ne. 36 Al tri,
in fi ne, su bi ro no in sul ti e fla gel li, ca te ne e pri gio nia. 37 Fu ro no la pi- 
da ti, tor tu ra ti, ta glia ti in due, fu ro no uc ci si di spa da, an da ro no in gi- 
ro co per ti di pel li di pe co ra e di ca pra, bi so gno si, tri bo la ti, mal trat ta ti
– 38 di lo ro il mon do non era de gno! –, va gan ti per i de ser ti, sui
mon ti, tra le ca ver ne e le spe lon che del la ter ra. 39 Tut ti co sto ro, pur
es sen do sta ti ap pro va ti a cau sa del la lo ro fe de, non ot ten ne ro ciò che
era sta to lo ro pro mes so: 40 Dio in fat ti per noi ave va pre di spo sto
qual co sa di me glio, af fin ché es si non ot te nes se ro la per fe zio ne sen za
di noi.

Ca pi to lo 12

1 An che noi dun que, cir con da ti da ta le mol ti tu di ne di te sti mo ni,
aven do de po sto tut to ciò che è di pe so e il pec ca to che ci as se dia, cor- 
ria mo con per se ve ran za nel la cor sa che ci sta da van ti, 2 te nen do fis so
lo sguar do su Ge sù, co lui che dà ori gi ne al la fe de e la por ta a com pi- 
men to. Egli, di fron te al la gio ia che gli era po sta di nan zi, si sot to po se
al la cro ce, di sprez zan do il di so no re, e sie de al la de stra del tro no di
Dio. 3 Pen sa te at ten ta men te a co lui che ha sop por ta to con tro di sé
una co sì gran de osti li tà dei pec ca to ri, per ché non vi stan chia te per- 
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den do vi d’ani mo. 4 Non ave te an co ra re si sti to fi no al san gue nel la
lot ta con tro il pec ca to 5 e ave te già di men ti ca to l’esor ta zio ne a voi ri- 
vol ta co me a fi gli:

Fi glio mio, non di sprez za re la cor re zio ne del Si gno re

e non ti per de re d’ani mo quan do sei ri pre so da lui;

6 per ché il Si gno re cor reg ge co lui che egli ama

e per cuo te chiun que ri co no sce co me fi glio.

7 È per la vo stra cor re zio ne che voi sof fri te! Dio vi trat ta co me fi- 
gli; e qual è il fi glio che non vie ne cor ret to dal pa dre? 8 Se in ve ce non
su bi te cor re zio ne, men tre tut ti ne han no avu to la lo ro par te, sie te il- 
le git ti mi, non fi gli! 9 Del re sto noi ab bia mo avu to co me edu ca to ri i
no stri pa dri ter re ni e li ab bia mo ri spet ta ti; non ci sot to met te re mo
per ciò mol to di più al Pa dre ce le ste, per ave re la vi ta? 10 Co sto ro in- 
fat ti ci cor reg ge va no per po chi gior ni, co me sem bra va lo ro; Dio in ve- 
ce lo fa per il no stro be ne, al lo sco po di far ci par te ci pi del la sua san ti- 
tà. 11 Cer to, sul mo men to, ogni cor re zio ne non sem bra cau sa di gio ia,
ma di tri stez za; do po, pe rò, ar re ca un frut to di pa ce e di giu sti zia a
quel li che per suo mez zo so no sta ti ad de stra ti.

12 Per ciò, rin fran ca te le ma ni iner ti e le gi noc chia fiac che 13 e
cam mi na te di rit ti con i vo stri pie di, per ché il pie de che zop pi ca non
ab bia a stor piar si, ma piut to sto a gua ri re.

14 Cer ca te la pa ce con tut ti e la san ti fi ca zio ne, sen za la qua le nes- 
su no ve drà mai il Si gno re; 15 vi gi la te per ché nes su no si pri vi del la
gra zia di Dio. Non spun ti né cre sca in mez zo a voi al cu na ra di ce ve le- 
no sa, che pro vo chi dan ni e mol ti ne sia no con ta gia ti. 16 Non vi sia
nes sun for ni ca to re, o pro fa na to re, co me Esaù che, in cam bio di una
so la pie tan za, ven det te la sua pri mo ge ni tu ra. 17 E voi ben sa pe te che
in se gui to, quan do vol le ere di ta re la be ne di zio ne, fu re spin to: non
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tro vò, in fat ti, spa zio per un cam bia men to, seb be ne glie lo ri chie des se
con la cri me.

18 Voi in fat ti non vi sie te av vi ci na ti a qual co sa di tan gi bi le né a un
fuo co ar den te né a oscu ri tà, te ne bra e tem pe sta, 19 né a squil lo di
trom ba e a suo no di pa ro le, men tre quel li che lo udi va no scon giu ra- 
va no Dio di non ri vol ge re più a lo ro la pa ro la. 20 Non po te va no in fat- 
ti sop por ta re que st’or di ne: Se an che una be stia toc che rà il mon te, sa- 
rà la pi da ta. 21 Lo spet ta co lo, in real tà, era co sì ter ri fi can te che Mo sè
dis se: Ho pau ra e tre mo. 22 Voi in ve ce vi sie te ac co sta ti al mon te
Sion, al la cit tà del Dio vi ven te, al la Ge ru sa lem me ce le ste e a mi glia ia
di an ge li, all’adu nan za fe sto sa 23 e all’as sem blea dei pri mo ge ni ti i cui
no mi so no scrit ti nei cie li, al Dio giu di ce di tut ti e agli spi ri ti dei giu- 
sti re si per fet ti, 24 a Ge sù, me dia to re dell’al lean za nuo va, e al san gue
pu ri fi ca to re, che è più elo quen te di quel lo di Abe le.

25 Per ciò guar da te vi be ne dal ri fiu ta re Co lui che par la, per ché, se
quel li non tro va ro no scam po per aver ri fiu ta to co lui che pro fe ri va
ora co li sul la ter ra, a mag gior ra gio ne non tro ve re mo scam po noi, se
vol te re mo le spal le a Co lui che par la dai cie li. 26 La sua vo ce un gior- 
no scos se la ter ra; ades so in ve ce ha fat to que sta pro mes sa: An co ra
una vol ta io scuo te rò non so lo la ter ra, ma an che il cie lo. 27 Quan do
di ce an co ra una vol ta, vuo le in di ca re che le co se scos se, in quan to
crea te, so no de sti na te a pas sa re, men tre ri mar ran no in tat te quel le
che non su bi sco no scos se. 28 Per ciò noi, che pos se dia mo un re gno in- 
crol la bi le, con ser via mo que sta gra zia, me dian te la qua le ren dia mo
cul to in ma nie ra gra di ta a Dio con ri ve ren za e ti mo re; 29 per ché il
no stro Dio è un fuo co di vo ran te.

Ca pi to lo 13

1 L’amo re fra ter no re sti sal do. 2 Non di men ti ca te l’ospi ta li tà; al- 
cu ni, pra ti can do la, sen za sa per lo han no ac col to de gli an ge li. 3 Ri cor- 
da te vi dei car ce ra ti, co me se fo ste lo ro com pa gni di car ce re, e di quel- 
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li che so no mal trat ta ti, per ché an che voi ave te un cor po. 4 Il ma tri- 
mo nio sia ri spet ta to da tut ti e il let to nu zia le sia sen za mac chia. I for- 
ni ca to ri e gli adul te ri sa ran no giu di ca ti da Dio. 5 La vo stra con dot ta
sia sen za ava ri zia; ac con ten ta te vi di quel lo che ave te, per ché Dio
stes so ha det to: Non ti la sce rò e non ti ab ban do ne rò. 6 Co sì pos sia mo
di re con fi du cia:

Il Si gno re è il mio aiu to, non avrò pau ra.

Che co sa può far mi l’uo mo?

7 Ri cor da te vi dei vo stri ca pi, i qua li vi han no an nun cia to la pa ro la
di Dio. Con si de ran do at ten ta men te l’esi to fi na le del la lo ro vi ta, imi- 
ta te ne la fe de. 8 Ge sù Cri sto è lo stes so ie ri e og gi e per sem pre! 9

Non la scia te vi svia re da dot tri ne va rie ed estra nee, per ché è be ne che
il cuo re ven ga so ste nu to dal la gra zia e non da ci bi che non han no mai
re ca to gio va men to a co lo ro che ne fan no uso. 10 Noi ab bia mo un al ta- 
re le cui of fer te non pos so no es se re man gia te da quel li che pre sta no
ser vi zio nel tem pio. 11 In fat ti i cor pi de gli ani ma li, il cui san gue vie ne
por ta to nel san tua rio dal som mo sa cer do te per l’espia zio ne, ven go no
bru cia ti fuo ri dell’ac cam pa men to. 12 Per ciò an che Ge sù, per san ti fi- 
ca re il po po lo con il pro prio san gue, su bì la pas sio ne fuo ri del la por ta
del la cit tà. 13 Uscia mo dun que ver so di lui fuo ri dell’ac cam pa men to,
por tan do il suo di so no re: 14 non ab bia mo quag giù una cit tà sta bi le,
ma an dia mo in cer ca di quel la fu tu ra. 15 Per mez zo di lui dun que of- 
fria mo a Dio con ti nua men te un sa cri fi cio di lo de, cioè il frut to di lab- 
bra che con fes sa no il suo no me.

16 Non di men ti ca te vi del la be ne fi cen za e del la co mu nio ne dei be- 
ni, per ché di ta li sa cri fi ci il Si gno re si com pia ce.

17 Ob be di te ai vo stri ca pi e sta te lo ro sot to mes si, per ché es si ve- 
glia no su di voi e de vo no ren der ne con to, af fin ché lo fac cia no con
gio ia e non la men tan do si. Ciò non sa reb be di van tag gio per voi.
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18 Pre ga te per noi; cre dia mo in fat ti di ave re una buo na co scien za,
de si de ran do di com por tar ci be ne in tut to. 19 Con mag gio re in si sten za
poi vi esor to a far lo, per ché io vi sia re sti tui to al più pre sto.

20 Il Dio del la pa ce, che ha ri con dot to dai mor ti il Pa sto re gran de
del le pe co re, in vir tù del san gue di un’al lean za eter na, il Si gno re no- 
stro Ge sù, 21 vi ren da per fet ti in ogni be ne, per ché pos sia te com pie re
la sua vo lon tà, ope ran do in voi ciò che a lui è gra di to per mez zo di
Ge sù Cri sto, al qua le sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen.

22 Vi esor to, fra tel li, ac co glie te que sta pa ro la di esor ta zio ne; pro- 
prio per que sto vi ho scrit to bre ve men te. 23 Sap pia te che il no stro
fra tel lo Ti mo teo è sta to ri la scia to; se ar ri va ab ba stan za pre sto, vi ve- 
drò in sie me a lui. 24 Sa lu ta te tut ti i vo stri ca pi e tut ti i san ti. Vi sa lu- 
ta no quel li dell’Ita lia. 25 La gra zia sia con tut ti voi.
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LET TE RA DI GIA CO MO

Ca pi to lo 1

1 Gia co mo, ser vo di Dio e del Si gno re Ge sù Cri sto, al le do di ci tri- 
bù che so no nel la dia spo ra, sa lu te. 2 Con si de ra te per fet ta le ti zia, miei
fra tel li, quan do su bi te ogni sor ta di pro ve, 3 sa pen do che la vo stra fe- 
de, mes sa al la pro va, pro du ce pa zien za. 4 E la pa zien za com ple ti
l’ope ra sua in voi, per ché sia te per fet ti e in te gri, sen za man ca re di
nul la.

5 Se qual cu no di voi è pri vo di sa pien za, la do man di a Dio, che do- 
na a tut ti con sem pli ci tà e sen za con di zio ni, e gli sa rà da ta. 6 La do- 
man di pe rò con fe de, sen za esi ta re, per ché chi esi ta so mi glia all’on da
del ma re, mos sa e agi ta ta dal ven to. 7 Un uo mo co sì non pen si di ri- 
ce ve re qual co sa dal Si gno re: 8 è un in de ci so, in sta bi le in tut te le sue
azio ni.

9 Il fra tel lo di umi li con di zio ni sia fie ro di es se re in nal za to, 10 il
ric co, in ve ce, di es se re ab bas sa to, per ché co me fio re d’er ba pas se rà.
11 Si le va il so le col suo ar do re e fa sec ca re l’er ba e il suo fio re ca de, e
la bel lez za del suo aspet to sva ni sce. Co sì an che il ric co nel le sue im- 
pre se ap pas si rà.

12 Bea to l’uo mo che re si ste al la ten ta zio ne per ché, do po aver la su- 
pe ra ta, ri ce ve rà la co ro na del la vi ta, che il Si gno re ha pro mes so a
quel li che lo ama no.

13 Nes su no, quan do è ten ta to, di ca: «So no ten ta to da Dio»; per- 
ché Dio non può es se re ten ta to al ma le ed egli non ten ta nes su no. 14

Cia scu no piut to sto è ten ta to dal le pro prie pas sio ni, che lo at trag go no
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e lo se du co no; 15 poi le pas sio ni con ce pi sco no e ge ne ra no il pec ca to, e
il pec ca to, una vol ta com mes so, pro du ce la mor te.

16 Non in gan na te vi, fra tel li miei ca ris si mi; 17 ogni buon re ga lo e
ogni do no per fet to ven go no dall’al to e di scen do no dal Pa dre, crea to re
del la lu ce: pres so di lui non c’è va ria zio ne né om bra di cam bia men to.
18 Per sua vo lon tà egli ci ha ge ne ra ti per mez zo del la pa ro la di ve ri tà,
per es se re una pri mi zia del le sue crea tu re.

19 Lo sa pe te, fra tel li miei ca ris si mi: ognu no sia pron to ad ascol ta- 
re, len to a par la re e len to all’ira. 20 In fat ti l’ira dell’uo mo non com pie
ciò che è giu sto da van ti a Dio. 21 Per ciò li be ra te vi da ogni im pu ri tà e
da ogni ec ces so di ma li zia, ac co glie te con do ci li tà la Pa ro la che è sta ta
pian ta ta in voi e può por tar vi al la sal vez za. 22 Sia te di quel li che met- 
to no in pra ti ca la Pa ro la, e non ascol ta to ri sol tan to, il lu den do voi
stes si; 23 per ché, se uno ascol ta la Pa ro la e non la met te in pra ti ca,
co stui so mi glia a un uo mo che guar da il pro prio vol to al lo spec chio:
24 ap pe na si è guar da to, se ne va, e su bi to di men ti ca co me era. 25 Chi
in ve ce fis sa lo sguar do sul la leg ge per fet ta, la leg ge del la li ber tà, e le
re sta fe de le, non co me un ascol ta to re sme mo ra to ma co me uno che
la met te in pra ti ca, que sti tro ve rà la sua fe li ci tà nel pra ti car la.

26 Se qual cu no ri tie ne di es se re re li gio so, ma non fre na la lin gua e
in gan na co sì il suo cuo re, la sua re li gio ne è va na. 27 Re li gio ne pu ra e
sen za mac chia da van ti a Dio Pa dre è que sta: vi si ta re gli or fa ni e le ve- 
do ve nel le sof fe ren ze e non la sciar si con ta mi na re da que sto mon do.

Ca pi to lo 2

1 Fra tel li miei, la vo stra fe de nel Si gno re no stro Ge sù Cri sto, Si- 
gno re del la glo ria, sia im mu ne da fa vo ri ti smi per so na li. 2 Sup po nia- 
mo che, in una del le vo stre riu nio ni, en tri qual cu no con un anel lo
d’oro al di to, ve sti to lus suo sa men te, ed en tri an che un po ve ro con un
ve sti to lo go ro. 3 Se guar da te co lui che è ve sti to lus suo sa men te e gli
di te: «Tu sie di ti qui, co mo da men te», e al po ve ro di te: «Tu met ti ti là,
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in pie di», op pu re: «Sie di ti qui ai pie di del mio sga bel lo», 4 non fa te
for se di scri mi na zio ni e non sie te giu di ci dai giu di zi per ver si? 5 Ascol- 
ta te, fra tel li miei ca ris si mi: Dio non ha for se scel to i po ve ri agli oc chi
del mon do, che so no ric chi nel la fe de ed ere di del Re gno, pro mes so a
quel li che lo ama no? 6 Voi in ve ce ave te di so no ra to il po ve ro! Non so- 
no for se i ric chi che vi op pri mo no e vi tra sci na no da van ti ai tri bu na- 
li? 7 Non so no lo ro che be stem mia no il bel no me che è sta to in vo ca to
so pra di voi? 8 Cer to, se adem pi te quel la che, se con do la Scrit tu ra, è
la leg ge re ga le: Ame rai il pros si mo tuo co me te stes so, fa te be ne. 9

Ma se fa te fa vo ri ti smi per so na li, com met te te un pec ca to e sie te ac cu- 
sa ti dal la Leg ge co me tra sgres so ri. 10 Poi ché chiun que os ser vi tut ta la
Leg ge, ma la tra sgre di sca an che in un pun to so lo, di ven ta col pe vo le
di tut to; 11 in fat ti co lui che ha det to: Non com met te re adul te rio, ha
det to an che: Non uc ci de re. Ora se tu non com met ti adul te rio, ma uc- 
ci di, ti ren di tra sgres so re del la Leg ge. 12 Par la te e agi te co me per so ne
che de vo no es se re giu di ca te se con do una leg ge di li ber tà, per ché 13 il
giu di zio sa rà sen za mi se ri cor dia con tro chi non avrà avu to mi se ri cor- 
dia. La mi se ri cor dia ha sem pre la me glio sul giu di zio. 14 A che ser ve,
fra tel li miei, se uno di ce di ave re fe de, ma non ha le ope re? Quel la fe- 
de può for se sal var lo? 15 Se un fra tel lo o una so rel la so no sen za ve sti- 
ti e sprov vi sti del ci bo quo ti dia no 16 e uno di voi di ce lo ro: «An da te- 
ve ne in pa ce, ri scal da te vi e sa zia te vi», ma non da te lo ro il ne ces sa rio
per il cor po, a che co sa ser ve? 17 Co sì an che la fe de: se non è se gui ta
dal le ope re, in se stes sa è mor ta. 18 Al con tra rio uno po treb be di re:
«Tu hai la fe de e io ho le ope re; mo stra mi la tua fe de sen za le ope re, e
io con le mie ope re ti mo stre rò la mia fe de». 19 Tu cre di che c’è un
Dio so lo? Fai be ne; an che i de mò ni lo cre do no e tre ma no! 20 In sen- 
sa to, vuoi ca pi re che la fe de sen za le ope re non ha va lo re? 21 Abra mo,
no stro pa dre, non fu for se giu sti fi ca to per le sue ope re, quan do of frì
Isac co, suo fi glio, sull’al ta re? 22 Ve di: la fe de agi va in sie me al le ope re
di lui, e per le ope re la fe de di ven ne per fet ta. 23 E si com pì la Scrit tu- 
ra che di ce: Abra mo cre det te a Dio e gli fu ac cre di ta to co me giu sti zia,
ed egli fu chia ma to ami co di Dio. 24 Ve de te: l’uo mo è giu sti fi ca to per
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le ope re e non sol tan to per la fe de. 25 Co sì an che Raab, la pro sti tu ta,
non fu for se giu sti fi ca ta per le ope re, per ché ave va da to ospi ta li tà agli
esplo ra to ri e li ave va fat ti ri par ti re per un’al tra stra da? 26 In fat ti co- 
me il cor po sen za lo spi ri to è mor to, co sì an che la fe de sen za le ope re
è mor ta.

Ca pi to lo 3

1 Fra tel li miei, non sia te in mol ti a fa re da mae stri, sa pen do che
ri ce ve re mo un giu di zio più se ve ro: 2 tut ti in fat ti pec chia mo in mol te
co se. Se uno non pec ca nel par la re, co stui è un uo mo per fet to, ca pa ce
di te ne re a fre no an che tut to il cor po. 3 Se met tia mo il mor so in boc- 
ca ai ca val li per ché ci ob be di sca no, pos sia mo di ri ge re an che tut to il
lo ro cor po. 4 Ec co, an che le na vi, ben ché sia no co sì gran di e spin te da
ven ti ga gliar di, con un pic co lis si mo ti mo ne ven go no gui da te là do ve
vuo le il pi lo ta. 5 Co sì an che la lin gua: è un mem bro pic co lo ma può
van tar si di gran di co se. Ec co: un pic co lo fuo co può in cen dia re una
gran de fo re sta! 6 An che la lin gua è un fuo co, il mon do del ma le! La
lin gua è in se ri ta nel le no stre mem bra, con ta gia tut to il cor po e in cen- 
dia tut ta la no stra vi ta, traen do la sua fiam ma dal la Geèn na. 7 In fat ti
ogni sor ta di be stie e di uc cel li, di ret ti li e di es se ri ma ri ni so no do- 
ma ti e so no sta ti do ma ti dall’uo mo, 8 ma la lin gua nes su no la può do- 
ma re: è un ma le ri bel le, è pie na di ve le no mor ta le. 9 Con es sa be ne di- 
cia mo il Si gno re e Pa dre e con es sa ma le di cia mo gli uo mi ni fat ti a so- 
mi glian za di Dio. 10 Dal la stes sa boc ca esco no be ne di zio ne e ma le di- 
zio ne. Non dev’es se re co sì, fra tel li miei! 11 La sor gen te può for se far
sgor ga re dal lo stes so get to ac qua dol ce e ama ra? 12 Può for se, miei
fra tel li, un al be ro di fi chi pro dur re oli ve o una vi te pro dur re fi chi?
Co sì una sor gen te sa la ta non può pro dur re ac qua dol ce.

13 Chi tra voi è sag gio e in tel li gen te? Con la buo na con dot ta mo- 
stri che le sue ope re so no ispi ra te a mi tez za e sa pien za. 14 Ma se ave te
nel vo stro cuo re ge lo sia ama ra e spi ri to di con te sa, non van ta te vi e
non di te men zo gne con tro la ve ri tà. 15 Non è que sta la sa pien za che
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vie ne dall’al to: è ter re stre, ma te ria le, dia bo li ca; 16 per ché do ve c’è ge- 
lo sia e spi ri to di con te sa, c’è di sor di ne e ogni sor ta di cat ti ve azio ni. 17

In ve ce la sa pien za che vie ne dall’al to an zi tut to è pu ra, poi pa ci fi ca,
mi te, ar ren de vo le, pie na di mi se ri cor dia e di buo ni frut ti, im par zia le
e sin ce ra. 18 Per co lo ro che fan no ope ra di pa ce vie ne se mi na to nel la
pa ce un frut to di giu sti zia.

Ca pi to lo 4

1 Da do ve ven go no le guer re e le li ti che so no in mez zo a voi? Non
ven go no for se dal le vo stre pas sio ni che fan no guer ra nel le vo stre
mem bra? 2 Sie te pie ni di de si de ri e non riu sci te a pos se de re; uc ci de- 
te, sie te in vi dio si e non riu sci te a ot te ne re; com bat te te e fa te guer ra!
Non ave te per ché non chie de te; 3 chie de te e non ot te ne te per ché
chie de te ma le, per sod di sfa re cioè le vo stre pas sio ni. 4 Gen te in fe de- 
le! Non sa pe te che l’amo re per il mon do è ne mi co di Dio?

Chi dun que vuo le es se re ami co del mon do si ren de ne mi co di Dio.
5 O for se pen sa te che in va no la Scrit tu ra di chia ri: «Fi no al la ge lo sia
ci ama lo Spi ri to, che egli ha fat to abi ta re in noi»? 6 An zi, ci con ce de
la gra zia più gran de; per que sto di ce:

Dio re si ste ai su per bi,

agli umi li in ve ce dà la sua gra zia.

7 Sot to met te te vi dun que a Dio; re si ste te al dia vo lo, ed egli fug gi rà
lon ta no da voi. 8 Av vi ci na te vi a Dio ed egli si av vi ci ne rà a voi. Pec ca- 
to ri, pu ri fi ca te le vo stre ma ni; uo mi ni dall’ani mo in de ci so, san ti fi ca te
i vo stri cuo ri. 9 Ri co no sce te la vo stra mi se ria, fa te lut to e pian ge te; le
vo stre ri sa si cam bi no in lut to e la vo stra al le gria in tri stez za. 10 Umi- 
lia te vi da van ti al Si gno re ed egli vi esal te rà.

11 Non di te ma le gli uni de gli al tri, fra tel li. Chi di ce ma le del fra- 
tel lo, o giu di ca il suo fra tel lo, par la con tro la Leg ge e giu di ca la Leg ge.
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E se tu giu di chi la Leg ge, non sei uno che os ser va la Leg ge, ma uno
che la giu di ca. 12 Uno so lo è le gi sla to re e giu di ce, Co lui che può sal va- 
re e man da re in ro vi na; ma chi sei tu, che giu di chi il tuo pros si mo?

13 E ora a voi, che di te: «Og gi o do ma ni an dre mo nel la tal cit tà e
vi pas se re mo un an no e fa re mo af fa ri e gua da gni», 14 men tre non sa- 
pe te qua le sa rà do ma ni la vo stra vi ta! Sie te co me va po re che ap pa re
per un istan te e poi scom pa re. 15 Do vre ste di re in ve ce: «Se il Si gno re
vor rà, vi vre mo e fa re mo que sto o quel lo». 16 Ora in ve ce vi van ta te
nel la vo stra ar ro gan za; ogni van to di que sto ge ne re è ini quo. 17 Chi
dun que sa fa re il be ne e non lo fa, com met te pec ca to.

Ca pi to lo 5

1 E ora a voi, ric chi: pian ge te e gri da te per le scia gu re che ca dran- 
no su di voi! 2 Le vo stre ric chez ze so no mar ce, 3 i vo stri ve sti ti so no
man gia ti dal le tar me. Il vo stro oro e il vo stro ar gen to so no con su ma ti
dal la rug gi ne, la lo ro rug gi ne si al ze rà ad ac cu sar vi e di vo re rà le vo- 
stre car ni co me un fuo co. Ave te ac cu mu la to te so ri per gli ul ti mi gior- 
ni! 4 Ec co, il sa la rio dei la vo ra to ri che han no mie tu to sul le vo stre ter- 
re, e che voi non ave te pa ga to, gri da, e le pro te ste dei mie ti to ri so no
giun te agli orec chi del Si gno re on ni po ten te. 5 Sul la ter ra ave te vis su- 
to in mez zo a pia ce ri e de li zie, e vi sie te in gras sa ti per il gior no del la
stra ge. 6 Ave te con dan na to e uc ci so il giu sto ed egli non vi ha op po sto
re si sten za.

7 Sia te dun que co stan ti, fra tel li, fi no al la ve nu ta del Si gno re.
Guar da te l’agri col to re: egli aspet ta con co stan za il pre zio so frut to
del la ter ra fin ché ab bia ri ce vu to le pri me e le ul ti me piog ge. 8 Sia te
co stan ti an che voi, rin fran ca te i vo stri cuo ri, per ché la ve nu ta del Si- 
gno re è vi ci na. 9 Non la men ta te vi, fra tel li, gli uni de gli al tri, per non
es se re giu di ca ti; ec co, il giu di ce è al le por te. 10 Fra tel li, pren de te a
mo del lo di sop por ta zio ne e di co stan za i pro fe ti che han no par la to
nel no me del Si gno re. 11 Ec co, noi chia mia mo bea ti quel li che so no
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sta ti pa zien ti. Ave te udi to par la re del la pa zien za di Giob be e co no sce- 
te la sor te fi na le che gli ri ser bò il Si gno re, per ché il Si gno re è ric co di
mi se ri cor dia e di com pas sio ne.

12 So prat tut to, fra tel li miei, non giu ra te né per il cie lo, né per la
ter ra e non fa te al cun al tro giu ra men to. Ma il vo stro «sì» sia sì, e il
vo stro «no» no, per non in cor re re nel la con dan na.

13 Chi tra voi è nel do lo re, pre ghi; chi è nel la gio ia, can ti in ni di lo- 
de. 14 Chi è ma la to, chia mi pres so di sé i pre sbi te ri del la Chie sa ed es- 
si pre ghi no su di lui, un gen do lo con olio nel no me del Si gno re. 15 E la
pre ghie ra fat ta con fe de sal ve rà il ma la to: il Si gno re lo sol le ve rà e, se
ha com mes so pec ca ti, gli sa ran no per do na ti. 16 Con fes sa te per ciò i
vo stri pec ca ti gli uni agli al tri e pre ga te gli uni per gli al tri per es se re
gua ri ti. Mol to po ten te è la pre ghie ra fer vo ro sa del giu sto. 17 Elia era
un uo mo co me noi: pre gò in ten sa men te che non pio ves se, e non
piov ve sul la ter ra per tre an ni e sei me si. 18 Poi pre gò di nuo vo e il
cie lo die de la piog gia e la ter ra pro dus se il suo frut to.

19 Fra tel li miei, se uno di voi si al lon ta na dal la ve ri tà e un al tro ve
lo ri con du ce, 20 co stui sap pia che chi ri con du ce un pec ca to re dal la
sua via di er ro re lo sal ve rà dal la mor te e co pri rà una mol ti tu di ne di
pec ca ti.
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PRI MA LET TE RA DI PIE TRO

Ca pi to lo 1

1 Pie tro, apo sto lo di Ge sù Cri sto, ai fe de li che vi vo no co me stra- 
nie ri, di sper si nel Pon to, nel la Ga la zia, nel la Cap pa do cia, nell’Asia e
nel la Bi ti nia, scel ti 2 se con do il pia no sta bi li to da Dio Pa dre, me dian- 
te lo Spi ri to che san ti fi ca, per ob be di re a Ge sù Cri sto e per es se re
asper si dal suo san gue: a voi gra zia e pa ce in ab bon dan za.

3 Sia be ne det to Dio e Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, che
nel la sua gran de mi se ri cor dia ci ha ri ge ne ra ti, me dian te la ri sur re zio- 
ne di Ge sù Cri sto dai mor ti, per una spe ran za vi va, 4 per un’ere di tà
che non si cor rom pe, non si mac chia e non mar ci sce. Es sa è con ser- 
va ta nei cie li per voi, 5 che dal la po ten za di Dio sie te cu sto di ti me- 
dian te la fe de, in vi sta del la sal vez za che sta per es se re ri ve la ta
nell’ul ti mo tem po.

6 Per ciò sie te ri col mi di gio ia, an che se ora do ve te es se re, per un
po’ di tem po, af flit ti da va rie pro ve, 7 af fin ché la vo stra fe de, mes sa
al la pro va, mol to più pre zio sa dell’oro – de sti na to a pe ri re e tut ta via
pu ri fi ca to con fuo co – tor ni a vo stra lo de, glo ria e ono re quan do Ge- 
sù Cri sto si ma ni fe ste rà. 8 Voi lo ama te, pur sen za aver lo vi sto e ora,
sen za ve der lo, cre de te in lui. Per ciò esul ta te di gio ia in di ci bi le e glo- 
rio sa, 9 men tre rag giun ge te la mè ta del la vo stra fe de: la sal vez za del le
ani me.

10 Su que sta sal vez za in da ga ro no e scru ta ro no i pro fe ti, che pre- 
an nun cia va no la gra zia a voi de sti na ta; 11 es si cer ca va no di sa pe re
qua le mo men to o qua li cir co stan ze in di cas se lo Spi ri to di Cri sto che
era in lo ro, quan do pre di ce va le sof fe ren ze de sti na te a Cri sto e le glo- 
rie che le avreb be ro se gui te. 12 A lo ro fu ri ve la to che, non per se stes- 
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si, ma per voi era no ser vi to ri di quel le co se che ora vi so no an nun cia- 
te per mez zo di co lo ro che vi han no por ta to il Van ge lo me dian te lo
Spi ri to San to, man da to dal cie lo: co se nel le qua li gli an ge li de si de ra- 
no fis sa re lo sguar do.

13 Per ciò, cin gen do i fian chi del la vo stra men te e re stan do so bri,
po ne te tut ta la vo stra spe ran za in quel la gra zia che vi sa rà da ta quan- 
do Ge sù Cri sto si ma ni fe ste rà. 14 Co me fi gli ob be dien ti, non con for- 
ma te vi ai de si de ri di un tem po, quan do era va te nell’igno ran za, 15 ma,
co me il San to che vi ha chia ma ti, di ven ta te san ti an che voi in tut ta la
vo stra con dot ta. 16 Poi ché sta scrit to: Sa re te san ti, per ché io so no
san to.

17 E se chia ma te Pa dre co lui che, sen za fa re pre fe ren ze, giu di ca
cia scu no se con do le pro prie ope re, com por ta te vi con ti mo re di Dio
nel tem po in cui vi ve te quag giù co me stra nie ri. 18 Voi sa pe te che non
a prez zo di co se ef fi me re, co me ar gen to e oro, fo ste li be ra ti dal la vo- 
stra vuo ta con dot ta, ere di ta ta dai pa dri, 19 ma con il san gue pre zio so
di Cri sto, agnel lo sen za di fet ti e sen za mac chia. 20 Egli fu pre de sti na- 
to già pri ma del la fon da zio ne del mon do, ma ne gli ul ti mi tem pi si è
ma ni fe sta to per voi; 21 e voi per ope ra sua cre de te in Dio, che lo ha
ri su sci ta to dai mor ti e gli ha da to glo ria, in mo do che la vo stra fe de e
la vo stra spe ran za sia no ri vol te a Dio.

22 Do po aver pu ri fi ca to le vo stre ani me con l’ob be dien za al la ve ri- 
tà per amar vi sin ce ra men te co me fra tel li, ama te vi in ten sa men te, di
ve ro cuo re, gli uni gli al tri, 23 ri ge ne ra ti non da un se me cor rut ti bi le
ma in cor rut ti bi le, per mez zo del la pa ro la di Dio vi va ed eter na. 24

Per ché

ogni car ne è co me l’er ba

e tut ta la sua glo ria co me un fio re di cam po.

L’er ba ina ri di sce, i fio ri ca do no,
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25 ma la pa ro la del Si gno re ri ma ne in eter no.

E que sta è la pa ro la del Van ge lo che vi è sta to an nun cia to.

Ca pi to lo 2

1 Al lon ta na te dun que ogni ge ne re di cat ti ve ria e di fro de, ipo cri- 
sie, ge lo sie e ogni mal di cen za. 2 Co me bam bi ni ap pe na na ti de si de ra- 
te avi da men te il ge nui no lat te spi ri tua le, gra zie al qua le voi pos sia te
cre sce re ver so la sal vez za, 3 se dav ve ro ave te gu sta to che buo no è il
Si gno re. 4 Av vi ci nan do vi a lui, pie tra vi va, ri fiu ta ta da gli uo mi ni ma
scel ta e pre zio sa da van ti a Dio, 5 qua li pie tre vi ve sie te co strui ti an- 
che voi co me edi fi cio spi ri tua le, per un sa cer do zio san to e per of fri re
sa cri fi ci spi ri tua li gra di ti a Dio, me dian te Ge sù Cri sto. 6 Si leg ge in- 
fat ti nel la Scrit tu ra:

Ec co, io pon go in Sion

una pie tra d’an go lo, scel ta, pre zio sa,

e chi cre de in es sa non re ste rà de lu so.

7 Ono re dun que a voi che cre de te; ma per quel li che non cre do no

la pie tra che i co strut to ri han no scar ta to

è di ven ta ta pie tra d’an go lo

8 e sas so d’in ciam po, pie tra di scan da lo.

Es si v’in ciam pa no per ché non ob be di sco no al la Pa ro la. A que sto
era no de sti na ti. 9 Voi in ve ce sie te stir pe elet ta, sa cer do zio re ga le, na- 
zio ne san ta, po po lo che Dio si è ac qui sta to per ché pro cla mi le ope re
am mi re vo li di lui, che vi ha chia ma to dal le te ne bre al la sua lu ce me- 
ra vi glio sa. 10 Un tem po voi era va te non-po po lo, ora in ve ce sie te po- 
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po lo di Dio; un tem po era va te esclu si dal la mi se ri cor dia, ora in ve ce
ave te ot te nu to mi se ri cor dia.

11 Ca ris si mi, io vi esor to co me stra nie ri e pel le gri ni ad aste ner vi
dai cat ti vi de si de ri del la car ne, che fan no guer ra all’ani ma. 12 Te ne te
una con dot ta esem pla re fra i pa ga ni per ché, men tre vi ca lun nia no co- 
me mal fat to ri, al ve de re le vo stre buo ne ope re dia no glo ria a Dio nel
gior no del la sua vi si ta. 13 Vi ve te sot to mes si ad ogni uma na au to ri tà
per amo re del Si gno re: sia al re co me so vra no, 14 sia ai go ver na to ri
co me in via ti da lui per pu ni re i mal fat to ri e pre mia re quel li che fan no
il be ne. 15 Per ché que sta è la vo lon tà di Dio: che, ope ran do il be ne,
voi chiu dia te la boc ca all’igno ran za de gli stol ti, 16 co me uo mi ni li be ri,
ser ven do vi del la li ber tà non co me di un ve lo per co pri re la ma li zia,
ma co me ser vi di Dio. 17 Ono ra te tut ti, ama te i vo stri fra tel li, te me te
Dio, ono ra te il re.

18 Do me sti ci, sta te sot to mes si con pro fon do ri spet to ai vo stri pa- 
dro ni, non so lo a quel li buo ni e mi ti, ma an che a quel li pre po ten ti. 19

Que sta è gra zia: su bi re af fli zio ni, sof fren do in giu sta men te a cau sa
del la co no scen za di Dio; 20 che glo ria sa reb be, in fat ti, sop por ta re di
es se re per cos si quan do si è col pe vo li? Ma se, fa cen do il be ne, sop por- 
te re te con pa zien za la sof fe ren za, ciò sa rà gra di to da van ti a Dio. 21 A
que sto in fat ti sie te sta ti chia ma ti, per ché

an che Cri sto pa tì per voi,

la scian do vi un esem pio,

per ché ne se guia te le or me:

22 egli non com mi se pec ca to

e non si tro vò in gan no sul la sua boc ca;

23 in sul ta to, non ri spon de va con in sul ti,



478

mal trat ta to, non mi nac cia va ven det ta,

ma si af fi da va a co lui

che giu di ca con giu sti zia.

24 Egli por tò i no stri pec ca ti nel suo cor po

sul le gno del la cro ce,

per ché, non vi ven do più per il pec ca to,

vi ves si mo per la giu sti zia;

dal le sue pia ghe sie te sta ti gua ri ti.

25 Era va te er ran ti co me pe co re,

ma ora sie te sta ti ri con dot ti

al pa sto re e cu sto de del le vo stre ani me.

Ca pi to lo 3

1 Al lo stes so mo do voi, mo gli, sta te sot to mes se ai vo stri ma ri ti,
per ché, an che se al cu ni non cre do no al la Pa ro la, ven ga no ri gua da- 
gna ti dal com por ta men to del le mo gli sen za bi so gno di di scor si, 2

aven do da van ti agli oc chi la vo stra con dot ta ca sta e ri spet to sa. 3 Il
vo stro or na men to non sia quel lo este rio re – ca pel li in trec cia ti, col la- 
ne d’oro, sfog gio di ve sti ti – 4 ma piut to sto, nel pro fon do del vo stro
cuo re, un’ani ma in cor rut ti bi le, pie na di mi tez za e di pa ce: ec co ciò
che è pre zio so da van ti a Dio. 5 Co sì un tem po si or na va no le san te
don ne che spe ra va no in Dio; es se sta va no sot to mes se ai lo ro ma ri ti, 6
co me Sa ra che ob be di va ad Abra mo, chia man do lo si gno re. Di lei sie- 
te di ven ta te fi glie, se ope ra te il be ne e non vi la scia te sgo men ta re da
al cu na mi nac cia.
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7 Co sì pu re voi, ma ri ti, trat ta te con ri guar do le vo stre mo gli, per- 
ché il lo ro cor po è più de bo le, e ren de te lo ro ono re per ché par te ci pa- 
no con voi del la gra zia del la vi ta: co sì le vo stre pre ghie re non tro ve- 
ran no osta co lo.

8 E in fi ne sia te tut ti con cor di, par te ci pi del le gio ie e dei do lo ri de- 
gli al tri, ani ma ti da af fet to fra ter no, mi se ri cor dio si, umi li. 9 Non ren- 
de te ma le per ma le né in giu ria per in giu ria, ma ri spon de te au gu ran- 
do il be ne. A que sto in fat ti sie te sta ti chia ma ti da Dio per ave re in
ere di tà la sua be ne di zio ne.

10 Chi in fat ti vuo le ama re la vi ta

e ve de re gior ni fe li ci

trat ten ga la lin gua dal ma le

e le lab bra da pa ro le d’in gan no,

11 evi ti il ma le e fac cia il be ne,

cer chi la pa ce e la se gua,

12 per ché gli oc chi del Si gno re so no so pra i giu sti

e le sue orec chie so no at ten te al le lo ro pre ghie re;

ma il vol to del Si gno re è con tro co lo ro che fan no il ma le.

13 E chi po trà far vi del ma le, se sa re te fer ven ti nel be ne? 14 Se poi
do ve ste sof fri re per la giu sti zia, bea ti voi! Non sgo men ta te vi per pau- 
ra di lo ro e non tur ba te vi, 15 ma ado ra te il Si gno re, Cri sto, nei vo stri
cuo ri, pron ti sem pre a

ri spon de re a chiun que vi do man di ra gio ne del la spe ran za che è in
voi. 16 Tut ta via que sto sia fat to con dol cez za e ri spet to, con una ret ta
co scien za, per ché, nel mo men to stes so in cui si par la ma le di voi, ri- 
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man ga no sver go gna ti quel li che ma li gna no sul la vo stra buo na con- 
dot ta in Cri sto. 17 Se que sta in fat ti è la vo lon tà di Dio, è me glio sof fri- 
re ope ran do il be ne che fa cen do il ma le, 18 per ché an che Cri sto è
mor to una vol ta per sem pre per i pec ca ti, giu sto per gli in giu sti, per
ri con dur vi a Dio; mes so a mor te nel cor po, ma re so vi vo nel lo spi ri to.
19 E nel lo spi ri to an dò a por ta re l’an nun cio an che al le ani me pri gio- 
nie re, 20 che un tem po ave va no ri fiu ta to di cre de re, quan do Dio, nel- 
la sua ma gna ni mi tà, pa zien ta va nei gior ni di Noè, men tre si fab bri ca- 
va l’ar ca, nel la qua le po che per so ne, ot to in tut to, fu ro no sal va te per
mez zo dell’ac qua. 21 Que st’ac qua, co me im ma gi ne del bat te si mo, ora
sal va an che voi; non por ta via la spor ci zia del cor po, ma è in vo ca zio- 
ne di sal vez za ri vol ta a Dio da par te di una buo na co scien za, in vir tù
del la ri sur re zio ne di Ge sù Cri sto. 22 Egli è al la de stra di Dio, do po es- 
se re sa li to al cie lo e aver ot te nu to la so vra ni tà su gli an ge li, i Prin ci pa- 
ti e le Po ten ze.

Ca pi to lo 4

1 Aven do Cri sto sof fer to nel cor po, an che voi dun que ar ma te vi de- 
gli stes si sen ti men ti. Chi ha sof fer to nel cor po ha rot to con il pec ca to,
2 per non vi ve re più il re sto del la sua vi ta nel le pas sio ni uma ne, ma
se con do la vo lon tà di Dio. 3 È fi ni to il tem po tra scor so nel sod di sfa re
le pas sio ni dei pa ga ni, vi ven do nei vi zi, nel le cu pi di gie, nei ba gor di,
nel le or ge, nel le ubria chez ze e nel cul to il le ci to de gli ido li. 4 Per que- 
sto tro va no stra no che voi non cor ria te in sie me con lo ro ver so que sto
tor ren te di per di zio ne, e vi ol trag gia no. 5 Ma ren de ran no con to a co- 
lui che è pron to a giu di ca re i vi vi e i mor ti. 6 In fat ti an che ai mor ti è
sta ta an nun cia ta la buo na no vel la, af fin ché sia no con dan na ti, co me
tut ti gli uo mi ni, nel cor po, ma vi va no se con do Dio nel lo Spi ri to.

7 La fi ne di tut te le co se è vi ci na. Sia te dun que mo de ra ti e so bri,
per de di car vi al la pre ghie ra. 8 So prat tut to con ser va te tra voi una ca- 
ri tà fer ven te, per ché la ca ri tà co pre una mol ti tu di ne di pec ca ti. 9 Pra- 
ti ca te l’ospi ta li tà gli uni ver so gli al tri, sen za mor mo ra re. 10 Cia scu no,
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se con do il do no ri ce vu to, lo met ta a ser vi zio de gli al tri, co me buo ni
am mi ni stra to ri del la mul ti for me gra zia di Dio. 11 Chi par la, lo fac cia
con pa ro le di Dio; chi eser ci ta un uf fi cio, lo com pia con l’ener gia ri ce- 
vu ta da Dio, per ché in tut to sia glo ri fi ca to Dio per mez zo di Ge sù Cri- 
sto, al qua le ap par ten go no la glo ria e la po ten za nei se co li dei se co li.
Amen!

12 Ca ris si mi, non me ra vi glia te vi del la per se cu zio ne che, co me un
in cen dio, è scop pia ta in mez zo a voi per met ter vi al la pro va, co me se
vi ac ca des se qual co sa di stra no. 13 Ma, nel la mi su ra in cui par te ci pa te
al le sof fe ren ze di Cri sto, ral le gra te vi per ché an che nel la ri ve la zio ne
del la sua glo ria pos sia te ral le grar vi ed esul ta re. 14 Bea ti voi, se ve ni te
in sul ta ti per il no me di Cri sto, per ché lo Spi ri to del la glo ria, che è
Spi ri to di Dio, ri po sa su di voi. 15 Nes su no di voi ab bia a sof fri re co- 
me omi ci da o la dro o mal fat to re o de la to re. 16 Ma se uno sof fre co me
cri stia no, non ne ar ros si sca; per que sto no me, an zi, dia glo ria a Dio.

17 È que sto il mo men to in cui ha ini zio il giu di zio a par ti re dal la
ca sa di Dio; e se in co min cia da noi, qua le sa rà la fi ne di quel li che
non ob be di sco no al van ge lo di Dio? 18 E se il giu sto a sten to si sal ve- 
rà, che ne sa rà dell’em pio e del pec ca to re? 19 Per ciò an che quel li che
sof fro no se con do il vo le re di Dio, con se gni no la lo ro vi ta al Crea to re
fe de le, com pien do il be ne.

Ca pi to lo 5

1 Esor to gli an zia ni che so no tra voi, qua le an zia no co me lo ro, te- 
sti mo ne del le sof fe ren ze di Cri sto e par te ci pe del la glo ria che de ve
ma ni fe star si: 2 pa sce te il greg ge di Dio che vi è af fi da to, sor ve glian- 
do lo non per ché co stret ti ma vo len tie ri, co me pia ce a Dio, non per
ver go gno so in te res se, ma con ani mo ge ne ro so, 3 non co me pa dro ni
del le per so ne a voi af fi da te, ma fa cen do vi mo del li del greg ge. 4 E
quan do ap pa ri rà il Pa sto re su pre mo, ri ce ve re te la co ro na del la glo ria
che non ap pas si sce.
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5 An che voi, gio va ni, sia te sot to mes si agli an zia ni. Ri ve sti te vi tut ti
di umil tà gli uni ver so gli al tri, per ché Dio re si ste ai su per bi, ma dà
gra zia agli umi li.

6 Umi lia te vi dun que sot to la po ten te ma no di Dio, af fin ché vi
esal ti al tem po op por tu no, 7 ri ver san do su di lui ogni vo stra pre oc cu- 
pa zio ne, per ché egli ha cu ra di voi. 8 Sia te so bri, ve glia te. Il vo stro
ne mi co, il dia vo lo, co me leo ne rug gen te va in gi ro cer can do chi di vo- 
ra re. 9 Re si ste te gli sal di nel la fe de, sa pen do che le me de si me sof fe- 
ren ze so no im po ste ai vo stri fra tel li spar si per il mon do.

10 E il Dio di ogni gra zia, il qua le vi ha chia ma ti al la sua glo ria
eter na in Cri sto Ge sù, egli stes so, do po che avre te un po co sof fer to, vi
ri sta bi li rà, vi con fer me rà, vi raf for ze rà, vi da rà so li de fon da men ta. 11

A lui la po ten za nei se co li. Amen!

12 Vi ho scrit to bre ve men te per mez zo di Sil va no, che io ri ten go
fra tel lo fe de le, per esor tar vi e at te star vi che que sta è la ve ra gra zia di
Dio. In es sa sta te sal di! 13 Vi sa lu ta la co mu ni tà che vi ve in Ba bi lo nia
e an che Mar co, fi glio mio. 14 Sa lu ta te vi l’un l’al tro con un ba cio
d’amo re fra ter no. Pa ce a voi tut ti che sie te in Cri sto!
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SE CON DA LET TE RA DI PIE TRO

Ca pi to lo 1

1 Si mon Pie tro, ser vo e apo sto lo di Ge sù Cri sto, a co lo ro ai qua li il
no stro Dio e sal va to re Ge sù Cri sto, nel la sua giu sti zia, ha da to il me- 
de si mo e pre zio so do no del la fe de: 2 gra zia e pa ce sia no con ces se a
voi in ab bon dan za me dian te la co no scen za di Dio e di Ge sù Si gno re
no stro.

3 La sua po ten za di vi na ci ha do na to tut to quel lo che è ne ces sa rio
per una vi ta vis su ta san ta men te, gra zie al la co no scen za di co lui che ci
ha chia ma ti con la sua po ten za e glo ria. 4 Con que sto egli ci ha do na- 
to i be ni gran dis si mi e pre zio si a noi pro mes si, af fin ché per lo ro mez- 
zo di ven tia te par te ci pi del la na tu ra di vi na, sfug gen do al la cor ru zio ne,
che è nel mon do a cau sa del la con cu pi scen za. 5 Per que sto met te te
ogni im pe gno per ag giun ge re al la vo stra fe de la vir tù, al la vir tù la co- 
no scen za, 6 al la co no scen za la tem pe ran za, al la tem pe ran za la pa- 
zien za, al la pa zien za la pie tà, 7 al la pie tà l’amo re fra ter no, all’amo re
fra ter no la ca ri tà. 8 Que sti do ni, pre sen ti in voi e fat ti cre sce re, non vi
la sce ran no ino pe ro si e sen za frut to per la co no scen za del Si gno re no- 
stro Ge sù Cri sto. 9 Chi in ve ce non li pos sie de è cie co, in ca pa ce di ve- 
de re e di ri cor da re che è sta to pu ri fi ca to dai suoi an ti chi pec ca ti. 10

Quin di, fra tel li, cer ca te di ren de re sem pre più sal da la vo stra chia ma- 
ta e la scel ta che Dio ha fat to di voi. Se fa re te que sto non ca dre te mai.
11 Co sì in fat ti vi sa rà am pia men te aper to l’in gres so nel re gno eter no
del Si gno re no stro e sal va to re Ge sù Cri sto.

12 Pen so per ciò di ram men tar vi sem pre que ste co se, ben ché le
sap pia te e sia te sta bi li nel la ve ri tà che pos se de te. 13 Io cre do giu sto,
fin ché vi vo in que sta ten da, di te ner vi de sti con le mie esor ta zio ni, 14

sa pen do che pre sto do vrò la scia re que sta mia ten da, co me mi ha fat- 
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to in ten de re an che il Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 15 E pro cu re rò che
an che do po la mia par ten za voi ab bia te a ri cor dar vi di que ste co se.

16 In fat ti, vi ab bia mo fat to co no sce re la po ten za e la ve nu ta del Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto, non per ché sia mo an da ti die tro a fa vo le ar- 
ti fi cio sa men te in ven ta te, ma per ché sia mo sta ti te sti mo ni ocu la ri del- 
la sua gran dez za. 17 Egli in fat ti ri ce vet te ono re e glo ria da Dio Pa dre,
quan do giun se a lui que sta vo ce dal la mae sto sa glo ria: «Que sti è il
Fi glio mio, l’ama to, nel qua le ho po sto il mio com pia ci men to». 18

Que sta vo ce noi l’ab bia mo udi ta di scen de re dal cie lo men tre era va mo
con lui sul san to mon te. 19 E ab bia mo an che, so li dis si ma, la pa ro la
dei pro fe ti, al la qua le fa te be ne a vol ge re l’at ten zio ne co me a lam pa da
che bril la in un luo go oscu ro, fin ché non spun ti il gior no e non sor ga
nei vo stri cuo ri la stel la del mat ti no. 20 Sap pia te an zi tut to que sto:
nes su na scrit tu ra pro fe ti ca va sog get ta a pri va ta spie ga zio ne, 21 poi- 
ché non da vo lon tà uma na è mai ve nu ta una pro fe zia, ma mos si da
Spi ri to San to par la ro no al cu ni uo mi ni da par te di Dio.

Ca pi to lo 2

1 Ci so no sta ti an che fal si pro fe ti tra il po po lo, co me pu re ci sa ran- 
no in mez zo a voi fal si mae stri, i qua li in tro dur ran no fa zio ni che por- 
ta no al la ro vi na, rin ne gan do il Si gno re che li ha ri scat ta ti. At ti ran do
su se stes si una ra pi da ro vi na, 2 mol ti se gui ran no la lo ro con dot ta
im mo ra le e per col pa lo ro la via del la ve ri tà sa rà co per ta di di sprez zo.
3 Nel la lo ro cu pi di gia vi sfrut te ran no con pa ro le fal se; ma per lo ro la
con dan na è in at to or mai da tem po e la lo ro ro vi na non si fa at ten de- 
re.

4 Dio in fat ti non ri spar miò gli an ge li che ave va no pec ca to, ma li
pre ci pi tò in abis si te ne bro si, te nen do li pri gio nie ri per il giu di zio. 5

Ugual men te non ri spar miò il mon do an ti co, ma con al tre set te per so- 
ne sal vò Noè, mes sag ge ro di giu sti zia, inon dan do con il di lu vio un
mon do di mal va gi. 6 Co sì pu re con dan nò al la di stru zio ne le cit tà di
So do ma e Go mor ra, ri du cen do le in ce ne re, la scian do un se gno am- 
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mo ni to re a quel li che sa reb be ro vis su ti sen za Dio. 7 Li be rò in ve ce
Lot, uo mo giu sto, che era an gu stia to per la con dot ta im mo ra le di uo- 
mi ni sen za leg ge. 8 Quel giu sto in fat ti, per quel lo che ve de va e udi va
men tre abi ta va in mez zo a lo ro, gior no do po gior no si tor men ta va a
mo ti vo del le ope re mal va gie. 9 Il Si gno re dun que sa li be ra re dal la
pro va chi gli è de vo to, men tre ri ser va, per il ca sti go nel gior no del
giu di zio, gli ini qui, 10 so prat tut to co lo ro che van no die tro al la car ne
con em pie pas sio ni e di sprez za no il Si gno re.

Te me ra ri, ar ro gan ti, non te mo no d’in sul ta re gli es se ri glo rio si de- 
ca du ti, 11 men tre gli an ge li, a lo ro su pe rio ri per for za e po ten za, non
por ta no da van ti al Si gno re al cun giu di zio of fen si vo con tro di lo ro. 12

Ma co sto ro, ir ra gio ne vo li e istin ti vi, na ti per es se re pre si e uc ci si, be- 
stem mian do quel lo che igno ra no, an dran no in per di zio ne per la lo ro
con dot ta im mo ra le, 13 su ben do il ca sti go del la lo ro ini qui tà. Es si sti- 
ma no fe li ci tà dar si ai ba gor di in pie no gior no; scan da lo si e ver go gno- 
si, go do no dei lo ro in gan ni men tre fan no fe sta con voi, 14 han no gli
oc chi pie ni di de si de ri di so ne sti e, in sa zia bi li nel pec ca to, ade sca no le
per so ne in sta bi li, han no il cuo re as sue fat to al la cu pi di gia, fi gli di ma- 
le di zio ne! 15 Ab ban do na ta la ret ta via, si so no smar ri ti se guen do la
via di Ba laam fi glio di Bo sor, al qua le pia ce va no in giu sti gua da gni, 16

ma per la sua mal va gi tà fu pu ni to: un’asi na, seb be ne mu ta, par lan do
con vo ce uma na si op po se al la fol lia del pro fe ta. 17 Co sto ro so no co- 
me sor gen ti senz’ac qua e co me nu vo le agi ta te dal la tem pe sta, e a lo ro
è ri ser va ta l’oscu ri tà del le te ne bre. 18 Con di scor si ar ro gan ti e vuo ti e
me dian te sfre na te pas sio ni car na li ade sca no quel li che da po co si so- 
no al lon ta na ti da chi vi ve nell’er ro re. 19 Pro met to no lo ro li ber tà,
men tre so no es si stes si schia vi del la cor ru zio ne. L’uo mo in fat ti è
schia vo di ciò che lo do mi na.

20 Se in fat ti, do po es se re sfug gi ti al le cor ru zio ni del mon do per
mez zo del la co no scen za del no stro Si gno re e sal va to re Ge sù Cri sto,
ri man go no di nuo vo in es se in vi schia ti e vin ti, la lo ro ul ti ma con di- 
zio ne è di ve nu ta peg gio re del la pri ma. 21 Me glio sa reb be sta to per lo- 
ro non aver mai co no sciu to la via del la giu sti zia, piut to sto che, do po
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aver la co no sciu ta, vol ta re le spal le al san to co man da men to che era
sta to lo ro tra smes so. 22 Si è ve ri fi ca to per lo ro il pro ver bio:

«Il ca ne è tor na to al suo vo mi to

e la scro fa la va ta è tor na ta a ro to lar si nel fan go».

Ca pi to lo 3

1 Que sta, o ca ris si mi, è già la se con da let te ra che vi scri vo, e in
tut te e due con i miei av ver ti men ti cer co di ri de sta re in voi il giu sto
mo do di pen sa re, 2 per ché vi ri cor dia te del le pa ro le già det te dai san- 
ti pro fe ti e del pre cet to del Si gno re e sal va to re, che gli apo sto li vi
han no tra smes so.

3 Que sto an zi tut to do ve te sa pe re: ne gli ul ti mi gior ni si fa rà avan ti
gen te che si in gan na e in gan na gli al tri e che si la scia do mi na re dal le
pro prie pas sio ni. 4 Di ran no: «Dov’è la sua ve nu ta, che egli ha pro- 
mes so? Dal gior no in cui i no stri pa dri chiu se ro gli oc chi, tut to ri ma- 
ne co me al prin ci pio del la crea zio ne». 5 Ma co sto ro vo lon ta ria men te
di men ti ca no che i cie li esi ste va no già da lun go tem po e che la ter ra,
usci ta dall’ac qua e in mez zo all’ac qua, ri ce vet te la sua for ma gra zie
al la pa ro la di Dio, 6 e che per le stes se ra gio ni il mon do di al lo ra,
som mer so dall’ac qua, an dò in ro vi na. 7 Ora, i cie li e la ter ra at tua li
so no con ser va ti dal la me de si ma Pa ro la, ri ser va ti al fuo co per il gior- 
no del giu di zio e del la ro vi na dei mal va gi.

8 Una co sa pe rò non do ve te per de re di vi sta, ca ris si mi: da van ti al
Si gno re un so lo gior no è co me mil le an ni e mil le an ni co me un so lo
gior no. 9 Il Si gno re non ri tar da nel com pie re la sua pro mes sa, an che
se al cu ni par la no di len tez za. Egli in ve ce è ma gna ni mo con voi, per- 
ché non vuo le che al cu no si per da, ma che tut ti ab bia no mo do di pen- 
tir si. 10 Il gior no del Si gno re ver rà co me un la dro; al lo ra i cie li spa ri- 
ran no in un gran de boa to, gli ele men ti, con su ma ti dal ca lo re, si dis- 
sol ve ran no e la ter ra, con tut te le sue ope re, sa rà di strut ta.
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11 Da to che tut te que ste co se do vran no fi ni re in que sto mo do,
qua le de ve es se re la vo stra vi ta nel la san ti tà del la con dot ta e nel le
pre ghie re, 12 men tre aspet ta te e af fret ta te la ve nu ta del gior no di Dio,
nel qua le i cie li in fiam me si dis sol ve ran no e gli ele men ti in cen dia ti
fon de ran no! 13 Noi in fat ti, se con do la sua pro mes sa, aspet tia mo nuo- 
vi cie li e una ter ra nuo va, nei qua li abi ta la giu sti zia.

14 Per ciò, ca ris si mi, nell’at te sa di que sti even ti, fa te di tut to per- 
ché Dio vi tro vi in pa ce, sen za col pa e sen za mac chia. 15 La ma gna ni- 
mi tà del Si gno re no stro con si de ra te la co me sal vez za: co sì vi ha scrit- 
to an che il no stro ca ris si mo fra tel lo Pao lo, se con do la sa pien za che
gli è sta ta da ta, 16 co me in tut te le let te re, nel le qua li egli par la di
que ste co se. In es se vi so no al cu ni pun ti dif fi ci li da com pren de re, che
gli igno ran ti e gli in cer ti tra vi sa no, al pa ri del le al tre Scrit tu re, per lo- 
ro pro pria ro vi na.

17 Voi dun que, ca ris si mi, sie te sta ti av ver ti ti: sta te be ne at ten ti a
non ve nir me no nel la vo stra fer mez za, tra vol ti an che voi dall’er ro re
dei mal va gi. 18 Cre sce te in ve ce nel la gra zia e nel la co no scen za del Si- 
gno re no stro e sal va to re Ge sù Cri sto. A lui la glo ria, ora e nel gior no
dell’eter ni tà. Amen.
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PRI MA LET TE RA DI GIO VAN NI

Ca pi to lo 1

1 Quel lo che era da prin ci pio, quel lo che noi ab bia mo udi to, quel lo
che ab bia mo ve du to con i no stri oc chi, quel lo che con tem plam mo e
che le no stre ma ni toc ca ro no del Ver bo del la vi ta – 2 la vi ta in fat ti si
ma ni fe stò, noi l’ab bia mo ve du ta e di ciò dia mo te sti mo nian za e vi an- 
nun cia mo la vi ta eter na, che era pres so il Pa dre e che si ma ni fe stò a
noi –, 3 quel lo che ab bia mo ve du to e udi to, noi lo an nun cia mo an che
a voi, per ché an che voi sia te in co mu nio ne con noi. E la no stra co mu- 
nio ne è con il Pa dre e con il Fi glio suo, Ge sù Cri sto. 4 Que ste co se vi
scri via mo, per ché la no stra gio ia sia pie na. 5 Que sto è il mes sag gio
che ab bia mo udi to da lui e che noi vi an nun cia mo: Dio è lu ce e in lui
non c’è te ne bra al cu na. 6 Se di cia mo di es se re in co mu nio ne con lui e
cam mi nia mo nel le te ne bre, sia mo bu giar di e non met tia mo in pra ti- 
ca la ve ri tà. 7 Ma se cam mi nia mo nel la lu ce, co me egli è nel la lu ce,
sia mo in co mu nio ne gli uni con gli al tri, e il san gue di Ge sù, il Fi glio
suo, ci pu ri fi ca da ogni pec ca to. 8 Se di cia mo di es se re sen za pec ca to,
in gan nia mo noi stes si e la ve ri tà non è in noi. 9 Se con fes sia mo i no- 
stri pec ca ti, egli è fe de le e giu sto tan to da per do nar ci i pec ca ti e pu ri- 
fi car ci da ogni ini qui tà. 10 Se di cia mo di non ave re pec ca to, fac cia mo
di lui un bu giar do e la sua pa ro la non è in noi.

Ca pi to lo 2

1 Fi glio li miei, vi scri vo que ste co se per ché non pec chia te; ma se
qual cu no ha pec ca to, ab bia mo un Pa ra cli to pres so il Pa dre: Ge sù Cri- 
sto, il giu sto. 2 È lui la vit ti ma di espia zio ne per i no stri pec ca ti; non
sol tan to per i no stri, ma an che per quel li di tut to il mon do. 3 Da que- 
sto sap pia mo di aver lo co no sciu to: se os ser via mo i suoi co man da- 
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men ti. 4 Chi di ce: «Lo co no sco», e non os ser va i suoi co man da men ti,
è bu giar do e in lui non c’è la ve ri tà. 5 Chi in ve ce os ser va la sua pa ro la,
in lui l’amo re di Dio è ve ra men te per fet to. Da que sto co no scia mo di
es se re in lui. 6 Chi di ce di ri ma ne re in lui, de ve an ch’egli com por tar si
co me lui si è com por ta to. 7 Ca ris si mi, non vi scri vo un nuo vo co man- 
da men to, ma un co man da men to an ti co, che ave te ri ce vu to da prin ci- 
pio. Il co man da men to an ti co è la Pa ro la che ave te udi to. 8 Ep pu re vi
scri vo un co man da men to nuo vo, e ciò è ve ro in lui e in voi, per ché le
te ne bre stan no di ra dan do si e già ap pa re la lu ce ve ra. 9 Chi di ce di es- 
se re nel la lu ce e odia suo fra tel lo, è an co ra nel le te ne bre. 10 Chi ama
suo fra tel lo, ri ma ne nel la lu ce e non vi è in lui oc ca sio ne di in ciam po.
11 Ma chi odia suo fra tel lo, è nel le te ne bre, cam mi na nel le te ne bre e
non sa do ve va, per ché le te ne bre han no ac ce ca to i suoi oc chi.

12 Scri vo a voi, fi glio li,

per ché vi so no sta ti per do na ti i pec ca ti in vir tù del suo no me.

13 Scri vo a voi, pa dri,

per ché ave te co no sciu to co lui che è da prin ci pio.

Scri vo a voi, gio va ni,

per ché ave te vin to il Ma li gno.

14 Ho scrit to a voi, fi glio li,

per ché ave te co no sciu to il Pa dre.

Ho scrit to a voi, pa dri,

per ché ave te co no sciu to co lui che è da prin ci pio.

Ho scrit to a voi, gio va ni,

per ché sie te for ti
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e la pa ro la di Dio ri ma ne in voi

e ave te vin to il Ma li gno.

15 Non ama te il mon do, né le co se del mon do! Se uno ama il mon- 
do, l’amo re del Pa dre non è in lui; 16 per ché tut to quel lo che è nel
mon do – la con cu pi scen za del la car ne, la con cu pi scen za de gli oc chi e
la su per bia del la vi ta – non vie ne dal Pa dre, ma vie ne dal mon do. 17

E il mon do pas sa con la sua con cu pi scen za; ma chi fa la vo lon tà di
Dio ri ma ne in eter no!

18 Fi glio li, è giun ta l’ul ti ma ora. Co me ave te sen ti to di re che l’an- 
ti cri sto de ve ve ni re, di fat to mol ti an ti cri sti so no già ve nu ti. Da que- 
sto co no scia mo che è l’ul ti ma ora. 19 So no usci ti da noi, ma non era- 
no dei no stri; se fos se ro sta ti dei no stri, sa reb be ro ri ma sti con noi;
so no usci ti per ché fos se ma ni fe sto che non tut ti so no dei no stri. 20

Ora voi ave te ri ce vu to l’un zio ne dal San to, e tut ti ave te la co no scen za.
21 Non vi ho scrit to per ché non co no sce te la ve ri tà, ma per ché la co- 
no sce te e per ché nes su na men zo gna vie ne dal la ve ri tà. 22 Chi è il bu- 
giar do se non co lui che ne ga che Ge sù è il Cri sto? L’an ti cri sto è co lui
che ne ga il Pa dre e il Fi glio. 23 Chiun que ne ga il Fi glio, non pos sie de
nem me no il Pa dre; chi pro fes sa la sua fe de nel Fi glio pos sie de an che
il Pa dre.

24 Quan to a voi, quel lo che ave te udi to da prin ci pio ri man ga in
voi. Se ri ma ne in voi quel lo che ave te udi to da prin ci pio, an che voi ri- 
mar re te nel Fi glio e nel Pa dre. 25 E que sta è la pro mes sa che egli ci
ha fat to: la vi ta eter na.

26 Que sto vi ho scrit to ri guar do a co lo ro che cer ca no di in gan nar- 
vi. 27 E quan to a voi, l’un zio ne che ave te ri ce vu to da lui ri ma ne in voi
e non ave te bi so gno che qual cu no vi istrui sca. Ma, co me la sua un zio- 
ne vi in se gna ogni co sa ed è ve ri tie ra e non men ti sce, co sì voi ri ma ne- 
te in lui co me es sa vi ha istrui to.
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28 E ora, fi glio li, ri ma ne te in lui, per ché pos sia mo ave re fi du cia
quan do egli si ma ni fe ste rà e non ve nia mo da lui sver go gna ti al la sua
ve nu ta. 29 Se sa pe te che egli è giu sto, sap pia te an che che chiun que
ope ra la giu sti zia, è sta to ge ne ra to da lui.

Ca pi to lo 3

1 Ve de te qua le gran de amo re ci ha da to il Pa dre per es se re chia- 
ma ti fi gli di Dio, e lo sia mo real men te! Per que sto il mon do non ci
co no sce: per ché non ha co no sciu to lui. 2 Ca ris si mi, noi fin d’ora sia- 
mo fi gli di Dio, ma ciò che sa re mo non è sta to an co ra ri ve la to. Sap- 
pia mo pe rò che quan do egli si sa rà ma ni fe sta to, noi sa re mo si mi li a
lui, per ché lo ve dre mo co sì co me egli è.

3 Chiun que ha que sta spe ran za in lui, pu ri fi ca se stes so, co me egli
è pu ro. 4 Chiun que com met te il pec ca to, com met te an che l’ini qui tà,
per ché il pec ca to è l’ini qui tà. 5 Voi sa pe te che egli si ma ni fe stò per to- 
glie re i pec ca ti e che in lui non vi è pec ca to. 6 Chiun que ri ma ne in lui
non pec ca; chiun que pec ca non l’ha vi sto né l’ha co no sciu to.

7 Fi glio li, nes su no v’in gan ni. Chi pra ti ca la giu sti zia è giu sto co me
egli è giu sto. 8 Chi com met te il pec ca to vie ne dal dia vo lo, per ché da
prin ci pio il dia vo lo è pec ca to re. Per que sto si ma ni fe stò il Fi glio di
Dio: per di strug ge re le ope re del dia vo lo. 9 Chiun que è sta to ge ne ra to
da Dio non com met te pec ca to, per ché un ger me di vi no ri ma ne in lui,
e non può pec ca re per ché è sta to ge ne ra to da Dio. 10 In que sto si di- 
stin guo no i fi gli di Dio dai fi gli del dia vo lo: chi non pra ti ca la giu sti- 
zia non è da Dio, e nep pu re lo è chi non ama il suo fra tel lo.

11 Poi ché que sto è il mes sag gio che ave te udi to da prin ci pio: che ci
amia mo gli uni gli al tri. 12 Non co me Cai no, che era dal Ma li gno e uc- 
ci se suo fra tel lo. E per qua le mo ti vo l’uc ci se? Per ché le sue ope re era- 
no mal va gie, men tre quel le di suo fra tel lo era no giu ste.
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13 Non me ra vi glia te vi, fra tel li, se il mon do vi odia. 14 Noi sap pia- 
mo che sia mo pas sa ti dal la mor te al la vi ta, per ché amia mo i fra tel li.
Chi non ama ri ma ne nel la mor te. 15 Chiun que odia il pro prio fra tel lo
è omi ci da, e voi sa pe te che nes sun omi ci da ha più la vi ta eter na che
di mo ra in lui.

16 In que sto ab bia mo co no sciu to l’amo re, nel fat to che egli ha da- 
to la sua vi ta per noi; quin di an che noi dob bia mo da re la vi ta per i
fra tel li. 17 Ma se uno ha ric chez ze di que sto mon do e, ve den do il suo
fra tel lo in ne ces si tà, gli chiu de il pro prio cuo re, co me ri ma ne in lui
l’amo re di Dio? 18 Fi glio li, non amia mo a pa ro le né con la lin gua, ma
con i fat ti e nel la ve ri tà.

19 In que sto co no sce re mo che sia mo dal la ve ri tà e da van ti a lui
ras si cu re re mo il no stro cuo re, 20 qua lun que co sa es so ci rim pro ve ri.
Dio è più gran de del no stro cuo re e co no sce ogni co sa. 21 Ca ris si mi,
se il no stro cuo re non ci rim pro ve ra nul la, ab bia mo fi du cia in Dio, 22

e qua lun que co sa chie dia mo, la ri ce via mo da lui, per ché os ser via mo i
suoi co man da men ti e fac cia mo quel lo che gli è gra di to.

23 Que sto è il suo co man da men to: che cre dia mo nel no me del Fi- 
glio suo Ge sù Cri sto e ci amia mo gli uni gli al tri, se con do il pre cet to
che ci ha da to. 24 Chi os ser va i suoi co man da men ti ri ma ne in Dio e
Dio in lui. In que sto co no scia mo che egli ri ma ne in noi: dal lo Spi ri to
che ci ha da to.

Ca pi to lo 4

1 Ca ris si mi, non pre sta te fe de ad ogni spi ri to, ma met te te al la pro- 
va gli spi ri ti, per sag gia re se pro ven go no ve ra men te da Dio, per ché
mol ti fal si pro fe ti so no ve nu ti nel mon do. 2 In que sto po te te ri co no- 
sce re lo Spi ri to di Dio: ogni spi ri to che ri co no sce Ge sù Cri sto ve nu to
nel la car ne, è da Dio; 3 ogni spi ri to che non ri co no sce Ge sù, non è da
Dio. Que sto è lo spi ri to dell’an ti cri sto che, co me ave te udi to, vie ne,
an zi è già nel mon do. 4 Voi sie te da Dio, fi glio li, e ave te vin to co sto ro,
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per ché co lui che è in voi è più gran de di co lui che è nel mon do. 5 Es si
so no del mon do, per ciò in se gna no co se del mon do e il mon do li
ascol ta. 6 Noi sia mo da Dio: chi co no sce Dio ascol ta noi; chi non è da
Dio non ci ascol ta. Da que sto noi di stin guia mo lo spi ri to del la ve ri tà
e lo spi ri to dell’er ro re.

7 Ca ris si mi, amia mo ci gli uni gli al tri, per ché l’amo re è da Dio:
chiun que ama è sta to ge ne ra to da Dio e co no sce Dio. 8 Chi non ama
non ha co no sciu to Dio, per ché Dio è amo re. 9 In que sto si è ma ni fe- 
sta to l’amo re di Dio in noi: Dio ha man da to nel mon do il suo Fi glio
uni ge ni to, per ché noi aves si mo la vi ta per mez zo di lui. 10 In que sto
sta l’amo re: non sia mo sta ti noi ad ama re Dio, ma è lui che ha ama to
noi e ha man da to il suo Fi glio co me vit ti ma di espia zio ne per i no stri
pec ca ti.

11 Ca ris si mi, se Dio ci ha ama ti co sì, an che noi dob bia mo amar ci
gli uni gli al tri. 12 Nes su no mai ha vi sto Dio; se ci amia mo gli uni gli
al tri, Dio ri ma ne in noi e l’amo re di lui è per fet to in noi. 13 In que sto
si co no sce che noi ri ma nia mo in lui ed egli in noi: egli ci ha do na to il
suo Spi ri to. 14 E noi stes si ab bia mo ve du to e at te stia mo che il Pa dre
ha man da to il suo Fi glio co me sal va to re del mon do. 15 Chiun que con- 
fes sa che Ge sù è il Fi glio di Dio, Dio ri ma ne in lui ed egli in Dio. 16 E
noi ab bia mo co no sciu to e cre du to l’amo re che Dio ha in noi. Dio è
amo re; chi ri ma ne nell’amo re ri ma ne in Dio e Dio ri ma ne in lui.

17 In que sto l’amo re ha rag giun to tra noi la sua per fe zio ne: che
ab bia mo fi du cia nel gior no del giu di zio, per ché co me è lui, co sì sia mo
an che noi, in que sto mon do. 18 Nell’amo re non c’è ti mo re, al con tra- 
rio l’amo re per fet to scac cia il ti mo re, per ché il ti mo re sup po ne un ca- 
sti go e chi te me non è per fet to nell’amo re.

19 Noi amia mo per ché egli ci ha ama ti per pri mo. 20 Se uno di ce:
«Io amo Dio» e odia suo fra tel lo, è un bu giar do. Chi in fat ti non ama
il pro prio fra tel lo che ve de, non può ama re Dio che non ve de. 21 E
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que sto è il co man da men to che ab bia mo da lui: chi ama Dio, ami an- 
che suo fra tel lo.

Ca pi to lo 5

1 Chiun que cre de che Ge sù è il Cri sto, è sta to ge ne ra to da Dio; e
chi ama co lui che ha ge ne ra to, ama an che chi da lui è sta to ge ne ra to.
2 In que sto co no scia mo di ama re i fi gli di Dio: quan do amia mo Dio e
os ser via mo i suoi co man da men ti. 3 In que sto in fat ti con si ste l’amo re
di Dio, nell’os ser va re i suoi co man da men ti; e i suoi co man da men ti
non so no gra vo si. 4 Chiun que è sta to ge ne ra to da Dio vin ce il mon do;
e que sta è la vit to ria che ha vin to il mon do: la no stra fe de.

5 E chi è che vin ce il mon do se non chi cre de che Ge sù è il Fi glio
di Dio? 6 Egli è co lui che è ve nu to con ac qua e san gue, Ge sù Cri sto;
non con l’ac qua sol tan to, ma con l’ac qua e con il san gue. Ed è lo Spi- 
ri to che dà te sti mo nian za, per ché lo Spi ri to è la ve ri tà. 7 Poi ché tre
so no quel li che dan no te sti mo nian za: 8 lo Spi ri to, l’ac qua e il san gue,
e que sti tre so no con cor di. 9 Se ac cet tia mo la te sti mo nian za de gli uo- 
mi ni, la te sti mo nian za di Dio è su pe rio re: e que sta è la te sti mo nian za
di Dio, che egli ha da to ri guar do al pro prio Fi glio. 10 Chi cre de nel Fi- 
glio di Dio, ha que sta te sti mo nian za in sé. Chi non cre de a Dio, fa di
lui un bu giar do, per ché non cre de al la te sti mo nian za che Dio ha da to
ri guar do al pro prio Fi glio. 11 E la te sti mo nian za è que sta: Dio ci ha
do na to la vi ta eter na e que sta vi ta è nel suo Fi glio. 12 Chi ha il Fi glio,
ha la vi ta; chi non ha il Fi glio di Dio, non ha la vi ta.

13 Que sto vi ho scrit to per ché sap pia te che pos se de te la vi ta eter- 
na, voi che cre de te nel no me del Fi glio di Dio.

14 E que sta è la fi du cia che ab bia mo in lui: qua lun que co sa gli
chie dia mo se con do la sua vo lon tà, egli ci ascol ta. 15 E se sap pia mo
che ci ascol ta in tut to quel lo che gli chie dia mo, sap pia mo di ave re già
da lui quan to ab bia mo chie sto.
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16 Se uno ve de il pro prio fra tel lo com met te re un pec ca to che non
con du ce al la mor te, pre ghi, e Dio gli da rà la vi ta: a co lo ro, cioè, il cui
pec ca to non con du ce al la mor te. C’è in fat ti un pec ca to che con du ce
al la mor te; non di co di pre ga re ri guar do a que sto pec ca to. 17 Ogni
ini qui tà è pec ca to, ma c’è il pec ca to che non con du ce al la mor te.

18 Sap pia mo che chiun que è sta to ge ne ra to da Dio non pec ca: chi
è sta to ge ne ra to da Dio pre ser va se stes so e il Ma li gno non lo toc ca.
19 Noi sap pia mo che sia mo da Dio, men tre tut to il mon do sta in po te- 
re del Ma li gno. 20 Sap pia mo an che che il Fi glio di Dio è ve nu to e ci
ha da to l’in tel li gen za per co no sce re il ve ro Dio. E noi sia mo nel ve ro
Dio, nel Fi glio suo Ge sù Cri sto: egli è il ve ro Dio e la vi ta eter na.

21 Fi glio li, guar da te vi dai fal si dèi!
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SE CON DA LET TE RA DI GIO VAN NI

1 Io, il Pre sbi te ro, al la Si gno ra elet ta da Dio e ai suoi fi gli, che amo
nel la ve ri tà, e non io sol tan to, ma tut ti quel li che han no co no sciu to la
ve ri tà, 2 a cau sa del la ve ri tà che ri ma ne in noi e sa rà con noi in eter- 
no: 3 gra zia, mi se ri cor dia e pa ce sa ran no con noi da par te di Dio Pa- 
dre e da par te di Ge sù Cri sto, Fi glio del Pa dre, nel la ve ri tà e nell’amo- 
re.

4 Mi so no mol to ral le gra to di aver tro va to al cu ni tuoi fi gli che
cam mi na no nel la ve ri tà, se con do il co man da men to che ab bia mo ri- 
ce vu to dal Pa dre. 5 E ora pre go te, o Si gno ra, non per dar ti un co- 
man da men to nuo vo, ma quel lo che ab bia mo avu to da prin ci pio: che
ci amia mo gli uni gli al tri. 6 Que sto è l’amo re: cam mi na re se con do i
suoi co man da men ti. Il co man da men to che ave te ap pre so da prin ci- 
pio è que sto: cam mi na te nell’amo re.

7 So no ap par si in fat ti nel mon do mol ti se dut to ri, che non ri co no- 
sco no Ge sù ve nu to nel la car ne. Ec co il se dut to re e l’an ti cri sto! 8 Fa te
at ten zio ne a voi stes si per non ro vi na re quel lo che ab bia mo co strui to
e per ri ce ve re una ri com pen sa pie na. 9 Chi va ol tre e non ri ma ne nel- 
la dot tri na del Cri sto, non pos sie de Dio. Chi in ve ce ri ma ne nel la dot- 
tri na, pos sie de il Pa dre e il Fi glio. 10 Se qual cu no vie ne a voi e non
por ta que sto in se gna men to, non ri ce ve te lo in ca sa e non sa lu ta te lo, 11

per ché chi lo sa lu ta par te ci pa al le sue ope re mal va gie.

12 Mol te co se avrei da scri ver vi, ma non ho vo lu to far lo con car ta
e in chio stro; spe ro tut ta via di ve ni re da voi e di po ter par la re a vi va
vo ce, per ché la no stra gio ia sia pie na.

13 Ti sa lu ta no i fi gli del la tua so rel la, l’elet ta.
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TER ZA LET TE RA DI GIO VAN NI

1 Io, il Pre sbi te ro, al ca ris si mo Ga io, che amo nel la ve ri tà. 2 Ca ris- 
si mo, mi au gu ro che in tut to tu stia be ne e sia in buo na sa lu te, co me
sta be ne la tua ani ma. 3 Mi so no mol to ral le gra to, in fat ti, quan do so- 
no giun ti al cu ni fra tel li e han no te sti mo nia to che tu, dal mo do in cui
cam mi ni nel la ve ri tà, sei ve ri tie ro. 4 Non ho gio ia più gran de di que- 
sta: sa pe re che i miei fi gli cam mi na no nel la ve ri tà. 5 Ca ris si mo, tu ti
com por ti fe del men te in tut to ciò che fai in fa vo re dei fra tel li, ben ché
stra nie ri. 6 Es si han no da to te sti mo nian za del la tua ca ri tà da van ti al- 
la Chie sa; tu fa rai be ne a prov ve de re lo ro il ne ces sa rio per il viag gio
in mo do de gno di Dio. 7 Per il suo no me, in fat ti, es si so no par ti ti sen- 
za ac cet ta re nul la dai pa ga ni. 8 Noi per ciò dob bia mo ac co glie re ta li
per so ne per di ven ta re col la bo ra to ri del la ve ri tà. 9 Ho scrit to qual che
pa ro la al la Chie sa, ma Dio tre fe, che am bi sce il pri mo po sto tra lo ro,
non ci vuo le ac co glie re. 10 Per que sto, se ver rò, gli rin fac ce rò le co se
che va fa cen do, spar lan do di noi con di scor si ma li gni. Non con ten to
di que sto, non ri ce ve i fra tel li e im pe di sce di far lo a quel li che lo vor- 
reb be ro e li scac cia dal la Chie sa. 11 Ca ris si mo, non imi ta re il ma le,
ma il be ne. Chi fa il be ne è da Dio; chi fa il ma le non ha ve du to Dio.
12 A De me trio tut ti dan no te sti mo nian za, an che la stes sa ve ri tà; an- 
che noi gli dia mo te sti mo nian za e tu sai che la no stra te sti mo nian za è
ve ri tie ra. 13 Mol te co se avrei da scri ver ti, ma non vo glio far lo con in- 
chio stro e pen na. 14 Spe ro pe rò di ve der ti pre sto e par le re mo a vi va
vo ce. 15 La pa ce sia con te. Gli ami ci ti sa lu ta no. Sa lu ta gli ami ci a
uno a uno.
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LET TE RA DI GIU DA

1 Giu da, ser vo di Ge sù Cri sto e fra tel lo di Gia co mo, a co lo ro che
so no pre di let ti, ama ti in Dio Pa dre e cu sto di ti da Ge sù Cri sto, 2 a voi
sia no da te in ab bon dan za mi se ri cor dia, pa ce e ca ri tà. 3 Ca ris si mi,
aven do un gran de si de rio di scri ver vi ri guar do al la no stra co mu ne
sal vez za, so no sta to co stret to a far lo per esor tar vi a com bat te re per la
fe de, che fu tra smes sa ai san ti una vol ta per sem pre. 4 Si so no in fil- 
tra ti in fat ti in mez zo a voi al cu ni in di vi dui, per i qua li già da tem po
sta scrit ta que sta con dan na, per ché em pi, che stra vol go no la gra zia
del no stro Dio in dis so lu tez ze e rin ne ga no il no stro uni co pa dro ne e
si gno re Ge sù Cri sto. 5 A voi, che co no sce te tut te que ste co se, vo glio
ri cor da re che il Si gno re, do po aver li be ra to il po po lo dal la ter ra
d’Egit to, fe ce poi mo ri re quel li che non vol le ro cre de re 6 e tie ne in ca- 
te ne eter ne, nel le te ne bre, per il giu di zio del gran de gior no, gli an ge li
che non con ser va ro no il lo ro gra do ma ab ban do na ro no la pro pria di- 
mo ra. 7 Co sì So do ma e Go mor ra e le cit tà vi ci ne, che al la stes sa ma- 
nie ra si ab ban do na ro no all’im mo ra li tà e se gui ro no vi zi con tro na tu- 
ra, stan no su ben do esem plar men te le pe ne di un fuo co eter no. 8

Ugual men te an che co sto ro, in dot ti dai lo ro so gni, con ta mi na no il
pro prio cor po, di sprez za no il Si gno re e in sul ta no gli an ge li. 9 Quan do
l’ar can ge lo Mi che le, in con tra sto con il dia vo lo, di scu te va per ave re il
cor po di Mo sè, non osò ac cu sar lo con pa ro le of fen si ve, ma dis se: Ti
con dan ni il Si gno re! 10 Co sto ro in ve ce, men tre in sul ta no tut to ciò che
igno ra no, si cor rom po no poi in quel le co se che, co me ani ma li ir ra- 
gio ne vo li, co no sco no per mez zo dei sen si. 11 Guai a lo ro! Per ché si so- 
no mes si sul la stra da di Cai no e, per gua da gno, si so no la scia ti an da- 
re al le se du zio ni di Ba laam e si so no per du ti nel la ri bel lio ne di Co re.
12 Es si so no la ver go gna dei vo stri ban chet ti, per ché man gia no con
voi sen za ri te gno, pen san do so lo a nu tri re se stes si. So no nu vo le sen- 
za piog gia, por ta te via dai ven ti, o al be ri di fi ne sta gio ne sen za frut to,
mor ti due vol te, sra di ca ti; 13 so no on de sel vag ge del ma re, che schiu- 
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ma no la lo ro spor ci zia; so no astri er ran ti, ai qua li è ri ser va ta l’oscu ri- 
tà del le te ne bre eter ne. 14 Pro fe tò an che per lo ro Enoc, set ti mo do po
Ada mo, di cen do: «Ec co, il Si gno re è ve nu to con mi glia ia e mi glia ia
dei suoi an ge li 15 per sot to por re tut ti a giu di zio, e per di mo stra re la
col pa di tut ti ri guar do a tut te le ope re mal va gie che han no com mes so
e a tut ti gli in sul ti che, da em pi pec ca to ri, han no lan cia to con tro di
lui». 16 So no so bil la to ri pie ni di acre di ne, che agi sco no se con do le lo- 
ro pas sio ni; la lo ro boc ca pro fe ri sce pa ro le or go glio se e, per in te res- 
se, cir con da no le per so ne di adu la zio ne. 17 Ma voi, o ca ris si mi, ri cor- 
da te vi del le co se che fu ro no pre det te da gli apo sto li del Si gno re no- 
stro Ge sù Cri sto. 18 Es si vi di ce va no: «Al la fi ne dei tem pi vi sa ran no
im po sto ri, che si com por te ran no se con do le lo ro em pie pas sio ni». 19

Ta li so no quel li che pro vo ca no di vi sio ni, gen te che vi ve di istin ti, ma
non ha lo Spi ri to.

20 Voi in ve ce, ca ris si mi, co strui te voi stes si so pra la vo stra san tis- 
si ma fe de, pre ga te nel lo Spi ri to San to, 21 con ser va te vi nell’amo re di
Dio, at ten den do la mi se ri cor dia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto per la
vi ta eter na. 22 Sia te mi se ri cor dio si ver so quel li che so no in de ci si 23 e
sal va te li strap pan do li dal fuo co; di al tri in fi ne ab bia te com pas sio ne
con ti mo re, stan do lon ta ni per fi no dai ve sti ti, con ta mi na ti dal lo ro
cor po.

24 A co lui che può pre ser var vi da ogni ca du ta e far vi com pa ri re
da van ti al la sua glo ria sen za di fet ti e col mi di gio ia, 25 all’uni co Dio,
no stro sal va to re, per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno re, glo ria,
mae stà, for za e po ten za pri ma di ogni tem po, ora e per sem pre.
Amen.



500

LI BRO DELL’APO CA LIS SE

Ca pi to lo 1

1 Ri ve la zio ne di Ge sù Cri sto, al qua le Dio la con se gnò per mo stra- 
re ai suoi ser vi le co se che do vran no ac ca de re tra bre ve. Ed egli la
ma ni fe stò, in vian do la per mez zo del suo an ge lo al suo ser vo Gio van- 
ni, 2 il qua le at te sta la pa ro la di Dio e la te sti mo nian za di Ge sù Cri sto,
ri fe ren do ciò che ha vi sto. 3 Bea to chi leg ge e bea ti co lo ro che ascol ta- 
no le pa ro le di que sta pro fe zia e cu sto di sco no le co se che vi so no
scrit te: il tem po in fat ti è vi ci no.

4 Gio van ni, al le set te Chie se che so no in Asia: gra zia a voi e pa ce
da Co lui che è, che era e che vie ne, e dai set te spi ri ti che stan no da- 
van ti al suo tro no, 5 e da Ge sù Cri sto, il te sti mo ne fe de le, il pri mo ge- 
ni to dei mor ti e il so vra no dei re del la ter ra.

A Co lui che ci ama e ci ha li be ra ti dai no stri pec ca ti con il suo san- 
gue, 6 che ha fat to di noi un re gno, sa cer do ti per il suo Dio e Pa dre, a
lui la glo ria e la po ten za nei se co li dei se co li. Amen.

7 Ec co, vie ne con le nu bi e ogni oc chio lo ve drà,

an che quel li che lo tra fis se ro,

e per lui tut te le tri bù del la ter ra

si bat te ran no il pet to.

Sì, Amen!

8 Di ce il Si gno re Dio: Io so no l’Al fa e l’Omè ga, Co lui che è, che era
e che vie ne, l’On ni po ten te!
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9 Io, Gio van ni, vo stro fra tel lo e com pa gno nel la tri bo la zio ne, nel
re gno e nel la per se ve ran za in Ge sù, mi tro va vo nell’iso la chia ma ta
Pat mos a cau sa del la pa ro la di Dio e del la te sti mo nian za di Ge sù. 10

Fui pre so dal lo Spi ri to nel gior no del Si gno re e udii die tro di me una
vo ce po ten te, co me di trom ba, che di ce va: 11 «Quel lo che ve di, scri vi- 
lo in un li bro e man da lo al le set te Chie se: a Efe so, a Smir ne, a Per ga- 
mo, a Tia ti ra, a Sar di, a Fi la del fia e a Lao di cea».

12 Mi vol tai per ve de re la vo ce che par la va con me, e ap pe na vol- 
ta to vi di set te can de la bri d’oro 13 e, in mez zo ai can de la bri, uno si mi- 
le a un Fi glio d’uo mo, con un abi to lun go fi no ai pie di e cin to al pet to
con una fa scia d’oro. 14 I ca pel li del suo ca po era no can di di, si mi li a
la na can di da co me ne ve. I suoi oc chi era no co me fiam ma di fuo co. 15

I pie di ave va no l’aspet to del bron zo splen den te, pu ri fi ca to nel cro- 
giuo lo. La sua vo ce era si mi le al fra go re di gran di ac que. 16 Te ne va
nel la sua de stra set te stel le e dal la boc ca usci va una spa da af fi la ta, a
dop pio ta glio, e il suo vol to era co me il so le quan do splen de in tut ta
la sua for za.

17 Ap pe na lo vi di, cad di ai suoi pie di co me mor to. Ma egli, po san- 
do su di me la sua de stra, dis se: «Non te me re! Io so no il Pri mo e l’Ul- 
ti mo, 18 e il Vi ven te. Ero mor to, ma ora vi vo per sem pre e ho le chia vi
del la mor te e de gli in fe ri. 19 Scri vi dun que le co se che hai vi sto, quel le
pre sen ti e quel le che de vo no ac ca de re in se gui to. 20 Il sen so na sco sto
del le set te stel le, che hai vi sto nel la mia de stra, e dei set te can de la bri
d’oro è que sto: le set te stel le so no gli an ge li del le set te Chie se, e i set- 
te can de la bri so no le set te Chie se.

Ca pi to lo 2

1 All’an ge lo del la Chie sa che è a Efe so scri vi:

“Co sì par la Co lui che tie ne le set te stel le nel la sua de stra e cam mi- 
na in mez zo ai set te can de la bri d’oro. 2 Co no sco le tue ope re, la tua
fa ti ca e la tua per se ve ran za, per cui non puoi sop por ta re i cat ti vi. Hai



502

mes so al la pro va quel li che si di co no apo sto li e non lo so no, e li hai
tro va ti bu giar di. 3 Sei per se ve ran te e hai mol to sop por ta to per il mio
no me, sen za stan car ti. 4 Ho pe rò da rim pro ve rar ti di ave re ab ban do- 
na to il tuo pri mo amo re. 5 Ri cor da dun que da do ve sei ca du to, con- 
vèr ti ti e com pi le ope re di pri ma. Se in ve ce non ti con ver ti rai, ver rò
da te e to glie rò il tuo can de la bro dal suo po sto. 6 Tut ta via hai que sto
di buo no: tu de te sti le ope re dei ni co lai ti, che an ch’io de te sto. 7 Chi
ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se. Al vin ci to re da rò
da man gia re dall’al be ro del la vi ta, che sta nel pa ra di so di Dio”.

8 All’an ge lo del la Chie sa che è a Smir ne scri vi:

“Co sì par la il Pri mo e l’Ul ti mo, che era mor to ed è tor na to al la vi- 
ta. 9 Co no sco la tua tri bo la zio ne, la tua po ver tà – ep pu re sei ric co – e
la be stem mia da par te di quel li che si pro cla ma no Giu dei e non lo so- 
no, ma so no si na go ga di Sa ta na. 10 Non te me re ciò che stai per sof fri- 
re: ec co, il dia vo lo sta per get ta re al cu ni di voi in car ce re per met ter vi
al la pro va, e avre te una tri bo la zio ne per die ci gior ni. Sii fe de le fi no
al la mor te e ti da rò la co ro na del la vi ta. 11 Chi ha orec chi, ascol ti ciò
che lo Spi ri to di ce al le Chie se. Il vin ci to re non sa rà col pi to dal la se- 
con da mor te”.

12 All’an ge lo del la Chie sa che è a Per ga mo scri vi:

“Co sì par la Co lui che ha la spa da af fi la ta a due ta gli. 13 So che abi- 
ti do ve Sa ta na ha il suo tro no; tut ta via tu tie ni sal do il mio no me e
non hai rin ne ga to la mia fe de nep pu re al tem po in cui An ti pa, il mio
fe de le te sti mo ne, fu mes so a mor te nel la vo stra cit tà, di mo ra di Sa ta- 
na. 14 Ma ho da rim pro ve rar ti al cu ne co se: pres so di te hai se gua ci
del la dot tri na di Ba laam, il qua le in se gna va a Ba lak a pro vo ca re la ca- 
du ta dei fi gli d’Israe le, spin gen do li a man gia re car ni im mo la te agli
ido li e ad ab ban do nar si al la pro sti tu zio ne. 15 Co sì pu re, tu hai di
quel li che se guo no la dot tri na dei ni co lai ti. 16 Con vèr ti ti dun que; al- 
tri men ti ver rò pre sto da te e com bat te rò con tro di lo ro con la spa da
del la mia boc ca. 17 Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le
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Chie se. Al vin ci to re da rò la man na na sco sta e una pie truz za bian ca,
sul la qua le sta scrit to un no me nuo vo, che nes su no co no sce all’in fuo- 
ri di chi lo ri ce ve”.

18 All’an ge lo del la Chie sa che è a Tia ti ra scri vi:

“Co sì par la il Fi glio di Dio, Co lui che ha gli oc chi fiam meg gian ti
co me fuo co e i pie di si mi li a bron zo splen den te. 19 Co no sco le tue
ope re, la ca ri tà, la fe de, il ser vi zio e la co stan za e so che le tue ul ti me
ope re so no mi glio ri del le pri me. 20 Ma ho da rim pro ve rar ti che la sci
fa re a Ge za be le, la don na che si di chia ra pro fe tes sa e se du ce i miei
ser vi, in se gnan do a dar si al la pro sti tu zio ne e a man gia re car ni im mo- 
la te agli ido li. 21 Io le ho da to tem po per con ver tir si, ma lei non vuo le
con ver tir si dal la sua pro sti tu zio ne. 22 Eb be ne, io get te rò lei in un let- 
to di do lo re e co lo ro che com met to no adul te rio con lei in una gran de
tri bo la zio ne, se non si con ver ti ran no dal le ope re che ha lo ro in se gna- 
to. 23 Col pi rò a mor te i suoi fi gli e tut te le Chie se sa pran no che io so- 
no Co lui che scru ta gli af fet ti e i pen sie ri de gli uo mi ni, e da rò a cia- 
scu no di voi se con do le sue ope re. 24 A que gli al tri poi di Tia ti ra che
non se guo no que sta dot tri na e che non han no co no sciu to le pro fon- 
di tà di Sa ta na – co me le chia ma no –, a voi io di co: non vi im por rò un
al tro pe so, 25 ma quel lo che pos se de te te ne te lo sal do fi no a quan do
ver rò. 26 Al vin ci to re che cu sto di sce si no al la fi ne le mie ope re

da rò au to ri tà so pra le na zio ni:

27 le go ver ne rà con scet tro di fer ro,

co me va si di ar gil la si fran tu me ran no,

28 con la stes sa au to ri tà che ho ri ce vu to dal Pa dre mio; e a lui da- 
rò la stel la del mat ti no. 29 Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di- 
ce al le Chie se”.
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Ca pi to lo 3

1 All’an ge lo del la Chie sa che è a Sar di scri vi:

“Co sì par la Co lui che pos sie de i set te spi ri ti di Dio e le set te stel le.
Co no sco le tue ope re; ti si cre de vi vo, e sei mor to. 2 Sii vi gi lan te, rin- 
vi go ri sci ciò che ri ma ne e sta per mo ri re, per ché non ho tro va to per- 
fet te le tue ope re da van ti al mio Dio. 3 Ri cor da dun que co me hai ri ce- 
vu to e ascol ta to la Pa ro la, cu sto di sci la e con vèr ti ti per ché, se non sa- 
rai vi gi lan te, ver rò co me un la dro, sen za che tu sap pia a che ora io
ver rò da te. 4 Tut ta via a Sar di vi so no al cu ni che non han no mac chia- 
to le lo ro ve sti; es si cam mi ne ran no con me in ve sti bian che, per ché
ne so no de gni. 5 Il vin ci to re sa rà ve sti to di bian che ve sti; non can cel- 
le rò il suo no me dal li bro del la vi ta, ma lo ri co no sce rò da van ti al Pa- 
dre mio e da van ti ai suoi an ge li. 6 Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo
Spi ri to di ce al le Chie se”.

7 All’an ge lo del la Chie sa che è a Fi la del fia scri vi:

“Co sì par la il San to, il Ve ri tie ro, Co lui che ha la chia ve di Da vi de:
quan do egli apre nes su no chiu de e quan do chiu de nes su no apre. 8

Co no sco le tue ope re. Ec co, ho aper to da van ti a te una por ta che nes- 
su no può chiu de re. Per quan to tu ab bia po ca for za, hai pe rò cu sto di- 
to la mia pa ro la e non hai rin ne ga to il mio no me. 9 Eb be ne, ti fac cio
do no di al cu ni del la si na go ga di Sa ta na, che di co no di es se re Giu dei,
ma men ti sco no, per ché non lo so no: li fa rò ve ni re per ché si pro stri no
ai tuoi pie di e sap pia no che io ti ho ama to. 10 Poi ché hai cu sto di to il
mio in vi to al la per se ve ran za, an ch’io ti cu sto di rò nell’ora del la ten ta- 
zio ne che sta per ve ni re sul mon do in te ro, per met te re al la pro va gli
abi tan ti del la ter ra. 11 Ven go pre sto. Tie ni sal do quel lo che hai, per- 
ché nes su no ti tol ga la co ro na. 12 Il vin ci to re lo por rò co me una co- 
lon na nel tem pio del mio Dio e non ne usci rà mai più. In ci de rò su di
lui il no me del mio Dio e il no me del la cit tà del mio Dio, del la nuo va
Ge ru sa lem me che di scen de dal cie lo, dal mio Dio, in sie me al mio no- 
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me nuo vo. 13 Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie- 
se”.

14 All’an ge lo del la Chie sa che è a Lao di cea scri vi:

“Co sì par la l’Amen, il Te sti mo ne de gno di fe de e ve ri tie ro, il Prin- 
ci pio del la crea zio ne di Dio. 15 Co no sco le tue ope re: tu non sei né
fred do né cal do. Ma ga ri tu fos si fred do o cal do! 16 Ma poi ché sei tie- 
pi do, non sei cioè né fred do né cal do, sto per vo mi tar ti dal la mia boc- 
ca. 17 Tu di ci: So no ric co, mi so no ar ric chi to, non ho bi so gno di nul la.
Ma non sai di es se re un in fe li ce, un mi se ra bi le, un po ve ro, cie co e nu- 
do. 18 Ti con si glio di com pe ra re da me oro pu ri fi ca to dal fuo co per
di ven ta re ric co, e abi ti bian chi per ve stir ti e per ché non ap pa ia la tua
ver go gno sa nu di tà, e col li rio per un ger ti gli oc chi e re cu pe ra re la vi- 
sta. 19 Io, tut ti quel li che amo, li rim pro ve ro e li edu co. Sii dun que ze- 
lan te e con vèr ti ti. 20 Ec co: sto al la por ta e bus so. Se qual cu no ascol ta
la mia vo ce e mi apre la por ta, io ver rò da lui, ce ne rò con lui ed egli
con me. 21 Il vin ci to re lo fa rò se de re con me, sul mio tro no, co me an- 
che io ho vin to e sie do con il Pa dre mio sul suo tro no. 22 Chi ha orec- 
chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se”».

Ca pi to lo 4

1 Poi vi di: ec co, una por ta era aper ta nel cie lo. La vo ce, che pri ma
ave vo udi to par lar mi co me una trom ba, di ce va: «Sa li quas sù, ti mo- 
stre rò le co se che de vo no ac ca de re in se gui to». 2 Su bi to fui pre so dal- 
lo Spi ri to. Ed ec co, c’era un tro no nel cie lo, e sul tro no Uno sta va se- 
du to. 3 Co lui che sta va se du to era si mi le nell’aspet to a dia spro e cor- 
na li na. Un ar co ba le no si mi le nell’aspet to a sme ral do av vol ge va il tro- 
no. 4 At tor no al tro no c’era no ven ti quat tro seg gi e sui seg gi sta va no
se du ti ven ti quat tro an zia ni av vol ti in can di de ve sti con co ro ne d’oro
sul ca po. 5 Dal tro no usci va no lam pi, vo ci e tuo ni; ar de va no da van ti
al tro no set te fiac co le ac ce se, che so no i set te spi ri ti di Dio. 6 Da van ti
al tro no vi era co me un ma re tra spa ren te si mi le a cri stal lo. In mez zo
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al tro no e at tor no al tro no vi era no quat tro es se ri vi ven ti, pie ni d’oc- 
chi da van ti e die tro. 7 Il pri mo vi ven te era si mi le a un leo ne; il se con- 
do vi ven te era si mi le a un vi tel lo; il ter zo vi ven te ave va l’aspet to co me
di uo mo; il quar to vi ven te era si mi le a un’aqui la che vo la. 8 I quat tro
es se ri vi ven ti han no cia scu no sei ali, in tor no e den tro so no co stel la ti
di oc chi; gior no e not te non ces sa no di ri pe te re:

«San to, san to, san to

il Si gno re Dio, l’On ni po ten te,

Co lui che era, che è e che vie ne!».

9 E ogni vol ta che que sti es se ri vi ven ti ren do no glo ria, ono re e
gra zie a Co lui che è se du to sul tro no e che vi ve nei se co li dei se co li, 10

i ven ti quat tro an zia ni si pro stra no da van ti a Co lui che sie de sul tro no
e ado ra no Co lui che vi ve nei se co li dei se co li e get ta no le lo ro co ro ne
da van ti al tro no, di cen do:

11 «Tu sei de gno, o Si gno re e Dio no stro,

di ri ce ve re la glo ria, l’ono re e la po ten za,

per ché tu hai crea to tut te le co se,

per la tua vo lon tà esi ste va no e fu ro no crea te».

Ca pi to lo 5

1 E vi di, nel la ma no de stra di Co lui che se de va sul tro no, un li bro
scrit to sul la to in ter no e su quel lo ester no, si gil la to con set te si gil li. 2
Vi di un an ge lo for te che pro cla ma va a gran vo ce: «Chi è de gno di
apri re il li bro e scio glier ne i si gil li?». 3 Ma nes su no né in cie lo, né in
ter ra, né sot to ter ra, era in gra do di apri re il li bro e di guar dar lo. 4 Io
pian ge vo mol to, per ché non fu tro va to nes su no de gno di apri re il li- 
bro e di guar dar lo. 5 Uno de gli an zia ni mi dis se: «Non pian ge re; ha
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vin to il leo ne del la tri bù di Giu da, il Ger mo glio di Da vi de, e apri rà il
li bro e i suoi set te si gil li». 6 Poi vi di, in mez zo al tro no, cir con da to dai
quat tro es se ri vi ven ti e da gli an zia ni, un Agnel lo, in pie di, co me im- 
mo la to; ave va set te cor na e set te oc chi, i qua li so no i set te spi ri ti di
Dio man da ti su tut ta la ter ra. 7 Giun se e pre se il li bro dal la de stra di
Co lui che se de va sul tro no. 8 E quan do l’eb be pre so, i quat tro es se ri
vi ven ti e i ven ti quat tro an zia ni si pro stra ro no da van ti all’Agnel lo,
aven do cia scu no una ce tra e cop pe d’oro col me di pro fu mi, che so no
le pre ghie re dei san ti, 9 e can ta va no un can to nuo vo:

«Tu sei de gno di pren de re il li bro

e di aprir ne i si gil li,

per ché sei sta to im mo la to

e hai ri scat ta to per Dio, con il tuo san gue,

uo mi ni di ogni tri bù, lin gua, po po lo e na zio ne,

10 e hai fat to di lo ro, per il no stro Dio,

un re gno e sa cer do ti,

e re gne ran no so pra la ter ra».

11 E vi di, e udii vo ci di mol ti an ge li at tor no al tro no e agli es se ri
vi ven ti e agli an zia ni. Il lo ro nu me ro era mi ria di di mi ria di e mi glia ia
di mi glia ia 12 e di ce va no a gran vo ce:

«L’Agnel lo, che è sta to im mo la to,

è de gno di ri ce ve re po ten za e ric chez za,

sa pien za e for za, ono re,

glo ria e be ne di zio ne».
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13 Tut te le crea tu re nel cie lo e sul la ter ra, sot to ter ra e nel ma re, e
tut ti gli es se ri che vi si tro va va no, udii che di ce va no:

«A Co lui che sie de sul tro no e all’Agnel lo

lo de, ono re, glo ria e po ten za,

nei se co li dei se co li».

14 E i quat tro es se ri vi ven ti di ce va no: «Amen». E gli an zia ni si
pro stra ro no in ado ra zio ne.

Ca pi to lo 6

1 E vi di, quan do l’Agnel lo sciol se il pri mo dei set te si gil li, e udii il
pri mo dei quat tro es se ri vi ven ti che di ce va co me con vo ce di tuo no:
«Vie ni». 2 E vi di: ec co, un ca val lo bian co. Co lui che lo ca val ca va ave- 
va un ar co; gli fu da ta una co ro na ed egli uscì vit to rio so per vin ce re
an co ra.

3 Quan do l’Agnel lo aprì il se con do si gil lo, udii il se con do es se re
vi ven te che di ce va: «Vie ni». 4 Al lo ra uscì un al tro ca val lo, ros so fuo- 
co. A co lui che lo ca val ca va fu da to po te re di to glie re la pa ce dal la ter- 
ra e di far sì che si sgoz zas se ro a vi cen da, e gli fu con se gna ta una
gran de spa da.

5 Quan do l’Agnel lo aprì il ter zo si gil lo, udii il ter zo es se re vi ven te
che di ce va: «Vie ni». E vi di: ec co, un ca val lo ne ro. Co lui che lo ca val- 
ca va ave va una bi lan cia in ma no. 6 E udii co me una vo ce in mez zo ai
quat tro es se ri vi ven ti, che di ce va: «Una mi su ra di gra no per un de na- 
ro, e tre mi su re d’or zo per un de na ro! Olio e vi no non sia no toc ca ti».

7 Quan do l’Agnel lo aprì il quar to si gil lo, udii la vo ce del quar to es- 
se re vi ven te che di ce va: «Vie ni». 8 E vi di: ec co, un ca val lo ver de. Co- 
lui che lo ca val ca va si chia ma va Mor te e gli in fe ri lo se gui va no. Fu
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da to lo ro po te re so pra un quar to del la ter ra, per ster mi na re con la
spa da, con la fa me, con la pe ste e con le fie re del la ter ra.

9 Quan do l’Agnel lo aprì il quin to si gil lo, vi di sot to l’al ta re le ani- 
me di co lo ro che fu ro no im mo la ti a cau sa del la pa ro la di Dio e del la
te sti mo nian za che gli ave va no re so. 10 E gri da ro no a gran vo ce:

«Fi no a quan do, So vra no,

tu che sei san to e ve ri tie ro,

non fa rai giu sti zia

e non ven di che rai il no stro san gue

con tro gli abi tan ti del la ter ra?».

11 Al lo ra ven ne da ta a cia scu no di lo ro una ve ste can di da e fu det- 
to lo ro di pa zien ta re an co ra un po co, fin ché fos se com ple to il nu me ro
dei lo ro com pa gni di ser vi zio e dei lo ro fra tel li, che do ve va no es se re
uc ci si co me lo ro.

12 E vi di, quan do l’Agnel lo aprì il se sto si gil lo, e vi fu un vio len to
ter re mo to. Il so le di ven ne ne ro co me un sac co di cri ne, la lu na di ven- 
tò tut ta si mi le a san gue, 13 le stel le del cie lo si ab bat te ro no so pra la
ter ra, co me un al be ro di fi chi, sbat tu to dal la bu fe ra, la scia ca de re i
frut ti non an co ra ma tu ri. 14 Il cie lo si ri ti rò co me un ro to lo che si av- 
vol ge, e tut ti i mon ti e le iso le fu ro no smos si dal lo ro po sto. 15 Al lo ra i
re del la ter ra e i gran di, i co man dan ti, i ric chi e i po ten ti, e in fi ne ogni
uo mo, schia vo o li be ro, si na sco se ro tut ti nel le ca ver ne e fra le ru pi
dei mon ti; 16 e di ce va no ai mon ti e al le ru pi: «Ca de te so pra di noi e
na scon de te ci dal la fac cia di Co lui che sie de sul tro no e dall’ira
dell’Agnel lo, 17 per ché è ve nu to il gran de gior no del la lo ro ira, e chi
può re si ster vi?».
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Ca pi to lo 7

1 Do po que sto vi di quat tro an ge li, che sta va no ai quat tro an go li
del la ter ra e trat te ne va no i quat tro ven ti, per ché non sof fias se ven to
sul la ter ra, né sul ma re, né su al cu na pian ta.

2 E vi di sa li re dall’orien te un al tro an ge lo, con il si gil lo del Dio vi- 
ven te. E gri dò a gran vo ce ai quat tro an ge li, ai qua li era sta to con ces- 
so di de va sta re la ter ra e il ma re: 3 «Non de va sta te la ter ra né il ma re
né le pian te, fin ché non avre mo im pres so il si gil lo sul la fron te dei
ser vi del no stro Dio».

4 E udii il nu me ro di co lo ro che fu ro no se gna ti con il si gil lo: cen- 
to qua ran ta quat tro mi la se gna ti, pro ve nien ti da ogni tri bù dei fi gli
d’Israe le:

5 dal la tri bù di Giu da, do di ci mi la se gna ti con il si gil lo;

dal la tri bù di Ru ben, do di ci mi la;

dal la tri bù di Gad, do di ci mi la;

6 dal la tri bù di Aser, do di ci mi la;

dal la tri bù di Nèf ta li, do di ci mi la;

dal la tri bù di Ma nas se, do di ci mi la;

7 dal la tri bù di Si meo ne, do di ci mi la;

dal la tri bù di Le vi, do di ci mi la;

dal la tri bù di Ìs sa car, do di ci mi la;

8 dal la tri bù di Zà bu lon, do di ci mi la;

dal la tri bù di Giu sep pe, do di ci mi la;
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dal la tri bù di Be nia mi no, do di ci mi la se gna ti con il si gil lo.

9 Do po que ste co se vi di: ec co, una mol ti tu di ne im men sa, che nes- 
su no po te va con ta re, di ogni na zio ne, tri bù, po po lo e lin gua. Tut ti
sta va no in pie di da van ti al tro no e da van ti all’Agnel lo, av vol ti in ve sti
can di de, e te ne va no ra mi di pal ma nel le lo ro ma ni. 10 E gri da va no a
gran vo ce: «La sal vez za ap par tie ne al no stro Dio, se du to sul tro no, e
all’Agnel lo».

11 E tut ti gli an ge li sta va no at tor no al tro no e agli an zia ni e ai
quat tro es se ri vi ven ti, e si in chi na ro no con la fac cia a ter ra da van ti al
tro no e ado ra ro no Dio di cen do: 12 «Amen! Lo de, glo ria, sa pien za,
azio ne di gra zie, ono re, po ten za e for za al no stro Dio nei se co li dei se- 
co li. Amen».

13 Uno de gli an zia ni al lo ra si ri vol se a me e dis se: «Que sti, che so- 
no ve sti ti di bian co, chi so no e da do ve ven go no?». 14 Gli ri spo si: «Si- 
gno re mio, tu lo sai». E lui: «So no quel li che ven go no dal la gran de
tri bo la zio ne e che han no la va to le lo ro ve sti, ren den do le can di de nel
san gue dell’Agnel lo. 15 Per que sto stan no da van ti al tro no di Dio e gli
pre sta no ser vi zio gior no e not te nel suo tem pio; e Co lui che sie de sul
tro no sten de rà la sua ten da so pra di lo ro.

16 Non avran no più fa me né avran no più se te, non li col pi rà il so le
né ar su ra al cu na,

17 per ché l’Agnel lo, che sta in mez zo al tro no,

sa rà il lo ro pa sto re

e li gui de rà al le fon ti del le ac que del la vi ta.

E Dio asciu ghe rà ogni la cri ma dai lo ro oc chi».

Ca pi to lo 8
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1 Quan do l’Agnel lo aprì il set ti mo si gil lo, si fe ce si len zio nel cie lo
per cir ca mezz’ora. 2 E vi di i set te an ge li che stan no da van ti a Dio, e a
lo ro fu ro no da te set te trom be. 3 Poi ven ne un al tro an ge lo e si fer mò
pres so l’al ta re, reg gen do un in cen sie re d’oro. Gli fu ro no da ti mol ti
pro fu mi, per ché li of fris se, in sie me al le pre ghie re di tut ti i san ti,
sull’al ta re d’oro, po sto da van ti al tro no. 4 E dal la ma no dell’an ge lo il
fu mo de gli aro mi sa lì da van ti a Dio, in sie me al le pre ghie re dei san ti.
5 Poi l’an ge lo pre se l’in cen sie re, lo riem pì del fuo co pre so dall’al ta re e
lo get tò sul la ter ra: ne se gui ro no tuo ni, vo ci, ful mi ni e scos se di ter re- 
mo to. 6 I set te an ge li, che ave va no le set te trom be, si ac cin se ro a suo- 
nar le. 7 Il pri mo suo nò la trom ba: gran di ne e fuo co, me sco la ti a san- 
gue, scro scia ro no sul la ter ra. Un ter zo del la ter ra an dò bru cia to, un
ter zo de gli al be ri an dò bru cia to e ogni er ba ver de an dò bru cia ta. 8 Il
se con do an ge lo suo nò la trom ba: qual co sa co me una gran de mon ta- 
gna, tut ta in fuo ca ta, fu sca glia to nel ma re. Un ter zo del ma re di ven ne
san gue, 9 un ter zo del le crea tu re che vi vo no nel ma re mo rì e un ter zo
del le na vi an dò di strut to. 10 Il ter zo an ge lo suo nò la trom ba: cad de
dal cie lo una gran de stel la, ar den te co me una fiac co la, e col pì un ter- 
zo dei fiu mi e le sor gen ti del le ac que. 11 La stel la si chia ma As sen zio;
un ter zo del le ac que si mu tò in as sen zio e mol ti uo mi ni mo ri ro no a
cau sa di quel le ac que, che era no di ve nu te ama re. 12 Il quar to an ge lo
suo nò la trom ba: un ter zo del so le, un ter zo del la lu na e un ter zo de- 
gli astri fu col pi to e co sì si oscu rò un ter zo de gli astri; il gior no per se
un ter zo del la sua lu ce e la not te ugual men te. 13 E vi di e udii un’aqui- 
la, che vo la va nell’al to del cie lo e che gri da va a gran vo ce: «Guai,
guai, guai agli abi tan ti del la ter ra, al suo no de gli ul ti mi squil li di
trom ba che i tre an ge li stan no per suo na re!».

Ca pi to lo 9

1 Il quin to an ge lo suo nò la trom ba: vi di un astro ca du to dal cie lo
sul la ter ra. Gli fu da ta la chia ve del poz zo dell’Abis so; 2 egli aprì il
poz zo dell’Abis so e dal poz zo sa lì un fu mo co me il fu mo di una gran- 
de for na ce, e oscu rò il so le e l’at mo sfe ra. 3 Dal fu mo usci ro no ca val- 
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let te, che si spar se ro sul la ter ra, e fu da to lo ro un po te re pa ri a quel lo
de gli scor pio ni del la ter ra. 4 E fu det to lo ro di non dan neg gia re l’er ba
del la ter ra, né gli ar bu sti né gli al be ri, ma sol tan to gli uo mi ni che non
aves se ro il si gil lo di Dio sul la fron te. 5 E fu con ces so lo ro non di uc ci- 
der li, ma di tor men tar li per cin que me si, e il lo ro tor men to è co me il
tor men to pro vo ca to dal lo scor pio ne quan do pun ge un uo mo. 6 In
quei gior ni gli uo mi ni cer che ran no la mor te, ma non la tro ve ran no;
bra me ran no mo ri re, ma la mor te fug gi rà da lo ro.

7 Que ste ca val let te ave va no l’aspet to di ca val li pron ti per la guer- 
ra. Sul la te sta ave va no co ro ne che sem bra va no d’oro e il lo ro aspet to
era co me quel lo de gli uo mi ni. 8 Ave va no ca pel li co me ca pel li di don- 
ne e i lo ro den ti era no co me quel li dei leo ni. 9 Ave va no il to ra ce si mi- 
le a co raz ze di fer ro e il rom bo del le lo ro ali era co me rom bo di car ri
trai na ti da mol ti ca val li lan cia ti all’as sal to. 10 Ave va no co de co me gli
scor pio ni e acu lei. Nel le lo ro co de c’era il po te re di far sof fri re gli uo- 
mi ni per cin que me si. 11 Il lo ro re era l’an ge lo dell’Abis so, che in
ebrai co si chia ma Abad don, in gre co Ster mi na to re.

12 Il pri mo «guai» è pas sa to. Do po que ste co se, ec co, ven go no an- 
co ra due «guai».

13 Il se sto an ge lo suo nò la trom ba: udii una vo ce dai la ti dell’al ta- 
re d’oro che si tro va di nan zi a Dio. 14 Di ce va al se sto an ge lo, che ave- 
va la trom ba: «Li be ra i quat tro an ge li in ca te na ti sul gran de fiu me
Eu fra te». 15 Fu ro no li be ra ti i quat tro an ge li, pron ti per l’ora, il gior- 
no, il me se e l’an no, al fi ne di ster mi na re un ter zo dell’uma ni tà. 16 Il
nu me ro del le trup pe di ca val le ria era due cen to mi lio ni; ne in te si il
nu me ro. 17 E co sì vi di nel la vi sio ne i ca val li e i lo ro ca va lie ri: que sti
ave va no co raz ze di fuo co, di gia cin to, di zol fo; le te ste dei ca val li era- 
no co me te ste di leo ni e dal la lo ro boc ca usci va no fuo co, fu mo e zol fo.
18 Da que sto tri pli ce fla gel lo, dal fuo co, dal fu mo e dal lo zol fo che
usci va no dal la lo ro boc ca, fu uc ci so un ter zo dell’uma ni tà. 19 La po- 
ten za dei ca val li in fat ti sta nel la lo ro boc ca e nel le lo ro co de, per ché
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le lo ro co de so no si mi li a ser pen ti, han no te ste e con es se fan no del
ma le.

20 Il re sto dell’uma ni tà, che non fu uc ci sa a cau sa di que sti fla gel- 
li, non si con ver tì dal le ope re del le sue ma ni; non ces sò di pre sta re
cul to ai de mò ni e agli ido li d’oro, d’ar gen to, di bron zo, di pie tra e di
le gno, che non pos so no né ve de re, né udi re, né cam mi na re; 21 e non
si con ver tì da gli omi ci di, né dal le stre go ne rie, né dal la pro sti tu zio ne,
né dal le ru be rie.

Ca pi to lo 10

1 E vi di un al tro an ge lo, pos sen te, di scen de re dal cie lo, av vol to in
una nu be; l’ar co ba le no era sul suo ca po e il suo vol to era co me il so le
e le sue gam be co me co lon ne di fuo co. 2 Nel la ma no te ne va un pic co- 
lo li bro aper to. Aven do po sto il pie de de stro sul ma re e il si ni stro sul- 
la ter ra, 3 gri dò a gran vo ce co me leo ne che rug gi sce. E quan do eb be
gri da to, i set te tuo ni fe ce ro udi re la lo ro vo ce. 4 Do po che i set te tuo ni
eb be ro fat to udi re la lo ro vo ce, io ero pron to a scri ve re, quan do udii
una vo ce dal cie lo che di ce va: «Met ti sot to si gil lo quel lo che han no
det to i set te tuo ni e non scri ver lo».

5 Al lo ra l’an ge lo, che ave vo vi sto con un pie de sul ma re e un pie de
sul la ter ra, al zò la de stra ver so il cie lo 6 e giu rò per Co lui che vi ve nei
se co li dei se co li, che ha crea to cie lo, ter ra, ma re e quan to è in es si:
«Non vi sa rà più tem po! 7 Nei gior ni in cui il set ti mo an ge lo fa rà udi- 
re la sua vo ce e suo ne rà la trom ba, al lo ra si com pi rà il mi ste ro di Dio,
co me egli ave va an nun cia to ai suoi ser vi, i pro fe ti».

8 Poi la vo ce che ave vo udi to dal cie lo mi par lò di nuo vo: «Va’,
pren di il li bro aper to dal la ma no dell’an ge lo che sta in pie di sul ma re
e sul la ter ra». 9 Al lo ra mi av vi ci nai all’an ge lo e lo pre gai di dar mi il
pic co lo li bro. Ed egli mi dis se: «Pren di lo e di vo ra lo; ti riem pi rà di
ama rez za le vi sce re, ma in boc ca ti sa rà dol ce co me il mie le». 10 Pre si
quel pic co lo li bro dal la ma no dell’an ge lo e lo di vo rai; in boc ca lo sen- 
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tii dol ce co me il mie le, ma co me l’eb bi in ghiot ti to ne sen tii nel le vi- 
sce re tut ta l’ama rez za. 11 Al lo ra mi fu det to: «De vi pro fe tiz za re an co- 
ra su mol ti po po li, na zio ni, lin gue e re».

Ca pi to lo 11

1 Poi mi fu da ta una can na si mi le a una ver ga e mi fu det to: «Àl za- 
ti e mi su ra il tem pio di Dio e l’al ta re e il nu me ro di quel li che in es so
stan no ado ran do. 2 Ma l’atrio, che è fuo ri dal tem pio, la scia lo da par- 
te e non lo mi su ra re, per ché è sta to da to in ba lìa dei pa ga ni, i qua li
cal pe ste ran no la cit tà san ta per qua ran ta due me si. 3 Ma fa rò in mo do
che i miei due te sti mo ni, ve sti ti di sac co, com pia no la lo ro mis sio ne
di pro fe ti per mil le due cen to ses san ta gior ni». 4 Que sti so no i due oli vi
e i due can de la bri che stan no da van ti al Si gno re del la ter ra. 5 Se qual- 
cu no pen sas se di fa re lo ro del ma le, usci rà dal la lo ro boc ca un fuo co
che di vo re rà i lo ro ne mi ci. Co sì de ve pe ri re chiun que pen si di fa re lo- 
ro del ma le. 6 Es si han no il po te re di chiu de re il cie lo, per ché non ca- 
da piog gia nei gior ni del lo ro mi ni ste ro pro fe ti co. Es si han no an che
po te re di cam bia re l’ac qua in san gue e di col pi re la ter ra con ogni
sor ta di fla gel li, tut te le vol te che lo vor ran no. 7 E quan do avran no
com piu to la lo ro te sti mo nian za, la be stia che sa le dall’abis so fa rà
guer ra con tro di lo ro, li vin ce rà e li uc ci de rà. 8 I lo ro ca da ve ri ri mar- 
ran no espo sti sul la piaz za del la gran de cit tà, che sim bo li ca men te si
chia ma So do ma ed Egit to, do ve an che il lo ro Si gno re fu cro ci fis so. 9

Uo mi ni di ogni po po lo, tri bù, lin gua e na zio ne ve do no i lo ro ca da ve ri
per tre gior ni e mez zo e non per met to no che i lo ro ca da ve ri ven ga no
de po sti in un se pol cro. 10 Gli abi tan ti del la ter ra fan no fe sta su di lo- 
ro, si ral le gra no e si scam bia no do ni, per ché que sti due pro fe ti era no
il tor men to de gli abi tan ti del la ter ra.

11 Ma do po tre gior ni e mez zo un sof fio di vi ta che ve ni va da Dio
en trò in es si e si al za ro no in pie di, con gran de ter ro re di quel li che
sta va no a guar dar li. 12 Al lo ra udi ro no un gri do pos sen te dal cie lo che
di ce va lo ro: «Sa li te quas sù» e sa li ro no al cie lo in una nu be, men tre i
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lo ro ne mi ci li guar da va no. 13 In quel lo stes so mo men to ci fu un gran- 
de ter re mo to, che fe ce crol la re un de ci mo del la cit tà: pe ri ro no in quel
ter re mo to set te mi la per so ne; i su per sti ti, pre si da ter ro re, da va no
glo ria al Dio del cie lo.

14 Il se con do «guai» è pas sa to; ed ec co, vie ne su bi to il ter zo
«guai». 15 Il set ti mo an ge lo suo nò la trom ba e nel cie lo echeg gia ro no
vo ci po ten ti che di ce va no:

«Il re gno del mon do

ap par tie ne al Si gno re no stro e al suo Cri sto:

egli re gne rà nei se co li dei se co li».

16 Al lo ra i ven ti quat tro an zia ni, se du ti sui lo ro seg gi al co spet to di
Dio, si pro stra ro no fac cia a ter ra e ado ra ro no Dio di cen do:

17 «Noi ti ren dia mo gra zie,

Si gno re Dio on ni po ten te,

che sei e che eri,

18 per ché hai pre so in ma no la tua gran de po ten za

e hai in stau ra to il tuo re gno.

Le gen ti fre met te ro,

ma è giun ta la tua ira,

il tem po di giu di ca re i mor ti,

di da re la ri com pen sa

ai tuoi ser vi, i pro fe ti, e ai san ti,
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e a quan ti te mo no il tuo no me,

pic co li e gran di,

e di an nien ta re co lo ro

che di strug go no la ter ra».

19 Al lo ra si aprì il tem pio di Dio che è nel cie lo e ap par ve nel tem- 
pio l’ar ca del la sua al lean za. Ne se gui ro no fol go ri, vo ci, scop pi di tuo- 
no, ter re mo to e una tem pe sta di gran di ne.

Ca pi to lo 12

1 Un se gno gran dio so ap par ve nel cie lo: una don na ve sti ta di so le,
con la lu na sot to i suoi pie di e, sul ca po, una co ro na di do di ci stel le. 2

Era in cin ta, e gri da va per le do glie e il tra va glio del par to. 3 Al lo ra ap- 
par ve un al tro se gno nel cie lo: un enor me dra go ros so, con set te te ste
e die ci cor na e sul le te ste set te dia de mi; 4 la sua co da tra sci na va un
ter zo del le stel le del cie lo e le pre ci pi ta va sul la ter ra. Il dra go si po se
da van ti al la don na, che sta va per par to ri re, in mo do da di vo ra re il
bam bi no ap pe na lo aves se par to ri to. 5 Es sa par to rì un fi glio ma schio,
de sti na to a go ver na re tut te le na zio ni con scet tro di fer ro, e suo fi glio
fu ra pi to ver so Dio e ver so il suo tro no. 6 La don na in ve ce fug gì nel
de ser to, do ve Dio le ave va pre pa ra to un ri fu gio per ché vi fos se nu tri- 
ta per mil le due cen to ses san ta gior ni.

7 Scop piò quin di una guer ra nel cie lo: Mi che le e i suoi an ge li
com bat te va no con tro il dra go. Il dra go com bat te va in sie me ai suoi
an ge li, 8 ma non pre val se e non vi fu più po sto per lo ro in cie lo. 9 E il
gran de dra go, il ser pen te an ti co, co lui che è chia ma to dia vo lo e il Sa- 
ta na e che se du ce tut ta la ter ra abi ta ta, fu pre ci pi ta to sul la ter ra e con
lui an che i suoi an ge li. 10 Al lo ra udii una vo ce po ten te nel cie lo che
di ce va:

«Ora si è com piu ta
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la sal vez za, la for za e il re gno del no stro Dio

e la po ten za del suo Cri sto,

per ché è sta to pre ci pi ta to

l’ac cu sa to re dei no stri fra tel li,

co lui che li ac cu sa va da van ti al no stro Dio

gior no e not te.

11 Ma es si lo han no vin to

gra zie al san gue dell’Agnel lo

e al la pa ro la del la lo ro te sti mo nian za,

e non han no ama to la lo ro vi ta

fi no a mo ri re.

12 Esul ta te, dun que, o cie li

e voi che abi ta te in es si.

Ma guai a voi, ter ra e ma re,

per ché il dia vo lo è di sce so so pra di voi

pie no di gran de fu ro re,

sa pen do che gli re sta po co tem po».

13 Quan do il dra go si vi de pre ci pi ta to sul la ter ra, si mi se a per se- 
gui ta re la don na che ave va par to ri to il fi glio ma schio. 14 Ma fu ro no
da te al la don na le due ali del la gran de aqui la, per ché vo las se nel de- 
ser to ver so il pro prio ri fu gio, do ve vie ne nu tri ta per un tem po, due
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tem pi e la me tà di un tem po, lon ta no dal ser pen te. 15 Al lo ra il ser- 
pen te vo mi tò dal la sua boc ca co me un fiu me d’ac qua die tro al la don- 
na, per far la tra vol ge re dal le sue ac que. 16 Ma la ter ra ven ne in soc- 
cor so al la don na: aprì la sua boc ca e in ghiot tì il fiu me che il dra go
ave va vo mi ta to dal la pro pria boc ca.

17 Al lo ra il dra go si in fu riò con tro la don na e se ne an dò a fa re
guer ra con tro il re sto del la sua di scen den za, con tro quel li che cu sto- 
di sco no i co man da men ti di Dio e so no in pos ses so del la te sti mo nian- 
za di Ge sù.

18 E si ap po stò sul la spiag gia del ma re.

Ca pi to lo 13

1 E vi di sa li re dal ma re una be stia che ave va die ci cor na e set te te- 
ste, sul le cor na die ci dia de mi e su cia scu na te sta un ti to lo bla sfe mo. 2
La be stia che io vi di era si mi le a una pan te ra, con le zam pe co me
quel le di un or so e la boc ca co me quel la di un leo ne. Il dra go le die de
la sua for za, il suo tro no e il suo gran de po te re. 3 Una del le sue te ste
sem brò col pi ta a mor te, ma la sua pia ga mor ta le fu gua ri ta. Al lo ra la
ter ra in te ra, pre sa d’am mi ra zio ne, an dò die tro al la be stia 4 e gli uo- 
mi ni ado ra ro no il dra go per ché ave va da to il po te re al la be stia, e ado- 
ra ro no la be stia di cen do: «Chi è si mi le al la be stia e chi può com bat te- 
re con es sa?». 5 Al la be stia fu da ta una boc ca per pro fe ri re pa ro le
d’or go glio e be stem mie, con il po te re di agi re per qua ran ta due me si.
6 Es sa aprì la boc ca per pro fe ri re be stem mie con tro Dio, per be stem- 
mia re il suo no me e la sua di mo ra, con tro tut ti quel li che abi ta no in
cie lo. 7 Le fu con ces so di fa re guer ra con tro i san ti e di vin cer li; le fu
da to po te re so pra ogni tri bù, po po lo, lin gua e na zio ne. 8 La ado re- 
ran no tut ti gli abi tan ti del la ter ra, il cui no me non è scrit to nel li bro
del la vi ta dell’Agnel lo, im mo la to fin dal la fon da zio ne del mon do.

9 Chi ha orec chi, ascol ti: 10 Co lui che de ve an da re in pri gio nia, va- 
da in pri gio nia; co lui che de ve es se re uc ci so di spa da, di spa da sia uc- 
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ci so. In que sto sta la per se ve ran za e la fe de dei san ti.

11 E vi di sa li re dal la ter ra un’al tra be stia che ave va due cor na, si- 
mi li a quel le di un agnel lo, ma par la va co me un dra go. 12 Es sa eser ci- 
ta tut to il po te re del la pri ma be stia in sua pre sen za e co strin ge la ter- 
ra e i suoi abi tan ti ad ado ra re la pri ma be stia, la cui fe ri ta mor ta le era
gua ri ta. 13 Ope ra gran di pro di gi, fi no a far scen de re fuo co dal cie lo
sul la ter ra da van ti agli uo mi ni. 14 Per mez zo di que sti pro di gi, che le
fu con ces so di com pie re in pre sen za del la be stia, se du ce gli abi tan ti
del la ter ra, di cen do lo ro di eri ge re una sta tua al la be stia, che era sta- 
ta fe ri ta dal la spa da ma si era ria vu ta. 15 E le fu an che con ces so di
ani ma re la sta tua del la be stia, in mo do che quel la sta tua per fi no par- 
las se e po tes se far met te re a mor te tut ti co lo ro che non aves se ro ado- 
ra to la sta tua del la be stia. 16 Es sa fa sì che tut ti, pic co li e gran di, ric- 
chi e po ve ri, li be ri e schia vi, ri ce va no un mar chio sul la ma no de stra o
sul la fron te, 17 e che nes su no pos sa com pra re o ven de re sen za ave re
ta le mar chio, cioè il no me del la be stia o il nu me ro del suo no me. 18

Qui sta la sa pien za. Chi ha in tel li gen za cal co li il nu me ro del la be stia:
è in fat ti un nu me ro di uo mo, e il suo nu me ro è sei cen to ses san ta sei.

Ca pi to lo 14

1 E vi di: ec co l’Agnel lo in pie di sul mon te Sion, e in sie me a lui
cen to qua ran ta quat tro mi la per so ne, che re ca va no scrit to sul la fron te
il suo no me e il no me del Pa dre suo. 2 E udii una vo ce che ve ni va dal
cie lo, co me un fra go re di gran di ac que e co me un rim bom bo di for te
tuo no. La vo ce che udii era co me quel la di suo na to ri di ce tra che si
ac com pa gna no nel can to con le lo ro ce tre. 3 Es si can ta no co me un
can to nuo vo da van ti al tro no e da van ti ai quat tro es se ri vi ven ti e agli
an zia ni. E nes su no po te va com pren de re quel can to se non i cen to- 
qua ran ta quat tro mi la, i re den ti del la ter ra. 4 So no co lo ro che non si
so no con ta mi na ti con don ne; so no ver gi ni, in fat ti, e se guo no l’Agnel- 
lo do vun que va da. Que sti so no sta ti re den ti tra gli uo mi ni co me pri- 
mi zie per Dio e per l’Agnel lo. 5 Non fu tro va ta men zo gna sul la lo ro
boc ca: so no sen za mac chia.
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6 E vi di un al tro an ge lo che, vo lan do nell’al to del cie lo, re ca va un
van ge lo eter no da an nun cia re agli abi tan ti del la ter ra e ad ogni na zio- 
ne, tri bù, lin gua e po po lo. 7 Egli di ce va a gran vo ce:

«Te me te Dio e da te gli glo ria,

per ché è giun ta l’ora del suo giu di zio.

Ado ra te co lui che ha fat to il cie lo e la ter ra,

il ma re e le sor gen ti del le ac que».

8 E un al tro an ge lo, il se con do, lo se guì di cen do:

«È ca du ta, è ca du ta Ba bi lo nia la gran de,

quel la che ha fat to be re a tut te le na zio ni

il vi no del la sua sfre na ta pro sti tu zio ne».

9 E un al tro an ge lo, il ter zo, li se guì di cen do a gran vo ce: «Chiun- 
que ado ra la be stia e la sua sta tua, e ne ri ce ve il mar chio sul la fron te
o sul la ma no, 10 an ch’egli ber rà il vi no dell’ira di Dio, che è ver sa to
pu ro nel la cop pa del la sua ira, e sa rà tor tu ra to con fuo co e zol fo al co- 
spet to de gli an ge li san ti e dell’Agnel lo. 11 Il fu mo del lo ro tor men to
sa li rà per i se co li dei se co li, e non avran no ri po so né gior no né not te
quan ti ado ra no la be stia e la sua sta tua e chiun que ri ce ve il mar chio
del suo no me». 12 Qui sta la per se ve ran za dei san ti, che cu sto di sco no
i co man da men ti di Dio e la fe de in Ge sù.

13 E udii una vo ce dal cie lo che di ce va: «Scri vi: d’ora in poi, bea ti i
mor ti che muo io no nel Si gno re. Sì – di ce lo Spi ri to –, es si ri po se ran- 
no dal le lo ro fa ti che, per ché le lo ro ope re li se guo no».

14 E vi di: ec co una nu be bian ca, e sul la nu be sta va se du to uno si- 
mi le a un Fi glio d’uo mo: ave va sul ca po una co ro na d’oro e in ma no
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una fal ce af fi la ta. 15 Un al tro an ge lo uscì dal tem pio, gri dan do a gran
vo ce a co lui che era se du to sul la nu be: «Get ta la tua fal ce e mie ti; è
giun ta l’ora di mie te re, per ché la mes se del la ter ra è ma tu ra». 16 Al lo- 
ra co lui che era se du to sul la nu be lan ciò la sua fal ce sul la ter ra e la
ter ra fu mie tu ta.

17 Al lo ra un al tro an ge lo uscì dal tem pio che è nel cie lo, te nen do
an ch’egli una fal ce af fi la ta. 18 Un al tro an ge lo, che ha po te re sul fuo- 
co, ven ne dall’al ta re e gri dò a gran vo ce a quel lo che ave va la fal ce af- 
fi la ta: «Get ta la tua fal ce af fi la ta e ven dem mia i grap po li del la vi gna
del la ter ra, per ché le sue uve so no ma tu re».

19 L’an ge lo lan ciò la sua fal ce sul la ter ra, ven dem miò la vi gna del- 
la ter ra e ro ve sciò l’uva nel gran de ti no dell’ira di Dio. 20 Il ti no fu pi- 
gia to fuo ri del la cit tà e dal ti no uscì san gue fi no al mor so dei ca val li,
per una di stan za di mil le sei cen to sta di.

Ca pi to lo 15

1 E vi di nel cie lo un al tro se gno, gran de e me ra vi glio so: set te an- 
ge li che ave va no set te fla gel li; gli ul ti mi, poi ché con es si è com piu ta
l’ira di Dio.

2 Vi di pu re co me un ma re di cri stal lo mi sto a fuo co; co lo ro che
ave va no vin to la be stia, la sua im ma gi ne e il nu me ro del suo no me,
sta va no in pie di sul ma re di cri stal lo. Han no ce tre di vi ne e 3 can ta no
il can to di Mo sè, il ser vo di Dio, e il can to dell’Agnel lo:

«Gran di e mi ra bi li so no le tue ope re,

Si gno re Dio on ni po ten te;

giu ste e ve re le tue vie,

Re del le gen ti!



523

4 O Si gno re, chi non te me rà

e non da rà glo ria al tuo no me?

Poi ché tu so lo sei san to,

e tut te le gen ti ver ran no

e si pro stre ran no da van ti a te,

per ché i tuoi giu di zi fu ro no ma ni fe sta ti».

5 E vi di aprir si nel cie lo il tem pio che con tie ne la ten da del la Te- 
sti mo nian za; 6 dal tem pio usci ro no i set te an ge li che ave va no i set te
fla gel li, ve sti ti di li no pu ro, splen den te, e cin ti al pet to con fa sce
d’oro. 7 Uno dei quat tro es se ri vi ven ti die de ai set te an ge li set te cop- 
pe d’oro, col me dell’ira di Dio, che vi ve nei se co li dei se co li. 8 Il tem- 
pio si riem pì di fu mo, che pro ve ni va dal la glo ria di Dio e dal la sua
po ten za: nes su no po te va en tra re nel tem pio fin ché non fos se ro com- 
piu ti i set te fla gel li dei set te an ge li.

Ca pi to lo 16

1 E udii dal tem pio una vo ce po ten te che di ce va ai set te an ge li:
«An da te e ver sa te sul la ter ra le set te cop pe dell’ira di Dio».

2 Par tì il pri mo an ge lo e ver sò la sua cop pa so pra la ter ra; e si for- 
mò una pia ga cat ti va e ma li gna su gli uo mi ni che re ca va no il mar chio
del la be stia e si pro stra va no da van ti al la sua sta tua.

3 Il se con do an ge lo ver sò la sua cop pa nel ma re; e si for mò del
san gue co me quel lo di un mor to e mo rì ogni es se re vi ven te che si tro- 
va va nel ma re. 4 Il ter zo an ge lo ver sò la sua cop pa nei fiu mi e nel le
sor gen ti del le ac que, e di ven ta ro no san gue. 5 Al lo ra udii l’an ge lo del- 
le ac que che di ce va:
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«Sei giu sto, tu che sei e che eri,

tu, il San to,

per ché co sì hai giu di ca to.

6 Es si han no ver sa to il san gue di san ti e di pro fe ti;

tu hai da to lo ro san gue da be re:

ne so no de gni!».

7 E dall’al ta re udii una vo ce che di ce va:

«Sì, Si gno re Dio on ni po ten te,

ve ri e giu sti so no i tuoi giu di zi!».

8 Il quar to an ge lo ver sò la sua cop pa sul so le e gli fu con ces so di
bru cia re gli uo mi ni con il fuo co. 9 E gli uo mi ni bru cia ro no per il ter- 
ri bi le ca lo re e be stem mia ro no il no me di Dio che ha in suo po te re ta li
fla gel li, in ve ce di pen tir si per ren der gli glo ria.

10 Il quin to an ge lo ver sò la sua cop pa sul tro no del la be stia; e il
suo re gno fu av vol to dal le te ne bre. Gli uo mi ni si mor de va no la lin gua
per il do lo re 11 e be stem mia ro no il Dio del cie lo a cau sa dei lo ro do lo- 
ri e del le lo ro pia ghe, in ve ce di pen tir si del le lo ro azio ni.

12 Il se sto an ge lo ver sò la sua cop pa so pra il gran de fiu me Eu fra te
e le sue ac que fu ro no pro sciu ga te per pre pa ra re il pas sag gio ai re
dell’orien te. 13 Poi dal la boc ca del dra go e dal la boc ca del la be stia e
dal la boc ca del fal so pro fe ta vi di usci re tre spi ri ti im pu ri, si mi li a ra- 
ne: 14 so no in fat ti spi ri ti di de mò ni che ope ra no pro di gi e van no a ra- 
du na re i re di tut ta la ter ra per la guer ra del gran de gior no di Dio,
l’On ni po ten te.
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15 Ec co, io ven go co me un la dro. Bea to chi è vi gi lan te e cu sto di sce
le sue ve sti per non an da re nu do e la sciar ve de re le sue ver go gne. 16 E
i tre spi ri ti ra du na ro no i re nel luo go che in ebrai co si chia ma Ar ma- 
ghe dòn.

17 Il set ti mo an ge lo ver sò la sua cop pa nell’aria; e dal tem pio, dal- 
la par te del tro no, uscì una vo ce po ten te che di ce va: «È co sa fat ta!».
18 Ne se gui ro no fol go ri, vo ci e tuo ni e un gran de ter re mo to, di cui
non vi era mai sta to l’ugua le da quan do gli uo mi ni vi vo no sul la ter ra.
19 La gran de cit tà si squar ciò in tre par ti e crol la ro no le cit tà del le na- 
zio ni. Dio si ri cor dò di Ba bi lo nia la gran de, per dar le da be re la cop pa
di vi no del la sua ira ar den te. 20 Ogni iso la scom par ve e i mon ti si di- 
le gua ro no. 21 Enor mi chic chi di gran di ne, pe san ti co me ta len ti, cad- 
de ro dal cie lo so pra gli uo mi ni, e gli uo mi ni be stem mia ro no Dio a
cau sa del fla gel lo del la gran di ne, poi ché dav ve ro era un gran de fla- 
gel lo.

Ca pi to lo 17

1 E uno dei set te an ge li, che han no le set te cop pe, ven ne e par lò
con me: «Vie ni, ti mo stre rò la con dan na del la gran de pro sti tu ta, che
sie de pres so le gran di ac que. 2 Con lei si so no pro sti tui ti i re del la ter- 
ra, e gli abi tan ti del la ter ra si so no ine bria ti del vi no del la sua pro sti- 
tu zio ne». 3 L’an ge lo mi tra spor tò in spi ri to nel de ser to. Là vi di una
don na se du ta so pra una be stia scar lat ta, che era co per ta di no mi bla- 
sfe mi, ave va set te te ste e die ci cor na. 4 La don na era ve sti ta di por po- 
ra e di scar lat to, ador na d’oro, di pie tre pre zio se e di per le; te ne va in
ma no una cop pa d’oro, col ma de gli or ro ri e del le im mon dez ze del la
sua pro sti tu zio ne. 5 Sul la sua fron te sta va scrit to un no me mi ste rio- 
so: «Ba bi lo nia la gran de, la ma dre del le pro sti tu te e de gli or ro ri del la
ter ra».

6 E vi di quel la don na, ubria ca del san gue dei san ti e del san gue
dei mar ti ri di Ge sù. Al ve der la, fui pre so da gran de stu po re. 7 Ma
l’an ge lo mi dis se: «Per ché ti me ra vi gli? Io ti spie ghe rò il mi ste ro del- 
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la don na e del la be stia che la por ta, quel la che ha set te te ste e die ci
cor na.

8 La be stia che hai vi sto era, ma non è più; sa li rà dall’abis so, ma
per an da re ver so la ro vi na. E gli abi tan ti del la ter ra il cui no me non è
scrit to nel li bro del la vi ta fi no dal la fon da zio ne del mon do, stu pi ran- 
no al ve de re che la be stia era, e non è più; ma riap pa ri rà. 9 Qui è ne- 
ces sa ria una men te sag gia. Le set te te ste so no i set te mon ti sui qua li è
se du ta la don na. E i re so no set te: 10 i pri mi cin que so no ca du ti; uno
è an co ra in vi ta, l’al tro non è an co ra ve nu to e, quan do sa rà ve nu to,
do vrà ri ma ne re per po co. 11 La be stia, che era e non è più, è l’ot ta vo
re e an che uno dei set te, ma va ver so la ro vi na. 12 Le die ci cor na che
hai vi sto so no die ci re, i qua li non han no an co ra ri ce vu to un re gno,
ma ri ce ve ran no po te re re ga le per un’ora sol tan to, in sie me con la be- 
stia. 13 Que sti han no un uni co in ten to: con se gna re la lo ro for za e il
lo ro po te re al la be stia. 14 Es si com bat te ran no con tro l’Agnel lo, ma
l’Agnel lo li vin ce rà, per ché è il Si gno re dei si gno ri e il Re dei re; quel li
che stan no con lui so no i chia ma ti, gli elet ti e i fe de li».

15 E l’an ge lo mi dis se: «Le ac que che hai vi sto, pres so le qua li sie- 
de la pro sti tu ta, sim bo leg gia no po po li, mol ti tu di ni, na zio ni e lin gue.
16 Le die ci cor na che hai vi sto e la be stia odie ran no la pro sti tu ta, la
spo glie ran no e la la sce ran no nu da, ne man ge ran no le car ni e la bru- 
ce ran no col fuo co. 17 Dio in fat ti ha mes so lo ro in cuo re di rea liz za re il
suo di se gno e di ac cor dar si per af fi da re il lo ro re gno al la be stia, fin- 
ché si com pia no le pa ro le di Dio. 18 La don na che hai vi sto sim bo leg- 
gia la cit tà gran de, che re gna sui re del la ter ra».

Ca pi to lo 18

1 Do po que sto, vi di un al tro an ge lo di scen de re dal cie lo con gran- 
de po te re, e la ter ra fu il lu mi na ta dal suo splen do re. 2 Gri dò a gran
vo ce:

«È ca du ta, è ca du ta Ba bi lo nia la gran de,
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ed è di ven ta ta co vo di de mò ni,

ri fu gio di ogni spi ri to im pu ro,

ri fu gio di ogni uc cel lo im pu ro

e ri fu gio di ogni be stia im pu ra e or ren da.

3 Per ché tut te le na zio ni han no be vu to

del vi no del la sua sfre na ta pro sti tu zio ne,

i re del la ter ra si so no pro sti tui ti con es sa

e i mer can ti del la ter ra si so no ar ric chi ti

del suo lus so sfre na to».

4 E udii un’al tra vo ce dal cie lo:

«Usci te, po po lo mio, da es sa,

per non as so ciar vi ai suoi pec ca ti

e non ri ce ve re par te dei suoi fla gel li.

5 Per ché i suoi pec ca ti si so no ac cu mu la ti fi no al cie lo

e Dio si è ri cor da to del le sue ini qui tà.

6 Ri pa gà te la con la sua stes sa mo ne ta,

re tri bui te la con il dop pio dei suoi mi sfat ti.

Ver sà te le dop pia mi su ra nel la cop pa in cui be ve va.

7 Quan to ha spe so per la sua glo ria e il suo lus so,
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tan to re sti tui te le in tor men to e af fli zio ne.

Poi ché di ce va in cuor suo:

“Seg go co me re gi na,

ve do va non so no

e lut to non ve drò”.

8 Per que sto, in un so lo gior no,

ver ran no i suoi fla gel li:

mor te, lut to e fa me.

Sa rà bru cia ta dal fuo co,

per ché po ten te Si gno re è Dio

che l’ha con dan na ta».

9 I re del la ter ra, che con es sa si so no pro sti tui ti e han no vis su to
nel lus so, pian ge ran no e si la men te ran no a cau sa sua, quan do ve- 
dran no il fu mo del suo in cen dio, 10 te nen do si a di stan za per pau ra
dei suoi tor men ti, e di ran no:

«Guai, guai, cit tà im men sa,

Ba bi lo nia, cit tà pos sen te;

in un’ora so la è giun ta la tua con dan na!».

11 An che i mer can ti del la ter ra pian go no e si la men ta no su di es sa,
per ché nes su no com pe ra più le lo ro mer ci: 12 i lo ro ca ri chi d’oro,
d’ar gen to e di pie tre pre zio se, di per le, di li no, di por po ra, di se ta e di
scar lat to; le gni pro fu ma ti di ogni spe cie, og get ti d’avo rio, di le gno, di
bron zo, di fer ro, di mar mo; 13 cin na mò mo, amò mo, pro fu mi, un- 



529

guen to, in cen so, vi no, olio, fior di fa ri na, fru men to, be stia me, greg gi,
ca val li, car ri, schia vi e vi te uma ne.

14 «I frut ti che ti pia ce va no tan to

si so no al lon ta na ti da te;

tut to quel lus so e quel lo splen do re

per te so no per du ti

e mai più po tran no tro var li».

15 I mer can ti, di ve nu ti ric chi gra zie a es sa, si ter ran no a di stan za
per ti mo re dei suoi tor men ti; pian gen do e la men tan do si, di ran no:

16 «Guai, guai, la gran de cit tà,

tut ta am man ta ta di li no pu ro,

di por po ra e di scar lat to,

ador na d’oro,

di pie tre pre zio se e di per le!

17 In un’ora so la

tan ta ric chez za è an da ta per du ta!».

Tut ti i co man dan ti di na vi, tut ti gli equi pag gi, i na vi gan ti e quan ti
com mer cia no per ma re si te ne va no a di stan za 18 e gri da va no, guar- 
dan do il fu mo del suo in cen dio: «Qua le cit tà fu mai si mi le all’im men- 
sa cit tà?». 19 Si get ta ro no la pol ve re sul ca po, e fra pian ti e la men ti
gri da va no:

«Guai, guai, cit tà im men sa,
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di cui si ar ric chi ro no

quan ti ave va no na vi sul ma re:

in un’ora so la fu ri dot ta a un de ser to!

20 Esul ta su di es sa, o cie lo,

e voi, san ti, apo sto li, pro fe ti,

per ché, con dan nan do la,

Dio vi ha re so giu sti zia!».

21 Un an ge lo pos sen te pre se al lo ra una pie tra, gran de co me una
ma ci na, e la get tò nel ma re escla man do:

«Con que sta vio len za sa rà di strut ta

Ba bi lo nia, la gran de cit tà,

e nes su no più la tro ve rà.

22 Il suo no dei mu si ci sti,

dei suo na to ri di ce tra, di flau to e di trom ba,

non si udrà più in te;

ogni ar ti gia no di qual sia si me stie re

non si tro ve rà più in te;

il ru mo re del la ma ci na non si udrà più in te;

23 la lu ce del la lam pa da non bril le rà più in te;

la vo ce del lo spo so e del la spo sa
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non si udrà più in te.

Per ché i tuoi mer can ti era no i gran di del la ter ra

e tut te le na zio ni dal le tue dro ghe fu ro no se dot te.

24 In es sa fu tro va to il san gue di pro fe ti e di san ti

e di quan ti fu ro no uc ci si sul la ter ra».

Ca pi to lo 19

1 Do po que sto, udii co me una vo ce po ten te di fol la im men sa nel
cie lo che di ce va:

«Al le luia!

Sal vez za, glo ria e po ten za

so no del no stro Dio,

2 per ché ve ri e giu sti so no i suoi giu di zi.

Egli ha con dan na to la gran de pro sti tu ta

che cor rom pe va la ter ra con la sua pro sti tu zio ne,

ven di can do su di lei

il san gue dei suoi ser vi!».

3 E per la se con da vol ta dis se ro:

«Al le luia! Il suo fu mo sa le nei se co li dei se co li!».

4 Al lo ra i ven ti quat tro an zia ni e i quat tro es se ri vi ven ti si pro stra- 
ro no e ado ra ro no Dio, se du to sul tro no, di cen do:
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«Amen, al le luia».

5 Dal tro no ven ne una vo ce che di ce va:

«Lo da te il no stro Dio,

voi tut ti, suoi ser vi,

voi che lo te me te,

pic co li e gran di!».

6 Udii poi co me una vo ce di una fol la im men sa, si mi le a fra go re di
gran di ac que e a rom bo di tuo ni pos sen ti, che gri da va no:

«Al le luia!

Ha pre so pos ses so del suo re gno il Si gno re,

il no stro Dio, l’On ni po ten te.

7 Ral le gria mo ci ed esul tia mo,

ren dia mo a lui glo ria,

per ché so no giun te le noz ze dell’Agnel lo;

la sua spo sa è pron ta:

8 le fu da ta una ve ste di li no pu ro e splen den te».

La ve ste di li no so no le ope re giu ste dei san ti.

9 Al lo ra l’an ge lo mi dis se: «Scri vi: Bea ti gli in vi ta ti al ban chet to di
noz ze dell’Agnel lo!». Poi ag giun se: «Que ste pa ro le di Dio so no ve re».
10 Al lo ra mi pro strai ai suoi pie di per ado rar lo, ma egli mi dis se:
«Guàr da ti be ne dal far lo! Io so no ser vo con te e i tuoi fra tel li, che cu- 

È
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sto di sco no la te sti mo nian za di Ge sù. È Dio che de vi ado ra re. In fat ti
la te sti mo nian za di Ge sù è lo Spi ri to di pro fe zia».

11 Poi vi di il cie lo aper to, ed ec co un ca val lo bian co; co lui che lo
ca val ca va si chia ma va Fe de le e Ve ri tie ro: egli giu di ca e com bat te con
giu sti zia.

12 I suoi oc chi so no co me una fiam ma di fuo co, ha sul suo ca po
mol ti dia de mi; por ta scrit to un no me che nes su no co no sce all’in fuo ri
di lui. 13 È av vol to in un man tel lo in tri so di san gue e il suo no me è: il
Ver bo di Dio. 14 Gli eser ci ti del cie lo lo se guo no su ca val li bian chi, ve- 
sti ti di li no bian co e pu ro. 15 Dal la boc ca gli esce una spa da af fi la ta,
per col pi re con es sa le na zio ni. Egli le go ver ne rà con scet tro di fer ro e
pi ge rà nel ti no il vi no dell’ira fu rio sa di Dio, l’On ni po ten te. 16 Sul
man tel lo e sul fe mo re por ta scrit to un no me: Re dei re e Si gno re dei
si gno ri.

17 Vi di poi un an ge lo, in pie di di fron te al so le, nell’al to del cie lo, e
gri da va a gran vo ce a tut ti gli uc cel li che vo la no: 18 «Ve ni te, ra du na- 
te vi al gran de ban chet to di Dio. Man gia te le car ni dei re, le car ni dei
co man dan ti, le car ni de gli eroi, le car ni dei ca val li e dei ca va lie ri e le
car ni di tut ti gli uo mi ni, li be ri e schia vi, pic co li e gran di».

19 Vi di al lo ra la be stia e i re del la ter ra con i lo ro eser ci ti, ra du na ti
per muo ve re guer ra con tro co lui che era se du to sul ca val lo e con tro il
suo eser ci to. 20 Ma la be stia fu cat tu ra ta e con es sa il fal so pro fe ta,
che al la sua pre sen za ave va ope ra to i pro di gi con i qua li ave va se dot- 
to quan ti ave va no ri ce vu to il mar chio del la be stia e ne ave va no ado- 
ra to la sta tua. Am be due fu ro no get ta ti vi vi nel lo sta gno di fuo co, ar- 
den te di zol fo. 21 Gli al tri fu ro no uc ci si dal la spa da che usci va dal la
boc ca del ca va lie re; e tut ti gli uc cel li si sa zia ro no del le lo ro car ni.

Ca pi to lo 20



534

1 E vi di un an ge lo che scen de va dal cie lo con in ma no la chia ve
dell’Abis so e una gran de ca te na. 2 Af fer rò il dra go, il ser pen te an ti co,
che è dia vo lo e il Sa ta na, e lo in ca te nò per mil le an ni; 3 lo get tò
nell’Abis so, lo rin chiu se e po se il si gil lo so pra di lui, per ché non se du- 
ces se più le na zio ni, fi no al com pi men to dei mil le an ni, do po i qua li
de ve es se re la scia to li be ro per un po’ di tem po. 4 Poi vi di al cu ni tro ni
- a quel li che vi se det te ro fu da to il po te re di giu di ca re - e le ani me
dei de ca pi ta ti a cau sa del la te sti mo nian za di Ge sù e del la pa ro la di
Dio, e quan ti non ave va no ado ra to la be stia e la sua sta tua e non ave- 
va no ri ce vu to il mar chio sul la fron te e sul la ma no. Es si ri pre se ro vi ta
e re gna ro no con Cri sto per mil le an ni; 5 gli al tri mor ti in ve ce non tor- 
na ro no in vi ta fi no al com pi men to dei mil le an ni. Que sta è la pri ma
ri sur re zio ne. 6 Bea ti e san ti quel li che pren do no par te al la pri ma ri- 
sur re zio ne. Su di lo ro non ha po te re la se con da mor te, ma sa ran no
sa cer do ti di Dio e del Cri sto, e re gne ran no con lui per mil le an ni.

7 Quan do i mil le an ni sa ran no com piu ti, Sa ta na ver rà li be ra to dal
suo car ce re 8 e usci rà per se dur re le na zio ni che stan no ai quat tro an- 
go li del la ter ra, Gog e Ma gòg, e ra du nar le per la guer ra: il lo ro nu me- 
ro è co me la sab bia del ma re.

9 Sa li ro no fi no al la su per fi cie del la ter ra e as se dia ro no l’ac cam pa- 
men to dei san ti e la cit tà ama ta. Ma un fuo co sce se dal cie lo e li di vo- 
rò. 10 E il dia vo lo, che li ave va se dot ti, fu get ta to nel lo sta gno di fuo co
e zol fo, do ve so no an che la be stia e il fal so pro fe ta: sa ran no tor men- 
ta ti gior no e not te per i se co li dei se co li.

11 E vi di un gran de tro no bian co e Co lui che vi se de va. Scom par- 
ve ro dal la sua pre sen za la ter ra e il cie lo sen za la scia re trac cia di sé.
12 E vi di i mor ti, gran di e pic co li, in pie di da van ti al tro no. E i li bri fu- 
ro no aper ti. Fu aper to an che un al tro li bro, quel lo del la vi ta. I mor ti
ven ne ro giu di ca ti se con do le lo ro ope re, in ba se a ciò che era scrit to
in quei li bri. 13 Il ma re re sti tuì i mor ti che es so cu sto di va, la Mor te e
gli in fe ri re se ro i mor ti da lo ro cu sto di ti e cia scu no ven ne giu di ca to
se con do le sue ope re. 14 Poi la Mor te e gli in fe ri fu ro no get ta ti nel lo
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sta gno di fuo co. Que sta è la se con da mor te, lo sta gno di fuo co. 15 E
chi non ri sul tò scrit to nel li bro del la vi ta fu get ta to nel lo sta gno di
fuo co.

Ca pi to lo 21

1 E vi di un cie lo nuo vo e una ter ra nuo va: il cie lo e la ter ra di pri- 
ma in fat ti era no scom par si e il ma re non c’era più. 2 E vi di an che la
cit tà san ta, la Ge ru sa lem me nuo va, scen de re dal cie lo, da Dio, pron ta
co me una spo sa ador na per il suo spo so. 3 Udii al lo ra una vo ce po- 
ten te, che ve ni va dal tro no e di ce va:

«Ec co la ten da di Dio con gli uo mi ni!

Egli abi te rà con lo ro

ed es si sa ran no suoi po po li

ed egli sa rà il Dio con lo ro, il lo ro Dio.

4 E asciu ghe rà ogni la cri ma dai lo ro oc chi

e non vi sa rà più la mor te

né lut to né la men to né af fan no,

per ché le co se di pri ma so no pas sa te».

5 E Co lui che se de va sul tro no dis se: «Ec co, io fac cio nuo ve tut te
le co se». E sog giun se: «Scri vi, per ché que ste pa ro le so no cer te e ve- 
re». 6 E mi dis se:

«Ec co, so no com piu te!

Io so no l’Al fa e l’Omè ga,

il Prin ci pio e la Fi ne.
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A co lui che ha se te

io da rò gra tui ta men te da be re

al la fon te dell’ac qua del la vi ta.

7 Chi sa rà vin ci to re ere di te rà que sti be ni;

io sa rò suo Dio ed egli sa rà mio fi glio.

8 Ma per i vi li e gli in cre du li, gli abiet ti e gli omi ci di, gli im mo ra li,
i ma ghi, gli ido la tri e per tut ti i men ti to ri è ri ser va to lo sta gno ar den- 
te di fuo co e di zol fo. Que sta è la se con da mor te».

9 Poi ven ne uno dei set te an ge li, che han no le set te cop pe pie ne
de gli ul ti mi set te fla gel li, e mi par lò: «Vie ni, ti mo stre rò la pro mes sa
spo sa, la spo sa dell’Agnel lo». 10 L’an ge lo mi tra spor tò in spi ri to su di
un mon te gran de e al to, e mi mo strò la cit tà san ta, Ge ru sa lem me, che
scen de dal cie lo, da Dio, ri splen den te del la glo ria di Dio. 11 Il suo
splen do re è si mi le a quel lo di una gem ma pre zio sis si ma, co me pie tra
di dia spro cri stal li no. 12 È cin ta da gran di e al te mu ra con do di ci por- 
te: so pra que ste por te stan no do di ci an ge li e no mi scrit ti, i no mi del le
do di ci tri bù dei fi gli d’Israe le. 13 A orien te tre por te, a set ten trio ne tre
por te, a mez zo gior no tre por te e a oc ci den te tre por te. 14 Le mu ra
del la cit tà pog gia no su do di ci ba sa men ti, so pra i qua li so no i do di ci
no mi dei do di ci apo sto li dell’Agnel lo.

15 Co lui che mi par la va ave va co me mi su ra una can na d’oro per
mi su ra re la cit tà, le sue por te e le sue mu ra. 16 La cit tà è a for ma di
qua dra to: la sua lun ghez za è ugua le al la lar ghez za. L’an ge lo mi su rò la
cit tà con la can na: so no do di ci mi la sta di; la lun ghez za, la lar ghez za e
l’al tez za so no ugua li. 17 Ne mi su rò an che le mu ra: so no al te cen to- 
qua ran ta quat tro brac cia, se con do la mi su ra in uso tra gli uo mi ni
ado pe ra ta dall’an ge lo. 18 Le mu ra so no co strui te con dia spro e la cit- 
tà è di oro pu ro, si mi le a ter so cri stal lo. 19 I ba sa men ti del le mu ra
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del la cit tà so no ador ni di ogni spe cie di pie tre pre zio se. Il pri mo ba- 
sa men to è di dia spro, il se con do di zaf fì ro, il ter zo di cal ce dò nio, il
quar to di sme ral do, 20 il quin to di sar dò ni ce, il se sto di cor na li na, il
set ti mo di cri sò li to, l’ot ta vo di be ril lo, il no no di to pa zio, il de ci mo di
cri so pa zio, l’un di ce si mo di gia cin to, il do di ce si mo di ame ti sta. 21 E le
do di ci por te so no do di ci per le; cia scu na por ta era for ma ta da una so- 
la per la. E la piaz za del la cit tà è di oro pu ro, co me cri stal lo tra spa ren- 
te.

22 In es sa non vi di al cun tem pio: il Si gno re Dio, l’On ni po ten te, e
l’Agnel lo so no il suo tem pio. 23 La cit tà non ha bi so gno del la lu ce del
so le, né del la lu ce del la lu na: la glo ria di Dio la il lu mi na e la sua lam- 
pa da è l’Agnel lo. 24 Le na zio ni cam mi ne ran no al la sua lu ce, e i re del- 
la ter ra a lei por te ran no il lo ro splen do re. 25 Le sue por te non si chiu- 
de ran no mai du ran te il gior no, per ché non vi sa rà più not te. 26 E
por te ran no a lei la glo ria e l’ono re del le na zio ni. 27 Non en tre rà in es- 
sa nul la d’im pu ro, né chi com met te or ro ri o fal si tà, ma so lo quel li che
so no scrit ti nel li bro del la vi ta dell’Agnel lo.

Ca pi to lo 22

1 E mi mo strò poi un fiu me d’ac qua vi va, lim pi do co me cri stal lo,
che sca tu ri va dal tro no di Dio e dell’Agnel lo. 2 In mez zo al la piaz za
del la cit tà, e da una par te e dall’al tra del fiu me, si tro va un al be ro di
vi ta che dà frut ti do di ci vol te all’an no, por tan do frut to ogni me se; le
fo glie dell’al be ro ser vo no a gua ri re le na zio ni.

3 E non vi sa rà più ma le di zio ne.

Nel la cit tà vi sa rà il tro no di Dio e dell’Agnel lo:

i suoi ser vi lo ado re ran no;

4 ve dran no il suo vol to
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e por te ran no il suo no me sul la fron te.

5 Non vi sa rà più not te,

e non avran no più bi so gno

di lu ce di lam pa da né di lu ce di so le,

per ché il Si gno re Dio li il lu mi ne rà.

E re gne ran no nei se co li dei se co li.

6 E mi dis se: «Que ste pa ro le so no cer te e ve re. Il Si gno re, il Dio
che ispi ra i pro fe ti, ha man da to il suo an ge lo per mo stra re ai suoi
ser vi le co se che de vo no ac ca de re tra bre ve. 7 Ec co, io ven go pre sto.
Bea to chi cu sto di sce le pa ro le pro fe ti che di que sto li bro».

8 So no io, Gio van ni, che ho vi sto e udi to que ste co se. E quan do le
eb bi udi te e vi ste, mi pro strai in ado ra zio ne ai pie di dell’an ge lo che
me le mo stra va. 9 Ma egli mi dis se: «Guàr da ti be ne dal far lo! Io so no
ser vo, con te e con i tuoi fra tel li, i pro fe ti, e con co lo ro che cu sto di- 
sco no le pa ro le di que sto li bro. È Dio che de vi ado ra re».

10 E ag giun se: «Non met te re sot to si gil lo le pa ro le del la pro fe zia
di que sto li bro, per ché il tem po è vi ci no. 11 Il mal va gio con ti nui pu re
a es se re mal va gio e l’im pu ro a es se re im pu ro e il giu sto con ti nui a
pra ti ca re la giu sti zia e il san to si san ti fi chi an co ra.

12 Ec co, io ven go pre sto e ho con me il mio sa la rio per ren de re a
cia scu no se con do le sue ope re. 13 Io so no l’Al fa e l’Ome ga, il Pri mo e
l’Ul ti mo, il Prin ci pio e la Fi ne. 14 Bea ti co lo ro che la va no le lo ro ve sti
per ave re di rit to all’al be ro del la vi ta e, at tra ver so le por te, en tra re
nel la cit tà. 15 Fuo ri i ca ni, i ma ghi, gli im mo ra li, gli omi ci di, gli ido la- 
tri e chiun que ama e pra ti ca la men zo gna!
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16 Io, Ge sù, ho man da to il mio an ge lo per te sti mo nia re a voi que- 
ste co se ri guar do al le Chie se. Io so no la ra di ce e la stir pe di Da vi de, la
stel la ra dio sa del mat ti no».

17 Lo Spi ri to e la spo sa di co no: «Vie ni!». E chi ascol ta, ri pe ta:
«Vie ni!». Chi ha se te, ven ga; chi vuo le, pren da gra tui ta men te l’ac qua
del la vi ta.

18 A chiun que ascol ta le pa ro le del la pro fe zia di que sto li bro io di- 
chia ro: se qual cu no vi ag giun ge qual co sa, Dio gli fa rà ca de re ad dos so
i fla gel li de scrit ti in que sto li bro; 19 e se qual cu no to glie rà qual co sa
dal le pa ro le di que sto li bro pro fe ti co, Dio lo pri ve rà dell’al be ro del la
vi ta e del la cit tà san ta, de scrit ti in que sto li bro.

20 Co lui che at te sta que ste co se di ce: «Sì, ven go pre sto!». Amen.
Vie ni, Si gno re Ge sù. 21 La gra zia del Si gno re Ge sù sia con tut ti.
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