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EBREI 1:1-3

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

in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, 

mediante il quale ha pure creato i mondi.

Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della 
sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola 
della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei 

peccati, si è seduto alla destra della Maestà                   
nei luoghi altissimi



C’è un solo Dio e anche un solo MEDIATORE fra Dio e gli uomini, 
Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto 

per tutti; questa è la testimonianza resa a suo tempo         
(1TIMOTEO 2:5-6)

Ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il 
patto fondato su migliori promesse, del quale egli è MEDIATORE

(EBREI 8:6)

Il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso 
puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle 

opere morte per servire il Dio vivente! Per questo egli è 
MEDIATORE di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per 
redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, 

affinché i chiamati ricevano l’eredità eterna promessa               
(EBREI 9:13-15)



Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con 
mano, e che era avvolto nel fuoco, né all’oscurità, né alle 
tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al 

suono di parole, tale che quanti l’udirono supplicarono che più 
non fosse loro rivolta altra parola; perché non potevano 

sopportare quest’ordine: «Se anche una bestia tocca il monte 
sia lapidata». Tanto spaventevole era lo spettacolo, che     

Mosè disse: «Sono spaventato e tremo». 
Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio 
vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle 

miriadi angeliche, all’assemblea dei primogeniti che sono scritti 
nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi 

perfetti, a Gesù, il MEDIATORE del nuovo patto e al sangue 
dell’aspersione che parla meglio del sangue d’Abele                    

(EBREI 12:18-24)



1. Dio ha stabilito il Figlio erede di tutte le cose
2. Dio ha creato i mondi attraverso il Figlio
3. Gesù è irradiazione della gloria di Dio
4. Gesù è impronta della sostanza del Padre
5. Gesù sostiene tutte le cose grazie alla sua 

parola potente
6. Gesù ha fatto la purificazione per i peccati 

(SACERDOTE, SACRIFICIO)
7. Gesù siede alla destra della Maestà nei cieli         

(RE, INTRONIZZAZIONE)
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Gesù, il Figlio di Dio, possiede in se stesso tutto 
ciò che occorre per essere il mediatore 
perfetto tra il Padre e il genere umano
1. PROFETA, attraverso il quale Dio ha 

emesso la sua parola finale
2. SACERDOTE SENZA PECCATO, che ha 

portato a compimento il sacrificio perfetto 
per purificare dai peccati il suo popolo

3. RE, intronizzato alla destra della Maestà 
nei cieli

SINTESI DEI TRE VERSETTI



• Il testo di Ebrei 1:2-3 evidenzia la qualità della 
rivelazione finale di Dio

• Questa rivelazione non avviene attraverso un 
QUALSIASI FIGLIO DI DIO
➡ La sottolineatura riguarda la natura dello 

strumento della rivelazione divina: questi non è 
semplicemente né un portavoce o profeta,       
né un messaggero celeste

➡ Pertanto, tale rivelazione avviene mediante uno 
che è intimamente associato al Padre Celeste,   
in un modo tale che solo un membro di famiglia 
può avere

SINTESI DEI TRE VERSETTI



• «IN UNO CHE È FIGLIO» è il perno di questi tre 
versetti iniziali
➡ Conclude il contrasto tra l’antica e nuova 

rivelazione di Dio
➡ Introduce una settemplice descrizione del Figlio

• Tale descrizione dimostra perché il Figlio costituisce 
la rivelazione definitiva di Dio

• Inoltre, viene introdotta l’idea che la rivelazione 
precedente avvenne in svariate parti e in molti modi: 
essa era comunque FRAMMENTARIA,  se paragonata 
alla rivelazione FINALE E COMPLETA DATA DAL 
FIGLIO DI DIO 

SINTESI DEI TRE VERSETTI



EBREI 1:1

Dio, dopo aver parlato anticamente 
molte volte e in molte maniere ai 

padri per mezzo dei profeti,

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς
λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις



• È IL PROMOTORE DELLA SALVEZZA

• HA PARLATO
➡ Guai se Dio non avesse parlato e agito! L’uomo 

sarebbe abbandonato a se stesso

• Come ha parlato? Nel passato mediante i profeti 
➡ Molte volte (per gradi e frammenti)
➡ Molte maniere (visioni, sogni, Urim eTummim)

• Per mezzo di chi ha parlato negli ultimi tempi?
➡ Del Figlio (una volta sola e definitivamente)

DIO



EBREI 1:2

in questi ultimi giorni ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio, che egli ha costituito 

erede di tutte le cose, mediante il quale ha 
pure creato i mondi

ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν
ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾽ 

οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας



• I TEMPI MESSIANICI, GLI ULTIMI GIORNI. 
ESSI COSTITUISCONO 
➡ il periodo / tempo della Chiesa
➡ il periodo / tempo dello Spirito
➡ il periodo / tempo della salvezza

• GLI ULTIMI TEMPI, GLI ULTIMI GIORNI
➡ 1Corinzi 10:11
➡ Atti 2:17
➡ Ebrei 1:1
➡ 1Pietro 1:5-20

ALLA FINE DI QUESTI GIORNI



• EREDE DI TUTTE LE COSE

➡ In quanto Figlio di Dio e uomo perfetto, autore della 
salvezza di chi crede in lui

➡ «Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono 
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di 
servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: “Abbà! 
Padre!”. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro 
spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche 
eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente 
soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui» 
(Rm 8:14-17; Eb 2:10; 5:9)

DIO HA RESO IL FIGLIO



• PER MEZZO DEL FIGLIO

➡ Il Figlio è artefice del creato

➡ È mediatore cosmologico

➡ Tutto il creato stesso esiste in lui

➡ Tutto il creato converge in lui quale fine 
supremo, sicché egli ricapitola in sé tutte  
le cose (Ef 1:10) perché è l’erede di tutto

DIO HA FATTO I MONDI



EBREI 1:3

Egli, che è splendore della sua gloria e impronta 
della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con 

la parola della sua potenza, dopo aver fatto la 
purificazione dei peccati, si è seduto alla destra 

della  Maestà nei luoghi altissimi

ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς
ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ

ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν
ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς

μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς



• SPLENDORE DELLA SUA GLORIA

➡ Apàugasma (ἀπαύγασμα, solo qui nel N.T.)

§ “Riverbero, riflesso”, con significato passivo. 
In questo caso il Figlio sarebbe il riflesso, 
l’immagine riverberata della sostanza di Dio

§ “Splendore, irradiazione”, con significato 
positivo. In questo caso il Figlio sarebbe la 
luce irraggiata dal Padre

GESÙ, IL FIGLIO



• IMPRONTA DELLA SUA SOSTANZA

➡ Impronta (charactèr, χαρακτὴρ)
§ Riproduzione perfetta della sostanza di Dio

➡ Sostanza (ypòstasis, ὑπόστασις)
§ hypò, “sotto”, e stàsis, “stare”, quindi 

“essere sussistente”, “sostanza”
§ Il termine “ipostasi” avrà un’importanza 

eccezionale nelle discussioni dottrinali dei 
secoli seguenti

GESÙ, IL FIGLIO



• HA FATTO LA PURIFICAZIONE DEI PECCATI
➡ Sacerdote e sacrificio

• SEDUTO ALLA DESTRA DELLA MAESTÀ     
NEI LUOGHI ALTISSIMI
➡ Re e intronizzazione

• SOSTIENE TUTTE LE COSE CON LA SUA 
PAROLA POTENTE
➡ Il reggitore del cosmo

GESÙ, IL FIGLIO
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