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[13] Ed ecco, due di loro in quello stesso giorno: 
stavano camminando verso un villaggio distante 60 stadi da Yerušalàiym di nome cAmmà’us;  
[14] e conversavano l’uno con altro circa tutti quegli avvenimenti.  
 
[15] Ed avvenne:  
mentre essi conversavano e ricercavano insieme, 
anche lo stesso Yeshùac, avvicinatosi, camminava con loro!  
[16] Ma i loro occhi erano forzati a non riconoscerlo. 
[17] Egli disse loro: 
Di che trattano questi discorsi che vi scambiate l’un l’altro, camminando? 
E si fermarono, tristi. 
[18 ] Rispondendo, uno di nome Qeliyofàs, gli disse:  
Tu solo sei straniero in Yerušalàiym  
e non conosci le cose accadute in essa in questi giorni?  
[19] E disse loro: Quali?  
Essi dissero a lui:  
Le cose che riguardano Yeshùac di Naiséret, 
che divenne uomo navìy’ potente in opera e parola, davanti a YHWH ed a tutto il popolo: 
[20] come lo consegnarono, i capi dei kohanìym e i nostri arconti, ad una sentenza di morte; 
e lo crocifissero.  
[21] Noi però speravamo che fosse proprio lui colui che stava per redimere Yisra’èl! 
Ma con tutte queste cose è giunto il terzo giorno da che queste sono avvenute;  
[22] e c’è di più: alcune donne, delle nostre, ci hanno sorpresi. 
Erano state mattiniere al sepolcro; 
[23] e, non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dire di aver avuto addirittura una visione di mal’akìym, che dicono: 
Egli vive! 
[24] Ed andati via, alcuni di quelli che sono con noi, al sepolcro, 
hanno trovato proprio come le donne avevano detto; 
lui però non l’hanno visto! 
[25] E proprio lui disse loro: 
Oh, senza riflessione, lenti di cuore a credere 
sul fondamento delle cose di cui hanno parlato i Neviy’ìym! 
[26] Il Mašìyaih, non doveva forse patire quelle cose per entrare nella sua gloria?  
[27] E iniziando da Mošéh  
e continuando attraverso i Neviy’ìym 
interpretò loro, in tutte le Scritture, le cose che lo riguardavano. 
[28 ] E s’avvicinarono al villaggio verso cui camminavano: 
ed egli fece per andare oltre. 
[29 ] Ma essi, lo costrinsero con forza: 
Rimani con noi! E’ verso sera! Anzi, è già finito il giorno! 
Ed egli entrò per restare con loro. 

 
[30] Ed avvenne: mentre era sdraiato tra loro: 
preso il pane, benedisse; e, spezzatolo, lo dava alle loro mani.  
[31] Allora furono aperti i loro gli occhi, e lo riconobbero!  
Ma egli divenne, per loro, invisibile.  
[32] Dissero l’un all’altro: 
Il nostro cuore non era bruciante [in noi] mentre parlava a noi nella via,  
come apriva a noi le Scritture?  
[33] Alzatisi, in quella stessa ora, ritornarono a Yerušalàiym; 
e trovarono riuniti gli Undici e quelli che erano con loro [34] che dissero: 
Veramente è risorto il Kurios! 
Ed è apparso a Šimcon!. 
[35] Ed essi spiegavano le cose nella via  
e come fu riconosciuto nello spezzare del pane. 


