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1:1 IO ho fatto il primo trat-
tato, o Teofilo, intorno a 
tutte le cose che Gesù prese 
a fare, e ad insegnare, 

1:1 Nel mio primo libro, o 
Teofilo, parlai di tutto quel 
che Gesù prese e a fare e ad 
insegnare,  

1:1 Nel mio primo libro, o 
Teofilo, ho parlato di tutto 
quello che Gesù cominciò a 
fare e a insegnare, 

1:1 Io ho fatto il primo trat-
tato, o Teofilo, circa tutte le 
cose che Gesù prese a fare e 
ad insegnare, 

1:2 infino al giorno ch'egli 
fu accolto in alto, dopo aver 
dati mandamenti per lo Spi-
rito Santo agli apostoli, i 
quali egli avea eletti. 

1:2 fino al giorno che fu as-
sunto in cielo, dopo aver 
dato per lo Spirito Santo dei 
comandamenti agli apostoli 
che avea scelto.  

1:2 fino al giorno che fu 
elevato in cielo, dopo aver 
dato mediante lo Spirito 
Santo delle istruzioni agli 
apostoli che aveva scelti. 

1:2 fino al giorno in cui fu 
portato in cielo, dopo aver 
dato dei comandamenti per 
mezzo dello Spirito Santo 
agli apostoli che egli aveva 
scelto. 

1:3 A' quali ancora, dopo 
aver sofferto, si presentò 
vivente, con molte certe 
prove, essendo da loro ve-
duto per quaranta giorni, e 
ragionando delle cose ap-
partenenti al regno di Dio. 

1:3 Ai quali anche, dopo 
ch’ebbe sofferto, si presentò 
vivente con molte prove, 
facendosi veder da loro per 
quaranta giorni, e ragio-
nando delle cose relative al 
regno di Dio.  

1:3 Ai quali anche, dopo 
che ebbe sofferto, si pre-
sentò vivente con molte 
prove, facendosi vedere da 
loro per quaranta giorni, 
parlando delle cose relative 
al regno di Dio. 

1:3 Ad essi, dopo aver sof-
ferto, si presentò vivente 
con molte prove convincen-
ti, facendosi da loro vedere 
per quaranta giorni e par-
lando delle cose riguardanti 
il regno di Dio. 

1:4 E, ritrovandosi con lo-
ro, ordinò loro che non si 
dipartissero di Gerusalem-
me; ma che aspettassero la 
promessa del Padre, la qua-
le, diss'egli, voi avete udita 
da me. 

1:4 E trovandosi con essi, 
ordinò loro di non dipartirsi 
da Gerusalemme, ma di a-
spettarvi il compimento del-
la promessa del Padre, la 
quale, egli disse, avete udita 
da me.  

1:4 Trovandosi con essi, 
ordinò loro di non allonta-
narsi da Gerusalemme, ma 
di attendere l'attuazione del-
la promessa del Padre, «la 
quale», egli disse, «avete 
udita da me. 

1:4 E, ritrovandosi assieme 
a loro, comandò loro che 
non si allontanassero da Ge-
rusalemme, ma che aspet-
tassero la promessa del Pa-
dre: «Che, egli disse, voi 
avete udito da me. 

1:5 Perciocchè Giovanni 
battezzò con acqua, ma voi 
sarete battezzati con lo Spi-
rito Santo, fra qui e non 
molti giorni. 

1:5 Poiché Giovanni battez-
zò sì con acqua, ma voi sa-
rete battezzati con lo Spirito 
Santo fra non molti giorni.  

1:5 Perché Giovanni battez-
zò sì con acqua, ma voi sa-
rete battezzati in Spirito 
Santo fra non molti giorni». 

1:5 Perché Giovanni battez-
zò con acqua, ma voi sarete 
battezzati con lo Spirito 
Santo, fra non molti gior-
ni». 

1:6 Essi adunque, essendo 
raunati, lo domandarono, 
dicendo: Signore, sarà egli 
in questo tempo, che tu re-
stituirai il regno ad Israele? 

1:6 Quelli dunque che era-
no raunati, gli domandaro-
no: Signore, è egli in questo 
tempo che ristabilirai il re-
gno ad Israele?  

1:6 Quelli dunque che era-
no riuniti gli domandarono: 
«Signore, è in questo tempo 
che ristabilirai il regno a 
Israele?». 

1:6 Così quelli che erano 
riuniti assieme lo interroga-
rono, dicendo: «Signore, è 
in questo tempo che ristabi-
lirai il regno a Israele?». 

1:7 Ma egli disse loro: Egli 
non istà a voi di sapere i 
tempi, e le stagioni, le quali 
il Padre ha messe nella sua 
propria podestà. 

1:7 Egli rispose loro: Non 
sta a voi di sapere i tempi o 
i momenti che il Padre ha 
riserbato alla sua propria 
autorità.  

1:7 Egli rispose loro: «Non 
spetta a voi di sapere i tem-
pi o i momenti che il Padre 
ha riservato alla propria au-
torità. 

1:7 Ma egli disse loro: 
«Non sta a voi di sapere i 
tempi e i momenti adatti, 
che il Padre ha stabilito di 
sua propria autorità. 

1:8 Ma voi riceverete la vir-
tù dello Spirito Santo, il 
qual verrà sopra voi; e mi 
sarete testimoni, e in Geru-
salemme, e in tutta la Giu-
dea, e in Samaria, infino 
all'estremità della terra. 

1:8 Ma voi riceverete po-
tenza quando lo Spirito 
Santo verrà su voi, e mi sa-
rete testimoni e in Gerusa-
lemme, e in tutta la Giudea 
e Samaria, e fino 
all’estremità della terra.  

1:8 Ma riceverete potenza 
quando lo Spirito Santo ver-
rà su di voi, e mi sarete te-
stimoni in Gerusalemme, e 
in tutta la Giudea e Sama-
ria, e fino all'estremità della 
terra». 

1:8 Ma voi riceverete po-
tenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi, e mi 
sarete testimoni in Gerusa-
lemme e in tutta la Giudea, 
in Samaria e fino all'estre-
mità della terra». 

1:9 E, dette queste cose, fu 
elevato, essi veggendolo; ed 
una nuvola lo ricevette, e lo 
tolse d'innanzi agli occhi 
loro. 

1:9 E dette queste cose, 
mentr’essi guardavano, fu 
elevato; e una nuvola, acco-
gliendolo, lo tolse d’innanzi 
agli occhi loro.  

1:9 Dette queste cose, men-
tre essi guardavano, fu ele-
vato; e una nuvola, acco-
gliendolo, lo sottrasse ai 
loro sguardi. 

1:9 Dette queste cose, men-
tre essi guardavano, fu sol-
levato in alto; e una nuvola 
lo accolse e lo sottrasse dai 
loro occhi. 

1:10 E come essi aveano gli 
occhi fissi in cielo, mentre 
egli se ne andava, ecco, due 
uomini si presentarono loro 
in vestimenti bianchi. 

1:10 E come essi aveano gli 
occhi fissi in cielo, 
mentr’egli se ne andava, 
ecco che due uomini in ve-
sti bianche si presentarono 
loro e dissero:  

1:10 E come essi avevano 
gli occhi fissi al cielo, men-
tre egli se ne andava, due 
uomini in vesti bianche si 
presentarono a loro e disse-
ro: 

1:10 Come essi avevano gli 
occhi fissi in cielo, mentre 
egli se ne andava, ecco due 
uomini in bianche vesti si 
presentarono loro, 
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1:11 I quali ancora dissero: 
Uomini Galilei, perchè vi 
fermate riguardando verso il 
cielo? Questo Gesù, il quale 
è stato accolto in cielo d'ap-
presso voi, verrà nella me-
desima maniera che voi l'a-
vete veduto andare in cielo. 

1:11 Uomini Galilei, perché 
state a guardare verso il cie-
lo? Questo Gesù che è stato 
tolto da voi ed assunto in 
cielo, verrà nella medesima 
maniera che l’avete veduto 
andare in cielo.  

1:11 «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare ver-
so il cielo? Questo Gesù, 
che vi è stato tolto, ed è sta-
to elevato in cielo, ritornerà 
nella medesima maniera in 
cui lo avete visto andare in 
cielo». 

1:11 e dissero: «Uomini 
Galilei, perché state a guar-
dare verso il cielo? Questo 
Gesù, che è stato portato in 
cielo di mezzo a voi, ritor-
nerà nella medesima manie-
ra in cui lo avete visto anda-
re in cielo». 

1:12 Allora essi ritornarono 
in Gerusalemme, dal monte 
chiamato dell'Uliveto, il 
quale è presso di Gerusa-
lemme la lunghezza del 
cammin del sabato. 

1:12 Allora essi tornarono a 
Gerusalemme dal monte 
chiamato dell’Uliveto, il 
quale è vicino a Gerusa-
lemme, non distandone che 
un cammin di sabato.  

1:12 Allora essi tornarono a 
Gerusalemme dal monte 
chiamato dell'Uliveto, che è 
vicino a Gerusalemme, non 
distandone che un cammin 
di sabato. 

1:12 Allora essi ritornarono 
a Gerusalemme, dal monte 
chiamato dell'Uliveto, che è 
vicino a Gerusalemme 
quanto un cammin di saba-
to. 

1:13 E come furono entrati 
nella casa, salirono nell'alto 
solaio, dove dimoravano 
Pietro, e Giacomo, e Gio-
vanni, ed Andrea, e Filippo, 
e Toma, e Bartolomeo, e 
Matteo, e Giacomo d'Alfeo, 
e Simone il Zelote, e Giuda 
di Giacomo. 

1:13 E come furono entrati, 
salirono nella sala di sopra 
ove solevano trattenersi Pie-
tro e Giovanni e Giacomo e 
Andrea, Filippo e Toma, 
Bartolomeo e Matteo, Gia-
como d’Alfeo, e Simone lo 
Zelota, e Giuda di Giaco-
mo.  

1:13 Quando furono entrati, 
salirono nella sala di sopra 
dove di consueto si tratte-
nevano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo 
e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo d'Alfeo e 
Simone lo Zelota, e Giuda 
di Giacomo. 

1:13 Rientrati in città, sali-
rono nella sala di sopra, do-
ve si trattenevano Pietro e 
Giacomo, Giovanni e An-
drea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Gia-
como d'Alfeo e Simone lo 
Zelota, e Giuda di Giaco-
mo. 

1:14 Tutti costoro perseve-
ravano di pari consentimen-
to in orazione, e in preghie-
ra, con le donne, e con Ma-
ria, madre di Gesù, e co' 
fratelli di esso. 

1:14 Tutti costoro perseve-
ravano di pari consentimen-
to nella preghiera, con le 
donne, e con Maria, madre 
di Gesù, e coi fratelli di lui.  

1:14 Tutti questi persevera-
vano concordi nella pre-
ghiera, con le donne, e con 
Maria, madre di Gesù, e con 
i fratelli di lui. 

1:14 Tutti costoro perseve-
ravano con una sola mente 
nella preghiera e supplica 
con le donne, con Maria, 
madre di Gesù, e con i fra-
telli di lui. 

1:15 ED in que' giorni, Pie-
tro, levatosi in mezzo de' 
discepoli, disse (or la molti-
tudine delle persone tutte 
insieme era d'intorno a cen-
toventi persone): 

1:15 E in que’ giorni, Pie-
tro, levatosi in mezzo ai fra-
telli (il numero delle perso-
ne adunate saliva a circa 
centoventi), disse:  

1:15 In quei giorni, Pietro, 
alzatosi in mezzo ai fratelli 
(il numero delle persone 
riunite era di circa cento-
venti), disse: 

1:15 In quei giorni Pietro, 
alzatosi in mezzo ai disce-
poli (or il numero delle per-
sone riunite era di circa cen-
toventi), disse: 

1:16 Uomini fratelli, ei 
conveniva che questa scrit-
tura si adempiesse, la qual 
lo Spirito Santo predisse per 
la bocca di Davide, intorno 
a Giuda, che fu la guida di 
coloro che presero Gesù. 

1:16 Fratelli, bisognava che 
si adempisse la profezia 
della Scrittura pronunziata 
dallo Spirito Santo per boc-
ca di Davide intorno a Giu-
da, che fu la guida di quelli 
che arrestarono Gesù.  

1:16 «Fratelli, era necessa-
rio che si adempisse la pro-
fezia della Scrittura pronun-
ziata dallo Spirito Santo per 
bocca di Davide riguardo a 
Giuda, che fece da guida a 
quelli che arrestarono Gesù. 

1:16 «Fratelli, era necessa-
rio che si adempisse questa 
Scrittura, che lo Spirito 
Santo predisse per bocca di 
Davide riguardo a Giuda, 
che fu la guida di coloro che 
arrestarono Gesù. 

1:17 Perciocchè egli era 
stato assunto nel nostro 
numero, ed avea ottenuta la 
sorte di questo ministerio. 

1:17 Poiché egli era anno-
verato fra noi, e avea rice-
vuto la sua parte di questo 
ministerio.  

1:17 Perché egli era uno di 
noi e aveva ricevuto la sua 
parte di questo ministero. 

1:17 Perché egli era stato 
annoverato tra noi e aveva 
avuto parte in questo mini-
stero. 

1:18 Egli adunque acquistò 
un campo del premio d'in-
giustizia; ed essendosi pre-
cipitato, crepò per lo mez-
zo, e tutte le sue interiora si 
sparsero. 

1:18 Costui dunque acqui-
stò un campo col prezzo 
della sua iniquità; ed essen-
dosi precipitato, gli si 
squarciò il ventre, e tutte le 
sue interiora si sparsero.  

1:18 Egli dunque acquistò 
un campo con la ricompen-
sa della sua iniquità; poi, 
essendosi precipitato, gli si 
squarciò il ventre, e tutte le 
sue interiora si sparsero. 

1:18 Egli dunque acquistò 
un campo col compenso 
dell'iniquità e, essendo ca-
duto in avanti, si squarciò in 
mezzo, e tutte le sue viscere 
si sparsero. 

1:19 E ciò è venuto a noti-
zia a tutti gli abitanti di Ge-
rusalemme; talchè quel 
campo, nel lor proprio lin-
guaggio, è stato chiamato 
Acheldama, che vuol dire: 
Campo di sangue. 

1:19 E ciò è divenuto così 
noto a tutti gli abitanti di 
Gerusalemme, che quel 
campo è stato chiamato nel 
loro proprio linguaggio A-
cheldama, cioè, Campo di 
sangue.  

1:19 Questo è divenuto così 
noto a tutti gli abitanti di 
Gerusalemme, che quel 
campo è stato chiamato nel-
la loro lingua "Acheldama", 
cioè "Campo di sangue". 

1:19 Questo divenne noto a 
tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme, cosicché quel cam-
po nel loro proprio linguag-
gio è chiamato Akeldama, 
che vuol dire: "Campo di 
sangue". 
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1:20 Perciocchè egli è scrit-
to nel libro de' Salmi: Di-
venga la sua stanza deserta, 
e non vi sia chi abiti in essa; 
e: Un altro prenda il suo uf-
ficio. 

1:20 Poiché è scritto nel 
libro dei Salmi: Divenga la 
sua dimora deserta, e non vi 
sia chi abiti in essa: e: 
L’ufficio suo lo prenda un 
altro.  

1:20 Infatti sta scritto nel 
libro dei Salmi: La sua di-
mora diventi deserta e più 
nessuno abiti in essa; e: Il 
suo incarico lo prenda un 
altro. 

1:20 È scritto infatti nel li-
bro dei Salmi: «Divenga la 
sua abitazione deserta e non 
vi sia chi abiti in essa», e: 
«Un altro prenda il suo uffi-
cio». 

1:21 Egli si conviene adun-
que, che d'infra gli uomini 
che sono stati nella nostra 
compagnia, in tutto il tempo 
che il Signor Gesù è andato 
e venuto fra noi, 

1:21 Bisogna dunque che 
fra gli uomini che sono stati 
in nostra compagnia tutto il 
tempo che il Signor Gesù è 
andato e venuto fra noi,  

1:21 Bisogna dunque che 
tra gli uomini che sono stati 
in nostra compagnia tutto il 
tempo che il Signore Gesù 
visse con noi, 

1:21 Bisogna dunque che 
tra gli uomini che sono stati 
in nostra compagnia per tut-
to il tempo in cui il Signor 
Gesù è andato e venuto tra 
noi, 

1:22 cominciando dal batte-
simo di Giovanni, fino al 
giorno ch'egli fu accolto in 
alto d'appresso noi, un d'es-
si sia fatto testimonio con 
noi della risurrezione d'es-
so. 

1:22 a cominciare dal batte-
simo di Giovanni fino al 
giorno ch’egli, tolto da noi, 
è stato assunto in cielo, uno 
sia fatto testimone con noi 
della risurrezione di lui.  

1:22 a cominciare dal batte-
simo di Giovanni fino al 
giorno che egli, tolto da noi, 
è stato elevato in cielo, uno 
diventi testimone con noi 
della sua risurrezione». 

1:22 cominciando dal batte-
simo di Giovanni fino al 
giorno in cui egli fu portato 
in cielo da mezzo a noi, uno 
di questi diventi testimone 
con noi della sua risurrezio-
ne». 

1:23 E ne furono presentati 
due: Giuseppe, detto Barsa-
ba, il quale era soprannomi-
nato Giusto, e Mattia. 

1:23 E ne presentarono due: 
Giuseppe, detto Barsabba, il 
quale era soprannominato 
Giusto, e Mattia.  

1:23 Essi ne presentarono 
due: Giuseppe, detto Bar-
sabba, che era soprannomi-
nato Giusto, e Mattia. 

1:23 Or ne furono presenta-
ti due: Giuseppe, detto Bar-
saba, che era soprannomina-
to Giusto, e Mattia. 

1:24 Ed orando, dissero: 
Tu, Signore, che conosci i 
cuori di tutti, mostra qual di 
questi due tu hai eletto, 

1:24 E, pregando, dissero: 
Tu, Signore, che conosci i 
cuori di tutti, mostra quale 
di questi due hai scelto  

1:24 Poi in preghiera disse-
ro: «Tu, Signore, che cono-
sci i cuori di tutti, indicaci 
quale di questi due hai scel-
to 

1:24 E, pregando, dissero: 
«Tu, Signore, che conosci i 
cuori di tutti, mostra quale 
di questi due hai scelto, 

1:25 per ricever la sorte di 
questo ministerio ed aposto-
lato, dal quale Giuda si è 
sviato, per andare al suo 
luogo. 

1:25 per prendere in questo 
ministerio ed apostolato il 
posto che Giuda ha abban-
donato per andarsene al suo 
luogo.  

1:25 per prendere in questo 
ministero apostolico il posto 
che Giuda ha abbandonato 
per andarsene al suo luo-
go». 

1:25 per ricevere la sorte di 
questo ministero e apostola-
to, dal quale Giuda si è 
sviato per andare al suo 
luogo». 

1:26 E trassero le sorti loro, 
e la sorte cadde sopra Mat-
tia, ed egli fu per comuni 
voti aggiunto agli undici 
apostoli. 

1:26 E li trassero a sorte, e 
la sorte cadde su Mattia, 
che fu associato agli undici 
apostoli.  

1:26 Tirarono quindi a sor-
te, e la sorte cadde su Mat-
tia, che fu incluso tra gli 
undici apostoli. 

1:26 Così tirarono a sorte, e 
la sorte cadde su Mattia; ed 
egli fu aggiunto agli undici 
apostoli. 

2:1 E COME il giorno della 
Pentecosta fu giunto, tutti 
erano insieme di pari con-
sentimento. 

2:1 E come il giorno della 
Pentecoste fu giunto, tutti 
erano insieme nel medesi-
mo luogo.  

2:1 Quando il giorno della 
Pentecoste giunse, tutti era-
no insieme nello stesso luo-
go. 

2:1 Come giunse il giorno 
della Pentecoste, essi erano 
tutti riuniti con una sola 
mente nello stesso luogo. 

2:2 E di subito si fece dal 
cielo un suono, come di 
vento impetuoso che soffia, 
ed esso riempiè tutta la ca-
sa, dove essi sedevano. 

2:2 E di subito si fece dal 
cielo un suono come di ven-
to impetuoso che soffia, ed 
esso riempì tutta la casa 
dov’essi sedevano.  

2:2 Improvvisamente si fe-
ce dal cielo un suono come 
di vento impetuoso che sof-
fia, e riempì tutta la casa 
dov'essi erano seduti. 

2:2 E all'improvviso venne 
dal cielo un suono come di 
vento impetuoso che soffia, 
e riempì tutta la casa dove 
essi sedevano. 

2:3 Ed apparvero loro delle 
lingue spartite, come di 
fuoco; e ciascuna d'esse si 
posò sopra ciascun di loro. 

2:3 E apparvero loro delle 
lingue come di fuoco che si 
dividevano, e se ne posò 
una su ciascuno di loro.  

2:3 Apparvero loro delle 
lingue come di fuoco che si 
dividevano e se ne posò una 
su ciascuno di loro. 

2:3 E apparvero loro delle 
lingue come di fuoco che si 
dividevano, e andarono a 
posarsi su ciascuno di loro. 

2:4 E tutti furono ripieni 
dello Spirito Santo, e co-
minciarono a parlar lingue 
straniere, secondo che lo 
Spirito dava loro a ragiona-
re. 

2:4 E tutti furon ripieni del-
lo Spirito Santo, e comin-
ciarono a parlare in altre 
lingue, secondo che lo Spi-
rito dava loro d’esprimersi.  

2:4 Tutti furono riempiti di 
Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare in altre lingue, 
come lo Spirito dava loro di 
esprimersi. 

2:4 Così furono tutti ripieni 
di Spirito Santo e comincia-
rono a parlare in altre lin-
gue, secondo che lo Spirito 
dava loro di esprimersi. 
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2:5 Or in Gerusalemme di-
moravano dei Giudei, uo-
mini religiosi, d'ogni nazio-
ne di sotto il cielo. 

2:5 Or in Gerusalemme si 
trovavan di soggiorno dei 
Giudei, uomini religiosi 
d’ogni nazione di sotto il 
cielo.  

2:5 Or a Gerusalemme sog-
giornavano dei Giudei, uo-
mini religiosi di ogni nazio-
ne che è sotto il cielo. 

2:5 Or a Gerusalemme di-
moravano dei Giudei, uo-
mini pii, da ogni nazione 
sotto il cielo. 

2:6 Ora, essendosi fatto 
quel suono, la moltitudine si 
radunò, e fu confusa; per-
ciocchè ciascun di loro li 
udiva parlar nel suo proprio 
linguaggio. 

2:6 Ed essendosi fatto quel 
suono, la moltitudine si ra-
dunò e fu confusa, perché 
ciascuno li udiva parlare nel 
suo proprio linguaggio.  

2:6 Quando avvenne quel 
suono, la folla si raccolse e 
fu confusa, perché ciascuno 
li udiva parlare nella pro-
pria lingua. 

2:6 Quando si fece quel 
suono, la folla si radunò e 
fu confusa, perché ciascuno 
di loro li udiva parlare nella 
sua propria lingua. 

2:7 E tutti stupivano, e si 
maravigliavano, dicendo gli 
uni agli altri: Ecco, tutti co-
storo che parlano non son 
eglino Galilei? 

2:7 E tutti stupivano e si 
maravigliavano, dicendo: 
Ecco, tutti costoro che par-
lano non son eglino Galilei?  

2:7 E tutti stupivano e si 
meravigliavano, dicendo: 
«Tutti questi che parlano 
non sono Galilei? 

2:7 E tutti stupivano e si 
meravigliavano, e si dice-
vano l'un l'altro: «Ecco, non 
sono Galilei tutti questi che 
parlano? 

2:8 Come adunque li udiam 
noi parlare ciascuno nel 
nostro proprio natio lin-
guaggio? 

2:8 E com’è che li udiamo 
parlare ciascuno nel nostro 
proprio natìo linguaggio?  

2:8 Come mai li udiamo 
parlare ciascuno nella no-
stra propria lingua natia? 

2:8 Come mai ciascuno di 
noi li ode parlare nella pro-
pria lingua natìa? 

2:9 Noi Parti, e Medi, ed 
Elamiti, e quelli che abitia-
mo in Mesopotamia, in 
Giudea, ed in Cappadocia, 
in Ponto, e nell'Asia; 

2:9 Noi Parti, Medi, Elami-
ti, abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della 
Cappadocia, del Ponto e 
dell’Asia,  

2:9 Noi Parti, Medi, Elami-
ti, abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della 
Cappadocia, del Ponto e 
dell'Asia, 

2:9 Noi Parti, Medi, Elamiti 
e abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della 
Cappadocia, del Ponto e 
dell'Asia, 

2:10 nella Frigia, e nella 
Panfilia; nell'Egitto, e nelle 
parti della Libia ch'è di rin-
contro a Cirene; e noi avve-
niticci Romani; 

2:10 della Frigia e della 
Panfilia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia Cirenaica, 
e avventizî Romani,  

2:10 della Frigia e della 
Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia cirenaica e 
pellegrini romani, 

2:10 della Frigia e della 
Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia che è di 
fronte a Cirene e noi resi-
denti di passaggio da Roma, 
Giudei e proseliti, 

2:11 e Giudei, e proseliti; 
Cretesi, ed Arabi; li udiamo 
ragionar le cose grandi di 
Dio ne' nostri linguaggi. 

2:11 tanto Giudei che pro-
seliti, Cretesi ed Arabi, li 
udiamo parlar delle cose 
grandi di Dio nelle nostre 
lingue.  

2:11 tanto Giudei che pro-
seliti, Cretesi e Arabi, li u-
diamo parlare delle grandi 
cose di Dio nelle nostre lin-
gue». 

2:11 Cretesi ed Arabi, li u-
diamo parlare delle grandi 
cose di Dio nelle nostre lin-
gue!». 

2:12 E tutti stupivano, e ne 
stavan sospesi, dicendo l'u-
no all'altro: Che vuol esser 
questo? 

2:12 E tutti stupivano ed 
eran perplessi dicendosi 
l’uno all’altro: Che vuol es-
ser questo?  

2:12 Tutti stupivano ed era-
no perplessi chiedendosi 
l'uno all'altro: «Che cosa 
significa questo?». 

2:12 E tutti stupivano ed 
erano perplessi, e si diceva-
no l'un l'altro: «Che vuol 
dire questo?». 

2:13 Ma altri, cavillando, 
dicevano: Son pieni di vin 
dolce. 

2:13 Ma altri, beffandosi, 
dicevano: Son pieni di vin 
dolce.  

2:13 Ma altri li deridevano 
e dicevano: «Sono pieni di 
vino dolce». 

2:13 Altri invece li scherni-
vano e dicevano: «Sono ri-
pieni di vin dolce!». 

2:14 MA Pietro, levatosi in 
piè, con gli undici, alzò la 
sua voce, e ragionò loro, 
dicendo: Uomini Giudei, e 
voi tutti che abitate in Geru-
salemme, siavi noto questo, 
e ricevete le mie parole ne' 
vostri orecchi. 

2:14 Ma Pietro, levatosi in 
piè con gli undici, alzò la 
voce e parlò loro in questa 
maniera: Uomini giudei, e 
voi tutti che abitate in Geru-
salemme, siavi noto questo, 
e prestate orecchio alle mie 
parole.  

2:14 Ma Pietro, levatosi in 
piedi con gli undici, alzò la 
voce e parlò loro così: 
«Uomini di Giudea, e voi 
tutti che abitate in Gerusa-
lemme, vi sia noto questo, e 
ascoltate attentamente le 
mie parole. 

2:14 Ma Pietro si alzò in 
piedi con gli undici e ad alta 
voce parlò loro: «Giudei e 
voi tutti che abitate in Geru-
salemme, vi sia noto questo 
e prestate attenzione alle 
mie parole. 

2:15 Perciocchè costoro 
non son ebbri, come voi 
stimate, poichè non sono 
più che le tre ore del giorno. 

2:15 Perché costoro non 
sono ebbri, come voi sup-
ponete, poiché non è che la 
terza ora del giorno:  

2:15 Questi non sono ubria-
chi, come voi supponete, 
perché è soltanto la terza 
ora del giorno; 

2:15 Costoro non sono u-
briachi, come voi ritenete, 
poiché è solo la terza ora 
del giorno. 

2:16 Ma quest'è quello che 
fu detto dal profeta Gioele: 

2:16 ma questo è quel che 
fu detto per mezzo del pro-
feta Gioele:  

2:16 ma questo è quanto fu 
annunziato per mezzo del 
profeta Gioele: 

2:16 Ma questo è ciò che fu 
detto dal profeta Gioele: 
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2:17 Ed avverrà negli ultimi 
giorni, dice Iddio, che io 
spanderò del mio Spirito 
sopra ogni carne; e i vostri 
figliuoli, e le vostre figliuo-
le profetizzeranno; e i vostri 
giovani vedranno delle vi-
sioni, e i vostri vecchi so-
gneranno de' sogni. 

2:17 E avverrà negli ultimi 
giorni, dice Iddio, che io 
spanderò del mio Spirito 
sopra ogni carne; e i vostri 
figliuoli e le vostre figliuole 
profeteranno, e i vostri gio-
vani vedranno delle visioni, 
e i vostri vecchi sogneranno 
dei sogni.  

2:17 Avverrà negli ultimi 
giorni, dice Dio, che io 
spanderò il mio Spirito so-
pra ogni persona; i vostri 
figli e le vostre figlie profe-
tizzeranno, i vostri giovani 
avranno delle visioni, e i 
vostri vecchi sogneranno 
dei sogni. 

2:17 E avverrà negli ultimi 
giorni, dice Dio, che span-
derò del mio Spirito sopra 
ogni carne; e i vostri figli e 
le vostre figlie profetizze-
ranno, i vostri giovani a-
vranno delle visioni e i vo-
stri vecchi sogneranno dei 
sogni. 

2:18 E in quei giorni io 
spanderò dello Spirito mio 
sopra i miei servitori, e so-
pra le mie serventi; e profe-
tizzeranno. 

2:18 E anche sui miei servi 
e sulle mie serventi, in quei 
giorni, spanderò del mio 
Spirito, e profeteranno.  

2:18 Anche sui miei servi e 
sulle mie serve, in quei 
giorni, spanderò il mio Spi-
rito, e profetizzeranno. 

2:18 In quei giorni spande-
rò del mio Spirito sopra i 
miei servi e sopra le mie 
serve, e profetizzeranno. 

2:19 E farò prodigi di sopra 
nel cielo, e segni di sotto in 
terra, sangue, e fuoco, e va-
por di fumo. 

2:19 E farò prodigi su nel 
cielo, e segni giù sulla terra; 
sangue, e fuoco, e vapor di 
fumo.  

2:19 Farò prodigi su nel 
cielo, e segni giù sulla ter-
ra, sangue e fuoco, e vapore 
di fumo. 

2:19 E farò prodigi su nel 
cielo e segni giù sulla terra: 
sangue, fuoco e vapore di 
fumo. 

2:20 Il sole sarà mutato in 
tenebre, e la luna in sangue; 
innanzi che quel grande ed 
illustre giorno del Signore 
venga. 

2:20 Il sole sarà mutato in 
tenebre, e la luna in sangue, 
prima che venga il grande e 
glorioso giorno, che è il 
giorno del Signore.  

2:20 Il sole sarà mutato in 
tenebre, la luna in sangue, 
prima che venga il grande e 
glorioso giorno del Signore. 

2:20 Il sole sarà mutato in 
tenebre e la luna in sangue, 
prima che venga il grande e 
glorioso giorno del Signore. 

2:21 Ed avverrà, che chiun-
que avrà invocato il nome 
del Signore sarà salvo. 

2:21 Ed avverrà che chiun-
que avrà invocato il nome 
del Signore sarà salvato.  

2:21 E avverrà che chiun-
que avrà invocato il nome 
del Signore sarà salvato. 

2:21 E avverrà che chiun-
que avrà invocato il nome 
del Signore sarà salvato". 

2:22 Uomini Israeliti, udite 
queste parole: Gesù il Naza-
reo, uomo di cui Iddio vi ha 
date delle prove certe con 
potenti operazioni, e prodi-
gi, e segni, i quali Iddio fe-
ce per lui fra voi, come an-
cora voi sapete; 

2:22 Uomini israeliti, udite 
queste parole: Gesù il Naza-
reno, uomo che Dio ha ac-
creditato fra voi mediante 
opere potenti e prodigî e 
segni che Dio fece per mez-
zo di lui fra voi, come voi 
stessi ben sapete,  

2:22 «Uomini d'Israele, a-
scoltate queste parole! Gesù 
il Nazareno, uomo che Dio 
ha accreditato fra di voi 
mediante opere potenti, 
prodigi e segni che Dio fece 
per mezzo di lui, tra di voi, 
come voi stessi ben sapete, 

2:22 Uomini d'Israele, a-
scoltate queste parole: Gesù 
il Nazareno, uomo accredi-
tato da Dio tra di voi per 
mezzo di potenti operazioni, 
prodigi e segni che Dio fece 
tra di voi per mezzo di lui, 
come anche voi sapete, 

2:23 esso, dico, per lo de-
terminato consiglio, e la 
provvidenza di Dio, vi fu 
dato nelle mani, e voi lo pi-
gliaste, e per mani d'iniqui 
lo conficcaste in croce, e 
l'uccideste. 

2:23 quest’uomo, allorché 
vi fu dato nelle mani, per il 
determinato consiglio e per 
la prescienza di Dio, voi, 
per man d’iniqui, inchio-
dandolo sulla croce, lo uc-
cideste;  

2:23 quest'uomo, quando vi 
fu dato nelle mani per il de-
terminato consiglio e la pre-
scienza di Dio, voi, per ma-
no di iniqui, inchiodandolo 
sulla croce, lo uccideste; 

2:23 egli, dico, secondo il 
determinato consiglio e pre-
scienza di Dio, vi fu dato 
nelle mani e voi lo prende-
ste, e per mani di iniqui lo 
inchiodaste alla croce e lo 
uccideste. 

2:24 Il quale Iddio ha susci-
tato, avendo sciolte le do-
glie della morte; poichè non 
era possibile ch'egli fosse 
da essa ritenuto. 

2:24 ma Dio lo risuscitò, 
avendo sciolto gli angoscio-
si legami della morte, per-
ché non era possibile 
ch’egli fosse da essa ritenu-
to.  

2:24 ma Dio lo risuscitò, 
avendolo sciolto dagli an-
gosciosi legami della morte, 
perché non era possibile che 
egli fosse da essa trattenuto. 

2:24 Ma Dio lo ha risuscita-
to, avendolo sciolto dalle 
angosce della morte, poiché 
non era possibile che fosse 
da essa trattenuto. 

2:25 Perciocchè Davide di-
ce di lui: Io ho avuto del 
continuo il Signore davanti 
agli occhi; perciocchè egli è 
alla mia destra, acciocchè io 
non sia smosso. 

2:25 Poiché Davide dice di 
lui: Io ho avuto del continuo 
il Signore davanti agli oc-
chi, perché egli è alla mia 
destra, affinché io non sia 
smosso.  

2:25 Infatti Davide dice di 
lui: Io ho avuto il Signore 
continuamente davanti agli 
occhi, perché egli è alla 
mia destra, affinché io non 
sia smosso. 

2:25 Infatti Davide dice di 
lui: "Io ho avuto del conti-
nuo il Signore davanti a me, 
perché egli è alla mia de-
stra, affinché io non sia 
smosso. 

2:26 Perciò si è rallegrato il 
cuor mio, ed ha giubilato la 
lingua mia, ed anche la mia 
carne abiterà in isperanza. 

2:26 Perciò s’è rallegrato il 
cuor mio, e ha giubilato la 
mia lingua, e anche la mia 
carne riposerà in isperanza;  

2:26 Per questo si è ralle-
grato il mio cuore, la mia 
lingua ha giubilato e anche 
la mia carne riposerà nella 
speranza; 

2:26 Per questo si è ralle-
grato il cuore mio e ha giu-
bilato la mia lingua, e anche 
la mia carne dimorerà nella 
speranza. 
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2:27 Perciocchè tu non la-
scerai l'anima mia ne' luo-
ghi sotterra, e non permette-
rai che il tuo Santo vegga 
corruzione. 

2:27 poiché tu non lascerai 
l’anima mia nell’Ades, e 
non permetterai che il tuo 
Santo vegga la corruzione.  

2:27 perché tu non lascerai 
l'anima mia nel soggiorno 
dei morti, e non permetterai 
che il tuo Santo subisca la 
decomposizione. 

2:27 Poiché tu non lascerai 
l'anima mia nell'Ades e non 
permetterai che il tuo Santo 
veda la corruzione. 

2:28 Tu mi hai fatte cono-
scer le vie della vita, tu mi 
riempirai di letizia colla tua 
presenza. 

2:28 Tu m’hai fatto cono-
scere le vie della vita; tu mi 
riempirai di letizia con la 
tua presenza.  

2:28 Tu mi hai fatto cono-
scere le vie della vita. Tu mi 
riempirai di gioia con la tua 
presenza. 

2:28 Tu mi hai fatto cono-
scere le vie della vita, tu mi 
riempirai di gioia alla tua 
presenza". 

2:29 Uomini fratelli, ben 
può liberamente dirvisi in-
torno al patriarca Davide, 
che egli è morto, ed è stato 
seppellito; e il suo monu-
mento è presso noi infino a 
questo giorno. 

2:29 Uomini fratelli, ben 
può liberamente dirvisi in-
torno al patriarca Davide, 
ch’egli morì e fu sepolto; e 
la sua tomba è ancora al dì 
d’oggi fra noi.  

2:29 Fratelli, si può ben di-
re liberamente riguardo al 
patriarca Davide, che egli 
morì e fu sepolto; e la sua 
tomba è ancora al giorno 
d'oggi tra di noi. 

2:29 Fratelli, si può ben li-
beramente dire intorno al 
patriarca Davide che egli 
morì e fu sepolto; e il suo 
sepolcro si trova tra di noi 
fino al giorno d'oggi. 

2:30 Egli adunque, essendo 
profeta, e sapendo che Iddio 
gli avea con giuramento 
promesso, che del frutto dei 
suoi lombi, secondo la car-
ne, susciterebbe il Cristo, 
per farlo seder sopra il suo 
trono; 

2:30 Egli dunque, essendo 
profeta e sapendo che Dio 
gli avea con giuramento 
promesso che sul suo trono 
avrebbe fatto sedere uno dei 
suoi discendenti,  

2:30 Egli dunque, essendo 
profeta e sapendo che Dio 
gli aveva promesso con giu-
ramento che sul suo trono 
avrebbe fatto sedere uno dei 
suoi discendenti, 

2:30 Egli dunque, essendo 
profeta, sapeva che Dio gli 
aveva con giuramento pro-
messo che dal frutto dei 
suoi lombi, secondo la car-
ne, avrebbe suscitato il Cri-
sto per farlo sedere sul suo 
trono; 

2:31 antivedendo le cose 
avvenire, parlò della risur-
rezion di Cristo, dicendo 
che l'anima sua non è stata 
lasciata ne' luoghi sotterra, 
e che la sua carne non ha 
veduta corruzione. 

2:31 antivedendola, parlò 
della risurrezione di Cristo, 
dicendo che non sarebbe 
stato lasciato nell’Ades, e 
che la sua carne non avreb-
be veduto la corruzione.  

2:31 previde la risurrezione 
di Cristo e ne parlò dicendo 
che non sarebbe stato la-
sciato nel soggiorno dei 
morti, e che la sua carne 
non avrebbe subito la de-
composizione. 

2:31 e, prevedendo le cose 
a venire, parlò della risurre-
zione di Cristo, dicendo che 
l'anima sua non sarebbe sta-
ta lasciata nell'Ades e che la 
sua carne non avrebbe visto 
la corruzione. 

2:32 Esso Gesù ha Iddio 
suscitato, di che noi tutti 
siam testimoni. 

2:32 Questo Gesù, Iddio 
l’ha risuscitato; del che noi 
tutti siamo testimoni.  

2:32 Questo Gesù, Dio lo 
ha risuscitato; di ciò, noi 
tutti siamo testimoni. 

2:32 Questo Gesù, Dio lo 
ha risuscitato; e di questo 
noi tutti siamo testimoni. 

2:33 Egli adunque, essendo 
stato innalzato dalla destra 
di Dio, ed avendo ricevuta 
dal Padre la promessa dello 
Spirito Santo, ha sparso 
quello che ora voi vedete, 
ed udite. 

2:33 Egli dunque, essendo 
stato esaltato dalla destra di 
Dio, e avendo ricevuto dal 
Padre lo Spirito Santo pro-
messo, ha sparso quello che 
ora vedete e udite.  

2:33 Egli dunque, essendo 
stato esaltato dalla destra di 
Dio e avendo ricevuto dal 
Padre lo Spirito Santo pro-
messo, ha sparso quello che 
ora vedete e udite. 

2:33 Egli dunque, essendo 
stato innalzato alla destra di 
Dio e avendo ricevuto dal 
Padre la promessa dello 
Spirito Santo, ha sparso 
quello che ora voi vedete e 
udite. 

2:34 Poichè Davide non è 
salito in cielo; anzi egli 
stesso dice: Il Signore ha 
detto al mio Signore: 

2:34 Poiché Davide non è 
salito in cielo; anzi egli 
stesso dice: Il Signore ha 
detto al mio Signore: Siedi 
alla mia destra,  

2:34 Davide infatti non è 
salito in cielo; eppure egli 
stesso dice: Il Signore ha 
detto al mio Signore: "Siedi 
alla mia destra, 

2:34 Poiché Davide non è 
salito in cielo, anzi egli 
stesso dice: "Il Signore ha 
detto al mio Signore: Siedi 
alla mia destra, 

2:35 Siedi alla mia destra, 
finchè io abbia posti i tuoi 
nemici per iscannello de' 
tuoi piedi. 

2:35 finché io abbia posto i 
tuoi nemici per sgabello de’ 
tuoi piedi.  

2:35 finché io abbia posto i 
tuoi nemici per sgabello dei 
tuoi piedi". 

2:35 finché io abbia posto i 
tuoi nemici come sgabello 
dei tuoi piedi”. 

2:36 Sappia adunque sicu-
ramente tutta la casa d'I-
sraele, che quel Gesù, che 
voi avete crocifisso, Iddio 
l'ha fatto Signore, e Cristo. 

2:36 Sappia dunque sicu-
ramente tutta la casa 
d’Israele che Iddio ha fatto 
e Signore e Cristo quel Ge-
sù che voi avete crocifisso.  

2:36 Sappia dunque con 
certezza tutta la casa d'Isra-
ele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù 
che voi avete crocifisso». 

2:36 Sappia dunque con 
certezza tutta la casa d'Isra-
ele che quel Gesù che voi 
avete crocifisso, Dio lo ha 
fatto Signore e Cristo». 
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2:37 OR essi, avendo udite 
queste cose, furon compunti 
nel cuore, e dissero a Pietro, 
ed agli altri apostoli: Fratel-
li, che dobbiam fare? 

2:37 Or essi, udite queste 
cose, furon compunti nel 
cuore, e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: Fratelli, 
che dobbiam fare?  

2:37 Udite queste cose, essi 
furono compunti nel cuore, 
e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Fratelli, che dob-
biamo fare?». 

2:37 Or essi, udite queste 
cose, furono compunti nel 
cuore e chiesero a Pietro e 
agli apostoli: «Fratelli, che 
dobbiamo fare?». 

2:38 E Pietro disse loro: 
Ravvedetevi, e ciascun di 
voi sia battezzato nel nome 
di Gesù Cristo, in remission 
de' peccati; e voi riceverete 
il dono dello Spirito Santo. 

2:38 E Pietro a loro: Rav-
vedetevi, e ciascun di voi 
sia battezzato nel nome di 
Gesù Cristo, per la remis-
sion de’ vostri peccati, e voi 
riceverete il dono dello Spi-
rito Santo.  

2:38 E Pietro a loro: «Rav-
vedetevi e ciascuno di voi 
sia battezzato nel nome di 
Gesù Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e voi ri-
ceverete il dono dello Spiri-
to Santo. 

2:38 Allora Pietro disse lo-
ro: «Ravvedetevi e ciascuno 
di voi sia battezzato nel 
nome di Gesù Cristo per il 
perdono dei peccati, e voi 
riceverete il dono dello Spi-
rito Santo. 

2:39 Perciocchè a voi è fat-
ta la promessa, ed a' vostri 
figliuoli, ed a coloro che 
verranno per molto tempo 
appresso; a quanti il Signo-
re Iddio nostro ne chiamerà. 

2:39 Poiché per voi è la 
promessa, e per i vostri fi-
gliuoli, e per tutti quelli che 
son lontani, per quanti il 
Signore Iddio nostro ne 
chiamerà.  

2:39 Perché per voi è la 
promessa, per i vostri figli, 
e per tutti quelli che sono 
lontani, per quanti il Signo-
re, nostro Dio, ne chiame-
rà». 

2:39 Poiché la promessa è 
per voi e per i vostri figli e 
per tutti coloro che sono 
lontani, per quanti il Signo-
re Dio nostro ne chiamerà». 

2:40 E con molte parole 
protestava loro, e li  confor-
tava, dicendo: Salvatevi da 
questa perversa generazio-
ne. 

2:40 E con molte altre paro-
le li scongiurava e li esorta-
va dicendo: Salvatevi da 
questa perversa generazio-
ne.  

2:40 E con molte altre paro-
le li scongiurava e li esorta-
va, dicendo: «Salvatevi da 
questa perversa generazio-
ne». 

2:40 E con molte altre paro-
le li  scongiurava e li esorta-
va, dicendo: «Salvatevi da 
questa perversa generazio-
ne». 

2:41 Coloro adunque, i qua-
li volonterosamente ricevet-
tero la sua parola, furono 
battezzati; e in quel giorno 
furono aggiunte intorno a 
tremila persone. 

2:41 Quelli dunque i quali 
accettarono la sua parola, 
furon battezzati; e in quel 
giorno furono aggiunte a 
loro circa tremila persone.  

2:41 Quelli che accettarono 
la sua parola furono battez-
zati; e in quel giorno furono 
aggiunte a loro circa tremila 
persone. 

2:41 Quelli dunque che ri-
cevettero la sua parola lie-
tamente furono battezzati; 
in quel giorno furono ag-
giunte circa tremila persone. 

2:42 Or erano perseveranti 
nella dottrina degli apostoli, 
e nella comunione, e nel 
rompere il pane, e nelle o-
razioni. 

2:42 Ed erano perseveranti 
nell’attendere 
all’insegnamento degli apo-
stoli, nella comunione fra-
terna, nel rompere il pane e 
nelle preghiere.  

2:42 Ed erano perseveranti 
nell'ascoltare l'insegnamen-
to degli apostoli e nella co-
munione fraterna, nel rom-
pere il pane e nelle preghie-
re. 

2:42 Essi erano perseveranti 
nel seguire l'insegnamento 
degli apostoli, nella comu-
nione, nel rompere il pane e 
nelle preghiere. 

2:43 Ed ogni persona avea 
timore; e molti segni e mi-
racoli si facevano dagli a-
postoli. 

2:43 E ogni anima era presa 
da timore; e molti prodigî e 
segni eran fatti dagli apo-
stoli.  

2:43 Ognuno era preso da 
timore; e molti prodigi e 
segni erano fatti dagli apo-
stoli. 

2:43 Ed erano tutti presi da 
timore; e molti segni e mi-
racoli si facevano per mano 
degli apostoli. 

2:44 E tutti coloro che cre-
devano erano insieme, ed 
aveano ogni cosa comune; 

2:44 E tutti quelli che cre-
devano erano insieme, ed 
aveano ogni cosa in comu-
ne;  

2:44 Tutti quelli che crede-
vano stavano insieme e a-
vevano ogni cosa in comu-
ne; 

2:44 Or tutti coloro che 
credevano stavano insieme 
ed avevano ogni cosa in 
comune. 

2:45 e vendevano le posses-
sioni, ed i beni; e li distri-
buivano a tutti, secondo che 
ciascuno ne avea bisogno. 

2:45 e vendevano le posses-
sioni ed i beni, e li distri-
buivano a tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno.  

2:45 vendevano le proprietà 
e i beni, e li distribuivano a 
tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. 

2:45 E vendevano i poderi e 
i beni e li distribuivano a 
tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. 

2:46 E perseveravano di 
pari consentimento ad esser 
tutti i giorni nel tempio; e 
rompendo il pane di casa in 
casa, prendevano il cibo in-
sieme, con letizia, e sempli-
cità di cuore, 

2:46 E tutti i giorni, essen-
do di pari consentimento 
assidui al tempio, e rom-
pendo il pane nelle case, 
prendevano il loro cibo as-
sieme con letizia e sempli-
cità di cuore,  

2:46 E ogni giorno andava-
no assidui e concordi al 
tempio, rompevano il pane 
nelle case e prendevano il 
loro cibo insieme, con gioia 
e semplicità di cuore, 

2:46 E perseveravano con 
una sola mente tutti i giorni 
nel tempio e rompendo il 
pane di casa in casa, pren-
devano il cibo insieme con 
gioia e semplicità di cuore, 
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2:47 lodando Iddio, ed a-
vendo grazia presso tutto il 
popolo. E il Signore ag-
giungeva alla chiesa ogni 
giorno coloro che erano sal-
vati. 

2:47 lodando Iddio, e aven-
do il favore di tutto il popo-
lo. E il Signore aggiungeva 
ogni giorno alla loro comu-
nità quelli che erano sulla 
via della salvazione.  

2:47 lodando Dio e goden-
do il favore di tutto il popo-
lo. Il Signore aggiungeva 
ogni giorno alla loro comu-
nità quelli che venivano 
salvati. 

2:47 lodando Dio e goden-
do il favore di tutto il popo-
lo. E il Signore aggiungeva 
alla chiesa ogni giorno co-
loro che erano salvati. 

3:1 OR Pietro e Giovanni 
salivano insieme al tempio, 
in su l'ora nona, che è l'ora 
dell'orazione. 

3:1 Or Pietro e Giovanni 
salivano al tempio per la 
preghiera dell’ora nona.  

3:1 Pietro e Giovanni sali-
vano al tempio per la pre-
ghiera dell'ora nona, 

3:1 Or Pietro e Giovanni 
salivano insieme al tempio 
verso l'ora nona, l'ora della 
preghiera. 

3:2 E si portava un certo 
uomo, zoppo dal seno di 
sua madre, il quale ogni 
giorno era posto alla porta 
del tempio detta Bella, per 
chieder limosina a coloro 
che entravano nel tempio. 

3:2 E si portava un certo 
uomo, zoppo fin dalla na-
scita, che ogni giorno depo-
nevano alla porta del tem-
pio detta ‘Bella’, per chie-
der l’elemosina a coloro che 
entravano nel tempio.  

3:2 mentre si portava un 
uomo, zoppo fin dalla na-
scita, che ogni giorno depo-
nevano presso la porta del 
tempio detta «Bella», per 
chiedere l'elemosina a quelli 
che entravano nel tempio. 

3:2 E vi era un uomo zoppo 
fin dalla nascita, che veniva 
ogni giorno portato e depo-
sto presso la porta del tem-
pio, detta Bella, per chiede-
re l'elemosina a coloro che 
entravano nel tempio. 

3:3 Costui, avendo veduto 
Pietro e Giovanni, che era-
no per entrar nel tempio, 
domandò loro la limosina. 

3:3 Costui, veduto Pietro e 
Giovanni che stavan per en-
trare nel tempio, domandò 
loro l’elemosina.  

3:3 Vedendo Pietro e Gio-
vanni che stavano per entra-
re nel tempio, egli chiese 
loro l'elemosina. 

3:3 Costui, avendo visto 
Pietro e Giovanni che sta-
vano per entrare nel tempio, 
chiese loro l'elemosina. 

3:4 E Pietro, con Giovanni, 
affissati in lui gli occhi, dis-
se: Riguarda a noi. 

3:4 E Pietro, con Giovanni, 
fissando gli occhi su lui, 
disse: Guarda noi!  

3:4 Pietro, con Giovanni, 
fissando gli occhi su di lui, 
disse: «Guardaci!». 

3:4 Allora Pietro, con Gio-
vanni, fissando gli occhi su 
di lui, disse: «Guarda noi». 

3:5 Ed egli li riguardava 
intentamente, aspettando di 
ricever qualche cosa da lo-
ro. 

3:5 Ed egli li guardava in-
tentamente, aspettando di 
ricever qualcosa da loro.  

3:5 Ed egli li guardava at-
tentamente, aspettando di 
ricevere qualcosa da loro. 

3:5 Ed egli li guardava at-
tentamente, sperando di ri-
cevere qualche cosa da loro. 

3:6 Ma Pietro disse: Io non 
ho nè argento, nè oro; ma 
quel ch'io ho io tel dono: 
nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareo, levati, e cammina. 

3:6 Ma Pietro disse: 
Dell’argento e dell’oro io 
non ne ho; ma quello che 
ho, te lo do: Nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, 
cammina!  

3:6 Ma Pietro disse: «Del-
l'argento e dell'oro io non 
ne ho; ma quello che ho, te 
lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, cammi-
na!». 

3:6 Ma Pietro disse: «Io 
non ho né argento né oro, 
ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo il 
Nazareno, alzati e cammi-
na!». 

3:7 E presolo per la man 
destra, lo levò; ed in quello 
stante, le sue piante e cavi-
glie si raffermarono. 

3:7 E presolo per la man 
destra, lo sollevò; e in 
quell’istante le piante e le 
caviglie de’ piedi gli si raf-
fermarono.  

3:7 Lo prese per la mano 
destra, lo sollevò; e in quel-
l'istante le piante dei piedi e 
le caviglie gli si rafforzaro-
no. 

3:7 E, presolo per la mano 
destra, lo sollevò; e in quel-
l'istante i suoi piedi e le ca-
viglie si rafforzarono. 

3:8 Ed egli d'un salto si riz-
zò in piè, e camminava; ed 
entrò con loro nel tempio, 
camminando, e saltando, e 
lodando Iddio. 

3:8 E d’un salto si rizzò in 
piè e cominciò a cammina-
re; ed entrò con loro nel 
tempio, camminando, e sal-
tando, e lodando Iddio.  

3:8 E con un balzo si alzò 
in piedi e cominciò a cam-
minare; ed entrò con loro 
nel tempio camminando, 
saltando e lodando Dio. 

3:8 E con un balzo si rizzò 
in piedi e si mise a cammi-
nare; ed entrò con loro nel 
tempio, camminando, sal-
tando e lodando Dio. 

3:9 E tutto il popolo lo vide 
camminare, e lodare Iddio. 

3:9 E tutto il popolo lo vide 
che camminava e lodava 
Iddio;  

3:9 Tutto il popolo lo vide 
che camminava e lodava 
Dio; 

3:9 E tutto il popolo lo vide 
camminare e lodare Dio, 

3:10 E lo riconoscevano, 
che egli era quel che sedeva 
in su la Bella porta del tem-
pio, per chieder limosina; e 
furono ripieni di sbigotti-
mento, e di stupore, per ciò 
che gli era avvenuto. 

3:10 e lo riconoscevano per 
quello che sedeva a chieder 
l’elemosina alla porta ‘Bel-
la’ del tempio; e furono ri-
pieni di sbigottimento e di 
stupore per quel che gli era 
avvenuto.  

3:10 e lo riconoscevano per 
colui che sedeva a chiedere 
l'elemosina alla porta «Bel-
la» del tempio; e furono 
pieni di meraviglia e di stu-
pore per quello che gli era 
accaduto. 

3:10 e lo riconobbero per 
quel tale che sedeva alla 
porta Bella del tempio a 
chiedere l'elemosina; e fu-
rono ripieni di sbigottimen-
to e di stupore per ciò che 
gli era accaduto. 
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3:11 E mentre quello zoppo 
ch'era stato sanato teneva 
abbracciato Pietro e Gio-
vanni; tutto il popolo attoni-
to concorse a loro al portico 
detto di Salomone. 

3:11 E mentre colui teneva 
stretti a sé Pietro e Giovan-
ni, tutto il popolo, attonito, 
accorse a loro al portico 
detto di Salomone.  

3:11 Mentre quell'uomo te-
neva stretti a sé Pietro e 
Giovanni, tutto il popolo, 
stupito, accorse a loro al 
portico detto di Salomone. 

3:11 Ora, mentre quello 
zoppo che era stato guarito 
si teneva stretto a Pietro e a 
Giovanni, tutto il popolo 
attònito accorse verso loro 
al portico, detto di Salomo-
ne. 

3:12 E Pietro, veduto ciò, 
parlò al popolo, dicendo: 
Uomini Israeliti, perchè vi 
maravigliate di questo? ov-
vero, che fissate in noi gli 
occhi, come se per la nostra 
propria virtù, o santità, a-
vessimo fatto che costui 
cammini? 

3:12 E Pietro, veduto ciò, 
parlò al popolo, dicendo: 
Uomini israeliti, perché vi 
maravigliate di questo? O 
perché fissate gli occhi su 
noi, come se per la nostra 
propria potenza o pietà a-
vessimo fatto camminar 
quest’uomo?  

3:12 Pietro, visto ciò, parlò 
al popolo, dicendo: «Uomi-
ni d'Israele, perché vi mera-
vigliate di questo? Perché 
fissate gli occhi su di noi, 
come se per la nostra pro-
pria potenza o pietà avessi-
mo fatto camminare que-
st'uomo? 

3:12 E Pietro, vedendo ciò, 
parlò al popolo dicendo: 
«Uomini d'Israele, perché vi 
meravigliate di questo? O 
perché fissate su di noi gli 
occhi come se per la nostra 
propria potenza o pietà a-
vessimo fatto camminare 
costui? 

3:13 L'Iddio di Abrahamo, 
e d'Isacco, e di Giacobbe, 
l'Iddio dei nostri padri, ha 
glorificato il suo Figliuol 
Gesù, il qual voi metteste in 
man di Pilato, e rinnegaste 
davanti a lui, benchè egli 
giudicasse ch'egli dovesse 
esser liberato. 

3:13 L’Iddio d’Abramo, 
d’Isacco e di Giacobbe, 
l’Iddio de’ nostri padri ha 
glorificato il suo Servitore 
Gesù, che voi metteste in 
man di Pilato e rinnegaste 
dinanzi a lui, mentre egli 
avea giudicato di doverlo 
liberare.  

3:13 Il Dio di Abraamo, di 
Isacco e di Giacobbe, il Dio 
dei nostri padri ha glorifi-
cato il suo servo Gesù, che 
voi metteste nelle mani di 
Pilato e rinnegaste davanti a 
lui, mentre egli aveva giu-
dicato di liberarlo. 

3:13 Il Dio di Abrahamo, di 
Isacco e di Giacobbe, il Dio 
dei nostri padri ha glorifica-
to il suo Figlio Gesù che voi 
consegnaste nelle mani di 
Pilato e rinnegaste davanti a 
lui, nonostante egli avesse 
deciso di liberarlo. 

3:14 Ma voi rinnegaste il 
Santo, e il Giusto, e chiede-
ste che vi fosse donato un 
micidiale. 

3:14 Ma voi rinnegaste il 
Santo ed il Giusto, e chie-
deste che vi fosse concesso 
un omicida;  

3:14 Ma voi rinnegaste il 
Santo, il Giusto e chiedeste 
che vi fosse concesso un 
omicida; 

3:14 Ma voi rinnegaste il 
Santo, il Giusto, e chiedeste 
che vi fosse dato un assas-
sino, 

3:15 Ed uccideste il Princi-
pe della vita, il quale Iddio 
ha suscitato da' morti; di 
che noi siam testimoni. 

3:15 e uccideste il Principe 
della vita, che Dio ha risu-
scitato dai morti; del che 
noi siamo testimoni.  

3:15 e uccideste il Principe 
della vita, che Dio ha risu-
scitato dai morti. Di questo 
noi siamo testimoni. 

3:15 e uccideste l'autore 
della vita, che Dio ha risu-
scitato dai morti e del quale 
noi siamo testimoni! 

3:16 E per la fede nel nome 
d'esso, il nome suo ha raf-
fermato costui il qual voi 
vedete, e conoscete; e la fe-
de ch'è per esso gli ha data 
questa intiera disposizion di 
membra, in presenza di tutti 
voi. 

3:16 E per la fede nel suo 
nome, il suo nome ha raf-
fermato quest’uomo che 
vedete e conoscete; ed è la 
fede che si ha per mezzo di 
lui, che gli ha dato questa 
perfetta guarigione in pre-
senza di voi tutti.  

3:16 E, per la fede nel suo 
nome, il suo nome ha forti-
ficato quest'uomo che vede-
te e conoscete; ed è la fede, 
che si ha per mezzo di lui, 
che gli ha dato questa per-
fetta guarigione in presenza 
di voi tutti. 

3:16 E per la fede nel nome 
di Gesù, quest'uomo che voi 
vedete e conoscete è stato 
fortificato dal suo nome; e 
la fede, che si ha per mezzo 
suo, gli ha dato la completa 
guarigione delle membra, in 
presenza di tutti voi. 

3:17 Ma ora, fratelli, io so 
che lo faceste per ignoran-
za, come anche i vostri ret-
tori. 

3:17 Ed ora, fratelli, io so 
che lo faceste per ignoran-
za, al pari dei vostri rettori.  

3:17 Ora, fratelli, io so che 
lo faceste per ignoranza, 
come pure i vostri capi. 

3:17 Ma ora, fratelli, io so 
che lo avete fatto per igno-
ranza, come hanno fatto pu-
re i vostri capi. 

3:18 Ma Iddio ha adempiu-
te in questa maniera le cose 
ch'egli avea innanzi annun-
ziate per la bocca di tutti i 
suoi profeti, cioè: che il suo 
Cristo sofferirebbe. 

3:18 Ma quello che Dio a-
veva preannunziato per 
bocca di tutti i profeti, cioè, 
che il suo Cristo soffrireb-
be, Egli l’ha adempiuto in 
questa maniera.  

3:18 Ma ciò che Dio aveva 
preannunziato per bocca di 
tutti i profeti, cioè, che il 
suo Cristo avrebbe sofferto, 
egli lo ha adempiuto in que-
sta maniera. 

3:18 Ma Dio ha così adem-
piuto le cose che egli aveva 
predetto per bocca di tutti i 
suoi profeti, e cioè, che il 
suo Cristo avrebbe sofferto. 

3:19 Ravvedetevi adunque, 
e convertitevi; acciocchè i 
vostri peccati sien cancella-
ti, e tempi di refrigerio ven-
gano dalla presenza del Si-
gnore, 

3:19 Ravvedetevi dunque e 
convertitevi, onde i vostri 
peccati siano cancellati,  

3:19 Ravvedetevi dunque e 
convertitevi, perché i vostri 
peccati siano cancellati 

3:19 Ravvedetevi dunque e 
convertitevi, affinché i vo-
stri peccati siano cancellati, 
e perché vengano dei tempi 
di refrigerio dalla presenza 
del Signore, 
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3:20 ed egli vi mandi Gesù 
Cristo, che vi è stato desti-
nato; 

3:20 affinché vengano dalla 
presenza del Signore dei 
tempi di refrigerio e ch’Egli 
vi mandi il Cristo che v’è 
stato destinato,  

3:20 e affinché vengano 
dalla presenza del Signore 
dei tempi di ristoro e che 
egli mandi il Cristo che vi è 
stato predestinato, cioè Ge-
sù, 

3:20 ed egli mandi Gesù 
Cristo che è stato predicato 
prima a voi, 

3:21 il qual conviene che il 
cielo tenga accolto, fino a' 
tempi del ristoramento di 
tutte le cose; de' quali Iddio 
ha parlato per la bocca di 
tutti i suoi santi profeti, fin 
dal principio del mondo. 

3:21 cioè Gesù, che il cielo 
deve tenere accolto fino ai 
tempi della restaurazione di 
tutte le cose; tempi dei quali 
Iddio parlò per bocca dei 
suoi santi profeti, che sono 
stati fin dal principio.  

3:21 che il cielo deve tenere 
accolto fino ai tempi della 
restaurazione di tutte le co-
se; di cui Dio ha parlato fin 
dall'antichità per bocca dei 
suoi santi profeti. 

3:21 che il cielo deve rite-
nere fino ai tempi della re-
staurazione di tutte le cose, 
dei quali Dio ha parlato per 
bocca di tutti i suoi santi 
profeti fin dal principio del 
mondo. 

3:22 Perciocchè Mosè stes-
so disse a' padri: Il Signore 
Iddio vostro vi susciterà un 
profeta, d'infra i vostri fra-
telli, come me; ascoltatelo 
in tutte le cose ch'egli vi 
dirà. 

3:22 Mosè, infatti, disse: Il 
Signore Iddio vi susciterà di 
fra i vostri fratelli un profe-
ta come me; ascoltatelo in 
tutte le cose che vi dirà.  

3:22 Mosè, infatti, disse: Il 
Signore Dio vi susciterà in 
mezzo ai vostri fratelli un 
profeta come me; ascoltate-
lo in tutte le cose che vi di-
rà. 

3:22 Mosè stesso infatti dis-
se ai padri: "Il Signore Dio 
vostro susciterà per voi un 
profeta come me in mezzo 
ai vostri fratelli; ascoltatelo 
in tutte le cose che egli vi 
dirà. 

3:23 Ed avverrà che ogni 
anima, che non avrà ascol-
tato quel profeta, sarà di-
strutta d'infra il popolo. 

3:23 E avverrà che ogni a-
nima la quale non avrà a-
scoltato codesto profeta, 
sarà del tutto distrutta di fra 
il popolo.  

3:23 E avverrà che chiun-
que non avrà ascoltato que-
sto profeta, sarà estirpato 
di mezzo al popolo. 

3:23 E avverrà che chiun-
que non ascolterà quel pro-
feta, sarà distrutto tra il po-
polo”. 

3:24 Ed anche tutti i profeti, 
fin da Samuele, e ne' tempi 
seguenti, quanti hanno par-
lato hanno eziandio annun-
ziati questi giorni. 

3:24 E tutti i profeti, da 
Samuele in poi, quanti han-
no parlato, hanno anch’essi 
annunziato questi giorni.  

3:24 Tutti i profeti, che 
hanno parlato da Samuele 
in poi, hanno anch'essi an-
nunziato questi giorni. 

3:24 E parimenti tutti i pro-
feti, tutti quelli che hanno 
parlato da Samuele in poi; 
hanno in realtà annunziato 
questi giorni. 

3:25 Voi siete i figliuoli de' 
profeti, e del patto che Iddio 
fece co' nostri padri, dicen-
do ad Abrahamo: E nella 
tua progenie tutte le nazioni 
della terra saranno benedet-
te. 

3:25 Voi siete i figliuoli de’ 
profeti, e del patto che Dio 
fece coi vostri padri, dicen-
do ad Abramo: E nella tua 
progenie tutte le nazioni 
della terra saranno benedet-
te.  

3:25 Voi siete i figli dei 
profeti e del patto che Dio 
fece con i vostri padri, di-
cendo ad Abraamo: Nella 
tua discendenza tutte le na-
zioni della terra saranno 
benedette. 

3:25 Voi siete i figli dei 
profeti e del patto che Dio 
stabilì con i nostri padri, 
dicendo ad Abrahamo: "E 
nella tua progenie tutte le 
nazioni della terra saranno 
benedette". 

3:26 A voi per i primi, Id-
dio, dopo aver suscitato Ge-
sù suo Servitore, l'ha man-
dato per benedirvi, conver-
tendo ciascuno di voi dalle 
sue malvagità. 

3:26 A voi per i primi Id-
dio, dopo aver suscitato il 
suo Servitore, l’ha mandato 
per benedirvi, convertendo 
ciascun di voi dalle sue 
malvagità.  

3:26 A voi per primi Dio, 
avendo suscitato il suo Ser-
vo, lo ha mandato per bene-
dirvi, convertendo ciascuno 
di voi dalle sue malvagità». 

3:26 A voi per primi Dio, 
dopo aver risuscitato il suo 
Figlio Gesù, lo ha mandato 
per benedirvi, allontanando 
ciascuno di voi dalle sue 
iniquità». 

4:1 ORA, mentre essi par-
lavano al popolo, i sacerdo-
ti, e il capo del tempio, e i 
Sadducei, sopraggiunsero 
loro; 

4:1 Or mentr’essi parlavano 
al popolo, i sacerdoti e il 
capitano del tempio e i Sad-
ducei sopraggiunsero,  

4:1 Mentre essi parlavano 
al popolo, giunsero i sacer-
doti, il capitano del tempio 
e i sadducei, 

4:1 Ora, mentre essi parla-
vano al popolo, i sacerdoti, 
il comandante del tempio e i 
sadducei piombarono su di 
loro, 

4:2 essendo molto cruccio-
si, perchè ammaestravano il 
popolo, ed annunziavano in 
Gesù la risurrezione de' 
morti. 

4:2 essendo molto crucciati 
perché ammaestravano il 
popolo e annunziavano in 
Gesù la risurrezione dei 
morti.  

4:2 indignati perché essi 
insegnavano al popolo e 
annunziavano in Gesù la 
risurrezione dai morti. 

4:2 indignati perché amma-
estravano il popolo e an-
nunziavano in Gesù la risur-
rezione dai morti. 

4:3 E misero loro le mani 
addosso, e li posero in pri-
gione, fino al giorno se-
guente, perciocchè già era 
sera. 

4:3 E misero loro le mani 
addosso, e li posero in pri-
gione fino al giorno seguen-
te, perché già era sera.  

4:3 Misero loro le mani ad-
dosso, e li gettarono in pri-
gione fino al giorno seguen-
te, perché era già sera. 

4:3 E misero loro le mani 
addosso e li gettarono in 
prigione fino al giorno se-
guente, perché era già sera. 
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4:4 Or molti di coloro che 
aveano udita la parola cre-
dettero; e il numero degli 
uomini divenne intorno a 
cinquemila. 

4:4 Ma molti di coloro che 
aveano udito la Parola, cre-
dettero; e il numero degli 
uomini salì a circa cinque-
mila.  

4:4 Ma molti di coloro che 
avevano udito la Parola cre-
dettero; e il numero degli 
uomini salì a circa cinque-
mila. 

4:4 Or molti di coloro che 
avevano udito la parola cre-
dettero; e il numero degli 
uomini raggiunse circa i 
cinquemila. 

4:5 E il dì seguente, i retto-
ri, anziani, e Scribi, si rau-
narono in Gerusalemme; 

4:5 E il dì seguente, i loro 
capi, con gli anziani e gli 
scribi, si radunarono in Ge-
rusalemme,  

4:5 Il giorno seguente, i lo-
ro capi, con gli anziani e gli 
scribi, si riunirono a Geru-
salemme, 

4:5 Il giorno dopo i capi, gli 
anziani e gli scribi si radu-
narono in Gerusalemme, 

4:6 insieme con Anna, 
sommo sacerdote; e Caiafa, 
e Giovanni, ed Alessandro, 
e tutti quelli che erano del 
legnaggio sacerdotale. 

4:6 con Anna, il sommo sa-
cerdote, e Caiàfa, e Gio-
vanni, e Alessandro e tutti 
quelli che erano della fami-
glia dei sommi sacerdoti.  

4:6 con Anna, il sommo sa-
cerdote, Caiafa, Giovanni, 
Alessandro e tutti quelli che 
appartenevano alla famiglia 
dei sommi sacerdoti. 

4:6 insieme con Anna, 
sommo sacerdote, e con 
Caiafa, Giovanni, Alessan-
dro e tutti quelli che appar-
tenevano alla parentela dei 
sommi sacerdoti. 

4:7 E fatti comparir quivi in 
mezzo Pietro e Giovanni, 
domandaron loro: Con qual 
podestà, o in nome di chi 
avete voi fatto questo? 

4:7 E fatti comparir quivi in 
mezzo Pietro e Giovanni, 
domandarono: Con qual po-
testà, o in nome di chi avete 
voi fatto questo?  

4:7 E, fatti condurre in 
mezzo a loro Pietro e Gio-
vanni, domandarono: «Con 
quale potere o in nome di 
chi avete fatto questo?». 

4:7 E, fatti comparire là in 
mezzo Pietro e Giovanni, 
domandarono loro: «Con 
quale potere o in nome di 
chi avete fatto questo?». 

4:8 Allora Pietro, ripieno 
dello Spirito Santo, disse 
loro: Rettori del popolo, ed 
anziani d'Israele; 

4:8 Allora Pietro, ripieno 
dello Spirito Santo, disse 
loro: Rettori del popolo ed 
anziani,  

4:8 Allora Pietro, pieno di 
Spirito Santo, disse loro: 
«Capi del popolo e anziani, 

4:8 Allora Pietro, ripieno di 
Spirito Santo, disse loro: 
«Capi del popolo e anziani 
d'Israele, 

4:9 poichè oggi noi siamo 
esaminati intorno ad un be-
neficio fatto ad un uomo 
infermo, per saper come 
egli è stato sanato; 

4:9 se siamo oggi esaminati 
circa un beneficio fatto a un 
uomo infermo, per sapere 
com’è che quest’uomo è 
stato guarito,  

4:9 se oggi siamo esaminati 
a proposito di un beneficio 
fatto a un uomo infermo, 
per sapere com'è che que-
st'uomo è stato guarito, 

4:9 se oggi noi siamo giudi-
cati intorno ad un beneficio 
fatto a un uomo infermo, 
per sapere come egli è stato 
guarito, 

4:10 sia noto a tutti voi, ed 
a tutto il popolo d'Israele, 
che ciò è stato fatto nel no-
me di Gesù Cristo il Naza-
reo, che voi avete crocifis-
so, e il quale Iddio ha susci-
tato da' morti; in virtù d'es-
so comparisce quest'uomo 
in piena sanità in presenza 
vostra. 

4:10 sia noto a tutti voi e a 
tutto il popolo d’Israele che 
ciò è stato fatto nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso, e 
che Dio ha risuscitato dai 
morti; in virtù d’esso 
quest’uomo comparisce 
guarito, in presenza vostra.  

4:10 sia noto a tutti voi e a 
tutto il popolo d'Israele che 
questo è stato fatto nel no-
me di Gesù Cristo, il Naza-
reno, che voi avete crocifis-
so, e che Dio ha risuscitato 
dai morti; è per la sua virtù 
che quest'uomo compare 
guarito, in presenza vostra. 

4:10 sia noto a tutti voi e a 
tutto il popolo d'Israele che 
ciò è stato fatto nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e 
che Dio ha risuscitato dai 
morti; in virtù di lui compa-
re davanti a voi quest'uomo 
completamente guarito. 

4:11 Esso è quella pietra, 
che è stata da voi edificatori 
sprezzata, la quale è divenu-
ta il capo del cantone. 

4:11 Egli è la pietra che è 
stata da voi edificatori 
sprezzata, ed è divenuta la 
pietra angolare.  

4:11 Egli è la pietra che è 
stata da voi costruttori ri-
fiutata, ed è divenuta la pie-
tra angolare. 

4:11 Questi è la pietra che è 
stata da voi edificatori riget-
tata e che è divenuta la te-
stata d'angolo. 

4:12 E in niun altro è la sa-
lute; poichè non vi è alcun 
altro nome sotto il cielo, 
che sia dato agli uomini, per 
lo quale ci convenga esser 
salvati. 

4:12 E in nessun altro è la 
salvezza; poiché non v’è 
sotto il cielo alcun altro 
nome che sia stato dato agli 
uomini, per il quale noi ab-
biamo ad esser salvati.  

4:12 In nessun altro è la 
salvezza; perché non vi è 
sotto il cielo nessun altro 
nome che sia stato dato agli 
uomini, per mezzo del quale 
noi dobbiamo essere salva-
ti». 

4:12 E in nessun altro vi è 
la salvezza, poiché non c'è 
alcun altro nome sotto il 
cielo che sia dato agli uo-
mini, per mezzo del quale 
dobbiamo essere salvati». 

4:13 Or essi, veduta la fran-
chezza di Pietro e di Gio-
vanni; ed avendo inteso 
ch'erano uomini senza lette-
re, e idioti, si maravigliava-
no, e riconoscevan bene che 
erano stati con Gesù. 

4:13 Or essi, veduta la fran-
chezza di Pietro e di Gio-
vanni, e avendo capito che 
erano popolani senza istru-
zione, si maravigliavano e 
riconoscevano che erano 
stati con Gesù.  

4:13 Essi, vista la franchez-
za di Pietro e di Giovanni, 
si meravigliavano, avendo 
capito che erano popolani 
senza istruzione; riconosce-
vano che erano stati con 
Gesù e, 

4:13 Or essi, vista la fran-
chezza di Pietro e di Gio-
vanni e avendo capito che 
erano uomini illetterati e 
senza istruzione, si meravi-
gliavano e riconoscevano 
che erano stati con Gesù. 
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4:14 E veggendo quell'uo-
mo ch'era stato guarito quivi 
presente con loro, non pote-
vano dir nulla incontro. 

4:14 E vedendo l’uomo 
ch’era stato guarito, quivi 
presente con loro, non pote-
vano dir nulla contro.  

4:14 vedendo l'uomo che 
era stato guarito, lì presente 
con loro, non potevano dir 
niente in contrario. 

4:14 Vedendo poi in piedi 
accanto a loro l'uomo che 
era stato guarito, non pote-
vano dire nulla contro. 

4:15 Ed avendo lor coman-
dato di uscire dal concisto-
ro, conferivan fra loro, di-
cendo: 

4:15 Ma quand’ebbero co-
mandato loro di uscire dal 
concistoro, conferiron fra 
loro dicendo:  

4:15 Ma, dopo aver ordina-
to loro di uscire dal sine-
drio, si consultarono gli uni 
gli altri dicendo: 

4:15 E, dopo aver comanda-
to loro di uscire dal sine-
drio, si consultarono fra lo-
ro, 

4:16 Che faremo a questi 
uomini? poichè egli è noto a 
tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme che un evidente mi-
racolo è da loro stato fatto; 
e noi nol possiamo negare. 

4:16 Che faremo a questi 
uomini? Che un evidente 
miracolo sia stato fatto per 
loro mezzo, è noto a tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, e 
noi non lo possiamo negare.  

4:16 «Che faremo a questi 
uomini? Che un evidente 
miracolo sia stato fatto per 
mezzo di loro, è noto a tutti 
gli abitanti di Gerusalem-
me, e noi non possiamo ne-
garlo. 

4:16 dicendo: «Che faremo 
a questi uomini? Perché è 
noto a tutti gli abitanti di 
Gerusalemme che un evi-
dente miracolo è stato fatto 
da loro, e noi non lo pos-
siamo negare; 

4:17 Ma, acciocchè questo 
non si spanda maggiormen-
te fra il popolo, divietiam 
loro con severe minacce, 
che non parlino più ad alcun 
uomo in questo nome. 

4:17 Ma affinché ciò non si 
sparga maggiormente fra il 
popolo, divietiam loro con 
minacce che non parlino più 
ad alcuno in questo nome.  

4:17 Ma, affinché ciò non si 
diffonda maggiormente tra 
il popolo, ordiniamo loro 
con minacce di non parlar 
più a nessuno nel nome di 
costui». 

4:17 ma affinché questo 
non si divulghi maggior-
mente fra il popolo, impo-
niamo loro con severe mi-
nacce di non parlare più a 
nessun uomo in questo no-
me». 

4:18 Ed avendoli chiamati, 
ingiunser loro che del tutto 
non parlassero, e non inse-
gnassero nel nome di Gesù. 

4:18 E avendoli chiamati, 
ingiunsero loro di non par-
lare né insegnare affatto nel 
nome di Gesù.  

4:18 E, avendoli chiamati, 
imposero loro di non parla-
re né insegnare affatto nel 
nome di Gesù. 

4:18 E, chiamatili, coman-
darono loro di non parlare 
affatto, né di insegnare nel 
nome di Gesù. 

4:19 Ma Pietro, e Giovanni, 
rispondendo, dissero loro: 
Giudicate voi, s'egli è giu-
sto nel cospetto di Dio, di 
ubbidire a voi, anzi che a 
Dio. 

4:19 Ma Pietro e Giovanni, 
rispondendo, dissero loro: 
Giudicate voi se è giusto, 
nel cospetto di Dio, di ub-
bidire a voi anzi che a Dio.  

4:19 Ma Pietro e Giovanni 
risposero loro: «Giudicate 
voi se è giusto, davanti a 
Dio, ubbidire a voi anziché 
a Dio. 

4:19 Ma Pietro e Giovanni, 
rispondendo loro, dissero: 
«Giudicate voi, se è giusto 
davanti a Dio ubbidire a 
voi, piuttosto che a Dio. 

4:20 Poichè, quant'è a noi, 
non possiam non parlare le 
cose che abbiam vedute, ed 
udite. 

4:20 Poiché, quanto a noi, 
non possiamo non parlare 
delle cose che abbiam vedu-
te e udite.  

4:20 Quanto a noi, non pos-
siamo non parlare delle co-
se che abbiamo viste e udi-
te». 

4:20 Poiché, quanto a noi, 
non possiamo non parlare 
delle cose che abbiamo vi-
sto e udito». 

4:21 Ed essi, minacciatili di 
nuovo, li lasciarono andare, 
non trovando nulla da po-
terli castigare, per cagion 
del popolo; poichè tutti glo-
rificavano Iddio di ciò ch'e-
ra stato fatto. 

4:21 Ed essi, minacciatili di 
nuovo, li lasciarono andare, 
non trovando nulla da po-
terli castigare, per cagion 
del popolo; perché tutti glo-
rificavano Iddio per quel 
ch’era stato fatto.  

4:21 Ed essi, minacciatili di 
nuovo, li lasciarono andare, 
non trovando assolutamente 
come poterli punire, a causa 
del popolo; perché tutti glo-
rificavano Dio per quello 
che era accaduto. 

4:21 Ed essi, minacciatili di 
nuovo, li lasciarono andare, 
non trovando alcun modo 
per poterli punire, a motivo 
del popolo, poiché tutti glo-
rificavano Dio per ciò che 
era accaduto. 

4:22 Perciocchè l'uomo, in 
cui era stato fatto quel mi-
racolo della guarigione, era 
d'età di più di quarant'anni. 

4:22 Poiché l’uomo in cui 
questo miracolo della gua-
rigione era stato compiuto, 
avea più di quarant’anni.  

4:22 Infatti l'uomo in cui 
questo miracolo della gua-
rigione era stato compiuto 
aveva più di quarant'anni. 

4:22 Infatti l'uomo, in cui si 
era prodotta quella guari-
gione miracolosa, aveva più 
di quarant'anni. 

4:23 Or essi, essendo stati 
rimandati, vennero a' loro, e 
rapportaron loro tutte le co-
se che i principali sacerdoti, 
e gli anziani avean lor dette. 

4:23 Or essi, essendo stati 
rimandati, vennero ai loro, e 
riferirono tutte le cose che i 
capi sacerdoti e gli anziani 
aveano loro dette.  

4:23 Rimessi quindi in li-
bertà, vennero ai loro, e ri-
ferirono tutte le cose che i 
capi dei sacerdoti e gli an-
ziani avevano dette. 

4:23 Quando furono rila-
sciati, ritornarono dai loro e 
riferirono tutte le cose che i 
capi dei sacerdoti e gli an-
ziani avevano loro detto. 

4:24 Ed essi, uditele, alza-
ron di pari consentimento la 
voce a Dio, e dissero: Si-
gnore, tu sei l'Iddio che hai 
fatto il cielo, e la terra, e il 
mare, e tutte le cose che so-
no in essi; 

4:24 Ed essi, uditele, alza-
ron di pari consentimento la 
voce a Dio, e dissero: Si-
gnore, tu sei Colui che ha 
fatto il cielo, la terra, il ma-
re e tutte le cose che sono in 
essi;  

4:24 Udito ciò, essi alzaro-
no concordi la voce a Dio, e 
dissero: «Signore, tu sei co-
lui che ha fatto il cielo, la 
terra, il mare e tutte le cose 
che sono in essi; 

4:24 All'udire ciò, alzarono 
all'unanimità la voce a Dio 
e dissero: «Signore, tu sei il 
Dio che hai fatto il cielo, la 
terra, il mare e tutte le cose 
che sono in essi, 
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4:25 che hai, per lo Spirito 
Santo, detto per la bocca di 
Davide, tuo servitore: Per-
chè hanno fremuto le genti, 
ed hanno i popoli divisate 
cose vane? 

4:25 Colui che mediante lo 
Spirito Santo, per bocca del 
padre nostro e tuo servitore 
Davide, ha detto: Perché 
hanno fremuto le genti, e 
hanno i popoli divisate cose 
vane?  

4:25 colui che mediante lo 
Spirito Santo ha detto per 
bocca del tuo servo Davide, 
nostro padre: Perché questo 
tumulto fra le nazioni,e i 
popoli meditano cose vane? 

4:25 e che mediante lo Spi-
rito Santo hai detto, per 
bocca di Davide tuo servo: 
"Perché si sono adirate le 
genti e i popoli hanno mac-
chinato cose vane? 

4:26 I re della terra son 
compariti, e i principi si son 
raunati insieme contro al 
Signore, e contro al suo Cri-
sto. 

4:26 I re della terra si son 
fatti avanti, e i principi si 
son raunati assieme contro 
al Signore, e contro al suo 
Unto.  

4:26 I re della terra si sono 
sollevati, i principi si sono 
riuniti insieme contro il Si-
gnore e contro il suo Cristo. 

4:26 I re della terra si sono 
sollevati e i principi si sono 
radunati insieme contro il 
Signore e contro il suo Cri-
sto”. 

4:27 Poichè veramente, 
contro al tuo santo Figliuo-
lo, il quale tu hai unto, si 
sono raunati Erode, e Pon-
zio Pilato, insiem co' Genti-
li, e co' popoli d'Israele; 

4:27 E invero in questa cit-
tà, contro al tuo santo Servi-
tore Gesù che tu hai unto, si 
son raunati Erode e Ponzio 
Pilato, insiem coi Gentili e 
con tutto il popolo d’Israele,  

4:27 Proprio in questa città, 
contro il tuo santo servitore 
Gesù, che tu hai unto, si so-
no radunati Erode e Ponzio 
Pilato, insieme con le na-
zioni e con tutto il popolo 
d'Israele, 

4:27 Poiché proprio contro 
il tuo santo Figlio, che tu 
hai unto, si sono radunati 
Erode e Ponzio Pilato con i 
gentili e il popolo d'Israele, 

4:28 per far tutte le cose, 
che la tua mano, e il tuo 
consiglio aveano innanzi 
determinato che fosser fatte. 

4:28 per far tutte le cose 
che la tua mano e il tuo 
consiglio aveano innanzi 
determinato che avvenisse-
ro.  

4:28 per fare tutte le cose 
che la tua volontà e il tuo 
consiglio avevano prestabi-
lito che avvenissero. 

4:28 per fare tutte le cose 
che la tua mano e il tuo 
consiglio avevano prestabi-
lito che avvenissero. 

4:29 Or al presente, Signo-
re, riguarda alle lor minac-
ce, e concedi ai tuoi servito-
ri di parlar la tua parola con 
ogni franchezza; 

4:29 E adesso, Signore, 
considera le loro minacce, e 
concedi ai tuoi servitori di 
annunziar la tua parola con 
ogni franchezza,  

4:29 Adesso, Signore, con-
sidera le loro minacce, e 
concedi ai tuoi servi di an-
nunziare la tua Parola in 
tutta franchezza, 

4:29 Ed ora, Signore, con-
sidera le loro minacce e 
concedi ai tuoi servi di an-
nunziare la tua parola con 
ogni franchezza, 

4:30 porgendo la tua mano, 
acciocchè si faccian guari-
gioni, e segni, e prodigi, per 
lo nome del tuo santo Fi-
gliuolo Gesù. 

4:30 stendendo la tua mano 
per guarire, e perché si fac-
cian segni e prodigî me-
diante il nome del tuo santo 
Servitore Gesù.  

4:30 stendendo la tua mano 
per guarire, perché si fac-
ciano segni e prodigi me-
diante il nome del tuo santo 
servitore Gesù». 

4:30 stendendo la tua mano 
per guarire e perché si com-
piano segni e prodigi nel 
nome del tuo santo Figlio 
Gesù». 

4:31 E dopo ch'ebbero ora-
to, il luogo ove erano rauna-
ti tremò; e furon tutti ripieni 
dello Spirito Santo, e parla-
vano la parola di Dio con 
franchezza. 

4:31 E dopo ch’ebbero pre-
gato, il luogo dov’erano 
raunati tremò; e furon tutti 
ripieni dello Spirito Santo, e 
annunziavano la parola di 
Dio con franchezza.  

4:31 Dopo che ebbero pre-
gato, il luogo dove erano 
riuniti tremò; e tutti furono 
riempiti dello Spirito Santo, 
e annunziavano la Parola di 
Dio con franchezza. 

4:31 E, dopo che ebbero 
pregato, il luogo dove erano 
radunati tremò; e furono 
tutti ripieni di Spirito Santo, 
e annunziavano la parola di 
Dio con franchezza. 

4:32 E LA moltitudine di 
coloro che aveano creduto 
avea uno stesso cuore, ed 
una stessa anima; e niuno 
diceva alcuna cosa, di ciò 
ch'egli avea, esser sua; ma 
tutte le cose erano loro co-
muni. 

4:32 E la moltitudine di co-
loro che aveano creduto, era 
d’un sol cuore e d’un’anima 
sola; né v’era chi dicesse 
sua alcuna delle cose che 
possedeva, ma tutto era co-
mune tra loro.  

4:32 La moltitudine di quel-
li che avevano creduto era 
d'un sol cuore e di un'anima 
sola; non vi era chi dicesse 
sua alcuna delle cose che 
possedeva ma tutto era in 
comune tra di loro. 

4:32 E il gran numero di 
coloro che avevano creduto 
era di un sol cuore e di una 
sola anima; nessuno diceva 
esser suo quello che aveva, 
ma tutte le cose erano in 
comune fra di loro. 

4:33 E gli apostoli con gran 
forza rendevan testimonian-
za della risurrezion del Si-
gnor Gesù; e gran grazia era 
sopra tutti loro. 

4:33 E gli apostoli con gran 
potenza rendevan testimo-
nianza della risurrezione del 
Signor Gesù; e gran grazia 
era sopra tutti loro.  

4:33 Gli apostoli, con gran-
de potenza, rendevano te-
stimonianza della risurre-
zione del Signore Gesù; e 
grande era la stima per tutti 
loro. 

4:33 E gli apostoli con 
grande potenza rendevano 
testimonianza della risurre-
zione del Signore Gesù; e 
grande grazia era sopra tutti 
loro. 
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4:34 Poichè non vi era al-
cun bisognoso fra loro; per-
ciocchè tutti coloro che pos-
sedevan poderi, o case, 
vendendole, portavano il 
prezzo delle cose vendute, 

4:34 Poiché non v’era alcun 
bisognoso fra loro; perché 
tutti coloro che possedevan 
poderi o case li vendevano, 
portavano il prezzo delle 
cose vendute,  

4:34 Infatti non c'era nessun 
bisognoso tra di loro; per-
ché tutti quelli che possede-
vano poderi o case li ven-
devano, portavano l'importo 
delle cose vendute, 

4:34 Infatti non vi era alcun 
bisognoso fra di loro, per-
ché tutti coloro che posse-
devano poderi o case li 
vendevano e portavano il 
ricavato delle cose vendute, 

4:35 e lo mettevano a' piedi 
degli apostoli; e poi era di-
stribuito a ciascuno, secon-
do ch'egli avea bisogno. 

4:35 e lo mettevano ai piedi 
degli apostoli; poi, era di-
stribuito a ciascuno, secon-
do il bisogno.  

4:35 e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; poi, 
veniva distribuito a ciascu-
no, secondo il bisogno. 

4:35 e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; poi ve-
niva distribuito a ciascuno, 
secondo il suo particolare 
bisogno. 

4:36 Or Giuseppe, sopran-
nominato dagli apostoli 
Barnaba (il che, interpreta-
to, vuol dire: Figliuol di 
consolazione), Levita, Ci-
priota di nazione, 

4:36 Or Giuseppe, sopran-
nominato dagli apostoli 
Barnaba (il che, interpreta-
to, vuol dire: Figliuol di 
consolazione), levita, ci-
priota di nascita,  

4:36 Or Giuseppe, sopran-
nominato dagli apostoli 
Barnaba (che tradotto vuol 
dire: Figlio di consolazio-
ne), Levita, cipriota di na-
scita, 

4:36 Or Iose, soprannomi-
nato dagli apostoli Barnaba 
(che significa: "figlio di 
consolazione"), levita, ori-
ginario di Cipro, 

4:37 avendo un campo, lo 
vendè, e portò i danari, e li  
pose a' piedi degli apostoli. 

4:37 avendo un campo, lo 
vendé, e portò i danari e li 
mise ai piedi degli apostoli.  

4:37 avendo un campo, lo 
vendette, e ne consegnò il 
ricavato deponendolo ai 
piedi degli apostoli. 

4:37 avendo un campo, lo 
vendette e portò il ricavato 
e lo depose ai piedi degli 
apostoli. 

5:1 Ma un certo uomo, 
chiamato per nome Anania, 
con Saffira, sua moglie, 
vendè una possessione; 

5:1 Ma un certo uomo, 
chiamato Anania, con Saffi-
ra sua moglie, vendé un 
possesso,  

5:1 Ma un uomo di nome 
Anania, con Saffira sua 
moglie, vendette una pro-
prietà, 

5:1 Ma un certo uomo, di 
nome Anania, con sua mo-
glie Saffira, vendette un po-
dere, 

5:2 e frodò del prezzo, con 
saputa della sua moglie; e, 
portatane una parte, la pose 
a' piedi degli apostoli. 

5:2 e tenne per sé parte del 
prezzo, essendone consape-
vole anche la moglie; e por-
tatane una parte, la pose ai 
piedi degli apostoli.  

5:2 e tenne per sé parte del 
prezzo, essendone consape-
vole anche la moglie; e, u-
n'altra parte, la consegnò, 
deponendola ai piedi degli 
apostoli. 

5:2 e trattenne per sé una 
parte dell'importo d'accordo 
con la moglie, e andò a de-
porre il resto ai piedi degli 
apostoli. 

5:3 Ma Pietro disse: Ana-
nia, perchè ha Satana riem-
pito il cuor tuo, per mentire 
allo Spirito Santo, e frodar 
del prezzo della possessio-
ne? 

5:3 Ma Pietro disse: Ana-
nia, perché ha Satana così 
riempito il cuor tuo da farti 
mentire allo Spirito Santo e 
ritener parte del prezzo del 
podere?  

5:3 Ma Pietro disse: «Ana-
nia, perché Satana ha così 
riempito il tuo cuore da farti 
mentire allo Spirito Santo e 
trattenere parte del prezzo 
del podere? 

5:3 Ma Pietro disse: «Ana-
nia, perché ha Satana riem-
pito il tuo cuore per farti 
mentire allo Spirito Santo e 
trattenere una parte del 
prezzo del podere? 

5:4 S'ella restava, non re-
stava ella a te? ed essendo 
venduta, non era ella in tuo 
potere? perchè ti sei messo 
in cuore questa cosa? tu non 
hai mentito agli uomini, ma 
a Dio. 

5:4 Se questo restava in-
venduto, non restava tuo? E 
una volta venduto, non ne 
era il prezzo in tuo potere? 
Perché ti sei messa in cuore 
questa cosa? Tu non hai 
mentito agli uomini ma a 
Dio.  

5:4 Se questo non si vende-
va, non restava tuo? E una 
volta venduto, il ricavato 
non era a tua disposizione? 
Perché ti sei messo in cuore 
questa cosa? Tu non hai 
mentito agli uomini ma a 
Dio». 

5:4 Se questo restava in-
venduto, non rimaneva tuo? 
E il ricavato della vendita 
non era forse a tua disposi-
zione? Perché ti sei messo 
in cuore questa cosa? Tu 
non hai mentito agli uomini, 
ma a Dio!». 

5:5 Ed Anania, udendo que-
ste parole, cadde, e spirò. E 
gran paura venne a tutti co-
loro che udirono queste co-
se. 

5:5 E Anania, udendo que-
ste parole, cadde e spirò. E 
gran paura prese tutti coloro 
che udiron queste cose.  

5:5 Anania, udendo queste 
parole, cadde e spirò. E un 
gran timore prese tutti quel-
li che udirono queste cose. 

5:5 All'udire queste cose, 
Anania cadde e spirò. E una 
grande paura venne su tutti 
coloro che udirono queste 
cose. 

5:6 E i giovani, levatisi, lo 
tolsero via; e, portatolo fuo-
ri, lo seppellirono. 

5:6 E i giovani, levatisi, av-
volsero il corpo, e portatolo 
fuori, lo seppellirono.  

5:6 I giovani, alzatisi, ne 
avvolsero il corpo e, porta-
tolo fuori, lo seppellirono. 

5:6 Allora si alzarono alcu-
ni giovani, lo avvolsero, lo 
portarono fuori e lo seppel-
lirono. 

5:7 Or avvenne intorno a tre 
ore appresso, che la moglie 
d'esso, non sapendo ciò che 
era avvenuto, entrò. 

5:7 Or avvenne, circa tre 
ore dopo, che la moglie di 
lui, non sapendo ciò che era 
avvenuto, entrò.  

5:7 Circa tre ore dopo, sua 
moglie, non sapendo ciò 
che era accaduto, entrò. 

5:7 Or circa tre ore più tardi 
entrò anche sua moglie, i-
gnara dell'accaduto. 
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5:8 E Pietro le fece motto, 
dicendo: Dimmi, avete voi 
cotanto venduta la posses-
sione? Ed ella rispose: Sì, 
cotanto. 

5:8 E Pietro, rivolgendosi a 
lei: Dimmi, le disse, avete 
voi venduto il podere per 
tanto? Ed ella rispose: Sì, 
per tanto.  

5:8 E Pietro, rivolgendosi a 
lei: «Dimmi», le disse, «a-
vete venduto il podere per 
tanto?». Ed ella rispose: 
«Sì, per tanto». 

5:8 E Pietro le rivolse la 
parola, dicendo: «Dimmi 
avete voi venduto il podere 
per tanto?». Ed ella rispose: 
«Sì, per tanto». 

5:9 E Pietro le disse: Perchè 
vi siete convenuti insieme 
di tentar lo Spirito del Si-
gnore? ecco, i piedi di colo-
ro che hanno seppellito il 
tuo marito sono all'uscio, ed 
essi ti porteranno via. 

5:9 Ma Pietro a lei: Perché 
vi siete accordati a tentare 
lo Spirito del Signore? Ec-
co, i piedi di quelli che han-
no seppellito il tuo marito 
sono all’uscio e ti porteran-
no via.  

5:9 Allora Pietro le disse: 
«Perché vi siete accordati a 
tentare lo Spirito del Signo-
re? Ecco, i piedi di quelli 
che hanno seppellito tuo 
marito sono alla porta e por-
teranno via anche te». 

5:9 Allora Pietro le disse: 
«Perché vi siete messi d'ac-
cordo di tentare lo Spirito 
del Signore? Ecco, i piedi di 
coloro che hanno sepolto 
tuo marito sono all'uscio e 
porteranno via anche te». 

5:10 Ed ella in quello stante 
cadde ai piedi d'esso e spi-
rò. E i giovani, entrati, la 
trovarono morta; e, portata-
la via, la seppellirono pres-
so al suo marito. 

5:10 Ed ella in quell’istante 
cadde ai suoi piedi, e spirò. 
E i giovani, entrati, la trova-
rono morta; e portatala via, 
la seppellirono presso suo 
marito.  

5:10 Ed ella in quell'istante 
cadde ai suoi piedi e spirò. I 
giovani, entrati, la trovaro-
no morta; e, portatala via, la 
seppellirono accanto a suo 
marito. 

5:10 In quel momento ella 
cadde ai suoi piedi e spirò. 
E i giovani, entrati, la trova-
rono morta, la portarono via 
e la seppellirono accanto a 
suo marito. 

5:11 E gran paura ne venne 
alla chiesa, e a tutti coloro 
che udivano queste cose. 

5:11 E gran paura ne venne 
alla chiesa intera e a tutti 
coloro che udivano queste 
cose.  

5:11 Allora un gran timore 
venne su tutta la chiesa e su 
tutti quelli che udivano que-
ste cose. 

5:11 Così una grande paura 
venne su tutta la chiesa e su 
tutti coloro che udivano 
queste cose. 

5:12 E molti segni e prodigi 
eran fatti fra il popolo per le 
mani degli apostoli; ed essi 
tutti di pari consentimento 
si ritrovavano nel portico di 
Salomone. 

5:12 E molti segni e prodigî 
eran fatti fra il popolo per le 
mani degli apostoli; e tutti 
di pari consentimento si ri-
trovavano sotto il portico di 
Salomone.  

5:12 Molti segni e prodigi 
erano fatti tra il popolo per 
le mani degli apostoli; e tut-
ti di comune accordo si ri-
trovavano sotto il portico di 
Salomone. 

5:12 Or molti segni e pro-
digi erano fatti fra il popolo 
per le mani degli apostoli. 
Tutti con una sola mente si 
ritrovavano sotto il portico 
di Salomone. 

5:13 E niuno degli altri ar-
diva aggiungersi con loro; 
ma il popolo li magnificava. 

5:13 Ma, degli altri, nessu-
no ardiva unirsi a loro; il 
popolo però li magnificava.  

5:13 Ma nessuno degli altri 
osava unirsi a loro; il popo-
lo però li esaltava. 

5:13 E nessuno degli altri 
ardiva unirsi a loro; ma il 
popolo li magnificava. 

5:14 E di più in più si ag-
giungevano persone che 
credevano al Signore, uo-
mini e donne, in gran nume-
ro. 

5:14 E di più in più si ag-
giungevano al Signore dei 
credenti, uomini e donne, in 
gran numero;  

5:14 E sempre di più si ag-
giungevano uomini e donne 
in gran numero, che crede-
vano nel Signore; 

5:14 Così si aggiungeva al 
Signore un numero sempre 
maggiore di credenti, molti-
tudini di uomini e donne, 

5:15 Talchè portavan gl'in-
fermi per le piazze, e li met-
tevano sopra letti, e letticel-
li; acciocchè, quando Pietro 
venisse, l'ombra sua almeno 
adombrasse alcun di loro. 

5:15 tanto che portavano 
perfino gli infermi per le 
piazze, e li mettevano su 
lettucci e giacigli, affinché, 
quando Pietro passava, 
l’ombra sua almeno ne a-
dombrasse qualcuno.  

5:15 tanto che portavano 
perfino i malati nelle piaz-
ze, e li mettevano su lettuc-
ci e giacigli, affinché, 
quando Pietro passava, al-
meno la sua ombra ne co-
prisse qualcuno. 

5:15 tanto che portavano i 
malati nelle piazze, li met-
tevano su letti e giacigli 
perché, quando Pietro pas-
sava, almeno la sua ombra 
coprisse qualcuno di loro. 

5:16 La moltitudine ancora 
delle città circonvicine ac-
correva in Gerusalemme, 
portando i malati, e coloro 
ch'erano tormentati dagli 
spiriti immondi; i quali tutti 
erano sanati. 

5:16 E anche la moltitudine 
accorreva dalle città vicine 
a Gerusalemme, portando 
dei malati e dei tormentati 
da spiriti immondi; e tutti 
quanti eran sanati.  

5:16 La folla accorreva dal-
le città vicine a Gerusa-
lemme, portando malati e 
persone tormentate da spiri-
ti immondi; e tutti erano 
guariti. 

5:16 Anche la folla delle 
città intorno accorreva a 
Gerusalemme, portando i 
malati e quelli che erano 
tormentati da spiriti im-
mondi, e tutti erano guariti. 

5:17 OR il sommo sacerdo-
te si levò, insieme con tutti 
coloro ch'erano con lui, 
ch'era la setta de' Sadducei, 
essendo ripieni d'invidia; 

5:17 Or il sommo sacerdote 
e tutti quelli che eran con 
lui, cioè la setta de’ Saddu-
cei, si levarono, pieni di in-
vidia,  

5:17 Il sommo sacerdote e 
tutti quelli che erano con 
lui, cioè la setta dei saddu-
cei, si alzarono, pieni di in-
vidia, 

5:17 Allora si alzarono il 
sommo sacerdote e tutti co-
loro che erano con lui, cioè 
la setta dei sadducei, ripieni 
di invidia, 

5:18 e misero le mani sopra 
gli apostoli, e li posero nella 
prigion pubblica. 

5:18 e misero le mani sopra 
gli apostoli, e li gettarono 
nella prigione pubblica.  

5:18 e misero le mani sopra 
gli apostoli e li gettarono 
nella prigione pubblica. 

5:18 e misero le mani ad-
dosso agli apostoli e li get-
tarono nella prigione pub-
blica. 
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5:19 Ma un angelo del Si-
gnore di notte aperse le por-
te della prigione; e, condot-
tili fuori, disse loro: 

5:19 Ma un angelo del Si-
gnore, nella notte, aprì le 
porte della prigione; e con-
dottili fuori, disse:  

5:19 Ma un angelo del Si-
gnore, nella notte, aprì le 
porte della prigione e, con-
dottili fuori, disse: 

5:19 Ma un angelo del Si-
gnore di notte aprì le porte 
della prigione e, condottili 
fuori, disse: 

5:20 Andate, e presentatevi 
nel tempio, e ragionate al 
popolo tutte le parole di 
questa vita. 

5:20 Andate, presentatevi 
nel tempio e quivi annun-
ziate al popolo tutte le paro-
le di questa Vita.  

5:20 «Andate, presentatevi 
nel tempio e annunziate al 
popolo tutte le parole di 
questa vita». 

5:20 «Andate, presentatevi 
nel tempio e annunziate al 
popolo tutte le parole di 
questa vita». 

5:21 Ed essi, avendo ciò 
udito, entrarono in su lo 
schiarir del dì nel tempio, 
ed insegnavano. Or il som-
mo sacerdote, e coloro che 
erano con lui, vennero e 
raunarono il concistoro, e 
tutti gli anziani de' figliuoli 
d'Israele, e mandarono nella 
prigione, per far menar da-
vanti a loro gli apostoli. 

5:21 Ed essi, avendo ciò 
udito, entrarono sullo schia-
rir del giorno nel tempio, e 
insegnavano. Or il sommo 
sacerdote e coloro che eran 
con lui vennero, e convoca-
rono il Sinedrio e tutti gli 
anziani de’ figliuoli 
d’Israele, e mandarono alla 
prigione per far menare di-
nanzi a loro gli apostoli.  

5:21 Essi, udito ciò, entra-
rono sul far del giorno nel 
tempio, e insegnavano. Ora 
il sommo sacerdote e quelli 
che erano con lui vennero, 
convocarono il sinedrio e 
tutti gli anziani del popolo 
d'Israele, e mandarono alla 
prigione per far condurre 
davanti a loro gli apostoli. 

5:21 Ed essi, udito ciò, en-
trarono nel tempio sul far 
del giorno ed insegnavano. 
Intanto il sommo sacerdote 
e coloro che erano con lui 
vennero e convocarono il 
sinedrio e tutti gli anziani 
dei figli d'Israele; quindi 
mandarono le guardie alla 
prigione per prelevare gli 
apostoli. 

5:22 Ma i sergenti, giunti 
alla prigione, non ve li tro-
varono; laonde ritornarono, 
e fecero il lor rapporto, di-
cendo: 

5:22 Ma le guardie che vi 
andarono, non li trovarono 
nella prigione; e tornate, 
fecero il loro rapporto,  

5:22 Ma le guardie che vi 
andarono non li trovarono 
nella prigione; e, tornate, 
fecero il loro rapporto, 

5:22 Ma le guardie, giunte 
alla prigione, non li trova-
rono; e, ritornate, fecero il 
loro rapporto, 

5:23 Noi abbiam ben trova-
ta la prigione serrata con 
ogni diligenza, e le guardie 
in piè avanti le porte; ma, 
avendole aperte, non vi ab-
biamo trovato alcuno den-
tro. 

5:23 dicendo: La prigione 
l’abbiam trovata serrata con 
ogni diligenza, e le guardie 
in piè davanti alle porte; 
ma, avendo aperto, non ab-
biam trovato alcuno dentro.  

5:23 dicendo: «La prigione 
l'abbiamo trovata chiusa 
con ogni diligenza, e le 
guardie in piedi davanti alle 
porte; abbiamo aperto, ma 
non abbiamo trovato nessu-
no dentro». 

5:23 dicendo: «Noi abbia-
mo trovato la prigione ben 
chiusa con ogni precauzione 
e le guardie in piedi davanti 
alle porte; ma, avendole a-
perte, non vi abbiamo trova-
to dentro nessuno». 

5:24 Ora, come il sommo 
sacerdote, e il capo del tem-
pio, e i principali sacerdoti 
ebbero udite queste cose, 
erano in dubbio di loro, che 
cosa ciò potesse essere. 

5:24 Quando il capitano del 
tempio e i capi sacerdoti 
udiron queste cose, erano 
perplessi sul conto loro, non 
sapendo che cosa ciò potes-
se essere.  

5:24 Quando il capitano del 
tempio e i capi dei sacerdoti 
udirono queste cose, rima-
sero perplessi sul conto lo-
ro, non sapendo cosa ciò 
potesse significare. 

5:24 Ora, come il sommo 
sacerdote, il comandante del 
tempio e i capi dei sacerdoti 
udirono queste cose, rima-
sero perplessi nei loro con-
fronti, non sapendo che co-
sa significasse tutto questo. 

5:25 Ma un certo uomo so-
praggiunse, il qual rapportò, 
e disse loro: Ecco, quegli 
uomini che voi metteste in 
prigione, son nel tempio, e 
stanno quivi, ammaestrando 
il popolo. 

5:25 Ma sopraggiunse uno 
che disse loro: Ecco, gli 
uomini che voi metteste in 
prigione, sono nel tempio, e 
stanno quivi ammaestrando 
il popolo.  

5:25 Ma sopraggiunse uno 
che disse loro: «Ecco, gli 
uomini che voi metteste in 
prigione sono nel tempio, e 
stanno insegnando al popo-
lo». 

5:25 Ma sopraggiunse uno 
che riferì loro dicendo: 
«Ecco, quegli uomini che 
metteste in prigione sono 
nel tempio e stanno ammae-
strando il popolo». 

5:26 Allora il capo del tem-
pio, co' sergenti, andò là, e 
li menò, non però con vio-
lenza; perciocchè temevano 
il popolo, che non fossero 
lapidati. 

5:26 Allora il capitano del 
tempio, con le guardie, an-
dò e li menò via, non però 
con violenza, perché teme-
vano d’esser lapidati dal 
popolo.  

5:26 Allora il capitano, con 
le guardie, andò e li con-
dusse via, senza far loro 
violenza, perché temevano 
di essere lapidati dal popo-
lo. 

5:26 Allora il comandante 
del tempio andò con le 
guardie e li ricondusse, sen-
za far loro violenza, per 
paura di essere lapidati dal 
popolo. 

5:27 E, avendoli menati, li 
presentarono al concistoro; 
e il sommo sacerdote li do-
mandò, dicendo: 

5:27 E avendoli menati, li 
presentarono al Sinedrio; e 
il sommo sacerdote li inter-
rogò,  

5:27 Dopo averli portati 
via, li presentarono al sine-
drio; e il sommo sacerdote 
li interrogò, 

5:27 Così essi li portarono e 
li  presentarono davanti al 
sinedrio; e il sommo sacer-
dote li interrogò, 
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5:28 Non vi abbiam noi del 
tutto vietato d'insegnare in 
cotesto nome? e pure ecco, 
voi avete ripiena Gerusa-
lemme della vostra dottrina, 
e volete trarci addosso il 
sangue di cotesto uomo. 

5:28 dicendo: Noi vi ab-
biamo del tutto vietato di 
insegnare in cotesto nome; 
ed ecco, avete riempita Ge-
rusalemme della vostra dot-
trina, e volete trarci addosso 
il sangue di cotesto uomo.  

5:28 dicendo: «Non vi ab-
biamo forse espressamente 
vietato di insegnare nel no-
me di costui? Ed ecco, ave-
te riempito Gerusalemme 
della vostra dottrina, e vole-
te far ricadere su di noi il 
sangue di quell'uomo». 

5:28 dicendo: «Non vi ab-
biamo severamente proibito 
di insegnare in questo no-
me? Ed ecco, voi avete 
riempito Gerusalemme della 
vostra dottrina e volete far 
ricadere su di noi il sangue 
di quest'uomo». 

5:29 Ma Pietro, e gli altri  
apostoli, rispondendo, dis-
sero: Conviene ubbidire an-
zi a Dio che agli uomini. 

5:29 Ma Pietro e gli altri 
apostoli, rispondendo, dis-
sero: Bisogna ubbidire a 
Dio anziché agli uomini.  

5:29 Ma Pietro e gli altri 
apostoli risposero: «Biso-
gna ubbidire a Dio anziché 
agli uomini. 

5:29 Ma Pietro e gli altri  
apostoli, rispondendo, dis-
sero: «Bisogna ubbidire a 
Dio piuttosto che agli uo-
mini. 

5:30 L'Iddio de' padri nostri 
ha suscitato Gesù, il qual 
voi uccideste, avendolo ap-
piccato al legno. 

5:30 L’Iddio de’ nostri pa-
dri ha risuscitato Gesù, che 
voi uccideste appendendolo 
al legno.  

5:30 Il Dio dei nostri padri 
ha risuscitato Gesù che voi 
uccideste appendendolo al 
legno 

5:30 Il Dio dei nostri padri 
ha risuscitato Gesù, che voi 
uccideste, appendendolo al 
legno. 

5:31 Ma Iddio l'ha esaltato 
con la sua destra, e l'ha fat-
to Principe e Salvatore, per 
dar ravvedimento ad Israe-
le, e remission de' peccati. 

5:31 Esso ha Iddio esaltato 
con la sua destra, costituen-
dolo Principe e Salvatore, 
per dare ravvedimento a I-
sraele, e remission dei pec-
cati.  

5:31 e lo ha innalzato con la 
sua destra, costituendolo 
Principe e Salvatore, per 
dare ravvedimento a Israele, 
e perdono dei peccati. 

5:31 Dio lo ha esaltato con 
la sua destra e lo ha fatto 
principe e salvatore per dare 
ad Israele ravvedimento e 
perdono dei peccati. 

5:32 E noi gli siam testimo-
ni di queste cose che dicia-
mo; ed anche lo Spirito 
Santo, il quale Iddio ha dato 
a coloro che gli ubbidisco-
no. 

5:32 E noi siam testimoni di 
queste cose; e anche lo Spi-
rito Santo, che Dio ha dato 
a coloro che gli ubbidisco-
no.  

5:32 Noi siamo testimoni di 
queste cose; e anche lo Spi-
rito Santo, che Dio ha dato 
a quelli che gli ubbidisco-
no». 

5:32 E di queste cose noi 
gli siamo testimoni, come 
pure lo Spirito Santo, che 
Dio ha dato a coloro che gli 
ubbidiscono». 

5:33 Ma essi, avendo udite 
queste cose, scoppiavano 
d'ira, e consultavano d'uc-
ciderli. 

5:33 Ma essi, udendo que-
ste cose, fremevano d’ira, e 
facevan proposito 
d’ucciderli.  

5:33 Ma essi, udendo que-
ste cose, fremevano d'ira, e 
si proponevano di ucciderli. 

5:33 All'udire queste cose, 
essi si infuriarono e delibe-
rarono di ucciderli. 

5:34 Ma un certo Fariseo, 
chiamato per nome Gama-
liele, dottor della legge, o-
norato presso tutto il popo-
lo, levatosi in piè nel conci-
storo, comandò che gli apo-
stoli fosser un poco messi 
fuori. 

5:34 Ma un certo Fariseo, 
chiamato per nome Gama-
liele, dottor della legge, o-
norato da tutto il popolo, 
levatosi in piè nel Sinedrio, 
comandò che gli apostoli 
fossero per un po’ messi 
fuori.  

5:34 Ma un fariseo, di no-
me Gamaliele, dottore della 
legge, onorato da tutto il 
popolo, alzatosi in piedi nel 
sinedrio, comandò che gli 
apostoli venissero un mo-
mento allontanati. 

5:34 Ma un certo fariseo, di 
nome Gamaliele, un dottore 
della legge onorato da tutto 
il popolo, si alzò in piedi 
nel sinedrio e comandò di 
far uscire un momento gli 
apostoli. 

5:35 Poi disse a que' del 
concistoro: Uomini Israeliti, 
prendete guardia intorno a 
questi uomini, che cosa voi 
farete. 

5:35 Poi disse loro: Uomini 
Israeliti, badate bene, circa 
questi uomini, a quel che 
state per fare.  

5:35 Poi disse loro: «Uomi-
ni d'Israele, badate bene a 
quello che state per fare cir-
ca questi uomini. 

5:35 Poi disse a quelli del 
sinedrio: «Uomini d'Israele, 
badate bene a ciò che state 
per fare a questi uomini. 

5:36 Perciocchè, avanti 
questo tempo sorse Teuda, 
dicendosi esser qualche 
gran cosa, presso al quale si 
accolsero intorno a quattro-
cento uomini; ed egli fu uc-
ciso, e tutti coloro che gli 
aveano prestata fede furon 
dissipati, e ridotti a nulla. 

5:36 Poiché, prima d’ora, 
sorse Teuda, dicendosi es-
ser qualche gran cosa; e 
presso a lui si raccolsero 
intorno a quattrocento uo-
mini; ed egli fu ucciso; e 
tutti quelli che gli aveano 
prestata fede, furono sban-
dati e ridotti a nulla.  

5:36 Poiché, prima d'ora, 
sorse Teuda, dicendo di es-
sere qualcuno; presso di lui 
si raccolsero circa quattro-
cento uomini; egli fu ucci-
so, e tutti quelli che gli ave-
vano dato ascolto furono 
dispersi e ridotti a nulla. 

5:36 Poiché un po' di tempo 
fa sorse Teuda, che diceva 
di essere qualcuno; accanto 
a lui si raccolsero circa 
quattrocento uomini; ma 
egli fu ucciso, e tutti coloro 
che l'avevano seguito furo-
no dispersi. 
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5:37 Dopo lui sorse Giuda 
il Galileo, a' dì della rasse-
gna, il quale sviò dietro a sè 
molto popolo; ed egli anco-
ra perì, e tutti coloro che gli 
aveano prestata fede furon 
dispersi. 

5:37 Dopo costui, sorse 
Giuda il Galileo, a’ dì del 
censimento, e si trascinò 
dietro della gente; anch’egli 
perì, e tutti coloro che gli 
aveano prestata fede, furon 
dispersi.  

5:37 Dopo di lui sorse Giu-
da il Galileo, ai giorni del 
censimento, e si trascinò 
dietro della gente; anch'egli 
perì, e tutti quelli che gli 
avevano dato ascolto furono 
dispersi. 

5:37 Dopo di lui, al tempo 
del censimento, sorse Giuda 
il Galileo che trascinò dietro 
a sé molta gente; anch'egli 
perì, e tutti coloro che lo 
seguirono furono dispersi. 

5:38 Ora dunque, io vi dico, 
non vi occupate più di que-
sti uomini, e lasciateli; per-
ciocchè, se questo consi-
glio, o quest'opera è dagli 
uomini, sarà dissipata; 

5:38 E adesso io vi dico: 
Non vi occupate di questi 
uomini, e lasciateli stare; 
perché, se questo disegno o 
quest’opera è dagli uomini, 
sarà distrutta;  

5:38 E ora vi dico: tenetevi 
lontani da loro, e ritiratevi 
da questi uomini; perché, se 
questo disegno o quest'ope-
ra è dagli uomini, sarà di-
strutta; 

5:38 Ora dunque io vi dico 
state alla larga da questi 
uomini e lasciateli stare, 
perché se questo progetto o 
quest'opera è dagli uomini 
sarà distrutta, 

5:39 ma, se pure è da Dio, 
voi non la potete dissipare; 
e guardatevi che talora non 
siate ritrovati combattere 
eziandio con Dio. 

5:39 ma se è da Dio, voi 
non li potrete distruggere, 
se non volete trovarvi a 
combattere anche contro 
Dio.  

5:39 ma se è da Dio, voi 
non potrete distruggerli, se 
non volete trovarvi a com-
battere anche contro Dio». 

5:39 ma se è da Dio, voi 
non la potete distruggere, 
perché vi trovereste a com-
battere contro Dio stesso!». 

5:40 Ed essi gli acconsenti-
rono. E, chiamati gli apo-
stoli, li batterono, ed in-
giunsero loro che non par-
lassero nel nome di Gesù; 
poi li lasciarono andare. 

5:40 Ed essi furon del suo 
parere; e chiamati gli apo-
stoli, li batterono, e ordina-
rono loro di non parlare nel 
nome di Gesù, e li lasciaron 
andare.  

5:40 Essi furono da lui con-
vinti; e chiamati gli aposto-
li, li batterono, ingiunsero 
loro di non parlare nel nome 
di Gesù e li lasciarono an-
dare. 

5:40 Ed essi gli diedero a-
scolto. E, chiamati gli apo-
stoli, li batterono e coman-
darono loro di non parlare 
nel nome di Gesù; poi li la-
sciarono andare. 

5:41 Ed essi se ne andarono 
dalla presenza del concisto-
ro, rallegrandosi d'essere 
stati reputati degni d'esser 
vituperati per lo nome di 
Gesù. 

5:41 Ed essi se ne andarono 
dalla presenza del Sinedrio, 
rallegrandosi d’essere stati 
reputati degni di esser vitu-
perati per il nome di Gesù.  

5:41 Essi dunque se ne an-
darono via dal sinedrio, ral-
legrandosi di essere stati 
ritenuti degni di essere ol-
traggiati per il nome di Ge-
sù. 

5:41 Così essi si allontana-
rono dal sinedrio, rallegran-
dosi di essere stati ritenuti 
degni di essere vituperati 
per il nome di Gesù. 

5:42 Ed ogni giorno, nel 
tempio, e per le case, non 
restavano d'insegnare, e 
d'evangelizzar Gesù Cristo. 

5:42 E ogni giorno, nel 
tempio e per le case, non 
ristavano d’insegnare e di 
annunziare la buona novella 
che Gesù è il Cristo.  

5:42 E ogni giorno, nel 
tempio e per le case, non 
cessavano di insegnare e di 
portare il lieto messaggio 
che Gesù è il Cristo. 

5:42 E ogni giorno, nel 
tempio e per le case, non 
cessavano di insegnare e di 
annunziare la buona novel-
la: che Gesù è il Cristo. 

6:1 OR in que' giorni, mol-
tiplicando i discepoli, av-
venne un mormorio de' 
Greci contro agli Ebrei, 
perciocchè le lor vedove 
erano sprezzate nel ministe-
rio cotidiano. 

6:1 Or in que’ giorni, mol-
tiplicandosi il numero dei 
discepoli, sorse un mormo-
rio degli Ellenisti contro gli 
Ebrei, perché le loro vedove 
erano trascurate 
nell’assistenza quotidiana.  

6:1 In quei giorni, moltipli-
candosi il numero dei di-
scepoli, sorse un mormorio 
da parte degli ellenisti con-
tro gli Ebrei, perché le loro 
vedove erano trascurate nel-
l'assistenza quotidiana. 

6:1 Or in quei giorni, mol-
tiplicandosi il numero dei 
discepoli, sorse un mormo-
rio da parte degli Ellenisti 
contro gli Ebrei, perché le 
loro vedove venivano tra-
scurate nel servizio di assi-
stenza quotidiana. 

6:2 E i dodici, raunata la 
moltitudine de' discepoli, 
dissero: Egli non è conve-
nevole che noi, lasciata la 
parola di Dio, ministriamo 
alle mense. 

6:2 E i dodici, raunata la 
moltitudine dei discepoli, 
dissero: Non è convenevole 
che noi lasciamo la parola 
di Dio per servire alle men-
se.  

6:2 I dodici, convocata la 
moltitudine dei discepoli, 
dissero: «Non è conveniente 
che noi lasciamo la Parola 
di Dio per servire alle men-
se. 

6:2 Allora i dodici, raduna-
to il gran numero dei disce-
poli, dissero: «Non è bene 
che noi, lasciata la parola di 
Dio, serviamo alle mense. 

6:3 Perciò, fratelli, avvisate 
di trovar fra voi sette uomi-
ni, de' quali si abbia buona 
testimonianza, pieni di Spi-
rito Santo, e di sapienza, i 
quali noi costituiamo sopra 
quest'affare. 

6:3 Perciò, fratelli, cercate 
di trovar fra voi sette uomi-
ni, de’ quali si abbia buona 
testimonianza, pieni di Spi-
rito e di sapienza, e che noi 
incaricheremo di 
quest’opera.  

6:3 Pertanto, fratelli, cerca-
te di trovare fra di voi sette 
uomini, dei quali si abbia 
buona testimonianza, pieni 
di Spirito e di sapienza, ai 
quali affideremo questo in-
carico. 

6:3 Perciò, fratelli, cercate 
fra voi sette uomini, di cui 
si abbia buona testimonian-
za, ripieni di Spirito Santo e 
di sapienza, a cui noi affide-
remo questo compito. 
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6:4 E quant'è a noi, noi per-
severeremo nelle orazioni, e 
nel ministerio della parola. 

6:4 Ma quant’è a noi, con-
tinueremo a dedicarci alla 
preghiera e al ministerio 
della Parola.  

6:4 Quanto a noi, continue-
remo a dedicarci alla pre-
ghiera e al ministero della 
Parola». 

6:4 Ma noi continueremo a 
dedicarci alla preghiera e al 
ministero della parola». 

6:5 E questo ragionamento 
piacque a tutta la moltitudi-
ne; ed elessero: Stefano, 
uomo pieno di fede, e di 
Spirito Santo, e Filippo, e 
Procoro, e Nicanor, e Ti-
mon, e Parmena, e Nicolao, 
proselito Antiocheno. 

6:5 E questo ragionamento 
piacque a tutta la moltitudi-
ne; ed elessero Stefano, 
uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Pro-
coro, Nicanore, Timone, 
Parmena e Nicola, proselito 
di Antiochia;  

6:5 Questa proposta piac-
que a tutta la moltitudine; 
ed elessero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Procoro, Ni-
canore, Timone, Parmena e 
Nicola, proselito di Antio-
chia. 

6:5 Questa proposta piac-
que a tutti i discepoli. Ed 
elessero Stefano, uomo ri-
pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Procoro, Ni-
canore, Timone, Parmena e 
Nicola, un proselito di An-
tiochia. 

6:6 I quali presentarono da-
vanti agli apostoli; ed essi, 
dopo avere orato, imposero 
lor le mani. 

6:6 e li presentarono agli 
apostoli, i quali, dopo aver 
pregato, imposero loro le 
mani.  

6:6 Li presentarono agli a-
postoli, i quali, dopo aver 
pregato, imposero loro le 
mani. 

6:6 Li presentarono poi da-
vanti agli apostoli, i quali, 
dopo aver pregato, impose-
ro loro le mani. 

6:7 E la parola di Dio cre-
sceva, e il numero de' di-
scepoli moltiplicava gran-
demente in Gerusalemme; 
gran moltitudine eziandio 
de' sacerdoti ubbidiva alla 
fede. 

6:7 E la parola di Dio si dif-
fondeva, e il numero dei 
discepoli si moltiplicava 
grandemente in Gerusa-
lemme; e anche una gran 
quantità di sacerdoti ubbi-
diva alla fede.  

6:7 La Parola di Dio si dif-
fondeva, e il numero dei 
discepoli si moltiplicava 
grandemente in Gerusa-
lemme; e anche un gran 
numero di sacerdoti ubbidi-
va alla fede. 

6:7 Intanto la parola di Dio 
si diffondeva, e il numero 
dei discepoli si moltiplicava 
grandemente in Gerusa-
lemme; e anche un gran 
numero di sacerdoti ubbidi-
va alla fede. 

6:8 OR Stefano, pieno di 
fede, e di potenza, faceva 
gran prodigi, e segni, fra il 
popolo. 

6:8 Or Stefano, pieno di 
grazia e di potenza, faceva 
gran prodigî e segni fra il 
popolo.  

6:8 Ora Stefano, pieno di 
grazia e di potenza, faceva 
grandi prodigi e segni tra il 
popolo. 

6:8 Or Stefano, ripieno di 
fede e di potenza, faceva 
grandi prodigi e segni fra il 
popolo. 

6:9 Ed alcuni di que' della 
sinagoga, detta de' Liberti, e 
de' Cirenei, e degli Ales-
sandrini, e di que' di Cilicia, 
e d'Asia, si levarono, dispu-
tando con Stefano. 

6:9 Ma alcuni della sinago-
ga detta dei Liberti, e de’ 
Cirenei, e degli Alessandri-
ni, e di quei di Cilicia e 
d’Asia, si levarono a dispu-
tare con Stefano;  

6:9 Ma alcuni della sinago-
ga detta dei Liberti, dei Ci-
renei, degli Alessandrini, di 
quelli di Cilicia e d'Asia, si 
misero a discutere con Ste-
fano; 

6:9 E alcuni della sinagoga, 
detta dei Liberti, dei Cire-
nei, degli Alessandrini e di 
quelli di Cilicia e d'Asia si 
alzarono per disputare con 
Stefano; 

6:10 E non potevano resi-
stere alla sapienza, ed allo 
Spirito, per lo quale egli 
parlava. 

6:10 e non potevano resiste-
re alla sapienza e allo Spiri-
to con cui egli parlava.  

6:10 e non potevano resiste-
re alla sapienza e allo Spiri-
to con cui egli parlava. 

6:10 ma non potevano resi-
stere alla sapienza e allo 
spirito col quale egli parla-
va. 

6:11 Allora suscitarono de-
gli uomini che dicessero: 
Noi l'abbiamo udito tener 
ragionamenti di bestemmia, 
contro a Mosè, e contro a 
Dio. 

6:11 Allora subornarono 
degli uomini che dissero: 
Noi l’abbiamo udito dir pa-
role di bestemmia contro 
Mosè e contro Dio.  

6:11 Allora istigarono degli 
uomini che dissero: «Noi lo 
abbiamo udito mentre pro-
nunciava parole di bestem-
mia contro Mosè e contro 
Dio». 

6:11 Allora istigarono degli 
uomini che dicessero: «Noi 
lo abbiamo udito pronuncia-
re parole di bestemmia con-
tro Mosè e contro Dio». 

6:12 E commossero il po-
polo, e gli anziani, e gli 
Scribi; e venutigli addosso, 
lo rapirono, e lo menarono 
al concistoro. 

6:12 E commossero il po-
polo e gli anziani e gli scri-
bi; e venutigli addosso, lo 
afferrarono e lo menarono 
al Sinedrio;  

6:12 Essi misero in agita-
zione il popolo, gli anziani, 
gli scribi; e, venutigli ad-
dosso, lo afferrarono e lo 
condussero al sinedrio; 

6:12 Ed eccitarono il popo-
lo, gli anziani e gli scribi; e, 
piombatigli addosso, lo tra-
scinarono via e lo condusse-
ro davanti al sinedrio. 

6:13 E presentarono de' fal-
si testimoni, che dicevano: 
Quest'uomo non resta di 
tener ragionamenti di be-
stemmia contro a questo 
santo luogo, e la legge. 

6:13 e presentarono dei fal-
si testimoni, che dicevano: 
Quest’uomo non cessa di 
proferir parole contro il 
luogo santo e contro la leg-
ge.  

6:13 e presentarono dei fal-
si testimoni, che dicevano: 
«Quest'uomo non cessa di 
proferire parole contro il 
luogo santo e contro la leg-
ge. 

6:13 Poi presentarono dei 
falsi testimoni che diceva-
no: «Quest'uomo non cessa 
di proferire parole di be-
stemmia contro questo san-
to luogo e contro la legge. 
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6:14 Perciocchè noi abbia-
mo udito ch'egli diceva, che 
questo Gesù il Nazareo di-
struggerà questo luogo, e 
muterà i riti che Mosè ci ha 
dati. 

6:14 Infatti gli abbiamo 
udito dire che quel Nazare-
no, Gesù, distruggerà que-
sto luogo e muterà gli usi 
che Mosè ci ha tramandati.  

6:14 Infatti lo abbiamo udi-
to affermare che quel Naza-
reno, Gesù, distruggerà 
questo luogo e cambierà gli 
usi che Mosè ci ha traman-
dati». 

6:14 Lo abbiamo infatti 
sentito dire che questo Ge-
sù, il Nazareno, distruggerà 
questo luogo e muterà i riti 
che Mosè ci ha dato». 

6:15 E tutti coloro che se-
devano nel concistoro, a-
vendo affissati in lui gli oc-
chi, videro la sua faccia si-
mile alla faccia di un ange-
lo. 

6:15 E tutti coloro che se-
devano nel Sinedrio, aven-
do fissati in lui gli occhi, 
videro la sua faccia simile 
alla faccia d’un angelo.  

6:15 E tutti quelli che sede-
vano nel sinedrio, fissati gli 
occhi su di lui, videro il suo 
viso simile a quello di un 
angelo. 

6:15 E tutti quelli che sede-
vano nel sinedrio, avendo 
fissati gli occhi su di lui, 
videro il suo volto simile al 
volto di un angelo. 

7:1 E il sommo sacerdote 
gli disse: Stanno queste co-
se in questa maniera? 

7:1 E il sommo sacerdote 
disse: Stanno queste cose 
proprio così?  

7:1 Il sommo sacerdote dis-
se: «Le cose stanno proprio 
così?». 

7:1 Allora il sommo sacer-
dote gli disse: «Stanno que-
ste cose proprio così?». 

7:2 Ed egli disse: Uomini 
fratelli, e padri, ascoltate: 
L'Iddio della gloria apparve 
ad Abrahamo, nostro padre, 
mentre egli era in Mesopo-
tamia, innanzi che abitasse 
in Carran; 

7:2 Ed egli disse: Fratelli e 
padri, ascoltate. L’Iddio 
della gloria apparve ad A-
bramo, nostro padre, 
mentr’egli era in Mesopo-
tamia, prima che abitasse in 
Carran,  

7:2 Egli rispose: «Fratelli e 
padri, ascoltate. Il Dio della 
gloria apparve ad Abraamo, 
nostro padre, mentr'egli era 
in Mesopotamia, prima che 
si stabilisse in Carran, 

7:2 Egli disse: «Fratelli e 
padri, ascoltate. Il Dio della 
gloria apparve ad Abraha-
mo, nostro padre, mentre 
egli era in Mesopotamia, 
prima che abitasse in Car-
ran, 

7:3 e gli disse: Esci dal tuo 
paese, e dal tuo parentado, e 
vieni in un paese il quale io 
ti mostrerò. 

7:3 e gli disse: Esci dal tuo 
paese e dal tuo parentado, e 
vieni nel paese che io ti mo-
strerò.  

7:3 e gli disse: "Esci dal tuo 
paese e dal tuo parentado, e 
va' nel paese che io ti mo-
strerò". 

7:3 e gli disse: "Esci dal tuo 
paese e dal tuo parentado e 
va' nel paese che io ti mo-
strerò". 

7:4 Allora egli uscì dal pae-
se de' Caldei, ed abitò in 
Carran; e di là, dopo che 
suo padre fu morto, Iddio 
gli fece mutare stanza, e 
venire in questo paese, nel 
quale ora voi abitate. 

7:4 Allora egli uscì dal pae-
se de’ Caldei, e abitò in 
Carran; e di là, dopo che 
suo padre fu morto, Iddio lo 
fece venire in questo paese, 
che ora voi abitate.  

7:4 Allora egli lasciò il pae-
se dei Caldei, e andò ad abi-
tare in Carran; e di là, dopo 
che suo padre morì, Dio lo 
fece venire in questo paese, 
che ora voi abitate. 

7:4 Allora egli uscì dal pae-
se dei Caldei e abitò in Car-
ran; di là, dopo che suo pa-
dre morì, Dio lo fece venire 
in questo paese, nel quale 
ora voi abitate. 

7:5 E non gli diede alcuna 
eredità in esso, non pure un 
piè di terra. Or gli avea 
promesso di darlo in pos-
sessione a lui, ed alla sua 
progenie dopo lui, allora 
ch'egli non avea ancora al-
cun figliuolo. 

7:5 E non gli diede alcuna 
eredità in esso, neppure un 
palmo di terra, ma gli pro-
mise di darne la possessione 
a lui e alla sua progenie do-
po di lui, quand’egli non 
aveva ancora alcun figliuo-
lo.  

7:5 In esso però non gli 
diede in proprietà neppure 
un palmo di terra, ma gli 
promise di darla in possesso 
a lui e alla sua discendenza 
dopo di lui, quando egli non 
aveva ancora nessun figlio. 

7:5 E non gli diede alcuna 
eredità, neppure lo spazio 
per posarvi un piede. Ma 
promise di darlo in proprie-
tà a lui e alla sua progenie 
dopo di lui, quand'egli non 
aveva ancora alcun figlio. 

7:6 Ma Iddio parlò così, che 
la sua progenie dimorerebbe 
come forestiera in paese 
strano; e che quivi sarebbe 
tenuta in servitù, e maltrat-
tata quattrocent'anni. 

7:6 E Dio parlò così: La sua 
progenie soggiornerà in ter-
ra straniera, e sarà ridotta in 
servitù e maltrattata per 
quattrocent’anni.  

7:6 Dio parlò così: "La sua 
discendenza soggiornerà in 
terra straniera, e sarà ridotta 
in schiavitù e maltrattata 
per quattrocento anni. 

7:6 E Dio parlò così: che la 
sua progenie dimorerebbe 
come forestiera in paese 
straniero, e che là sarebbe 
tenuta in schiavitù e mal-
trattata quattrocento anni. 

7:7 Ma, disse Iddio, io farò 
giudicio della nazione alla 
quale avranno servito; e poi 
appresso usciranno, e mi 
serviranno in questo luogo. 

7:7 Ma io giudicherò la na-
zione alla quale avranno 
servito, disse Iddio; e dopo 
questo essi partiranno e mi 
renderanno il loro culto in 
questo luogo.  

7:7 Ma io giudicherò la na-
zione che avranno servita" 
disse Dio; "e dopo questo 
essi partiranno e mi rende-
ranno il loro culto in questo 
luogo". 

7:7 Ma Dio aggiunse: "Io 
giudicherò la nazione alla 
quale avranno servito; e do-
po ciò, essi usciranno e mi 
serviranno in questo luogo". 
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7:8 E gli diede il patto della 
circoncisione; e così Abra-
hamo generò Isacco; e lo 
circoncise nell'ottavo gior-
no; ed Isacco generò Gia-
cobbe, e Giacobbe i dodici 
patriarchi. 

7:8 E gli dette il patto della 
circoncisione; e così Abra-
mo generò Isacco, e lo cir-
concise l’ottavo giorno; e 
Isacco generò Giacobbe, e 
Giacobbe i dodici patriar-
chi.  

7:8 Poi gli diede il patto 
della circoncisione; così 
Abraamo, dopo aver gene-
rato Isacco, lo circoncise 
l'ottavo giorno; e Isacco ge-
nerò Giacobbe, e Giacobbe 
i dodici patriarchi. 

7:8 Poi gli diede il patto 
della circoncisione. E così 
Abrahamo generò Isacco e 
lo circoncise nell'ottavo 
giorno; Isacco generò Gia-
cobbe, e Giacobbe i dodici 
patriarchi. 

7:9 E i patriarchi, portando 
invidia a Giuseppe, lo ven-
derono per esser menato in 
Egitto; e Iddio era con lui. 

7:9 E i patriarchi, portando 
invidia a Giuseppe, lo ven-
derono perché fosse menato 
in Egitto; ma Dio era con 
lui,  

7:9 I patriarchi, portando 
invidia a Giuseppe, lo ven-
dettero, perché fosse con-
dotto in Egitto; ma Dio era 
con lui, 

7:9 I patriarchi, portando 
invidia a Giuseppe, lo ven-
dettero perché fosse condot-
to in Egitto, ma Dio era con 
lui; 

7:10 E lo liberò di tutte le 
sue afflizioni, e gli diede 
grazia, e sapienza davanti a 
Faraone, re di Egitto, il qual 
lo costituì governatore so-
pra l'Egitto, e sopra tutta la 
sua casa. 

7:10 e lo liberò da tutte le 
sue distrette, e gli diede 
grazia e sapienza davanti a 
Faraone, re d’Egitto, che lo 
costituì governatore 
dell’Egitto e di tutta la sua 
casa.  

7:10 e lo liberò da ogni sua 
tribolazione, e gli diede sa-
pienza e grazia davanti al 
faraone, re d'Egitto, che lo 
costituì governatore dell'E-
gitto e di tutta la sua casa. 

7:10 e lo liberò da tutte le 
sue tribolazioni e gli diede 
grazia e sapienza davanti al 
Faraone, re di Egitto, il qua-
le lo costituì governatore 
sull'Egitto e su tutta la sua 
casa. 

7:11 Or sopravvenne una 
fame, e gran distretta a tutto 
il paese d'Egitto, e di Cana-
an; e i nostri padri non tro-
vavano vittuaglia. 

7:11 Or sopravvenne una 
carestia e una gran distretta 
in tutto l’Egitto e in Cana-
an; e i nostri padri non tro-
vavano viveri.  

7:11 Sopraggiunse poi una 
carestia in tutto l'Egitto e in 
Canaan; l'angoscia era 
grande, e i nostri padri non 
trovavano viveri. 

7:11 Or sopravvenne una 
carestia e una grande cala-
mità in tutto il paese d'Egit-
to e di Canaan, e i nostri 
padri non trovavano viveri. 

7:12 E Giacobbe, avendo 
udito che in Egitto v'era del 
grano, vi mandò la prima 
volta i nostri padri. 

7:12 Ma avendo Giacobbe 
udito che in Egitto v’era del 
grano, vi mandò una prima 
volta i nostri padri.  

7:12 Giacobbe, saputo che 
in Egitto c'era grano, vi 
mandò una prima volta i 
nostri padri. 

7:12 Ma Giacobbe, saputo 
che in Egitto c'era del gra-
no, vi mandò una prima 
volta i nostri padri. 

7:13 E nella seconda, Giu-
seppe fu riconosciuto da' 
suoi fratelli, e il legnaggio 
di Giuseppe fu fatto mani-
festo a Faraone. 

7:13 E la seconda volta, 
Giuseppe fu riconosciuto 
dai suoi fratelli, e Faraone 
conobbe di che stirpe fosse 
Giuseppe.  

7:13 La seconda volta, Giu-
seppe fu riconosciuto dai 
suoi fratelli, e così il farao-
ne venne a sapere di che 
stirpe fosse Giuseppe. 

7:13 La seconda volta Giu-
seppe si fece riconoscere 
dai suoi fratelli e fu svelata 
al Faraone la parentela di 
Giuseppe. 

7:14 E Giuseppe mandò a 
chiamar Giacobbe, suo pa-
dre, e tutto il suo parentado, 
ch'era di settantacinque a-
nime. 

7:14 E Giuseppe mandò a 
chiamare Giacobbe suo pa-
dre, e tutto il suo parentado, 
che era di settantacinque 
anime.  

7:14 Poi Giuseppe mandò a 
chiamare suo padre Gia-
cobbe e tutta la sua parente-
la, composta di settantacin-
que persone. 

7:14 Allora Giuseppe man-
dò a chiamare suo padre 
Giacobbe e tutto il suo pa-
rentado, in tutto settanta-
cinque persone. 

7:15 E Giacobbe scese in 
Egitto, e morì egli, e i padri 
nostri. 

7:15 E Giacobbe scese in 
Egitto, e morirono egli e i 
padri nostri,  

7:15 Giacobbe discese in 
Egitto, dove morirono lui e 
i nostri padri; 

7:15 Giacobbe scese in E-
gitto, dove morì lui e i no-
stri padri. 

7:16 E furono trasportati in 
Sichem, e posti nel sepol-
cro, il quale Abrahamo avea 
per prezzo di danari compe-
rato da' figliuoli d'Emmor, 
padre di Sichem. 

7:16 i quali furon trasportati 
a Sichem, e posti nel sepol-
cro che Abramo avea com-
prato a prezzo di danaro dai 
figliuoli di Emmor in Si-
chem.  

7:16 poi furono trasportati a 
Sichem, e deposti nel sepol-
cro che Abraamo aveva 
comprato con una somma di 
denaro dai figli di Emmor 
in Sichem. 

7:16 Essi furono poi tra-
sportati a Sichem e posti nel 
sepolcro, che Abrahamo 
aveva comprato a prezzo 
d'argento dai figli di Emor, 
padre di Sichem. 

7:17 Ora, come si avvicina-
va il tempo della promessa, 
la quale Iddio avea giurata 
ad Abrahamo, il popolo 
crebbe, e moltiplicò in Egit-
to. 

7:17 Ma come si avvicinava 
il tempo della promessa che 
Dio aveva fatta ad Abramo, 
il popolo crebbe e moltipli-
cò in Egitto,  

7:17 Mentre si avvicinava il 
tempo del compimento del-
la promessa fatta da Dio ad 
Abraamo, il popolo crebbe 
e si moltiplicò in Egitto, 

7:17 Ora, mentre si avvici-
nava il tempo della promes-
sa che Dio aveva giurata ad 
Abrahamo, il popolo crebbe 
e si moltiplicò in Egitto, 

7:18 Finchè sorse un altro 
re in Egitto, il qual non avea 
conosciuto Giuseppe. 

7:18 finché sorse sull’Egitto 
un altro re, che non sapeva 
nulla di Giuseppe.  

7:18 finché sorse sull'Egitto 
un altro re, che non sapeva 
nulla di Giuseppe. 

7:18 finché sorse in Egitto 
un altro re che non aveva 
conosciuto Giuseppe. 
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7:19 Costui, procedendo 
cautamente contro al nostro 
legnaggio, trattò male i no-
stri padri, facendo loro e-
sporre i lor piccoli fanciulli, 
acciocchè non allignassero. 

7:19 Costui, procedendo 
con astuzia contro la nostra 
stirpe, trattò male i nostri 
padri, li costrinse ad esporre 
i loro piccoli fanciulli per-
ché non vivessero.  

7:19 Costui, procedendo 
con astuzia contro il nostro 
popolo, maltrattò i nostri 
padri, fino a costringerli ad 
abbandonare i loro bambini, 
perché non fossero lasciati 
in vita. 

7:19 Questi, usando malizia 
contro la nostra stirpe, mal-
trattò i nostri padri fino a 
far esporre i loro bambini, 
perché non sopravvivessero. 

7:20 In quel tempo nacque 
Mosè ed era divinamente 
bello; e fu nudrito tre mesi 
in casa di suo padre. 

7:20 In quel tempo nacque 
Mosè, ed era divinamente 
bello; e fu nutrito per tre 
mesi in casa di suo padre;  

7:20 In quel tempo nacque 
Mosè, che era bello agli oc-
chi di Dio; egli fu nutrito 
per tre mesi in casa di suo 
padre; 

7:20 In quel tempo nacque 
Mosè, ed era bello agli oc-
chi di Dio; egli fu nutrito 
per tre mesi in casa di suo 
padre. 

7:21 Poi appresso, essendo 
stato esposto, la figliuola di 
Faraone lo raccolse, e se 
l'allevò per figliuolo. 

7:21 e quando fu esposto, la 
figliuola di Faraone lo rac-
colse e se lo allevò come 
figliuolo.  

7:21 e, quando fu abbando-
nato, la figlia del faraone lo 
raccolse e lo allevò come 
figlio. 

7:21 E, quando fu esposto, 
la figlia del Faraone lo rac-
colse e lo allevò come suo 
figlio. 

7:22 E Mosè fu ammaestra-
to in tutta la sapienza degli 
Egizi; ed era potente ne' 
suoi detti e fatti. 

7:22 E Mosè fu educato in 
tutta la sapienza degli Egizi 
ed era potente nelle sue pa-
role ed opere.  

7:22 Mosè fu istruito in tut-
ta la sapienza degli Egiziani 
e divenne potente in parole 
e opere. 

7:22 Così Mosè fu istruito 
in tutta la sapienza degli 
Egiziani, ed era potente in 
parole ed opere. 

7:23 E, quando egli fu per-
venuto all'età di quarant'an-
ni, gli montò nel cuore 
d'andare a visitare i suoi 
fratelli, i figliuoli d'Israele. 

7:23 Ma quando fu perve-
nuto all’età di quarant’anni, 
gli venne in animo d’andare 
a visitare i suoi fratelli, i 
figliuoli d’Israele.  

7:23 Ma quando raggiunse 
l'età di quarant'anni, gli 
venne in animo di andare a 
visitare i suoi fratelli, i figli 
di Israele. 

7:23 Ma, quando giunse 
all'età di quarant'anni, gli 
venne in cuore di andare a 
visitare i suoi fratelli: i figli 
d'Israele. 

7:24 E, vedutone uno a cui 
era fatto torto, egli lo soc-
corse; e fece la vendetta 
dell'oppressato, uccidendo 
l'Egizio. 

7:24 E vedutone uno a cui 
era fatto torto, lo difese e 
vendicò l’oppresso, ucci-
dendo l’Egizio.  

7:24 Vedendo che uno di 
loro era maltrattato, ne pre-
se le difese e vendicò l'op-
presso, colpendo a morte 
l'Egiziano. 

7:24 E, vedendone uno che 
subiva un torto, lo difese e 
vendicò l'oppresso, ucci-
dendo l'Egiziano. 

7:25 Or egli stimava che i 
suoi fratelli intendessero 
che Iddio era per dar loro 
salute per man sua; ma essi 
non l' intesero. 

7:25 Or egli pensava che i 
suoi fratelli intenderebbero 
che Dio li voleva salvare 
per mano di lui; ma essi non 
l’intesero.  

7:25 Or egli pensava che i 
suoi fratelli avrebbero capi-
to che Dio voleva salvarli 
per mano di lui; ma essi non 
compresero. 

7:25 Or egli pensava che i 
suoi fratelli avrebbero capi-
to che Dio stava per dar loro 
liberazione per mezzo suo, 
ma essi non compresero. 

7:26 E il giorno seguente 
egli comparve fra loro, 
mentre contendevano; ed 
egli li incitò a pace, dicen-
do: O uomini, voi siete fra-
telli, perchè fate torto gli 
uni agli altri? 

7:26 E il giorno seguente 
egli comparve fra loro, 
mentre contendevano, e 
cercava di riconciliarli, di-
cendo: O uomini, voi siete 
fratelli, perché fate torto gli 
uni agli altri?  

7:26 Il giorno seguente si 
presentò a loro, mentre liti-
gavano, e cercava di ricon-
ciliarli, dicendo: "Uomini, 
voi siete fratelli; perché vi 
fate torto a vicenda?". 

7:26 Il giorno seguente egli 
comparve in mezzo a loro 
mentre litigavano e li esortò 
alla pace, dicendo: "O uo-
mini, voi siete fratelli, per-
ché vi fate torto l'un l'al-
tro?". 

7:27 Ma colui che faceva 
torto al suo prossimo lo ri-
buttò, dicendo: Chi ti ha co-
stituito principe, e giudice 
sopra noi? 

7:27 Ma colui che facea tor-
to al suo prossimo lo re-
spinse, dicendo: Chi ti ha 
costituito rettore e giudice 
su noi?  

7:27 Ma quello che faceva 
torto al suo prossimo lo re-
spinse, dicendo: "Chi ti ha 
costituito capo e giudice su 
di noi? 

7:27 Ma colui che faceva 
torto al suo vicino lo respin-
se, dicendo: "Chi ti ha costi-
tuito principe e giudice su 
di noi? 

7:28 Vuoi uccidere me, 
come ieri uccidesti l'Egizio? 

7:28 Vuoi tu uccider me 
come ieri uccidesti 
l’Egizio?  

7:28 Vuoi uccidere me co-
me ieri uccidesti l'Egizia-
no?". 

7:28 Vuoi uccidere me, 
come ieri hai ucciso l'Egi-
ziano?". 

7:29 E a questa parola Mo-
sè fuggì, e dimorò come fo-
restiere nel paese di Ma-
dian, ove generò due fi-
gliuoli. 

7:29 A questa parola Mosè 
fuggì, e dimorò come fore-
stiero nel paese di Madian, 
dove ebbe due figliuoli.  

7:29 A queste parole Mosè 
fuggì, e andò a vivere come 
straniero nel paese di Ma-
dian, dove ebbe due figli. 

7:29 A queste parole Mosè 
fuggì e dimorò come fore-
stiero nel paese di Madian, 
dove generò due figli. 
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7:30 E in capo a quaran-
t'anni, l'angelo del Signore 
gli apparve nel deserto del 
monte Sina in una fiamma 
di fuoco d'un pruno. 

7:30 E in capo a qua-
rant’anni, un angelo gli ap-
parve nel deserto del monte 
Sinai, nella fiamma d’un 
pruno ardente.  

7:30 Trascorsi quarant'anni, 
un angelo gli apparve nel 
deserto del monte Sinai, 
nella fiamma di un pruno 
ardente. 

7:30 Passati quarant'anni, 
l'angelo del Signore gli ap-
parve nel deserto del monte 
Sinai, nella fiamma di fuoco 
di un roveto. 

7:31 E Mosè, avendola ve-
duta, si maravigliò di quella 
visione; e come egli si ac-
costava per considerar che 
cosa fosse, la voce del Si-
gnore gli fu indirizzata, di-
cendo: 

7:31 E Mosè, veduto ciò, si 
maravigliò della visione; e 
come si accostava per os-
servare, si fece udire questa 
voce del Signore:  

7:31 Mosè guardò e rimase 
stupito di questa visione; e, 
come si avvicinava per os-
servare meglio, si udì la vo-
ce del Signore: 

7:31 Alla vista di ciò, Mosè 
rimase stupito di quel che 
vedeva; e, come si avvici-
nava per osservare, udì la 
voce del Signore, 

7:32 Io son l'Iddio de' tuoi 
padri, l'Iddio d'Abrahamo, e 
l'Iddio d'Isacco, e l'Iddio di 
Giacobbe. E Mosè, divenu-
to tutto tremante, non ardiva 
por mente che cosa fosse. 

7:32 Io son l’Iddio de’ tuoi 
padri, l’Iddio d’Abramo, 
d’Isacco e di Giacobbe. E 
Mosè, tutto tremante, non 
ardiva osservare.  

7:32 Io sono il Dio dei tuoi 
padri, il Dio di Abraamo, di 
Isacco e di Giacobbe. Mo-
sè, tutto tremante, non osa-
va guardare. 

7:32 che diceva: "Io sono il 
Dio dei tuoi padri, il Dio di 
Abrahamo, il Dio di Isacco 
e il Dio di Giacobbe". Ma 
Mosè, tremando tutto, non 
ardiva alzare lo sguardo. 

7:33 E il Signore gli disse: 
Sciogli il calzamento de' 
tuoi piedi, perciocchè il 
luogo nel qual tu stai è terra 
santa. 

7:33 E il Signore gli disse: 
Sciogliti i calzari dai piedi; 
perché il luogo dove stai è 
terra santa.  

7:33 Il Signore gli disse: 
Togliti i calzari dai piedi; 
perché il luogo dove stai è 
suolo sacro. 

7:33 Allora il Signore gli 
disse: "Togliti i calzari dai 
piedi, perché il luogo sul 
quale stai è terra santa. 

7:34 Certo, io ho veduta 
l'afflizion del mio popolo 
ch'è in Egitto, ed ho uditi i 
lor sospiri, e son disceso per 
liberarli; or dunque, vieni, 
io ti manderò in Egitto. 

7:34 Certo, io ho veduto 
l’afflizione del mio popolo 
che è in Egitto, e ho udito i 
loro sospiri, e son disceso 
per liberarli; or dunque vie-
ni; io ti manderò in Egitto.  

7:34 Certo, ho visto l'affli-
zione del mio popolo in E-
gitto, ho udito i loro gemiti 
e sono disceso per liberarli; 
e ora, vieni, ti manderò in 
Egitto. 

7:34 Ho certamente visto 
l'afflizione del mio popolo 
in Egitto e ho udito i loro 
sospiri, e sono disceso per 
liberarli; or dunque vieni, io 
ti manderò in Egitto". 

7:35 Quel Mosè, il quale 
aveano rinnegato, dicendo: 
Chi ti ha costituito principe, 
e giudice? esso mandò loro 
Iddio per rettore, e liberato-
re, per la man dell'angelo, 
che gli era apparito nel pru-
no. 

7:35 Quel Mosè che aveano 
rinnegato dicendo: Chi ti ha 
costituito rettore e giudice? 
Iddio lo mandò loro come 
capo e come liberatore con 
l’aiuto dell’angelo che gli 
era apparito nel pruno.  

7:35 Questo Mosè che ave-
vano rinnegato dicendo: 
"Chi ti ha costituito capo e 
giudice?", proprio lui Dio 
mandò loro come capo e 
liberatore con l'aiuto del-
l'angelo che gli era apparso 
nel pruno. 

7:35 Quel Mosè che aveva-
no rifiutato, dicendo: "Chi ti 
ha costituito principe e giu-
dice?". Quello mandò loro 
Dio come capo e liberatore, 
per mezzo dell'angelo che 
gli era apparso nel roveto. 

7:36 Esso li condusse fuori, 
avendo fatti segni, e prodigi 
nel paese di Egitto, e nel 
mar Rosso, e nel deserto, lo 
spazio di quarant'anni. 

7:36 Egli li condusse fuori, 
avendo fatto prodigî e segni 
nel paese di Egitto, nel mar 
Rosso e nel deserto per qua-
ranta anni.  

7:36 Egli li fece uscire, 
compiendo prodigi e segni 
nel paese d'Egitto, nel mar 
Rosso e nel deserto per qua-
rant'anni. 

7:36 Egli li condusse fuori, 
operando segni e prodigi 
nel paese di Egitto, nel Mar 
Rosso e nel deserto, per 
quarant'anni. 

7:37 Quel Mosè, il qual dis-
se a' figliuoli d'Israele: Il 
Signore Iddio vostro vi su-
sciterà un Profeta d'infra i 
vostri fratelli, come me; a-
scoltatelo; 

7:37 Questi è il Mosè che 
disse ai figliuoli d’Israele: Il 
Signore Iddio vostro vi su-
sciterà un Profeta d’infra i 
vostri fratelli, come me.  

7:37 Questi è il Mosè che 
disse ai figli d'Israele: Dio 
vi susciterà, tra i vostri fra-
telli, un profeta come me. 

7:37 Questi è quel Mosè 
che disse ai figli d'Israele: 
“Il Signore Dio vostro su-
sciterà per voi, tra i vostri 
fratelli, un profeta come me. 
Ascoltatelo!”. 

7:38 esso è quel che nella 
raunanza nel deserto, fu con 
l'angelo che parlava a lui 
nel monte Sina, e co' padri 
nostri; e ricevette le parole 
viventi, per darcele. 

7:38 Questi è colui che 
nell’assemblea del deserto 
fu con l’angelo che gli par-
lava sul monte Sinai, e co’ 
padri nostri, e che ricevette 
rivelazioni viventi per dar-
cele.  

7:38 Questi è colui che nel-
l'assemblea del deserto fu 
con l'angelo che gli parlava 
sul monte Sinai e con i no-
stri padri, e che ricevette 
parole di vita da trasmettere 
a noi. 

7:38 Questi è colui che nel-
l'assemblea nel deserto fu 
con l'angelo che gli parlava 
sul monte Sinai e con i no-
stri padri; e ricevette le pa-
role viventi per trasmetterle 
a noi. 
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7:39 Al quale i padri nostri 
non vollero essere ubbidien-
ti; anzi lo ributtarono, e si 
rivoltarono co' lor cuori al-
l'Egitto; 

7:39 A lui i nostri padri non 
vollero essere ubbidienti, 
ma lo ripudiarono, e rivol-
sero i loro cuori all’Egitto,  

7:39 Ma i nostri padri non 
vollero dargli ascolto, lo 
respinsero, e si volsero in 
cuor loro verso l'Egitto, 

7:39 A lui i padri nostri non 
vollero ubbidire; anzi lo re-
spinsero e si rivolsero con i 
loro cuori all'Egitto, 

7:40 dicendo ad Aaronne: 
Facci degl'iddii, che vadano 
davanti a noi; perciocchè 
quant'è a questo Mosè, che 
ci ha condotti fuor del paese 
di Egitto, noi non sappiamo 
quel che gli sia avvenuto. 

7:40 dicendo ad Aronne: 
Facci degl’iddii che vadano 
davanti a noi; perché 
quant’è a questo Mosè che 
ci ha condotti fuori del pae-
se d’Egitto, noi non sap-
piamo quel che ne sia avve-
nuto.  

7:40 dicendo ad Aaronne: 
"Facci degli dèi che vadano 
davanti a noi, perché di 
questo Mosè, che ci ha con-
dotti fuori dall'Egitto, non 
sappiamo che cosa sia av-
venuto". 

7:40 dicendo ad Aaronne: 
"Facci degli dèi che vadano 
davanti a noi, perché a que-
sto Mosè che ci ha condotti 
fuori dal paese di Egitto non 
sappiamo che cosa sia acca-
duto". 

7:41 E in que' giorni fecero 
un vitello, ed offersero sa-
crificio all'idolo, e si ralle-
grarono nelle opere delle lor 
mani. 

7:41 E in quei giorni fecero 
un vitello, e offersero un 
sacrificio all’idolo, e si ral-
legrarono delle opere delle 
loro mani.  

7:41 E in quei giorni fab-
bricarono un vitello, offri-
rono sacrifici all'idolo e si 
rallegrarono per l'opera del-
le loro mani. 

7:41 E in quei giorni fecero 
un vitello, offrirono un sa-
crificio all'idolo e si ralle-
grarono nell'opera delle loro 
mani. 

7:42 E Iddio si rivoltò in-
dietro, e li diede a servire 
all'esercito del cielo; come 
egli è scritto nel libro de' 
profeti: Casa d'Israele, mi 
offeriste voi sacrificii, ed 
offerte, lo spazio di quaran-
t'anni nel deserto? 

7:42 Ma Dio si rivolse da 
loro e li abbandonò al culto 
dell’esercito del cielo, 
com’è scritto nel libro dei 
profeti: Casa d’Israele, mi 
offriste voi vittime e sacri-
ficî durante quarant’anni nel 
deserto?  

7:42 Ma Dio si ritrasse da 
loro e li abbandonò al culto 
dell'esercito del cielo, come 
sta scritto nel libro dei pro-
feti: Mi avete forse offerto 
vittime e sacrifici per qua-
rant'anni nel deserto, o ca-
sa d'Israele? 

7:42 Allora Dio si ritrasse e 
li lasciò servire all'esercito 
del cielo, com'è scritto nel 
libro dei profeti: "Casa d'I-
sraele, mi avete voi offerto 
sacrifici e olocausti per qua-
rant'anni nel deserto? 

7:43 Anzi, voi portaste il 
tabernacolo di Moloc, e la 
stella del vostro dio Refan; 
le figure, le quali voi aveva-
te fatte per adorarle; perciò, 
io vi trasporterò di là da 
Babilonia. 

7:43 Anzi, voi portaste la 
tenda di Moloc e la stella 
del dio Romfàn, immagini 
che voi faceste per adorarle. 
Perciò io vi trasporterò al di 
là di Babilonia.  

7:43 Anzi, vi portaste ap-
presso la tenda di Moloc e 
la stella del dio Refàn; im-
magini che voi faceste per 
adorarle. Perciò io vi depor-
terò di là da Babilonia". 

7:43 Avete piuttosto portato 
la tenda di Molok e la stella 
del vostro dio Remfan, le 
immagini da voi fatte per 
adorarle; perciò io vi tra-
sporterò al di là di Babilo-
nia”. 

7:44 Il tabernacolo della 
testimonianza fu appresso i 
nostri padri nel deserto, 
come avea comandato colui 
che avea detto a Mosè, che 
lo facesse secondo la forma 
ch'egli avea veduta. 

7:44 Il tabernacolo della 
testimonianza fu coi nostri 
padri nel deserto, come a-
vea comandato Colui che 
avea detto a Mosè che lo 
facesse secondo il modello 
che avea veduto.  

7:44 I nostri padri avevano 
nel deserto la tenda della 
testimonianza, come aveva 
ordinato colui che aveva 
detto a Mosè di farla secon-
do il modello da lui veduto. 

7:44 Nel deserto i vostri 
padri avevano il tabernacolo 
della testimonianza, come 
aveva comandato colui che 
aveva detto a Mosè di farlo 
secondo il modello che a-
veva visto. 

7:45 Il quale ancora i padri 
nostri ricevettero, e lo por-
tarono con Giosuè, nel pae-
se ch'era stato posseduto da' 
Gentili, i quali Iddio scacciò 
d'innanzi a' padri nostri; e 
quivi dimorò fino a' giorni 
di Davide. 

7:45 E i nostri padri, guidati 
da Giosuè, ricevutolo, lo 
introdussero nel paese pos-
seduto dalle genti che Dio 
scacciò d’innanzi ai nostri 
padri. Quivi rimase fino ai 
giorni di Davide,  

7:45 I nostri padri, guidati 
da Giosuè, dopo averla ri-
cevuta, la trasportarono nel 
paese posseduto dai popoli 
che Dio scacciò davanti a 
loro. Là rimase fino ai tem-
pi di Davide, 

7:45 E i nostri padri, dopo 
averlo ricevuto, lo trasporta-
rono con Giosuè nel paese 
che era stato posseduto dai 
gentili, che Dio scacciò da-
vanti ai nostri padri; e là 
rimase fino ai giorni di Da-
vide, 

7:46 Il qual trovò grazia nel 
cospetto di Dio, e chiese di 
trovare una stanza all'Iddio 
di Giacobbe. 

7:46 il quale trovò grazia 
nel cospetto di Dio, e chiese 
di preparare una dimora 
all’Iddio di Giacobbe.  

7:46 il quale trovò grazia 
davanti a Dio, e chiese di 
poter preparare lui una di-
mora al Dio di Giacobbe. 

7:46 il quale trovò grazia 
davanti a Dio e chiese di 
poter trovare una dimora 
per il Dio di Giacobbe. 

7:47 Ma Salomone fu quel-
lo che gli edificò una casa. 

7:47 Ma Salomone fu quel-
lo che gli edificò una casa.  

7:47 Fu invece Salomone 
che gli costruì una casa. 

7:47 Fu invece Salomone 
quello che gli edificò una 
casa. 

7:48 Ma l'Altissimo non 
abita in templi fatti per ope-
ra di mani; siccome dice il 
profeta: 

7:48 L’Altissimo però non 
abita in templi fatti da man 
d’uomo, come dice il profe-
ta:  

7:48 L'Altissimo però non 
abita in edifici fatti da mano 
d'uomo, come dice il profe-
ta: 

7:48 Ma l'Altissimo non 
abita in templi fatti da mani 
d'uomo, come dice il profe-
ta: 
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7:49 Il cielo è il mio trono, 
e la terra lo scannello de' 
miei piedi; qual casa mi edi-
fichereste voi? dice il Si-
gnore; o qual sarebbe il 
luogo del mio riposo? 

7:49 Il cielo è il mio trono, 
e la terra lo sgabello de’ 
miei piedi. Qual casa mi 
edificherete voi? dice il Si-
gnore; o qual sarà il luogo 
del mio riposo?  

7:49 Il cielo è il mio trono, 
e la terra lo sgabello dei 
miei piedi. Quale casa mi 
costruirete, dice il Signore, 
o quale sarà il luogo del 
mio riposo? 

7:49 "Il cielo è il mio trono 
e la terra lo sgabello dei 
miei piedi; quale casa mi 
edifichereste voi, dice il Si-
gnore, o quale sarebbe il 
luogo del mio riposo? 

7:50 Non ha la mia mano 
fatte tutte queste cose? 

7:50 Non ha la mia mano 
fatte tutte queste cose?  

7:50 Non ha la mia mano 
creato tutte queste cose? 

7:50 Non ha la mia mano 
fatto tutte queste cose?". 

7:51 Uomini di collo duro, 
ed incirconcisi di cuore e di 
orecchi, voi contrastate 
sempre allo Spirito Santo; 
come fecero i padri vostri, 
così fate ancora voi. 

7:51 Gente di collo duro e 
incirconcisa di cuore e 
d’orecchi, voi contrastate 
sempre allo Spirito Santo; 
come fecero i padri vostri, 
così fate anche voi.  

7:51 Gente di collo duro e 
incirconcisa di cuore e d'o-
recchi, voi opponete sempre 
resistenza allo Spirito San-
to; come fecero i vostri pa-
dri, così fate anche voi. 

7:51 Uomini di collo duro 
ed incirconcisi di cuore e di 
orecchi, voi resistete sempre 
allo Spirito Santo; come fe-
cero i vostri padri, così fate 
anche voi. 

7:52 Qual de' profeti non 
perseguitarono i padri vo-
stri? Uccisero eziandio co-
loro che innanzi annunzia-
vano la venuta del Giusto, 
del qual voi al presente siete 
stati traditori, ed ucciditori. 

7:52 Qual dei profeti non 
perseguitarono i padri vo-
stri? E uccisero quelli che 
preannunziavano la venuta 
del Giusto, del quale voi ora 
siete stati i traditori e gli 
uccisori;  

7:52 Quale dei profeti non 
perseguitarono i vostri pa-
dri? Essi uccisero quelli che 
preannunciavano la venuta 
del Giusto, del quale voi ora 
siete divenuti i traditori e gli 
uccisori; 

7:52 Quale dei profeti non 
perseguitarono i padri vo-
stri? Essi uccisero anche 
coloro che preannunciavano 
la venuta del Giusto, del 
quale ora voi siete divenuti 
traditori e uccisori; 

7:53 Voi, che avete ricevuta 
la legge, facendone gli an-
geli le pubblicazioni, e non 
l'avete osservata. 

7:53 voi, che avete ricevuto 
la legge promulgata dagli 
angeli, e non l’avete osser-
vata.  

7:53 voi, che avete ricevuto 
la legge promulgata dagli 
angeli, e non l'avete osser-
vata». 

7:53 voi che avete ricevuto 
la legge promulgata dagli 
angeli e non l'avete osserva-
ta!». 

7:54 Or essi, udendo queste 
cose, scoppiavano ne' lor 
cuori, e digrignavano i denti 
contro a lui. 

7:54 Essi, udendo queste 
cose, fremevan di rabbia ne’ 
loro cuori e digrignavano i 
denti contro di lui.  

7:54 Essi, udendo queste 
cose, fremevano di rabbia in 
cuor loro e digrignavano i 
denti contro di lui. 

7:54 All'udire queste cose, 
essi fremevano in cuor loro 
e digrignavano i denti con-
tro di lui. 

7:55 Ma egli, essendo pieno 
dello Spirito Santo, affissati 
gli occhi al cielo, vide la 
gloria di Dio, e Gesù che 
stava alla destra di Dio. 

7:55 Ma egli, essendo pieno 
dello Spirito Santo, fissati 
gli occhi al cielo, vide la 
gloria di Dio e Gesù che 
stava alla destra di Dio,  

7:55 Ma Stefano, pieno di 
Spirito Santo, fissati gli oc-
chi al cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla 
sua destra, 

7:55 Ma egli, ripieno di 
Spirito Santo, fissati gli oc-
chi al cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla 
destra di Dio, 

7:56 E disse: Ecco, io veg-
go i cieli aperti, ed il Fi-
gliuol dell'uomo che sta alla 
destra di Dio. 

7:56 e disse: Ecco, io vedo i 
cieli aperti, e il Figliuol 
dell’uomo in piè alla destra 
di Dio.  

7:56 e disse: «Ecco, io vedo 
i cieli aperti, e il Figlio del-
l'uomo in piedi alla destra 
di Dio». 

7:56 e disse: «Ecco, io vedo 
i cieli aperti e il Figlio del-
l'uomo che sta alla destra di 
Dio». 

7:57 Ma essi, gettando di 
gran gridi, si turarono gli 
orecchi, e tutti insieme di 
pari consentimento si av-
ventarono sopra lui. 

7:57 Ma essi, gettando di 
gran gridi si turarono gli 
orecchi, e tutti insieme si 
avventarono sopra lui;  

7:57 Ma essi, gettando gri-
da altissime, si turarono gli 
orecchi e si avventarono 
tutti insieme sopra di lui; 

7:57 Ma essi, mandando 
alte grida, si turarono gli 
orecchi e tutti insieme si 
avventarono sopra di lui; 

7:58 E cacciatolo fuor della 
città, lo lapidavano; ed i te-
stimoni miser giù le lor ve-
ste a' piedi d'un giovane, 
chiamato Saulo. 

7:58 e cacciatolo fuor della 
città, si diedero a lapidarlo; 
e i testimoni deposero le 
loro vesti ai piedi di un gio-
vane, chiamato Saulo.  

7:58 e, cacciatolo fuori dal-
la città, lo lapidarono. I te-
stimoni deposero i loro 
mantelli ai piedi di un gio-
vane, chiamato Saulo. 

7:58 e, cacciatolo fuori dal-
la città, lo lapidarono. E i 
testimoni deposero le loro 
vesti ai piedi di un giovane, 
chiamato Saulo. 

7:59 E lapidavano Stefano, 
che invocava Gesù, e dice-
va: Signor Gesù, ricevi il 
mio spirito. 

7:59 E lapidavano Stefano 
che invocava Gesù e dice-
va: Signor Gesù, ricevi il 
mio spirito.  

7:59 E lapidarono Stefano 
che invocava Gesù e dice-
va: «Signore Gesù, accogli 
il mio spirito». 

7:59 Così lapidarono Stefa-
no, che invocava Gesù e 
diceva: «Signor Gesù, rice-
vi il mio spirito». 

7:60 Poi, postosi in ginoc-
chioni, gridò ad alta voce: 
Signore, non imputar loro 
questo peccato. E detto que-
sto, si addormentò. 

7:60 Poi, postosi in ginoc-
chio, gridò ad alta voce: Si-
gnore, non imputar loro 
questo peccato. E detto que-
sto si addormentò.  

7:60 Poi, messosi in ginoc-
chio, gridò ad alta voce: 
«Signore, non imputar loro 
questo peccato». E detto 
questo si addormentò. 

7:60 Poi, postosi in ginoc-
chio, gridò ad alta voce: 
«Signore, non imputare loro 
questo peccato». E, detto 
questo, si addormentò. 
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8:1 OR Saulo era consen-
ziente alla morte d'esso. Ed 
in quel tempo vi fu gran 
persecuzione contro alla 
chiesa ch'era in Gerusa-
lemme; e tutti furono di-
spersi per le contrade della 
Giudea, e della Samaria, 
salvo gli apostoli. 

8:1 E Saulo era consenzien-
te all’uccisione di lui. E vi 
fu in quel tempo una gran 
persecuzione contro la chie-
sa che era in Gerusalemme. 
Tutti furon dispersi per le 
contrade della Giudea e del-
la Samaria, salvo gli aposto-
li.  

8:1 E Saulo approvava la 
sua uccisione. Vi fu in quel 
tempo una grande persecu-
zione contro la chiesa che 
era in Gerusalemme. Tutti 
furono dispersi per le regio-
ni della Giudea e della Sa-
maria, salvo gli apostoli. 

8:1 Or Saulo approvava la 
sua uccisione. In quel tem-
po ci fu grande persecuzio-
ne contro la chiesa che era 
in Gerusalemme; e furono 
tutti dispersi per le contrade 
della Giudea e della Sama-
ria, ad eccezione degli apo-
stoli. 

8:2 Ed alcuni uomini reli-
giosi portarono a seppellire 
Stefano, e fecero gran cor-
doglio di lui. 

8:2 E degli uomini timorati 
seppellirono Stefano e fece-
ro gran cordoglio di lui.  

8:2 Uomini pii seppellirono 
Stefano e fecero gran cor-
doglio per lui. 

8:2 E alcuni uomini pii por-
tarono a seppellire Stefano 
e fecero grande cordoglio 
per lui. 

8:3 Ma Saulo disertava la 
chiesa, entrando di casa in 
casa; e trattine uomini e 
donne, li metteva in prigio-
ne. 

8:3 Ma Saulo devastava la 
chiesa, entrando di casa in 
casa; e trattine uomini e 
donne, li metteva in prigio-
ne.  

8:3 Saulo intanto devastava 
la chiesa, entrando di casa 
in casa; e, trascinando via 
uomini e donne, li metteva 
in prigione. 

8:3 Ma Saulo devastava la 
chiesa; entrando di casa in 
casa, trascinava via uomini 
e donne e li metteva in pri-
gione. 

8:4 Coloro adunque che fu-
rono dispersi andavano at-
torno, evangelizzando la 
parola. 

8:4 Coloro dunque che era-
no stati dispersi se ne anda-
rono di luogo in luogo, an-
nunziando la Parola.  

8:4 Allora quelli che erano 
dispersi se ne andarono di 
luogo in luogo, portando il 
lieto messaggio della Paro-
la. 

8:4 Coloro dunque che fu-
rono dispersi andavano at-
torno, annunziando la paro-
la. 

8:5 E Filippo discese nella 
città di Samaria, e predicò 
loro Cristo. 

8:5 E Filippo, disceso nella 
città di Samaria, vi predicò 
il Cristo.  

8:5 Filippo, disceso nella 
città di Samaria, vi predicò 
il Cristo. 

8:5 Or Filippo discese nella 
città di Samaria e predicò 
loro Cristo. 

8:6 E le turbe di pari con-
sentimento attendevano alle 
cose dette da Filippo, uden-
do, e veggendo i miracoli 
ch'egli faceva. 

8:6 E le folle di pari con-
sentimento prestavano at-
tenzione alle cose dette da 
Filippo, udendo e vedendo i 
miracoli ch’egli faceva.  

8:6 E le folle unanimi pre-
stavano attenzione alle cose 
dette da Filippo, ascoltan-
dolo e osservando i miracoli 
che faceva. 

8:6 E le folle, con una sola 
mente, prestavano attenzio-
ne alle cose dette da Filip-
po, udendo e vedendo i mi-
racoli che egli faceva. 

8:7 Poichè gli spiriti im-
mondi uscivano di molti 
che li aveano, gridando con 
gran voce; molti paralitici 
ancora, e zoppi, erano sana-
ti. 

8:7 Poiché gli spiriti im-
mondi uscivano da molti 
che li avevano, gridando 
con gran voce; e molti para-
litici e molti zoppi erano 
guariti.  

8:7 Infatti gli spiriti im-
mondi uscivano da molti 
indemoniati, mandando alte 
grida; e molti paralitici e 
zoppi erano guariti. 

8:7 Gli spiriti immondi in-
fatti uscivano da molti in-
demoniati, gridando ad alta 
voce; e molti paralitici e 
zoppi erano guariti. 

8:8 E vi fu grande allegrez-
za in quella città. 

8:8 E vi fu grande allegrez-
za in quella città.  

8:8 E vi fu grande gioia in 
quella città. 

8:8 E vi fu grande gioia in 
quella città. 

8:9 Or in quella città era 
prima stato un uomo, chia-
mato per nome Simone, che 
esercitava le arti magiche, e 
seduceva la gente di Sama-
ria, dicendosi esser qualche 
grand'uomo. 

8:9 Or v’era un certo uomo, 
chiamato Simone, che già 
da tempo esercitava nella 
città le arti magiche, e facea 
stupire la gente di Samaria, 
dandosi per un qualcosa di 
grande.  

8:9 Or vi era un tale, di 
nome Simone, che già da 
tempo esercitava nella città 
le arti magiche, e faceva 
stupire la gente di Samaria, 
spacciandosi per un perso-
naggio importante. 

8:9 Or in quella città vi era 
da tempo un uomo di nome 
Simone, il quale esercitava 
le arti magiche e faceva 
stupire la gente di Samaria, 
spacciandosi per un grande 
uomo. 

8:10 E tutti, dal maggiore al 
minore, attendevano a lui, 
dicendo: Costui è la gran 
potenza di Dio. 

8:10 Tutti, dal più piccolo 
al più grande, gli davano 
ascolto, dicendo: Costui è 
‘la potenza di Dio’, che si 
chiama ‘la Grande’.  

8:10 Tutti, dal più piccolo 
al più grande, gli davano 
ascolto, dicendo: «Questi è 
"la potenza di Dio", quella 
che è chiamata "la Gran-
de"». 

8:10 E tutti, dal maggiore al 
minore, gli davano ascolto, 
dicendo: «Costui è la gran-
de potenza di Dio». 

8:11 Ora attendevano a lui, 
perciocchè già da lungo 
tempo li avea dimentati con 
le sue arti magiche. 

8:11 E gli davano ascolto, 
perché già da lungo tempo 
li avea fatti stupire con le 
sue arti magiche.  

8:11 E gli davano ascolto, 
perché già da molto tempo 
li aveva incantati con le sue 
arti magiche. 

8:11 E gli davano ascolto, 
perché già da molto tempo 
li aveva fatti strabiliare con 
le sue arti magiche. 
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8:12 Ma, quando ebbero 
creduto a Filippo, il quale 
evangelizzava le cose ap-
partenenti al regno di Dio, 
ed al nome di Gesù Cristo, 
furono battezzati tutti, uo-
mini e donne. 

8:12 Ma quand’ebbero cre-
duto a Filippo che annun-
ziava loro la buona novella 
relativa al regno di Dio e al 
nome di Gesù Cristo, furon 
battezzati, uomini e donne.  

8:12 Ma quando ebbero 
creduto a Filippo che porta-
va loro il lieto messaggio 
del regno di Dio e il nome 
di Gesù Cristo, furono bat-
tezzati, uomini e donne. 

8:12 Quando però credette-
ro a Filippo, che annunziava 
la buona novella delle cose 
concernenti il regno di Dio 
e il nome di Gesù Cristo, 
uomini e donne si fecero 
battezzare. 

8:13 E Simone credette an-
ch'egli; ed essendo stato 
battezzato, si riteneva del 
continuo con Filippo; e, 
veggendo le potenti opera-
zioni, ed i segni ch'erano 
fatti, stupiva. 

8:13 E Simone credette 
anch’egli; ed essendo stato 
battezzato, stava sempre 
con Filippo; e vedendo i 
miracoli e le gran potenti 
opere ch’eran fatti, stupiva.  

8:13 Simone credette anche 
lui; e, dopo essere stato bat-
tezzato, stava sempre con 
Filippo; e restava meravi-
gliato, vedendo i miracoli e 
le opere potenti che veniva-
no fatti. 

8:13 Anche Simone credet-
te e, dopo essere stato bat-
tezzato, stava del continuo 
con Filippo; e, vedendo le 
potenti operazioni e i segni 
che erano fatti, ne rimaneva 
stupito. 

8:14 Ora, gli apostoli ch'e-
rano in Gerusalemme, a-
vendo inteso che Samaria 
avea ricevuta la parola di 
Dio, mandarono loro Pietro 
e Giovanni. 

8:14 Or gli apostoli 
ch’erano a Gerusalemme, 
avendo inteso che la Sama-
ria avea ricevuto la parola 
di Dio, vi mandarono Pietro 
e Giovanni.  

8:14 Allora gli apostoli, che 
erano a Gerusalemme, sa-
puto che la Samaria aveva 
accolto la Parola di Dio, 
mandarono da loro Pietro e 
Giovanni. 

8:14 Ora gli apostoli che 
erano a Gerusalemme, 
quando seppero che la Sa-
maria aveva ricevuta la pa-
rola di Dio, mandarono loro 
Pietro e Giovanni. 

8:15 I quali, essendo discesi 
là, orarono per loro, accioc-
chè ricevessero lo Spirito 
Santo. 

8:15 I quali, essendo discesi 
là, pregarono per loro affin-
ché ricevessero lo Spirito 
Santo;  

8:15 Essi andarono e prega-
rono per loro affinché rice-
vessero lo Spirito Santo; 

8:15 Giunti là, essi prega-
rono per loro, affinché rice-
vessero lo Spirito Santo, 

8:16 (Perciocchè esso non 
era ancor caduto sopra al-
cun di loro; ma solamente 
erano stati battezzati nel 
nome del Signor Gesù). 

8:16 poiché non era ancora 
disceso sopra alcuno di lo-
ro, ma erano stati soltanto 
battezzati nel nome del Si-
gnor Gesù.  

8:16 infatti non era ancora 
disceso su alcuno di loro, 
ma erano stati soltanto bat-
tezzati nel nome del Signo-
re Gesù. 

8:16 perché non era ancora 
disceso su alcuno di loro, 
ma essi erano soltanto stati 
battezzati nel nome del Si-
gnore Gesù. 

8:17 Allora imposero loro 
le mani, ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo. 

8:17 Allora imposero loro 
le mani, ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo.  

8:17 Quindi imposero loro 
le mani, ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo. 

8:17 Imposero quindi loro 
le mani ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo. 

8:18 Or Simone, veggendo 
che per l'imposizion delle 
mani degli apostoli, lo Spi-
rito Santo era dato, proferse 
lor danari, dicendo: 

8:18 Or Simone, vedendo 
che per l’imposizione delle 
mani degli apostoli era dato 
lo Spirito Santo, offerse lo-
ro del danaro,  

8:18 Simone, vedendo che 
per l'imposizione delle mani 
degli apostoli veniva dato lo 
Spirito Santo, offrì loro del 
denaro, dicendo: 

8:18 Or Simone, vedendo 
che per l'imposizione delle 
mani degli apostoli veniva 
dato lo Spirito Santo, offrì 
loro del denaro, 

8:19 Date ancora a me que-
sta podestà, che colui al 
quale io imporrò le mani 
riceva lo Spirito Santo. 

8:19 dicendo: Date anche a 
me questa potestà, che colui 
al quale io imponga le mani 
riceva lo Spirito Santo.  

8:19 «Date anche a me que-
sto potere, affinché colui al 
quale imporrò le mani rice-
va lo Spirito Santo». 

8:19 dicendo: «Date anche 
a me questo potere, affinché 
colui sul quale imporrò le 
mani riceva lo Spirito San-
to». 

8:20 Ma Pietro gli disse: 
Vadano i tuoi danari teco in 
perdizione, poichè tu hai 
stimato che il dono di Dio si 
acquisti con danari. 

8:20 Ma Pietro gli disse: 
Vada il tuo danaro teco in 
perdizione, poiché hai sti-
mato che il dono di Dio si 
acquisti con danaro.  

8:20 Ma Pietro gli disse: «Il 
tuo denaro vada con te in 
perdizione, perché hai cre-
duto di poter acquistare con 
denaro il dono di Dio. 

8:20 Ma Pietro gli disse: 
«Vada il tuo denaro in per-
dizione con te, perché tu hai 
pensato di poter acquistare 
il dono di Dio col denaro. 

8:21 Tu non hai parte, nè 
sorte alcuna in questa paro-
la; perciocchè il tuo cuore 
non è diritto davanti a Dio. 

8:21 Tu, in questo, non hai 
parte né sorte alcuna; per-
ché il tuo cuore non è retto 
dinanzi a Dio.  

8:21 Tu, in questo, non hai 
parte né sorte alcuna; per-
ché il tuo cuore non è retto 
davanti a Dio. 

8:21 Tu non hai parte né 
sorte alcuna in questo, per-
ché il tuo cuore non è diritto 
davanti a Dio. 

8:22 Ravvediti adunque di 
questa tua malvagità; e pre-
ga Iddio, se forse ti sarà ri-
messo il pensier del tuo 
cuore. 

8:22 Ravvediti dunque di 
questa tua malvagità; e pre-
ga il Signore affinché, se è 
possibile, ti sia perdonato il 
pensiero del tuo cuore.  

8:22 Ravvediti dunque di 
questa tua malvagità; e pre-
ga il Signore affinché, se è 
possibile, ti perdoni il pen-
siero del tuo cuore. 

8:22 Ravvediti dunque da 
questa tua malvagità e prega 
Dio che, se è possibile, ti 
sia perdonato il pensiero del 
tuo cuore. 

8:23 Perciocchè io ti veggo 
essere in fiele d'amaritudi-
ne, e in legami d'iniquità. 

8:23 Poiché io ti veggo in 
fiele amaro e in legami di 
iniquità.  

8:23 Vedo infatti che tu sei 
pieno d'amarezza e prigio-
niero d'iniquità». 

8:23 Poiché io ti vedo esse-
re nel fiele di amarezza e 
nei legami d'iniquità». 
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8:24 E Simone, risponden-
do, disse: Fate voi per me 
orazione al Signore, che 
nulla di ciò che avete detto 
venga sopra me. 

8:24 E Simone, risponden-
do, disse: Pregate voi il Si-
gnore per me affinché nulla 
di ciò che avete detto mi 
venga addosso.  

8:24 Simone rispose: «Pre-
gate voi il Signore per me 
affinché nulla di ciò che a-
vete detto mi accada». 

8:24 E Simone, risponden-
do, disse: «Pregate voi il 
Signore per me, affinché 
nulla di ciò che avete detto 
mi accada». 

8:25 Essi adunque, dopo 
aver testificata, ed annun-
ziata la parola del Signore, 
se ne ritornarono in Gerusa-
lemme; ed evangelizzarono 
a molte castella de' Samari-
tani. 

8:25 Essi dunque, dopo a-
ver reso testimonianza alla 
parola del Signore, ed aver-
la annunziata, se ne torna-
rono a Gerusalemme, evan-
gelizzando molti villaggi 
dei Samaritani.  

8:25 Essi, dopo aver reso 
testimonianza e aver annun-
ziato la Parola del Signore, 
se ne ritornarono a Gerusa-
lemme, evangelizzando 
molti villaggi della Sama-
ria. 

8:25 Essi dunque, dopo a-
ver testimoniato e annunzia-
to la parola del Signore, ri-
tornarono a Gerusalemme, 
dopo aver evangelizzato 
molti villaggi dei Samarita-
ni. 

8:26 OR un angelo del Si-
gnore parlò a Filippo, di-
cendo: Levati, e vattene 
verso il mezzodì, alla via 
che scende di Gerusalemme 
in Gaza, la quale è deserta. 

8:26 Or un angelo del Si-
gnore parlò a Filippo, di-
cendo: Levati, e vattene dal-
la parte di mezzodì, sulla 
via che scende da Gerusa-
lemme a Gaza. Ella è una 
via deserta.  

8:26 Un angelo del Signore 
parlò a Filippo così: «Alza-
ti, e va' verso mezzogiorno, 
sulla via che da Gerusa-
lemme scende a Gaza. Essa 
è una strada deserta». 

8:26 Or un angelo del Si-
gnore parlò a Filippo, di-
cendo: «Alzati e va' verso il 
mezzogiorno, sulla strada 
che da Gerusalemme scende 
a Gaza; essa è deserta». 

8:27 Ed egli, levatosi, vi 
andò; ed ecco un uomo E-
tiopo, eunuco, barone di 
Candace, regina degli Etio-
pi, ch'era soprantendente di 
tutti i tesori d'essa, il quale 
era venuto in Gerusalemme 
per adorare. 

8:27 Ed egli, levatosi, andò. 
Ed ecco un Etiopo, un eu-
nuco, ministro di Candace, 
regina degli Etiopi, il quale 
era sovrintendente di tutti i 
tesori di lei, era venuto a 
Gerusalemme per adorare  

8:27 Egli si alzò e partì. Ed 
ecco un etiope, eunuco e 
ministro di Candace, regina 
di Etiopia, sovrintendente a 
tutti i tesori di lei, era venu-
to a Gerusalemme per ado-
rare, 

8:27 Egli si alzò e si mise in 
cammino; ed ecco un uomo 
Etiope, eunuco, un alto fun-
zionario di Candace, regina 
degli Etiopi, sovrintendente 
di tutti i suoi tesori, che era 
venuto a Gerusalemme per 
adorare. 

8:28 Or egli se ne tornava; 
e, sedendo sopra il suo car-
ro, leggeva il profeta Isaia. 

8:28 e stava tornandosene, 
seduto sul suo carro, e leg-
geva il profeta Isaia.  

8:28 e ora stava tornando-
sene, seduto sul suo carro, 
leggendo il profeta Isaia. 

8:28 Or egli se ne stava ri-
tornando e, seduto sul suo 
carro, leggeva il profeta I-
saia. 

8:29 E lo Spirito disse a Fi-
lippo: Accostati, e giungi 
questo carro. 

8:29 E lo Spirito disse a Fi-
lippo: Accostati, e raggiun-
gi codesto carro.  

8:29 Lo Spirito disse a Fi-
lippo: «Avvicinati, e rag-
giungi quel carro». 

8:29 E lo Spirito disse a Fi-
lippo: «Accostati e raggiun-
gi quel carro!». 

8:30 E Filippo accorse, ed 
udì ch'egli leggeva il profe-
ta Isaia, e gli disse: Intendi 
tu le cose che tu leggi? 

8:30 Filippo accorse, l’udì 
che leggeva il profeta Isaia, 
e disse: Intendi tu le cose 
che leggi?  

8:30 Filippo accorse, udì 
che quell'uomo leggeva il 
profeta Isaia, e gli disse: 
«Capisci quello che stai 
leggendo?». 

8:30 Filippo gli corse vici-
no e, sentendo che leggeva 
il profeta Isaia, gli disse: 
«Comprendi ciò che leg-
gi?». 

8:31 Ed egli disse: E come 
potrei io intenderle, se non 
che alcuno mi guidi? E pre-
gò Filippo che montasse, e 
sedesse con lui. 

8:31 Ed egli rispose: E co-
me potrei intenderle, se al-
cuno non mi guida? E pregò 
Filippo che montasse e se-
desse con lui.  

8:31 Quegli rispose: «E 
come potrei, se nessuno mi 
guida?». E invitò Filippo a 
salire e a sedersi accanto a 
lui. 

8:31 Quegli disse: «E come 
potrei, se nessuno mi fa da 
guida?». Poi pregò Filippo 
di salire e di sedersi accanto 
a lui. 

8:32 Or il luogo della scrit-
tura ch'egli leggeva era que-
sto: Egli è stato menato al-
l'uccisione, come una peco-
ra; ed a guisa d'agnello che 
è mutolo dinanzi a colui che 
lo tosa, così egli non ha a-
perta la sua bocca. 

8:32 Or il passo della Scrit-
tura ch’egli leggeva, era 
questo: Egli è stato menato 
all’uccisione come una pe-
cora; e come un agnello che 
è muto dinanzi a colui che 
lo tosa, così egli non ha a-
perto la bocca.  

8:32 Or il passo della Scrit-
tura che egli leggeva era 
questo: Egli è stato condot-
to al macello come una pe-
cora; e come un agnello che 
è muto davanti a colui che 
lo tosa, così egli non ha a-
perto la bocca. 

8:32 Or il passo della Scrit-
tura che egli leggeva era 
questo: «Egli è stato con-
dotto al macello come una 
pecora; e come un agnello è 
muto davanti a chi lo tosa, 
così egli non ha aperto la 
sua bocca. 

8:33 Per lo suo abbassa-
mento la sua condannazione 
è stata tolta; ma chi raccon-
terà la sua età? poichè la 
sua vita è stata tolta dalla 
terra. 

8:33 Nel suo abbassamento 
fu tolta via la sua condanna; 
chi descriverà la sua gene-
razione? Poiché la sua vita è 
stata tolta dalla terra.  

8:33 Nella sua umiliazione 
egli fu sottratto al giudizio. 
Chi potrà descrivere la sua 
generazione? Poiché la sua 
vita è stata tolta dalla terra. 

8:33 Nella sua umiliazione 
gli fu negata ogni giustizia; 
ma chi potrà descrivere la 
sua generazione? Poiché la 
sua vita è stata tolta dalla 
terra». 
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8:34 E l'eunuco fece motto 
a Filippo, e disse: Di cui, ti 
prego, dice questo il profe-
ta? lo dice di sè stesso, o 
pur d'un altro? 

8:34 E l’eunuco, rivolto a 
Filippo, gli disse: Di chi, ti 
prego, dice questo il profe-
ta? Di se stesso, oppure 
d’un altro?  

8:34 L'eunuco, rivolto a Fi-
lippo, gli disse: «Di chi, ti 
prego, dice questo il profe-
ta? Di se stesso, oppure di 
un altro?». 

8:34 E l'eunuco, rivolto a 
Filippo, disse: «Ti prego, di 
chi dice questo il profeta? 
Lo dice di se stesso o di un 
altro?». 

8:35 E Filippo, avendo a-
perta la bocca, e comin-
ciando da questa scrittura, 
gli evangelizzò Gesù. 

8:35 E Filippo prese a par-
lare, e cominciando da que-
sto passo della Scrittura gli 
annunziò Gesù.  

8:35 Allora Filippo prese a 
parlare e, cominciando da 
questo passo della Scrittura, 
gli comunicò il lieto mes-
saggio di Gesù. 

8:35 Allora Filippo prese la 
parola e, cominciando da 
questa Scrittura, gli annun-
ziò Gesù. 

8:36 E, mentre andavano al 
lor cammino, giunsero ad 
una cert'acqua. E l'eunuco 
disse: Ecco dell'acqua, che 
impedisce che io non sia 
battezzato? 

8:36 E cammin facendo, 
giunsero a una cert’acqua. E 
l’eunuco disse: Ecco 
dell’acqua; che impedisce 
che io sia battezzato?  

8:36 Strada facendo, giun-
sero a un luogo dove c'era 
dell'acqua. E l'eunuco disse: 
«Ecco dell'acqua; che cosa 
impedisce che io sia battez-
zato?». 

8:36 E, mentre proseguiva-
no il loro cammino, giunse-
ro ad un luogo con dell'ac-
qua. E l'eunuco disse: «Ec-
co dell'acqua, cosa mi im-
pedisce di essere battezza-
to?». 

8:37 E Filippo disse: Se tu 
credi con tutto il cuore, egli 
è lecito. Ed egli, risponden-
do, disse: Io credo che Gesù 
Cristo è il Figliuol di Dio. 

 8:37 Filippo disse: «Se tu 
credi con tutto il cuore, è 
possibile». L'eunuco rispo-
se: «Io credo che Gesù Cri-
sto è il Figlio di Dio». 

8:37 E Filippo disse: «Se tu 
credi con tutto il cuore, lo 
puoi». Ed egli rispose, di-
cendo: «Io credo che Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio». 

8:38 E comandò che il carro 
si fermasse; ed amendue, 
Filippo e l'eunuco, disceser 
nell'acqua; e Filippo lo bat-
tezzò. 

8:38 E comandò che il carro 
si fermasse; e discesero 
ambedue nell’acqua, Filip-
po e l’eunuco; e Filippo lo 
battezzò.  

8:38 Fece fermare il carro, 
e discesero tutti e due nel-
l'acqua, Filippo e l'eunuco; 
e Filippo lo battezzò. 

8:38 Allora comandò al car-
ro di fermarsi; ed ambedue, 
Filippo e l'eunuco, discese-
ro nell'acqua, ed egli lo bat-
tezzò. 

8:39 E quando furono saliti 
fuori dell'acqua, lo Spirito 
del Signore rapì Filippo, e 
l'eunuco nol vide più; per-
ciocchè egli andò a suo 
cammino tutto allegro. 

8:39 E quando furon saliti 
fuori dell’acqua, lo Spirito 
del Signore rapì Filippo; e 
l’eunuco, continuando il 
suo cammino tutto allegro, 
non lo vide più.  

8:39 Quando uscirono dal-
l'acqua, lo Spirito del Si-
gnore rapì Filippo; e l'eunu-
co, continuando il suo viag-
gio tutto allegro, non lo vi-
de più. 

8:39 Quando uscirono dal-
l'acqua, lo Spirito del Si-
gnore rapì Filippo, e l'eunu-
co non lo vide più; ma pro-
seguì il suo cammino pieno 
di gioia. 

8:40 E Filippo si ritrovò in 
Azot; e, passando, evange-
lizzò a tutte le città, finchè 
venne in Cesarea. 

8:40 Poi Filippo si ritrovò 
in Azot; e, passando, evan-
gelizzò tutte le città, finché 
venne a Cesarea.  

8:40 Poi Filippo si ritrovò 
in Azot; e, proseguendo, 
evangelizzò tutte le città, 
finché giunse a Cesarea. 

8:40 Or Filippo si ritrovò in 
Azot; e, proseguendo, e-
vangelizzò tutte le città, fin-
ché giunse a Cesarea. 

9:1 OR Saulo, sbuffando 
ancora minacce ed uccisio-
ne contro a' discepoli del 
Signore, venne al sommo 
sacerdote; 

9:1 Or Saulo, tuttora spiran-
te minaccia e strage contro i 
discepoli del Signore, venne 
al sommo sacerdote,  

9:1 Saulo, sempre spirante 
minacce e stragi contro i 
discepoli del Signore, si 
presentò al sommo sacerdo-
te, 

9:1 Saulo intanto, spirando 
ancora minacce e strage 
contro i discepoli del Signo-
re, si recò dal sommo sacer-
dote, 

9:2 e gli chiese lettere alle 
sinagoghe in Damasco, ac-
ciocchè, se pur ne trovava 
alcuni di questa setta, uo-
mini, o donne, li menasse 
legati in Gerusalemme. 

9:2 e gli chiese delle lettere 
per le sinagoghe di Dama-
sco, affinché, se ne trovasse 
di quelli che seguivano la 
nuova via, uomini e donne, 
li potesse menar legati a 
Gerusalemme.  

9:2 e gli chiese delle lettere 
per le sinagoghe di Dama-
sco affinché, se avesse tro-
vato dei seguaci della Via, 
uomini e donne, li potesse 
condurre legati a Gerusa-
lemme. 

9:2 e gli chiese lettere per le 
sinagoghe di Damasco af-
finché, se avesse trovato 
alcun seguace della Via, 
uomini o donne, li potesse 
condurre legati a Gerusa-
lemme. 

9:3 Ora, mentre era in 
cammino, avvenne che, av-
vicinandosi a Damasco, di 
subito una luce dal cielo gli 
folgorò d'intorno. 

9:3 E mentre era in cammi-
no, avvenne che, avvicinan-
dosi a Damasco, di subito 
una luce dal cielo gli sfol-
gorò d’intorno.  

9:3 E durante il viaggio, 
mentre si avvicinava a Da-
masco, avvenne che, d'im-
provviso, sfolgorò intorno a 
lui una luce dal cielo 

9:3 Or avvenne che, mentre 
era in cammino e si avvici-
nava a Damasco, all'im-
provviso una luce dal cielo 
gli folgorò d'intorno. 

9:4 Ed essendo caduto in 
terra, udì una voce che gli 
diceva: Saulo, Saulo, perchè 
mi perseguiti? 

9:4 Ed essendo caduto in 
terra, udì una voce che gli 
diceva: Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?  

9:4 e, caduto in terra, udì 
una voce che gli diceva: 
«Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?». 

9:4 E, caduto a terra, udì 
una voce che gli diceva: 
«Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?». 
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9:5 Ed egli disse: Chi sei, 
Signore? E il Signore disse: 
Io son Gesù, il qual tu per-
seguiti; egli ti è duro di ri-
calcitrar contro agli stimoli. 

9:5 Ed egli disse: Chi sei, 
Signore? E il Signore: Io 
son Gesù che tu perseguiti;  

9:5 Egli domandò: «Chi sei, 
Signore?». E il Signore: «Io 
sono Gesù, che tu persegui-
ti. Ti è duro recalcitrare 
contro il pungolo». 

9:5 Ed egli disse: «Chi sei, 
Signore?». E il Signore dis-
se: «Io sono Gesù, che tu 
perseguiti; ti è duro recalci-
trare contro i pungoli». 

9:6 Ed egli, tutto tremante, 
e spaventato, disse: Signore, 
che vuoi tu ch'io faccia? E il 
Signore gli disse: Levati, ed 
entra nella città, e ti sarà 
detto ciò che ti convien fa-
re. 

9:6 ma levati, entra nella 
città, e ti sarà detto ciò che 
devi fare.  

9:6 Egli, tutto tremante e 
spaventato, disse: «Signore, 
che vuoi che io faccia?». Il 
Signore gli disse: «Alzati, 
entra nella città e ti sarà det-
to ciò che devi fare». 

9:6 Allora egli, tutto tre-
mante e spaventato, disse: 
«Signore, che vuoi ch'io 
faccia?». E il Signore: «Al-
zati ed entra nella città, e ti 
sarà detto ciò che devi fa-
re». 

9:7 Or gli uomini che face-
vano il viaggio con lui ri-
stettero attoniti, udendo ben 
la voce, ma non veggendo 
alcuno. 

9:7 Or gli uomini che face-
ano il viaggio con lui, ristet-
tero attoniti, udendo ben la 
voce, ma non vedendo al-
cuno.  

9:7 Gli uomini che faceva-
no il viaggio con lui rimase-
ro stupiti, perché udivano la 
voce, ma non vedevano 
nessuno. 

9:7 Or gli uomini che viag-
giavano con lui si fermaro-
no attoniti, perché udivano 
il suono della voce, ma non 
vedevano alcuno. 

9:8 E Saulo si levò da terra; 
ed aprendo gli occhi, non 
vedeva alcuno; e coloro, 
menandolo per la mano, lo 
condussero in Damasco. 

9:8 E Saulo si levò da terra; 
ma quando aprì gli occhi, 
non vedeva nulla; e quelli, 
menandolo per la mano, lo 
condussero a Damasco.  

9:8 Saulo si alzò da terra 
ma, aperti gli occhi, non 
vedeva nulla; e quelli, con-
ducendolo per mano, lo por-
tarono a Damasco, 

9:8 Poi Saulo si alzò da ter-
ra ma, aperti gli occhi, non 
vedeva alcuno; allora pren-
dendolo per mano, lo con-
dussero in Damasco. 

9:9 E fu tre giorni senza 
vedere, ne' quali non man-
giò, e non bevve. 

9:9 E rimase tre giorni sen-
za vedere, e non mangiò né 
bevve.  

9:9 dove rimase tre giorni 
senza vedere e senza pren-
dere né cibo né bevanda. 

9:9 E rimase tre giorni sen-
za vedere, nei quali né 
mangiò né bevve. 

9:10 Or in Damasco v'era 
un certo discepolo, chiama-
to per nome Anania, al qua-
le il Signore disse in visio-
ne: Anania. Ed egli disse: 
Eccomi, Signore. 

9:10 Or in Damasco v’era 
un certo discepolo, chiama-
to Anania; e il Signore gli 
disse in visione: Anania! Ed 
egli rispose: Eccomi, Signo-
re.  

9:10 Or a Damasco c'era un 
discepolo di nome Anania; 
e il Signore gli disse in vi-
sione: «Anania!». Egli ri-
spose: «Eccomi, Signore». 

9:10 Or a Damasco vi era 
un discepolo di nome Ana-
nia, al quale il Signore disse 
in visione: «Anania!». Ed 
egli rispose: «Eccomi, Si-
gnore!». 

9:11 E il Signore gli disse: 
Levati, e vattene nella stra-
da detta Diritta; e cerca, in 
casa di Giuda, un uomo 
chiamato per nome Saulo, 
da Tarso; perciocchè, ecco, 
egli fa orazione. 

9:11 E il Signore a lui: Le-
vati, vattene nella strada 
detta Diritta, e cerca, in casa 
di Giuda, un uomo chiama-
to Saulo, da Tarso; poiché 
ecco, egli è in preghiera,  

9:11 E il Signore a lui: «Al-
zati, va' nella strada chiama-
ta Diritta, e cerca in casa di 
Giuda uno di Tarso chiama-
to Saulo; poiché ecco, egli è 
in preghiera, 

9:11 E il Signore a lui: «Al-
zati e recati nella strada det-
ta Diritta, e cerca in casa di 
Giuda un uomo di Tarso di 
nome Saulo, che sta pre-
gando; 

9:12 (Or egli avea veduto in 
visione un uomo, chiamato 
per nome Anania, entrare, 
ed imporgli la mano, ac-
ciocchè ricoverasse la vi-
sta.) 

9:12 e ha veduto un uomo, 
chiamato Anania, entrare e 
imporgli le mani perché ri-
cuperi la vista.  

9:12 e ha visto in visione un 
uomo, chiamato Anania, 
entrare e imporgli le mani 
perché ricuperi la vista». 

9:12 egli ha visto in visione 
un uomo, di nome Anania, 
entrare e imporgli le mani 
perché ricuperi la vista». 

9:13 Ed Anania rispose: Si-
gnore, io ho udito da molti 
di quest'uomo, quanti mali 
egli ha fatti a' tuoi santi in 
Gerusalemme. 

9:13 Ma Anania rispose: 
Signore, io ho udito dir da 
molti di quest’uomo, quanti 
mali abbia fatto ai tuoi santi 
in Gerusalemme.  

9:13 Ma Anania rispose: 
«Signore, ho sentito dire da 
molti di quest'uomo quanto 
male abbia fatto ai tuoi santi 
in Gerusalemme. 

9:13 Allora Anania rispose: 
«Signore, io ho sentito mol-
ti parlare di quest'uomo di 
quanto male ha fatto ai tuoi 
santi in Gerusalemme. 

9:14 E qui eziandio ha po-
destà da' principali sacerdo-
ti di far prigioni tutti coloro 
che invocano il tuo nome. 

9:14 E qui ha potestà dai 
capi sacerdoti d’incatenare 
tutti coloro che invocano il 
tuo nome.  

9:14 E qui ha ricevuto auto-
rità dai capi dei sacerdoti 
per incatenare tutti coloro 
che invocano il tuo nome». 

9:14 E qui ha l'autorizza-
zione dai capi dei sacerdoti, 
di imprigionare tutti coloro 
che invocano il tuo nome». 

9:15 Ma il Signore gli dis-
se: Va', perciocchè costui 
mi è un vaso eletto, da por-
tare il mio nome davanti 
alle genti, ed ai re, ed a' fi-
gliuoli d'Israele. 

9:15 Ma il Signore gli dis-
se: Va’, perché egli è uno 
strumento che ho eletto per 
portare il mio nome davanti 
ai Gentili, ed ai re, ed ai fi-
gliuoli d’Israele;  

9:15 Ma il Signore gli dis-
se: «Va', perché egli è uno 
strumento che ho scelto per 
portare il mio nome davanti 
ai popoli, ai re, e ai figli d'I-
sraele; 

9:15 Ma il Signore gli dis-
se: «Va’, perché costui è 
uno strumento da me scelto 
per portare il mio nome da-
vanti alle genti, ai re e ai 
figli d' Israele. 
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9:16 Perciocchè io gli mo-
strerò quante cose gli con-
vien patire per lo mio nome. 

9:16 poiché io gli mostrerò 
quante cose debba patire 
per il mio nome.  

9:16 perché io gli mostrerò 
quanto debba soffrire per il 
mio nome». 

9:16 Poiché io gli mostrerò 
quante cose egli deve soffri-
re per il mio nome». 

9:17 Anania adunque se ne 
andò, ed entrò in quella ca-
sa; ed avendogli imposte le 
mani, disse: Fratello Saulo, 
il Signore Gesù, che ti è ap-
parito per lo cammino, per 
lo qual tu venivi, mi ha 
mandato, acciocchè tu rico-
veri la vista, e sii ripieno 
dello Spirito Santo. 

9:17 E Anania se ne andò, 
ed entrò in quella casa; e 
avendogli imposte le mani, 
disse: Fratello Saulo, il Si-
gnore, cioè Gesù, che ti è 
apparso sulla via per la qua-
le tu venivi, mi ha mandato 
perché tu ricuperi la vista e 
sii ripieno dello Spirito San-
to.  

9:17 Allora Anania andò, 
entrò in quella casa, gli im-
pose le mani e disse: «Fra-
tello Saulo, il Signore, quel 
Gesù che ti è apparso sulla 
strada per la quale venivi, 
mi ha mandato perché tu 
riacquisti la vista e sia 
riempito di Spirito Santo». 

9:17 Anania dunque andò 
ed entrò in quella casa; e, 
imponendogli le mani, dis-
se: «Fratello Saulo, il Si-
gnore Gesù, che ti è apparso 
sulla via per la quale venivi, 
mi ha mandato perché tu 
ricuperi la vista e sii ripieno 
di Spirito Santo». 

9:18 E in quello stante gli 
cadder dagli occhi come 
delle scaglie; e subito rico-
verò la vista; poi si levò, e 
fu battezzato. 

9:18 E in quell’istante gli 
caddero dagli occhi come 
delle scaglie, e ricuperò la 
vista; poi, levatosi, fu bat-
tezzato.  

9:18 In quell'istante gli 
caddero dagli occhi come 
delle squame, e ricuperò la 
vista; poi, alzatosi, fu bat-
tezzato. 

9:18 In quell'istante gli 
caddero dagli occhi come 
delle scaglie, e riacquistò la 
vista; poi si alzò e fu battez-
zato. 

9:19 Ed avendo preso cibo, 
si riconfortò. E SAULO 
stette alcuni giorni co' di-
scepoli ch'erano in Dama-
sco. 

9:19 E avendo preso cibo, 
riacquistò le forze. E Saulo 
rimase alcuni giorni coi di-
scepoli che erano a Dama-
sco.  

9:19 E, dopo aver preso ci-
bo, gli ritornarono le forze. 
Rimase alcuni giorni insie-
me ai discepoli che erano a 
Damasco, 

9:19 E, dopo aver preso ci-
bo, egli ricuperò le forze. 
Poi Saulo rimase alcuni 
giorni con i discepoli che 
erano a Damasco. 

9:20 E subito si mise a pre-
dicar Cristo nelle sinago-
ghe, insegnando ch'egli è il 
Figliuol di Dio. 

9:20 E subito si mise a pre-
dicar nelle sinagoghe che 
Gesù è il Figliuol di Dio.  

9:20 e si mise subito a pre-
dicare nelle sinagoghe che 
Gesù è il Figlio di Dio. 

9:20 E subito si mise a pre-
dicare il Cristo nelle sina-
goghe, proclamando che 
egli è il Figlio di Dio. 

9:21 E tutti coloro che l'u-
divano, stupivano, e dice-
vano: Non è costui quel che 
ha distrutti in Gerusalemme 
quelli che invocano questo 
nome? e per questo è egli 
eziandio venuto qua, per 
menarli prigioni a' principa-
li sacerdoti. 

9:21 E tutti coloro che 
l’udivano, stupivano e dice-
vano: Non è costui quel che 
in Gerusalemme infieriva 
contro quelli che invocano 
questo nome ed è venuto 
qui allo scopo di menarli 
incatenati ai capi sacerdoti?  

9:21 Tutti quelli che lo a-
scoltavano si meravigliava-
no e dicevano: «Ma costui 
non è quel tale che a Geru-
salemme infieriva contro 
quelli che invocano questo 
nome ed era venuto qua con 
lo scopo di condurli incate-
nati ai capi dei sacerdoti?». 

9:21 E tutti quelli che lo 
udivano stupivano e dice-
vano: «Non è costui quel 
tale che a Gerusalemme 
perseguitava tutti coloro che 
invocavano questo nome, 
ed è venuto qui col preciso 
scopo di condurli prigionie-
ri dai capi dei sacerdoti?». 

9:22 Ma Saulo vie più si 
rinforzava, e confondeva i 
Giudei che abitavano in 
Damasco, dimostrando che 
questo Gesù è il Cristo. 

9:22 Ma Saulo vie più si 
fortificava e confondeva i 
Giudei che abitavano in 
Damasco, dimostrando che 
Gesù è il Cristo.  

9:22 Ma Saulo si fortificava 
sempre di più e confondeva 
i Giudei residenti a Dama-
sco, dimostrando che Gesù 
è il Cristo. 

9:22 Ma Saulo confondeva 
i Giudei che abitavano a 
Damasco, dimostrando che 
Gesù è il Cristo. 

9:23 Ora, passati molti 
giorni, i Giudei presero in-
sieme consiglio di uccider-
lo. 

9:23 E passati molti giorni, 
i Giudei si misero 
d’accordo per ucciderlo;  

9:23 Parecchi giorni dopo, i 
Giudei deliberarono di uc-
ciderlo; 

9:23 Molti giorni dopo, i 
Giudei si consultarono as-
sieme per ucciderlo. 

9:24 Ma le loro insidie ven-
nero a notizia a Saulo. Or 
essi facevan la guardia alle 
porte, giorno e notte, ac-
ciocchè lo potessero uccide-
re. 

9:24 ma il loro complotto 
venne a notizia di Saulo. 
Essi facevan perfino la 
guardia alle porte, giorno e 
notte, per ucciderlo;  

9:24 ma Saulo venne a co-
noscenza del loro complot-
to. Essi facevano persino la 
guardia alle porte, giorno e 
notte, per ucciderlo; 

9:24 Ma il loro complotto 
venne a conoscenza di Sau-
lo. Or essi facevano la 
guardia alle porte, giorno e 
notte, per poterlo uccidere; 

9:25 Ma i discepoli, presolo 
di notte, lo calarono a basso 
per il muro in una sporta. 

9:25 ma i discepoli, presolo 
di notte, lo calarono a basso 
giù dal muro in una cesta.  

9:25 ma i discepoli lo pre-
sero di notte e lo calarono 
dalle mura dentro una cesta. 

9:25 allora i discepoli lo 
presero di notte e lo calaro-
no giù dalle mura dentro 
una cesta. 
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9:26 E Saulo, quando fu 
giunto in Gerusalemme, 
tentava d'aggiungersi co' 
discepoli; ma tutti lo teme-
vano, non potendo credere 
ch'egli fosse discepolo. 

9:26 E quando fu giunto a 
Gerusalemme, tentava 
d’unirsi ai discepoli; ma tut-
ti lo temevano, non creden-
do ch’egli fosse un discepo-
lo.  

9:26 Quando fu giunto a 
Gerusalemme, tentava di 
unirsi ai discepoli; ma tutti 
avevano paura di lui, non 
credendo che fosse un di-
scepolo. 

9:26 Giunto a Gerusalem-
me, Saulo cercava di unirsi 
ai discepoli, ma avevano 
tutti paura di lui, non po-
tendo credere che egli fosse 
un discepolo. 

9:27 Ma Barnaba lo prese, e 
lo menò agli apostoli, e rac-
contò loro come per cam-
mino egli avea veduto il Si-
gnore, e come egli gli avea 
parlato, e come in Damasco 
avea francamente parlato 
nel nome di Gesù. 

9:27 Ma Barnaba, presolo 
con sé, lo menò agli aposto-
li, e raccontò loro come per 
cammino avea veduto il Si-
gnore e il Signore gli avea 
parlato, e come in Damasco 
avea predicato con fran-
chezza nel nome di Gesù.  

9:27 Allora Barnaba lo pre-
se con sé, lo condusse dagli 
apostoli, e raccontò loro 
come durante il viaggio a-
veva visto il Signore che gli 
aveva parlato, e come a 
Damasco aveva predicato 
con coraggio nel nome di 
Gesù. 

9:27 Allora Barnaba lo pre-
se e lo condusse dagli apo-
stoli, e raccontò loro come 
egli, lungo la strada, aveva 
visto il Signore che gli ave-
va parlato, e come a Dama-
sco aveva parlato con fran-
chezza nel nome di Gesù. 

9:28 Ed egli fu con loro in 
Gerusalemme, andando, e 
venendo, e parlando fran-
camente nel nome del Si-
gnor Gesù. 

9:28 Da allora, Saulo anda-
va e veniva con loro in Ge-
rusalemme, e predicava con 
franchezza nel nome del 
Signore;  

9:28 Da allora, Saulo anda-
va e veniva con loro in Ge-
rusalemme, e predicava con 
franchezza nel nome del 
Signore; 

9:28 Così egli rimase con 
loro a Gerusalemme, an-
dando e venendo, e parlava 
con franchezza nel nome 
del Signore Gesù. 

9:29 Egli parlava eziandio, 
e disputava coi Greci; ed 
essi cercavano d'ucciderlo. 

9:29 discorreva pure e di-
scuteva con gli Ellenisti; ma 
questi cercavano 
d’ucciderlo.  

9:29 discorreva pure e di-
scuteva con gli ellenisti; ma 
questi cercavano di uccider-
lo. 

9:29 Egli parlava anche e 
discuteva con gli ellenisti; 
ma essi cercavano di ucci-
derlo. 

9:30 Ma i fratelli, avendolo 
saputo, lo condussero in 
Cesarea, e di là lo manda-
rono in Tarso. 

9:30 E i fratelli, avendolo 
saputo, lo condussero a Ce-
sarea, e di là lo mandarono 
a Tarso.  

9:30 I fratelli, saputolo, lo 
condussero a Cesarea, e di 
là lo mandarono a Tarso. 

9:30 I fratelli però, venuti a 
conoscenza di questo, lo 
condussero a Cesarea e di là 
lo mandarono a Tarso. 

9:31 Così la chiesa, per tut-
ta la Giudea, Galilea, e Sa-
maria, avea pace, essendo 
edificata; e, camminando 
nel timor del Signore, e nel-
la consolazion dello Spirito 
Santo, moltiplicava. 

9:31 Così la Chiesa, per tut-
ta la Giudea, la Galilea e la 
Samaria avea pace, essendo 
edificata; e camminando nel 
timor del Signore e nella 
consolazione dello Spirito 
Santo, moltiplicava.  

9:31 Così la chiesa, per tut-
ta la Giudea, la Galilea e la 
Samaria, aveva pace, ed era 
edificata; e, camminando 
nel timore del Signore e 
nella consolazione dello 
Spirito Santo, cresceva co-
stantemente di numero. 

9:31 Così le chiese in tutta 
la Giudea, la Galilea e la 
Samaria avevano pace ed 
erano edificate. E, cammi-
nando nel timore del Signo-
re e nella consolazione dello 
Spirito Santo, moltiplicava-
no. 

9:32 Or avvenne che Pietro, 
andando attorno da tutti, 
venne eziandio a' santi, che 
abitavano in Lidda. 

9:32 Or avvenne che Pietro, 
andando qua e là da tutti, 
venne anche ai santi che 
abitavano in Lidda.  

9:32 Avvenne che mentre 
Pietro andava a far visita a 
tutti si recò anche dai santi 
residenti a Lidda. 

9:32 Or avvenne che, men-
tre Pietro percorreva tutto il 
paese, venne anche dai santi 
che abitavano a Lidda. 

9:33 E quivi trovò un uo-
mo, chiamato per nome E-
nea, il qual già da otto anni 
giacea in un letticello, es-
sendo paralitico. 

9:33 E quivi trovò un uo-
mo, chiamato Enea, che già 
da otto anni giaceva in un 
lettuccio, essendo paraliti-
co.  

9:33 Là trovò un uomo di 
nome Enea, che da otto anni 
giaceva paralitico in un let-
to. 

9:33 Qui trovò un uomo di 
nome Enea che già da otto 
anni giaceva in un letto, 
perché era paralitico. 

9:34 E Pietro gli disse: E-
nea, Gesù, che è il Cristo, ti 
sana; levati, e rifatti il letti-
cello. Ed egli in quello stan-
te si levò. 

9:34 E Pietro gli disse: E-
nea, Gesù Cristo ti sana; 
levati e rifatti il letto. Ed 
egli subito si levò.  

9:34 Pietro gli disse: «Enea, 
Gesù Cristo ti guarisce; al-
zati e rifatti il letto». Egli 
subito si alzò. 

9:34 Pietro gli disse: «Enea, 
Gesù, il Cristo, ti guarisce; 
alzati e rifatti il letto». Ed 
egli subito si alzò. 

9:35 E tutti gli abitanti di 
Lidda, e di Saron, lo videro, 
e si convertirono al Signore. 

9:35 E tutti gli abitanti di 
Lidda e del pian di Saron lo 
videro e si convertirono al 
Signore.  

9:35 E tutti gli abitanti di 
Lidda e di Saron lo videro e 
si convertirono al Signore. 

9:35 E tutti gli abitanti di 
Lidda e di Saron lo videro e 
si convertirono al Signore. 
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9:36 Or in Ioppe v'era una 
certa discepola, chiamata 
Tabita; il qual nome, inter-
pretato, vuol dire Cavriuola; 
costei era piena di buone 
opere, e di limosine, le quali 
ella faceva. 

9:36 Or in Ioppe v’era una 
certa discepola, chiamata 
Tabita, il che, interpretato, 
vuol dire Gazzella. Costei 
abbondava in buone opere e 
faceva molte elemosine.  

9:36 A Ioppe c'era una di-
scepola, di nome Tabita, 
che, tradotto, vuol dire Gaz-
zella: ella faceva molte ope-
re buone ed elemosine. 

9:36 Or in Ioppe c'era una 
discepola di nome Tabitha, 
che significa Gazzella; ella 
faceva molte buone opere e 
molte elemosine. 

9:37 Ed in que' giorni av-
venne ch'ella infermò, e 
morì. E dopo che fu stata 
lavata, fu posta in una sala. 

9:37 E avvenne in que’ 
giorni ch’ella infermò e mo-
rì. E dopo averla lavata, la 
posero in una sala di sopra.  

9:37 Proprio in quei giorni 
si ammalò e morì. E, dopo 
averla lavata, la deposero in 
una stanza di sopra. 

9:37 Or avvenne in quei 
giorni che ella si ammalò e 
morì. Dopo averla lavata, fu 
posta in una stanza al piano 
superiore. 

9:38 E, perciocchè Lidda 
era vicin di Ioppe, i disce-
poli, udito che Pietro vi era, 
gli mandarono due uomini, 
per pregarlo che senza in-
dugio venisse fino a loro. 

9:38 E perché Lidda era vi-
cina a Ioppe, i discepoli, 
udito che Pietro era là, gli 
mandarono due uomini per 
pregarlo che senza indugio 
venisse fino a loro.  

9:38 Poiché Lidda era vici-
na a Ioppe, i discepoli, udito 
che Pietro era là, mandaro-
no due uomini per pregarlo 
che senza indugio andasse 
da loro. 

9:38 E, poiché Lidda era 
vicina a Ioppe, i discepoli, 
udito che Pietro si trovava 
là, gli mandarono due uo-
mini per pregarlo di venire 
da loro senza indugio. 

9:39 Pietro adunque si levò, 
e se ne venne con loro. E, 
come egli fu giunto, lo me-
narono nella sala; e tutte le 
vedove si presentarono a 
lui, piangendo, e mostran-
dogli tutte le robe, e le ve-
ste, che la Cavriuola faceva, 
mentre era con loro. 

9:39 Pietro allora, levatosi, 
se ne venne con loro. E co-
me fu giunto, lo menarono 
nella sala di sopra; e tutte le 
vedove si presentarono a lui 
piangendo, e mostrandogli 
tutte le tuniche e i vestiti 
che Gazzella faceva, 
mentr’era con loro.  

9:39 Pietro allora si alzò e 
partì con loro. Appena arri-
vato, lo condussero nella 
stanza di sopra; e tutte le 
vedove si presentarono a lui 
piangendo, mostrandogli 
tutte le tuniche e i vestiti 
che Gazzella faceva, mentre 
era con loro. 

9:39 Pietro dunque si alzò e 
partì con loro. Appena 
giunse, lo condussero nella 
stanza di sopra; tutte le ve-
dove si presentarono a lui 
piangendo e gli mostrarono 
tutte le tuniche e le vesti che 
Gazzella faceva, mentre era 
con loro. 

9:40 E Pietro, messi tutti 
fuori, si pose inginocchioni, 
e fece orazione. Poi, rivol-
tosi al corpo, disse: Tabita, 
levati. Ed ella aperse gli oc-
chi; e, veduto Pietro, si levò 
a sedere. 

9:40 Ma Pietro, messi tutti 
fuori, si pose in ginocchio, e 
pregò; e voltatosi verso il 
corpo, disse: Tabita, levati. 
Ed ella aprì gli occhi; e ve-
duto Pietro, si mise a sede-
re.  

9:40 Ma Pietro, fatti uscire 
tutti, si mise in ginocchio, e 
pregò; e, voltatosi verso il 
corpo, disse: «Tabita, alza-
ti». Ella aprì gli occhi; e, 
visto Pietro, si mise seduta. 

9:40 Pietro allora, fatti usci-
re tutti, si pose in ginocchio 
e pregò. Poi, rivoltosi al 
corpo, disse: «Tabitha, alza-
ti!». Ed ella aprì gli occhi e, 
visto Pietro, si mise a sede-
re. 

9:41 Ed egli le diè la mano, 
e la sollevò; e, chiamati i 
santi e le vedove, la presen-
tò loro in vita. 

9:41 Ed egli le diè la mano, 
e la sollevò; e chiamati i 
santi e le vedove, la presen-
tò loro in vita.  

9:41 Egli le diede la mano e 
la fece alzare; e, chiamati i 
santi e le vedove, la presen-
tò loro in vita. 

9:41 Egli le diede la mano e 
l'aiutò ad alzarsi; e, chiama-
ti i santi e le vedove, la pre-
sentò loro in vita. 

9:42 E ciò fu saputo per tut-
ta Ioppe, e molti credettero 
nel Signore. 

9:42 E ciò fu saputo per tut-
ta Ioppe, e molti credettero 
nel Signore.  

9:42 Ciò fu risaputo in tutta 
Ioppe, e molti credettero nel 
Signore. 

9:42 La cosa fu risaputa per 
tutta Ioppe, e molti credette-
ro nel Signore. 

9:43 E Pietro dimorò molti 
giorni in Ioppe, in casa d'un 
certo Simone coiaio. 

9:43 E Pietro dimorò molti 
giorni in Ioppe, da un certo 
Simone coiaio.  

9:43 Pietro rimase molti 
giorni a Ioppe, presso un 
certo Simone conciatore di 
pelli. 

9:43 E Pietro rimase a Iop-
pe parecchi giorni, in casa 
di un certo Simone, concia-
tore di pelli. 

10:1 OR v'era in Cesarea un 
certo uomo chiamato per 
nome Cornelio, centurione 
della schiera detta Italica. 

10:1 Or v’era in Cesarea un 
uomo, chiamato Cornelio, 
centurione della coorte detta 
l’Italica’,  

10:1 Vi era in Cesarea un 
uomo di nome Cornelio, 
centurione della coorte detta 
«Italica». 

10:1 Or vi era in Cesarea un 
certo uomo di nome Corne-
lio, centurione della coorte, 
detta Italica; 

10:2 Esso, essendo uomo 
pio e temente Iddio, con tut-
ta la sua casa, e facendo 
molte limosine al popolo, e 
pregando Iddio del conti-
nuo, 

10:2 il quale era pio e te-
mente Iddio con tutta la sua 
casa, e faceva molte elemo-
sine al popolo e pregava 
Dio del continuo.  

10:2 Quest'uomo era pio e 
timorato di Dio con tutta la 
sua famiglia, faceva molte 
elemosine al popolo e pre-
gava Dio assiduamente. 

10:2 egli era un uomo pio e 
timorato di Dio con tutta la 
sua casa, faceva molte ele-
mosine al popolo e pregava 
Dio del continuo. 
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10:3 vide chiaramente in 
visione, intorno l'ora nona 
del giorno, un angelo di 
Dio, che entrò a lui, e gli 
disse: Cornelio. 

10:3 Egli vide chiaramente 
in visione, verso l’ora nona 
del giorno, un angelo di Dio 
che entrò da lui e gli disse: 
Cornelio!  

10:3 Egli vide chiaramente 
in visione, verso l'ora nona 
del giorno, un angelo di Dio 
che entrò da lui e gli disse: 
«Cornelio!». 

10:3 Egli vide chiaramente 
in visione, verso l'ora nona 
del giorno, un angelo di Dio 
che entrò da lui e gli disse: 
«Cornelio!». 

10:4 Ed egli, riguardatolo 
fiso, e tutto spaventato, dis-
se: Che v'è, Signore? E 
l'angelo gli disse: Le tue 
orazioni, e le tue limosine, 
son salite davanti a Dio per 
una ricordanza. 

10:4 Ed egli, guardandolo 
fisso, e preso da spavento, 
rispose: Che v’è, Signore? 
E l’angelo gli disse: Le tue 
preghiere e le tue elemosine 
son salite come una ricor-
danza davanti a Dio.  

10:4 Egli, guardandolo fis-
so e preso da spavento, ri-
spose: «Che c'è, Signore?». 
E l'angelo gli disse: «Le tue 
preghiere e le tue elemosine 
sono salite, come una ricor-
danza, davanti a Dio. 

10:4 Ed egli, guardandolo 
fisso e tutto spaventato, dis-
se: «Che c'è, Signore?». Al-
lora l'angelo gli disse: «Le 
tue preghiere e le tue ele-
mosine sono salite davanti a 
Dio, come una ricordanza; 

10:5 Or dunque, manda 
uomini in Ioppe, e fa' chia-
mare Simone, il quale è so-
prannominato Pietro. 

10:5 Ed ora, manda degli 
uomini a Ioppe, e fa’ chia-
mare un certo Simone, che 
è soprannominato Pietro.  

10:5 E ora manda degli 
uomini a Ioppe, e fa' venire 
un certo Simone, detto an-
che Pietro. 

10:5 or dunque manda degli 
uomini a Ioppe e fa' chia-
mare Simone, soprannomi-
nato Pietro. 

10:6 Egli alberga appo un 
certo Simone coiaio, che ha 
la casa presso del mare; es-
so ti dirà ciò ch'ei ti convien 
fare. 

10:6 Egli alberga da un cer-
to Simone coiaio, che ha la 
casa presso al mare.  

10:6 Egli è ospite di un tal 
Simone, conciatore di pelli, 
la cui casa è vicino al ma-
re». 

10:6 Egli si trova presso un 
certo Simone, conciatore di 
pelli, che ha la casa vicino 
al mare; egli ti dirà ciò che 
devi fare». 

10:7 Ora, come l'angelo che 
parlava a Cornelio se ne fu 
partito, egli, chiamati due 
de' suoi famigli, ed un sol-
dato di que' che si riteneva-
no del continuo appresso di 
lui, uomo pio, 

10:7 E come l’angelo che 
gli parlava se ne fu partito, 
Cornelio chiamò due dei 
suoi domestici, e un soldato 
pio di quelli che si tenean 
del continuo presso di lui;  

10:7 Appena l'angelo che 
gli parlava se ne fu andato, 
Cornelio chiamò due dei 
suoi domestici, e un pio 
soldato fra i suoi attendenti 

10:7 Appena l'angelo che 
gli parlava se ne fu andato, 
Cornelio chiamò due dei 
suoi domestici e un soldato 
fidato, di quelli addetti al 
suo personale servizio, 

10:8 e raccontata loro ogni 
cosa, li mandò in Ioppe. 

10:8 e raccontata loro ogni 
cosa, li mandò a Ioppe.  

10:8 e, dopo aver racconta-
to loro ogni cosa, li mandò 
a Ioppe. 

10:8 raccontò loro ogni co-
sa e li mandò a Ioppe. 

10:9 E il giorno seguente, 
procedendo essi al lor 
cammino, ed avvicinandosi 
alla città, Pietro salì in sul 
tetto della casa, intorno l'ora 
sesta, per fare orazione. 

10:9 Or il giorno seguente, 
mentre quelli erano in viag-
gio e si avvicinavano alla 
città, Pietro salì sul terrazzo 
della casa, verso l’ora sesta, 
per pregare.  

10:9 Il giorno seguente, 
mentre quelli erano in viag-
gio e si avvicinavano alla 
città, Pietro salì sulla terraz-
za, verso l'ora sesta, per 
pregare. 

10:9 Il giorno seguente, 
mentre essi erano in cam-
mino e si avvicinavano alla 
città, Pietro salì sul terrazzo 
della casa, verso l'ora sesta, 
per pregare. 

10:10 Or avvenne ch'egli 
ebbe gran fame, e desidera-
va prender cibo; e come 
que' di casa gliene apparec-
chiavano, gli venne un ratto 
di mente. 

10:10 E avvenne ch’ebbe 
fame e desiderava prender 
cibo; e come gliene prepa-
ravano, fu rapito in estasi;  

10:10 Ebbe però fame e de-
siderava prender cibo. Ma 
mentre glielo preparavano, 
fu rapito in estasi. 

10:10 Or gli venne fame e 
desiderava prendere cibo; e, 
mentre quelli di casa glielo 
preparavano, fu rapito in 
estasi; 

10:11 E vide il cielo aperto, 
ed una vela simile ad un 
gran lenzuolo, che scendeva 
sopra lui, legato per li quat-
tro capi, e calato in terra; 

10:11 e vide il cielo aperto, 
e scenderne una certa cosa, 
simile a un gran lenzuolo 
che, tenuto per i quattro ca-
pi, veniva calato in terra.  

10:11 Vide il cielo aperto, e 
scenderne un oggetto simile 
a una gran tovaglia, che, 
tenuta per i quattro angoli, 
veniva calata a terra. 

10:11 e vide il cielo aperto 
e scendere verso di lui un 
oggetto simile ad un gran 
lenzuolo, tenuto ai quattro 
capi e che veniva calato a 
terra, 

10:12 nella quale vi erano 
degli animali terrestri a 
quattro piedi, e delle fiere, e 
de' rettili, e degli uccelli del 
cielo d'ogni maniera. 

10:12 In esso erano dei 
quadrupedi, dei rettili della 
terra e degli uccelli del cie-
lo, di ogni specie.  

10:12 In essa c'era ogni sor-
ta di quadrupedi, rettili della 
terra e uccelli del cielo. 

10:12 dentro il quale vi era-
no tutte le specie di quadru-
pedi, di fiere, di rettili terre-
stri e di uccelli del cielo. 

10:13 Ed una voce gli fu 
indirizzata, dicendo: Levati, 
Pietro, ammazza, e mangia. 

10:13 E una voce gli disse: 
Levati, Pietro; ammazza e 
mangia.  

10:13 E una voce gli disse: 
«Alzati, Pietro; ammazza e 
mangia». 

10:13 E una voce gli disse: 
«Pietro, alzati, ammazza e 
mangia!». 
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10:14 Ma Pietro disse: In 
niun modo, Signore, poichè 
io non ho giammai mangia-
to nulla d'immondo, nè di 
contaminato. 

10:14 Ma Pietro rispose: In 
niun modo, Signore, poiché 
io non ho mai mangiato nul-
la d’immondo né di conta-
minato.  

10:14 Ma Pietro rispose: 
«No assolutamente, Signo-
re, perché io non ho mai 
mangiato nulla di impuro e 
di contaminato». 

10:14 Ma Pietro rispose: 
«Niente affatto, Signore, 
poiché io non ho mai man-
giato nulla di impuro e di 
contaminato». 

10:15 E la voce gli disse la 
seconda volta: Le cose che 
Iddio ha purificate, non far-
le tu immonde. 

10:15 E una voce gli disse 
di nuovo la seconda volta: 
Le cose che Dio ha purifica-
te, non le far tu immonde.  

10:15 E la voce parlò una 
seconda volta: «Le cose che 
Dio ha purificate, non farle 
tu impure». 

10:15 E la voce gli disse 
per la seconda volta: «Le 
cose che Dio ha purificate, 
tu non farle impure». 

10:16 Or questo avvenne 
fino a tre volte; e poi la vela 
fu ritratta in cielo. 

10:16 E questo avvenne per 
tre volte; e subito il lenzuo-
lo fu ritirato in cielo.  

10:16 Questo avvenne per 
tre volte; poi d'un tratto 
quell'oggetto fu ritirato in 
cielo. 

10:16 Or questo avvenne 
per tre volte; poi l'oggetto 
fu di nuovo ritirato in cielo. 

10:17 E come Pietro era in 
dubbio in sè stesso che cosa 
potesse esser quella visione 
ch'egli avea veduta, ecco, 
gli uomini mandati da Cor-
nelio, avendo domandato 
della casa di Simone, furo-
no alla porta. 

10:17 E come Pietro stava 
perplesso in se stesso sul 
significato della visione a-
vuta, ecco gli uomini man-
dati da Cornelio, i quali, 
avendo domandato della 
casa di Simone, si fermaro-
no alla porta.  

10:17 Mentre Pietro, dentro 
di sé, si domandava che co-
sa significasse la visione, 
ecco gli uomini mandati da 
Cornelio, i quali, avendo 
domandato della casa di 
Simone, si fermarono alla 
porta. 

10:17 E, come Pietro si 
chiedeva perplesso che cosa 
potesse significare la visio-
ne che aveva avuto, ecco 
che gli uomini mandati da 
Cornelio, informatisi della 
casa di Simone, si presenta-
rono alla porta. 

10:18 E chiamato alcuno, 
domandarono se Simone, 
soprannominato Pietro, al-
bergava ivi entro. 

10:18 E avendo chiamato, 
domandarono se Simone, 
soprannominato Pietro, al-
bergasse lì.  

10:18 Avendo chiamato, 
chiesero se Simone, detto 
anche Pietro, alloggiasse lì. 

10:18 E, chiamato qualcu-
no, domandarono se Simo-
ne, soprannominato Pietro, 
si trovasse lì. 

10:19 E come Pietro era 
pensoso intorno alla visio-
ne, lo Spirito gli disse: Ec-
co, tre uomini ti cercano. 

10:19 E come Pietro stava 
pensando alla visione, lo 
Spirito gli disse: Ecco tre 
uomini che ti cercano.  

10:19 Mentre Pietro stava 
ripensando alla visione, lo 
Spirito gli disse: «Ecco tre 
uomini che ti cercano. 

10:19 Mentre Pietro stava 
riflettendo sulla visione, lo 
Spirito gli disse: «Ecco, tre 
uomini ti cercano. 

10:20 Levati adunque, e 
scendi, e va' con loro, senza 
farne difficoltà, perciocchè 
io li ho mandati. 

10:20 Lèvati dunque, scen-
di, e va’ con loro, senza far-
tene scrupolo, perché sono 
io che li ho mandati.  

10:20 Alzati dunque, scen-
di, e va' con loro, senza far-
tene scrupolo, perché li ho 
mandati io». 

10:20 Alzati dunque, scendi 
e va' con loro senza alcuna 
esitazione, perché sono io 
che li ho mandati». 

10:21 E Pietro, sceso agli 
uomini che gli erano stati 
mandati da Cornelio, disse 
loro: Ecco, io son quello 
che voi cercate; quale è la 
cagione per la qual siete 
qui? 

10:21 E Pietro, sceso verso 
quegli uomini, disse loro: 
Ecco, io son quello che cer-
cate: qual è la cagione per 
la quale siete qui?  

10:21 Pietro, sceso verso 
quegli uomini, disse loro: 
«Eccomi, sono io quello che 
cercate; qual è il motivo per 
cui siete qui?». 

10:21 Allora Pietro scese 
dagli uomini che gli erano 
stati mandati da Cornelio e 
disse loro: «Ecco, sono io 
quello che cercate; qual è il 
motivo per cui siete qui?». 

10:22 Ed essi dissero: Cor-
nelio, centurione, uomo 
giusto e temente Iddio, e del 
quale rende buona testimo-
nianza tutta la nazion de' 
Giudei, è stato divinamente 
avvisato da un santo angelo 
di farti chiamare in casa 
sua, e d'udir ragionamenti 
da te. 

10:22 Ed essi risposero: 
Cornelio centurione, uomo 
giusto e temente Iddio, e del 
quale rende buona testimo-
nianza tutta la nazion de’ 
Giudei, è stato divinamente 
avvertito da un santo ange-
lo, di farti chiamare in casa 
sua e d’ascoltar quel che 
avrai da dirgli.  

10:22 Essi risposero: «Il 
centurione Cornelio, uomo 
giusto e timorato di Dio, del 
quale rende buona testimo-
nianza tutto il popolo dei 
Giudei, è stato divinamente 
avvertito da un santo ange-
lo, di farti chiamare in casa 
sua e di ascoltare quello che 
avrai da dirgli». 

10:22 Ed essi dissero: «Il 
centurione Cornelio, uomo 
giusto e timorato di Dio, di 
cui rende buona testimo-
nianza tutta la nazione dei 
Giudei, è stato divinamente 
avvertito da un santo angelo 
di farti chiamare in casa sua 
e di ascoltare ciò che avrai 
da dirgli». 

10:23 Pietro adunque, a-
vendoli convitati d'entrare 
in casa, li albergò; poi, il 
giorno seguente, andò con 
loro; ed alcuni de' fratelli di 
que' di Ioppe l'accompagna-
rono. 

10:23 Allora, fattili entrare, 
li albergò. E il giorno se-
guente andò con loro; e al-
cuni dei fratelli di Ioppe 
l’accompagnarono.  

10:23 Pietro allora li fece 
entrare e li ospitò. Il giorno 
seguente andò con loro; e 
alcuni fratelli di Ioppe l'ac-
compagnarono. 

10:23 Allora Pietro li invitò 
ad entrare e li ospitò; poi, il 
giorno seguente andò con 
loro; e alcuni dei fratelli di 
Ioppe lo accompagnarono. 
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10:24 E il giorno appresso 
entrarono in Cesarea. Or 
Cornelio li aspettava, aven-
do chiamati i suoi parenti ed 
i suoi intimi amici. 

10:24 E il giorno di poi en-
trarono in Cesarea. Or Cor-
nelio li stava aspettando e 
avea chiamato i suoi parenti 
e i suoi intimi amici.  

10:24 L'indomani arrivaro-
no a Cesarea. Cornelio li 
stava aspettando e aveva 
chiamato i suoi parenti e i 
suoi amici intimi. 

10:24 Il giorno dopo entra-
rono in Cesarea. Or Corne-
lio li stava aspettando e a-
veva radunato i suoi parenti 
e i suoi intimi amici. 

10:25 E come Pietro entra-
va, Cornelio, fattoglisi in-
contro, gli si gittò a' piedi, e 
l'adorò. 

10:25 E come Pietro entra-
va, Cornelio, fattoglisi in-
contro, gli si gittò ai piedi, e 
l’adorò.  

10:25 Mentre Pietro entra-
va, Cornelio, andandogli 
incontro, si inginocchiò da-
vanti a lui e l’adorò. 

10:25 Come Pietro entrava, 
Cornelio gli andò incontro, 
gli si gettò ai piedi e l'adorò. 

10:26 Ma Pietro lo sollevò, 
dicendo: Levati, io ancora 
sono uomo. 

10:26 Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: Levati, anch’io 
sono uomo!  

10:26 Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Alzati, anch'io 
sono uomo!» 

10:26 Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Alzati, sono an-
ch'io un uomo». 

10:27 E ragionando con lui, 
entrò, e trovò molti, che si 
erano quivi raunati. 

10:27 E discorrendo con 
lui, entrò e trovò molti ra-
dunati quivi.  

10:27 Conversando con lui, 
entrò e, trovate molte per-
sone lì riunite, 

10:27 E, conversando con 
lui, entrò e trovò molte per-
sone radunate. 

10:28 Ed egli disse loro: 
Voi sapete come non è leci-
to ad un uomo Giudeo ag-
giungersi con uno strano, od 
entrare in casa sua; ma Id-
dio mi ha mostrato di non 
chiamare alcun uomo im-
mondo, o contaminato. 

10:28 E disse loro: Voi sa-
pete come non sia lecito ad 
un Giudeo di aver relazioni 
con uno straniero o 
d’entrare da lui; ma Dio mi 
ha mostrato che non debbo 
chiamare alcun uomo im-
mondo o contaminato.  

10:28 disse loro: «Voi sape-
te come non sia lecito a un 
giudeo di aver relazioni con 
uno straniero o di entrar in 
casa sua; ma Dio mi ha mo-
strato che nessun uomo de-
ve essere ritenuto impuro o 
contaminato. 

10:28 Ed egli disse loro: 
«Voi sapete come non è le-
cito a un Giudeo associarsi 
a uno straniero, o entrare in 
casa sua; ma Dio mi ha mo-
strato di non chiamare nes-
sun uomo impuro o conta-
minato. 

10:29 Perciò ancora, essen-
do stato mandato a chiama-
re, io son venuto senza con-
tradire. Io vi domando a-
dunque: Per qual cagione 
mi avete mandato a chiama-
re? 

10:29 È per questo che, es-
sendo stato chiamato, venni 
senza far obiezioni. Io vi 
domando dunque: Per qual 
cagione m’avete mandato a 
chiamare?  

10:29 Perciò, essendo stato 
chiamato, sono venuto sen-
za fare obiezioni. Ora vi 
chiedo: qual è il motivo per 
cui mi avete mandato a 
chiamare?». 

10:29 Perciò, appena sono 
stato invitato a venire, sono 
venuto senza obiettare. Ora 
vi domando: per quale mo-
tivo mi avete mandato a 
chiamare?». 

10:30 E Cornelio disse: 
Quattro giorni sono, che io 
fino a quest'ora era digiuno, 
ed alle nove ore io faceva 
orazione in casa mia; ed ec-
co, un uomo si presentò da-
vanti a me, in vestimento 
risplendente, e disse: 

10:30 E Cornelio disse: So-
no appunto adesso quattro 
giorni che io stavo pregan-
do, all’ora nona, in casa 
mia, quand’ecco un uomo 
mi si presentò davanti, in 
veste risplendente,  

10:30 Cornelio disse: 
«Quattro giorni or sono sta-
vo pregando, all'ora nona, 
in casa mia, quand'ecco un 
uomo mi si presentò davan-
ti, in veste risplendente, 

10:30 E Cornelio rispose: 
«Quattro giorni fa avevo 
digiunato fino a quest'ora, e 
all'ora nona pregavo in casa 
mia, quand'ecco un uomo si 
presentò davanti a me in 
veste risplendente, 

10:31 Cornelio, la tua ora-
zione è stata esaudita, e le 
tue limosine sono state ri-
cordate nel cospetto di Dio. 

10:31 e disse: Cornelio, la 
tua preghiera è stata esaudi-
ta, e le tue elemosine sono 
state ricordate nel cospetto 
di Dio.  

10:31 e disse: "Cornelio, la 
tua preghiera è stata esaudi-
ta, e le tue elemosine sono 
state ricordate davanti a 
Dio. 

10:31 e disse: "Cornelio, la 
tua preghiera è stata esaudi-
ta e le tue elemosine sono 
state ricordate davanti a 
Dio. 

10:32 Manda adunque in 
Ioppe, e chiama di là Simo-
ne, soprannominato Pietro; 
egli alberga in casa di Si-
mone coiaio, presso del ma-
re; quando egli sarà venuto, 
egli ti parlerà. 

10:32 Manda dunque a Iop-
pe a far chiamare Simone, 
soprannominato Pietro; egli 
alberga in casa di Simone 
coiaio, presso al mare.  

10:32 Manda dunque qual-
cuno a Ioppe e fa' venire 
Simone, detto anche Pietro; 
egli è ospite in casa di Si-
mone, conciatore di pelli, in 
riva al mare". 

10:32 Manda dunque qual-
cuno a Ioppe e fa' chiamare 
Simone, soprannominato 
Pietro; egli si trova in casa 
di Simone, conciatore di 
pelli, presso il mare; e, ve-
nuto che sarà, egli ti parle-
rà". 

10:33 Perciò, in quello stan-
te io mandai a te, e tu hai 
fatto bene di venire; ed ora 
noi siamo tutti qui presenti 
davanti a Dio, per udir tutte 
le cose che ti sono da Dio 
state ordinate. 

10:33 Perciò, in 
quell’istante io mandai da 
te, e tu hai fatto bene a ve-
nire; ora dunque siamo tutti 
qui presenti davanti a Dio, 
per udir tutte le cose che ti 
sono state comandate dal 
Signore.  

10:33 Perciò, subito mandai 
a chiamarti, e tu hai fatto 
bene a venire; or dunque 
siamo tutti qui presenti da-
vanti a Dio, per ascoltare 
tutto ciò che ti è stato co-
mandato dal Signore». 

10:33 Così mandai subito a 
chiamarti, e tu hai fatto be-
ne a venire; ora noi siamo 
tutti qui alla presenza di Dio 
per udire tutte le cose che 
Dio ti ha comandato». 
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10:34 Allora Pietro, aperta 
la bocca, disse: In verità io 
comprendo, che Iddio non 
ha riguardo alla qualità del-
le persone; 

10:34 Allora Pietro, pren-
dendo a parlare, disse: In 
verità io comprendo che 
Dio non ha riguardo alla 
qualità delle persone;  

10:34 Allora Pietro, comin-
ciando a parlare, disse: «In 
verità comprendo che Dio 
non ha riguardi personali; 

10:34 Allora Pietro, aperta 
la bocca, disse: «In verità io 
comprendo che Dio non usa 
alcuna parzialità; 

10:35 anzi che in qualunque 
nazione, chi lo teme, ed o-
pera giustamente, gli è ac-
cettevole; 

10:35 ma che in qualunque 
nazione, chi lo teme ed ope-
ra giustamente gli è accet-
tevole.  

10:35 ma che in qualunque 
nazione chi lo teme e opera 
giustamente gli è gradito. 

10:35 ma in qualunque na-
zione chi lo teme e opera 
giustamente, gli è gradito, 

10:36 secondo la parola 
ch'egli ha mandata a' fi-
gliuoli d'Israele, evangeliz-
zando pace per Gesù Cristo, 
ch'è il Signor di tutti. 

10:36 E questa è la parola 
ch’Egli ha diretta ai figliuo-
li d’Israele, annunziando 
pace per mezzo di Gesù 
Cristo. Esso è il Signore di 
tutti.  

10:36 Questa è la parola 
ch'egli ha diretta ai figli d'I-
sraele, portando il lieto 
messaggio di pace per mez-
zo di Gesù Cristo. Egli è il 
Signore di tutti. 

10:36 secondo la parola che 
egli ha dato ai figli d'Israe-
le, annunziando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo, che è 
il Signore di tutti. 

10:37 Voi sapete ciò che è 
avvenuto per tutta la Giude-
a, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo che 
Giovanni predicò: 

10:37 Voi sapete quello che 
è avvenuto per tutta la Giu-
dea, cominciando dalla Ga-
lilea, dopo il battesimo pre-
dicato da Giovanni;  

10:37 Voi sapete quello che 
è avvenuto in tutta la Giu-
dea, incominciando dalla 
Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; 

10:37 Voi sapete ciò che è 
accaduto per tutta la Giude-
a, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo che 
Giovanni predicò: 

10:38 come Iddio ha unto di 
Spirito Santo, e di potenza, 
Gesù di Nazaret, il quale 
andò attorno facendo bene-
ficii, e sanando tutti coloro 
che erano posseduti dal dia-
volo, perciocchè Iddio era 
con lui. 

10:38 vale a dire, la storia 
di Gesù di Nazaret; come 
Iddio l’ha unto di Spirito 
Santo e di potenza; e come 
egli è andato attorno facen-
do del bene, e guarendo tut-
ti coloro che erano sotto il 
dominio del diavolo, perché 
Iddio era con lui.  

10:38 vale a dire, la storia 
di Gesù di Nazaret; come 
Dio lo ha unto di Spirito 
Santo e di potenza; e co-
m'egli è andato dappertutto 
facendo del bene e guaren-
do tutti quelli che erano sot-
to il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui. 

10:38 come Dio abbia unto 
di Spirito Santo e di potenza 
Gesù di Nazaret, il quale 
andò attorno facendo del 
bene e sanando tutti coloro 
che erano oppressi dal dia-
volo, perché Dio era con 
lui. 

10:39 E noi siamo testimo-
ni, di tutte le cose ch'egli ha 
fatte nel paese de' Giudei, e 
in Gerusalemme; il quale 
ancora essi hanno ucciso, 
appiccandolo al legno. 

10:39 E noi siam testimoni 
di tutte le cose ch’egli ha 
fatte nel paese de’ Giudei e 
in Gerusalemme; ed essi 
l’hanno ucciso, appenden-
dolo ad un legno.  

10:39 E noi siamo testimoni 
di tutte le cose da lui com-
piute nel paese dei Giudei e 
in Gerusalemme; essi lo uc-
cisero, appendendolo a un 
legno. 

10:39 E noi siamo testimoni 
di tutte le cose che egli ha 
fatto nel paese dei Giudei e 
in Gerusalemme; e come 
essi lo uccisero, appenden-
dolo a un legno. 

10:40 Esso ha Iddio risusci-
tato nel terzo giorno, ed ha 
fatto che egli è stato mani-
festato. 

10:40 Esso ha Iddio risusci-
tato il terzo giorno, e ha fat-
to sì ch’egli si manifestasse  

10:40 Ma Dio lo ha risusci-
tato il terzo giorno e volle 
che egli si manifestasse 

10:40 Ma Dio lo ha risusci-
tato il terzo giorno e ha fatto 
sì che si manifestasse, 

10:41 Non già a tutto il po-
polo, ma a' testimoni prima 
da Dio ordinati, cioè a noi, 
che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui, dopo ch'egli 
fu risuscitato da' morti. 

10:41 non a tutto il popolo, 
ma ai testimoni ch’erano 
prima stati scelti da Dio; 
cioè a noi, che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui 
dopo la sua risurrezione dai 
morti.  

10:41 non a tutto il popolo, 
ma ai testimoni prescelti da 
Dio; cioè a noi, che abbia-
mo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. 

10:41 non già a tutto il po-
polo, ma ai testimoni preor-
dinati da Dio, a noi, che ab-
biamo mangiato e bevuto 
con lui, dopo che è risusci-
tato dai morti. 

10:42 Ed egli ci ha coman-
dato di predicare al popolo, 
e di testimoniare ch'egli è 
quello che da Dio è stato 
costituito Giudice de' vivi e 
de' morti. 

10:42 Ed egli ci ha coman-
dato di predicare al popolo 
e di testimoniare ch’egli è 
quello che da Dio è stato 
costituito Giudice dei vivi e 
dei morti.  

10:42 E ci ha comandato di 
annunziare al popolo e di 
testimoniare che egli è colui 
che è stato da Dio costituito 
giudice dei vivi e dei morti. 

10:42 Or egli ci ha coman-
dato di predicare al popolo 
e di testimoniare che egli è 
colui che Dio ha costituito 
giudice dei vivi e dei morti. 

10:43 A lui rendono testi-
monianza tutti i profeti: che 
chiunque crede in lui, riceve 
remission de' peccati per lo 
nome suo. 

10:43 Di lui attestano tutti i 
profeti che chiunque crede 
in lui riceve la remission 
de’ peccati mediante il suo 
nome.  

10:43 Di lui attestano tutti i 
profeti che chiunque crede 
in lui riceve il perdono dei 
peccati mediante il suo no-
me». 

10:43 A lui rendono testi-
monianza tutti i profeti, che 
chiunque crede in lui riceve 
il perdono dei peccati me-
diante il suo nome». 



Atti degli apostoli 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
376 

10:44 Mentre Pietro teneva 
ancora questi ragionamenti, 
lo Spirito Santo cadde sopra 
tutti coloro che udivano la 
parola. 

10:44 Mentre Pietro parlava 
così, lo Spirito Santo cadde 
su tutti coloro che udivano 
la Parola.  

10:44 Mentre Pietro parlava 
così, lo Spirito Santo scese 
su tutti quelli che ascolta-
vano la Parola. 

10:44 Mentre Pietro stava 
ancora dicendo queste cose, 
lo Spirito Santo scese su 
tutti coloro che udivano la 
parola. 

10:45 E tutti i fedeli della 
circoncisione, i quali eran 
venuti con Pietro, stupirono 
che il dono dello Spirito 
Santo fosse stato sparso e-
ziandio sopra i Gentili. 

10:45 E tutti i credenti cir-
concisi che erano venuti 
con Pietro, rimasero stupiti 
che il dono dello Spirito 
Santo fosse sparso anche 
sui Gentili;  

10:45 E tutti i credenti cir-
concisi, che erano venuti 
con Pietro, si meravigliaro-
no che il dono dello Spirito 
Santo fosse dato anche agli 
stranieri, 

10:45 E tutti i credenti cir-
concisi, che erano venuti 
con Pietro, rimasero mera-
vigliati che il dono dello 
Spirito Santo fosse stato 
sparso anche sui gentili, 

10:46 Poichè li udivano 
parlar diverse lingue, e ma-
gnificare Iddio. 

10:46 poiché li udivano 
parlare in altre lingue, e 
magnificare Iddio.  

10:46 perché li udivano 
parlare in altre lingue e glo-
rificare Dio. 

10:46 perché li udivano par-
lare in altre lingue e magni-
ficare Dio. Allora Pietro 
prese a dire: 

10:47 Allora Pietro prese a 
dire: Può alcuno vietar l'ac-
qua, che non sieno battezza-
ti costoro che hanno ricevu-
to lo Spirito Santo, come 
ancora noi? 

10:47 Allora Pietro prese a 
dire: Può alcuno vietar 
l’acqua perché non siano 
battezzati questi che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo 
come noi stessi?  

10:47 Allora Pietro disse: 
«C'è forse qualcuno che 
possa negare l'acqua e im-
pedire che siano battezzati 
questi che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo come noi?». 

10:47 «Può alcuno vietare 
l'acqua, perché siano bat-
tezzati costoro che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo 
proprio come noi?». 

10:48 Ed egli comandò che 
fossero battezzati nel nome 
del Signore Gesù. Allora 
essi lo pregarono che dimo-
rasse quivi alquanti giorni. 

10:48 E comandò che fos-
sero battezzati nel nome di 
Gesù Cristo. Allora essi lo 
pregarono di rimanere alcu-
ni giorni con loro.  

10:48 E comandò che fos-
sero battezzati nel nome di 
Gesù Cristo. Allora essi lo 
pregarono di rimanere alcu-
ni giorni con loro. 

10:48 Così egli comandò 
che fossero battezzati nel 
nome del Signore Gesù. Es-
si poi lo pregarono di rima-
nere con loro alcuni giorni. 

11:1 OR gli apostoli, ed i 
fratelli ch'erano per la Giu-
dea, intesero che i Gentili 
aveano anch'essi ricevuta la 
parola di Dio. 

11:1 Or gli apostoli e i fra-
telli che erano per la Giude-
a, intesero che i Gentili a-
veano anch’essi ricevuto la 
parola di Dio.  

11:1 Gli apostoli e i fratelli 
che si trovavano nella Giu-
dea vennero a sapere che 
anche gli stranieri avevano 
ricevuto la Parola di Dio. 

11:1 Or gli apostoli e i fra-
telli che erano in Giudea 
vennero a sapere che anche 
i gentili avevano ricevuto la 
parola di Dio. 

11:2 E quando Pietro fu sa-
lito in Gerusalemme, que' 
della circoncisione quistio-
navano con lui, dicendo: 

11:2 E quando Pietro fu sa-
lito a Gerusalemme, quelli 
della circoncisione questio-
navano con lui, dicendo:  

11:2 E quando Pietro salì a 
Gerusalemme, i credenti 
circoncisi lo contestavano, 

11:2 E, quando Pietro salì a 
Gerusalemme, quelli che 
erano circoncisi contende-
vano con lui, 

11:3 Tu sei entrato in casa 
d'uomini incirconcisi, ed hai 
mangiato con loro. 

11:3 Tu sei entrato da uo-
mini incirconcisi, e hai 
mangiato con loro.  

11:3 dicendo: «Tu sei entra-
to in casa di uomini non cir-
concisi, e hai mangiato con 
loro!». 

11:3 dicendo: «Tu sei entra-
to in casa di uomini incir-
concisi e hai mangiato con 
loro!». 

11:4 Ma Pietro, cominciato 
da capo, dichiarò loro per 
ordine tutto il fatto, dicen-
do: 

11:4 Ma Pietro prese a rac-
contar loro le cose per ordi-
ne fin dal principio, dicen-
do:  

11:4 Allora Pietro raccontò 
loro le cose per ordine fin 
dal principio, dicendo: 

11:4 Ma Pietro comincian-
do dall'inizio, spiegò loro 
per ordine come si erano 
svolti i fatti dicendo: 

11:5 Io era nella città di 
Ioppe, orando; ed in ratto di 
mente vidi una visione, cioè 
una certa vela, simile ad un 
gran lenzuolo, il quale 
scendeva, essendo per li 
quattro capi calato giù dal 
cielo; ed esso venne fino a 
me. 

11:5 Io ero nella città di 
Ioppe in preghiera, ed in 
un’estasi, ebbi una visione; 
una certa cosa simile a un 
gran lenzuolo tenuto per i 
quattro capi, scendeva giù 
dal cielo, e veniva fino a 
me;  

11:5 «Io ero nella città di 
Ioppe in preghiera e, rapito 
in estasi, ebbi una visione: 
un oggetto, simile a una 
gran tovaglia, tenuto per i 
quattro capi, scendeva giù 
dal cielo, e giunse fino a 
me; 

11:5 «Io stavo pregando 
nella città di Ioppe, quando 
fui rapito in estasi ed ebbi 
una visione: un oggetto, si-
mile a un gran lenzuolo te-
nuto per i quattro capi, 
scendeva come se fosse ca-
lato giù dal cielo e giunse 
fino a me. 

11:6 Ed io, riguardando fiso 
in esso, scorsi, e vidi degli 
animali terrestri a quattro 
piedi, delle fiere, dei rettili, 
e degli uccelli del cielo. 

11:6 ed io, fissatolo, lo con-
siderai bene, e vidi i qua-
drupedi della terra, le fiere, 
i rettili, e gli uccelli del cie-
lo.  

11:6 io, fissandolo con at-
tenzione, lo esaminai e vidi 
quadrupedi della terra, fiere, 
rettili e uccelli del cielo. 

11:6 Guardandovi attenta-
mente dentro, scorsi e vidi 
quadrupedi, fiere, rettili del-
la terra e uccelli del cielo. 



Atti degli apostoli 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
377 

11:7 E udii una voce che mi 
diceva: Pietro, levati, am-
mazza e mangia. 

11:7 E udii anche una voce 
che mi diceva: Pietro, leva-
ti, ammazza e mangia.  

11:7 Udii anche una voce 
che mi diceva: "Pietro, alza-
ti, ammazza e mangia". 

11:7 E udii una voce che mi 
diceva: "Pietro, alzati, am-
mazza e mangia". 

11:8 Ma io dissi: Non già, 
Signore; poichè nulla d'im-
mondo, o di contaminato, 
mi è giammai entrato in 
bocca. 

11:8 Ma io dissi: In niun 
modo, Signore; poiché nulla 
d’immondo o di contamina-
to mi è mai entrato in boc-
ca.  

11:8 Ma io dissi: "No asso-
lutamente, Signore; perché 
nulla di impuro o contami-
nato mi è mai entrato in 
bocca". 

11:8 Ma io dissi: "Niente 
affatto, Signore, poiché non 
mi è mai entrato in bocca 
nulla di impuro o di conta-
minato". 

11:9 E la voce mi rispose la 
seconda volta dal cielo: Le 
cose che Iddio ha purificate, 
tu non farle immonde. 

11:9 Ma una voce mi rispo-
se per la seconda volta dal 
cielo: Le cose che Dio ha 
purificate, non le far tu im-
monde.  

11:9 Ma la voce ribatté per 
la seconda volta dal cielo: 
"Le cose che Dio ha purifi-
cate, non farle tu impure". 

11:9 Ma la voce mi rispose 
per la seconda volta dal cie-
lo: "Le cose che Dio ha pu-
rificato, non farle tu impu-
re". 

11:10 E ciò avvenne per tre 
volte; poi ogni cosa fu di 
nuovo ritratta in cielo. 

11:10 E ciò avvenne per tre 
volte; poi ogni cosa fu riti-
rata in cielo.  

11:10 E ciò accadde per tre 
volte, poi ogni cosa fu riti-
rata in cielo. 

11:10 E ciò accadde per tre 
volte; poi ogni cosa fu di 
nuovo ritirata in cielo. 

11:11 Ed ecco, in quello 
stante tre uomini furono alla 
casa ove io era, mandati a 
me da Cesarea. 

11:11 Ed ecco che in 
quell’istante tre uomini, 
mandatimi da Cesarea, si 
presentarono alla casa 
dov’eravamo.  

11:11 In quell'istante tre 
uomini, mandatimi da Cesa-
rea, si presentarono alla ca-
sa dove eravamo. 

11:11 In quello stesso mo-
mento tre uomini, mandati a 
me da Cesarea, si presenta-
rono alla casa dove mi tro-
vavo. 

11:12 E lo Spirito mi disse 
che io andassi con loro, 
senza farne alcuna difficol-
tà. Or vennero ancora meco 
questi sei fratelli, e noi en-
trammo nella casa di quel-
l'uomo. 

11:12 E lo Spirito mi disse 
che andassi con loro, senza 
farmene scrupolo. Or anche 
questi sei fratelli vennero 
meco, ed entrammo in casa 
di quell’uomo.  

11:12 Lo Spirito mi disse di 
andar con loro, senza far-
mene scrupolo. Anche que-
sti sei fratelli vennero con 
me, ed entrammo in casa di 
quell'uomo. 

11:12 E lo Spirito mi disse 
di andare con loro, senza 
avere alcuna esitazione. Or 
con me vennero anche que-
sti sei fratelli, e così en-
trammo nella casa di quel-
l'uomo. 

11:13 Ed egli ci raccontò 
come egli avea veduto in 
casa sua un angelo, che si 
era presentato a lui, e gli 
avea detto: Manda uomini 
in Ioppe, e fa' chiamare Si-
mone, che è soprannomina-
to Pietro; 

11:13 Ed egli ci raccontò 
come avea veduto l’angelo 
che si era presentato in casa 
sua e gli avea detto: Manda 
a Ioppe, e fa’ chiamare Si-
mone, soprannominato Pie-
tro;  

11:13 Egli ci raccontò come 
aveva visto l'angelo presen-
tarsi in casa sua e dirgli: 
"Manda qualcuno a Ioppe, e 
fa' venire Simone, detto an-
che Pietro. 

11:13 Egli ci raccontò come 
aveva visto presentarsi un 
angelo in casa sua e dirgli: 
"Manda degli uomini a Iop-
pe e fa' chiamare Simone, 
soprannominato Pietro. 

11:14 il quale ti ragionerà 
delle cose, per le quali sarai 
salvato tu, e tutta la casa 
tua. 

11:14 il quale ti parlerà di 
cose, per le quali sarai sal-
vato tu e tutta la casa tua.  

11:14 Egli ti parlerà di co-
se, per le quali sarai salvato 
tu e tutta la tua famiglia". 

11:14 Egli ti dirà parole, 
per mezzo delle quali sarai 
salvato tu e tutta la tua ca-
sa". 

11:15 Ora, come io avea 
cominciato a parlare, lo Spi-
rito Santo cadde sopra loro, 
come era caduto ancora so-
pra noi dal principio. 

11:15 E come avevo co-
minciato a parlare, lo Spiri-
to Santo scese su loro, 
com’era sceso su noi da 
principio.  

11:15 Avevo appena co-
minciato a parlare quando 
lo Spirito Santo scese su di 
loro, esattamente come su 
di noi al principio. 

11:15 Avevo appena co-
minciato a parlare, quando 
lo Spirito Santo discese su 
di loro, come era sceso al 
principio su di noi. 

11:16 Ed io mi ricordai del-
la parola del Signore, come 
egli diceva: Giovanni ha 
battezzato con acqua, ma 
voi sarete battezzati con lo 
Spirito Santo. 

11:16 Mi ricordai allora 
della parola del Signore, 
che diceva: ‘Giovanni ha 
battezzato con acqua, ma 
voi sarete battezzati con lo 
Spirito Santo’.  

11:16 Mi ricordai allora di 
quella parola del Signore 
che diceva: "Giovanni ha 
battezzato con acqua, ma 
voi sarete battezzati con lo 
Spirito Santo". 

11:16 Mi ricordai allora 
della parola del Signore che 
diceva: "Giovanni ha bat-
tezzato con acqua, ma voi 
sarete battezzati con lo Spi-
rito Santo". 

11:17 Dunque, poichè Iddio 
ha loro dato il dono pari 
come a noi ancora, che ab-
biam creduto nel Signor 
Gesù Cristo, chi era io da 
potere impedire Iddio? 

11:17 Se dunque Iddio ha 
dato a loro lo stesso dono 
che ha dato anche a noi che 
abbiam creduto nel Signor 
Gesù Cristo, chi ero io da 
potermi opporre a Dio?  

11:17 Se dunque Dio ha 
dato a loro lo stesso dono 
che ha dato anche a noi che 
abbiamo creduto nel Signo-
re Gesù Cristo, chi ero io da 
potermi opporre a Dio?». 

11:17 Se dunque Dio ha 
dato loro lo stesso dono che 
abbiamo ricevuto noi, che 
abbiamo creduto nel Signo-
re Gesù Cristo, chi ero io da 
potermi opporre a Dio?». 
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11:18 Allora essi, udite 
queste cose, si acquetarono, 
e glorificarono Iddio, di-
cendo: Iddio adunque ha 
dato il ravvedimento ezian-
dio a' Gentili, per ottener 
vita? 

11:18 Essi allora, udite que-
ste cose, si acquetarono e 
glorificarono Iddio, dicen-
do: Iddio dunque ha dato il 
ravvedimento anche ai Gen-
tili affinché abbiano vita.  

11:18 Allora, udite queste 
cose, si calmarono e glorifi-
carono Dio, dicendo: «Dio 
dunque ha concesso il rav-
vedimento anche agli stra-
nieri affinché abbiano la 
vita». 

11:18 Udite queste cose, 
essi si calmarono e glorifi-
cavano Dio, dicendo: «Dio 
dunque ha concesso il rav-
vedimento anche ai gentili 
per ottenere la vita!». 

11:19 OR coloro ch'erano 
stati dispersi per la tribola-
zione avvenuta per Stefano, 
passarono fino in Fenicia, in 
Cipri, e in Antiochia, non 
annunziando ad alcuno la 
parola, se non a' Giudei so-
li. 

11:19 Quelli dunque 
ch’erano stati dispersi dalla 
persecuzione avvenuta a 
motivo di Stefano, passaro-
no fino in Fenicia, in Cipro 
e in Antiochia, non annun-
ziando la Parola ad alcuno, 
se non ai Giudei soltanto.  

11:19 Quelli che erano stati 
dispersi per la persecuzione 
avvenuta a causa di Stefano, 
andarono sino in Fenicia, a 
Cipro e ad Antiochia, an-
nunziando la Parola solo ai 
Giudei, e a nessun altro. 

11:19 Or coloro che erano 
stati dispersi a motivo della 
persecuzione iniziata con 
Stefano, arrivarono fino alla 
Fenicia, a Cipro e ad Antio-
chia, annunziando la parola 
a nessun altro, se non ai soli 
Giudei. 

11:20 Or di loro ve n'erano 
alcuni Ciprioti, e Cirenei, i 
quali, entrati in Antiochia, 
parlavano a' Greci, evange-
lizzando il Signore Gesù. 

11:20 Ma alcuni di loro, 
che erano Ciprioti e Cirenei, 
venuti in Antiochia, si mise-
ro a parlare anche ai Greci, 
annunziando il Signor Ge-
sù.  

11:20 Ma alcuni di loro, 
che erano Ciprioti e Cirenei, 
giunti ad Antiochia, si mise-
ro a parlare anche ai Greci, 
portando il lieto messaggio 
del Signore Gesù. 

11:20 Or alcuni di loro ori-
ginari di Cipro e di Cirene, 
arrivati ad Antiochia, inizia-
rono a parlare ai Greci, an-
nunziando il Signore Gesù. 

11:21 E la mano del Signo-
re era con loro; e gran nu-
mero di gente, avendo cre-
duto, si convertì al Signore. 

11:21 E la mano del Signo-
re era con loro; e gran nu-
mero di gente, avendo cre-
duto, si convertì al Signore.  

11:21 La mano del Signore 
era con loro; e grande fu il 
numero di coloro che cre-
dettero e si convertirono al 
Signore. 

11:21 E la mano del Signo-
re era con loro; e un gran 
numero credette e si conver-
tì al Signore. 

11:22 E la fama di loro 
venne agli orecchi della 
chiesa ch'era in Gerusa-
lemme; laonde mandarono 
Barnaba, acciocchè passas-
se fino in Antiochia. 

11:22 E la notizia del fatto 
venne agli orecchi della 
chiesa ch’era in Gerusa-
lemme; onde mandarono 
Barnaba fino ad Antiochia.  

11:22 La notizia giunse alle 
orecchie della chiesa che 
era in Gerusalemme, la qua-
le mandò Barnaba fino ad 
Antiochia. 

11:22 La notizia di questo 
pervenne agli orecchi della 
chiesa che era in Gerusa-
lemme; ed essi inviarono 
Barnaba, perché andasse 
fino ad Antiochia. 

11:23 Ed esso, essendovi 
giunto, e veduta la grazia 
del Signore, si rallegrò; e 
confortava tutti di attenersi 
al Signore, con fermo pro-
ponimento di cuore. 

11:23 Ed esso, giunto là e 
veduta la grazia di Dio, si 
rallegrò, e li esortò tutti ad 
attenersi al Signore con 
fermo proponimento di cuo-
re,  

11:23 Quand'egli giunse e 
vide la grazia di Dio, si ral-
legrò, e li esortò tutti ad at-
tenersi al Signore con cuore 
risoluto, 

11:23 Quando egli giunse, 
vista la grazia di Dio, si ral-
legrò e esortava tutti a ri-
manere fedeli al Signore 
con fermo proponimento di 
cuore, 

11:24 Perciocchè egli era 
uomo da bene, e pieno di 
Spirito Santo, e di fede. E 
gran moltitudine fu aggiun-
ta al Signore. 

11:24 poiché egli era un 
uomo dabbene, e pieno di 
Spirito Santo e di fede. E 
gran moltitudine fu aggiun-
ta al Signore.  

11:24 perché egli era un 
uomo buono, pieno di Spiri-
to Santo e di fede. E una 
folla molto numerosa fu ag-
giunta al Signore. 

11:24 perché egli era un 
uomo dabbene, pieno di 
Spirito Santo e di fede. E un 
gran numero di persone fu 
aggiunto al Signore. 

11:25 Poi Barnaba si partì, 
per andare in Tarso, a ri-
cercar Saulo; ed avendolo 
trovato, lo menò in Antio-
chia. 

11:25 Poi Barnaba se ne 
andò a Tarso, a cercar Sau-
lo; e avendolo trovato, lo 
menò ad Antiochia.  

11:25 Poi Barnaba partì 
verso Tarso, a cercare Sau-
lo; e, dopo averlo trovato, lo 
condusse ad Antiochia. 

11:25 Poi Barnaba partì per 
andare a Tarso in cerca di 
Saulo e, trovatolo, lo con-
dusse ad Antiochia. 

11:26 Ed avvenne che per 
lo spazio di un anno intiero, 
essi si raunarono nella chie-
sa, ed ammaestrarono un 
gran popolo; e i discepoli 
primieramente in Antiochia 
furono nominati Cristiani. 

11:26 E avvenne che per lo 
spazio d’un anno intero par-
teciparono alle raunanze 
della chiesa, ed ammaestra-
rono un gran popolo; e fu in 
Antiochia che per la prima 
volta i discepoli furon 
chiamati Cristiani.  

11:26 Essi parteciparono 
per un anno intero alle riu-
nioni della chiesa, e istrui-
rono un gran numero di per-
sone; ad Antiochia, per la 
prima volta, i discepoli fu-
rono chiamati cristiani. 

11:26 E per un anno intero 
essi si radunarono con la 
chiesa e ammaestrarono un 
gran numero di gente; e, per 
la prima volta ad Antiochia, 
i discepoli furono chiamati 
Cristiani. 

11:27 Or in que' giorni certi 
profeti scesero di Gerusa-
lemme in Antiochia. 

11:27 Or in que’ giorni, 
scesero de’ profeti da Geru-
salemme ad Antiochia.  

11:27 In quei giorni, alcuni 
profeti scesero da Gerusa-
lemme ad Antiochia. 

11:27 In quei giorni, alcuni 
profeti scesero da Gerusa-
lemme ad Antiochia. 
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11:28 E un di loro, chiama-
to per nome Agabo, levato-
si, significò per lo Spirito 
che una gran fame sarebbe 
in tutto il mondo; la quale 
ancora avvenne sotto Clau-
dio Cesare. 

11:28 E un di loro, chiama-
to per nome Agabo, levato-
si, predisse per lo Spirito 
che ci sarebbe stata una 
gran carestia per tutta la ter-
ra; ed essa ci fu sotto Clau-
dio.  

11:28 E uno di loro, di no-
me Agabo, alzatosi, predis-
se mediante lo Spirito che ci 
sarebbe stata una grande 
carestia su tutta la terra; la 
si ebbe infatti durante l'im-
pero di Claudio. 

11:28 E uno di loro, di no-
me Agabo, si alzò e per lo 
Spirito predisse che ci sa-
rebbe stata una grande care-
stia in tutto il mondo; e que-
sta avvenne poi sotto Clau-
dio Cesare. 

11:29 Laonde i discepoli, 
ciascuno secondo le sue fa-
coltà, determinarono di 
mandar a fare una sovven-
zione a' fratelli che abitava-
no nella Giudea; 

11:29 E i discepoli deter-
minarono di mandare, cia-
scuno secondo le sue facol-
tà, una sovvenzione ai fra-
telli che abitavano in Giu-
dea,  

11:29 I discepoli decisero 
allora di inviare una sov-
venzione, ciascuno secondo 
le proprie possibilità, ai fra-
telli che abitavano in Giu-
dea. 

11:29 Allora i discepoli, 
ciascuno secondo le proprie 
possibilità, decisero di 
mandare una sovvenzione ai 
fratelli che abitavano in 
Giudea. 

11:30 il che ancora fecero, 
mandando quella agli an-
ziani per le mani di Barnaba 
e di Saulo. 

11:30 il che difatti fecero, 
mandandola agli anziani, 
per mano di Barnaba e di 
Saulo.  

11:30 E così fecero, invian-
dola agli anziani, per mezzo 
di Barnaba e di Saulo. 

11:30 E questo essi fecero, 
inviandola agli anziani per 
mezzo di Barnaba e di Sau-
lo. 

12:1 OR intorno a quel 
tempo il re Erode mise le 
mani a straziare alcuni di 
que' della chiesa. 

12:1 Or intorno a quel tem-
po, il re Erode mise mano a 
maltrattare alcuni della 
chiesa;  

12:1 In quel periodo, il re 
Erode cominciò a maltratta-
re alcuni della chiesa; 

12:1 Or in quel tempo il re 
Erode cominciò a persegui-
tare alcuni membri della 
chiesa. 

12:2 E fece morir con la 
spada Giacomo, fratel di 
Giovanni. 

12:2 e fece morir per la 
spada Giacomo, fratello di 
Giovanni.  

12:2 e fece uccidere di spa-
da Giacomo, fratello di 
Giovanni. 

12:2 E fece morire di spada 
Giacomo, fratello di Gio-
vanni. 

12:3 E veggendo che ciò 
era grato a' Giudei, aggiun-
se di pigliare ancora Pietro 
(or erano i giorni degli az-
zimi). 

12:3 E vedendo che ciò era 
grato ai Giudei, continuò e 
fece arrestare anche Pietro. 
Or erano i giorni degli az-
zimi.  

12:3 Vedendo che ciò era 
gradito ai Giudei, continuò 
e fece arrestare anche Pie-
tro. Erano i giorni degli Az-
zimi. 

12:3 E, vedendo che questo 
era gradito ai Giudei, fece 
arrestare anche Pietro (or 
erano i giorni degli Azzi-
mi). 

12:4 E presolo, lo mise in 
prigione, dandolo a guarda-
re a quattro mute di soldati 
di quattro l'una; volendone, 
dopo la Pasqua, dare uno 
spettacolo al popolo. 

12:4 E presolo, lo mise in 
prigione, dandolo in guardia 
a quattro mute di soldati di 
quattro l’una; perché, dopo 
la Pasqua, voleva farlo 
comparire dinanzi al popo-
lo.  

12:4 Dopo averlo fatto arre-
stare, lo mise in prigione, 
affidandolo alla custodia di 
quattro picchetti di quattro 
soldati ciascuno; perché vo-
leva farlo comparire davanti 
al popolo dopo la Pasqua. 

12:4 Dopo averlo arrestato, 
lo mise in prigione e lo af-
fidò alla custodia di quattro 
picchetti di quattro soldati 
ciascuno, intendendo di far-
lo comparire davanti al po-
polo dopo la Pasqua. 

12:5 Pietro adunque era 
guardato nella prigione; ma 
continue orazioni erano fat-
te dalla chiesa per lui a Dio. 

12:5 Pietro dunque era cu-
stodito nella prigione; ma 
fervide preghiere eran fatte 
dalla chiesa a Dio per lui.  

12:5 Pietro dunque era cu-
stodito nella prigione; ma 
fervide preghiere a Dio era-
no fatte per lui dalla chiesa. 

12:5 Ma, mentre Pietro era 
custodito nella prigione, 
continue orazioni a Dio era-
no fatte dalla chiesa per lui. 

12:6 Or la notte avanti che 
Erode ne facesse un pubbli-
co spettacolo, Pietro dormi-
va in mezzo di due soldati, 
legato di due catene; e le 
guardie davanti alla porta 
guardavano la prigione. 

12:6 Or quando Erode stava 
per farlo comparire, la notte 
prima, Pietro stava dormen-
do in mezzo a due soldati, 
legato con due catene; e le 
guardie davanti alla porta 
custodivano la prigione.  

12:6 Nella notte che prece-
deva il giorno in cui Erode 
voleva farlo comparire, Pie-
tro stava dormendo in mez-
zo a due soldati, legato con 
due catene; e le sentinelle 
davanti alla porta custodi-
vano il carcere. 

12:6 Or la notte, prima che 
Erode lo facesse comparire 
in pubblico, Pietro dormiva 
in mezzo a due soldati, le-
gato con due catene; e le 
guardie davanti alla porta 
custodivano la prigione. 

12:7 Ed ecco, un angelo del 
Signore sopraggiunse, ed 
una luce risplendè nella ca-
sa; e l'angelo, percosso il 
fianco a Pietro, lo svegliò, 
dicendo: Levati prestamen-
te. E le catene gli caddero 
dalle mani. 

12:7 Ed ecco, un angelo del 
Signore sopraggiunse, e una 
luce risplendé nella cella; e 
l’angelo, percosso il fianco 
a Pietro, lo svegliò, dicen-
do: Levati prestamente. E le 
catene gli caddero dalle 
mani.  

12:7 Ed ecco, un angelo del 
Signore sopraggiunse e una 
luce risplendette nella cella. 
L'angelo, battendo il fianco 
a Pietro, lo svegliò, dicen-
do: «Alzati, presto!». E le 
catene gli caddero dalle 
mani. 

12:7 Ed ecco, un angelo del 
Signore sopraggiunse e una 
luce risplendette nella cella; 
e, percosso il fianco di Pie-
tro, lo svegliò, dicendo: 
«Alzati in fretta!». E le ca-
tene gli caddero dalle mani. 
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12:8 E l'angelo gli disse: 
Cingiti, e legati le scarpe. 
Ed egli fece così. Poi gli 
disse: Mettiti la tua veste 
attorno, e seguitami. 

12:8 E l’angelo disse: Cin-
giti, e legati i sandali. E Pie-
tro fece così. Poi gli disse: 
Mettiti il mantello, e segui-
mi.  

12:8 L'angelo disse: «Vesti-
ti, e mettiti i sandali». E 
Pietro fece così. Poi gli dis-
se ancora: «Mettiti il man-
tello e seguimi». 

12:8 Quindi l'angelo gli dis-
se: «Cingiti e allacciati i 
sandali». Ed egli fece così. 
Poi gli disse: «Avvolgiti nel 
mantello e seguimi». 

12:9 Pietro adunque, es-
sendo uscito, lo seguitava, e 
non sapeva che fosse vero 
quel che si faceva dall'ange-
lo; anzi pensava vedere una 
visione. 

12:9 Ed egli, uscito, lo se-
guiva, non sapendo che fos-
se vero quel che avveniva 
per mezzo dell’angelo, ma 
pensando di avere una vi-
sione.  

12:9 Ed egli, uscito, lo se-
guiva, non sapendo che era 
realtà ciò che stava succe-
dendo per opera dell'angelo: 
credeva infatti di avere una 
visione. 

12:9 E Pietro, uscito, lo se-
guiva senza rendersi conto 
che ciò che gli stava acca-
dendo per mezzo dell'ange-
lo fosse vero; infatti egli 
pensava di avere una visio-
ne. 

12:10 Ora, com'ebbero pas-
sata la prima e la seconda 
guardia, vennero alla porta 
di ferro che conduce alla 
città, la qual da sè stessa si 
aperse loro; ed essendo u-
sciti, passarono una strada, 
e in quello stante l'angelo si 
dipartì da lui. 

12:10 Or com’ebbero pas-
sata la prima e la seconda 
guardia, vennero alla porta 
di ferro che mette in città, la 
quale si aperse loro da sé; 
ed essendo usciti, 
s’inoltrarono per una strada: 
e in quell’istante l’angelo si 
partì da lui.  

12:10 Com'ebbero oltrepas-
sata la prima e la seconda 
guardia, giunsero alla porta 
di ferro che immette in cit-
tà, la quale si aprì da sé da-
vanti a loro; uscirono e s'i-
noltrarono per una strada; e, 
all'improvviso, l'angelo si 
allontanò da lui. 

12:10 Ora, come oltrepassa-
rono il primo e il secondo 
posto di guardia, giunsero 
alla porta di ferro che con-
duceva in città, ed essa si 
aprì da sé davanti a loro; e, 
usciti, percorsero una stra-
da, e all'improvviso l'angelo 
lo lasciò. 

12:11 E Pietro, ritornato in 
sè, disse: Ora per certo co-
nosco, che il Signore ha 
mandato il suo angelo, e mi 
ha liberato di man d'Erode, 
e di tutta l'aspettazion del 
popolo de' Giudei. 

12:11 E Pietro, rientrato in 
sé, disse: Ora conosco per 
certo che il Signore ha 
mandato il suo angelo e mi 
ha liberato dalla mano di 
Erode e da tutta 
l’aspettazione del popolo 
dei Giudei.  

12:11 Pietro, rientrato in sé, 
disse: «Ora so di sicuro che 
il Signore ha mandato il suo 
angelo e mi ha liberato dalla 
mano di Erode e da tutto ciò 
che si attendeva il popolo 
dei Giudei». 

12:11 Quando rientrò in sé, 
Pietro disse: «Ora per certo 
riconosco che il Signore ha 
mandato il suo angelo e mi 
ha liberato dalle mani di 
Erode e ha resa vana tutta 
l'attesa del popolo dei Giu-
dei». 

12:12 E considerando la 
cosa, venne in casa di Ma-
ria, madre di Giovanni, so-
prannominato Marco, ove 
molti fratelli erano raunati, 
ed oravano. 

12:12 E considerando la 
cosa, venne alla casa di Ma-
ria, madre di Giovanni so-
prannominato Marco, dove 
molti fratelli stavano raunati 
e pregavano.  

12:12 Pietro dunque, con-
sapevole della situazione, 
andò a casa di Maria, madre 
di Giovanni detto anche 
Marco, dove molti fratelli 
erano riuniti in preghiera. 

12:12 Quando si rese conto 
della situazione, si recò alla 
casa di Maria, madre di 
Giovanni, soprannominato 
Marco, dove molti fratelli 
erano radunati e pregavano. 

12:13 Ed avendo Pietro pic-
chiato all'uscio dell'antipor-
to, una fanticella, chiamata 
per nome Rode, si accostò 
chetamente per sottascolta-
re. 

12:13 E avendo Pietro pic-
chiato all’uscio del vestibo-
lo, una serva, chiamata Ro-
de, venne ad ascoltare;  

12:13 Dopo aver bussato 
alla porta d'ingresso, una 
serva di nome Rode si avvi-
cinò per sentire chi era 

12:13 Appena Pietro bussò 
alla porta d'ingresso, una 
serva di nome Rode si avvi-
cinò cautamente per ascol-
tare. 

12:14 E, riconosciuta la vo-
ce di Pietro, per l'allegrezza 
non aperse la porta; anzi, 
corse dentro, e rapportò che 
Pietro stava davanti all'anti-
porto. 

12:14 e riconosciuta la voce 
di Pietro, per l’allegrezza 
non aprì l’uscio, ma corse 
dentro ad annunziare che 
Pietro stava davanti alla 
porta.  

12:14 e, riconosciuta la vo-
ce di Pietro, per la gioia non 
aprì la porta, ma corse den-
tro ad annunziare che Pietro 
stava davanti alla porta. 

12:14 E, riconosciuta la vo-
ce di Pietro, per la gioia non 
aprì la porta, ma corse den-
tro e annunziò che Pietro 
stava davanti all'ingresso. 

12:15 Ma essi le dissero: Tu 
farnetichi. Ed ella pure af-
fermava che così era. Ed 
essi dicevano: Egli è il suo 
angelo. 

12:15 E quelli le dissera: Tu 
sei pazza! Ma ella asseve-
rava che era così. Ed essi 
dicevano: È il suo angelo.  

12:15 Quelli le dissero: «Tu 
sei pazza!». Ma ella insiste-
va che la cosa stava così. Ed 
essi dicevano: «È il suo an-
gelo». 

12:15 Ma essi le dissero: 
«Tu vaneggi». Ella però af-
fermava che era così. E 
quelli dicevano: «È il suo 
angelo». 

12:16 Or Pietro continuava 
a picchiare. Ed essi, aven-
dogli aperto, lo videro, e 
sbigottirono. 

12:16 Ma Pietro continuava 
a picchiare, e quand’ebbero 
aperto, lo videro e stupiro-
no.  

12:16 Pietro intanto conti-
nuava a bussare e, quan-
d'ebbero aperto, lo videro e 
rimasero stupiti. 

12:16 Pietro intanto conti-
nuava a bussare. Or essi, 
avendo aperto, lo videro e 
sbigottirono. 
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12:17 Ma egli, fatto lor 
cenno con la mano che ta-
cessero, raccontò loro come 
il Signore l'avea tratto fuor 
di prigione. Poi disse: Rap-
portate queste cose a Gia-
como, ed ai fratelli. Ed es-
sendo uscito, andò in un al-
tro luogo. 

12:17 Ma egli, fatto lor 
cenno con la mano che ta-
cessero, raccontò loro in 
qual modo il Signore l’avea 
tratto fuor della prigione. 
Poi disse: Fate sapere que-
ste cose a Giacomo ed ai 
fratelli. Ed essendo uscito, 
se ne andò in un altro luogo.  

12:17 Ma egli, con la mano, 
fece loro cenno di tacere e 
raccontò in che modo il Si-
gnore lo aveva fatto uscire 
dal carcere. Poi disse: «Fate 
sapere queste cose a Gia-
como e ai fratelli». Quindi 
uscì e se ne andò in un altro 
luogo. 

12:17 Ma egli, fatto loro 
cenno con la mano di tace-
re, raccontò loro come il 
Signore lo aveva fatto usci-
re dalla prigione. Poi disse: 
«Riferite queste cose a Gia-
como e ai fratelli». Poi uscì 
e si recò in un altro luogo. 

12:18 Ora, fattosi giorno, vi 
fu non piccol turbamento 
fra i soldati, che cosa Pietro 
fosse divenuto. 

12:18 Or, fattosi giorno, vi 
fu non piccol turbamento 
fra i soldati, perché non sa-
pevano che cosa fosse av-
venuto di Pietro.  

12:18 Fattosi giorno, i sol-
dati furono molto agitati, 
perché non sapevano che 
cosa fosse avvenuto di Pie-
tro. 

12:18 Quando si fece gior-
no vi fu un gran subbuglio 
fra i soldati, perché non sa-
pevano cosa fosse avvenuto 
di Pietro. 

12:19 Ed Erode, ricercatolo, 
e non avendolo trovato, do-
po avere esaminate le guar-
die, comandò che fosser 
menate al supplicio. Poi di-
scese di Giudea in Cesarea, 
e quivi dimorò alcun tempo. 

12:19 Ed Erode, cercatolo, 
e non avendolo trovato, e-
saminate le guardie, co-
mandò che fosser menate al 
supplizio. Poi, sceso di 
Giudea a Cesarea, vi si trat-
tenne.  

12:19 Erode lo fece cercare 
e, non avendolo trovato, 
processò le guardie, e co-
mandò che fossero condotte 
al supplizio. Poi scese dalla 
Giudea e soggiornò a Cesa-
rea. 

12:19 Ed Erode lo mandò a 
cercare ma non lo trovò e, 
dopo avere interrogato le 
guardie, comandò che fos-
sero condotte al supplizio. 
Poi discese dalla Giudea a 
Cesarea e là si fermò per un 
po' di tempo. 

12:20 Or Erode era inde-
gnato contro a' Tirii, e Si-
donii, ed avea nell'animo di 
far lor guerra; ma essi di 
pari consentimento si pre-
sentarono a lui; e, persuaso 
Blasto, cameriere del re, 
chiedevano pace; percioc-
chè il lor paese era nudrito 
di quel del re. 

12:20 Or Erode era forte-
mente adirato contro i Tirî e 
i Sidonî; ma essi di pari 
consentimento si presenta-
rono a lui; e guadagnato il 
favore di Blasto, ciambella-
no del re, chiesero pace, 
perché il loro paese traeva i 
viveri dal paese del re.  

12:20 Erode era fortemente 
irritato contro i Tiri e i Si-
doni; ma essi di comune 
accordo si presentarono a 
lui; e, guadagnato il favore 
di Blasto, ciambellano del 
re, chiesero pace, perché il 
loro paese riceveva i viveri 
dal paese del re. 

12:20 Or Erode era indigna-
to contro i Tiri e i Sidoni; 
ma essi di comune accordo 
si presentarono a lui e, per-
suaso Blasto, ciambellano 
del re, chiedevano pace, 
perché il loro paese era ri-
fornito di viveri dalla libe-
ralità del re. 

12:21 E in un certo giorno 
assegnato, Erode, vestito 
d'una vesta reale, e sedendo 
sopra il tribunale, arringava 
loro. 

12:21 Nel giorno fissato, 
Erode, indossato l’abito rea-
le, e postosi a sedere sul 
trono, li arringava pubbli-
camente.  

12:21 Nel giorno fissato, 
Erode indossò l'abito regale 
e sedutosi sul trono, tenne 
loro un pubblico discorso. 

12:21 Nel giorno stabilito 
Erode, vestito del manto 
regale e seduto sul trono, 
teneva loro un discorso. 

12:22 E il popolo gli fece 
delle acclamazioni, dicen-
do: Voce di Dio, e non 
d'uomo. 

12:22 E il popolo si mise a 
gridare: Voce d’un dio, e 
non d’un uomo!  

12:22 E il popolo acclama-
va: «Voce di un dio e non di 
un uomo!». 

12:22 Il popolo lo acclama-
va, dicendo: «Voce di Dio e 
non di uomo!». 

12:23 E in quello stante un 
angelo del Signore lo per-
cosse, perciocchè non avea 
data gloria a Dio; e morì, 
roso da' vermini. 

12:23 In quell’istante, un 
angelo del Signore lo per-
cosse, perché non avea dato 
a Dio la gloria; e morì, roso 
dai vermi.  

12:23 In quell'istante un 
angelo del Signore lo colpì, 
perché non aveva dato la 
gloria a Dio; e, roso dai 
vermi, morì. 

12:23 In quell'istante un 
angelo del Signore lo colpì, 
perché non aveva dato glo-
ria a Dio; e morì roso dai 
vermi. 

12:24 Ora la parola di Dio 
cresceva, e moltiplicava. 

12:24 Ma la parola di Dio 
progrediva e si spandeva di 
più in più.  

12:24 Intanto la Parola di 
Dio progrediva e si diffon-
deva sempre di più. 

12:24 Ora la parola di Dio 
cresceva e si diffondeva. 

12:25 E Barnaba, e Saulo, 
compiuto il servigio, ritor-
narono di Gerusalemme in 
Antiochia, avendo preso 
ancora seco Giovanni so-
prannominato Marco. 

12:25 E Barnaba e Saulo, 
compiuta la loro missione, 
tornarono da Gerusalemme, 
prendendo seco Giovanni 
soprannominato Marco.  

12:25 Barnaba e Saulo, 
compiuta la loro missione, 
tornarono da Gerusalemme, 
prendendo con loro Gio-
vanni detto anche Marco. 

12:25 E Barnaba e Saulo, 
ultimata la loro missione, 
ritornarono da Gerusalem-
me ad Antiochia, avendo 
preso con loro Giovanni, 
soprannominato Marco. 
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13:1 OR in Antiochia, nella 
chiesa che vi era, v'eran cer-
ti profeti, e dottori, cioè: 
Barnaba, e Simeone, chia-
mato Niger, e Lucio Cire-
neo, e Manaen, figliuol del-
la nutrice di Erode il tetrar-
ca, e Saulo. 

13:1 Or nella chiesa 
d’Antiochia v’eran dei pro-
feti e dei dottori: Barnaba, 
Simeone chiamato Niger, 
Lucio di Cirene, Manaen, 
fratello di latte di Erode il 
tetrarca, e Saulo.  

13:1 Nella chiesa che era ad 
Antiochia c'erano profeti e 
dottori: Barnaba, Simeone 
detto Niger, Lucio di Cire-
ne, Manaem, amico d'infan-
zia di Erode il tetrarca, e 
Saulo. 

13:1 Or, nella chiesa di An-
tiochia, vi erano profeti e 
dottori: Barnaba, Simeone 
chiamato Niger, Lucio di 
Cirene, Manaen, allevato 
assieme a Erode il tetrarca, 
e Saulo. 

13:2 E mentre facevano il 
pubblico servigio del Signo-
re, e digiunavano, lo Spirito 
Santo disse: Appartatemi 
Barnaba e Saulo, per l'ope-
ra, alla quale io li ho chia-
mati. 

13:2 E mentre celebravano 
il culto del Signore e digiu-
navano, lo Spirito Santo 
disse: Mettetemi a parte 
Barnaba e Saulo per l’opera 
alla quale li ho chiamati.  

13:2 Mentre celebravano il 
culto del Signore e digiuna-
vano, lo Spirito Santo disse: 
«Mettetemi da parte Barna-
ba e Saulo per l'opera alla 
quale li ho chiamati». 

13:2 Or, mentre celebrava-
no il servizio al Signore e 
digiunavano, lo Spirito San-
to disse: «Mettetemi da par-
te Barnaba e Saulo per l'o-
pera alla quale li ho chiama-
ti». 

13:3 Allora, dopo aver di-
giunato, e fatte orazioni, 
imposer loro le mani, e li 
accommiatarono. 

13:3 Allora, dopo aver di-
giunato e pregato, imposero 
loro le mani, e li accomiata-
rono.  

13:3 Allora, dopo aver di-
giunato, pregato e imposto 
loro le mani, li lasciarono 
partire. 

13:3 Allora, dopo aver di-
giunato e pregato, imposero 
loro le mani e li congedaro-
no. 

13:4 Essi adunque, mandati 
dallo Spirito Santo, scesero 
in Seleucia, e di là naviga-
rono in Cipri. 

13:4 Essi dunque, mandati 
dallo Spirito Santo, scesero 
a Seleucia, e di là navigaro-
no verso Cipro.  

13:4 Essi dunque, mandati 
dallo Spirito Santo, scesero 
a Seleucia, e di là salparono 
verso Cipro. 

13:4 Essi dunque, mandati 
dallo Spirito Santo, scesero 
a Seleucia e di là si imbar-
carono per Cipro. 

13:5 E giunti in Salamina, 
annunziarono la parola di 
Dio nelle sinagoghe de' 
Giudei; or aveano ancora 
Giovanni per ministro. 

13:5 E giunti a Salamina, 
annunziarono la parola di 
Dio nelle sinagoghe de’ 
Giudei: e aveano seco Gio-
vanni come aiuto.  

13:5 Giunti a Salamina, an-
nunziarono la Parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei; 
e avevano con loro Giovan-
ni come aiutante. 

13:5 Giunti a Salamina, an-
nunziarono la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei; 
or avevano anche Giovanni 
come aiutante. 

13:6 Poi, traversata l'isola 
fino in Pafo, trovarono quivi 
un certo mago, falso profeta 
Giudeo, che avea nome 
Bar-Gesù. 

13:6 Poi, traversata tutta 
l’isola fino a Pafo, trovaro-
no un certo mago, un falso 
profeta giudeo, che avea 
nome Bar-Gesù,  

13:6 Poi, attraversata tutta 
l'isola fino a Pafo, trovaro-
no un tale, mago e falso 
profeta giudeo, di nome 
Bar-Gesù, 

13:6 Poi, attraversata l'isola 
fino a Pafo, trovarono lì un 
mago, falso profeta giudeo, 
di nome Bar-Gesù, 

13:7 Il quale era col pro-
consolo Sergio Paolo, uomo 
prudente. Costui, chiamati a 
sè Barnaba e Saulo, richiese 
d'udir la parola di Dio. 

13:7 il quale era col pro-
console Sergio Paolo, uomo 
intelligente. Questi, chiama-
ti a sé Barnaba e Saulo, 
chiese d’udir la parola di 
Dio.  

13:7 il quale era con il pro-
console Sergio Paolo, uomo 
intelligente. Questi, chiama-
ti a sé Barnaba e Saulo, 
chiese di ascoltare la Parola 
di Dio. 

13:7 che stava col procon-
sole Sergio Paolo, uomo 
prudente. Costui, chiamati a 
sé Barnaba e Saulo, cercava 
di ascoltare la parola di Dio, 

13:8 Ma Elima, il mago 
(perciocchè così s'interpreta 
il suo nome), resisteva loro, 
cercando di stornare il pro-
consolo dalla fede. 

13:8 Ma Elima, il mago 
(perché così s’interpreta 
questo suo nome), resisteva 
loro, cercando di stornare il 
proconsole dalla fede.  

13:8 Ma Elima, il mago 
(questo è il significato del 
suo nome), faceva loro op-
posizione cercando di di-
stogliere il proconsole dalla 
fede. 

13:8 ma Elimas, il mago 
(questo infatti è il significa-
to del suo nome) resisteva 
loro, cercando di allontana-
re il proconsole dalla fede. 

13:9 E Saulo, il quale anco-
ra fu nominato Paolo, es-
sendo ripieno dello Spirito 
Santo, ed avendo affissati in 
lui gli occhi, disse: 

13:9 Ma Saulo, chiamato 
anche Paolo, pieno dello 
Spirito Santo, guardandolo 
fisso, gli disse:  

13:9 Allora Saulo, detto an-
che Paolo, pieno di Spirito 
Santo, guardandolo fisso, 
gli disse: 

13:9 Allora Saulo, detto an-
che Paolo, ripieno di Spirito 
Santo, fissando gli occhi su 
di lui, disse: 

13:10 O pieno d'ogni frode, 
e d'ogni malizia, figliuol del 
diavolo, nemico di ogni 
giustizia! non resterai tu 
mai di pervertir le diritte vie 
del Signore? 

13:10 O pieno d’ogni frode 
e d’ogni furberia, figliuol 
del diavolo, nemico d’ogni 
giustizia, non cesserai tu di 
pervertir le diritte vie del 
Signore?  

13:10 «O uomo pieno d'o-
gni frode e d'ogni malizia, 
figlio del diavolo, nemico di 
ogni giustizia, non cesserai 
mai di pervertire le rette vie 
del Signore? 

13:10 «O uomo pieno di 
ogni frode e di ogni malizia, 
figlio del diavolo, nemico di 
ogni giustizia, non la smet-
terai tu di pervertire le dirit-
te vie del Signore? 
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13:11 Ora dunque, ecco, la 
mano del Signore sarà so-
pra te, e sarai cieco, senza 
vedere il sole, fino ad un 
certo tempo. E in quello 
stante caligine e tenebre 
caddero sopra lui; e andan-
do attorno, cercava chi lo 
menasse per la mano. 

13:11 Ed ora, ecco, la mano 
del Signore è sopra te, e sa-
rai cieco, senza vedere il 
sole, per un certo tempo. E 
in quell’istante, caligine e 
tenebre caddero su lui; e 
andando qua e là cercava 
chi lo menasse per la mano.  

13:11 Ecco, ora la mano del 
Signore è su di te, e sarai 
cieco per un certo tempo, 
senza vedere il sole». In 
quell'istante, oscurità e te-
nebre piombarono su di lui; 
e andando qua e là cercava 
chi lo conducesse per la 
mano. 

13:11 Ora dunque, ecco, la 
mano del Signore è su di te, 
e sarai cieco senza vedere il 
sole per un certo tempo». 
Immediatamente caddero su 
di lui caligine e tenebre; e 
andava attorno in cerca di 
chi lo conducesse per mano. 

13:12 Allora il proconsolo, 
veduto ciò ch'era stato fatto, 
credette, essendo sbigottito 
della dottrina del Signore. 

13:12 Allora il proconsole, 
visto quel che era accaduto, 
credette, essendo stupito 
della dottrina del Signore.  

13:12 Allora il proconsole, 
visto quello che era accadu-
to, credette, colpito dalla 
dottrina del Signore. 

13:12 Allora il proconsole, 
visto ciò che era accaduto, 
credette, colpito dalla dot-
trina del Signore. 

13:13 OR Paolo, e i suoi 
compagni si partiron di Pa-
fo, ed arrivaron per mare in 
Perga di Panfilia; e Giovan-
ni, dipartitosi da loro, ritor-
nò in Gerusalemme. 

13:13 Or Paolo e i suoi 
compagni, imbarcatisi a Pa-
fo, arrivarono a Perga di 
Panfilia; ma Giovanni, se-
paratosi da loro, ritornò a 
Gerusalemme.  

13:13 Paolo e i suoi com-
pagni, imbarcatisi a Pafo, 
arrivarono a Perga di Panfi-
lia; ma Giovanni, separatosi 
da loro, ritornò a Gerusa-
lemme. 

13:13 Or Paolo e i suoi 
compagni salparono da Pafo 
e arrivarono per via mare a 
Perge di Panfilia; ma Gio-
vanni, separatosi da loro, 
ritornò a Gerusalemme. 

13:14 Ed essi, partitisi da 
Perga, giunsero in Antio-
chia di Pisidia; ed entrati 
nella sinagoga nel giorno 
del sabato, si posero a sede-
re. 

13:14 Ed essi, passando ol-
tre Perga, giunsero ad An-
tiochia di Pisidia; e recatisi 
il sabato nella sinagoga, si 
posero a sedere.  

13:14 Essi, passando oltre 
Perga, giunsero ad Antio-
chia di Pisidia; ed entrati di 
sabato nella sinagoga, si 
sedettero. 

13:14 Or essi, proseguendo 
da Perge, giunsero ad An-
tiochia di Pisidia; e, entrati 
nella sinagoga in giorno di 
sabato, si sedettero. 

13:15 E dopo la lettura del-
la legge e de' profeti, i capi 
della sinagoga mandarono 
loro a dire: Fratelli, se voi 
avete alcun ragionamento 
d'esortazione a fare al po-
polo, ditelo. 

13:15 E dopo la lettura del-
la legge e dei profeti, i capi 
della sinagoga mandarono a 
dir loro: Fratelli, se avete 
qualche parola 
d’esortazione da rivolgere 
al popolo, ditela.  

13:15 Dopo la lettura della 
legge e dei profeti, i capi 
della sinagoga mandarono a 
dir loro: «Fratelli, se avete 
qualche parola di esortazio-
ne da rivolgere al popolo, 
ditela». 

13:15 Dopo la lettura della 
legge e dei profeti, i capi 
della sinagoga mandarono 
loro a dire: «Fratelli, se ave-
te qualche parola di esorta-
zione da rivolgere al popo-
lo, ditela». 

13:16 Allora Paolo, rizzato-
si, e fatto cenno con la ma-
no, disse: Uomini Israeliti, e 
voi che temete Iddio, ascol-
tate. 

13:16 Allora Paolo, alzato-
si, e fatto cenno con la ma-
no, disse: Uomini israeliti, e 
voi che temete Iddio, udite.  

13:16 Allora Paolo si alzò 
e, fatto cenno con la mano, 
disse: «Israeliti, e voi che 
temete Dio, ascoltate. 

13:16 Allora Paolo si alzò 
e, fatto cenno con la mano, 
disse: «Israeliti e voi che 
temete Dio, ascoltate. 

13:17 L'Iddio di questo po-
polo Israele elesse i nostri 
padri, ed innalzò il popolo 
nella sua dimora nel paese 
di Egitto; e poi con braccio 
elevato lo trasse fuor di 
quello. 

13:17 L’Iddio di questo po-
polo d’Israele elesse i nostri 
padri, e fece grande il popo-
lo durante la sua dimora nel 
paese di Egitto, e con brac-
cio levato, ne lo trasse fuori.  

13:17 Il Dio di questo po-
polo d'Israele scelse i nostri 
padri, fece grande il popolo 
durante la sua dimora nel 
paese di Egitto, e con brac-
cio potente lo trasse fuori. 

13:17 Il Dio di questo po-
polo d'Israele elesse i nostri 
padri, e rese grande il popo-
lo durante la sua dimora nel 
paese di Egitto; poi, con 
braccio potente, lo fece u-
scire fuori di là. 

13:18 E per lo spazio d'in-
torno a quarant'anni, com-
portò i modi loro nel deser-
to. 

13:18 E per lo spazio di cir-
ca quarant’anni, sopportò i 
loro modi nel deserto.  

13:18 E per circa quaran-
t'anni sopportò la loro con-
dotta nel deserto. 

13:18 E, per circa quaran-
t'anni li sopportò nel deser-
to. 

13:19 Poi, avendo distrutte 
sette nazioni nel paese di 
Canaan, distribuì loro a sor-
te il paese di quelle. 

13:19 Poi, dopo aver di-
strutte sette nazioni nel pae-
se di Canaan, distribuì loro 
come eredità il paese di 
quelle.  

13:19 Poi, dopo aver di-
strutto sette nazioni nel pae-
se di Canaan, distribuì loro 
come eredità il paese di 
quelle. 

13:19 Poi distrusse sette 
nazioni nel paese di Canaan 
e distribuì ad essi in eredità 
il loro paese. 

13:20 E poi appresso, per lo 
spazio d'intorno a quattro-
cencinquant'anni, diede loro 
de' Giudici, fino al profeta 
Samuele. 

13:20 E dopo queste cose, 
per circa quattrocentocin-
quant’anni, diede loro de’ 
giudici fino al profeta Sa-
muele.  

13:20 Dopo queste cose, 
per circa quattrocentocin-
quant'anni, diede loro dei 
giudici fino al profeta Sa-
muele. 

13:20 Dopo di che, per cir-
ca quattrocentocinquant'an-
ni, diede loro dei Giudici 
fino al profeta Samuele. 
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13:21 E da quell'ora do-
mandarono un re; e Iddio 
diede loro Saulle, figliuol di 
Chis, uomo della tribù di 
Beniamino; e così passaro-
no quarant'anni. 

13:21 Dopo chiesero un re; 
e Dio diede loro Saul, fi-
gliuolo di Chis, della tribù 
di Beniamino, per lo spazio 
di quarant’anni.  

13:21 In seguito chiesero 
un re; e Dio diede loro Saul, 
figlio di Chis, della tribù di 
Beniamino, per un periodo 
di quarant'anni. 

13:21 In seguito essi chie-
sero un re; e Dio diede loro 
Saul, figlio di Kis, un uomo 
della tribù di Beniamino, 
per quarant'anni. 

13:22 Poi Iddio, rimossolo, 
suscitò loro Davide per re; 
al quale eziandio egli ren-
dette testimonianza, e disse: 
Io ho trovato Davide, il fi-
gliuolo di Iesse, uomo se-
condo il mio cuore, il qual 
farà tutte le mie volontà. 

13:22 Poi, rimossolo, susci-
tò loro Davide per re, al 
quale rese anche questa te-
stimonianza: Io ho trovato 
Davide, figliuolo di Iesse, 
un uomo secondo il mio 
cuore, che eseguirà ogni 
mio volere.  

13:22 Poi lo rimosse, e su-
scitò loro come re Davide, 
al quale rese questa testi-
monianza: "Io ho trovato 
Davide, figlio di Iesse, uo-
mo secondo il mio cuore, 
che eseguirà ogni mio vole-
re". 

13:22 Poi Dio lo rimosse e 
suscitò loro come re, Davi-
de, a cui rese testimonianza, 
dicendo: "Ho trovato Davi-
de, figlio  di Iesse, uomo se-
condo il mio cuore, il quale 
eseguirà tutti i miei voleri". 

13:23 Della progenie di es-
so ha Iddio, secondo la sua 
promessa, suscitato ad Isra-
ele il Salvatore Gesù; 

13:23 Dalla progenie di lui 
Iddio, secondo la sua pro-
messa, ha suscitato a Israele 
un Salvatore nella persona 
di Gesù,  

13:23 Dalla discendenza di 
lui, secondo la promessa, 
Dio ha suscitato a Israele un 
salvatore nella persona di 
Gesù. 

13:23 Dalla sua discenden-
za Dio, secondo la sua pro-
messa, ha suscitato ad Israe-
le il Salvatore Gesù. 

13:24 avendo Giovanni, a-
vanti la venuta di lui, predi-
cato il battesimo del ravve-
dimento a tutto il popolo 
d'Israele. 

13:24 avendo Giovanni, 
prima della venuta di lui, 
predicato il battesimo del 
ravvedimento a tutto il po-
polo d’Israele.  

13:24 Giovanni, prima della 
venuta di lui, aveva predica-
to il battesimo del ravvedi-
mento a tutto il popolo d'I-
sraele. 

13:24 Prima della sua venu-
ta Giovanni predicò un bat-
tesimo di ravvedimento a 
tutto il popolo d'Israele. 

13:25 E come Giovanni 
compieva il suo corso, dis-
se: Chi pensate voi che io 
sia? io non son desso; ma 
ecco, dietro a me viene uno, 
di cui io non son degno di 
sciogliere i calzari de' piedi. 

13:25 E come Giovanni 
terminava la sua carriera 
diceva: Che credete voi che 
io sia? Io non sono il Mes-
sia; ma ecco, dietro a me 
viene uno, del quale io non 
son degno di sciogliere i 
calzari.  

13:25 E quando Giovanni 
stava per concludere la sua 
missione disse: "Che cosa 
pensate voi che io sia? Io 
non sono il Messia; ma ec-
co, dopo di me viene uno, al 
quale io non son degno di 
slacciare i calzari". 

13:25 E, come Giovanni 
stava per finire la sua mis-
sione, disse: "Chi pensate 
voi che io sia? Io non sono 
il Cristo; ma ecco, dopo di 
me viene uno, a cui io non 
sono degno di sciogliere i 
sandali dei piedi". 

13:26 Uomini fratelli, fi-
gliuoli della progenie d'A-
brahamo, e que' d'infra voi 
che temete Iddio, a voi è 
stata mandata la parola di 
questa salute. 

13:26 Fratelli miei, figliuoli 
della progenie d’Abramo, e 
voi tutti che temete Iddio, a 
noi è stata mandata la paro-
la di questa salvezza.  

13:26 Fratelli miei, figli 
della discendenza d'Abraa-
mo, e tutti voi che avete ti-
mor di Dio, a noi è stata 
mandata la Parola di questa 
salvezza. 

13:26 Fratelli, figli della 
progenie di Abrahamo, e 
quelli fra di voi che temono 
Dio, a voi è stata mandata la 
parola di questa salvezza. 

13:27 Perciocchè gli abitan-
ti di Gerusalemme, e i lor 
rettori, non avendo ricono-
sciuto questo Gesù, con-
dannandolo, hanno adem-
piuti i detti de' profeti, che 
si leggono ogni sabato. 

13:27 Poiché gli abitanti di 
Gerusalemme e i loro capi, 
avendo disconosciuto que-
sto Gesù e le dichiarazioni 
de’ profeti che si leggono 
ogni sabato, le adempirono, 
condannandolo.  

13:27 Infatti gli abitanti di 
Gerusalemme e i loro capi 
non hanno riconosciuto 
questo Gesù e, condannan-
dolo, adempirono le dichia-
razioni dei profeti che si 
leggono ogni sabato. 

13:27 Poiché gli abitanti di 
Gerusalemme e i loro capi, 
non avendo riconosciuto 
questo Gesù, condannando-
lo, hanno adempiuto le pa-
role dei profeti che si leg-
gono ogni sabato. 

13:28 E benchè non trovas-
sero in lui alcuna cagion di 
morte, richiesero Pilato che 
fosse fatto morire. 

13:28 E benché non trovas-
sero in lui nulla che fosse 
degno di morte, chiesero a 
Pilato che fosse fatto mori-
re.  

13:28 Benché non trovasse-
ro in lui nulla che fosse de-
gno di morte, chiesero a Pi-
lato che fosse ucciso. 

13:28 E, benché non trovas-
sero in lui alcuna colpa de-
gna di morte, richiesero a 
Pilato che fosse fatto mori-
re. 

13:29 E, dopo ch'ebbero 
compiute tutte le cose che 
sono scritte di lui, egli fu 
tratto giù dal legno, e fu po-
sto in un sepolcro. 

13:29 E dopo ch’ebber 
compiute tutte le cose che 
erano scritte di lui, lo tras-
sero giù dal legno, e lo po-
sero in un sepolcro.  

13:29 Dopo aver compiuto 
tutte le cose che erano scrit-
te di lui, lo trassero giù dal 
legno, e lo deposero in un 
sepolcro. 

13:29 Dopo aver compiuto 
tutte le cose che sono scritte 
di lui, egli fu tratto giù dal 
legno e fu posto in un se-
polcro. 

13:30 Ma Iddio lo suscitò 
da' morti. 

13:30 Ma Iddio lo risuscitò 
dai morti;  

13:30 Ma Dio lo risuscitò 
dai morti; 

13:30 Ma Dio lo risuscitò 
dai morti; 
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13:31 Ed egli fu veduto per 
molti giorni da coloro ch'e-
rano con lui saliti di Galilea 
in Gerusalemme, i quali so-
no i suoi testimoni presso il 
popolo. 

13:31 e per molti giorni egli 
si fece vedere da coloro 
ch’eran con lui saliti dalla 
Galilea a Gerusalemme, i 
quali sono ora suoi testimo-
ni presso il popolo.  

13:31 e per molti giorni egli 
apparve a quelli che erano 
saliti con lui dalla Galilea a 
Gerusalemme, i quali ora 
sono suoi testimoni davanti 
al popolo. 

13:31 ed egli fu visto per 
molti giorni da coloro che 
erano saliti con lui dalla Ga-
lilea a Gerusalemme, i quali 
sono ora i suoi testimoni 
presso il popolo. 

13:32 E noi ancora vi evan-
gelizziamo la promessa fat-
ta a' padri; 

13:32 E noi vi rechiamo la 
buona novella che la pro-
messa fatta ai padri,  

13:32 E noi vi portiamo il 
lieto messaggio che la pro-
messa fatta ai padri, 

13:32 E noi vi annunziamo 
la buona novella della pro-
messa fatta ai padri, 

13:33 dicendovi, che Iddio 
l'ha adempiuta inverso noi, 
lor figliuoli, avendo risusci-
tato Gesù, siccome ancora è 
scritto nel salmo secondo: 
Tu sei il mio Figliuolo, oggi 
ti ho generato. 

13:33 Iddio l’ha adempiuta 
per noi, loro figliuoli, risu-
scitando Gesù, siccome an-
che è scritto nel salmo se-
condo: Tu sei il mio Fi-
gliuolo, oggi Io ti ho gene-
rato.  

13:33 Dio l'ha adempiuta 
per noi, loro figli, risusci-
tando Gesù, come anche è 
scritto nel salmo secondo: 
Tu sei mio Figlio, oggi io 
t'ho generato. 

13:33 dicendovi, che Dio 
l'ha adempiuta per noi, loro 
figli, avendo risuscitato Ge-
su, come anche è scritto nel 
secondo salmo: "Tu sei il 
mio Figlio, oggi ti ho gene-
rato". 

13:34 E perciocchè egli l'ha 
suscitato da' morti, per non 
tornar più nella corruzione, 
egli ha detto così: Io vi darò 
le fedeli benignità promesse 
a Davide. 

13:34 E siccome lo ha risu-
scitato dai morti per non 
tornar più nella corruzione, 
Egli ha detto così: Io vi 
manterrò le sacre e fedeli 
promesse fatte a Davide.  

13:34 Siccome lo ha risu-
scitato dai morti, in modo 
che non abbia più a tornare 
alla decomposizione, Dio 
ha detto così: "Io vi manter-
rò le sacre e fedeli promes-
se fatte a Davide". 

13:34 E poiché lo ha risu-
scitato dai morti per non 
tornare più nella corruzione, 
egli ha detto così: "Io vi da-
rò le fedeli promesse fatte a 
Davide". 

13:35 Perciò ancora egli 
dice in un altro luogo: Tu 
non permetterai che il tuo 
Santo vegga corruzione. 

13:35 Difatti egli dice an-
che in un altro luogo: Tu 
non permetterai che il tuo 
Santo vegga la corruzione.  

13:35 Difatti egli dice al-
trove: Tu non permetterai 
che il tuo Santo subisca la 
decomposizione. 

13:35 Per questo egli dice 
anche in un altro Salmo: 
"Tu non permetterai che il 
tuo Santo veda la corruzio-
ne”. 

13:36 Poichè veramente 
Davide, avendo servito al 
consiglio di Dio nella sua 
età, si è addormentato, ed è 
stato aggiunto a' suoi padri, 
ed ha veduta corruzione. 

13:36 Poiché Davide, dopo 
aver servito al consiglio di 
Dio nella sua generazione, 
si è addormentato, ed è sta-
to riunito coi suoi padri, e 
ha veduto la corruzione;  

13:36 Or Davide, dopo aver 
eseguito il volere di Dio 
nella sua generazione, si è 
addormentato, ed è stato 
unito ai suoi padri, e il suo 
corpo si è decomposto; 

13:36 Or Davide, dopo aver 
eseguito il consiglio di Dio 
nella sua generazione, si 
addormentò e fu aggiunto ai 
suoi padri, e vide la corru-
zione, 

13:37 Ma colui che Iddio ha 
risuscitato non ha veduta 
corruzione. 

13:37 ma colui che Dio ha 
risuscitato, non ha veduto la 
corruzione.  

13:37 ma colui che Dio ha 
risuscitato, non ha subito 
decomposizione. 

13:37 ma colui che Dio ha 
risuscitato, non ha visto cor-
ruzione. 

13:38 Siavi adunque noto, 
fratelli, che per costui vi è 
annunziata remission de' 
peccati. 

13:38 Siavi dunque noto, 
fratelli, che per mezzo di lui 
v’è annunziata la remissio-
ne dei peccati;  

13:38 Vi sia dunque noto, 
fratelli, che per mezzo di lui 
vi è annunziato il perdono 
dei peccati; 

13:38 Vi sia dunque noto, 
fratelli, che per mezzo di lui 
vi è annunziato il perdono 
dei peccati, 

13:39 E che di tutte le cose, 
onde per la legge di Mosè 
non siete potuti esser giusti-
ficati, chiunque crede è giu-
stificato per mezzo di lui. 

13:39 e per mezzo di lui, 
chiunque crede è giustifica-
to di tutte le cose, delle qua-
li voi non avete potuto esser 
giustificati per la legge di 
Mosè.  

13:39 e per mezzo di lui, 
chiunque crede è giustifica-
to di tutte le cose, delle qua-
li voi non avete potuto esse-
re giustificati mediante la 
legge di Mosè. 

13:39 e che, mediante lui, 
chiunque crede è giustifica-
to di tutte le cose, di cui non 
avete potuto essere giustifi-
cati mediante la legge di 
Mosè. 

13:40 Guardatevi adunque, 
che non venga sopra voi ciò 
che è detto ne' profeti: 

13:40 Guardate dunque che 
non venga su voi quello che 
è detto nei profeti:  

13:40 Guardate dunque che 
non vi accada ciò che è det-
to nei profeti: 

13:40 Guardatevi dunque 
che non vi accada ciò che è 
detto nei profeti: 

13:41 Vedete, o sprezzatori, 
e maravigliatevi; e riguarda-
te, e siate smarriti; percioc-
chè io fo un'opera a' dì vo-
stri, la quale voi non crede-
rete, quando alcuno ve la 
racconterà. 

13:41 Vedete, o sprezzatori, 
e maravigliatevi, e dilegua-
tevi, perché io fo un’opera 
ai dì vostri, un’opera che 
voi non credereste, se qual-
cuno ve la narrasse.  

13:41 Guardate, o disprez-
zatori, stupite e nasconde-
tevi, perché io compio un'o-
pera ai giorni vostri, un'o-
pera che voi non credereste, 
se qualcuno ve la raccon-
tasse». 

13:41 “Guardate, o sprezza-
tori, meravigliatevi e siate 
consumati, perché io com-
pio un'opera ai vostri giorni, 
un'opera che non credereste, 
se qualcuno ve la raccontas-
se”». 
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13:42 Ora, quando furono 
usciti dalla sinagoga de' 
Giudei, i Gentili li  pregaro-
no che infra la settimana le 
medesime cose fosser loro 
proposte. 

13:42 Or, mentre uscivano, 
furon pregati di parlar di 
quelle medesime cose al 
popolo il sabato seguente.  

13:42 Mentre uscivano, fu-
rono pregati di parlare di 
quelle medesime cose il sa-
bato seguente. 

13:42 Ora, quando i Giudei 
furono usciti dalla sinagoga, 
i gentili li  pregarono che il 
sabato seguente fossero loro 
proposte le stesse cose. 

13:43 E dopo che la rau-
nanza si fu dipartita, molti 
d'infra i Giudei, e i proseliti 
religiosi, seguitarono Paolo 
e Barnaba; i quali, ragio-
nando loro, persuasero loro 
di perseverar nella grazia di 
Dio. 

13:43 E dopo che la rau-
nanza si fu sciolta, molti de’ 
Giudei e de’ proseliti pii 
seguiron Paolo e Barnaba; i 
quali, parlando loro, li per-
suasero a perseverare nella 
grazia di Dio.  

13:43 Dopo che la riunione 
si fu sciolta, molti Giudei e 
proseliti pii seguirono Paolo 
e Barnaba; i quali, parlando 
loro, li convincevano a per-
severare nella grazia di Dio. 

13:43 E, dopo che fu sciolta 
la riunione, molti fra i Giu-
dei e pii proseliti seguirono 
Paolo e Barnaba, i quali, 
parlando loro, li persuasero 
a perseverare nella grazia di 
Dio. 

13:44 E il sabato seguente, 
quasi tutta la città si raunò 
per udir la parola di Dio. 

13:44 E il sabato seguente, 
quasi tutta la città si radunò 
per udir la parola di Dio.  

13:44 Il sabato seguente 
quasi tutta la città si radunò 
per udire la Parola di Dio. 

13:44 Il sabato seguente 
quasi tutta la città si radunò 
per ascoltare la parola di 
Dio. 

13:45 Ma i Giudei, veggen-
do la moltitudine, furono 
ripieni d'invidia, e contradi-
cevano alle cose dette da 
Paolo, contradicendo e be-
stemmiando. 

13:45 Ma i Giudei, vedendo 
le moltitudini, furon ripieni 
d’invidia, e bestemmiando 
contradicevano alle cose 
dette da Paolo.  

13:45 Ma i Giudei, vedendo 
la folla, furono pieni di in-
vidia e, bestemmiando, con-
traddicevano le cose dette 
da Paolo. 

13:45 Ma i Giudei, vedendo 
la folla, furono ripieni d'in-
vidia e si opponevano alle 
cose dette da Paolo, con-
traddicendo e bestemmian-
do. 

13:46 E Paolo, e Barnaba, 
usando franchezza nel lor 
parlare, dissero: Egli era 
necessario che a voi prima 
si annunziasse, la parola di 
Dio; ma, poichè la ributtate, 
e non vi giudicate degni 
della vita eterna, ecco, noi 
ci volgiamo a' Gentili. 

13:46 Ma Paolo e Barnaba 
dissero loro francamente: 
Era necessario che a voi per 
i primi si annunziasse la pa-
rola di Dio; ma poiché la 
respingete e non vi giudica-
te degni della vita eterna, 
ecco, noi ci volgiamo ai 
Gentili.  

13:46 Ma Paolo e Barnaba 
dissero con franchezza: «E-
ra necessario che a voi per 
primi si annunziasse la Pa-
rola di Dio; ma poiché la 
respingete e non vi ritenete 
degni della vita eterna, ec-
co, ci rivolgiamo agli stra-
nieri. 

13:46 Allora Paolo e Bar-
naba, parlando con fran-
chezza, dissero: «Era neces-
sario che fosse annunziata a 
voi per primi la parola di 
Dio; ma poiché la respinge-
te e non vi giudicate degni 
della vita eterna, ecco, noi 
ci rivolgiamo ai gentili. 

13:47 Perciocchè così ci ha 
il Signore ingiunto, dicen-
do: Io ti ho posto per esser 
luce delle Genti, acciocchè 
tu sii in salute fino all'e-
stremità della terra. 

13:47 Perché così ci ha or-
dinato il Signore, dicendo: 
Io ti ho posto per esser luce 
de’ Gentili, affinché tu sia 
strumento di salvezza fino 
alle estremità della terra.  

13:47 Così infatti ci ha or-
dinato il Signore, dicendo: 
Io ti ho posto come luce dei 
popoli, perché tu porti la 
salvezza fino all'estremità 
della terra». 

13:47 Poiché così ci ha co-
mandato il Signore: "Io ti 
ho posto come luce delle 
genti perché tu porti la sal-
vezza fino all'estremità del-
la terra”». 

13:48 E i Gentili, udendo 
queste cose, si rallegrarono, 
e glorificavano la parola di 
Dio; e tutti coloro ch'erano 
ordinati a vita eterna credet-
tero. 

13:48 E i Gentili, udendo 
queste cose, si rallegravano 
e glorificavano la parola di 
Dio; e tutti quelli che erano 
ordinati a vita eterna, cre-
dettero.  

13:48 Gli stranieri, udendo 
queste cose, si rallegravano 
e glorificavano la Parola di 
Dio; e tutti quelli che erano 
ordinati a vita eterna, cre-
dettero. 

13:48 I gentili, udendo que-
ste cose, si rallegrarono e 
glorificavano la parola del 
Signore; e tutti coloro che 
erano preordinati alla vita 
eterna credettero. 

13:49 E la parola del Signo-
re si spandeva per tutto il 
paese. 

13:49 E la parola del Signo-
re si spandeva per tutto il 
paese.  

13:49 E la Parola del Signo-
re si diffondeva per tutta la 
regione. 

13:49 E la parola del Signo-
re si diffondeva per tutto il 
paese. 

13:50 Ma i Giudei instiga-
rono le donne religiose ed 
onorate, e i principali della 
città, e commossero perse-
cuzione contro a Paolo, e 
contro a Barnaba, e li scac-
ciarono da' lor confini. 

13:50 Ma i Giudei istigaro-
no le donne pie e ragguar-
devoli e i principali uomini 
della città, e suscitarono una 
persecuzione contro Paolo e 
Barnaba, e li scacciarono 
dai loro confini.  

13:50 Ma i Giudei istigaro-
no le donne pie e ragguar-
devoli e i notabili della cit-
tà, scatenando una persecu-
zione contro Paolo e Barna-
ba, che furono cacciati fuori 
dal loro territorio. 

13:50 Ma i Giudei istigaro-
no le donne pie di alto ran-
go e i notabili della città e 
suscitarono una persecuzio-
ne contro Paolo e Barnaba, 
e li scacciarono dai loro 
confini. 

13:51 Ed essi, scossa la 
polvere de' lor piedi contro 
a loro, se ne vennero in Ico-
nio. 

13:51 Ma essi, scossa la 
polvere de’ lor piedi contro 
loro, se ne vennero ad Ico-
nio.  

13:51 Allora essi, scossa la 
polvere dei piedi contro di 
loro, andarono a Iconio, 

13:51 Essi allora, scossa la 
polvere dai loro piedi con-
tro di loro, si recarono a I-
conio. 
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13:52 E i discepoli eran ri-
pieni di allegrezza, e di Spi-
rito Santo. 

13:52 E i discepoli eran 
pieni d’allegrezza e di Spi-
rito Santo.  

13:52 mentre i discepoli 
erano pieni di gioia e di 
Spirito Santo. 

13:52 E i discepoli erano 
ripieni di gioia e di Spirito 
Santo. 

14:1 OR avvenne che in 
Iconio entrarono parimente 
nella sinagoga de’ Giudei, e 
parlarono in maniera, che 
un gran moltitudine di Giu-
dei e di Greci, credette. 
 

14:1 Or avvenne che in I-
conio pure, Paolo e Barnaba 
entrarono nella sinagoga dei 
Giudei e parlarono in ma-
niera, che una gran moltitu-
dine di Giudei e di Greci 
credette.  

14:1 Anche a Iconio Paolo 
e Barnaba entrarono nella 
sinagoga dei Giudei e parla-
rono in modo tale che una 
gran folla di Giudei e di 
Greci credette. 

14:1 Or avvenne che anche 
a Iconio essi entrarono nella 
sinagoga dei Giudei e parla-
rono in modo tale che una 
grande folla di Giudei e di 
Greci credette, 

14:2 Ma i Giudei increduli 
commossero, ed inasprirono 
gli animi de’ Gentili contro 
a’ fratelli.  
 

14:2 Ma i Giudei rimasti 
disubbidienti, misero su e 
inasprirono gli animi dei 
Gentili contro i fratelli.  

14:2 Ma i Giudei che ave-
vano rifiutato di credere 
aizzarono e inasprirono gli 
animi dei pagani contro i 
fratelli. 

14:2 ma i Giudei increduli 
sollevarono e inasprirono 
gli animi dei gentili contro i 
fratelli. 

14:3 Essi adunque dimora-
rono quivi molto tempo, 
parlando francamente nel 
Signore, il qual rendeva te-
stimonianza alla parola del-
la sua grazia, concedendo 
che per le lor mani si faces-
ser segni e prodigi. 
 

14:3 Essi dunque dimoraron 
quivi molto tempo, predi-
cando con franchezza, fi-
denti nel Signore, il quale 
rendeva testimonianza alla 
parola della sua grazia, con-
cedendo che per le lor mani 
si facessero segni e prodigî.  

14:3 Tuttavia rimasero là 
per molto tempo, predican-
do con franchezza e confi-
dando nel Signore che ren-
deva testimonianza alla Pa-
rola della sua grazia e con-
cedeva che per mano loro 
avvenissero segni e prodigi. 

14:3 Essi dunque rimasero 
là molto tempo, parlando 
francamente nel Signore, il 
quale rendeva testimonianza 
alla parola della sua grazia, 
concedendo che segni e 
prodigi si operassero per 
mano loro. 

14:4 E la moltitudine della 
città fu divisa; e gli uni te-
nevano co’ Giudei, e gli al-
tri con gli apostoli. 
 

14:4 Ma la popolazione del-
la città era divisa; gli uni 
tenevano per i Giudei, e gli 
altri per gli apostoli.  

14:4 Ma la popolazione del-
la città era divisa: gli uni 
tenevano per i Giudei, e gli 
altri per gli apostoli. 

14:4 Or la popolazione del-
la città fu divisa: gli uni 
parteggiavano per i Giudei e 
gli altri per gli apostoli. 

14:5 Ma, fattosi uno sforzo 
de’ Gentili, e de’ Giudei, 
coi lor rettori, per fare in-
giuria agli apostoli, e per 
lapidarli,  
 

14:5 Ma essendo scoppiato 
un moto dei Gentili e dei 
Giudei coi loro capi, per 
recare ingiuria agli apostoli 
e lapidarli,  

14:5 Ma quando ci fu un 
tentativo dei pagani e dei 
Giudei, d'accordo con i loro 
capi, di oltraggiare gli apo-
stoli e lapidarli, 

14:5 Ma quando ci fu un 
tentativo dei gentili e dei 
Giudei con i loro capi di 
maltrattare gli apostoli e 
lapidarli, 

14:6 essi, intesa la cosa, se 
ne  fuggirono nelle città di 
Licaonia, Listra, e Derba, e 
nel paese d’intorno. 
 

14:6 questi, conosciuta la 
cosa, se ne fuggirono nelle 
città di Licaonia, Listra e 
Derba e nel paese d’intorno;  

14:6 questi lo seppero e 
fuggirono nelle città di Li-
caonia, Listra e Derba e nei 
dintorni; 

14:6 essi lo vennero a sape-
re e fuggirono nelle città 
della Licaonia, a Listra, a 
Derbe, e nella regione cir-
costante, 

14:7 E quivi evangelizza-
vano. 
 

14:7 e quivi si misero ad 
evangelizzare.  

14:7 e là continuarono a 
evangelizzare. 

14:7 e là continuarono ad 
evangelizzare. 

14:8 Or in Listra vi era un 
uomo impotente de’ piedi, il 
quale sempre sedeva, es-
sendo zoppo dal seno di sua 
madre, e non aveva giam-
mai camminato. 
 

14:8 Or in Listra c’era un 
certo uomo, impotente nei 
piedi, che stava sempre a 
sedere, essendo zoppo dalla 
nascita, e non aveva mai 
camminato.  

14:8 A Listra c'era un uomo 
che, paralizzato ai piedi, se 
ne stava sempre seduto e, 
siccome era zoppo fin dalla 
nascita, non aveva mai po-
tuto camminare. 

14:8 Or a Listra c'era un 
uomo paralizzato ai piedi, 
che stava sempre seduto e 
non aveva mai camminato, 
essendo storpio sin dal 
grembo di sua madre. 

14:9 Costui udì parlar Pao-
lo; il quale affissati in lui gli 
occhi, e veggendo ch’egli 
avea fede d’esser sanato,  
 

14:9 Egli udì parlare Paolo 
il quale, fissati in lui gli oc-
chi, e vedendo che avea fe-
de da esser sanato,  

14:9 Egli udì parlare Paolo; 
il quale, fissati gli occhi su 
di lui, e vedendo che aveva 
fede per essere guarito, 

14:9 Costui udì parlare Pao-
lo che, fissati gli occhi su di 
lui, e vedendo che egli ave-
va fede per essere guarito, 
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14:10 disse ad alta voce: Io 
ti dico, nel nome del Signor 
Gesù Cristo, levati ritto in 
piè. Ed egli saltò su, e 
camminava. 
 

14:10 disse ad alta voce: 
Levati ritto in piè. Ed egli 
saltò su, e si mise a cammi-
nare.  

14:10 disse ad alta voce: 
«Alzati in piedi». Ed egli 
saltò su, e si mise a cammi-
nare. 

14:10 disse ad alta voce: 
«Alzati in piedi». Ed egli 
saltò su e si mise a cammi-
nare. 

14:11 E le turbe, avendo 
veduto ciò che Paolo avea 
fatto, alzarono la lor voce, 
dicendo in lingua licaonica: 
Gl’iddii, fattisi simili agli 
uomini, son discesi a noi. 
 

14:11 E le turbe, avendo 
veduto ciò che Paolo avea 
fatto, alzarono la voce, di-
cendo in lingua licaonica: 
Gli dèi hanno preso forma 
umana, e sono discesi fino a 
noi.  

14:11 La folla, veduto ciò 
che Paolo aveva fatto, alzò 
la voce, dicendo in lingua 
licaonica: «Gli dèi hanno 
preso forma umana, e sono 
scesi fino a noi». 

14:11 Quando la folla vide 
ciò che Paolo aveva fatto, 
alzò la voce, dicendo in lin-
gua licaonica: «Gli dèi sono 
discesi fino a noi, in forma 
umana». 

14:12 E chiamavano Bar-
naba, Giove; e Paolo, Mer-
curio; perciocchè egli era il 
primo a parlare. 
 

14:12 E chiamavano Bar-
naba, Giove, e Paolo, Mer-
curio, perché era il primo a 
parlare.  

14:12 E chiamavano Bar-
naba Giove, e Paolo Mercu-
rio, perché era lui che tene-
va il discorso. 

14:12 E chiamavano Bar-
naba Giove, Paolo Mercu-
rio, perché era lui che par-
lava di più. 

14:13 E il sacerdote di Gio-
ve, il cui tempio era davanti 
alla lor città, menò 
all’antiporto de’ tori, con 
ghirlande, e voleva sacrifi-
care con le turbe. 
 

14:13 E il sacerdote di Gio-
ve, il cui tempio era 
all’entrata della città, menò 
dinanzi alle porte tori e 
ghirlande, e volea sacrifica-
re con le turbe.  

14:13 Il sacerdote di Giove, 
il cui tempio era all'entrata 
della città, condusse davanti 
alle porte tori e ghirlande, e 
voleva offrire un sacrificio 
con la folla. 

14:13 Or il sacerdote di 
Giove, il cui tempio era al-
l'ingresso della loro città, 
condusse dei tori con ghir-
lande alle porte e voleva 
offrire un sacrificio assieme 
alla folla. 

14:14 Ma gli apostoli, Bar-
naba e Paolo, udito ciò, si 
stracciarono i vestimenti, e 
saltarono per mezzo la mol-
titudine, sclamando, e di-
cendo:  
 

14:14 Ma gli apostoli Bar-
naba e Paolo, udito ciò, si 
stracciarono i vestimenti, e 
saltarono in mezzo alla 
moltitudine, esclamando:  

14:14 Ma gli apostoli Paolo 
e Barnaba, udito ciò, si 
strapparono le vesti, e bal-
zarono in mezzo alla folla, 
gridando: 

14:14 Ma gli apostoli Bar-
naba e Paolo, udito ciò, si 
stracciarono le vesti e si 
precipitarono in mezzo alla 
folla, gridando e dicendo: 

14:15 Uomini, perché fate 
queste cose? ancora noi 
siamo uomini sottoposti a 
medesime passioni come 
voi; e vi evangelizziamo 
che da queste cose vane vi 
convertiate all’Iddio viven-
te, il quale ha fatto il cielo, 
e la terra, e il mare, e tutte 
le cose che sono in essi. 
 

14:15 Uomini, perché fate 
queste cose? Anche noi 
siamo uomini della stessa 
natura che voi; e vi predi-
chiamo che da queste cose 
vane vi convertiate all’Iddio 
vivente, che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e tutte le 
cose che sono in essi;  

14:15 «Uomini, perché fate 
queste cose? Anche noi 
siamo esseri umani come 
voi; e vi predichiamo che da 
queste vanità vi convertiate 
al Dio vivente, che ha fatto 
il cielo, la terra, il mare e 
tutte le cose che sono in es-
si. 

14:15 «Uomini, perché fate 
queste cose? Anche noi 
siamo esseri umani con la 
vostra stessa natura e vi an-
nunziamo la buona novella, 
affinché da queste cose va-
ne vi convertiate al Dio vi-
vente che ha fatto il cielo, la 
terra, il mare e tutte le cose 
che sono in essi. 

14:16 Il quale nell’età ad-
dietro ha lasciato camminar 
nelle lor vie tutte le nazioni. 
 

14:16 che nelle età passate 
ha lasciato camminare nelle 
loro vie tutte le nazioni,  

14:16 Egli, nelle generazio-
ni passate, ha lasciato che 
ogni popolo seguisse la 
propria via, 

14:16 Nelle generazioni 
passate egli ha lasciato che 
tutte le nazioni seguissero le 
loro strade; 

14:17 Benchè egli non si sia 
lasciato senza testimonian-
za, facendo del bene, dan-
doci dal cielo pioggie, e 
stagioni fruttifere; ed em-
piendo i cuori nostri di cibo 
e di letizia. 
 

14:17 benché non si sia la-
sciato senza testimonianza, 
facendo del bene, mandan-
dovi dal cielo piogge e sta-
gioni fruttifere, dandovi ci-
bo in abbondanza, e letizia 
ne’ vostri cuori.  

14:17 senza però lasciare se 
stesso privo di testimonian-
za, facendo del bene, man-
dandovi dal cielo pioggia e 
stagioni fruttifere, dandovi 
cibo in abbondanza, e leti-
zia nei vostri cuori». 

14:17 ma non ha lasciato se 
stesso senza testimonianza, 
facendo del bene, dandoci 
dal cielo piogge e stagioni 
fruttifere e riempiendo i no-
stri cuori di cibo e di gioia». 
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14:18 E, dicendo queste co-
se, appena fecero restar le 
turbe, che non sacrificasser 
loro. 
 

14:18 E dicendo queste co-
se, a mala pena trattennero 
le turbe dal sacrificar loro.  

14:18 E con queste parole 
riuscirono a stento a impe-
dire che la folla offrisse loro 
un sacrificio. 

14:18 Dicendo queste cose, 
riuscirono a stento a tratte-
nere le folle dall'offrire loro 
un sacrificio. 

14:19 Ora, facendo essi 
quivi qualche dimora, ed 
insegnando, sopraggiunsero 
certi Giudei d’Antiochia, e 
d’Iconio i quali persuasero 
le turbe, e lapidarono Paolo, 
e lo trascinarono fuor della 
città, pensando ch’egli fosse 
morto. 
 

14:19 Or sopraggiunsero 
quivi de’ Giudei da Antio-
chia e da Iconio; i quali, a-
vendo persuaso le turbe, 
lapidarono Paolo e lo tra-
scinaron fuori della città, 
credendolo morto.  

14:19 Allora giunsero da 
Antiochia e da Iconio alcuni 
Giudei, i quali sobillarono 
la folla; essi lapidarono Pa-
olo e lo trascinarono fuori 
della città, credendolo mor-
to. 

14:19 Or sopraggiunsero 
certi Giudei da Antiochia e 
da Iconio; essi, dopo aver 
persuaso la folla, lapidarono 
Paolo e, pensando che fosse 
morto, lo trascinarono fuori 
della città. 

14:20 Ma, essendosi i di-
scepoli raunati d’intorno a 
lui, egli si levò, ed entrò 
nella città. E il giorno se-
guente egli partì con Barna-
ba, per andare in Derba. 
 

14:20 Ma essendosi i disce-
poli raunati intorno a lui, 
egli si rialzò, ed entrò nella 
città; e il giorno seguente, 
partì con Barnaba per Der-
ba.  

14:20 Ma mentre i discepoli 
venivano attorno a lui, egli 
si rialzò ed entrò nella città. 
Il giorno seguente partì con 
Barnaba per Derba. 

14:20 Ma, essendosi i di-
scepoli radunati intorno a 
lui, egli si alzò ed entrò in 
città; e il giorno seguente 
partì con Barnaba alla volta 
di Derbe. 

14:21 Ed avendo evangeliz-
zato a quella città, e fatti 
molti discepoli, se ne ritor-
narono in Listra, in Iconio, 
e in Antiochia, 
 

14:21 E avendo evangeliz-
zata quella città e fatti molti 
discepoli, se ne tornarono a 
Listra, a Iconio ed Antio-
chia,  

14:21 E, dopo aver evange-
lizzato quella città e fatto 
molti discepoli, se ne torna-
rono a Listra, a Iconio e ad 
Antiochia, 

14:21 E, dopo aver evange-
lizzato quella città e fatto 
molti discepoli, se ne ritor-
narono a Listra, a Iconio e 
ad Antiochia, 

14:22 confermando gli a-
nimi de’ discepoli, e confor-
tandoli  di perseverar nella 
fede, ed ammonendoli che 
per molte afflizioni ci con-
viene entrare nel regno di 
Dio. 
 

14:22 confermando gli a-
nimi dei discepoli, esortan-
doli a perseverare nella fe-
de, e dicendo loro che dob-
biamo entrare nel regno di 
Dio attraverso molte tribo-
lazioni.  

14:22 fortificando gli animi 
dei discepoli ed esortandoli 
a perseverare nella fede, 
dicendo loro che dobbiamo 
entrare nel regno di Dio at-
traverso molte tribolazioni. 

14:22 confermando gli a-
nimi dei discepoli e esor-
tandoli  a perseverare nella 
fede, e dicendo che attra-
verso molte afflizioni dob-
biamo entrare nel regno di 
Dio. 

14:23 E dopo che ebbero 
loro per ciascuna chiesa or-
dinati per voti comuni degli 
anziani, avendo orato con 
digiuni, li raccomandarono 
al Signore, nel quale aveano 
creduto. 
 

14:23 E fatti eleggere per 
ciascuna chiesa degli anzia-
ni, dopo aver pregato e di-
giunato, raccomandarono i 
fratelli al Signore, nel quale 
aveano creduto.  

14:23 Dopo aver designato 
per loro degli anziani in cia-
scuna chiesa, e aver pregato 
e digiunato, li raccomanda-
rono al Signore, nel quale 
avevano creduto. 

14:23 E dopo aver designa-
to per loro degli anziani in 
ciascuna chiesa, avendo 
pregato e digiunato, li rac-
comandarono al Signore nel 
quale avevano creduto. 

14:24 E, traversata la Pisi-
dia, vennero in Panfilia. 
 

14:24 E traversata la Pisi-
dia, vennero in Panfilia.  

14:24 Quindi, attraversata 
la Pisidia, giunsero in Panfi-
lia. 

14:24 Attraversata poi la 
Pisidia, vennero nella Panfi-
lia. 

14:25 E dopo avere annun-
ziata la parola in Perga, di-
scesero in Attalia. 
 

14:25 E dopo aver annun-
ziata la Parola in Perga, di-
scesero ad Attalia;  

14:25 Dopo aver annunzia-
to la Parola a Perga, scesero 
ad Attalia; 

14:25 E, dopo aver annun-
ziata la parola a Perge, sce-
sero ad Attalia. 

14:26 E di là navigarono in 
Antiochia, onde erano stati 
raccomandati alla grazia di 
Dio, per l’opera che aveano 
compiuta. 
 

14:26 e di là navigarono 
verso Antiochia, di dove 
erano stati raccomandati 
alla grazia di Dio, per 
l’opera che aveano compiu-
ta.  

14:26 e di là salparono ver-
so Antiochia, da dove erano 
stati raccomandati alla gra-
zia di Dio per l'opera che 
avevano compiuta. 

14:26 Poi di là salparono 
per Antiochia, da dove era-
no stati raccomandati alla 
grazia di Dio per l'opera che 
avevano appena compiuta. 
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14:27 Ed essendovi giunti, 
raunarono la chiesa, e rap-
portarono quanto gran cose 
Iddio avea fatte con loro, e 
come egli avea aperta a’ 
Gentili la porta della fede.  
 

14:27 Giunti colà e raunata 
la chiesa, riferirono tutte le 
cose che Dio avea fatte per 
mezzo di loro, e come avea 
aperta la porta della fede ai 
Gentili.  

14:27 Giunti là e riunita la 
chiesa, riferirono tutte le 
cose che Dio aveva compiu-
te per mezzo di loro, e come 
aveva aperto la porta della 
fede agli stranieri. 

14:27 Giunti là, radunarono 
la chiesa e riferirono quante 
grandi cose Dio aveva com-
piuto per mezzo loro e co-
me egli aveva aperto ai gen-
tili la porta della fede. 

14:28 E dimorarono quivi 
non poco tempo co’ disce-
poli. 
 

14:28 E stettero non poco 
tempo coi discepoli.  

14:28 E rimasero con i di-
scepoli parecchio tempo. 

14:28 E rimasero qui con i 
discepoli per parecchio 
tempo. 

15:1 OR alcuni, discesi di 
Giudea, insegnavano i fra-
telli: Se voi non siete cir-
concisi, secondo il rito di 
Mosè, voi non potete esser 
salvati. 

15:1 Or alcuni, discesi dalla 
Giudea, insegnavano ai fra-
telli: Se voi non siete cir-
concisi secondo il rito di 
Mosè, non potete esser sal-
vati.  

15:1 Alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fra-
telli, dicendo: «Se voi non 
siete circoncisi secondo il 
rito di Mosè, non potete es-
sere salvati». 

15:1 Or alcuni, discesi dalla 
Giudea, insegnavano ai fra-
telli, dicendo: «Se non siete 
circoncisi secondo il rito di 
Mosè, non potete essere 
salvati». 

15:2 Onde essendo nato 
turbamento e quistione non 
piccola di Paolo e di Barna-
ba contro a loro, fu ordinato 
che Paolo, e Barnaba, ed 
alcuni altri di loro, salissero 
in Gerusalemme agli apo-
stoli, ed anziani, per questa 
quistione. 

15:2 Ed essendo nata una 
non piccola dissensione e 
controversia fra Paolo e 
Barnaba, e costoro, fu deci-
so che Paolo, Barnaba e al-
cuni altri dei fratelli salisse-
ro a Gerusalemme agli apo-
stoli ed anziani per trattar 
questa questione.  

15:2 E siccome Paolo e 
Barnaba dissentivano e di-
scutevano vivacemente con 
loro, fu deciso che Paolo, 
Barnaba e alcuni altri fratel-
li salissero a Gerusalemme 
dagli apostoli e anziani per 
trattare la questione. 

15:2 Essendo perciò sorta 
una non piccola controver-
sia e discussione da parte di 
Paolo e Barnaba con costo-
ro, fu ordinato che Paolo e 
Barnaba e alcuni altri di lo-
ro salissero a Gerusalemme 
dagli apostoli e anziani per 
tale questione. 

15:3 Essi adunque, accom-
pagnati dalla chiesa fuor 
della città, traversarono la 
Fenicia, e la Samaria, rac-
contando la conversion dei 
Gentili; e portarono grande 
allegrezza a tutti i fratelli. 

15:3 Essi dunque, accom-
pagnati per un tratto dalla 
chiesa, traversarono la Fe-
nicia e la Samaria, raccon-
tando la conversione dei 
Gentili; e cagionavano 
grande allegrezza a tutti i 
fratelli.  

15:3 Essi dunque, accom-
pagnati per un tratto dalla 
chiesa, attraversarono la 
Fenicia e la Samaria, rac-
contando la conversione 
degli stranieri e suscitando 
grande gioia in tutti i fratel-
li. 

15:3 Essi dunque, scortati 
per un tratto dalla chiesa, 
attraversarono la Fenicia e 
la Samaria, raccontando la 
conversione dei gentili e 
arrecando grande gioia a 
tutti i fratelli. 

15:4 Ed essendo giunti in 
Gerusalemme, furono ac-
colti dalla chiesa, e dagli 
apostoli, e dagli anziani; e 
rapportarono quanto gran 
cose Iddio avea fatte con 
loro. 

15:4 Poi, giunti a Gerusa-
lemme, furono accolti dalla 
chiesa, dagli apostoli e dagli 
anziani, e riferirono quanto 
grandi cose Dio avea fatte 
con loro.  

15:4 Poi, giunti a Gerusa-
lemme, furono accolti dalla 
chiesa, dagli apostoli e dagli 
anziani e riferirono le gran-
di cose che Dio aveva fatte 
per mezzo di loro. 

15:4 Giunti a Gerusalem-
me, furono accolti dalla 
chiesa, dagli apostoli e dagli 
anziani e riferirono le gran-
di cose che Dio aveva ope-
rato per mezzo di loro. 

15:5 Ma, dicevano, alcuni 
della setta de' Farisei, i qua-
li hanno creduto, si son le-
vati, dicendo che convien 
circoncidere i Gentili, e 
comandar loro d'osservar la 
legge di Mosè. 

15:5 Ma alcuni della setta 
de’ Farisei che aveano cre-
duto, si levarono dicendo: 
Bisogna circoncidere i Gen-
tili, e comandar loro 
d’osservare la legge di Mo-
sè.  

15:5 Ma alcuni della setta 
dei farisei, che erano diven-
tati credenti, si alzarono di-
cendo: «Bisogna circonci-
derli, e comandar loro di 
osservare la legge di Mo-
sè». 

15:5 Ma alcuni della setta 
dei farisei che avevano cre-
duto si alzarono, dicendo: 
«Bisogna circoncidere i 
gentili e comandar loro di 
osservare la legge di Mo-
sè». 

15:6 Allora gli apostoli e gli 
anziani si raunarono, per 
provvedere a questo fatto. 

15:6 Allora gli apostoli e gli 
anziani si raunarono per e-
saminar la questione.  

15:6 Allora gli apostoli e gli 
anziani si riunirono per e-
saminare la questione. 

15:6 Allora gli apostoli e gli 
anziani si radunarono per 
esaminare questo problema. 
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15:7 Ed essendosi mossa 
una gran disputazione, Pie-
tro si levò in piè, e disse lo-
ro: Fratelli, voi sapete che 
già da' primi tempi Iddio 
elesse fra noi me, acciocchè 
per la mia bocca i Gentili 
udissero la parola dell'e-
vangelo, e credessero. 

15:7 Ed essendone nata una 
gran discussione, Pietro si 
levò in piè, e disse loro: 
Fratelli, voi sapete che fin 
dai primi giorni Iddio scelse 
fra voi me, affinché dalla 
bocca mia i Gentili udissero 
la parola del Vangelo e cre-
dessero.  

15:7 Ed essendone nata una 
vivace discussione, Pietro si 
alzò in piedi e disse: «Fra-
telli, voi sapete che dall'ini-
zio Dio scelse tra voi me, 
affinché dalla mia bocca gli 
stranieri udissero la Parola 
del vangelo e credessero. 

15:7 Ed essendo sorta una 
grande disputa, Pietro si al-
zò in piedi e disse loro: 
«Fratelli, voi sapete che già 
dai primi tempi Dio tra noi 
scelse me, affinché per la 
mia bocca i gentili udissero 
la parola dell'evangelo e 
credessero. 

15:8 E Iddio, che conosce i 
cuori, ha reso loro testimo-
nianza, dando loro lo Spiri-
to Santo, come ancora a noi. 

15:8 E Dio, conoscitore dei 
cuori, rese loro testimo-
nianza, dando lo Spirito 
Santo a loro, come a noi;  

15:8 E Dio, che conosce i 
cuori, rese testimonianza in 
loro favore, dando lo Spirito 
Santo a loro, come a noi; 

15:8 Dio, che conosce i 
cuori, ha reso loro testimo-
nianza, dando loro lo Spiri-
to Santo, proprio come a 
noi; 

15:9 E non ha fatta alcuna 
differenza tra noi e loro; 
avendo purificati i cuori lo-
ro per la fede. 

15:9 e non fece alcuna dif-
ferenza fra noi e loro, puri-
ficando i cuori loro median-
te la fede.  

15:9 e non fece alcuna di-
scriminazione fra noi e loro, 
purificando i loro cuori me-
diante la fede. 

15:9 e non ha fatto alcuna 
differenza tra noi e loro, a-
vendo purificato i loro cuori 
mediante la fede. 

15:10 Ora dunque, perchè 
tentate Iddio, mettendo un 
giogo sopra il collo de' di-
scepoli, il qual nè i padri 
nostri, nè noi, non abbiam 
potuto portare? 

15:10 Perché dunque tenta-
te adesso Iddio mettendo 
sul collo de’ discepoli un 
giogo che né i padri nostri 
né noi abbiam potuto porta-
re?  

15:10 Or dunque perché 
tentate Dio mettendo sul 
collo dei discepoli un giogo 
che né i padri nostri né noi 
siamo stati in grado di por-
tare? 

15:10 Ora dunque perché 
tentate Dio, mettendo sul 
collo dei discepoli un giogo 
che né i nostri padri né noi 
abbiamo potuto portare? 

15:11 Ma crediamo di esser 
salvati per la grazia del Si-
gnor Gesù Cristo, come essi 
ancora. 

15:11 Anzi, noi crediamo 
d’esser salvati per la grazia 
del Signor Gesù, nello stes-
so modo che loro.  

15:11 Ma noi crediamo di 
essere salvati mediante la 
grazia del Signore Gesù allo 
stesso modo di loro». 

15:11 Ma noi crediamo di 
essere salvati mediante la 
grazia del Signor Gesù Cri-
sto, e nello stesso modo an-
che loro». 

15:12 E tutta la moltitudine 
si tacque, e stavano ad a-
scoltar Barnaba e Paolo, che 
narravano quanti segni e 
prodigi Iddio avea fatti per 
loro fra i Gentili. 

15:12 E tutta la moltitudine 
si tacque; e stavano ad a-
scoltar Barnaba e Paolo, che 
narravano quali segni e pro-
digî Iddio aveva fatto per 
mezzo di loro fra i Gentili.  

15:12 Tutta l'assemblea 
tacque e stava ad ascoltare 
Barnaba e Paolo, che rac-
contavano quali segni e 
prodigi Dio aveva fatti per 
mezzo di loro tra i pagani. 

15:12 Allora tutta la folla 
tacque, e stavano ad ascol-
tare Barnaba e Paolo, che 
raccontavano quali segni e 
prodigi Dio aveva operato 
per mezzo loro fra i gentili. 

15:13 E dopo ch'essi si fu-
ron taciuti, Giacomo prese a 
dire: 

15:13 E quando si furon 
taciuti, Giacomo prese a 
dire:  

15:13 Quando ebbero finito 
di parlare, Giacomo prese la 
parola e disse: 

15:13 Quando essi tacque-
ro, Giacomo prese la parola 
e disse: «Fratelli, ascolta-
temi. 

15:14 Fratelli, ascoltatemi. 
Simeone ha narrato come 
Iddio ha primieramente vi-
sitati i Gentili, per di quelli 
prendere un popolo nel suo 
nome. 

15:14 Fratelli, ascoltatemi. 
Simone ha narrato come 
Dio ha primieramente visi-
tato i Gentili, per trarre da 
questi un popolo per il suo 
nome.  

15:14 «Fratelli, ascoltatemi: 
Simone ha riferito come 
Dio all'inizio ha voluto sce-
gliersi tra gli stranieri un 
popolo consacrato al suo 
nome. 

15:14 Simone ha raccontato 
come per la prima volta Dio 
ha visitato i gentili per sce-
gliersi da quelli un popolo 
per il suo nome. 

15:15 Ed a questo si accor-
dano le parole de' profeti, 
siccome egli è scritto: 

15:15 E con ciò 
s’accordano le parole de’ 
profeti, siccome è scritto:  

15:15 E con ciò si accorda-
no le parole dei profeti, co-
me sta scritto: 

15:15 Con questo si accor-
dano le parole dei profeti, 
come è scritto: 

15:16 Dopo queste cose, io 
edificherò di nuovo il ta-
bernacolo di Davide, che è 
caduto; e ristorerò le sue 
ruine, e lo ridirizzerò. 

15:16 Dopo queste cose io 
tornerò e edificherò di nuo-
vo la tenda di Davide, che è 
caduta; e restaurerò le sue 
ruine, e la rimetterò in piè,  

15:16 Dopo queste cose ri-
tornerò e ricostruirò la ten-
da di Davide, che è caduta; 
e restaurerò le sue rovine, e 
la rimetterò in piedi, 

15:16 "Dopo queste cose, io 
ritornerò e riedificherò il 
tabernacolo di Davide che è 
caduto, restaurerò le sue 
rovine e lo rimetterò in pie-
di, 
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15:17 Acciocchè il rima-
nente degli uomini, e tutte 
le genti che si chiamano del 
mio nome, ricerchino il Si-
gnore, dice il Signore, che 
fa tutte queste cose. 

15:17 affinché il rimanente 
degli uomini e tutti i Gentili 
sui quali è invocato il mio 
nome,  

15:17 affinché il rimanente 
degli uomini e tutte le na-
zioni, su cui è invocato il 
mio nome, cerchino il Si-
gnore, dice il Signore che fa 
queste cose, 

15:17 affinché il resto degli 
uomini e tutte le genti su 
cui è invocato il mio nome 
cerchino il Signore, dice il 
Signore che fa tutte queste 
cose". 

15:18 A Dio son note ab 
eterno tutte le opere sue. 

15:18 cerchino il Signore, 
dice il Signore che fa queste 
cose, le quali a lui son note 
ab eterno.  

15:18 a lui note fin dall'e-
ternità. 

15:18 A Dio sono note da 
sempre tutte le opere sue. 

15:19 Per la qual cosa io 
giudico che non si dia mo-
lestia a coloro che d'infra i 
Gentili si convertono a Dio. 

15:19 Per la qual cosa io 
giudico che non si dia mo-
lestia a quelli dei Gentili 
che si convertono a Dio;  

15:19 Perciò io ritengo che 
non si debba turbare gli 
stranieri che si convertono a 
Dio; 

15:19 Perciò io ritengo che 
non si dia molestia a quelli 
che tra i gentili si converto-
no a Dio, 

15:20 Ma, che si mandi loro 
che si astengano dalle cose 
contaminate per gl'idoli, 
dalla fornicazione, dalle co-
se soffogate, e dal sangue. 

15:20 ma che si scriva loro 
di astenersi dalle cose con-
taminate nei sacrificî 
agl’idoli, dalla fornicazione, 
dalle cose soffocate, e dal 
sangue.  

15:20 ma che si scriva loro 
di astenersi dalle cose con-
taminate nei sacrifici agli 
idoli, dalla fornicazione, 
dagli animali soffocati, e 
dal sangue. 

15:20 ma che si scriva loro 
di astenersi dalle contami-
nazioni degli idoli, dalla 
fornicazione, dalle cose sof-
focate e dal sangue. 

15:21 Perciocchè, quant'è a 
Mosè, già dalle età antiche 
egli ha persone che lo pre-
dicano per ogni città, essen-
do ogni sabato letto nelle 
sinagoghe. 

15:21 Poiché Mosè fin dalle 
antiche generazioni ha chi 
lo predica in ogni città, es-
sendo letto nelle sinagoghe 
ogni sabato.  

15:21 Perché Mosè fin dalle 
antiche generazioni ha in 
ogni città chi lo predica nel-
le sinagoghe dove viene let-
to ogni sabato». 

15:21 Poiché Mosè già dai 
tempi antichi ha delle per-
sone che lo predicano per 
ogni città, essendo letto o-
gni sabato nelle sinagoghe». 

15:22 Allora parve bene 
agli apostoli, ed agli anzia-
ni, con tutta la chiesa, di 
mandare in Antiochia, con 
Paolo e Barnaba, certi uo-
mini eletti d'infra loro, cioè: 
Giuda, soprannominato 
Barsaba, e Sila, uomini 
principali tra i fratelli; 

15:22 Allora parve bene 
agli apostoli e agli anziani 
con tutta la chiesa, di man-
dare ad Antiochia con Paolo 
e Barnaba, certi uomini 
scelti fra loro, cioè: Giuda, 
soprannominato Barsabba, e 
Sila, uomini autorevoli tra i 
fratelli;  

15:22 Allora parve bene 
agli apostoli e agli anziani 
con tutta la chiesa, di sce-
gliere tra di loro alcuni uo-
mini da mandare ad Antio-
chia con Paolo e Barnaba: 
Giuda, detto Barsabba, e 
Sila, uomini autorevoli tra i 
fratelli. 

15:22 Allora parve bene 
agli apostoli e agli anziani 
con tutta la chiesa di man-
dare ad Antiochia, con Pao-
lo e Barnaba, degli uomini 
scelti da loro: Giuda, so-
prannominato Barsabba, e 
Sila, uomini autorevoli tra i 
fratelli, 

15:23 scrivendo per lor ma-
ni queste cose: Gli apostoli, 
e gli anziani, e i fratelli, a' 
fratelli d'infra i Gentili, che 
sono in Antiochia, in Siria, 
ed in Cilicia, salute. 

15:23 e scrissero così per 
loro mezzo: Gli apostoli e i 
fratelli anziani, ai fratelli di 
fra i Gentili che sono in An-
tiochia, in Siria ed in Cili-
cia, salute.  

15:23 E consegnarono loro 
questa lettera: «I fratelli a-
postoli e anziani, ai fratelli 
di Antiochia, di Siria e di 
Cilicia che provengono dal 
paganesimo, salute. 

15:23 con una lettera scritta 
di loro mano che diceva: 
«Gli apostoli, gli anziani e i 
fratelli, ai fratelli fra i genti-
li che sono in Antiochia, 
Siria e Cilicia, salute. 

15:24 Perciocchè abbiamo 
inteso che alcuni, partiti 
d'infra noi, vi hanno turbati 
con parole, sovvertendo le 
anime vostre, dicendo che 
conviene che siate circonci-
si, ed osserviate la legge; a' 
quali però non ne avevamo 
data alcuna commissione; 

15:24 Poiché abbiamo inte-
so che alcuni, partiti di fra 
noi, vi hanno turbato coi 
loro discorsi, sconvolgendo 
le anime vostre, benché non 
avessimo dato loro mandato 
di sorta,  

15:24 Abbiamo saputo che 
alcuni fra noi, partiti senza 
nessun mandato da parte 
nostra, vi hanno turbato con 
i loro discorsi, sconvolgen-
do le anime vostre. 

15:24 Siccome abbiamo 
inteso che alcuni provenien-
ti da noi, ma ai quali non 
avevamo dato alcun manda-
to, vi hanno turbato con pa-
role sconvolgendo le anime 
vostre, dicendo che bisogna 
che siate circoncisi e osser-
viate la legge, 

15:25 essendoci raunati, 
siamo di pari consentimento 
convenuti in questo parere, 
di mandarvi certi uomini 
eletti, insieme co' cari nostri 
Barnaba, e Paolo; 

15:25 è parso bene a noi, 
riuniti di comune accordo, 
di scegliere degli uomini e 
di mandarveli assieme ai 
nostri cari Barnaba e Paolo,  

15:25 È parso bene a noi, 
riuniti di comune accordo, 
di scegliere degli uomini e 
di mandarveli insieme ai 
nostri cari Barnaba e Paolo, 

15:25 è parso bene a noi, 
riuniti di comune accordo, 
di scegliere alcuni uomini e 
di mandarli assieme ai no-
stri cari Barnaba e Paolo, 
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15:26 uomini, che hanno 
esposte le vite loro per lo 
nome del Signor nostro Ge-
sù Cristo. 

15:26 i quali hanno esposto 
la propria vita per il nome 
del Signor nostro Gesù Cri-
sto.  

15:26 i quali hanno messo a 
repentaglio la propria vita 
per il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo. 

15:26 uomini che hanno 
rischiato la loro vita per il 
nome del Signor nostro Ge-
sù Cristo. 

15:27 Abbiamo adunque 
mandati Giuda, e Sila, i 
quali ancora a bocca vi fa-
ranno intendere le medesi-
me cose. 

15:27 Vi abbiam dunque 
mandato Giuda e Sila; 
anch’essi vi diranno a voce 
le medesime cose.  

15:27 Vi abbiamo dunque 
inviato Giuda e Sila; an-
ch'essi vi riferiranno a voce 
le medesime cose. 

15:27 Abbiamo dunque 
mandato Giuda e Sila; an-
ch'essi a voce riferiranno le 
medesime cose. 

15:28 Perciocchè è parso 
allo Spirito Santo, ed a noi, 
di non imporvi alcuno altro 
peso, se non quel ch'è ne-
cessario; che è di queste co-
se: 

15:28 Poiché è parso bene 
allo Spirito Santo ed a noi 
di non imporvi altro peso 
all’infuori di queste cose, 
che sono necessarie;  

15:28 Infatti è parso bene 
allo Spirito Santo e a noi di 
non imporvi altro peso al-
l'infuori di queste cose, che 
sono necessarie: 

15:28 Infatti è parso bene 
allo Spirito Santo e a noi di 
non imporvi alcun altro pe-
so all'infuori di queste cose 
necessarie: 

15:29 Che vi asteniate dalle 
cose sacrificate agl'idoli, dal 
sangue, dalle cose soffoga-
te, e dalla fornicazione; dal-
le quali cose farete ben di 
guardarvi. State sani. 

15:29 cioè: che v’asteniate 
dalle cose sacrificate 
agl’idoli, dal sangue, dalle 
cose soffocate, e dalla for-
nicazione; dalle quali cose 
ben farete a guardarvi. State 
sani.  

15:29 di astenervi dalle car-
ni sacrificate agli idoli, dal 
sangue, dagli animali soffo-
cati, e dalla fornicazione; da 
queste cose farete bene a 
guardarvi. State sani». 

15:29 che vi asteniate dalle 
cose sacrificate agli idoli, 
dal sangue, dalle cose sof-
focate e dalla fornicazione; 
farete bene a guardarvi da 
queste cose. State bene». 

15:30 Essi adunque, essen-
do stati accommiatati, ven-
nero in Antiochia; e, rauna-
ta la moltitudine, renderono 
la lettera. 

15:30 Essi dunque, dopo 
essere stati accomiatati, sce-
sero ad Antiochia; e raduna-
ta la moltitudine, consegna-
rono la lettera.  

15:30 Essi dunque presero 
commiato e scesero ad An-
tiochia, dove, radunata la 
moltitudine dei credenti, 
consegnarono la lettera. 

15:30 Essi dunque, conge-
datisi, discesero ad Antio-
chia e, riunita l'assemblea, 
consegnarono la lettera. 

15:31 E quando que' di An-
tiochia l'ebber letta, si ral-
legrarono della consolazio-
ne. 

15:31 E quando i fratelli 
l’ebbero letta, si rallegraro-
no della consolazione che 
recava.  

15:31 Quando i fratelli l'eb-
bero letta, si rallegrarono 
della consolazione che essa 
portava loro. 

15:31 E, dopo averla letta, 
quelli di Antiochia si ralle-
grarono della consolazione. 

15:32 E Giuda, e Sila, es-
sendo anch'essi profeti, con 
molte parole confortarono i 
fratelli, e li confermarono. 

15:32 E Giuda e Sila, 
anch’essi, essendo profeti, 
con molte parole li esorta-
rono e li confermarono.  

15:32 Giuda e Sila, anch'es-
si profeti, con molte parole 
li esortarono e li fortificaro-
no. 

15:32 Or Giuda e Sila, es-
sendo anch'essi profeti, con 
molte parole esortarono i 
fratelli e li  confermarono. 

15:33 E dopo che furono 
dimorati quivi alquanto 
tempo, furono da' fratelli 
rimandati in pace agli apo-
stoli. 

15:33 E dopo che furon di-
morati quivi alquanto tem-
po, furon dai fratelli conge-
dati in pace perché se ne 
tornassero a quelli che li 
aveano inviati.  

15:33 Dopo essersi trattenu-
ti là diverso tempo, i fratelli 
li lasciarono ritornare in pa-
ce a coloro che li avevano 
inviati. 

15:33 Dopo essersi trattenu-
ti là diverso tempo, furono 
dai fratelli rimandati in pace 
dagli apostoli. 

15:34 Ma parve bene a Sila 
di dimorar quivi. 

 15:34 Ma parve bene a Sila 
di rimanere qui. 

15:34 Ma parve bene a Sila 
di restare là. 

15:35 OR Paolo e Barnaba 
rimasero qualche tempo in 
Antiochia, insegnando, ed 
evangelizzando, con molti 
altri, la parola del Signore. 

15:35 Ma Paolo e Barnaba 
rimasero ad Antiochia inse-
gnando ed evangelizzando, 
con molti altri ancora, la 
parola del Signore.  

15:35 Paolo e Barnaba ri-
masero ad Antiochia, inse-
gnando e portando, insieme 
a molti altri, il lieto mes-
saggio della Parola del Si-
gnore. 

15:35 Anche Paolo e Bar-
naba rimasero ad Antiochia, 
insegnando ed annunziando 
con molti altri la parola del 
Signore. 

15:36 Ed alcuni giorni ap-
presso, Paolo disse a Bar-
naba: Torniamo ora, e visi-
tiamo i nostri fratelli in ogni 
città, dove abbiamo annun-
ziata la parola del Signore, 
per veder come stanno. 

15:36 E dopo varî giorni, 
Paolo disse a Barnaba: Tor-
niamo ora a visitare i fratelli 
in ogni città dove abbiamo 
annunziato la parola del Si-
gnore, per vedere come 
stanno.  

15:36 Dopo diversi giorni, 
Paolo disse a Barnaba: «Ri-
torniamo ora a visitare i fra-
telli di tutte le città in cui 
abbiamo annunziato la Pa-
rola del Signore, per vedere 
come stanno». 

15:36 Alcuni giorni dopo, 
Paolo disse a Barnaba: 
«Torniamo ora a visitare i 
nostri fratelli in ogni città, 
dove abbiamo annunziato la 
parola del Signore, per ve-
dere come stanno». 

15:37 Or Barnaba consi-
gliava di prender con loro 
Giovanni detto Marco. 

15:37 Barnaba voleva pren-
der con loro anche Giovan-
ni, detto Marco.  

15:37 Barnaba voleva pren-
dere con loro anche Gio-
vanni detto Marco. 

15:37 Or Barnaba intendeva 
prendere con loro Giovanni, 
detto Marco. 
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15:38 Ma Paolo giudicava 
che non dovessero prender 
con loro colui che si era di-
partito da loro da Panfilia e 
non era andato con loro al-
l'opera. 

15:38 Ma Paolo giudicava 
che non dovessero prendere 
a compagno colui che si era 
separato da loro fin dalla 
Panfilia, e che non era an-
dato con loro all’opera.  

15:38 Ma Paolo riteneva 
che non dovessero prendere 
uno che si era separato da 
loro già in Panfilia, e non li 
aveva accompagnati nella 
loro opera. 

15:38 Ma Paolo riteneva 
che non si dovesse prendere 
con loro colui che si era se-
parato da loro in Panfilia, e 
non era andato con loro al-
l'opera. 

15:39 Laonde vi fu dell'a-
cerbità, talchè si dipartirono 
l'un dall'altro; e Barnaba, 
preso Marco, navigò in Ci-
pri. 

15:39 E ne nacque un’aspra 
contesa, tanto che si separa-
rono; e Barnaba, preso seco 
Marco, navigò verso Cipro;  

15:39 Nacque un aspro dis-
senso, al punto che si sepa-
rarono; Barnaba prese con 
sé Marco e s'imbarcò per 
Cipro; 

15:39 Ne nacque allora una 
tale disputa che si separaro-
no l'uno dall'altro; poi Bar-
naba, preso Marco, s'imbar-
cò per Cipro. 

15:40 MA Paolo, eletto per 
suo compagno Sila, se ne 
andò, raccomandato da' fra-
telli alla grazia di Dio. 

15:40 ma Paolo, sceltosi 
Sila, partì, raccomandato 
dai fratelli alla grazia del 
Signore.  

15:40 Paolo, invece, scelse 
Sila e partì, raccomandato 
dai fratelli alla grazia del 
Signore. 

15:40 Paolo invece, sceltosi 
per compagno Sila, partì, 
raccomandato dai fratelli 
alla grazia di Dio. 

15:41 E andava attorno per 
la Siria, e Cilicia, confer-
mando le chiese. 

15:41 E percorse la Siria e 
la Cilicia, confermando le 
chiese.  

15:41 E percorse la Siria e 
la Cilicia, rafforzando le 
chiese. 

15:41 E attraversò la Siria e 
la Cilicia, confermando le 
chiese. 

16:1 Or egli giunse in Der-
ba, ed in Listra; ed ecco, 
quivi era un certo discepolo, 
chiamato per nome Timote-
o, figliuol d'una donna Giu-
dea fedele, ma di padre 
Greco; 

16:1 E venne anche a Derba 
e a Listra; ed ecco, quivi era 
un certo discepolo, di nome 
Timoteo, figliuolo di una 
donna giudea credente, ma 
di padre greco.  

16:1 Giunse anche a Derba 
e a Listra; e là c'era un di-
scepolo, di nome Timoteo, 
figlio di una donna ebrea 
credente, ma di padre greco. 

16:1 Or egli giunse a Derbe 
e a Listra; qui c'era un di-
scepolo, di nome Timoteo, 
figlio di una donna giudea 
credente, ma di padre greco, 

16:2 del quale i fratelli, 
ch'erano in Listra, ed in I-
conio, rendevan buona te-
stimonianza. 

16:2 Di lui rendevano buo-
na testimonianza i fratelli 
che erano in Listra ed in I-
conio.  

16:2 Di lui rendevano buo-
na testimonianza i fratelli 
che erano a Listra e a Ico-
nio. 

16:2 di cui rendevano buo-
na testimonianza i fratelli di 
Listra e di Iconio. 

16:3 Costui volle Paolo che 
andasse seco; e presolo, lo 
circoncise, per cagion de' 
Giudei ch'erano in quei luo-
ghi; perciocchè tutti sape-
vano che il padre d'esso era 
Greco. 

16:3 Paolo volle ch’egli 
partisse con lui; e presolo, 
lo circoncise a cagione de’ 
Giudei che erano in quei 
luoghi; perché tutti sapeva-
no che il padre di lui era 
greco.  

16:3 Paolo volle che egli 
partisse con lui; perciò lo 
prese e lo circoncise a causa 
dei Giudei che erano in quei 
luoghi; perché tutti sapeva-
no che il padre di lui era 
greco. 

16:3 Paolo volle che questi 
andasse con lui; così preso-
lo con sé, lo circoncise a 
motivo dei Giudei che era-
no in quei luoghi, perché 
tutti sapevano che suo padre 
era greco. 

16:4 E passando essi per le 
città, ordinavano loro d'os-
servar gli statuti determinati 
dagli apostoli, e dagli an-
ziani, ch'erano in Gerusa-
lemme. 

16:4 E passando essi per le 
città, trasmisero loro, per-
ché le osservassero, le deci-
sioni prese dagli apostoli e 
dagli anziani che erano a 
Gerusalemme.  

16:4 Passando da una città 
all'altra, trasmisero ai fratel-
li, perché le osservassero, le 
decisioni prese dagli apo-
stoli e dagli anziani che e-
rano a Gerusalemme. 

16:4 E, come essi attraver-
savano le città, ordinavano 
loro di osservare le decisio-
ni prese dagli apostoli e da-
gli anziani a Gerusalemme. 

16:5 Le chiese adunque e-
rano confermate nella fede, 
e di giorno in giorno cre-
scevano in numero. 

16:5 Le chiese dunque era-
no confermate nella fede, e 
crescevano in numero di 
giorno in giorno.  

16:5 Le chiese dunque si 
fortificavano nella fede e 
crescevano ogni giorno di 
numero. 

16:5 Le chiese dunque era-
no fortificate nella fede e 
crescevano di numero ogni 
giorno. 

16:6 Poi, avendo traversata 
la Frigia, e il paese della 
Galazia, essendo divietati 
dallo Spirito Santo d'annun-
ziar la parola in Asia, 

16:6 Poi, traversarono la 
Frigia e il paese della Gala-
zia, avendo lo Spirito Santo 
vietato loro d’annunziar la 
Parola in Asia;  

16:6 Poi attraversarono la 
Frigia e la regione della Ga-
lazia, perché lo Spirito San-
to vietò loro di annunziare 
la parola in Asia; 

16:6 Mentre attraversavano 
la Frigia e la regione della 
Galazia, furono impediti 
dallo Spirito Santo di an-
nunziare la parola in Asia. 

16:7 vennero in Misia, e 
tentavano d'andare in Biti-
nia; ma lo Spirito di Gesù 
nol permise loro. 

16:7 e giunti sui confini 
della Misia, tentarono 
d’andare in Bitinia; ma lo 
Spirito di Gesù non lo per-
mise loro;  

16:7 e, giunti ai confini del-
la Misia, cercavano di anda-
re in Bitinia; ma lo Spirito 
di Gesù non lo permise lo-
ro; 

16:7 Giunti ai confini della 
Misia, essi tentavano di an-
dare in Bitinia, ma lo Spiri-
to non lo permise loro. 

16:8 E passata la Misia, di-
scesero in Troas. 

16:8 e passata la Misia, di-
scesero in Troas.  

16:8 e, oltrepassata la Mi-
sia, discesero a Troas. 

16:8 Così, attraversata la 
Misia, discesero a Troas. 
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16:9 ED una visione appar-
ve di notte a Paolo. Un uo-
mo Macedone gli si presen-
tò, pregandolo, e dicendo: 
Passa in Macedonia, e soc-
corrici. 

16:9 E Paolo ebbe di notte 
una visione: Un uomo ma-
cedone gli stava dinanzi, e 
lo pregava dicendo: Passa 
in Macedonia e soccorrici.  

16:9 Paolo ebbe durante la 
notte una visione: un mace-
done gli stava davanti, e lo 
pregava dicendo: «Passa in 
Macedonia e soccorrici». 

16:9 Durante la notte ap-
parve a Paolo una visione. 
Gli stava davanti un uomo 
Macedone, che lo supplica-
va e diceva: «Passa in Ma-
cedonia e soccorrici». 

16:10 E quando egli ebbe 
veduta quella visione, pre-
sto noi procacciammo di 
passare in Macedonia, te-
nendo per certo che il Si-
gnore ci avea chiamati là, 
per evangelizzare a que' po-
poli. 

16:10 E com’egli ebbe avu-
ta quella visione, cercammo 
subito di partire per la Ma-
cedonia, tenendo per certo 
che Dio ci avea chiamati là, 
ad annunziar loro 
l’Evangelo.  

16:10 Appena ebbe avuta 
quella visione, cercammo 
subito di partire per la Ma-
cedonia, convinti che Dio ci 
aveva chiamati là, ad an-
nunziare loro il vangelo. 

16:10 Dopo che ebbe visto 
la visione, cercammo subito 
di passare in Macedonia, 
persuasi che il Signore ci 
aveva chiamati là per an-
nunziare loro il vangelo. 

16:11 E perciò, partendo di 
Troas, arrivammo per dirit-
to corso in Samotracia, e il 
giorno seguente a Napoli; 

16:11 Perciò, salpando da 
Troas, tirammo diritto, ver-
so Samotracia, e il giorno 
seguente verso Neapoli;  

16:11 Perciò, salpando da 
Troas, puntammo diritto su 
Samotracia, e il giorno se-
guente su Neapolis; 

16:11 Perciò, salpando da 
Troas, ci dirigemmo a Sa-
motracia, e il giorno se-
guente a Neapolis, 

16:12 e di là a Filippi, ch'è 
la prima città di quella parte 
di Macedonia, ed è colonia; 
e dimorammo in quella città 
alquanti giorni. 

16:12 e di là ci recammo a 
Filippi, che è città primaria 
di quella parte della Mace-
donia, ed è colonia romana; 
e dimorammo in quella città 
alcuni giorni.  

16:12 di là ci recammo a 
Filippi, che è colonia roma-
na e la città più importante 
di quella regione della Ma-
cedonia; e restammo in 
quella città alcuni giorni. 

16:12 e di là a Filippi, che è 
la prima città di quella parte 
della Macedonia e una co-
lonia romana; e restammo 
in quella città diversi giorni. 

16:13 E nel giorno del saba-
to andammo fuor della città, 
presso del fiume, dove era il 
luogo ordinario dell'orazio-
ne; e postici a sedere, parla-
vamo alle donne ch'erano 
quivi raunate. 

16:13 E nel giorno di sabato 
andammo fuor della porta, 
presso al fiume, dove sup-
ponevamo fosse un luogo 
d’orazione; e postici a sede-
re, parlavamo alle donne 
ch’eran quivi radunate.  

16:13 Il sabato andammo 
fuori dalla porta, lungo il 
fiume, dove pensavamo vi 
fosse un luogo di preghiera; 
e sedutici parlavamo alle 
donne là riunite. 

16:13 Il giorno di sabato 
andammo fuori città lungo 
il fiume, dove era il luogo 
ordinario della preghiera; e, 
postici a sedere, parlavamo 
alle donne che erano là ra-
dunate. 

16:14 Ed una certa donna, 
chiamata per nome Lidia, 
mercatante di porpora, della 
città di Tiatiri, la qual ser-
viva a Dio, stava ad ascolta-
re. E il Signore aperse il suo 
cuore, per attendere alle co-
se dette da Paolo. 

16:14 E una certa donna, di 
nome Lidia, negoziante di 
porpora, della città di Tiati-
ri, che temeva Dio, ci stava 
ad ascoltare; e il Signore le 
aprì il cuore, per renderla 
attenta alle cose dette da 
Paolo.  

16:14 Una donna della città 
di Tiatiri, commerciante di 
porpora, di nome Lidia, che 
temeva Dio, ci stava ad a-
scoltare. Il Signore le aprì il 
cuore, per renderla attenta 
alle cose dette da Paolo. 

16:14 E una donna di nome 
Lidia, commerciante di por-
pora, della città di Tiatira, 
che adorava Dio, stava ad 
ascoltare. E il Signore aprì 
il suo cuore per dare ascolto 
alle cose dette da Paolo. 

16:15 E, dopo che fu bat-
tezzata ella e la sua fami-
glia, ci pregò dicendo: Se 
voi mi avete giudicata esser 
fedele al Signore, entrate in 
casa mia, e dimoratevi. E ci 
fece forza. 

16:15 E dopo che fu battez-
zata con quei di casa, ci 
pregò dicendo: Se mi avete 
giudicata fedele al Signore, 
entrate in casa mia, e dimo-
ratevi. E ci fece forza.  

16:15 Dopo che fu battez-
zata con la sua famiglia, ci 
pregò dicendo: «Se avete 
giudicato ch'io sia fedele al 
Signore, entrate in casa mia, 
e alloggiatevi». E ci costrin-
se ad accettare. 

16:15 Dopo essere stata 
battezzata con la sua fami-
glia, ci pregò dicendo: «Se 
mi avete giudicata fedele al 
Signore, entrate e rimanete 
in casa mia». E ci costrinse 
ad accettare. 

16:16 Or avvenne, come 
noi andavamo all'orazione, 
che noi incontrammo una 
fanticella, che avea uno spi-
rito di Pitone, la quale con 
indovinare facea gran pro-
fitto a' suoi padroni. 

16:16 E avvenne, come an-
davamo al luogo 
d’orazione, che incontram-
mo una certa serva, che a-
vea uno spirito indovino, e 
con l’indovinare procaccia-
va molto guadagno ai suoi 
padroni.  

16:16 Mentre andavamo al 
luogo di preghiera, incon-
trammo una serva posseduta 
da uno spirito di divinazio-
ne. Facendo l'indovina, essa 
procurava molto guadagno 
ai suoi padroni. 

16:16 Ora, mentre andava-
mo al luogo della preghiera, 
ci venne incontro una gio-
vane schiava che aveva uno 
spirito di divinazione e che, 
facendo l'indovina, procu-
rava molto guadagno ai suoi 
padroni. 
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16:17 Costei, messasi a se-
guitar Paolo e noi, gridava, 
dicendo: Questi uomini son 
servitori dell'Iddio altissi-
mo, e vi annunziano la via 
della salute. 

16:17 Costei, messasi a se-
guir Paolo e noi, gridava: 
Questi uomini son servitori 
dell’Iddio altissimo, e vi 
annunziano la via della sal-
vezza.  

16:17 Costei, messasi a se-
guire Paolo e noi, gridava: 
«Questi uomini sono servi 
del Dio altissimo, e vi an-
nunziano la via della sal-
vezza». 

16:17 Costei, messasi a se-
guire Paolo e noi, gridava, 
dicendo: «Questi uomini 
sono servi del Dio Altissi-
mo e vi annunziano la via 
della salvezza». 

16:18 E fece questo per 
molti giorni; ma, essendone 
Paolo annoiato, si rivoltò, e 
disse allo spirito: Io ti co-
mando, nel nome di Gesù 
Cristo, che tu esca fuor di 
lei. Ed egli uscì in quello 
stante. 

16:18 Così fece per molti 
giorni; ma essendone Paolo 
annoiato, si voltò e disse 
allo spirito: Io ti comando, 
nel nome di Gesù Cristo, 
che tu esca da costei. Ed 
esso uscì in quell’istante.  

16:18 Così fece per molti 
giorni; ma Paolo, infastidi-
to, si voltò e disse allo spiri-
to: «Io ti ordino, nel nome 
di Gesù Cristo, che tu esca 
da costei». Ed egli uscì in 
quell'istante. 

16:18 Ed essa fece questo 
per molti giorni; ma Paolo, 
infastidito, si voltò e disse 
allo spirito: «Io ti comando 
nel nome di Gesù Cristo di 
uscire da lei». E lo spirito 
uscì in quell'istante. 

16:19 Or i padroni d'essa, 
veggendo che la speranza 
del lor guadagno era svani-
ta, presero Paolo, e Sila, e li 
trassero alla corte a' rettori. 

16:19 Ma i padroni di lei, 
vedendo che la speranza del 
loro guadagno era svanita, 
presero Paolo e Sila, e li 
trassero sulla pubblica piaz-
za davanti ai magistrati,  

16:19 I suoi padroni, ve-
dendo che la speranza del 
loro guadagno era svanita, 
presero Paolo e Sila e li tra-
scinarono sulla piazza da-
vanti alle autorità; 

16:19 Ora i padroni di lei, 
vedendo che la speranza del 
loro guadagno era svanita, 
presero Paolo e Sila e li tra-
scinarono sulla piazza del 
mercato davanti ai magi-
strati; 

16:20 E presentatili a' pre-
tori, dissero: Questi uomini 
turbano la nostra città; per-
ciocchè son Giudei; 

16:20 e presentatili ai preto-
ri, dissero: Questi uomini, 
che son Giudei, perturbano 
la nostra città,  

16:20 e, presentatili ai pre-
tori, dissero: «Questi uomi-
ni, che sono Giudei, turbano 
la nostra città, 

16:20 e, presentatili ai pre-
tori, dissero: «Questi uomi-
ni, che sono Giudei, turbano 
la nostra città, 

16:21 ed annunziano dei 
riti, i quali non è lecito a 
noi, che siam Romani, di 
ricevere, nè di osservare. 

16:21 e predicano dei riti 
che non è lecito a noi che 
siam Romani né di ricevere, 
né di osservare.  

16:21 e predicano riti che a 
noi Romani non è lecito ac-
cettare né praticare». 

16:21 e predicano usanze, 
che a noi che siamo Roma-
ni, non è lecito di accettare 
o di osservare». 

16:22 La moltitudine anco-
ra si levò tutta insieme con-
tro a loro; e i pretori, strac-
ciate loro le vesti, comanda-
rono che fosser frustati. 

16:22 E la folla si levò tutta 
insieme contro a loro; e i 
pretori, strappate loro di 
dosso le vesti, comandarono 
che fossero battuti con le 
verghe.  

16:22 La folla insorse allora 
contro di loro; e i pretori, 
strappate loro le vesti, co-
mandarono che fossero bat-
tuti con le verghe. 

16:22 Allora la folla insorse 
tutta insieme contro di loro; 
e i pretori, strappate loro le 
vesti, comandarono che fos-
sero frustati. 

16:23 E dopo aver loro data 
una gran battitura, li  misero 
in prigione, comandando al 
carceriere di guardarli sicu-
ramente. 

16:23 E dopo aver loro date 
molte battiture, li cacciaro-
no in prigione, comandando 
al carceriere di custodirli 
sicuramente.  

16:23 E, dopo aver dato lo-
ro molte vergate, li caccia-
rono in prigione, coman-
dando al carceriere di sor-
vegliarli attentamente. 

16:23 E, dopo averli battuti 
con molti colpi, li  gettarono 
in prigione, comandando al 
carceriere di tenerli al sicu-
ro. 

16:24 Il quale, ricevuto un 
tal comandamento, li mise 
nella prigione più addentro, 
e serrò loro i piedi ne' cep-
pi. 

16:24 Il quale, ricevuto un 
tal ordine, li cacciò nella 
prigione più interna, e serrò 
loro i piedi nei ceppi.  

16:24 Ricevuto tale ordine, 
egli li rinchiuse nella parte 
più interna del carcere e mi-
se dei ceppi ai loro piedi. 

16:24 Questi, ricevuto un 
tale ordine, li gettò nella 
parte più interna della pri-
gione e fissò i loro piedi ai 
ceppi. 

16:25 Or in su la mezzanot-
te, Paolo e Sila, facendo o-
razione, cantavano inni a 
Dio; e i prigioni li udivano. 

16:25 Or sulla mezzanotte, 
Paolo e Sila, pregando can-
tavano inni a Dio; e i carce-
rati li ascoltavano.  

16:25 Verso la mezzanotte 
Paolo e Sila, pregando, can-
tavano inni a Dio; e i carce-
rati li ascoltavano. 

16:25 Verso la mezzanotte 
Paolo e Sila pregavano e 
cantavano inni a Dio; e i 
prigionieri li udivano. 

16:26 E di subito si fece un 
gran tremoto, talchè i fon-
damenti della prigione fu-
rono scrollati; e in quello 
stante tutte le porte si aper-
sero, e i legami di tutti si 
sciolsero. 

16:26 Ad un tratto, si fece 
un gran terremoto, talché la 
prigione fu scossa dalle 
fondamenta; e in 
quell’istante tutte le porte si 
apersero, e i legami di tutti 
si sciolsero.  

16:26 A un tratto, vi fu un 
gran terremoto, la prigione 
fu scossa dalle fondamenta; 
e in quell'istante tutte le 
porte si aprirono, e le catene 
di tutti si spezzarono. 

16:26 Improvvisamente si 
fece un gran terremoto, tan-
to che le fondamenta della 
prigione furono scosse: e in 
quell'istante tutte le porte si 
aprirono e le catene di tutti 
si sciolsero. 
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16:27 E il carceriere, desta-
tosi, e vedute le porte della 
prigione aperte, trasse fuori 
la spada, ed era per uccider-
si, pensando che i prigioni 
se ne fosser fuggiti. 

16:27 Il carceriere, destato-
si, e vedute le porte della 
prigione aperte, tratta la 
spada, stava per uccidersi, 
pensando che i carcerati 
fossero fuggiti.  

16:27 Il carceriere si sve-
gliò e, vedute tutte le porte 
del carcere spalancate, 
sguainò la spada per ucci-
dersi, pensando che i pri-
gionieri fossero fuggiti. 

16:27 Il carceriere, destatosi 
e viste le porte della prigio-
ne spalancate, trasse fuori la 
spada e stava per uccidersi, 
pensando che i prigionieri 
fossero fuggiti. 

16:28 Ma Paolo gridò ad 
alta voce, dicendo: Non far-
ti male alcuno; perciocchè 
noi siam tutti qui. 

16:28 Ma Paolo gridò ad 
alta voce: Non ti far male 
alcuno, perché siam tutti 
qui.  

16:28 Ma Paolo gli gridò ad 
alta voce: «Non farti del 
male, perché siamo tutti 
qui». 

16:28 Ma Paolo gridò ad 
alta voce: «Non farti alcun 
male, perché noi siamo tutti 
qui». 

16:29 Ed egli, chiesto un 
lume, saltò dentro; e tutto 
tremante, si gettò a' piedi di 
Paolo e di Sila. 

16:29 E quegli, chiesto un 
lume, saltò dentro, e tutto 
tremante si gettò ai piedi di 
Paolo e di Sila;  

16:29 Il carceriere, chiesto 
un lume, balzò dentro e tut-
to tremante si gettò ai piedi 
di Paolo e di Sila; 

16:29 E, chiesto un lume, 
egli corse dentro, e tutto 
tremante si gettò ai piedi di 
Paolo e Sila; 

16:30 E menatili fuori, dis-
se: Signori, che mi conviene 
egli fare per esser salvato? 

16:30 e menatili fuori, dis-
se: Signori, che debbo io 
fare per esser salvato?  

16:30 poi li condusse fuori 
e disse: «Signori, che debbo 
fare per essere salvato?». 

16:30 poi li condusse fuori 
e disse: «Signori, cosa devo 
fare per essere salvato?». 

16:31 Ed essi dissero: Credi 
nel Signor Gesù Cristo, e 
sarai salvato tu, e la casa 
tua. 

16:31 Ed essi risposero: 
Credi nel Signor Gesù, e 
sarai salvato tu e la casa tua.  

16:31 Ed essi risposero: 
«Credi nel Signore Gesù, e 
sarai salvato tu e la tua fa-
miglia». 

16:31 Ed essi dissero: 
«Credi nel Signore Gesù 
Cristo, e sarai salvato tu e la 
casa tua». 

16:32 Ed essi annunziarono 
la parola del Signore a lui, 
ed a tutti coloro ch'erano in 
casa sua. 

16:32 Poi annunziarono la 
parola del Signore a lui e a 
tutti coloro che erano in ca-
sa sua.  

16:32 Poi annunziarono la 
Parola del Signore a lui e a 
tutti quelli che erano in casa 
sua. 

16:32 Poi essi annunziarono 
la parola del Signore a lui e 
a tutti coloro che erano in 
casa sua. 

16:33 Ed egli, presili in 
quell'istessa ora della notte, 
lavò loro le piaghe. Poi in 
quell'istante fu battezzato 
egli, e tutti i suoi. 

16:33 Ed egli, presili in 
quell’istessa ora della notte, 
lavò loro le piaghe; e subito 
fu battezzato lui con tutti i 
suoi.  

16:33 Ed egli li prese con 
sé in quella stessa ora della 
notte, lavò le loro piaghe e 
subito fu battezzato lui con 
tutti i suoi. 

16:33 Ed egli li prese in 
quella stessa ora della notte 
e lavò loro le piaghe. E lui e 
tutti i suoi furono subito 
battezzati. 

16:34 Poi, menatili in casa 
sua, mise loro la tavola; e 
giubilava d'avere, con tutta 
la sua casa, creduto a Dio. 

16:34 E menatili su in casa 
sua, apparecchiò loro la ta-
vola, e giubilava con tutta la 
sua casa, perché avea credu-
to in Dio.  

16:34 Poi li fece salire in 
casa sua, apparecchiò loro 
la tavola, e si rallegrava con 
tutta la sua famiglia, perché 
aveva creduto in Dio. 

16:34 Condottili quindi in 
casa sua, apparecchiò loro 
la tavola e si rallegrava con 
tutta la sua famiglia di aver 
creduto in Dio. 

16:35 Ora, come fu giorno, 
i pretori mandarono i ser-
genti a dire al carceriere: 
Lascia andar quegli uomini. 

16:35 Or come fu giorno, i 
pretori mandarono i littori a 
dire: Lascia andar quegli 
uomini.  

16:35 Fattosi giorno, i pre-
tori mandarono i littori a 
dire: «Libera quegli uomi-
ni». 

16:35 Fattosi giorno i preto-
ri mandarono i littori a dire 
al carceriere: «Lascia liberi 
quegli uomini». 

16:36 E il carceriere rap-
portò a Paolo queste parole, 
dicendo: I pretori hanno 
mandato a dire che siate li-
berati; ora dunque uscite, e 
andatevene in pace. 

16:36 E il carceriere riferì a 
Paolo queste parole, dicen-
do: I pretori hanno mandato 
a mettervi in libertà; or 
dunque uscite, e andatevene 
in pace.  

16:36 Il carceriere riferì a 
Paolo queste parole, dicen-
do: «I pretori hanno manda-
to a dire che siate rimessi in 
libertà; or dunque uscite, e 
andate in pace». 

16:36 E il carceriere riferì a 
Paolo queste parole: «I pre-
tori hanno mandato a dire 
che siate lasciati liberi; 
quindi uscite e andate in 
pace». 

16:37 Ma Paolo disse loro: 
Dopo averci pubblicamente 
battuti, senza essere stati 
condannati in giudicio, noi 
che siam Romani, ci hanno 
messi in prigione; ed ora 
celatamente ci mandano 
fuori! La cosa non andrà 
così; anzi, vengano eglino 
stessi, e ci menino fuori. 

16:37 Ma Paolo disse loro: 
Dopo averci pubblicamente 
battuti senza essere stati 
condannati, noi che siam 
cittadini romani, ci hanno 
cacciato in prigione; e ora ci 
mandan via celatamente? 
No davvero! Anzi, vengano 
essi stessi a menarci fuori.  

16:37 Ma Paolo disse loro: 
«Dopo averci battuti in 
pubblico senza che fossimo 
stati condannati, noi che 
siamo cittadini romani, ci 
hanno gettati in prigione; e 
ora vogliono rilasciarci di 
nascosto? No davvero! An-
zi, vengano loro stessi a 
condurci fuori». 

16:37 Ma Paolo disse loro: 
«Dopo averci pubblicamen-
te battuti senza essere stati 
condannati in giudizio, noi 
che siamo cittadini romani, 
ci hanno gettati in prigione 
e ora ci fanno uscire di na-
scosto? No davvero! Ven-
gano loro stessi a condurci 
fuori». 
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16:38 E i sergenti rapporta-
rono queste parole a' preto-
ri; ed essi temettero, avendo 
inteso ch'erano Romani. 

16:38 E i littori riferirono 
queste parole ai pretori; e 
questi ebbero paura quando 
intesero che eran Romani;  

16:38 I littori riferirono 
queste parole ai pretori; e 
questi ebbero paura quando 
seppero che erano Romani; 

16:38 I littori riferirono 
queste parole ai pretori; ed 
essi, quando udirono che 
erano cittadini romani, eb-
bero paura. 

16:39 E vennero, e li prega-
rono di perdonar loro; e 
menatili fuori, li richiesero 
d'uscir della città. 

16:39 e vennero, e li prega-
rono di scusarli; e menatili 
fuori, chiesero loro 
d’andarsene dalla città.  

16:39 essi vennero e li pre-
garono di scusarli; e, ac-
compagnandoli fuori, chie-
sero loro di andarsene dalla 
città. 

16:39 Or essi vennero e li 
pregarono di scusarli e, 
condottili fuori, chiesero 
loro di lasciare la città. 

16:40 Ed essi, usciti di pri-
gione, entrarono in casa di 
Lidia; e, veduti i fratelli, li 
consolarono, e poi si dipar-
tirono. 

16:40 Allora essi, usciti di 
prigione, entrarono in casa 
di Lidia; e veduti i fratelli, li 
confortarono, e si partirono.  

16:40 Allora Paolo e Sila, 
usciti dalla prigione, entra-
rono in casa di Lidia; e visti 
i fratelli, li confortarono, e 
partirono. 

16:40 Allora essi, usciti di 
prigione, entrarono in casa 
di Lidia e, visti i fratelli, li 
consolarono; poi partirono. 

17:1 ED essendo passati per 
Anfipoli, e per Apollonia, 
vennero in Tessalonica, do-
ve era la sinagoga de' Giu-
dei; 

17:1 Ed essendo passati per 
Amfipoli e per Apollonia, 
vennero a Tessalonica, 
dov’era una sinagoga de’ 
Giudei;  

17:1 Dopo essere passati 
per Amfipoli e per Apollo-
nia, giunsero a Tessalonica, 
dove c'era una sinagoga dei 
Giudei; 

17:1 Or dopo essere passati 
per Anfipoli e per Apollo-
nia, giunsero a Tessalonica, 
dove c'era la sinagoga dei 
Giudei. 

17:2 e Paolo, secondo la 
sua usanza, entrò da loro; e 
per tre sabati tenne loro ra-
gionamenti tratti dalle scrit-
ture, 

17:2 e Paolo, secondo la 
sua usanza, entrò da loro, e 
per tre sabati tenne loro ra-
gionamenti tratti dalle Scrit-
ture,  

17:2 e Paolo, com'era sua 
consuetudine, entrò da loro, 
e per tre sabati tenne loro 
ragionamenti tratti dalle 
Scritture, 

17:2 E Paolo, secondo il 
suo solito, entrò da loro e 
per tre sabati presentò loro 
argomenti tratti dalle Scrit-
ture, 

17:3 dichiarando, e propo-
nendo loro, ch'era convenu-
to che il Cristo sofferisse, e 
risuscitasse da' morti; e 
ch'esso (il quale, disse egli, 
io vi annunzio) era Gesù il 
Cristo. 

17:3 spiegando e dimo-
strando ch’era stato neces-
sario che il Cristo soffrisse 
e risuscitasse dai morti; e il 
Cristo, egli diceva, è quel 
Gesù che io v’annunzio.  

17:3 spiegando e dimo-
strando che il Cristo doveva 
morire e risuscitare dai 
morti. «E il Cristo», egli 
diceva, «è quel Gesù che io 
vi annunzio». 

17:3 dichiarando e dimo-
strando loro, che era neces-
sario che il Cristo soffrisse 
e risuscitasse dai morti, e 
dicendo: «Questo Gesù che 
vi annunzio è il Cristo». 

17:4 Ed alcuni di loro cre-
dettero, e si aggiunsero con 
Paolo e Sila; come anche 
gran numero di Greci reli-
giosi, e delle donne princi-
pali non poche. 

17:4 E alcuni di loro furon 
persuasi, e si unirono a Pao-
lo e Sila; e così fecero una 
gran moltitudine di Greci 
pii, e non poche delle donne 
principali.  

17:4 Alcuni di loro furono 
convinti, e si unirono a Pao-
lo e Sila; e così una gran 
folla di Greci pii, e non po-
che donne delle famiglie 
più importanti. 

17:4 Alcuni di loro credet-
tero e si unirono a Paolo e 
Sila, come pure un gran 
numero di Greci pii e non 
poche donne ragguardevoli. 

17:5 Ma i Giudei, ch'erano 
increduli, mossi d'invidia, 
preser con loro certi uomini 
malvagi della gente di piaz-
za; e, raccolta una turba, 
commossero a tumulto la 
città; ed avendo assalita la 
casa di Giasone, cercavano 
di trarli fuori al popolo. 

17:5 Ma i Giudei, mossi da 
invidia, presero con loro 
certi uomini malvagi fra la 
gente di piazza; e raccolta 
una turba, misero in tumulto 
la città; e, assalita la casa di 
Giasone, cercavano di trar 
Paolo e Sila fuori al popolo.  

17:5 Ma i Giudei, mossi da 
invidia, presero con loro 
alcuni uomini malvagi tra la 
gente di piazza; e, raccolta 
quella plebaglia, misero in 
subbuglio la città; e, assalita 
la casa di Giasone, cercava-
no di trascinare Paolo e Sila 
davanti al popolo. 

17:5 Ma i Giudei che non 
avevano creduto, mossi da 
invidia, presero con loro 
certi uomini malvagi tra la 
gente di piazza e, radunata 
una plebaglia, misero in 
subbuglio la città; avendo 
poi assalita la casa di Gia-
sone, cercavano Paolo e 
Sila per condurli davanti al 
popolo. 

17:6 Ma, non avendoli tro-
vati, trassero Giasone, ed 
alcuni de' fratelli, a' rettori 
della città, gridando: Costo-
ro che hanno messo sotto-
sopra il mondo sono ezian-
dio venuti qua. 

17:6 Ma non avendoli tro-
vati, trascinarono Giasone e 
alcuni de’ fratelli dinanzi ai 
magistrati della città, gri-
dando: Costoro che hanno 
messo sossopra il mondo, 
son venuti anche qua,  

17:6 Ma non avendoli tro-
vati, trascinarono Giasone e 
alcuni fratelli davanti ai 
magistrati della città, gri-
dando: «Costoro, che hanno 
messo sottosopra il mondo, 
sono venuti anche qui, 

17:6 Ma, non avendoli tro-
vati, trascinarono Giasone e 
alcuni dei fratelli davanti ai 
capi della città, gridando: 
«Quelli che hanno messo 
sottosopra il mondo sono 
venuti anche qua, 
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17:7 E Giasone li ha raccol-
ti; ed essi tutti fanno contro 
agli statuti di Cesare, dicen-
do esservi un altro re, cioè 
Gesù. 

17:7 e Giasone li ha accolti; 
ed essi tutti vanno contro 
agli statuti di Cesare, dicen-
do che c’è un altro re, Gesù.  

17:7 e Giasone li ha ospita-
ti; ed essi tutti agiscono 
contro i decreti di Cesare, 
dicendo che c'è un altro re, 
Gesù». 

17:7 e Giasone li ha accolti; 
tutti costoro agiscono con-
tro gli statuti di Cesare, di-
cendo che c'è un altro re, 
cioè Gesù». 

17:8 E commossero il po-
polo, e i rettori della città, 
che udivano queste cose. 

17:8 E misero sossopra la 
moltitudine e i magistrati 
della città, che udivano que-
ste cose.  

17:8 E misero in agitazione 
la popolazione e i magistrati 
della città, che udivano que-
ste cose. 

17:8 Così misero in agita-
zione il popolo e i capi della 
città, che udivano queste 
cose. 

17:9 Ma pure essi, ricevuta 
cauzione da Giasone e dagli 
altri, li lasciarono andare. 

17:9 E questi, dopo che eb-
bero ricevuta una cauzione 
da Giasone e dagli altri, li 
lasciarono andare.  

17:9 Questi, dopo aver ri-
cevuto una cauzione da 
Giasone e dagli altri, li la-
sciarono andare. 

17:9 Ma essi, ricevuta una 
cauzione da Giasone e dagli 
altri, li lasciarono andare. 

17:10 E i fratelli subito di 
notte mandarono via Paolo 
e Sila, in Berrea; ed essi, 
essendovi giunti, andarono 
nella sinagoga de' Giudei. 

17:10 E i fratelli, subito, di 
notte, fecero partire Paolo e 
Sila per Berea; ed essi, 
giuntivi, si recarono nella 
sinagoga de’ Giudei.  

17:10 Ma i fratelli subito, di 
notte, fecero partire Paolo e 
Sila per Berea; ed essi, ap-
pena giunti, si recarono nel-
la sinagoga dei Giudei. 

17:10 Allora i fratelli fecero 
subito partire di notte Paolo 
e Sila per Berea ed essi, ap-
pena vi giunsero, entrarono 
nella sinagoga dei Giudei. 

17:11 Or costoro furon più 
generosi che gli altri ch'e-
rano in Tessalonica; e con 
ogni prontezza ricevettero 
la parola, esaminando tutto-
dì le scritture, per vedere se 
queste cose stavano così. 

17:11 Or questi furono più 
generosi di quelli di Tessa-
lonica, in quanto che rice-
vettero la Parola con ogni 
premura, esaminando tutti i 
giorni le Scritture per vede-
re se le cose stavan così.  

17:11 Or questi erano di 
sentimenti più nobili di 
quelli di Tessalonica, per-
ché ricevettero la Parola 
con ogni premura, esami-
nando ogni giorno le Scrit-
ture per vedere se le cose 
stavano così. 

17:11 Or costoro erano di 
sentimenti più nobili di 
quelli di Tessalonica e rice-
vettero la parola con tutta 
prontezza, esaminando ogni 
giorno le Scritture per vede-
re se queste cose stavano 
così. 

17:12 Molti adunque di loro 
credettero, e non piccol 
numero di donne Greche 
onorate, e d'uomini. 

17:12 Molti di loro, dun-
que, credettero, e non piccol 
numero di nobildonne gre-
che e d’uomini.  

17:12 Molti di loro, dun-
que, credettero, e così pure 
un gran numero di nobil-
donne greche e di uomini. 

17:12 Così molti di loro 
credettero assieme a un non 
piccolo numero di nobili 
donne greche e di uomini. 

17:13 Ma, quando i Giudei 
di Tessalonica ebbero inteso 
che la parola di Dio era da 
Paolo stata annunziata e-
ziandio in Berrea, vennero 
anche là, commovendo le 
turbe. 

17:13 Ma quando i Giudei 
di Tessalonica ebbero inteso 
che la parola di Dio era sta-
ta annunziata da Paolo an-
che in Berea, vennero anche 
là, agitando e mettendo sos-
sopra le turbe.  

17:13 Ma quando i Giudei 
di Tessalonica vennero a 
sapere che la Parola di Dio 
era stata annunziata da Pao-
lo anche a Berea, si recaro-
no là, agitando e mettendo 
sottosopra la folla. 

17:13 Ma, quando i Giudei 
di Tessalonica vennero a 
sapere che la parola di Dio 
era stata annunziata da Pao-
lo anche a Berea, andarono 
pure là, mettendo in agita-
zione le folle. 

17:14 Ma allora i fratelli 
mandarono prontamente 
fuori Paolo, acciocchè se ne 
andasse, facendo vista di 
andare al mare; e Sila, e 
Timoteo rimasero quivi. 

17:14 E i fratelli, allora, fe-
cero partire immediatamen-
te Paolo, conducendolo fino 
al mare; e Sila e Timoteo 
rimasero ancora quivi.  

17:14 I fratelli, allora, fece-
ro subito partire Paolo, con-
ducendolo fino al mare; ma 
Sila e Timoteo rimasero an-
cora là. 

17:14 Allora i fratelli fecero 
subito partire Paolo in dire-
zione del mare; ma Sila e 
Timoteo rimasero là. 

17:15 E COLORO che ave-
ano la cura di por Paolo in 
salvo, lo condussero sino in 
Atene; e, ricevuta da lui 
commission di dire a Sila, 
ed a Timoteo, che quanto 
prima venissero a lui, si 
partirono. 

17:15 Ma coloro che ac-
compagnavano Paolo, lo 
condussero fino ad Atene; e 
ricevuto l’ordine di dire a 
Sila e a Timoteo che quanto 
prima venissero a lui, si 
partirono.  

17:15 Quelli che accompa-
gnavano Paolo, lo condus-
sero fino ad Atene, e, rice-
vuto l'ordine di dire a Sila e 
a Timoteo che quanto prima 
si recassero da lui, se ne 
tornarono indietro. 

17:15 Quelli che scortavano 
Paolo lo condussero fino ad 
Atene; poi, ricevuto da lui 
l'incarico di dire a Sila e a 
Timoteo di raggiungerlo 
quanto prima, tornarono in-
dietro. 

17:16 Ora, mentre Paolo li 
aspettava in Atene, lo spiri-
to suo s'inacerbiva in lui, 
veggendo la città piena d'i-
doli. 

17:16 Or mentre Paolo li 
aspettava in Atene, lo spiri-
to gli s’inacerbiva dentro a 
veder la città piena d’idoli.  

17:16 Mentre Paolo li a-
spettava ad Atene, lo spirito 
gli s'inacerbiva dentro nel 
vedere la città piena di ido-
li. 

17:16 Ora, mentre Paolo li 
aspettava ad Atene, il suo 
spirito s'inacerbiva in lui, 
vedendo la città piena di 
idoli. 
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17:17 Egli adunque ragio-
nava nella sinagoga coi 
Giudei, e con le persone re-
ligiose, ed ogni dì in su la 
piazza con coloro che si 
scontravano. 

17:17 Egli dunque ragiona-
va nella sinagoga coi Giu-
dei e con le persone pie; e 
sulla piazza, ogni giorno, 
con quelli che vi si trovava-
no.  

17:17 Frattanto discorreva 
nella sinagoga con i Giudei 
e con le persone pie; e sulla 
piazza, ogni giorno, con 
quelli che vi si trovavano. 

17:17 Egli dunque discute-
va nella sinagoga con i 
Giudei e con le persone pie, 
e ogni giorno sulla piazza 
con quelli che incontrava. 

17:18 Ed alcuni de' filosofi 
Epicurei, e Stoici, conferi-
van con lui. Ed alcuni dice-
vano: Che vuol dire questo 
cianciatore? E gli altri: Egli 
pare essere annunziatore di 
dii stranieri; perciocchè egli 
evangelizzava loro Gesù, e 
la risurrezione. 

17:18 E anche certi filosofi 
epicurei e stoici conferivan 
con lui. E alcuni dicevano: 
Che vuol dire questo cian-
ciatore? E altri: Egli pare 
essere un predicatore di di-
vinità straniere; perché an-
nunziava Gesù e la risurre-
zione.  

17:18 E anche alcuni filoso-
fi epicurei e stoici conver-
savano con lui. Alcuni di-
cevano: «Che cosa dice 
questo ciarlatano?». E altri: 
«Egli sembra essere un pre-
dicatore di divinità stranie-
re»; perché annunziava Ge-
sù e la risurrezione. 

17:18 Con lui discutevano 
pure alcuni filosofi epicurei 
e stoici. Alcuni dicevano: 
«Che vuol dire questo cian-
ciatore?». E gli altri: «Egli 
pare essere un annunziatore 
di divinità straniere», per-
ché annunziava loro Gesù e 
la risurrezione. 

17:19 E lo presero, e lo me-
narono nell'Areopago, di-
cendo: Potrem noi sapere 
qual sia questa nuova dot-
trina, la qual tu proponi? 

17:19 E presolo con sé, lo 
condussero su 
nell’Areopàgo, dicendo: 
Potremmo noi sapere qual 
sia questa nuova dottrina 
che tu proponi?  

17:19 Presolo con sé, lo 
condussero su nell'Areopa-
go, dicendo: «Potremmo 
sapere quale sia questa nuo-
va dottrina che tu proponi? 

17:19 Così lo presero e lo 
condussero nell'Areopago, 
dicendo: «Potremmo sapere 
qual è questa nuova dottrina 
che tu proponi? 

17:20 Perciocchè tu ci rechi 
agli orecchi cose strane; noi 
vogliamo dunque sapere 
che cosa si vogliano coteste 
cose. 

17:20 Poiché tu ci rechi agli 
orecchi delle cose strane. 
Noi vorremmo dunque sa-
pere che cosa voglian dire 
queste cose.  

17:20 Poiché tu ci fai senti-
re cose strane. Noi vorrem-
mo dunque sapere che cosa 
vogliono dire queste cose». 

17:20 Poiché tu rechi cose 
strane ai nostri orecchi, vo-
gliamo dunque sapere che 
cosa significano queste co-
se». 

17:21 Or tutti gli Ateniesi, e 
i forestieri che dimoravano 
in quella città, non passa-
vano il tempo ad altro, che a 
dire, o ad udire alcuna cosa 
di nuovo. 

17:21 Or tutti gli Ateniesi e 
i forestieri che dimoravan 
quivi, non passavano il 
tempo in altro modo, che a 
dire o ad ascoltare quel che 
c’era di più nuovo.  

17:21 Or tutti gli Ateniesi e 
i residenti stranieri non pas-
savano il loro tempo in altro 
modo che a dire o ad ascol-
tare novità. 

17:21 Or tutti gli Ateniesi e 
i forestieri che dimoravano 
in quella città non avevano 
passatempo migliore che 
quello di dire o ascoltare 
qualche novità. 

17:22 E Paolo, stando in piè 
in mezzo dell'Areopago, 
disse: Uomini Ateniesi, io 
vi veggo quasi troppo reli-
giosi in ogni cosa. 

17:22 E Paolo, stando in piè 
in mezzo all’Areopàgo, dis-
se: Ateniesi, io veggo che 
siete in ogni cosa quasi 
troppo religiosi.  

17:22 E Paolo, stando in 
piedi in mezzo all'Areopa-
go, disse: «Ateniesi, vedo 
che sotto ogni aspetto siete 
estremamente religiosi. 

17:22 Allora Paolo, stando 
in piedi in mezzo all'Areo-
pago, disse: «Ateniesi, io vi 
trovo in ogni cosa fin trop-
po religiosi. 

17:23 Perciocchè, passan-
do, e considerando le vostre 
deità, ho trovato eziandio 
un altare, sopra il quale era 
scritto: ALL'IDDIO SCO-
NOSCIUTO. Quello adun-
que il qual voi servite, sen-
za conoscerlo, io ve l'an-
nunzio. 

17:23 Poiché, passando, e 
considerando gli oggetti del 
vostro culto, ho trovato an-
che un altare sul quale era 
scritto: AL DIO SCONO-
SCIUTO. Ciò dunque che 
voi adorate senza conoscer-
lo, io ve l’annunzio.  

17:23 Poiché, passando, e 
osservando gli oggetti del 
vostro culto, ho trovato an-
che un altare sul quale era 
scritto: Al dio sconosciuto. 
Orbene, ciò che voi adorate 
senza conoscerlo, io ve lo 
annunzio. 

17:23 Poiché, passando in 
rassegna e osservando gli 
oggetti del vostro culto, ho 
trovato anche un altare sul 
quale era scritto: “AL DIO 
SCONOSCIUTO”. Quello 
dunque che voi adorate sen-
za conoscerlo, io ve lo an-
nunzio. 

17:24 L'Iddio che ha fatto il 
mondo, e tutte le cose che 
sono in esso, essendo Si-
gnore del cielo e della terra, 
non abita in tempii fatti d'o-
pera di mani. 

17:24 L’Iddio che ha fatto il 
mondo e tutte le cose che 
sono in esso, essendo Si-
gnore del cielo e della terra, 
non abita in templi fatti 
d’opera di mano;  

17:24 Il Dio che ha fatto il 
mondo e tutte le cose che 
sono in esso, essendo Si-
gnore del cielo e della terra, 
non abita in templi costruiti 
da mani d'uomo; 

17:24 Il Dio che ha fatto il 
mondo e tutte le cose che 
sono in esso, essendo Si-
gnore del cielo e della terra, 
non abita in templi fatti da 
mani d'uomo, 

17:25 E non è servito per 
mani d'uomini, come aven-
do bisogno d'alcuna cosa; 
egli che dà a tutti e la vita, e 
il fiato, ed ogni cosa. 

17:25 e non è servito da 
mani d’uomini; come se a-
vesse bisogno di alcuna co-
sa; Egli, che dà a tutti la vi-
ta, il fiato ed ogni cosa.  

17:25 e non è servito dalle 
mani dell'uomo, come se 
avesse bisogno di qualcosa; 
lui, che dà a tutti la vita, il 
respiro e ogni cosa. 

17:25 e non è servito dalle 
mani di uomini come se a-
vesse bisogno di qualcosa, 
essendo lui che dà a tutti la 
vita, il fiato e ogni cosa; 
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17:26 Ed ha fatto d'un me-
desimo sangue tutta la ge-
nerazion degli uomini, per 
abitar sopra tutta la faccia 
della terra, avendo determi-
nati i tempi prefissi, ed i 
confini della loro abitazio-
ne; 

17:26 Egli ha tratto da un 
solo tutte le nazioni degli 
uomini perché abitino su 
tutta la faccia della terra, 
avendo determinato le epo-
che loro assegnate, e i con-
fini della loro abitazione,  

17:26 Egli ha tratto da uno 
solo tutte le nazioni degli 
uomini perché abitino su 
tutta la faccia della terra, 
avendo determinato le epo-
che loro assegnate, e i con-
fini della loro abitazione, 

17:26 or egli ha tratto da 
uno solo tutte le stirpi degli 
uomini, perché abitassero 
sopra tutta la faccia della 
terra, avendo determinato le 
epoche prestabilite e i con-
fini della loro abitazione, 

17:27 acciocchè cerchino il 
Signore, se pur talora potes-
sero, come a tastone, trovar-
lo: benchè egli non sia lungi 
da ciascun di noi. 

17:27 affinché cerchino 
Dio, se mai giungano a tro-
varlo, come a tastoni, ben-
ché Egli non sia lungi da 
ciascun di noi.  

17:27 affinché cerchino 
Dio, se mai giungano a tro-
varlo, come a tastoni, ben-
ché egli non sia lontano da 
ciascuno di noi. 

17:27 affinché cercassero il 
Signore, se mai riuscissero 
a trovarlo come a tastoni, 
benché egli non sia lontano 
da ognuno di noi. 

17:28 Poichè in lui vivia-
mo, e ci moviamo, e siamo; 
siccome ancora alcuni de' 
vostri poeti hanno detto: 
Perciocchè noi siamo e-
ziandio sua progenie. 

17:28 Difatti, in lui vivia-
mo, ci moviamo, e siamo, 
come anche alcuni de’ vo-
stri poeti han detto: ‘Poiché 
siamo anche sua progenie’.  

17:28 Difatti, in lui vivia-
mo, ci moviamo, e siamo, 
come anche alcuni vostri 
poeti hanno detto: "Poiché 
siamo anche sua discenden-
za". 

17:28 Poiché in lui vivia-
mo, ci muoviamo e siamo, 
come persino alcuni dei vo-
stri poeti hanno detto: "Poi-
ché siamo anche sua proge-
nie". 

17:29 Essendo noi adunque 
progenie di Dio, non dob-
biamo stimar che la Deità 
sia simigliante ad oro, o ad 
argento, od a pietra; a scol-
tura d'arte, e d'invenzione 
umana. 

17:29 Essendo dunque pro-
genie di Dio, non dobbiam 
credere che la Divinità sia 
simile ad oro, ad argento, o 
a pietra scolpiti dall’arte e 
dall’immaginazione umana.  

17:29 Essendo dunque di-
scendenza di Dio, non dob-
biamo credere che la divini-
tà sia simile a oro, ad argen-
to, o a pietra scolpita dal-
l'arte e dall'immaginazione 
umana. 

17:29 Essendo dunque noi 
progenie di Dio, non dob-
biamo stimare che la deità 
sia simile all'oro o all'argen-
to o alla pietra o alla scultu-
ra d'arte e d'invenzione u-
mana. 

17:30 Avendo Iddio adun-
que dissimulati i tempi del-
l'ignoranza, al presente di-
nunzia per tutto a tutti gli 
uomini che si ravveggano. 

17:30 Iddio dunque, pas-
sando sopra ai tempi 
dell’ignoranza, fa ora an-
nunziare agli uomini che 
tutti, per ogni dove, abbiano 
a ravvedersi,  

17:30 Dio dunque, passan-
do sopra i tempi dell'igno-
ranza, ora comanda agli 
uomini che tutti, in ogni 
luogo, si ravvedano, 

17:30 Ma ora, passando so-
pra ai tempi dell'ignoranza, 
Dio comanda a tutti gli uo-
mini e dappertutto che si 
ravvedano. 

17:31 Perciocchè egli ha 
ordinato un giorno, nel qua-
le egli giudicherà il mondo 
in giustizia, per quell'uomo, 
il quale egli ha stabilito; di 
che ha fatta fede a tutti, a-
vendolo suscitato da' morti. 

17:31 perché ha fissato un 
giorno, nel quale giudicherà 
il mondo con giustizia, per 
mezzo dell’uomo ch’Egli ha 
stabilito; del che ha fatto 
fede a tutti, avendolo risu-
scitato dai morti.  

17:31 perché ha fissato un 
giorno, nel quale giudicherà 
il mondo con giustizia per 
mezzo dell'uomo ch'egli ha 
stabilito, e ne ha dato sicura 
prova a tutti, risuscitandolo 
dai morti». 

17:31 Poiché egli ha stabili-
to un giorno in cui giudi-
cherà il mondo con giusti-
zia, per mezzo di quell'uo-
mo che egli ha stabilito; e 
ne ha dato prova a tutti, ri-
suscitandolo dai morti». 

17:32 Quando udirono men-
tovar la risurrezion de' mor-
ti, altri se ne facevano beffe, 
altri dicevano: Noi ti udi-
remo un'altra volta intorno a 
ciò. 

17:32 Quando udiron men-
tovar la risurrezione de’ 
morti, alcuni se ne facevano 
beffe; ed altri dicevano: Su 
questo noi ti sentiremo 
un’altra volta.  

17:32 Quando sentirono 
parlare di risurrezione dei 
morti, alcuni se ne beffava-
no; e altri dicevano: «Su 
questo ti ascolteremo un'al-
tra volta». 

17:32 Quando sentirono 
parlare di risurrezione dei 
morti, alcuni lo beffavano, 
altri dicevano: «Su questo 
argomento ti ascolteremo 
un'altra volta». 

17:33 E così Paolo uscì del 
mezzo di loro. 

17:33 Così Paolo uscì dal 
mezzo di loro.  

17:33 Così Paolo uscì di 
mezzo a loro. 

17:33 Così Paolo uscì di 
mezzo a loro. 

17:34 Ed alcuni si aggiun-
sero con lui, e credettero; 
fra i quali fu anche Dionigio 
l'Areopagita, ed una donna 
chiamata per nome Dama-
ris, ed altri con loro. 

17:34 Ma alcuni si unirono 
a lui e credettero; fra i quali 
anche Dionisio 
l’Areopagita, una donna 
chiamata Damaris, e altri 
con loro.  

17:34 Ma alcuni si unirono 
a lui e credettero; tra i quali 
anche Dionisio l'areopagita, 
una donna chiamata Dama-
ris, e altri con loro. 

17:34 Ma alcuni si unirono 
a lui e credettero, fra i quali 
anche Dionigi l'areopagita, 
una donna di nome Damaris 
e altri con loro. 

18:1 ORA, dopo queste co-
se, Paolo si partì d'Atene, e 
venne in Corinto. 

18:1 Dopo queste cose egli, 
partitosi da Atene, venne a 
Corinto.  

18:1 Dopo questi fatti egli 
lasciò Atene e si recò a Co-
rinto. 

18:1 Dopo queste cose Pao-
lo partì da Atene e venne a 
Corinto. 
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18:2 E, trovato un certo 
Giudeo, chiamato per nome 
Aquila, di nazione Pontico, 
nuovamente venuto d'Italia, 
insieme con Priscilla, sua 
moglie (perciocchè Claudio 
avea comandato che tutti i 
Giudei si partissero di Ro-
ma), si accostò a loro. 

18:2 E trovato un certo 
Giudeo, per nome Aquila, 
oriundo del Ponto, venuto 
di recente dall’Italia insie-
me con Priscilla sua moglie, 
perché Claudio avea co-
mandato che tutti i Giudei 
se ne andassero da Roma, 
s’unì a loro.  

18:2 Qui trovò un ebreo, di 
nome Aquila, oriundo del 
Ponto, giunto di recente dal-
l'Italia insieme con sua mo-
glie Priscilla, perché Clau-
dio aveva ordinato a tutti i 
Giudei di lasciare Roma. 
Egli si unì a loro. 

18:2 E, trovato un certo 
Giudeo, di nome Aquila, 
originario del Ponto, venuto 
di recente dall'Italia insieme 
a Priscilla, sua moglie (per-
ché Claudio aveva ordinato 
che tutti i Giudei partissero 
da Roma), si recò da loro. 

18:3 E perciocchè egli era 
della medesima arte, dimo-
rava in casa loro, e lavora-
va; perciocchè l'arte loro era 
di far padiglioni. 

18:3 E siccome era del me-
desimo mestiere, dimorava 
con loro, e lavoravano; poi-
ché, di mestiere, eran fab-
bricanti di tende.  

18:3 Essendo del medesimo 
mestiere, andò ad abitare e 
a lavorare con loro. Infatti, 
di mestiere, erano fabbri-
canti di tende. 

18:3 Or siccome era dello 
stesso mestiere, andò ad a-
bitare con loro e lavorava; 
per professione infatti essi 
erano fabbricanti di tende. 

18:4 Ed ogni sabato faceva 
un sermone nella sinagoga, 
e induceva alla fede Giudei 
e Greci. 

18:4 E ogni sabato discor-
reva nella sinagoga, e per-
suadeva Giudei e Greci.  

18:4 Ma ogni sabato inse-
gnava nella sinagoga e per-
suadeva Giudei e Greci. 

18:4 Ogni sabato insegnava 
nella sinagoga e riusciva a 
persuadere Giudei e Greci. 

18:5 Ora, quando Sila e 
Timoteo furon venuti di 
Macedonia, Paolo era so-
spinto dallo Spirito, testifi-
cando a' Giudei che Gesù è 
il Cristo. 

18:5 Ma quando Sila e Ti-
moteo furon venuti dalla 
Macedonia, Paolo si diè tut-
to quanto alla predicazione, 
testimoniando ai Giudei che 
Gesù era il Cristo.  

18:5 Quando poi Sila e Ti-
moteo giunsero dalla Mace-
donia, Paolo si dedicò com-
pletamente alla Parola, te-
stimoniando ai Giudei che 
Gesù era il Cristo. 

18:5 Quando Sila e Timo-
teo giunsero dalla Macedo-
nia, Paolo era spinto dallo 
Spirito a testimoniare ai 
Giudei, che Gesù era il Cri-
sto. 

18:6 Ma, contrastando egli-
no, e bestemmiando, egli 
scosse i suoi vestimenti, e 
disse loro: Il sangue vostro 
sia sopra il vostro capo, io 
ne son netto; da ora innanzi 
io andrò a' Gentili. 

18:6 Però, contrastando essi 
e bestemmiando, egli scosse 
le sue vesti e disse loro: Il 
vostro sangue ricada sul vo-
stro capo; io ne son netto; 
da ora innanzi andrò ai 
Gentili.  

18:6 Ma poiché essi face-
vano opposizione e lo insul-
tavano, egli scosse le sue 
vesti e disse loro: «Il vostro 
sangue ricada sul vostro ca-
po; io ne sono netto; da ora 
in poi andrò dai pagani». 

18:6 Ma poiché essi contra-
stavano e bestemmiavano, 
egli scosse le sue vesti e 
disse loro: «Il vostro sangue 
ricada sul vostro capo, io 
sono libero da ogni colpa; 
da ora in poi andrò ai genti-
li». 

18:7 E partitosi di là, entrò 
in casa d'un certo chiamato 
per nome Giusto, il qual 
serviva a Dio; la cui casa 
era contigua alla sinagoga. 

18:7 E partitosi di là, entrò 
in casa d’un tale, chiamato 
Tizio Giusto, il quale teme-
va Iddio, ed avea la casa 
contigua alla sinagoga.  

18:7 E, uscito di là, entrò in 
casa di un tale chiamato Ti-
zio Giusto, che temeva Dio, 
e aveva la casa attigua alla 
sinagoga. 

18:7 E, allontanatosi di là, 
entrò in casa di un tale di 
nome Giusto, il quale servi-
va Dio e la cui casa era atti-
gua alla sinagoga. 

18:8 Or Crispo, capo della 
sinagoga, credette al Signo-
re, con tutta la sua famiglia; 
molti ancora de' Corinti, 
udendo Paolo, credevano, 
ed erano battezzati. 

18:8 E Crispo, il capo della 
sinagoga, credette nel Si-
gnore con tutta la sua casa; 
e molti dei Corinzî, udendo 
Paolo, credevano, ed eran 
battezzati.  

18:8 Ma Crispo, capo della 
sinagoga, credette nel Si-
gnore insieme a tutta la sua 
famiglia. Molti Corinzi, u-
dendo, credevano e veniva-
no battezzati. 

18:8 Or Crispo, capo della 
sinagoga, credette al Signo-
re con tutta la sua famiglia; 
anche molti dei Corinzi, u-
dendo Paolo, credevano ed 
erano battezzati. 

18:9 E il Signore disse di 
notte in visione a Paolo: 
Non temere; ma parla, e 
non tacere. 

18:9 E il Signore disse di 
notte in visione a Paolo: 
Non temere, ma parla e non 
tacere;  

18:9 Una notte il Signore 
disse in visione a Paolo: 
«Non temere, ma continua a 
parlare e non tacere; 

18:9 Una notte il Signore in 
visione disse a Paolo: «Non 
temere, ma parla e non tace-
re, 

18:10 Perciocchè io son te-
co, e niuno metterà le mani 
sopra te, per offenderti; poi-
chè io ho un gran popolo in 
questa città. 

18:10 perché io son teco, e 
nessuno metterà le mani su 
te per farti del male; poiché 
io ho un gran popolo in 
questa città.  

18:10 perché io sono con te, 
e nessuno ti metterà le mani 
addosso per farti del male; 
perché io ho un popolo nu-
meroso in questa città». 

18:10 perché io sono con te 
e nessuno ti metterà le mani 
addosso per farti del male, 
poiché io ho un grande po-
polo in questa città». 

18:11 Egli adunque dimorò 
quivi un anno, e sei mesi, 
insegnando fra loro la paro-
la di Dio. 

18:11 Ed egli dimorò quivi 
un anno e sei mesi, inse-
gnando fra loro la parola di 
Dio.  

18:11 Ed egli rimase là un 
anno e sei mesi, insegnando 
tra di loro la Parola di Dio. 

18:11 Così egli rimase là un 
anno e sei mesi, insegnando 
fra di loro la parola di Dio. 
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18:12 Poi, quando Gallione 
fu proconsolo d'Acaia, i 
Giudei di pari consentimen-
to si levarono contro a Pao-
lo, e lo menarono al tribu-
nale, dicendo: 

18:12 Poi, quando Gallione 
fu proconsole d’Acaia, i 
Giudei, tutti d’accordo, si 
levaron contro Paolo, e lo 
menarono dinanzi al tribu-
nale, dicendo:  

18:12 Poi, quando Gallione 
era proconsole dell'Acaia, i 
Giudei, unanimi, insorsero 
contro Paolo, e lo condusse-
ro davanti al tribunale, di-
cendo: 

18:12 Ma, mentre Gallione 
era proconsole dell'Acaia, i 
Giudei insorsero tutti d'ac-
cordo contro Paolo e lo 
condussero al tribunale, 

18:13 Costui persuade agli 
uomini di servire a Dio con-
tro alla legge. 

18:13 Costui va persuaden-
do gli uomini ad adorare 
Iddio in modo contrario alla 
legge.  

18:13 «Costui persuade la 
gente ad adorare Dio in 
modo contrario alla legge». 

18:13 dicendo: «Costui per-
suade la gente a servire Dio, 
contrariamente a quanto la 
legge insegna». 

18:14 E come Paolo era per 
aprir la bocca, Gallione dis-
se a' Giudei: Se si trattasse 
di alcuna ingiustizia o mi-
sfatto, o Giudei, io vi udirei 
pazientemente, secondo la 
ragione. 

18:14 E come Paolo stava 
per aprir bocca, Gallione 
disse ai Giudei: Se si trat-
tasse di qualche ingiustizia 
o di qualche mala azione, o 
Giudei, io vi ascolterei pa-
zientemente, come ragion 
vuole.  

18:14 Paolo stava per parla-
re, ma Gallione disse ai 
Giudei: «Se si trattasse di 
qualche ingiustizia o di 
qualche cattiva azione, o 
Giudei, io vi ascolterei pa-
zientemente, come vuole la 
ragione. 

18:14 Come Paolo stava per 
aprire la bocca, Gallione 
disse ai Giudei: «Se si trat-
tasse di qualche ingiustizia 
o misfatto, o Giudei, io vi 
ascolterei pazientemente, 
secondo la ragione; 

18:15 Ma, se la quistione è 
intorno a parole, e a nomi, e 
alla vostra legge, provvede-
teci voi; perciocchè io non 
voglio esser giudice di cote-
ste cose. 

18:15 Ma se si tratta di que-
stioni intorno a parole, a 
nomi, e alla vostra legge, 
provvedeteci voi; io non 
voglio esser giudice di co-
deste cose.  

18:15 Ma se si tratta di que-
stioni intorno a parole, a 
nomi, e alla vostra legge, 
vedetevela voi; io non vo-
glio esser giudice di queste 
cose». 

18:15 ma se sono questioni 
che riguardano parole, nomi 
e la vostra legge, vedetevela 
voi, perché io non voglio 
essere giudice di tali cose». 

18:16 E li scacciò dal tribu-
nale. 

18:16 E li mandò via dal 
tribunale.  

18:16 E li fece uscire dal 
tribunale. 

18:16 E li scacciò dal tribu-
nale. 

18:17 E tutti i Greci presero 
Sostene, capo della sinago-
ga, e lo battevano davanti al 
tribunale; e Gallione niente 
si curava di queste cose. 

18:17 Allora tutti, afferrato 
Sostène, il capo della sina-
goga, lo battevano davanti 
al tribunale. E Gallione non 
si curava affatto di queste 
cose.  

18:17 Allora tutti afferraro-
no Sostene, il capo della 
sinagoga, e lo picchiavano 
davanti al tribunale. E Gal-
lione non si curava affatto 
di queste cose. 

18:17 Allora tutti i Greci 
presero Sostene, capo della 
sinagoga, e lo percossero 
davanti al tribunale. Ma 
Gallione non si curava di 
queste cose. 

18:18 Ora, quando Paolo fu 
dimorato quivi ancora molti 
giorni, prese commiato dai 
fratelli, e navigò in Siria, 
con Priscilla, ed Aquila; es-
sendosi fatto tondere il capo 
in Cencrea, perciocchè avea 
voto. 

18:18 Quanto a Paolo, ei 
rimase ancora molti giorni a 
Corinto; poi, preso commia-
to dai fratelli, navigò verso 
la Siria, con Priscilla ed 
Aquila, dopo essersi fatto 
tosare il capo a Cencrea, 
perché avea fatto un voto.  

18:18 Quanto a Paolo, dopo 
essersi trattenuto ancora 
molti giorni a Corinto, prese 
commiato dai fratelli, e na-
vigò verso la Siria, con Pri-
scilla e Aquila, dopo essersi 
fatto radere il capo a Cen-
crea, perché aveva fatto un 
voto.  

18:18 Ora Paolo, dopo aver 
dimorato là ancora molti 
giorni, prese commiato dai 
fratelli e s'imbarcò per la 
Siria con Priscilla ed Aqui-
la, essendosi fatto radere il 
capo a Cencrea, perché a-
veva fatto un voto. 

18:19 Ed essendo giunto in 
Efeso, li lasciò quivi. Or 
egli entrò nella sinagoga, e 
fece un sermone a' Giudei. 

18:19 Come furon giunti ad 
Efeso, Paolo li lasciò quivi; 
egli, intanto, entrato nella 
sinagoga, si pose a discorre-
re coi Giudei.  

18:19 Quando giunsero a 
Efeso, Paolo li lasciò là; 
poi, entrato nella sinagoga, 
si mise a discorrere con i 
Giudei. 

18:19 Quando giunse ad 
Efeso, li lasciò lì. Ma egli 
entrò nella sinagoga e si mi-
se a discutere con i Giudei. 

18:20 Ed essi lo pregavano 
di dimorare appresso di loro 
più lungo tempo; ma egli 
non acconsentì; 

18:20 E pregandolo essi di 
dimorare da loro più a lun-
go, non acconsentì;  

18:20 Essi lo pregarono di 
rimanere da loro più a lun-
go, ma egli non acconsentì; 

18:20 Questi lo pregavano 
di rimanere con loro più a 
lungo, ma egli non accon-
sentì; 

18:21 anzi prese commiato 
da loro, dicendo: Del tutto 
mi conviene far la festa 
prossima in Gerusalemme; 
ma io ritornerò ancora a 
voi, se piace a Dio. Così si 
partì per mare da Efeso. 

18:21 ma dopo aver preso 
commiato e aver detto che, 
Dio volendo, sarebbe torna-
to da loro un’altra volta, 
salpò da Efeso.  

18:21 e dopo aver preso 
commiato e aver detto che, 
Dio volendo, sarebbe torna-
to da loro un'altra volta, 
salpò da Efeso; 

18:21 ma si congedò da lo-
ro, dicendo: «Devo proprio 
passare la prossima festa a 
Gerusalemme, ma ritornerò 
di nuovo da voi, se piace a 
Dio». Così partì via mare da 
Efeso. 
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18:22 Ed essendo disceso in 
Cesarea, salì in Gerusa-
lemme; poi, dopo aver salu-
tata la chiesa, scese in An-
tiochia. 

18:22 E sbarcato a Cesarea, 
salì a Gerusalemme, e salu-
tata la chiesa, scese ad An-
tiochia.  

18:22 giunto a Cesarea, salì 
a Gerusalemme; e, salutata 
la chiesa, scese ad Antio-
chia. 

18:22 Sbarcato a Cesarea, 
salì a Gerusalemme, e, do-
po aver salutato la chiesa, 
scese ad Antiochia. 

18:23 Ed essendo quivi di-
morato alquanto tempo, si 
partì, andando attorno di 
luogo in luogo per lo paese 
di Galazia, e di Frigia, con-
fermando tutti i discepoli. 

18:23 Ed essendosi fermato 
quivi alquanto tempo, si 
partì, percorrendo di luogo 
in luogo il paese della Gala-
zia e la Frigia, confermando 
tutti i discepoli.  

18:23 Dopo essersi fermato 
qui qualche tempo, partì, 
percorrendo la regione della 
Galazia e della Frigia suc-
cessivamente, fortificando 
tutti i discepoli. 

18:23 Dopo aver trascorso 
là un po' di tempo, ripartì 
percorrendo successivamen-
te le regioni della Galazia e 
della Frigia, confermando 
nella fede tutti i discepoli. 

18:24 OR un certo Giudeo, 
il cui nome era Apollo, di 
nazione Alessandrino, uo-
mo eloquente, e potente nel-
le scritture, arrivò in Efeso. 

18:24 Or un certo Giudeo, 
per nome Apollo, oriundo 
d’Alessandria, uomo elo-
quente e potente nelle Scrit-
ture, arrivò ad Efeso.  

18:24 Ora un ebreo di nome 
Apollo, oriundo di Alessan-
dria, uomo eloquente e ver-
sato nelle Scritture, arrivò a 
Efeso. 

18:24 Or un Giudeo, di 
nome Apollo, nativo di A-
lessandria, uomo eloquente 
e ferrato nelle Scritture, ar-
rivò ad Efeso. 

18:25 Costui era ammae-
strato ne' principii della via 
del Signore; e, fervente di 
spirito, parlava, ed insegna-
va diligentemente le cose 
del Signore, avendo sol co-
noscenza del battesimo di 
Giovanni. 

18:25 Egli era stato amma-
estrato nella via del Signo-
re; ed essendo fervente di 
spirito, parlava e insegnava 
accuratamente le cose rela-
tive a Gesù, benché avesse 
conoscenza soltanto del bat-
tesimo di Giovanni.  

18:25 Egli era stato istruito 
nella via del Signore; ed 
essendo fervente di spirito, 
annunziava e insegnava ac-
curatamente le cose relative 
a Gesù, benché avesse co-
noscenza soltanto del batte-
simo di Giovanni. 

18:25 Costui era ammae-
strato nella via del Signore 
e, fervente di spirito, parla-
va e insegnava diligente-
mente le cose del Signore, 
ma conosceva soltanto il 
battesimo di Giovanni. 

18:26 E prese a parlar fran-
camente nella sinagoga. Ed 
Aquila, e Priscilla, uditolo, 
lo presero con loro, e gli 
esposero più appieno la via 
di Dio. 

18:26 Egli cominciò pure a 
parlar francamente nella 
sinagoga. Ma Priscilla ed 
Aquila, uditolo, lo presero 
seco e gli esposero più ap-
pieno la via di Dio.  

18:26 Egli cominciò pure a 
parlare con franchezza nella 
sinagoga. Ma Priscilla e 
Aquila, dopo averlo udito, 
lo presero con loro e gli e-
sposero con più esattezza la 
via di Dio. 

18:26 Egli cominciò a par-
lare francamente nella sina-
goga. Ma, quando Aquila e 
Priscilla l'udirono, lo prese-
ro con loro e gli esposero 
più a fondo la via di Dio. 

18:27 Poi, volendo egli pas-
sare in Acaia, i fratelli vel 
confortarono, e scrissero ai 
discepoli che l'accogliesse-
ro. Ed egli, essendo giunto 
là, conferì molto a coloro 
che avean creduto per la 
grazia. 

18:27 Poi, volendo egli pas-
sare in Acaia, i fratelli ve lo 
confortarono, e scrissero ai 
discepoli che 
l’accogliessero. Giunto là, 
egli fu di grande aiuto a 
quelli che avevan creduto 
mediante la grazia;  

18:27 Poi, siccome voleva 
andare in Acaia, i fratelli lo 
incoraggiarono, e scrissero 
ai discepoli di accoglierlo. 
Giunto là, egli fu di grande 
aiuto a quelli che avevano 
creduto mediante la grazia 
di Dio, 

18:27 Poi, volendo egli pas-
sare in Acaia, i fratelli lo 
incoraggiarono e scrissero 
ai discepoli che l'accoglies-
sero. Giunto colà, egli fu di 
grande aiuto a coloro che 
avevano creduto mediante 
la grazia. 

18:28 Perciocchè con gran-
de sforzo convinceva pub-
blicamente i Giudei, dimo-
strando per le scritture che 
Gesù è il Cristo. 

18:28 perché con gran vigo-
re confutava pubblicamente 
i Giudei, dimostrando per le 
Scritture che Gesù è il Cri-
sto.  

18:28 perché con gran vigo-
re confutava pubblicamente 
i Giudei, dimostrando con 
le Scritture che Gesù è il 
Cristo. 

18:28 Egli infatti confutava 
con grande vigore i Giudei 
pubblicamente, dimostran-
do per mezzo delle Scritture 
che Gesù è il Cristo. 

19:1 OR avvenne, mentre 
Apollo era in Corinto, che 
Paolo, avendo traversate le 
provincie alte, venne in E-
feso; e trovati quivi alcuni 
discepoli, disse loro: 

19:1 Or avvenne, mentre 
Apollo era a Corinto, che 
Paolo, avendo traversato la 
parte alta del paese, venne 
ad Efeso; e vi trovò alcuni 
discepoli, ai quali disse:  

19:1 Mentre Apollo era a 
Corinto, Paolo, dopo aver 
attraversato le regioni supe-
riori del paese, giunse a E-
feso; e vi trovò alcuni di-
scepoli, 

19:1 Ora, mentre Apollo era 
a Corinto, Paolo, attraversa-
te le località più alte del pa-
ese, giunse ad Efeso e, tro-
vati là alcuni discepoli, dis-
se loro: 

19:2 Avete voi ricevuto lo 
Spirito Santo, dopo che ave-
te creduto? Ed essi gli dis-
sero: Anzi non pure abbia-
mo udito se vi è uno Spirito 
Santo. 

19:2 Riceveste voi lo Spiri-
to Santo quando credeste? 
Ed essi a lui: Non abbiamo 
neppur sentito dire che ci 
sia lo Spirito Santo.  

19:2 ai quali disse: «Rice-
veste lo Spirito Santo quan-
do credeste?». Gli rispose-
ro: «Non abbiamo neppure 
sentito dire che ci sia lo 
Spirito Santo». 

19:2 «Avete ricevuto lo 
Spirito Santo, quando avete 
creduto?». Quelli gli rispo-
sero: «Non abbiamo neppu-
re udito che vi sia uno Spi-
rito Santo». 
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19:3 E Paolo disse loro: In 
che dunque siete stati bat-
tezzati? Ed essi dissero: Nel 
battesimo di Giovanni. 

19:3 Ed egli disse loro: Di 
che battesimo siete dunque 
stati battezzati? Ed essi ri-
sposero: Del battesimo di 
Giovanni.  

19:3 Egli disse loro: «Con 
quale battesimo siete dun-
que stati battezzati?». Essi 
risposero: «Con il battesimo 
di Giovanni». 

19:3 E disse loro: «Con 
quale battesimo dunque sie-
te stati battezzati?». Essi 
risposero: «Col battesimo di 
Giovanni». 

19:4 E Paolo disse: Certo, 
Giovanni battezzò del batte-
simo del ravvedimento, di-
cendo al popolo che credes-
sero in colui che veniva do-
po lui, cioè in Cristo Gesù. 

19:4 E Paolo disse: Gio-
vanni battezzò col battesi-
mo di ravvedimento, dicen-
do al popolo che credesse in 
colui che veniva dopo di 
lui, cioè, in Gesù.  

19:4 Paolo disse: «Giovanni 
battezzò con il battesimo di 
ravvedimento, dicendo al 
popolo di credere in colui 
che veniva dopo di lui, cioè, 
in Gesù». 

19:4 Allora Paolo disse: 
«Giovanni battezzò con il 
battesimo di ravvedimento, 
dicendo al popolo che do-
vevano credere in colui che 
veniva dopo di lui, cioè in 
Cristo Gesù». 

19:5 E, udito questo, furono 
battezzati nel nome del Si-
gnore Gesù. 

19:5 Udito questo, furon 
battezzati nel nome del Si-
gnor Gesù;  

19:5 Udito questo, furono 
battezzati nel nome del Si-
gnore Gesù; 

19:5 Udito questo, furono 
battezzati nel nome del Si-
gnore Gesù. 

19:6 E, dopo che Paolo eb-
be loro imposte le mani, lo 
Spirito Santo venne sopra 
loro, e parlavano lingue 
strane, e profetizzavano. 

19:6 e dopo che Paolo ebbe 
loro imposto le mani, lo 
Spirito Santo scese su loro, 
e parlavano in altre lingue, 
e profetizzavano.  

19:6 e, avendo Paolo impo-
sto loro le mani, lo Spirito 
Santo scese su di loro ed 
essi parlavano in lingue e 
profetizzavano. 

19:6 E, quando Paolo impo-
se loro le mani, lo Spirito 
Santo scese su di loro e par-
lavano in altre lingue e pro-
fetizzavano. 

19:7 Or tutti questi uomini 
erano intorno di dodici. 

19:7 Erano, in tutto, circa 
dodici uomini.  

19:7 Erano in tutto circa 
dodici uomini. 

19:7 Or erano in tutto circa 
dodici uomini. 

19:8 Poi egli entrò nella si-
nagoga, e parlava franca-
mente, ragionando per lo 
spazio di tre mesi, e persua-
dendo le cose appartenenti 
al regno di Dio. 

19:8 Poi entrò nella sinago-
ga, e quivi seguitò a parlare 
francamente per lo spazio di 
tre mesi, discorrendo con 
parole persuasive delle cose 
relative al regno di Dio.  

19:8 Poi entrò nella sinago-
ga, e qui parlò con molta 
franchezza per tre mesi, e-
sponendo con discorsi per-
suasivi le cose relative al 
regno di Dio. 

19:8 Poi egli entrò nella si-
nagoga e parlò con fran-
chezza per tre mesi, discu-
tendo e persuadendo sulle 
cose appartenenti al regno 
di Dio. 

19:9 Ma, come alcuni s'in-
duravano, ed erano incredu-
li, dicendo male di quella 
professione, in presenza 
della moltitudine, egli, di-
partitosi da loro, separò i 
discepoli, facendo ogni dì 
sermone nella scuola d'un 
certo Tiranno. 

19:9 Ma siccome alcuni 
s’indurivano e rifiutavano 
di credere, dicendo male 
della nuova Via dinanzi alla 
moltitudine, egli, ritiratosi 
da loro, separò i discepoli, 
discorrendo ogni giorno 
nella scuola di Tiranno.  

19:9 Ma siccome alcuni si 
ostinavano e rifiutavano di 
credere dicendo male della 
nuova Via davanti alla folla, 
egli, ritiratosi da loro, sepa-
rò i discepoli e insegnava 
ogni giorno nella scuola di 
Tiranno. 

19:9 Ma poiché alcuni si 
indurivano e persistevano 
nell'incredulità, parlando 
male della Via in presenza 
della folla, egli, ritiratosi da 
loro, separò i discepoli e 
continuò a discutere ogni 
giorno nella scuola di un 
certo Tiranno. 

19:10 E questo continuò lo 
spazio di due anni; talchè 
tutti coloro che abitavano 
nell'Asia, Giudei e Greci, 
udirono la parola del Signor 
Gesù. 

19:10 E questo continuò 
due anni; talché tutti coloro 
che abitavano nell’Asia, 
Giudei e Greci, udirono la 
parola del Signore.  

19:10 Questo durò due an-
ni. Così tutti coloro che abi-
tavano nell'Asia, Giudei e 
Greci, udirono la Parola del 
Signore. 

19:10 E questo durò per due 
anni, di modo che tutti gli 
abitanti dell'Asia, Giudei e 
Greci, udirono la parola del 
Signore Gesù. 

19:11 E Iddio faceva delle 
non volgari potenti opera-
zioni per le mani di Paolo. 

19:11 E Iddio faceva de’ 
miracoli straordinari per le 
mani di Paolo;  

19:11 Dio intanto faceva 
miracoli straordinari per 
mezzo di Paolo; 

19:11 E Dio faceva prodigi 
straordinari per le mani di 
Paolo, 

19:12 Talchè eziandio d'in 
sul suo corpo si portavano 
sopra gl'infermi degli sciu-
gatoi, e de' grembiuli; e le 
infermità si partivano da 
loro, e gli spiriti maligni 
uscivan di loro. 

19:12 al punto che si porta-
vano sui malati degli asciu-
gatoi e de’ grembiuli che 
erano stati sul suo corpo, e 
le malattie si partivano da 
loro, e gli spiriti maligni se 
ne uscivano.  

19:12 al punto che si mette-
vano sopra i malati dei faz-
zoletti e dei grembiuli che 
erano stati sul suo corpo, e 
le malattie scomparivano e 
gli spiriti maligni uscivano. 

19:12 al punto che si porta-
vano sui malati degli asciu-
gatoi e dei grembiuli che 
erano stati sul suo corpo, e 
le malattie si allontanavano 
da loro e gli spiriti maligni 
uscivano da loro. 
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19:13 Or alcuni degli esor-
cisti Giudei, che andavano 
attorno, tentarono d'invoca-
re il nome del Signor Gesù 
sopra coloro che aveano gli 
spiriti maligni, dicendo: Noi 
vi scongiuriamo per Gesù, il 
quale Paolo predica. 

19:13 Or alcuni degli esor-
cisti giudei che andavano 
attorno, tentarono anch’essi 
d’invocare il nome del Si-
gnor Gesù su quelli che a-
veano degli spiriti maligni, 
dicendo: Io vi scongiuro, 
per quel Gesù che Paolo 
predica.  

19:13 Or alcuni esorcisti 
itineranti giudei tentarono 
anch'essi d'invocare il nome 
del Signore Gesù su quelli 
che avevano degli spiriti 
maligni, dicendo: «Io vi 
scongiuro, per quel Gesù 
che Paolo annunzia». 

19:13 Or alcuni itineranti 
esorcisti Giudei tentarono di 
invocare il nome del Signo-
re Gesù su coloro che ave-
vano gli spiriti maligni, di-
cendo: «Vi scongiuriamo 
per Gesù, che Paolo predi-
ca!». 

19:14 E coloro che faceva-
no questo eran certi figliuoli 
di Sceva, Giudeo, principal 
sacerdote, in numero di set-
te. 

19:14 E quelli che facevan 
questo, eran sette figliuoli 
di un certo Sceva, Giudeo, 
capo sacerdote.  

19:14 Quelli che facevano 
questo erano sette figli di un 
certo Sceva, ebreo, capo 
sacerdote. 

19:14 E quelli che facevano 
questo erano sette figli di un 
certo Sceva, un capo sacer-
dote giudeo. 

19:15 Ma lo spirito mali-
gno, rispondendo, disse: Io 
conosco Gesù, e so chi è 
Paolo; ma voi chi siete? 

19:15 E lo spirito maligno, 
rispondendo, disse loro: 
Gesù, lo conosco, e Paolo 
so chi è; ma voi chi siete?  

19:15 Ma lo spirito maligno 
rispose loro: «Conosco Ge-
sù, e so chi è Paolo; ma voi 
chi siete?». 

19:15 Ma lo spirito maligno 
rispose e disse: «Io conosco 
Gesù e so chi è Paolo, ma 
voi chi siete?». 

19:16 E l'uomo che avea lo 
spirito maligno si avventò a 
loro; e sopraffattili, fece lo-
ro forza; talchè se ne fuggi-
ron di quella casa, nudi e 
feriti. 

19:16 E l’uomo che avea lo 
spirito maligno, si avventò 
su due di loro; li sopraffece, 
e fe’ loro tal violenza, che 
se ne fuggirono da quella 
casa, nudi e feriti.  

19:16 E l'uomo che aveva 
lo spirito maligno si scagliò 
su due di loro; e li trattò in 
modo tale che fuggirono da 
quella casa, nudi e feriti. 

19:16 Quindi l'uomo che 
aveva lo spirito maligno si 
avventò su di loro e, sopraf-
fattili, fece loro tal violenza 
che fuggirono da quella ca-
sa, nudi e feriti. 

19:17 E questo venne a no-
tizia a tutti i Giudei e Greci 
che abitavano in Efeso; e 
timore cadde sopra tutti lo-
ro, e il nome del Signor Ge-
sù era magnificato. 

19:17 E questo venne a no-
tizia di tutti, Giudei e Greci, 
che abitavano in Efeso; e 
tutti furon presi da spaven-
to, e il nome del Signor Ge-
sù era magnificato.  

19:17 Questo fatto fu risa-
puto da tutti, Giudei e Gre-
ci, che abitavano a Efeso; e 
tutti furono presi da timore, 
e il nome del Signore Gesù 
era esaltato. 

19:17 Or questo fu risaputo 
da tutti i Giudei e Greci che 
abitavano ad Efeso, e furo-
no tutti presi da paura, e il 
nome del Signore Gesù era 
magnificato. 

19:18 E molti di coloro che 
aveano creduto venivano, 
confessando e dichiarando 
le cose che aveano fatte. 

19:18 E molti di coloro che 
aveano creduto, venivano a 
confessare e a dichiarare le 
cose che aveano fatte.  

19:18 Molti di quelli che 
avevano creduto venivano a 
confessare e a dichiarare le 
cose che avevano fatte. 

19:18 E molti di coloro che 
avevano creduto venivano a 
confessare, e a dichiarare le 
cose che avevano fatto. 

19:19 Molti ancora di colo-
ro che aveano esercitate le 
arti curiose, portarono in-
sieme i libri, e li arsero in 
presenza di tutti; e fatta ra-
gion del prezzo di quelli, si 
trovò che ascendeva a cin-
quantamila denari d'argen-
to. 

19:19 E buon numero di 
quelli che aveano esercitato 
le arti magiche, portarono i 
loro libri assieme, e li arse-
ro in presenza di tutti; e cal-
colatone il prezzo, trovaro-
no che ascendeva a cin-
quantamila dramme 
d’argento.  

19:19 Fra quanti avevano 
esercitato le arti magiche 
molti portarono i loro libri, 
e li bruciarono in presenza 
di tutti; e, calcolatone il 
prezzo, trovarono che era di 
cinquantamila dramme 
d'argento. 

19:19 Molti di coloro che 
avevano esercitato le arti 
occulte radunarono assieme 
i libri e li arsero in presenza 
di tutti; e, calcolatone il 
prezzo, si trovò che am-
montava a cinquantamila 
pezzi d'argento. 

19:20 Così la parola di Dio 
cresceva potentemente, e si 
rinforzava. 

19:20 Così la parola di Dio 
cresceva potentemente e si 
rafforzava.  

19:20 Così la Parola di Dio 
cresceva e si affermava po-
tentemente. 

19:20 Così la parola di Dio 
cresceva potentemente e si 
affermava. 

19:21 Ora, dopo che queste 
cose furono compiute, Pao-
lo si mise nell'animo di an-
dare in Gerusalemme, pas-
sando per la Macedonia, e 
per l'Acaia, dicendo: Dopo 
che io sarò stato quivi, mi 
conviene ancora veder Ro-
ma. 

19:21 Compiute che furon 
queste cose, Paolo si mise 
in animo d’andare a Geru-
salemme, passando per la 
Macedonia e per l’Acaia. 
Dopo che sarò stato là, di-
ceva, bisogna ch’io veda 
anche Roma.  

19:21 Dopo questi fatti 
Paolo si mise in animo di 
andare a Gerusalemme, 
passando per la Macedonia 
e per l'Acaia. «Dopo essere 
stato là», diceva, «bisogna 
che io veda anche Roma». 

19:21 Dopo questi avveni-
menti, Paolo si mise nell'a-
nimo di andare a Gerusa-
lemme, passando per la 
Macedonia e per l'Acaia, e 
diceva: «Dopo essere stato 
lì, bisogna che io veda an-
che Roma». 
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19:22 E mandati in Mace-
donia due di coloro che gli 
ministravano, cioè Timoteo 
ed Erasto, egli dimorò anco-
ra alquanto tempo in Asia. 

19:22 E mandati in Mace-
donia due di quelli che lo 
aiutavano, Timoteo ed Era-
sto, egli si trattenne ancora 
in Asia per qualche tempo.  

19:22 Mandati in Macedo-
nia due dei suoi aiutanti, 
Timoteo ed Erasto, egli si 
fermò ancora per qualche 
tempo in Asia. 

19:22 Mandati allora in 
Macedonia due dei suoi col-
laboratori, cioè Timoteo ed 
Erasto, egli si trattenne an-
cora qualche tempo in Asia. 

19:23 Or in quel tempo 
nacque non piccol turba-
mento a proposito della via 
del Signore. 

19:23 Or in quel tempo 
nacque non piccol tumulto a 
proposito della nuova Via.  

19:23 In quel periodo vi fu 
un gran tumulto a proposito 
della nuova Via. 

19:23 Or in quel tempo 
nacque un grande tumulto 
in merito alla Via, 

19:24 Perciocchè un certo 
chiamato per nome Deme-
trio, intagliator d'argento, 
che faceva de' piccoli tem-
pii di Diana d'argento, por-
tava gran profitto agli arte-
fici. 

19:24 Poiché un tale, chia-
mato Demetrio, orefice, che 
faceva de’ tempietti di Dia-
na in argento, procurava 
non poco guadagno agli ar-
tigiani.  

19:24 Perché un tale, di 
nome Demetrio, orefice, 
che faceva tempietti di Dia-
na in argento, procurava 
non poco guadagno agli ar-
tigiani. 

19:24 perché un tale di no-
me Demetrio, orafo, che 
faceva dei templi di Diana 
in argento, procurava non 
poco guadagno agli artigia-
ni. 

19:25 Costui, raunati quelli, 
e tutti gli altri che lavora-
vano di cotali cose, disse: 
Uomini, voi sapete che dal-
l'esercizio di quest'arte vie-
ne il nostro guadagno. 

19:25 Raunati questi e gli 
altri che lavoravan di cotali 
cose, disse: Uomini, voi sa-
pete che dall’esercizio di 
quest’arte viene la nostra 
prosperità.  

19:25 Riuniti questi e gli 
altri che esercitavano il me-
desimo mestiere, disse: 
«Uomini, voi sapete che da 
questo lavoro proviene la 
nostra prosperità; 

19:25 Costui li radunò in-
sieme ai lavoratori che ave-
vano un'attività affine, e 
disse: «Uomini, voi sapete 
che il nostro guadagno pro-
viene da questa attività. 

19:26 Or voi vedete ed udi-
te, che questo Paolo, con le 
sue persuasioni, ha sviata 
gran moltitudine, non solo 
in Efeso, ma quasi in tutta 
l'Asia, dicendo che quelli 
non son dii, che son fatti di 
lavoro di mani. 

19:26 E voi vedete e udite 
che questo Paolo ha persua-
so e sviato gran moltitudine 
non solo in Efeso, ma quasi 
in tutta l’Asia, dicendo che 
quelli fatti con le mani non 
sono dèi.  

19:26 e voi vedete e udite 
che questo Paolo ha persua-
so e sviato molta gente non 
solo a Efeso, ma in quasi 
tutta l'Asia, dicendo che 
quelli costruiti con le mani, 
non sono dèi. 

19:26 Or voi vedete e udite 
che questo Paolo ha persua-
so e sviato un gran numero 
di gente non solo in Efeso, 
ma in quasi tutta l'Asia, di-
cendo che non sono dèi 
quelli costruiti da mano 
d'uomo. 

19:27 E non vi è solo peri-
colo per noi, che quest'arte 
particolare sia discreditata; 
ma ancora che il tempio 
della gran dea Diana sia re-
putato per nulla; e che la 
maestà d'essa, la qual tutta 
l'Asia, anzi tutto il mondo 
adora, non sia abbattuta. 

19:27 E non solo v’è peri-
colo che questo ramo della 
nostra arte cada in discredi-
to, ma che anche il tempio 
della gran dea Diana sia re-
putato per nulla, e che sia 
perfino spogliata della sua 
maestà colei, che tutta 
l’Asia e il mondo adorano.  

19:27 Non solo vi è perico-
lo che questo ramo della 
nostra arte cada in discredi-
to, ma che anche il tempio 
della grande dea Diana non 
conti più, e che sia perfino 
privata della sua maestà co-
lei che tutta l'Asia e il mon-
do adorano». 

19:27 Non solo c'è pericolo 
per noi che quest'arte parti-
colare venga discreditata, 
ma che anche il tempio del-
la grande dea Diana non 
conti più nulla, e che venga 
spogliata della sua grandez-
za colei che tutta l'Asia, an-
zi tutto il mondo, adora». 

19:28 Ed essi, udite queste 
cose, ed essendo ripieni d'i-
ra, gridarono, dicendo: 
Grande è la Diana degli E-
fesi. 

19:28 Ed essi, udite queste 
cose, accesi di sdegno, si 
misero a gridare: Grande è 
la Diana degli Efesini!  

19:28 Essi, udite queste co-
se, accesi di sdegno, si mi-
sero a gridare: «Grande è la 
Diana degli Efesini!». 

19:28 All'udire queste cose, 
essi si accesero di sdegno e 
gridarono, dicendo: «Gran-
de è la Diana degli Efesini». 

19:29 E tutta la città fu ri-
piena di confusione; e tratti 
a forza Gaio, ed Aristarco, 
Macedoni, compagni del 
viaggio di Paolo, corsero di 
pari consentimento a furore 
nel teatro. 

19:29 E tutta la città fu ri-
piena di confusione; e tra-
endo seco a forza Gaio e 
Aristarco, Macedoni, com-
pagni di viaggio di Paolo, si 
precipitaron tutti d’accordo 
verso il teatro.  

19:29 E tutta la città fu pie-
na di confusione; e trasci-
nando con sé a forza Gaio e 
Aristarco, macedoni, com-
pagni di viaggio di Paolo, si 
precipitarono tutti d'accordo 
verso il teatro. 

19:29 E tutta la città fu ri-
piena di confusione; e, tra-
scinando con forza Gaio e 
Aristarco, Macedoni, com-
pagni di viaggio di Paolo, 
corsero tutti d'accordo al 
teatro. 

19:30 Or Paolo voleva pre-
sentarsi al popolo; ma i di-
scepoli non gliel permisero. 

19:30 Paolo voleva presen-
tarsi al popolo, ma i disce-
poli non glielo permisero.  

19:30 Paolo voleva presen-
tarsi al popolo, ma i disce-
poli glielo impedirono. 

19:30 Or Paolo voleva pre-
sentarsi al popolo, ma i di-
scepoli non glielo permise-
ro. 
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19:31 Alcuni eziandio degli 
Asiarchi, che gli erano ami-
ci, mandarono a lui, pre-
gandolo che non si presen-
tasse nel teatro. 

19:31 E anche alcuni de’ 
magistrati dell’Asia che gli 
erano amici, mandarono a 
pregarlo che non 
s’arrischiasse a venire nel 
teatro.  

19:31 Anche alcuni magi-
strati dell'Asia, che gli era-
no amici, mandarono a pre-
garlo di non avventurarsi 
nel teatro. 

19:31 Anche alcuni Asiar-
chi, che gli erano amici, 
mandarono a pregarlo di 
non presentarsi al teatro. 

19:32 Gli uni adunque gri-
davano una cosa, gli altri 
un'altra; perciocchè la rau-
nanza era confusa; ed i più 
non sapevano per qual ca-
gione fosser raunati. 

19:32 Gli uni dunque gri-
davano una cosa, e gli altri 
un’altra; perché l’assemblea 
era una confusione; e i più 
non sapevano per qual ca-
gione si fossero raunati.  

19:32 Intanto, chi gridava 
una cosa, chi un'altra; infatti 
l'assemblea era confusa; e i 
più non sapevano per quale 
motivo si fossero riuniti. 

19:32 Intanto gli uni grida-
vano una cosa, gli altri u-
n'altra, tanto che l'adunanza 
era confusa e i più non sa-
pevano per quale ragione si 
fossero radunati. 

19:33 Ora, d'infra la molti-
tudine fu prodotto Alessan-
dro, spingendolo i Giudei 
innanzi. Ed Alessandro, fat-
to cenno con la mano, vole-
va arringare al popolo a lor 
difesa. 

19:33 E di fra la moltitudi-
ne trassero Alessandro, che 
i Giudei spingevano innan-
zi. E Alessandro, fatto cen-
no con la mano, voleva ar-
ringare il popolo a loro di-
fesa.  

19:33 Dalla folla fecero u-
scire Alessandro, che i Giu-
dei spingevano avanti. E 
Alessandro, fatto cenno con 
la mano, voleva tenere un 
discorso di difesa davanti al 
popolo. 

19:33 Allora fu fatto uscire 
dalla folla Alessandro, spin-
to avanti dai Giudei. E A-
lessandro, fatto cenno con 
la mano, voleva parlare in 
sua difesa al popolo. 

19:34 Ma, quando ebber 
riconosciuto ch'egli era 
Giudeo, si fece un grido da 
tutti, che gridarono lo spa-
zio d'intorno a due ore: 
Grande è la Diana degli E-
fesi. 

19:34 Ma quando ebbero 
riconosciuto che era Giude-
o, tutti, ad una voce, per 
circa due ore, si posero a 
gridare: Grande è la Diana 
degli Efesini!  

19:34 Ma quando si accor-
sero che era ebreo, tutti, per 
quasi due ore, si misero a 
gridare in coro: «Grande è 
la Diana degli Efesini!». 

19:34 Ma, quando si resero 
conto che egli era Giudeo, 
si misero tutti a gridare a 
una sola voce per quasi due 
ore: «Grande è la Diana de-
gli Efesini». 

19:35 Ma il cancelliere, a-
vendo acquetata la turba, 
disse: Uomini Efesi, chi è 
pur l'uomo, che non sappia 
che la città degli Efesi è la 
sagrestana della gran dea 
Diana, e dell'immagine ca-
duta da Giove? 

19:35 Ma il segretario, a-
vendo acquetata la turba, 
disse: Uomini di Efeso, chi 
è che non sappia che la città 
degli Efesini è la guardiana 
del tempio della gran Diana 
e dell’immagine caduta da 
Giove?  

19:35 Allora il segretario, 
calmata la folla, disse: 
«Uomini di Efeso, c'è forse 
qualcuno che non sappia 
che la città degli Efesini è la 
custode del tempio della 
grande Diana e della sua 
immagine caduta dal cielo? 

19:35 Dopo aver calmato la 
folla, il cancelliere disse: 
«Efesini, chi è mai quel-
l'uomo che non sappia che 
la città degli Efesini è la cu-
stode del tempio della gran-
de dea Diana e della sua 
immagine caduta da Giove? 

19:36 Essendo adunque 
queste cose fuor di contra-
dizione, conviene che voi vi 
acquetiate, e non facciate 
nulla di precipitato. 

19:36 Essendo dunque que-
ste cose fuor di contestazio-
ne, voi dovete acquetarvi e 
non far nulla di precipitato;  

19:36 Queste cose sono in-
contestabili; perciò dovete 
calmarvi e non far nulla in 
modo precipitoso; 

19:36 Poiché dunque queste 
cose sono incontestabili, voi 
dovete restare calmi e non 
fare nulla di sconsiderato. 

19:37 Poichè avete menati 
qua questi uomini, i quali 
non sono nè sacrileghi, nè 
bestemmiatori della vostra 
dea. 

19:37 poiché avete menato 
qua questi uomini, i quali 
non sono né sacrileghi, né 
bestemmiatori della nostra 
dea.  

19:37 voi infatti avete con-
dotto qua questi uomini, i 
quali non sono né sacrile-
ghi, né bestemmiatori della 
nostra dea. 

19:37 Infatti avete condotto 
qui questi uomini, che non 
sono né sacrileghi né be-
stemmiatori della vostra de-
a. 

19:38 Se dunque Demetrio, 
e gli artefici che son con lui, 
hanno alcuna cosa contro ad 
alcuno, si tengono le corti, e 
vi sono i proconsoli; fac-
ciansi eglino citar gli uni gli 
altri. 

19:38 Se dunque Demetrio 
e gli artigiani che son con 
lui hanno qualcosa contro 
qualcuno, ci sono i tribuna-
li, e ci sono i proconsoli; si 
facciano citare gli uni gli 
altri.  

19:38 Se dunque Demetrio 
e gli artigiani che sono con 
lui hanno qualcosa contro 
qualcuno, ci sono i tribunali 
e ci sono i proconsoli: si 
facciano citare gli uni e gli 
altri. 

19:38 Se dunque Demetrio 
e gli artigiani che sono con 
lui hanno qualcosa contro 
qualcuno, i tribunali sono 
aperti e vi sono i proconso-
li; presenti ognuno le sue 
accuse. 

19:39 E se richiedete alcuna 
cosa intorno ad altri affari, 
ciò si risolverà nella rau-
nanza legittima. 

19:39 Se poi volete ottenere 
qualcosa intorno ad altri af-
fari, la questione si risolverà 
in un’assemblea legale.  

19:39 Se poi volete ottenere 
qualcos'altro, la questione si 
risolverà in un'assemblea 
regolare. 

19:39 Se poi avete qualche 
altra richiesta da fare, ciò si 
risolverà nell'ordinaria as-
semblea. 
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19:40 Perché noi siamo in 
pericolo d’essere accusati di 
sedizione per la raunata 
d’oggi, non essendovi ra-
gione alcuna con la quale 
noi possiamo giustificare 
questo assembramento.  

19:40 Infatti corriamo il ri-
schio di essere accusati di 
sedizione per la riunione di 
oggi, non essendovi ragione 
alcuna con la quale poter 
giustificare questo tumul-
to». 

19:40 Noi infatti corriamo 
il rischio di essere accusati 
di sedizione per l'accaduto 
di oggi, non essendovi ra-
gione alcuna con cui giusti-
ficare questo assembramen-
to». 

19:40 Perciocchè noi siamo 
in pericolo d'essere accusati 
di sedizione per lo giorno 
d'oggi; non essendovi ra-
gione alcuna, per la quale 
noi possiamo render conto 
di questo concorso. E, dette 
queste cose, licenziò la rau-
nanza. 

19:41 E dette queste cose, 
sciolse l’adunanza. 

19:41 Detto questo, sciolse 
l'assemblea. 

19:41 E, dette queste cose, 
sciolse l'adunanza. 

20:1 ORA, dopo che fu ces-
sato il tumulto, Paolo, 
chiamati a sè i discepoli, ed 
abbracciatili, si partì per 
andare in Macedonia. 

20:1 Or dopo che fu cessato 
il tumulto, Paolo, fatti 
chiamare i discepoli ed e-
sortatili, li abbracciò e si 
partì per andare in Macedo-
nia.  

20:1 Cessato il tumulto, Pa-
olo fece chiamare i discepo-
li e, dopo averli esortati, li 
salutò e partì per la Mace-
donia. 

20:1 Dopo che fu cessato il 
tumulto, Paolo chiamò a sé 
i discepoli, li abbracciò e 
partì per andare in Macedo-
nia. 

20:2 E, dopo esser passato 
per quelle parti, ed averli 
con molte parole confortati, 
venne in Grecia. 

20:2 E dopo aver traversato 
quelle parti, e averli con 
molte parole esortati, venne 
in Grecia.  

20:2 Attraversate quelle re-
gioni, rivolgendo molte e-
sortazioni ai discepoli, 
giunse in Grecia. 

20:2 E, dopo aver attraver-
sato quelle regioni e aver 
dato loro molte esortazioni, 
si recò in Grecia. 

20:3 Dove quando fu dimo-
rato tre mesi, essendogli 
poste insidie da' Giudei, se 
fosse navigato in Siria, il 
parer fu che ritornasse per 
la Macedonia. 

20:3 Quivi si fermò tre me-
si; poi, avendogli i Giudei 
teso delle insidie mentre 
stava per imbarcarsi per la 
Siria, decise di tornare per 
la Macedonia.  

20:3 Qui si trattenne tre 
mesi. Poi, dato che i Giudei 
avevano ordito un complot-
to contro di lui mentre stava 
per imbarcarsi per la Siria, 
decise di ritornare attraver-
so la Macedonia. 

20:3 Dopo aver trascorso 
colà tre mesi, poiché i Giu-
dei avevano ordito un com-
plotto mentre egli stava sal-
pando per la Siria, decise di 
far ritorno passando per la 
Macedonia. 

20:4 Or Sopatro Berreese 
l'accompagnò fino in Asia; 
e de' Tessalonicesi, Aristar-
co, e Secondo, e Gaio Der-
bese, e Timoteo; e di que' 
d'Asia, Tichico, e Trofimo. 

20:4 E lo accompagnarono 
Sòpatro di Berea, figlio di 
Pirro, e i Tessalonicesi Ari-
starco e Secondo, e Gaio di 
Derba e Timoteo, e della 
provincia d’Asia Tichico e 
Trofimo.  

20:4 Lo accompagnarono 
Sòpatro di Berea, figlio di 
Pirro, Aristarco e Secondo 
di Tessalonica, Gaio di 
Derba, Timoteo e, della 
provincia d'Asia, Tichico e 
Trofimo. 

20:4 Or l'accompagnarono 
fino in Asia Sopatro di Be-
rea, Aristarco e Secondo di 
Tessalonica, Gaio di Derbe 
e Timoteo, e Tichico e Tro-
fimo, oriundi dell'Asia. 

20:5 Costoro, andati innan-
zi, ci aspettarono in Troas. 

20:5 Costoro, andati innan-
zi, ci aspettarono a Troas.  

20:5 Questi andarono avanti 
e ci aspettarono a Troas. 

20:5 Costoro, partiti prima 
di noi, ci aspettarono a Tro-
as. 

20:6 E noi, dopo i giorni 
degli azzimi, partimmo da 
Filippi, e in capo di cinque 
giorni arrivammo a loro in 
Troas, dove dimorammo 
sette giorni. 

20:6 E noi, dopo i giorni 
degli azzimi, partimmo da 
Filippi, e in capo a cinque 
giorni li raggiungemmo a 
Troas, dove dimorammo 
sette giorni.  

20:6 Trascorsi i giorni degli 
Azzimi, partimmo da Filip-
pi e, dopo cinque giorni, li 
raggiungemmo a Troas, do-
ve ci trattenemmo sette 
giorni. 

20:6 Ma noi partimmo da 
Filippi dopo i giorni degli 
Azzimi e in cinque giorni li 
raggiungemmo a Troas, do-
ve dimorammo sette giorni. 

20:7 E nel primo giorno 
della settimana, essendo i 
discepoli raunati per rompe-
re il pane, Paolo, dovendo 
partire il giorno seguente, 
fece loro un sermone, e di-
stese il ragionamento sino a 
mezzanotte. 

20:7 E nel primo giorno 
della settimana, mentre era-
vamo radunati per rompere 
il pane, Paolo, dovendo par-
tire il giorno seguente, si 
mise a ragionar con loro, e 
prolungò il suo discorso fi-
no a mezzanotte.  

20:7 Il primo giorno della 
settimana, mentre eravamo 
riuniti per spezzare il pane, 
Paolo, dovendo partire il 
giorno seguente, parlava ai 
discepoli, e prolungò il di-
scorso fino a mezzanotte. 

20:7 Il primo giorno della 
settimana, essendosi i di-
scepoli radunati per rompe-
re il pane, Paolo, dovendo 
partire il giorno seguente, 
conversava con loro, e pro-
trasse il discorso fino a 
mezzanotte. 

20:8 Or nella sala, ove era-
vamo raunati, vi erano mol-
te lampane. 

20:8 Or nella sala di sopra, 
dove eravamo radunati, 
c’erano molte lampade;  

20:8 Nella sala di sopra, 
dov'eravamo riuniti, c'erano 
molte lampade; 

20:8 Or nella sala, dove e-
ravamo radunati, vi erano 
molte lampade. 
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20:9 Ed un certo giovanet-
to, chiamato per nome Euti-
co, sedendo sopra la fine-
stra, sopraffatto da profon-
do sonno, mentre Paolo ti-
rava il suo ragionamento in 
lungo, traboccato dal sonno, 
cadde giù dal terzo solaio, e 
fu levato morto. 

20:9 e un certo giovinetto, 
chiamato Eutico, che stava 
seduto sul davanzale della 
finestra, fu preso da profon-
do sonno; e come Paolo ti-
rava in lungo il suo dire, 
sopraffatto dal sonno, cadde 
giù dal terzo piano, e fu le-
vato morto.  

20:9 un giovane di nome 
Eutico, che stava seduto sul 
davanzale della finestra, fu 
colto da un sonno profondo, 
poiché Paolo tirava in lungo 
il suo dire; egli, sopraffatto 
dal sonno, precipitò giù dal 
terzo piano, e venne raccol-
to morto. 

20:9 Un giovane di nome 
Eutico, che era seduto sul 
davanzale della finestra, fu 
colto da un sonno profondo; 
e, mentre Paolo tirava il suo 
discorso a lungo, preso dal 
sonno, cadde dal terzo pia-
no e fu raccolto morto. 

20:10 Ma Paolo, sceso a 
basso, si gettò sopra lui, e 
l'abbracciò, e disse: Non 
tumultuate; perciocchè l'a-
nima sua è in lui. 

20:10 Ma Paolo, sceso a 
basso, si buttò su di lui, e 
abbracciatolo, disse: Non 
fate tanto strepito, perché 
l’anima sua è in lui.  

20:10 Ma Paolo scese, si 
gettò su di lui, e, abbraccia-
tolo, disse: «Non vi turbate, 
perché è ancora in vita». 

20:10 Ma Paolo, sceso giù, 
si gettò su di lui, l'abbracciò 
e disse: «Non vi turbate, 
perché l'anima sua è in lui». 

20:11 Poi, essendo risalito, 
ed avendo rotto il pane, e 
preso cibo, dopo avere an-
cora lungamente ragionato 
sino all'alba, si dipartì così. 

20:11 Ed essendo risalito, 
ruppe il pane e prese cibo; e 
dopo aver ragionato lunga-
mente sino all’alba, 
senz’altro si partì.  

20:11 Poi risalì, spezzò il 
pane e prese cibo; e dopo 
aver ragionato lungamente 
sino all'alba, partì. 

20:11 Quindi risalì, spezzò 
il pane con loro e mangiò; e 
dopo aver parlato a lungo 
fino all'alba, partì. 

20:12 Or menarono quivi il 
fanciullo vivente, onde fu-
rono fuor di modo consola-
ti. 

20:12 Il ragazzo poi fu ri-
condotto vivo, ed essi ne 
furono oltre modo consola-
ti.  

20:12 Il giovane fu ricon-
dotto vivo, ed essi ne furo-
no oltremodo consolati. 

20:12 Intanto ricondussero 
il ragazzo vivo, per cui fu-
rono oltremodo consolati. 

20:13 E noi, andati alla na-
ve, navigammo in Asso, 
con intenzione di levar di là 
Paolo; perciocchè egli avea 
così determinato, volendo 
egli far quel cammino per 
terra. 

20:13 Quanto a noi, andati 
innanzi a bordo, navigam-
mo verso Asso, con inten-
zione di prender quivi Paolo 
con noi; poiché egli avea 
fissato così, volendo fare 
quel tragitto per terra.  

20:13 Quanto a noi, che e-
ravamo partiti con la nave, 
facemmo vela per Asso, 
dove avevamo intenzione di 
prendere a bordo Paolo; 
perché egli aveva stabilito 
così, volendo fare quel tra-
gitto a piedi. 

20:13 Noi invece, che ci 
eravamo già imbarcati, na-
vigammo verso Asso, dove 
avevamo intenzione di ri-
prendere a bordo Paolo, 
perché aveva stabilito così, 
volendo egli fare quel viag-
gio via terra. 

20:14 Ed avendolo scontra-
to in Asso, lo levammo, e 
venimmo a Mitilene. 

20:14 E avendoci incontrati 
ad Asso, lo prendemmo con 
noi, e venimmo a Mitilene.  

20:14 Quando ci raggiunse 
ad Asso, lo prendemmo con 
noi, e arrivammo a Mitile-
ne. 

20:14 Quando ci raggiunse 
ad Asso, lo prendemmo con 
noi e arrivammo a Mitilene. 

20:15 E, navigando di là, 
arrivammo il giorno se-
guente di rincontro a Chio; 
e il giorno appresso am-
mainammo verso Samo; e 
fermatici in Trogillio, il 
giorno seguente giungem-
mo a Mileto. 

20:15 E di là, navigando, 
arrivammo il giorno dopo 
dirimpetto a Chio; e il gior-
no seguente approdammo a 
Samo, e il giorno dipoi 
giungemmo a Mileto.  

20:15 Di là, navigando, ar-
rivammo il giorno dopo di 
fronte a Chio; il giorno se-
guente approdammo a Sa-
mo, e il giorno dopo giun-
gemmo a Mileto. 

20:15 Salpammo di là e ar-
rivammo il giorno seguente 
di fronte a Chio; l'indomani 
raggiungemmo Samo e, do-
po una sosta a Trogillio, il 
giorno dopo giungemmo a 
Mileto. 

20:16 Perciocchè Paolo a-
vea deliberato di navigare 
oltre ad Efeso, per non ave-
re a consumar tempo in A-
sia; poichè egli si affrettava 
per essere, se gli era possi-
bile, al giorno della Pente-
costa in Gerusalemme. 

20:16 Poiché Paolo avea 
deliberato di navigare oltre 
Efeso, per non aver a con-
sumar tempo in Asia; giac-
ché si affrettava per trovar-
si, se gli fosse possibile, a 
Gerusalemme il giorno del-
la Pentecoste.  

20:16 Paolo aveva deciso di 
oltrepassare Efeso, per non 
perdere tempo in Asia; egli 
si affrettava per trovarsi a 
Gerusalemme, se gli fosse 
stato possibile, il giorno 
della Pentecoste. 

20:16 Paolo infatti aveva 
deliberato di navigare senza 
fermarsi a Efeso per evitare 
di perdere tempo in Asia, 
perché aveva fretta di tro-
varsi, se possibile, a Geru-
salemme il giorno di Pente-
coste. 

20:17 E DA Mileto mandò 
in Efeso, a far chiamare gli 
anziani della chiesa. 

20:17 E da Mileto mandò 
ad Efeso a far chiamare gli 
anziani della chiesa.  

20:17 Da Mileto mandò a 
Efeso a chiamare gli anziani 
della chiesa. 

20:17 Da Mileto mandò ad 
Efeso a far chiamare gli an-
ziani della chiesa. 
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20:18 E quando furono ve-
nuti a lui, egli disse loro: 
Voi sapete in qual maniera, 
dal primo giorno che io en-
trai nell'Asia, io sono stato 
con voi in tutto quel tempo; 

20:18 E quando furon venu-
ti a lui, egli disse loro: Voi 
sapete in qual maniera, dal 
primo giorno che entrai 
nell’Asia, io mi son sempre 
comportato con voi,  

20:18 Quando giunsero da 
lui, disse loro: «Voi sapete 
in quale maniera, dal primo 
giorno che giunsi in Asia, 
mi sono sempre comportato 
con voi, 

20:18 Quando giunsero da 
lui, egli disse loro: «Voi sa-
pete dal primo giorno che 
entrai in Asia come ho vis-
suto tra di voi per tutto que-
sto tempo, 

20:19 servendo al Signore, 
con ogni umiltà e con molte 
lagrime, e prove, le quali mi 
sono avvenute nelle insidie 
de' Giudei. 

20:19 servendo al Signore 
con ogni umiltà, e con la-
crime, fra le prove venutemi 
dalle insidie dei Giudei;  

20:19 servendo il Signore 
con ogni umiltà, e con la-
crime, tra le prove venutemi 
dalle insidie dei Giudei; 

20:19 servendo il Signore 
in tutta umiltà, con molte 
lacrime e prove che mi sono 
avvenute per le insidie dei 
Giudei; 

20:20 Come io non mi son 
ritratto d'annunziarvi, ed 
insegnarvi, in pubblico, e 
per le case, cosa alcuna di 
quelle che son giovevoli; 

20:20 come io non mi son 
tratto indietro 
dall’annunziarvi e 
dall’insegnarvi in pubblico 
e per le case, cosa alcuna di 
quelle che vi fossero utili,  

20:20 e come non vi ho na-
scosto nessuna delle cose 
che vi erano utili, e ve le ho 
annunziate e insegnate in 
pubblico e nelle vostre case, 

20:20 e come io non mi so-
no astenuto di annunziarvi e 
insegnarvi in pubblico e per 
le case nessuna di quelle 
cose che sono giovevoli, 

20:21 testificando a' Giudei, 
ed a' Greci, la conversione a 
Dio, e la fede nel Signor 
nostro Gesù Cristo. 

20:21 scongiurando Giudei 
e Greci a ravvedersi dinanzi 
a Dio e a credere nel Signor 
nostro Gesù Cristo.  

20:21 e ho avvertito solen-
nemente Giudei e Greci di 
ravvedersi davanti a Dio e 
di credere nel Signore no-
stro Gesù Cristo. 

20:21 dichiarando solen-
nemente ai Giudei e ai Gre-
ci la necessità della conver-
sione a Dio e della fede nel 
Signor nostro Gesù Cristo. 

20:22 Ed ora, ecco, io, cat-
tivato dallo Spirito, vo in 
Gerusalemme, non sapendo 
le cose che mi avverranno 
in essa. 

20:22 Ed ora, ecco, vincola-
to nel mio spirito, io vo a 
Gerusalemme, non sapendo 
le cose che quivi mi avver-
ranno;  

20:22 Ed ecco che ora, le-
gato dallo Spirito, vado a 
Gerusalemme, senza sapere 
le cose che là mi accadran-
no. 

20:22 Ed ora, ecco, spinto 
dallo Spirito, vado a Geru-
salemme, non sapendo le 
cose che là mi accadranno, 

20:23 Se non che lo Spirito 
Santo mi testifica per ogni 
città, dicendo che legami e 
tribolazioni mi aspettano. 

20:23 salvo che lo Spirito 
Santo mi attesta in ogni cit-
tà che legami ed afflizioni 
m’aspettano.  

20:23 So soltanto che lo 
Spirito Santo in ogni città 
mi attesta che mi attendono 
catene e tribolazioni. 

20:23 se non ciò che lo Spi-
rito Santo mi attesta in ogni 
città, dicendo che mi aspet-
tano legami e tribolazioni. 

20:24 Ma io non fo conto di 
nulla; e la mia propria vita 
non mi è cara, purchè io a-
dempia con allegrezza il 
mio corso, e il ministerio il 
quale ho ricevuto dal Signor 
Gesù, che è di testificar l'e-
vangelo della grazia di Dio. 

20:24 Ma io non fo alcun 
conto della vita, quasi mi 
fosse cara, pur di compiere 
il mio corso e il ministerio 
che ho ricevuto dal Signor 
Gesù, che è di testimoniare 
dell’Evangelo della grazia 
di Dio.  

20:24 Ma non faccio nessun 
conto della mia vita, come 
se mi fosse preziosa, pur di 
condurre a termine con 
gioia la mia corsa e il servi-
zio affidatomi dal Signore 
Gesù, cioè di testimoniare 
del vangelo della grazia di 
Dio. 

20:24 Ma io non ne tengo 
alcun conto e la mia propria 
vita non mi è cara, pur di 
terminare con gioia il mio 
corso e il ministero che ho 
ricevuto dal Signore Gesù, 
che è di testimoniare pie-
namente l'evangelo della 
grazia di Dio. 

20:25 Ed ora, ecco, io so 
che voi tutti, fra i quali io 
sono andato e venuto, pre-
dicando il regno di Dio, non 
vedrete più la mia faccia. 

20:25 Ed ora, ecco, io so 
che voi tutti fra i quali sono 
passato predicando il Re-
gno, non vedrete più la mia 
faccia.  

20:25 E ora, ecco, io so che 
voi tutti fra i quali sono pas-
sato predicando il regno, 
non vedrete più la mia fac-
cia. 

20:25 Ecco, ora so che voi 
tutti, fra i quali sono andato 
e venuto predicando il re-
gno di Dio, non vedrete più 
la mia faccia. 

20:26 Perciò ancora, io vi 
protesto oggi, che io son 
netto del sangue di tutti. 

20:26 Perciò io vi protesto 
quest’oggi che son netto del 
sangue di tutti;  

20:26 Perciò io dichiaro 
quest'oggi di essere puro del 
sangue di tutti; 

20:26 Perciò oggi vi dichia-
ro di essere puro del sangue 
di tutti; 

20:27 Perciocchè io non mi 
son tratto indietro da an-
nunziarvi tutto il consiglio 
di Dio. 

20:27 perché io non mi son 
tratto indietro 
dall’annunziarvi tutto il 
consiglio di Dio.  

20:27 perché non mi sono 
tirato indietro dall'annun-
ziarvi tutto il consiglio di 
Dio. 

20:27 poiché io non mi so-
no tratto indietro dall'an-
nunziarvi tutto il consiglio 
di Dio. 

20:28 Attendete dunque a 
voi stessi, ed a tutta la greg-
gia, nella quale lo Spirito 
Santo vi ha costituiti vesco-
vi, per pascer la chiesa di 
Dio, la quale egli ha acqui-
stata col proprio sangue. 

20:28 Badate a voi stessi e 
a tutto il gregge, in mezzo 
al quale lo Spirito Santo vi 
ha costituiti vescovi, per 
pascere la chiesa di Dio, la 
quale egli ha acquistata col 
proprio sangue.  

20:28 Badate a voi stessi e 
a tutto il gregge, in mezzo 
al quale lo Spirito Santo vi 
ha costituiti vescovi, per 
pascere la chiesa di Dio, 
che egli ha acquistata con il 
proprio sangue. 

20:28 Badate dunque a voi 
stessi e a tutto il gregge in 
mezzo al quale lo Spirito 
Santo vi ha costituiti vesco-
vi, per pascere la chiesa di 
Dio, che egli ha acquistata 
col proprio sangue. 
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20:29 Perciocchè io so que-
sto: che dopo la mia partita, 
entreranno fra voi de' lupi 
rapaci, i quali non rispar-
mieranno la greggia. 

20:29 Io so che dopo la mia 
partenza entreranno fra voi 
de’ lupi rapaci, i quali non 
risparmieranno il gregge;  

20:29 Io so che dopo la mia 
partenza si introdurranno 
fra di voi lupi rapaci, i quali 
non risparmieranno il greg-
ge; 

20:29 Infatti io so che dopo 
la mia partenza, entreranno 
in mezzo a voi dei lupi ra-
paci, i quali non risparmie-
ranno il gregge, 

20:30 E che d'infra voi stes-
si sorgeranno degli uomini 
che proporranno cose per-
verse, per trarsi dietro i di-
scepoli. 

20:30 e di fra voi stessi sor-
geranno uomini che inse-
gneranno cose perverse per 
trarre i discepoli dietro a sé.  

20:30 e anche tra voi stessi 
sorgeranno uomini che in-
segneranno cose perverse 
per trascinarsi dietro i di-
scepoli. 

20:30 e che tra voi stessi 
sorgeranno degli uomini 
che proporranno cose per-
verse per trascinarsi dietro i 
discepoli. 

20:31 Perciò, vegliate, ri-
cordandovi che per lo spa-
zio di tre anni, giorno e not-
te, non son restato d'ammo-
nir ciascuno con lagrime. 

20:31 Perciò vegliate, ri-
cordandovi che per lo spa-
zio di tre anni, notte e gior-
no, non ho cessato 
d’ammonire ciascuno con 
lacrime.  

20:31 Perciò vegliate, ri-
cordandovi che per tre anni, 
notte e giorno, non ho ces-
sato di ammonire ciascuno 
con lacrime. 

20:31 Perciò vegliate, ri-
cordandovi che per lo spa-
zio di tre anni, giorno e not-
te, non ho mai cessato di 
ammonire ciascuno con la-
crime. 

20:32 Ed al presente, fratel-
li, io vi raccomando a Dio, 
e alla parola della grazia di 
lui, il quale è potente da 
continuar d'edificarvi, e da 
darvi l'eredità con tutti i 
santificati. 

20:32 E ora, io vi racco-
mando a Dio e alla parola 
della sua grazia; a lui che 
può edificarvi e darvi 
l’eredità con tutti i santifi-
cati.  

20:32 E ora, vi affido a Dio 
e alla Parola della sua gra-
zia, la quale può edificarvi e 
darvi l'eredità di tutti i san-
tificati. 

20:32 Ed ora, fratelli, io vi 
raccomando a Dio e alla 
parola della sua grazia, che 
è in grado di edificarvi e di 
darvi l'eredità in mezzo a 
tutti i santificati. 

20:33 Io non ho appetito 
l'argento, nè l'oro, nè il ve-
stimento di alcuno. 

20:33 Io non ho bramato né 
l’argento, né l’oro, né il ve-
stito d’alcuno.  

20:33 Non ho desiderato né 
l'argento, né l'oro, né i ve-
stiti di nessuno. 

20:33 Io non ho desiderato 
né l'argento, né l'oro, né il 
vestito di alcuno. 

20:34 E voi stessi sapete 
che queste mani hanno sov-
venuto a' bisogni miei, e di 
coloro ch'erano meco. 

20:34 Voi stessi sapete che 
queste mani hanno provve-
duto ai bisogni miei e di co-
loro che eran meco.  

20:34 Voi stessi sapete che 
queste mani hanno provve-
duto ai bisogni miei e di co-
loro che erano con me. 

20:34 E voi stessi sapete 
che queste mani hanno 
provveduto ai bisogni miei 
e di quelli che erano con 
me. 

20:35 In ogni cosa vi ho 
mostrato che affaticandosi, 
si convengono così soppor-
tar gl'infermi; e ricordarsi 
delle parole del Signore Ge-
sù, il qual disse che più feli-
ce cosa è il dare che il rice-
vere. 

20:35 In ogni cosa vi ho 
mostrato ch’egli è con 
l’affaticarsi così, che biso-
gna venire in aiuto ai debo-
li, e ricordarsi delle parole 
del Signor Gesù, il quale 
disse egli stesso: Più felice 
cosa è il dare che il riceve-
re.  

20:35 In ogni cosa vi ho 
mostrato che bisogna venire 
in aiuto ai deboli lavorando 
così, e ricordarsi delle paro-
le del Signore Gesù, il quale 
disse egli stesso: "Vi è più 
gioia nel dare che nel rice-
vere"». 

20:35 In ogni cosa vi ho 
mostrato che affaticandosi 
in questo modo ci conviene 
sostenere gli infermi e ri-
cordarsi delle parole del Si-
gnore Gesù, il quale disse: 
"C'è maggior felicità nel 
dare che nel ricevere!"». 

20:36 E quando ebbe dette 
queste cose, si pose in gi-
nocchioni, ed orò con tutti 
loro. 

20:36 Quando ebbe dette 
queste cose, si pose in gi-
nocchio e pregò con tutti 
loro.  

20:36 Quand'ebbe dette 
queste cose, si pose in gi-
nocchio e pregò con tutti 
loro. 

20:36 E, quando ebbe dette 
queste cose, si inginocchiò 
e pregò con tutti loro. 

20:37 E si fece da tutti un 
gran pianto; e gettatisi al 
collo di Paolo, lo baciava-
no; 

20:37 E si fece da tutti un 
gran piangere; e gettatisi al 
collo di Paolo, lo baciava-
no,  

20:37 Tutti scoppiarono in 
un gran pianto; e si gettaro-
no al collo di Paolo, e lo 
baciarono, 

20:37 Allora tutti scoppia-
rono in un gran pianto e, 
gettatisi al collo di Paolo, lo 
baciavano, 

20:38 dolenti principalmen-
te per la parola ch'egli avea 
detta, che non vedrebbero 
più la sua faccia. E l'ac-
compagnarono alla nave. 

20:38 dolenti sopra tutto 
per la parola che avea detta, 
che non vedrebbero più la 
sua faccia. E 
l’accompagnarono alla na-
ve.  

20:38 dolenti soprattutto 
perché aveva detto loro che 
non avrebbero più rivisto la 
sua faccia; e l'accompagna-
rono alla nave. 

20:38 dolenti soprattutto 
per la parola che aveva det-
to, che non vedrebbero più 
la sua faccia. Poi l'accom-
pagnarono alla nave. 
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21:1 ORA, dopo che ci 
fummo con gran pena sepa-
rati da loro, navigammo, e 
per diritto corso arrivammo 
a Coo, e il giorno seguente 
a Rodi, e di là a Patara. 

21:1 Or dopo che ci fummo 
staccati da loro, salpammo, 
e per diritto corso giun-
gemmo a Cos, e il giorno 
seguente a Rodi, e di là a 
Patara;  

21:1 Dopo esserci separati 
da loro, salpammo, e giun-
gemmo direttamente a Cos, 
il giorno seguente a Rodi e 
di là a Patara. 

21:1 Dopo esserci separati 
da loro, salpammo e, pun-
tando diritto, arrivammo a 
Cos, il giorno seguente a 
Rodi, e di là a Patara. 

21:2 E trovata una nave che 
passava in Fenicia, vi mon-
tammo su, e facemmo vela. 

21:2 e trovata una nave che 
passava in Fenicia, vi mon-
tammo su, e facemmo vela.  

21:2 E, trovata una nave 
diretta in Fenicia, salimmo 
a bordo e salpammo. 

21:2 Trovata qui una nave 
diretta in Fenicia, ci imbar-
cammo e salpammo. 

21:3 E, scoperto Cipri, e 
lasciatolo a man sinistra, 
navigammo in Siria, ed ar-
rivammo a Tiro; perciocchè 
quivi si dovea scaricar la 
nave. 

21:3 Giunti in vista di Ci-
pro, e lasciatala a sinistra, 
navigammo verso la Siria, e 
approdammo a Tiro, perché 
quivi si dovea scaricar la 
nave.  

21:3 Giunti in vista di Ci-
pro, e lasciatala a sinistra, 
navigammo verso la Siria, e 
approdammo a Tiro, perché 
qui si doveva scaricare la 
nave. 

21:3 Avvistata Cipro e la-
sciatala a sinistra, prose-
guimmo per la Siria e ap-
prodammo a Tiro, perché 
qui si doveva scaricare la 
nave. 

21:4 E, trovati i discepoli, 
dimorammo quivi sette 
giorni; ed essi, per lo Spiri-
to, dicevano a Paolo, che 
non salisse in Gerusalem-
me. 

21:4 E trovati i discepoli, 
dimorammo quivi sette 
giorni. Essi, mossi dallo 
Spirito, dicevano a Paolo di 
non metter piede in Gerusa-
lemme;  

21:4 Trovati i discepoli, 
soggiornammo là sette 
giorni. Essi, mossi dallo 
Spirito, dicevano a Paolo di 
non metter piede a Gerusa-
lemme; 

21:4 Trovati i discepoli, ci 
trattenemmo sette giorni; 
mossi dallo Spirito, essi di-
cevano a Paolo di non salire 
a Gerusalemme. 

21:5 Ora, dopo che avem-
mo passati quivi que' giorni, 
partimmo, e ci mettemmo in 
cammino, accompagnati da 
tutti loro, con le mogli, e 
figliuoli, fin fuor della città; 
e postici in ginocchioni in 
sul lito, facemmo orazione. 

21:5 quando però fummo al 
termine di quei giorni, par-
timmo per continuare il 
viaggio, accompagnati da 
tutti loro, con le mogli e i 
figliuoli, fin fuori della cit-
tà; e postici in ginocchio sul 
lido, facemmo orazione e ci 
dicemmo addio;  

21:5 quando però fummo al 
termine di quei giorni, par-
timmo per continuare il 
viaggio, accompagnati da 
tutti loro, con le mogli e i 
figli, sin fuori dalla città; 
dopo esserci inginocchiati 
sulla spiaggia, pregammo e 
ci dicemmo addio; 

21:5 Ma al termine del no-
stro soggiorno, partimmo e 
ci mettemmo in cammino, 
accompagnati da tutti, con 
le mogli e figli, fin fuori 
della città; e, postici in gi-
nocchio sul lido, pregam-
mo. 

21:6 Poi, abbracciatici gli 
uni gli altri, montammo in 
su la nave; e quelli se ne 
tornarono alle case loro. 

21:6 poi montammo sulla 
nave, e quelli se ne tornaro-
no alle case loro.  

21:6 poi salimmo sulla na-
ve, e quelli se ne tornarono 
alle loro case. 

21:6 Poi, dopo esserci 
scambiati i saluti, montam-
mo sulla nave, mentre quelli 
se ne tornarono alle loro 
case. 

21:7 E noi, compiendo la 
navigazione, da Tiro arri-
vammo a Ptolemaida; e, sa-
lutati i fratelli, dimorammo 
un giorno appresso di loro. 

21:7 E noi, terminando la 
navigazione, da Tiro arri-
vammo a Tolemaide; e sa-
lutati i fratelli, dimorammo 
un giorno con loro.  

21:7 Terminata la naviga-
zione, da Tiro arrivammo a 
Tolemaide; e, salutati i fra-
telli, restammo un giorno 
con loro. 

21:7 Terminata la naviga-
zione, da Tiro arrivammo a 
Tolemaide e, salutati i fra-
telli, ci trattenemmo un 
giorno con loro. 

21:8 E il giorno seguente, 
essendo partiti, arrivammo 
a Cesarea; ed entrati in casa 
di Filippo l'evangelista, 
ch'era l'uno de' sette, dimo-
rammo appresso di lui. 

21:8 E partiti l’indomani, 
giungemmo a Cesarea; ed 
entrati in casa di Filippo 
l’evangelista, ch’era uno dei 
sette, dimorammo con lui.  

21:8 Ripartiti il giorno do-
po, giungemmo a Cesarea; 
ed entrati in casa di Filippo 
l'evangelista, che era uno 
dei sette, restammo da lui. 

21:8 Ripartiti il giorno se-
guente, noi che eravamo 
compagni di Paolo, arri-
vammo a Cesarea e, entrati 
in casa di Filippo l'evange-
lista che era uno dei sette, 
restammo presso di lui. 

21:9 Or egli avea quattro 
figliuole vergini, le quali 
profetizzavano. 

21:9 Or egli avea quattro 
figliuole non maritate, le 
quali profetizzavano.  

21:9 Egli aveva quattro fi-
glie non sposate, le quali 
profetizzavano. 

21:9 Or egli aveva quattro 
figlie vergini, che profetiz-
zavano. 

21:10 E, dimorando noi 
quivi molti giorni, un certo 
profeta, chiamato per nome 
Agabo, discese di Giudea. 

21:10 Eravamo quivi da 
molti giorni, quando scese 
dalla Giudea un certo profe-
ta, di nome Agabo,  

21:10 Eravamo là da molti 
giorni, quando scese dalla 
Giudea un profeta, di nome 
Agabo. 

21:10 E, restando noi lì 
molti giorni, un certo profe-
ta di nome Agabo, scese 
dalla Giudea. 
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21:11 Ed egli, essendo ve-
nuto a noi, e presa la cintura 
di Paolo, se ne legò le mani 
ed i piedi, e disse: Questo 
dice lo Spirito Santo: Così 
legheranno i Giudei in Ge-
rusalemme l'uomo di cui è 
questa cintura, e lo mette-
ranno nelle mani de' Genti-
li. 

21:11 il quale, venuto da 
noi, prese la cintura di Pao-
lo, se ne legò i piedi e le 
mani, e disse: Questo dice 
lo Spirito Santo: Così le-
gheranno i Giudei a Gerusa-
lemme l’uomo di cui è que-
sta cintura, e lo metteranno 
nelle mani dei Gentili.  

21:11 Egli venne da noi e, 
presa la cintura di Paolo, si 
legò i piedi e le mani e dis-
se: «Questo dice lo Spirito 
Santo: "A Gerusalemme i 
Giudei legheranno così 
l'uomo a cui questa cintura 
appartiene, e lo consegne-
ranno nelle mani dei paga-
ni"». 

21:11 Venuto da noi, egli 
prese la cintura di Paolo, si 
legò mani e piedi, e disse: 
«Questo dice lo Spirito San-
to: Così legheranno i Giudei 
a Gerusalemme l'uomo a 
cui appartiene questa cintu-
ra e lo consegneranno nelle 
mani dei gentili». 

21:12 Ora, quando udimmo 
queste cose, e noi, e que' del 
luogo, lo pregavamo che 
non salisse in Gerusalem-
me. 

21:12 Quando udimmo 
queste cose, tanto noi che 
quei del luogo lo pregava-
mo di non salire a Gerusa-
lemme.  

21:12 Quando udimmo 
queste cose, tanto noi che 
quelli del luogo lo prega-
vamo di non salire a Geru-
salemme. 

21:12 All'udire queste cose, 
noi e quelli del luogo lo 
pregavamo di non salire a 
Gerusalemme. 

21:13 Ma Paolo rispose: 
Che fate voi, piangendo, e 
macerandomi il cuore? poi-
chè io sia tutto pronto, non 
solo ad esser legato, ma e-
ziandio a morire in Gerusa-
lemme, per lo nome del Si-
gnor Gesù. 

21:13 Paolo allora rispose: 
Che fate voi, piangendo e 
spezzandomi il cuore? Poi-
ché io son pronto non solo 
ad esser legato, ma anche a 
morire a Gerusalemme per 
il nome del Signor Gesù.  

21:13 Paolo allora rispose: 
«Che fate voi, piangendo e 
spezzandomi il cuore? Sap-
piate che io sono pronto non 
solo a essere legato, ma an-
che a morire a Gerusalem-
me per il nome del Signore 
Gesù». 

21:13 Ma Paolo rispose: 
«Che fate voi, piangendo e 
spezzandomi il cuore? Poi-
ché io sono pronto non solo 
ad essere legato, ma anche a 
morire a Gerusalemme per 
il nome del Signore Gesù». 

21:14 E, non potendo egli 
esser persuaso, noi ci ac-
quetammo, dicendo: La vo-
lontà del Signore sia fatta. 

21:14 E non lasciandosi e-
gli persuadere, ci acque-
tammo, dicendo: Sia fatta la 
volontà del Signore.  

21:14 E, poiché non si la-
sciava persuadere, ci rasse-
gnammo dicendo: «Sia fatta 
la volontà del Signore». 

21:14 E siccome non c'era 
modo di persuaderlo, ci ras-
segnammo dicendo: «Sia 
fatta la volontà del Signo-
re». 

21:15 E, dopo que' giorni, 
ci mettemmo in ordine, e 
salimmo in Gerusalemme. 

21:15 Dopo que’ giorni, 
fatti i nostri preparativi, sa-
limmo a Gerusalemme.  

21:15 Dopo quei giorni, fat-
ti i nostri preparativi, sa-
limmo a Gerusalemme. 

21:15 Dopo quei giorni, 
preparate le nostre cose, sa-
limmo a Gerusalemme. 

21:16 E con noi vennero 
eziandio alcuni de' discepo-
li di Cesarea, menando con 
loro un certo Mnason Ci-
priota, antico discepolo, 
presso il quale dovevamo 
albergare. 

21:16 E vennero con noi 
anche alcuni de’ discepoli 
di Cesarea, menando seco 
un certo Mnasone di Cipro, 
antico discepolo, presso il 
quale dovevamo albergare.  

21:16 Vennero con noi an-
che alcuni discepoli di Ce-
sarea, che ci condussero in 
casa di un certo Mnasone di 
Cipro, discepolo di vecchia 
data, presso il quale dove-
vamo alloggiare. 

21:16 Con noi vennero an-
che alcuni discepoli di Ce-
sarea e condussero con loro 
un certo Mnasone, nativo di 
Cipro, un vecchio discepo-
lo, presso il quale doveva-
mo alloggiare. 

21:17 Ora, come fummo 
giunti in Gerusalemme, i 
fratelli ci accolsero lieta-
mente. 

21:17 Quando fummo giun-
ti a Gerusalemme, i fratelli 
ci accolsero lietamente.  

21:17 Arrivati a Gerusa-
lemme, i fratelli ci accolse-
ro festosamente. 

21:17 Al nostro arrivo a 
Gerusalemme, i fratelli ci 
accolsero lietamente. 

21:18 E il giorno seguente, 
Paolo entrò con noi da Gia-
como; e tutti gli anziani vi 
si trovarono. 

21:18 E il giorno seguente, 
Paolo si recò con noi da 
Giacomo; e vi si trovarono 
tutti gli anziani.  

21:18 Il giorno seguente, 
Paolo si recò con noi da 
Giacomo; e vi si trovarono 
tutti gli anziani. 

21:18 Il giorno seguente 
Paolo si recò con noi da 
Giacomo, e tutti gli anziani 
erano presenti. 

21:19 E Paolo, salutatili, 
raccontò loro ad una ad una 
le cose che il Signore avea 
fatte fra i Gentili, per lo suo 
ministerio. 

21:19 Dopo averli salutati, 
Paolo si mise a raccontare 
ad una ad una le cose che 
Dio avea fatte fra i Gentili, 
per mezzo del suo ministe-
rio.  

21:19 Dopo averli salutati, 
Paolo si mise a raccontare 
dettagliatamente quello che 
Dio aveva fatto tra i pagani, 
per mezzo del suo servizio. 

21:19 Dopo averli salutati, 
Paolo raccontò loro, ad una 
ad una, le cose che il Signo-
re aveva operato fra i gentili 
per mezzo del suo ministe-
ro. 

21:20 Ed essi, uditele, glo-
rificavano Iddio; poi dissero 
a Paolo: Fratello, tu vedi 
quante migliaia vi sono de' 
Giudei che hanno creduto; e 
tutti son zelanti della legge. 

21:20 Ed essi, uditele, glo-
rificavano Iddio. Poi, disse-
ro a Paolo: Fratello, tu vedi 
quante migliaia di Giudei ci 
sono che hanno creduto; e 
tutti sono zelanti per la leg-
ge.  

21:20 Ed essi, dopo averlo 
ascoltato, glorificavano 
Dio. Poi, dissero a Paolo: 
«Fratello, tu vedi quante 
migliaia di Giudei hanno 
creduto; e tutti sono zelanti 
per la legge. 

21:20 Ed essi, udito ciò, 
glorificavano Dio, poi dis-
sero a Paolo: «Fratello, tu 
vedi quante migliaia di 
Giudei vi sono che hanno 
creduto; e tutti sono zelanti 
della legge. 
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21:21 Or sono stati infor-
mati intorno a te, che tu in-
segni tutti i Giudei, che son 
fra i Gentili, di rivoltarsi da 
Mosè, dicendo che non cir-
concidano i figliuoli, e non 
camminino secondo i riti. 

21:21 Or sono stati infor-
mati di te, che tu insegni a 
tutti i Giudei che sono fra i 
Gentili, ad abbandonare 
Mosè, dicendo loro di non 
circoncidere i figliuoli, e di 
non conformarsi ai riti.  

21:21 Ora sono stati infor-
mati su di te che vai inse-
gnando a tutti i Giudei spar-
si tra i pagani ad abbando-
nare Mosè, e dicendo di non 
circoncidere più i loro figli 
e di non conformarsi più ai 
riti. 

21:21 Or sono stati infor-
mati a tuo riguardo che tu 
insegni a tutti i Giudei che 
vivono fra i gentili di di-
staccarsi da Mosè, dicendo 
di non circoncidere i figli e 
di non seguire più le usanze 
giudaiche. 

21:22 Che devesi adunque 
fare? del tutto conviene che 
la moltitudine si raduni, 
perciocchè udiranno che tu 
sei venuto. 

21:22 Che devesi dunque 
fare? È inevitabile che una 
moltitudine di loro si radu-
ni, perché udranno che tu 
se’ venuto.  

21:22 E allora? È inevitabi-
le che molti di loro si radu-
nino, perché verranno a sa-
pere che tu sei venuto. 

21:22 Or dunque, che si de-
ve fare? È inevitabile che la 
folla si raduni, perché sa-
pranno che tu sei venuto. 

21:23 Fa' dunque questo 
che ti diciamo. Noi abbiamo 
quattro uomini, che hanno 
un voto sopra loro. 

21:23 Fa’ dunque questo 
che ti diciamo: Noi abbia-
mo quattro uomini che han-
no fatto un voto;  

21:23 Fa' dunque quello che 
ti diciamo: noi abbiamo 
quattro uomini che hanno 
fatto un voto; 

21:23 Fa' dunque quanto ti 
diciamo: noi abbiamo quat-
tro uomini, che hanno fatto 
un voto; 

21:24 Prendili teco, e puri-
ficati con loro, e fa' la spesa 
con loro; acciocchè si ton-
dano il capo, e tutti cono-
scano che non è nulla di 
quelle cose delle quali sono 
stati informati intorno a te; 
ma che tu ancora procedi 
osservando la legge. 

21:24 prendili teco, e puri-
ficati con loro, e paga le 
spese per loro onde possano 
radersi il capo; così tutti co-
nosceranno che non c’è nul-
la di vero nelle informazio-
ni che hanno ricevute di te; 
ma che tu pure ti comporti 
da osservatore della legge.  

21:24 prendili con te, puri-
ficati con loro, e paga le 
spese per loro affinché pos-
sano radersi il capo; così 
tutti conosceranno che non 
c'è niente di vero nelle in-
formazioni che hanno rice-
vute sul tuo conto; ma che 
tu pure osservi la legge. 

21:24 prendili con te, puri-
ficati con loro, e paga per 
loro, perché si possano ra-
dere il capo; così tutti sa-
pranno che non c'è nulla di 
vero in quelle cose di cui 
sono stati informati intorno 
a te, ma che anche tu sei 
disciplinato e osservi la leg-
ge. 

21:25 Ma, quant'è a' Gentili 
che hanno creduto, noi ne 
abbiamo scritto, avendo sta-
tuito che non osservino al-
cuna cosa tale; ma solo che 
si guardino dalle cose sacri-
ficate agl'idoli, e dal san-
gue, e dalle cose soffocate, 
e dalla fornicazione. 

21:25 Quanto ai Gentili che 
hanno creduto, noi abbiamo 
loro scritto, avendo deciso 
che debbano astenersi dalle 
cose sacrificate agl’idoli, 
dal sangue, dalle cose sof-
focate, e dalla fornicazione.  

21:25 Quanto ai pagani che 
hanno creduto, noi abbiamo 
scritto decretando che si a-
stengano dalle cose sacrifi-
cate agli idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e 
dalla fornicazione». 

21:25 Ma per quanto ri-
guarda i gentili che hanno 
creduto, noi abbiamo loro 
scritto, avendo stabilito che 
non osservino alcuna cosa 
del genere, ma che si guar-
dino unicamente dalle cose 
sacrificate agli idoli, dal 
sangue, dalle cose soffocate 
e dalla fornicazione». 

21:26 Allora Paolo, presi 
seco quegli uomini, il gior-
no seguente, dopo essersi 
con loro purificato, entrò 
con loro nel tempio, pubbli-
cando i giorni della purifi-
cazione esser compiuti, in-
fino a tanto che l'offerta fu 
presentata per ciascun di 
loro. 

21:26 Allora Paolo, il gior-
no seguente, prese seco 
quegli uomini, e dopo es-
sersi con loro purificato, 
entrò nel tempio, annun-
ziando di voler compiere i 
giorni della purificazione, 
fino alla presentazione 
dell’offerta per ciascun di 
loro.  

21:26 Allora Paolo, il gior-
no seguente, prese con sé 
quegli uomini e, dopo es-
sersi purificato con loro, 
entrò nel tempio, annun-
ziando di voler compiere i 
giorni della purificazione, 
fino alla presentazione del-
l'offerta per ciascuno di lo-
ro. 

21:26 Allora Paolo, il gior-
no seguente, prese con sé 
quegli uomini e, dopo es-
sersi purificato con loro, 
entrò nel tempio, dichiaran-
do di voler portare a com-
pimento i giorni della puri-
ficazione, quando sarebbe 
stata presentata l'offerta per 
ciascun di loro. 

21:27 Ora, come i sette 
giorni erano presso che 
compiuti, i Giudei dell'Asia, 
vedutolo nel tempio, com-
mossero tutta la moltitudi-
ne, e gli misero le mani ad-
dosso, 

21:27 Or come i sette giorni 
eran presso che compiuti, i 
Giudei dell’Asia, vedutolo 
nel tempio, sollevarono tut-
ta la moltitudine, e gli mise-
ro le mani addosso, gridan-
do:  

21:27 Quando i sette giorni 
stavano per compiersi, i 
Giudei dell'Asia, vedendolo 
nel tempio, aizzarono tutta 
la folla, e gli misero le mani 
addosso, gridando: 

21:27 Ma, come i sette 
giorni stavano per compier-
si, i Giudei dell'Asia, ve-
dendolo nel tempio, solle-
varono tutta la folla e gli 
misero le mani addosso, 
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21:28 gridando: Uomini 
Israeliti, venite al soccorso; 
costui è quell'uomo, che in-
segna per tutto a tutti una 
dottrina che è contro al po-
polo, e contro alla legge, e 
contro a questo luogo; ed 
oltre a ciò, ha eziandio me-
nati de' Greci dentro al tem-
pio, ed ha contaminato que-
sto santo luogo. 

21:28 Uomini Israeliti, ve-
nite al soccorso; questo è 
l’uomo che va predicando a 
tutti e da per tutto contro il 
popolo, contro la legge, e 
contro questo luogo; e oltre 
a ciò, ha menato anche de’ 
Greci nel tempio, e ha pro-
fanato questo santo luogo.  

21:28 «Israeliti, venite in 
aiuto: questo è l'uomo che 
va predicando a tutti e dap-
pertutto contro il popolo, 
contro la legge e contro 
questo luogo; e oltre a ciò, 
ha condotto anche dei Greci 
nel tempio, e ha profanato 
questo santo luogo». 

21:28 gridando: «Uomini 
d'Israele, venite in aiuto! 
Costui è l'uomo che insegna 
a tutti e dappertutto una 
dottrina che è contro il po-
polo, contro la legge e con-
tro questo luogo; oltre a ciò, 
ha pure condotto dei Greci 
nel tempio e ha contaminato 
questo santo luogo». 

21:29 (Perciocchè dinanzi 
avean veduto Trofimo Efe-
sio nella città con Paolo, e 
pensavano ch'egli l'avesse 
menato dentro al tempio.) 

21:29 Infatti, aveano veduto 
prima Trofimo d’Efeso in 
città con Paolo, e pensavano 
ch’egli l’avesse menato nel 
tempio.  

21:29 Infatti, prima aveva-
no veduto Trofimo di Efeso 
in città con Paolo, e pensa-
vano che egli lo avesse 
condotto nel tempio. 

21:29 Infatti avevano in 
precedenza visto Trofimo di 
Efeso in città con Paolo, e 
pensavano che egli lo aves-
se condotto nel tempio. 

21:30 E tutta la città fu 
commossa, e si fece un con-
corso di popolo; e, preso 
Paolo, lo trassero fuor del 
tempio; e subito le porte 
furon serrate. 

21:30 Tutta la città fu 
commossa, e si fece un con-
corso di popolo; e preso Pa-
olo, lo trassero fuori del 
tempio; e subito le porte 
furon serrate.  

21:30 Tutta la città fu in 
agitazione e si fece un as-
sembramento di gente; af-
ferrato Paolo, lo trascinaro-
no fuori dal tempio, e subito 
le porte furono chiuse. 

21:30 E tutta la città fu in 
subbuglio, e ci fu un accor-
rere di gente; e, preso Pao-
lo, lo trascinarono fuori del 
tempio e subito furono ser-
rate le porte. 

21:31 Ora, com'essi cerca-
vano d'ucciderlo, il grido 
salì al capitano della schie-
ra, che tutta Gerusalemme 
era sottosopra. 

21:31 Or com’essi cercava-
no d’ucciderlo, arrivò su al 
tribuno della coorte la voce 
che tutta Gerusalemme era 
sossopra.  

21:31 Mentre cercavano di 
ucciderlo, fu riferito al tri-
buno della coorte che tutta 
Gerusalemme era in subbu-
glio. 

21:31 Ora, mentre essi cer-
cavano di ucciderlo, al tri-
buno della coorte giunse la 
notizia che tutta Gerusa-
lemme era sottosopra. 

21:32 Ed egli in quello 
stante prese de' soldati, e de' 
centurioni, e corse a' Giu-
dei. Ed essi, veduto il capi-
tano, e i soldati, restarono di 
batter Paolo. 

21:32 Ed egli immediata-
mente prese con sé de’ sol-
dati e de’ centurioni, e corse 
giù ai Giudei, i quali, vedu-
to il tribuno e i soldati, ces-
sarono di batter Paolo.  

21:32 Ed egli, presi imme-
diatamente dei soldati e dei 
centurioni, si precipitò ver-
so i Giudei, i quali, vedendo 
il tribuno e i soldati, cessa-
rono di battere Paolo. 

21:32 Immediatamente egli, 
presi dei soldati e dei centu-
rioni, corse verso di loro. E 
questi, visto il tribuno e i 
soldati, smisero di battere 
Paolo. 

21:33 E il capitano, acco-
statosi, lo prese, e comandò 
che fosse legato di due ca-
tene; poi domandò chi egli 
era, e che cosa avea fatto. 

21:33 Allora il tribuno, ac-
costatosi, lo prese, e co-
mandò che fosse legato con 
due catene; poi domandò 
chi egli fosse, e che cosa 
avesse fatto.  

21:33 Allora il tribuno si 
avvicinò, prese Paolo, e or-
dinò che fosse legato con 
due catene; poi domandò 
chi fosse e che cosa avesse 
fatto. 

21:33 Allora il tribuno, av-
vicinatosi, lo prese e co-
mandò che fosse legato con 
due catene, poi domandò 
chi fosse e che cosa avesse 
fatto. 

21:34 E gli uni gridavano 
una cosa, e gli altri un'altra, 
nella moltitudine; laonde, 
non potendone egli saper la 
certezza, per lo tumulto, 
comandò ch'egli fosse me-
nato nella rocca. 

21:34 E nella folla gli uni 
gridavano una cosa, e gli 
altri un’altra; onde, non po-
tendo saper nulla di certo a 
cagion del tumulto, coman-
dò ch’egli fosse menato nel-
la fortezza.  

21:34 E nella folla gli uni 
gridavano una cosa, e gli 
altri un'altra; per cui, non 
potendo sapere nulla di cer-
to a causa della confusione, 
ordinò che fosse condotto 
nella fortezza. 

21:34 Tra la folla gli uni 
gridavano una cosa e gli 
altri un'altra; non potendo 
perciò sapere nulla di certo 
per il tumulto, comandò che 
fosse condotto nella fortez-
za. 

21:35 Ed avvenne, quando 
egli fu sopra i gradi, ch'egli 
fu portato da' soldati, per lo 
sforzo della moltitudine. 

21:35 Quando Paolo arrivò 
alla gradinata dovette, per la 
violenza della folla, esser 
portato dai soldati,  

21:35 Quando Paolo arrivò 
alla gradinata dovette, per la 
violenza della folla, essere 
portato di peso dai soldati, 

21:35 Quando arrivò alla 
gradinata, egli dovette esse-
re portato dai soldati per la 
violenza della folla, 

21:36 Poichè la moltitudine 
del popolo lo seguitava, 
gridando: Toglilo. 

21:36 perché il popolo in 
gran folla lo seguiva, gri-
dando: Toglilo di mezzo!  

21:36 perché una marea di 
gente incalzava, gridando: 
«A morte!». 

21:36 perché la massa del 
popolo lo seguiva, gridan-
do: «A morte». 

21:37 OR Paolo, come egli 
era per esser menato dentro 
alla rocca, disse al capitano: 
Emmi egli lecito di dirti 
qualche cosa? Ed egli disse: 
Sai tu Greco? 

21:37 Or come Paolo stava 
per esser introdotto nella 
fortezza, disse al tribuno: 
Mi è egli lecito dirti qualco-
sa? Quegli rispose: Sai tu il 
greco?  

21:37 Quando Paolo stava 
per essere introdotto nella 
fortezza, disse al tribuno: 
«Mi è permesso dirti qual-
cosa?». Quegli rispose: «Sai 
il greco? 

21:37 Mentre Paolo stava 
per essere introdotto nella 
fortezza, disse al tribuno: 
«Mi è lecito dirti qualco-
sa?». Quegli rispose: «Sai il 
greco? 
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21:38 Non sei tu quell'Egi-
zio, il quale a' dì passati su-
scitò, e menò nel deserto 
que' quattromila ladroni? 

21:38 Non sei tu dunque 
quell’Egiziano che tempo fa 
sollevò e menò nel deserto 
que’ quattromila briganti?  

21:38 Non sei dunque quel-
l'egiziano che tempo fa so-
billò e condusse nel deserto 
quei quattromila briganti?». 

21:38 Non sei tu quell'Egi-
ziano che tempo fa insorse e 
condusse nel deserto quei 
quattromila briganti?». 

21:39 E Paolo disse: Quan-
t'è a me, io son uomo Giu-
deo, da Tarso, cittadino di 
quella non ignobile città di 
Cilicia; or io ti prego che tu 
mi permetta di parlare al 
popolo. 

21:39 Ma Paolo disse: Io 
sono un Giudeo, di Tarso, 
cittadino di quella non o-
scura città di Cilicia; e ti 
prego che tu mi permetta di 
parlare al popolo.  

21:39 Ma Paolo disse: «Io 
sono un giudeo di Tarso, 
cittadino di quella non o-
scura città di Cilicia; e ti 
prego che tu mi permetta di 
parlare al popolo». 

21:39 Ma Paolo disse: «Io 
sono un Giudeo di Tarso, 
cittadino di quella non o-
scura città di Cilicia; or ti 
prego di lasciarmi parlare al 
popolo». 

21:40 Ed avendoglielo egli 
permesso, Paolo, stando in 
piè sopra i gradi, fece cenno 
con la mano al popolo. E, 
fattosi gran silenzio, parlò 
loro in lingua ebrea, dicen-
do: 

21:40 E avendolo egli per-
messo, Paolo, stando in piè 
sulla gradinata, fece cenno 
con la mano al popolo. E 
fattosi gran silenzio, parlò 
loro in lingua ebraica, di-
cendo:  

21:40 Il tribuno glielo per-
mise e Paolo, stando in pie-
di sulla gradinata, fece cen-
no con la mano al popolo e, 
fattosi un gran silenzio, par-
lò loro in ebraico, dicendo: 

21:40 Avendoglielo per-
messo, Paolo, stando in pie-
di sopra la gradinata, fece 
cenno con la mano al popo-
lo. E, fattosi un gran silen-
zio, parlò in lingua ebraica, 
dicendo: 

22:1 Uomini fratelli, e pa-
dri, ascoltate ciò che ora vi 
dico a mia difesa. 

22:1 Fratelli e padri, ascol-
tate ciò che ora vi dico a 
mia difesa.  

22:1 «Fratelli e padri, ascol-
tate ciò che ora vi dico a 
mia difesa». 

22:1 «Fratelli e padri, ascol-
tate ciò che ora vi dico a 
mia difesa». 

22:2 Ora, quando ebbero 
udito ch'egli parlava loro in 
lingua ebrea, tanto più fece-
ro silenzio. Poi disse: 

22:2 E quand’ebbero udito 
ch’egli parlava loro in lin-
gua ebraica, tanto più fecero 
silenzio. Poi disse:  

22:2 Quand'ebbero udito 
che egli parlava loro in lin-
gua ebraica, fecero ancor 
più silenzio. Poi disse: 

22:2 Nell'udire che parlava 
loro in lingua ebraica, fece-
ro ancor più silenzio. Poi 
disse: 

22:3 Io certo son uomo 
Giudeo, nato in Tarso di 
Cilicia, ed allevato in questa 
città a' piedi di Gamaliele, 
ammaestrato secondo l'i-
squisita maniera della legge 
de' padri, zelatore di Dio, 
come voi tutti siete oggi. 

22:3 Io sono un Giudeo, 
nato a Tarso di Cilicia, ma 
allevato in questa città, ai 
piedi di Gamaliele, educato 
nella rigida osservanza della 
legge dei padri, e fui zelante 
per la causa di Dio, come 
voi tutti siete oggi;  

22:3 «Io sono un giudeo, 
nato a Tarso di Cilicia, ma 
allevato in questa città, edu-
cato ai piedi di Gamaliele 
nella rigida osservanza della 
legge dei padri; sono stato 
zelante per la causa di Dio, 
come voi tutti siete oggi; 

22:3 «In verità io sono un 
Giudeo, nato in Tarso di 
Cilicia e allevato in questa 
città ai piedi di Gamaliele, 
educato nella rigorosa os-
servanza della legge dei pa-
dri, pieno di zelo di Dio, 
come oggi lo siete voi tutti; 

22:4 Ed ho perseguitata 
questa professione sino alla 
morte, mettendo ne' legami, 
ed in prigione uomini e 
donne. 

22:4 e perseguitai a morte 
questa Via, legando e met-
tendo in prigione uomini e 
donne,  

22:4 perseguitai a morte 
questa Via, legando e met-
tendo in prigione uomini e 
donne, 

22:4 io ho perseguitato fino 
alla morte questa Via, le-
gando e mettendo in prigio-
ne uomini e donne, 

22:5 Come mi son testimo-
ni il sommo sacerdote, e 
tutto il concistoro degli an-
ziani; da cui eziandio aven-
do ricevute lettere a' fratelli, 
io andava in Damasco, per 
menar prigioni in Gerusa-
lemme quegli ancora ch'e-
rano quivi, acciocchè fosser 
puniti. 

22:5 come me ne son testi-
moni il sommo sacerdote e 
tutto il concistoro degli an-
ziani, dai quali avendo pure 
ricevuto lettere per i fratelli, 
mi recavo a Damasco per 
menare legati a Gerusa-
lemme anche quelli ch’eran 
quivi, perché fossero puniti.  

22:5 come me ne sono te-
stimoni il sommo sacerdote 
e tutto il collegio degli an-
ziani; avute da loro delle 
lettere per i fratelli, mi re-
cavo a Damasco per con-
durre legati a Gerusalemme 
anche quelli che erano là, 
perché fossero puniti. 

22:5 come mi sono testi-
moni il sommo sacerdote e 
tutto il sinedrio degli anzia-
ni, dai quali avendo anche 
ricevuto lettere per i fratelli, 
mi recavo a Damasco per 
condurre prigionieri a Geru-
salemme anche quelli che 
erano là, perché fossero pu-
niti. 

22:6 Or avvenne che, men-
tre io era in cammino, e mi 
avvicinava a Damasco, in 
sul mezzodì, di subito una 
gran luce mi folgorò d'in-
torno dal cielo. 

22:6 Or avvenne che men-
tre ero in cammino e mi av-
vicinavo a Damasco, sul 
mezzogiorno, di subito dal 
cielo mi folgoreggiò 
d’intorno una gran luce.  

22:6 Mentre ero per strada e 
mi avvicinavo a Damasco, 
verso mezzogiorno, im-
provvisamente dal cielo mi 
sfolgorò intorno una gran 
luce. 

22:6 Or avvenne che, men-
tre io ero in cammino e mi 
avvicinavo a Damasco, in-
torno a mezzogiorno, al-
l'improvviso una gran luce 
dal cielo mi folgorò d'intor-
no. 

22:7 Ed io caddi in terra, ed 
udii una voce che mi disse: 
Saulo, Saulo, perchè mi 
perseguiti? 

22:7 Caddi in terra, e udii 
una voce che mi disse: Sau-
lo, Saulo, perché mi perse-
guiti?  

22:7 Caddi a terra e udii 
una voce che mi disse: 
"Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?". 

22:7 Ed io caddi a terra e 
udii una voce che mi dice-
va: "Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?". 
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22:8 Ed io risposi: Chi sei, 
Signore? Ed egli mi disse: 
Io son Gesù il Nazareo, il 
qual tu perseguiti. 

22:8 E io risposi: Chi sei, 
Signore? Ed egli mi disse: 
Io son Gesù il Nazareno, 
che tu perseguiti.  

22:8 Io risposi: "Chi sei, 
Signore?". Ed egli mi disse: 
"Io sono Gesù il Nazareno, 
che tu perseguiti". 

22:8 Io risposi: "Chi sei, 
Signore?". Egli mi disse: 
"Io sono Gesù il Nazareno, 
che tu perseguiti". 

22:9 Or coloro che eran 
meco videro ben la luce, e 
furono spaventati; ma non 
udiron la voce di colui che 
parlava meco. 

22:9 Or coloro ch’eran me-
co, videro ben la luce, ma 
non udirono la voce di colui 
che mi parlava.  

22:9 Coloro che erano con 
me videro sì la luce, ma non 
intesero la voce di colui che 
mi parlava. 

22:9 Or quelli che erano 
con me videro sì la luce e 
furono spaventati, ma non 
udirono la voce di colui che 
mi parlava. 

22:10 Ed io dissi: Signore, 
che debbo io fare? E il Si-
gnor mi disse: Levati, e va' 
in Damasco; e quivi ti sarà 
parlato di tutte le cose che ti 
sono ordinate di fare. 

22:10 E io dissi: Signore, 
che debbo fare? E il Signore 
mi disse: Lèvati, va’ a Da-
masco, e quivi ti saranno 
dette tutte le cose che t’è 
ordinato di fare.  

22:10 Allora dissi: "Signo-
re, che devo fare?". E il Si-
gnore mi disse: "Alzati, va' 
a Damasco, e là ti saranno 
dette tutte le cose che ti è 
ordinato di fare". 

22:10 Io dissi: "Signore, 
che devo fare?". Il Signore 
mi disse: "Alzati e va' a 
Damasco, là ti sarà annun-
ziato tutto quello che ti è 
ordinato di fare". 

22:11 Ora, perciocchè io 
non vedeva nulla, per la 
gloria di quella luce, fui 
menato per la mano da co-
loro ch'erano meco; e così 
entrai in Damasco. 

22:11 E siccome io non ci 
vedevo più per il fulgore di 
quella luce, fui menato per 
mano da coloro che eran 
meco, e così venni a Dama-
sco.  

22:11 E siccome non ci ve-
devo più a causa del fulgore 
di quella luce, fui condotto 
per mano da quelli che era-
no con me; e, così, giunsi a 
Damasco. 

22:11 Ora, siccome io non 
vedevo nulla per lo splen-
dore di quella luce, fui con-
dotto per mano da quelli 
che erano con me, e così 
entrai a Damasco. 

22:12 Or un certo Anania, 
uomo pio secondo la legge, 
al quale tutti i Giudei che 
abitavano in Damasco ren-
devano buona testimonian-
za, venne a me, 

22:12 Or un certo Anania, 
uomo pio secondo la legge, 
al quale tutti i Giudei che 
abitavan quivi rendevan 
buona testimonianza,  

22:12 Un certo Anania, 
uomo pio secondo la legge, 
al quale tutti i Giudei che 
abitavano là rendevano 
buona testimonianza, 

22:12 Or un certo Anania, 
uomo pio secondo la legge, 
di cui tutti i Giudei che abi-
tavano a Damasco rendeva-
no buona testimonianza, 

22:13 ed essendo appresso 
a me, disse: Fratello Saulo, 
ricovera la vista. E in quello 
stante io ricoverai la vista, e 
lo riguardai. 

22:13 venne a me; e stan-
domi vicino, mi disse: Fra-
tello Saulo, ricupera la vi-
sta. Ed io in quell’istante 
ricuperai la vista, e lo guar-
dai.  

22:13 venne da me, e, acco-
statosi, mi disse: "Fratello 
Saulo, ricupera la vista". E 
in quell'istante riebbi la vi-
sta e lo guardai. 

22:13 venne da me e, stan-
domi vicino, mi disse: "Fra-
tello Saulo, ricupera la vi-
sta". In quell'istante io ricu-
perai la vista e lo guardai. 

22:14 Ed egli mi disse: 
L'Iddio de' nostri padri ti ha 
preordinato a conoscer la 
sua volontà, ed a vedere il 
Giusto, e ad udire una voce 
dalla sua bocca. 

22:14 Ed egli disse: L’Iddio 
de’ nostri padri ti ha desti-
nato a conoscer la sua vo-
lontà, e a vedere il Giusto, e 
a udire una voce dalla sua 
bocca.  

22:14 Egli soggiunse: "Il 
Dio dei nostri padri ti ha 
destinato a conoscere la sua 
volontà, a vedere il Giusto e 
ad ascoltare una parola dal-
la sua bocca. 

22:14 Poi aggiunse: "Il Dio 
dei nostri padri ti ha preor-
dinato a conoscere la sua 
volontà, a vedere il Giusto e 
a udire una voce dalla sua 
bocca. 

22:15 Perciocchè tu gli devi 
essere presso tutti gli uomi-
ni testimonio delle cose che 
tu hai vedute, ed udite. 

22:15 Poiché tu gli sarai 
presso tutti gli uomini un 
testimone delle cose che hai 
vedute e udite.  

22:15 Perché tu gli sarai 
testimone davanti a tutti gli 
uomini delle cose che hai 
viste e udite. 

22:15 Perché tu gli devi es-
sere testimone presso tutti 
gli uomini delle cose che 
hai visto e udito. 

22:16 Ed ora, che indugi? 
levati, e sii battezzato, e la-
vato de' tuoi peccati, invo-
cando il nome del Signore. 

22:16 Ed ora, che indugi? 
Lèvati, e sii battezzato, e 
lavato dei tuoi peccati, in-
vocando il suo nome.  

22:16 E ora, perché indugi? 
Alzati, sii battezzato e lava-
to dei tuoi peccati, invocan-
do il suo nome". 

22:16 Ed ora che aspetti? 
Alzati e sii battezzato e la-
vato dai tuoi peccati, invo-
cando il nome del Signore". 

22:17 Or avvenne che, dopo 
che io fui ritornato in Geru-
salemme, orando nel tem-
pio, mi venne un ratto di 
mente. 

22:17 Or avvenne, dopo 
ch’io fui tornato a Gerusa-
lemme, che mentre pregavo 
nel tempio fui rapito in e-
stasi,  

22:17 Dopo il mio ritorno a 
Gerusalemme, mentre pre-
gavo nel tempio fui rapito 
in estasi, 

22:17 Or avvenne che, 
quando ritornai a Gerusa-
lemme e stavo pregando nel 
tempio, fui rapito in estasi, 

22:18 E vidi esso Signore 
che mi diceva: Affrettati, ed 
esci prestamente di Gerusa-
lemme; perciocchè essi non 
riceveranno la tua testimo-
nianza intorno a me. 

22:18 e vidi Gesù che mi 
diceva: Affrettati, ed esci 
prestamente da Gerusa-
lemme, perché essi non ri-
ceveranno la tua testimo-
nianza intorno a me.  

22:18 e vidi Gesù che mi 
diceva: "Affrettati, esci pre-
sto da Gerusalemme, perché 
essi non riceveranno la tua 
testimonianza su di me". 

22:18 e vidi il Signore che 
mi diceva: "Affrettati ed 
esci presto da Gerusalem-
me, perché essi non riceve-
ranno la tua testimonianza 
intorno a me". 
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22:19 Ed io dissi: Signore, 
eglino stessi sanno che io 
incarcerava, e batteva per le 
raunanze coloro che credo-
no in te. 

22:19 E io dissi: Signore, 
eglino stessi sanno che io 
incarceravo e battevo nelle 
sinagoghe quelli che crede-
vano in te;  

22:19 E io dissi: "Signore, 
essi sanno che io incarcera-
vo e flagellavo nelle sina-
goghe quelli che credevano 
in te; 

22:19 Allora io dissi: "Si-
gnore, loro stessi sanno che 
incarceravo e battevo da 
una sinagoga all'altra quelli 
che credevano in te; 

22:20 E quando si spandeva 
il sangue di Stefano, tuo 
martire, io ancora era pre-
sente, e acconsentiva alla 
sua morte, e guardava i ve-
stimenti di coloro che l'uc-
cidevano. 

22:20 e quando si spandeva 
il sangue di Stefano, tuo te-
stimone, anch’io ero pre-
sente e approvavo, e custo-
divo le vesti di coloro che 
l’uccidevano.  

22:20 quando si versava il 
sangue di Stefano, tuo te-
stimone, anch'io ero presen-
te e approvavo, e custodivo 
i vestiti di coloro che lo uc-
cidevano". 

22:20 quando si versava il 
sangue di Stefano, tuo mar-
tire, anch'io ero presente, 
acconsentivo alla sua morte 
e custodivo le vesti di colo-
ro che lo uccidevano. 

22:21 Ed egli mi disse: Vat-
tene, perciocchè io ti man-
derò lungi a' Gentili. 

22:21 Ed egli mi disse: Va’, 
perché io ti manderò lonta-
no, ai Gentili.  

22:21 Ma egli mi disse: 
"Va' perché io ti manderò 
lontano, tra i popoli"». 

22:21 Ma egli mi disse: 
"Va', perché io ti manderò 
lontano tra i gentili”». 

22:22 Or essi l'ascoltarono 
fino a questa parola; ma poi 
alzarono la lor voce, dicen-
do: Togli via di terra un tal 
uomo; perciocchè ei non 
conviene ch'egli viva. 

22:22 L’ascoltarono fino a 
questa parola; e poi alzaro-
no la voce, dicendo: Togli 
via un tal uomo dal mondo; 
perché non è degno di vive-
re.  

22:22 Lo ascoltarono fino a 
questa parola; poi alzarono 
la voce, dicendo: «Togli via 
dal mondo un uomo simile; 
perché non è degno di vive-
re». 

22:22 Essi lo ascoltarono 
fino a questo punto; poi al-
zarono la voce, dicendo: 
«Togli dal mondo un tale 
uomo, perché non è degno 
di vivere!». 

22:23 E, come essi gridava-
no, e gettavano i lor vesti-
menti, e mandavano la pol-
vere in aria, 

22:23 Com’essi gridavano e 
gettavan via le loro vesti e 
lanciavano la polvere in a-
ria,  

22:23 Com'essi gridavano e 
gettavano via i loro vestiti e 
lanciavano polvere in aria, 

22:23 Siccome essi grida-
vano, gettando via le loro 
vesti e lanciando polvere in 
aria, 

22:24 il capitano comandò 
che Paolo fosse menato 
dentro alla rocca, ordinando 
che si facesse inquisizion di 
lui per flagelli, per sapere 
per qual cagione gridavano 
così contro a lui. 

22:24 il tribuno comandò 
ch’egli fosse menato dentro 
la fortezza e inquisito me-
diante i flagelli, affin di sa-
pere per qual cagione gri-
dassero così contro a lui.  

22:24 il tribuno comandò 
che Paolo fosse condotto 
nella fortezza e che venisse 
interrogato mediante tortu-
ra, allo scopo di sapere per 
quale motivo gridassero co-
sì contro di lui. 

22:24 il tribuno comandò 
che Paolo fosse condotto 
nella fortezza, ordinando di 
interrogarlo a colpi di fla-
gelli al fine di sapere per 
quale motivo gridavano così 
contro di lui. 

22:25 Ma, come l'ebbero 
disteso con le coregge, Pao-
lo disse al centurione ch'era 
quivi presente: Evvi egli 
lecito di flagellare un uomo 
Romano, e non condanna-
to? 

22:25 E come l’ebbero di-
steso e legato con le cin-
ghie, Paolo disse al centu-
rione ch’era presente: V’è 
egli lecito flagellare un uo-
mo che è cittadino romano, 
e non è stato condannato?  

22:25 Quando lo ebbero 
disteso e legato con le cin-
ghie, Paolo disse al centu-
rione che era presente: «Vi 
è lecito flagellare un citta-
dino romano, che non è sta-
to ancora condannato?». 

22:25 Ma, quando lo ebbero 
disteso con le cinghie, Pao-
lo disse al centurione che 
era presente: «Vi è lecito 
flagellare un cittadino ro-
mano, non ancora condan-
nato?». 

22:26 E il centurione, udito 
ciò, venne, e lo rapportò al 
capitano, dicendo: Guarda 
ciò che tu farai, perciocchè 
quest'uomo è Romano. 

22:26 E il centurione, udito 
questo, venne a riferirlo al 
tribuno, dicendo: Che stai 
per fare? perché 
quest’uomo è Romano.  

22:26 Il centurione, udito 
questo, andò a riferirlo al 
tribuno, dicendo: «Che stai 
per fare? Quest'uomo è ro-
mano!». 

22:26 Udito questo, il cen-
turione andò a riferirlo al 
tribuno, dicendo: «Che cosa 
stai facendo? Quest'uomo è 
un cittadino romano!». 

22:27 E il capitano venne a 
Paolo, e gli disse: Dimmi, 
sei tu Romano? 

22:27 Il tribuno venne a 
Paolo, e gli chiese: Dimmi, 
sei tu Romano? Ed egli ri-
spose: Sì.  

22:27 Il tribuno andò da 
Paolo, e gli chiese: «Dim-
mi, sei romano?» Ed egli 
rispose: «Sì». 

22:27 Il tribuno allora si 
recò da Paolo e gli chiese: 
«Dimmi, sei tu un cittadino 
romano?». Egli disse: «Sì, 
lo sono». 

22:28 Ed egli disse: Sì, cer-
to. E il capitano rispose: Io 
ho acquistata questa cittadi-
nanza per gran somma di 
danari. E Paolo disse: Ma 
io l'ho anche di nascita. 

22:28 E il tribuno replicò: 
Io ho acquistato questa cit-
tadinanza per gran somma 
di denaro. E Paolo disse: Io, 
invece, l’ho di nascita.  

22:28 Il tribuno replicò: «Io 
ho acquistato questa cittadi-
nanza per una grande som-
ma di denaro». E Paolo dis-
se: «Io, invece, l'ho di na-
scita». 

22:28 Il tribuno rispose: «Io 
ho acquistata questa cittadi-
nanza mediante una grande 
somma di denaro». Paolo 
disse: «Io invece l'ho di na-
scita». 
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22:29 Laonde coloro che 
doveano far l'inquisizion di 
lui si ritrassero subito da 
lui; e il capitano stesso ebbe 
paura, avendo saputo ch'egli 
era Romano; perciocchè 
egli l'avea legato. 

22:29 Allora quelli che sta-
van per inquisirlo, si ritras-
sero subito da lui; e anche il 
tribuno ebbe paura, 
quand’ebbe saputo che egli 
era Romano; perché l’avea 
fatto legare.  

22:29 Allora quelli che sta-
vano per sottoporlo a inter-
rogatorio si ritirarono subito 
da lui; e anche il tribuno, 
sapendo che egli era roma-
no, ebbe paura perché l'ave-
va fatto legare. 

22:29 Allora quelli che lo 
dovevano interrogare si al-
lontanarono subito da lui; e 
lo stesso tribuno, avendo 
saputo che egli era cittadino 
romano, ebbe paura perché 
lo aveva fatto legare. 

22:30 E IL giorno seguente, 
volendo saper la certezza di 
ciò onde egli era accusato 
da' Giudei, lo sciolse da' 
legami, e comandò a' prin-
cipali sacerdoti, ed a tutto il 
lor concistoro, di venire. E, 
menato Paolo a basso, lo 
presentò davanti a loro. 

22:30 E il giorno seguente, 
volendo saper con certezza 
di che cosa egli fosse accu-
sato dai Giudei, lo sciolse, e 
comandò ai capi sacerdoti e 
a tutto il Sinedrio di radu-
narsi; e menato giù Paolo, 
lo fe’ comparire dinanzi a 
loro.  

22:30 Il giorno seguente, 
volendo sapere con certezza 
di che cosa egli fosse accu-
sato dai Giudei, gli tolse le 
catene e ordinò ai capi dei 
sacerdoti e a tutto il sinedrio 
di radunarsi; e, condotto giù 
Paolo, lo fece comparire 
davanti a loro. 

22:30 Or il giorno seguente, 
volendo sapere con certezza 
il motivo per cui egli era 
accusato dai Giudei, lo 
sciolse dai legami e ordinò 
ai capi dei sacerdoti e a tut-
to il sinedrio di venire. Poi, 
condotto giù Paolo, lo pre-
sentò davanti a loro. 

23:1 E Paolo, affissati gli 
occhi nel concistoro, disse: 
Fratelli, io, fino a questo 
giorno, ho conversato pres-
so Iddio con ogni buona co-
scienza. 

23:1 E Paolo, fissati gli oc-
chi nel Sinedrio, disse: Fra-
telli, fino a questo giorno, 
mi son condotto dinanzi a 
Dio in tutta buona coscien-
za.  

23:1 Paolo, fissato lo 
sguardo sul sinedrio, disse: 
«Fratelli, fino ad oggi mi 
sono condotto davanti a Dio 
in tutta buona coscienza». 

23:1 Paolo, fissati gli occhi 
sul sinedrio, disse: «Fratelli, 
fino a questo giorno, io mi 
sono comportato davanti a 
Dio in perfetta buona co-
scienza». 

23:2 E il sommo sacerdote 
Anania comandò a coloro 
ch'eran presso di lui di per-
cuoterlo in su la bocca. 

23:2 E il sommo sacerdote 
Anania comandò a coloro 
ch’eran presso a lui di per-
cuoterlo sulla bocca.  

23:2 Il sommo sacerdote 
Anania comandò a quelli 
che erano vicini a lui di per-
cuoterlo sulla bocca. 

23:2 A questo dire il som-
mo sacerdote Anania ordinò 
a quelli che gli erano accan-
to di percuoterlo sulla boc-
ca. 

23:3 Allora Paolo gli disse: 
Iddio ti percoterà, parete 
scialbata; tu siedi per giudi-
carmi secondo la legge, e 
trapassando la legge, co-
mandi ch'io sia percosso! 

23:3 Allora Paolo gli disse: 
Iddio percoterà te, parete 
scialbata; tu siedi per giudi-
carmi secondo la legge, e 
violando la legge comandi 
che io sia percosso?  

23:3 Allora Paolo gli disse: 
«Dio percuoterà te, parete 
imbiancata; tu siedi per giu-
dicarmi secondo la legge e 
violando la legge comandi 
che io sia percosso?». 

23:3 Allora Paolo gli disse: 
«Dio percuoterà te, muro 
imbiancato. Tu siedi per 
giudicarmi secondo la legge 
e, violando la legge, ordini 
che io sia percosso». 

23:4 E coloro ch'erano qui-
vi presenti dissero: Ingiurii 
tu il sommo sacerdote di 
Dio? 

23:4 E coloro ch’eran quivi 
presenti, dissero: Ingiurii tu 
il sommo sacerdote di Dio?  

23:4 Coloro che erano là 
presenti dissero: «Tu insulti 
il sommo sacerdote di 
Dio?». 

23:4 Or quelli che erano 
presenti dissero: «Insulti tu 
il sommo sacerdote di 
Dio?». 

23:5 E Paolo disse: Fratelli, 
io non sapeva ch'egli fosse 
sommo sacerdote; percioc-
chè egli è scritto: Tu non 
dirai male del principe del 
tuo popolo. 

23:5 E Paolo disse: Fratelli, 
io non sapevo che fosse 
sommo sacerdote; perché 
sta scritto: ‘Non dirai male 
del principe del tuo popolo’.  

23:5 Paolo disse: «Fratelli, 
non sapevo che fosse som-
mo sacerdote; perché sta 
scritto: Non dirai male del 
capo del tuo popolo». 

23:5 Paolo rispose: «Non 
sapevo, fratelli, che egli 
fosse sommo sacerdote, 
perché sta scritto: "Tu non 
dirai male del principe del 
tuo popolo"». 

23:6 Or Paolo, sapendo che 
l'una parte era di Sadducei, 
e l'altra di Farisei, sclamò 
nel concistoro: Uomini fra-
telli, io son Fariseo, figliuol 
di Fariseo; io son giudicato 
per la speranza, e per la ri-
surrezione de' morti. 

23:6 Or Paolo, sapendo che 
una parte eran Sadducei e 
l’altra Farisei, esclamò nel 
Sinedrio: Fratelli, io son 
Fariseo, figliuol di Farisei; 
ed è a motivo della speranza 
e della risurrezione dei mor-
ti, che son chiamato in giu-
dizio.  

23:6 Or Paolo, sapendo che 
una parte dell'assemblea era 
composta di sadducei e l'al-
tra di farisei, esclamò nel 
Sinedrio. Fratelli, io son fa-
riseo, figlio di farisei; ed è a 
motivo della speranza e del-
la risurrezione dei morti, 
che son chiamato in giudi-
zio». 

23:6 Paolo quindi, sapendo 
che una parte dei presenti 
era composta di sadducei e 
l'altra di farisei, gridò a 
quelli del sinedrio: «Fratel-
li, io sono fariseo, figlio di 
farisei; è a motivo della spe-
ranza e della risurrezione 
dei morti che vengo giudi-
cato». 

23:7 E, come egli ebbe det-
to questo, nacque dissen-
sione tra i Farisei, e i Sad-
ducei; e la moltitudine si 
divise. 

23:7 E com’ebbe detto que-
sto, nacque contesa tra i Fa-
risei e i Sadducei, e 
l’assemblea fu divisa.  

23:7 Appena ebbe detto 
questo, nacque contesa tra i 
farisei e i sadducei, e l'as-
semblea si trovò divisa. 

23:7 Appena egli disse que-
sto, nacque un dissenso fra i 
farisei e i sadducei, e l'as-
semblea si divise; 
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23:8 Perciocchè i Sadducei 
dicono che non vi è risurre-
zione, nè angelo, nè spirito; 
ma i Farisei confessano e 
l'uno e l'altro. 

23:8 Poiché i Sadducei di-
cono che non v’è risurre-
zione, né angelo, né spirito; 
mentre i Farisei affermano 
l’una e l’altra cosa.  

23:8 Perché i sadducei di-
cono che non vi è risurre-
zione, né angelo, né spirito; 
mentre i farisei affermano 
l'una e l'altra cosa. 

23:8 infatti i sadducei dico-
no che non vi è risurrezione 
né angelo né spirito, mentre 
i farisei affermano l'una e 
l'altra cosa. 

23:9 E si fece un gridar 
grande. E gli Scribi della 
parte de' Farisei, levatisi, 
contendevano, dicendo: Noi 
non troviamo male alcuno 
in quest'uomo; che se uno 
spirito, o un angelo, ha par-
lato a lui, non combattiamo 
contro a Dio. 

23:9 E si fece un gridar 
grande; e alcuni degli scribi 
del partito de’ Farisei, leva-
tisi, cominciarono a dispu-
tare, dicendo: Noi non tro-
viamo male alcuno in 
quest’uomo; e se gli avesse 
parlato uno spirito o un an-
gelo?  

23:9 Ne nacque un grande 
clamore; e alcuni scribi del 
partito dei farisei, alzatisi, 
protestarono, dicendo: 
«Non troviamo nulla di ma-
le in quest'uomo; e se gli 
avesse parlato uno spirito o 
un angelo?». 

23:9 Si fece allora un gran-
de clamore. Gli scribi del 
partito dei farisei, alzatisi, 
protestavano con forza e 
dicevano: «Noi non trovia-
mo nulla di male in que-
st'uomo; e se uno spirito o 
un angelo gli avesse parla-
to? Non combattiamo con-
tro Dio». 

23:10 Ora, facendosi gran-
de la dissensione, il capita-
no, temendo che Paolo non 
fosse da loro messo a pezzi, 
comandò a' soldati che 
scendessero giù, e lo rapis-
sero del mezzo di loro, e lo 
menassero nella rocca. 

23:10 E facendosi forte la 
contesa, il tribuno, temendo 
che Paolo non fosse da loro 
fatto a pezzi, comandò ai 
soldati di scendere giù, e di 
portarlo via dal mezzo di 
loro, e di menarlo nella for-
tezza.  

23:10 Poiché il contrasto 
andava crescendo, il tribu-
no, temendo che Paolo fos-
se fatto a pezzi da quella 
gente, comandò ai soldati di 
scendere e di portarlo via di 
mezzo a loro, e di condurlo 
nella fortezza. 

23:10 Ora, siccome il dis-
senso andava aumentando, 
il tribuno, per timore che 
Paolo fosse fatto a pezzi da 
loro, ordinò ai soldati di 
scendere e di portarlo via 
dal loro mezzo, e di ricon-
durlo nella fortezza. 

23:11 E la notte seguente, il 
Signore si presentò a lui, e 
gli disse: Paolo, sta' di buon 
cuore, perciocchè, come tu 
hai resa testimonianza di 
me in Gerusalemme, così 
convienti renderla ancora a 
Roma. 

23:11 E la notte seguente, il 
Signore si presentò a Paolo, 
e gli disse: Sta’ di buon 
cuore; perché come hai reso 
testimonianza di me a Ge-
rusalemme, così bisogna 
che tu la renda anche a Ro-
ma.  

23:11 La notte seguente, il 
Signore si presentò a Paolo 
e gli disse: «Fatti coraggio; 
perché come hai reso testi-
monianza di me a Gerusa-
lemme, così bisogna che tu 
la renda anche a Roma». 

23:11 La notte seguente, il 
Signore si presentò a lui e 
disse: «Paolo, coraggio, 
perché come tu hai reso te-
stimonianza di me in Geru-
salemme, così bisogna che 
tu la renda anche a Roma». 

23:12 E, QUANDO fu 
giorno, certi Giudei fecero 
raunata, e sotto esecrazione 
si votarono, promettendo di 
non mangiare, nè bere, fin-
chè non avessero ucciso 
Paolo. 

23:12 E quando fu giorno, i 
Giudei s’adunarono, e con 
imprecazioni contro se stes-
si fecer voto di non mangia-
re né bere finché non aves-
sero ucciso Paolo.  

23:12 Quando fu giorno, i 
Giudei ordirono una con-
giura, e con imprecazioni 
contro se stessi fecero voto 
di non mangiare né bere 
finché non avessero ucciso 
Paolo. 

23:12 Quando fu giorno, 
certi Giudei tramarono una 
congiura obbligandosi con 
giuramento esecratorio a 
non mangiare né bere, fin-
ché non avessero ucciso 
Paolo. 

23:13 E coloro che avean 
fatta questa congiura erano 
più di quaranta; 

23:13 Or coloro che avean 
fatta questa congiura, eran 
più di quaranta.  

23:13 Or quelli che aveva-
no fatto questa congiura e-
rano più di quaranta. 

23:13 Erano più di quaranta 
quelli che avevano fatto 
questa congiura. 

23:14 i quali vennero a' 
principali sacerdoti, ed agli 
anziani, e dissero: Noi ci 
siamo sotto esecrazione vo-
tati di non assaggiar cosa 
alcuna, finchè non abbiamo 
ucciso Paolo. 

23:14 E vennero ai capi sa-
cerdoti e agli anziani, e dis-
sero: Noi abbiam fatto voto 
con imprecazione contro 
noi stessi, di non mangiare 
cosa alcuna, finché non ab-
biam ucciso Paolo.  

23:14 Si presentarono ai 
capi dei sacerdoti e agli an-
ziani, e dissero: «Abbiamo 
fatto voto, scagliando l'ana-
tema contro noi stessi, di 
non mangiar nulla finché 
non abbiamo ucciso Paolo. 

23:14 Essi si presentarono 
ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani e dissero: «Noi ci 
siamo impegnati con giu-
ramento di non assaggiare 
alcuna cosa, finché non ab-
biamo ucciso Paolo. 

23:15 Or dunque, voi com-
parite davanti al capitano 
col concistoro, pregandolo 
che domani vel meni, come 
per conoscer più appieno 
del fatto suo; e noi, innanzi 
ch'egli giunga, siam pronti 
per ucciderlo. 

23:15 Or dunque voi col 
Sinedrio presentatevi al tri-
buno per chiedergli di me-
narlo giù da voi, come se 
voleste conoscer più esat-
tamente il fatto suo; e noi, 
innanzi ch’ei giunga, siam 
pronti ad ucciderlo.  

23:15 Perciò voi con il si-
nedrio presentatevi al tribu-
no per chiedergli di condur-
lo giù da voi, come se vole-
ste conoscere più esatta-
mente il suo caso; e noi, 
prima ch'egli arrivi, siamo 
pronti a ucciderlo». 

23:15 Or dunque voi con il 
sinedrio fate una petizione 
al tribuno perché domani ve 
lo riconduca, come se vole-
ste indagare più a fondo sul 
suo caso; e noi, prima che si 
avvicini, saremo pronti ad 
ucciderlo». 
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23:16 Ma il figliuolo della 
sorella di Paolo, udite que-
ste insidie, venne; ed entra-
to nella rocca, rapportò il 
fatto a Paolo. 

23:16 Ma il figliuolo della 
sorella di Paolo, udite que-
ste insidie, venne; ed entra-
to nella fortezza, riferì la 
cosa a Paolo.  

23:16 Ma il figlio della so-
rella di Paolo, venuto a sa-
pere dell'agguato, corse alla 
fortezza, ed entrato riferì 
tutto a Paolo. 

23:16 Ma il figlio della so-
rella di Paolo, venuto a co-
noscenza dell'agguato, corse 
alla fortezza e, entrato, lo 
riferì a Paolo. 

23:17 E Paolo, chiamato a 
sè uno de' centurioni, disse: 
Mena questo giovane al ca-
pitano, perciocchè egli ha 
alcuna cosa da rapportargli. 

23:17 E Paolo, chiamato a 
sé uno dei centurioni, disse: 
Mena questo giovane al tri-
buno, perché ha qualcosa da 
riferirgli.  

23:17 Paolo, chiamato a sé 
uno dei centurioni, disse: 
«Conduci questo giovane 
dal tribuno, perché ha qual-
cosa da riferirgli». 

23:17 Allora Paolo, chia-
mato a sé uno dei centurio-
ni, disse: «Conduci questo 
giovane dal tribuno, perché 
ha qualcosa da comunicar-
gli». 

23:18 Egli adunque, preso-
lo, lo menò al capitano, e 
disse: Paolo, quel prigione, 
mi ha chiamato, e mi ha 
pregato ch'io ti meni questo 
giovane, il quale ha alcuna 
cosa da dirti. 

23:18 Egli dunque, presolo, 
lo menò al tribuno, e disse: 
Paolo, il prigione, mi ha 
chiamato e m’ha pregato 
che ti meni questo giovane, 
il quale ha qualcosa da dirti.  

23:18 Egli lo prese e lo 
condusse dal tribuno, e dis-
se: «Paolo, il prigioniero, 
mi ha chiamato e mi ha pre-
gato di condurti questo gio-
vane, che ha qualcosa da 
dirti». 

23:18 Egli dunque lo prese, 
lo condusse dal tribuno e 
disse: «Paolo, quel prigio-
niero, mi ha chiamato e mi 
ha pregato di condurti que-
sto giovane, che ha qualco-
sa da dirti». 

23:19 E il capitano, presolo 
per la mano, e ritrattosi in 
disparte, lo domandò: Che 
cosa hai da rapportarmi? 

23:19 E il tribuno, presolo 
per la mano e ritiratosi in 
disparte, gli domandò: Che 
cos’hai da riferirmi?  

23:19 Il tribuno lo prese per 
mano e, appartatosi con lui, 
gli domandò: «Che cosa hai 
da riferirmi?». 

23:19 Allora il tribuno, pre-
solo per mano, lo condusse 
in disparte e domandò: 
«Che cosa hai da riferir-
mi?». 

23:20 Ed egli disse: I Giu-
dei si son convenuti insieme 
di pregarti che domani tu 
meni giù Paolo nel conci-
storo, come per informarsi 
più appieno del fatto suo. 

23:20 Ed egli rispose: I 
Giudei si son messi 
d’accordo per pregarti che 
domani tu meni giù Paolo 
nel Sinedrio, come se voles-
sero informarsi più appieno 
del fatto suo;  

23:20 Ed egli rispose: «I 
Giudei si sono messi d'ac-
cordo per pregarti che do-
mani tu riconduca giù Paolo 
nel sinedrio, come se voles-
sero informarsi meglio del 
suo caso; 

23:20 Egli disse: «I Giudei 
si sono accordati per chie-
derti che domani tu conduca 
Paolo giù nel sinedrio, co-
me se volessero investigare 
più a fondo il suo caso. 

23:21 Ma tu non prestar lo-
ro fede, perciocchè più di 
quarant'uomini di loro gli 
hanno poste insidie, essen-
dosi sotto esecrazione votati 
di non mangiare, nè bere, 
finchè non l'abbiano ucciso; 
ed ora son presti, aspettando 
che tu lo prometta loro. 

23:21 ma tu non dar loro 
retta, perché più di quaranta 
uomini di loro gli tendono 
insidie e con imprecazioni 
contro se stessi han fatto 
voto di non mangiare né 
bere, finché non l’abbiano 
ucciso; ed ora son pronti, 
aspettando la tua promessa.  

23:21 ma tu non dar retta a 
loro, perché più di quaranta 
uomini di loro gli tendono 
un agguato e con impreca-
zioni contro se stessi hanno 
fatto voto di non mangiare 
né bere, finché non lo ab-
biano ucciso; e ora sono già 
pronti, aspettando il tuo 
consenso». 

23:21 Perciò tu non dar loro 
ascolto, perché più di qua-
ranta uomini di loro, stanno 
in agguato per prenderlo, 
essendosi impegnati con un 
voto di non mangiare né 
bere, finché non l'abbiano 
ucciso; ed ora sono pronti, 
aspettando che tu lo permet-
ta loro». 

23:22 Il capitano adunque 
licenziò il giovane, ordi-
nandogli di non palesare ad 
alcuno che gli avesse fatte 
assaper queste cose. 

23:22 Il tribuno dunque li-
cenziò il giovane, ordinan-
dogli di non palesare ad al-
cuno che gli avesse fatto 
saper queste cose.  

23:22 Il tribuno dunque 
congedò il giovane, dopo 
avergli raccomandato di 
non parlare con nessuno di 
quanto gli aveva svelato. 

23:22 Il tribuno dunque li-
cenziò il giovane, ordinan-
dogli di non palesare ad al-
cuno che gli avesse fatto 
sapere queste cose. 

23:23 Poi, chiamati due de' 
centurioni, disse loro: Tene-
te presti fin dalle tre ore 
della notte dugento soldati, 
e settanta cavalieri, e du-
gento sergenti, per andar 
fino in Cesarea. 

23:23 E chiamati due de’ 
centurioni, disse loro: Tene-
te pronti fino dalla terza ora 
della notte duecento soldati, 
settanta cavalieri e duecento 
lancieri, per andar fino a 
Cesarea;  

23:23 Poi, chiamati due 
centurioni, disse loro: «Te-
nete pronti fin dalla terza 
ora della notte duecento 
soldati, settanta cavalieri e 
duecento lancieri, per anda-
re fino a Cesarea; 

23:23 Poi, chiamati due 
centurioni, disse loro: «Te-
nete pronti fin dalle ore tre 
della notte duecento soldati, 
settanta cavalieri e duecento 
lancieri, per andare fino a 
Cesarea». 

23:24 Disse loro ancora 
che avessero delle cavalca-
ture pronte, per farvi montar 
su Paolo, e condurlo salva-
mente al governatore Feli-
ce. 

23:24 e abbiate pronte delle 
cavalcature per farvi montar 
su Paolo e condurlo sano e 
salvo al governatore Felice.  

23:24 e abbiate pronte delle 
cavalcature per farvi monta-
re su Paolo, perché sia con-
dotto sano e salvo dal go-
vernatore Felice». 

23:24 Disse loro ancora di 
tenere pronte delle cavalca-
ture per farvi montare su 
Paolo e condurlo sano e 
salvo dal governatore Feli-
ce. 
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23:25 Al quale egli scrisse 
una lettera dell'infrascritto 
tenore: 

23:25 E scrisse una lettera 
del seguente tenore:  

23:25 Scrisse anche una let-
tera del seguente tenore: 

23:25 Egli scrisse pure una 
lettera di questo tenore: 

23:26 Claudio Lisia, all'ec-
cellente governatore Felice: 
salute. 

23:26 Claudio Lisia, 
all’eccellentissimo governa-
tore Felice, salute.  

23:26 «Claudio Lisia, al-
l'eccellentissimo governato-
re Felice, salute. 

23:26 «Claudio Lisia, al-
l'eccellentissimo governato-
re Felice, salute. 

23:27 Quest'uomo, essendo 
stato preso dai Giudei, ed 
essendo in sul punto d'esser 
da loro ucciso io son so-
praggiunto coi soldati, e 
l'ho riscosso, avendo inteso 
ch'egli era Romano. 

23:27 Quest’uomo era stato 
preso dai Giudei, ed era sul 
punto d’esser da loro ucci-
so, quand’io son soprag-
giunto coi soldati e l’ho sot-
tratto dalle loro mani, aven-
do inteso che era Romano.  

23:27 Quest'uomo era stato 
preso dai Giudei, e stava 
per essere ucciso da loro, 
quando sono intervenuto 
con i soldati e l'ho liberato 
dalle loro mani, avendo sa-
puto che era cittadino ro-
mano. 

23:27 Quest'uomo era stato 
preso dai Giudei e stava per 
essere da loro ucciso, quan-
do io sopraggiunsi con i 
soldati e lo liberai, avendo 
inteso che era cittadino ro-
mano. 

23:28 E, volendo sapere il 
maleficio del quale l'accu-
savano, l'ho menato nel lor 
concistoro. 

23:28 E volendo sapere di 
che l’accusavano, l’ho me-
nato nel loro Sinedrio.  

23:28 Volendo sapere di 
che cosa lo accusavano, lo 
condussi nel loro sinedrio. 

23:28 Volendo poi sapere la 
colpa di cui l'accusavano, 
l'ho condotto nel loro sine-
drio. 

23:29 Ed ho trovato ch'egli 
era accusato intorno alle 
quistioni della lor legge; e 
che non vi era in lui malefi-
cio alcuno degno di morte, 
nè di prigione. 

23:29 E ho trovato che era 
accusato intorno a questioni 
della loro legge, ma che non 
era incolpato di nulla che 
fosse degno di morte o di 
prigione.  

23:29 Ho trovato che era 
accusato per questioni rela-
tive alla loro legge, ma che 
non era incolpato di nulla 
che fosse meritevole di 
morte o di prigione. 

23:29 Ho così trovato che 
era accusato per questioni 
relative alla loro legge e che 
non c'era in lui alcuna colpa 
degna di morte né di prigio-
ne. 

23:30 Ora, essendomi state 
significate le insidie, che 
sarebbero da' Giudei poste a 
quest'uomo, in quello stante 
l'ho mandato a te, ordinan-
do eziandio a' suoi accusa-
tori di dir davanti a te le co-
se che hanno contro a lui. 
Sta' sano. 

23:30 Essendomi però stato 
riferito che si tenderebbe un 
agguato contro quest’uomo, 
l’ho subito mandato a te, 
ordinando anche ai suoi ac-
cusatori di dir davanti a te 
quello che hanno contro di 
lui.  

23:30 Però mi è stato riferi-
to che si tendeva un agguato 
contro quest'uomo; perciò 
l'ho subito inviato da te, or-
dinando anche ai suoi accu-
satori di dire davanti a te 
quello che hanno contro di 
lui». 

23:30 Quando poi mi fu ri-
ferito dell'agguato che i 
Giudei tendevano a que-
st'uomo, te l'ho subito man-
dato, ordinando pure ai suoi 
accusatori di esporre davan-
ti a te le rimostranze che 
hanno contro di lui. Sta' be-
ne!». 

23:31 I soldati adunque, 
secondo ch'era loro stato 
ordinato, presero con loro 
Paolo, e lo condussero di 
notte in Antipatrida. 

23:31 I soldati dunque, se-
condo ch’era loro stato or-
dinato, presero Paolo e lo 
condussero di notte ad An-
tipatrìda.  

23:31 I soldati dunque, co-
m'era stato loro ordinato, 
presero Paolo e lo condus-
sero di notte ad Antipatrida. 

23:31 I soldati dunque, se-
condo ch'era stato loro or-
dinato, presero in consegna 
Paolo e lo condussero di 
notte ad Antipàdride. 

23:32 E il giorno seguente, 
lasciati i cavalieri per andar 
con lui, ritornarono alla 
rocca. 

23:32 E il giorno seguente, 
lasciati partire i cavalieri 
con lui, tornarono alla for-
tezza.  

23:32 Il giorno seguente 
lasciarono partire i cavalieri 
con lui e ritornarono alla 
fortezza. 

23:32 Il giorno seguente, 
lasciato ai cavalieri il com-
pito di andare con lui, ritor-
narono alla fortezza. 

23:33 E quelli, giunti in Ce-
sarea, e consegnata la lette-
ra al governatore, gli pre-
sentarono ancora Paolo. 

23:33 E quelli, giunti a Ce-
sarea e consegnata la lettera 
al governatore, gli presenta-
rono anche Paolo.  

23:33 Quelli, giunti a Cesa-
rea e consegnata la lettera al 
governatore, gli presentaro-
no anche Paolo. 

23:33 Quelli, giunti a Cesa-
rea e consegnata la lettera al 
governatore, gli presentaro-
no anche Paolo. 

23:34 E il governatore, a-
vendo letta la lettera, e do-
mandato a Paolo di qual 
provincia egli era, e inteso 
ch'egli era di Cilicia, gli 
disse: 

23:34 Ed egli avendo letta 
la lettera e domandato a Pa-
olo di qual provincia fosse, 
e inteso che era di Cilicia, 
gli disse:  

23:34 Egli lesse la lettera e 
domandò a Paolo di quale 
provincia fosse e, saputo 
che era di Cilicia, 

23:34 Dopo aver letto la 
lettera, il governatore do-
mandò a Paolo di quale 
provincia fosse; e, saputo 
che era della Cilicia, 

23:35 Io ti udirò, quando i 
tuoi accusatori saranno ve-
nuti anch'essi. E comandò 
che fosse guardato nel pa-
lazzo di Erode. 

23:35 Io ti udirò meglio 
quando saranno arrivati an-
che i tuoi accusatori. E co-
mandò che fosse custodito 
nel palazzo d’Erode.  

23:35 gli disse: «Ti ascolte-
rò meglio quando saranno 
giunti anche i tuoi accusato-
ri». E ordinò che fosse cu-
stodito nel palazzo di Ero-
de. 

23:35 gli disse: «Io ti ascol-
terò quando saranno arrivati 
anche i tuoi accusatori». E 
ordinò che fosse custodito 
nel palazzo di Erode. 
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24:1 ORA, cinque giorni 
appresso, il sommo sacer-
dote Anania discese, insie-
me con gli anziani, e con un 
certo Tertullo, oratore; e 
comparvero davanti al go-
vernatore contro a Paolo. 

24:1 Cinque giorni dopo, il 
sommo sacerdote Anania 
discese con alcuni anziani e 
con un certo Tertullo, orato-
re; e si presentarono al go-
vernatore per accusar Paolo.  

24:1 Cinque giorni dopo, il 
sommo sacerdote Anania 
discese con alcuni anziani e 
con un avvocato di nome 
Tertullo, e si presentarono 
al governatore per accusare 
Paolo. 

24:1 Ora, cinque giorni do-
po, arrivò il sommo sacer-
dote Anania insieme con gli 
anziani e con un oratore, un 
certo Tertullo; essi compar-
vero davanti al governatore 
per accusare Paolo. 

24:2 Ed esso essendo stato 
chiamato, Tertullo cominciò 
ad accusarlo, dicendo: 

24:2 Questi essendo stato 
chiamato, Tertullo cominciò 
ad accusarlo, dicendo:  

24:2 Egli fu chiamato e 
Tertullo cominciò ad accu-
sarlo, dicendo: 

24:2 Quando Paolo fu 
chiamato, Tertullo cominciò 
ad accusarlo, dicendo: 

24:3 Godendo per te di 
molta pace, ed essendo mol-
ti buoni ordini stati fatti da 
te a questa nazione, per lo 
tuo provvedimento, noi in 
tutto e per tutto lo ricono-
sciamo con ogni ringrazia-
mento, eccellentissimo Fe-
lice. 

24:3 Siccome in grazia tua 
godiamo molta pace, e per 
la tua previdenza sono state 
fatte delle riforme a pro di 
questa nazione, noi in tutto 
e per tutto lo riconosciamo, 
o eccellentissimo Felice, 
con ogni gratitudine.  

24:3 «Siccome per merito 
tuo, eccellentissimo Felice, 
godiamo molta pace, e per 
la tua previdenza sono state 
fatte delle riforme in favore 
di questa nazione, noi in 
tutto e per tutto lo ricono-
sciamo con viva gratitudine. 

24:3 «Eccellentissimo Feli-
ce, noi riconosciamo in tut-
to e per tutto e con profonda 
gratitudine che la pace che 
godiamo e le vantaggiose 
riforme attuate per questa 
nazione sono opera delle tue 
previdenti misure. 

24:4 Or acciocchè io non ti 
dia più lungamente impac-
cio, io ti prego che secondo 
la tua equità, tu ascolti quel-
lo che abbiamo a dirti in 
breve. 

24:4 Ora, per non trattenerti 
troppo a lungo, ti prego che, 
secondo la tua condiscen-
denza, tu ascolti quel che 
abbiamo a dirti in breve.  

24:4 Ora, per non trattenerti 
troppo a lungo, ti prego di 
ascoltare brevemente, se-
condo la tua benevolenza. 

24:4 Ma per non importu-
narti più a lungo, ti prego 
nella tua benevolenza di 
darci brevemente ascolto. 

24:5 Che è, che noi abbiam 
trovato quest'uomo essere 
una peste, e commuover 
sedizione fra tutti i Giudei 
che son per lo mondo, ed 
essere il capo della setta de' 
Nazarei. 

24:5 Abbiam dunque trova-
to che quest’uomo è una 
peste, che eccita sedizioni 
fra tutti i Giudei del mondo, 
ed è capo della setta de’ 
Nazarei.  

24:5 Abbiamo dunque tro-
vato che quest'uomo è una 
peste, che fomenta rivolte 
fra tutti i Giudei del mondo, 
ed è capo della setta dei 
Nazareni. 

24:5 Noi abbiamo trovato 
che quest'uomo è una peste 
e suscita sedizioni fra tutti i 
Giudei che sono nel mondo, 
ed è capo della setta dei Na-
zareni. 

24:6 Il quale ha eziandio 
tentato di profanare il tem-
pio; onde noi, presolo, lo 
volevam giudicare secondo 
la nostra legge. 

24:6 Egli ha perfino tentato 
di profanare il tempio; onde 
noi l’abbiamo preso;  

24:6 Egli ha perfino tentato 
di profanare il tempio; per-
ciò lo abbiamo preso; e vo-
levamo giudicarlo secondo 
la nostra legge; 

24:6 Egli ha perfino tentato 
di profanare il tempio; per 
questo noi l'abbiamo preso 
e lo volevamo giudicare se-
condo la nostra legge. 

24:7 Ma il capitano Lisia 
sopraggiunto, con grande 
sforzo, ce l'ha tratto delle 
mani, e l'ha mandato a te; 

 24:7 ma il tribuno Lisia è 
intervenuto, e lo ha tolto 
con violenza dalle nostre 
mani, 

24:7 Ma, sopraggiungendo 
il tribuno Lisia, lo ha tolto a 
forza dalle nostre mani, 

24:8 comandando eziandio 
che gli accusatori d'esso ve-
nissero a te; da lui potrai tu 
stesso, per l'esaminazione 
che tu ne farai, saper la ve-
rità di tutte le cose delle 
quali noi l'accusiamo. 

24:8 e da lui, esaminandolo, 
potrai tu stesso aver piena 
conoscenza di tutte le cose, 
delle quali noi l’accusiamo.  

24:8 ordinando che i suoi 
accusatori si presentassero 
davanti a te; interrogandolo, 
potrai tu stesso aver piena 
conoscenza di tutte le cose 
di cui noi lo accusiamo». 

24:8 ordinando ai suoi ac-
cusatori di venire da te; e-
saminandolo, potrai tu stes-
so sapere da lui la verità su 
tutte le cose di cui l'accu-
siamo». 

24:9 E i Giudei acconsenti-
rono anch'essi a queste co-
se, dicendo che stavan così. 

24:9 I Giudei si unirono 
anch’essi nelle accuse, af-
fermando che le cose stavan 
così.  

24:9 I Giudei si unirono an-
ch'essi nelle accuse, affer-
mando che le cose stavano 
così. 

24:9 I Giudei si associarono 
anch'essi nelle accuse, af-
fermando che le cose stava-
no così. 

24:10 E Paolo, dopo che il 
governatore gli ebbe fatto 
cenno che parlasse, rispose: 
Sapendo che tu già da molti 
anni sei stato giudice di 
questa nazione, più animo-
samente parlo a mia difesa. 

24:10 E Paolo, dopo che il 
governatore gli ebbe fatto 
cenno che parlasse, rispose: 
Sapendo che già da molti 
anni tu sei giudice di questa 
nazione, parlo con più co-
raggio a mia difesa.  

24:10 Allora Paolo, dopo 
che il governatore gli ebbe 
fatto cenno di parlare, ri-
spose: «Sapendo che già da 
molti anni tu sei giudice di 
questa nazione, parlo con 
più coraggio a mia difesa. 

24:10 Allora Paolo, dopo 
che il governatore gli fece 
cenno di parlare, rispose: 
«Sapendo che da molti anni 
tu sei giudice di questa na-
zione, con più coraggio par-
lo a mia difesa. 
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24:11 Poichè tu puoi venire 
in notizia che non vi son più 
di dodici giorni, che io salii 
in Gerusalemme per adora-
re. 

24:11 Poiché tu puoi accer-
tarti che non son più di do-
dici giorni ch’io salii a Ge-
rusalemme per adorare;  

24:11 Perché tu puoi accer-
tarti che non sono più di 
dodici giorni da quando sa-
lii a Gerusalemme per ado-
rare; 

24:11 Non più di dodici 
giorni fa, come tu puoi veri-
ficare, io salii a Gerusa-
lemme per adorare. 

24:12 Ed essi non mi hanno 
trovato nel tempio dispu-
tando con alcuno, nè facen-
do raunata di popolo nelle 
sinagoghe, nè per la città. 

24:12 ed essi non mi hanno 
trovato nel tempio, né nelle 
sinagoghe, né in città a di-
scutere con alcuno, né a far 
adunata di popolo;  

24:12 ed essi non mi hanno 
trovato nel tempio a discu-
tere con nessuno, né a fare 
assembramenti di popolo, 
né nelle sinagoghe, né in 
città; 

24:12 Or essi non mi hanno 
trovato nel tempio a dispu-
tare con alcuno, o a incitare 
la folla né nelle sinagoghe 
né per la città; 

24:13 Nè anche possono 
provare le cose, delle quali 
ora mi accusano. 

24:13 e non posson provarti 
le cose delle quali ora 
m’accusano.  

24:13 e non possono pro-
varti le cose delle quali ora 
mi accusano. 

24:13 né possono provare le 
cose delle quali ora mi ac-
cusano. 

24:14 Ora, ben ti confesso 
io questo, che, secondo la 
professione, la quale essi 
chiamano setta, così servo 
all'Iddio de' padri, credendo 
a tutte le cose che sono 
scritte nella legge, e ne' pro-
feti; 

24:14 Ma questo ti confes-
so, che secondo la Via 
ch’essi chiamano setta, io 
adoro l’Iddio de’ padri, cre-
dendo tutte le cose che sono 
scritte nella legge e nei pro-
feti;  

24:14 Ma ti confesso que-
sto, che adoro il Dio dei 
miei padri, secondo la Via 
che essi chiamano setta, 
credendo in tutte le cose che 
sono scritte nella legge e nei 
profeti; 

24:14 Ma questo ti confesso 
che, secondo la Via che essi 
chiamano setta, io servo co-
sì il Dio dei padri, credendo 
a tutte le cose che sono 
scritte nella legge e nei pro-
feti, 

24:15 avendo speranza in 
Dio, che la risurrezione de' 
morti, così giusti come in-
giusti, la quale essi ancora 
aspettano, avverrà. 

24:15 avendo in Dio la spe-
ranza che nutrono anche 
costoro che ci sarà una ri-
surrezione de’ giusti e degli 
ingiusti.  

24:15 avendo in Dio la spe-
ranza, condivisa anche da 
costoro, che ci sarà una ri-
surrezione dei giusti e degli 
ingiusti. 

24:15 avendo in Dio la spe-
ranza, che anch'essi condi-
vidono, che vi sarà una ri-
surrezione dei morti, tanto 
dei giusti che degli ingiusti. 

24:16 E intanto, io esercito 
me stesso in aver del conti-
nuo la coscienza senza offe-
sa inverso Iddio, e inverso 
gli uomini. 

24:16 Per questo anch’io 
m’esercito ad aver del con-
tinuo una coscienza pura 
dinanzi a Dio e dinanzi agli 
uomini.  

24:16 Per questo anch'io mi 
esercito ad avere sempre 
una coscienza pura davanti 
a Dio e davanti agli uomini. 

24:16 Per questo io mi sfor-
zo di avere continuamente 
una coscienza irreprensibile 
davanti a Dio e davanti agli 
uomini. 

24:17 Ora, in capo di molti 
anni, io son venuto per far 
limosine, ed offerte alla mia 
nazione. 

24:17 Or dopo molti anni, 
io son venuto a portar ele-
mosine alla mia nazione e a 
presentar offerte.  

24:17 Dopo molti anni, so-
no venuto a portare elemo-
sine alla mia nazione e a 
presentare delle offerte. 

24:17 Ora, dopo molti anni, 
io sono venuto a portare e-
lemosine e offerte alla mia 
nazione. 

24:18 Le quali facendo, al-
cuni Giudei dell'Asia mi 
hanno trovato purificato nel 
tempio, senza turba, e senza 
tumulto. 

24:18 Mentre io stavo fa-
cendo questo, mi hanno tro-
vato purificato nel tempio, 
senza assembramento e 
senza tumulto;  

24:18 Mentre io stavo fa-
cendo questo, mi hanno tro-
vato purificato nel tempio, 
senza assembramento e 
senza tumulto; 

24:18 Mentre facevo que-
sto, essi mi hanno trovato 
purificato nel tempio, senza 
alcun assembramento o tu-
multo. 

24:19 A loro conveniva di 
comparire davanti a te, e 
d'accusarmi, se aveano cosa 
alcuna contro a me. 

24:19 ed erano alcuni Giu-
dei dell’Asia; questi avreb-
bero dovuto comparire di-
nanzi a te ed accusarmi, se 
avevano cosa alcuna contro 
a me.  

24:19 e vi erano alcuni 
Giudei dell'Asia; questi a-
vrebbero dovuto comparire 
davanti a te ed accusarmi, 
se avevano qualcosa contro 
di me. 

24:19 Ma vi erano alcuni 
Giudei dell'Asia, che dove-
vano comparire davanti a te 
per accusarmi, se avevano 
qualcosa contro di me. 

24:20 Ovvero, dicano que-
sti stessi, se hanno trovato 
alcun misfatto in me, quan-
do io mi son presentato da-
vanti al concistoro. 

24:20 D’altronde dicano 
costoro qual misfatto hanno 
trovato in me, quando mi 
presentai dinanzi al Sine-
drio;  

24:20 Oppure dicano costo-
ro quale misfatto hanno tro-
vato in me, quando mi pre-
sentai davanti al sinedrio; 

24:20 O questi stessi dicano 
se hanno trovato alcun mi-
sfatto in me, quando stavo 
davanti al sinedrio, 

24:21 Se non è di questa 
sola parola, che io gridai, 
essendo in piè fra loro: Io 
sono oggi giudicato da voi 
intorno alla risurrezione de' 
morti. 

24:21 se pur non si tratti di 
quest’unica parola che gri-
dai, quando comparvi di-
nanzi a loro: È a motivo 
della risurrezione de’ morti, 
che io son oggi giudicato da 
voi.  

24:21 a meno che si tratti di 
questa sola parola che gri-
dai, quando comparvi da-
vanti a loro: "È a motivo 
della risurrezione dei morti, 
che io sono oggi giudicato 
da voi"». 

24:21 a meno che sia per 
questa sola parola che io 
gridai stando in piedi in 
mezzo a loro: È a motivo 
della risurrezione dei morti 
che oggi vengo giudicato da 
voi”». 
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24:22 Or Felice, udite que-
ste cose, li rimise ad un al-
tro tempo, dicendo: Dopo 
che io sarò più appieno in-
formato di questa profes-
sione, quando il capitano 
Lisia sarà venuto, io pren-
derò conoscenza dei fatti 
vostri. 

24:22 Or Felice, che ben 
conosceva quel che concer-
neva questa Via, li rimandò 
a un’altra volta, dicendo: 
Quando sarà sceso il tribu-
no Lisia, esaminerò il fatto 
vostro.  

24:22 Allora Felice, che era 
assai bene informato su 
questa Via, li rinviò, dicen-
do: «Quando sarà giunto il 
tribuno Lisia, esaminerò il 
caso vostro». 

24:22 Quando udì queste 
cose, Felice, che era ben 
informato sulla Via, rinviò 
il processo, dicendo: 
«Quando verrà il tribuno 
Lisia, prenderò in esame il 
vostro caso». 

24:23 E ordinò al centurio-
ne che Paolo fosse guarda-
to, ma che fosse largheggia-
to, e ch'egli non divietasse 
ad alcun de' suoi di servirlo, 
o di venire a lui. 

24:23 E ordinò al centurio-
ne che Paolo fosse custodi-
to, ma lasciandogli una 
qualche libertà, e non vie-
tando ad alcuno de’ suoi di 
rendergli de’ servizi.  

24:23 E ordinò al centurio-
ne che Paolo fosse custodi-
to, permettendogli però una 
certa libertà, e senza vietare 
ad alcuno dei suoi di ren-
dergli dei servizi. 

24:23 E ordinò al centurio-
ne che Paolo fosse custodi-
to, ma che avesse una certa 
libertà, senza impedire a 
nessuno dei suoi di prestar-
gli dei servizi o di venire a 
trovarlo. 

24:24 Or alcuni giorni ap-
presso, Felice, venuto con 
Drusilla, sua moglie, la qua-
le era Giudea, mandò a 
chiamar Paolo, e l'ascoltò 
intorno alla fede in Cristo 
Gesù. 

24:24 Or alcuni giorni do-
po, Felice, venuto con Dru-
silla sua moglie, che era 
giudea, mandò a chiamar 
Paolo, e l’ascoltò circa la 
fede in Cristo Gesù.  

24:24 Dopo alcuni giorni 
Felice, venuto con sua mo-
glie Drusilla, che era ebrea, 
mandò a chiamare Paolo, e 
lo ascoltò circa la fede in 
Cristo Gesù. 

24:24 Alcuni giorni dopo 
Felice, venuto con Drusilla 
sua moglie che era giudea, 
mandò a chiamare Paolo e 
l'ascoltò intorno alla fede in 
Cristo Gesù. 

24:25 E, ragionando egli 
della giustizia, e della tem-
peranza, e del giudizio a 
venire, Felice, tutto spaven-
tato, rispose: Al presente 
vattene; ma un'altra volta, 
quando io avrò opportunità, 
io ti manderò a chiamare. 

24:25 Ma ragionando Paolo 
di giustizia, di temperanza e 
del giudizio a venire, Feli-
ce, tutto spaventato, replicò: 
Per ora, vattene; e quando 
ne troverò l’opportunità, ti 
manderò a chiamare.  

24:25 Siccome Paolo parla-
va di giustizia, di temperan-
za e del giudizio futuro, Fe-
lice si spaventò e replicò: 
«Per ora va'; e quando ne 
avrò l'opportunità, ti man-
derò a chiamare». 

24:25 E siccome Paolo par-
lava di giustizia, di autocon-
trollo e del giudizio futuro, 
Felice, tutto spaventato, ri-
spose: «Per il momento va', 
quando avrò opportunità, ti 
manderò a chiamare». 

24:26 Sperando insieme 
ancora che gli sarebber dati 
danari da Paolo, acciocchè 
lo liberasse; per la qual cosa 
ancora, mandandolo spesso 
a chiamare, ragionava con 
lui. 

24:26 Egli sperava, in pari 
tempo, che da Paolo gli sa-
rebbe dato del denaro; per 
questo lo mandava spesso a 
chiamare e discorreva con 
lui.  

24:26 Egli sperava, allo 
stesso tempo, che Paolo gli 
avrebbe dato del denaro: 
per questo lo mandava 
spesso a chiamare e conver-
sava con lui. 

24:26 Nel medesimo tempo 
egli sperava che Paolo gli 
avrebbe dato del denaro 
perché lo liberasse; e per 
questo lo faceva spesso 
chiamare e conversava con 
lui. 

24:27 ORA, in capo di due 
anni, Felice ebbe per suc-
cessore Porcio Festo; e Fe-
lice volendo far cosa grata 
ai Giudei, lasciò Paolo pri-
gione. 

24:27 Or in capo a due an-
ni, Felice ebbe per succes-
sore Porcio Festo; e Felice, 
volendo far cosa grata ai 
Giudei, lasciò Paolo in pri-
gione.  

24:27 Trascorsi due anni, 
Felice ebbe per successore 
Porcio Festo; e Felice, vo-
lendo guadagnare il favore 
dei Giudei, lasciò Paolo in 
prigione. 

24:27 Ma dopo due anni, 
Felice ebbe come successo-
re Porcio Festo; e Felice, 
volendo far cosa grata ai 
Giudei, lasciò Paolo in pri-
gione. 

25:1 Festo adunque, essen-
do entrato nella provincia, 
tre giorni appresso salì di 
Cesarea in Gerusalemme. 

25:1 Festo dunque, essendo 
giunto nella sua provincia, 
tre giorni dopo salì da Cesa-
rea a Gerusalemme.  

25:1 Festo, dunque, giunse 
nella sua provincia, e tre 
giorni dopo salì da Cesarea 
a Gerusalemme. 

25:1 Quando Festo giunse 
nella provincia, tre giorni 
dopo salì da Cesarea a Ge-
rusalemme. 

25:2 E il sommo sacerdote, 
ed i principali de' Giudei, 
comparvero dinanzi a lui, 
contro a Paolo. 

25:2 E i capi sacerdoti e i 
principali de’ Giudei gli 
presentarono le loro accuse 
contro a Paolo;  

25:2 I capi dei sacerdoti e i 
notabili dei Giudei gli pre-
sentarono le loro accuse 
contro Paolo; 

25:2 Il sommo sacerdote e i 
capi dei Giudei gli presenta-
rono le loro accuse contro 
Paolo e lo supplicavano, 

25:3 E lo pregavano, chie-
dendo una grazia contro a 
lui, che egli lo facesse veni-
re in Gerusalemme, ponen-
do insidie, per ucciderlo per 
lo cammino. 

25:3 e lo pregavano, chie-
dendo per favore contro a 
lui, che lo facesse venire a 
Gerusalemme. Essi intanto 
avrebbero posto insidie per 
ucciderlo per via.  

25:3 e con intenzioni ostili, 
lo pregavano, chiedendo 
come un favore, che lo fa-
cesse venire a Gerusalem-
me. Essi intanto avrebbero 
preparato una imboscata per 
ucciderlo durante il viaggio. 

25:3 chiedendogli nei ri-
guardi di Paolo il favore di 
farlo trasferire a Gerusa-
lemme; così essi lo avreb-
bero ucciso in un'imboscata 
lungo la strada. 
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25:4 Ma Festo rispose, che 
Paolo era guardato in Cesa-
rea; e che egli tosto vi an-
drebbe. 

25:4 Festo allora rispose 
che Paolo era custodito a 
Cesarea, e che egli stesso 
dovea partir presto.  

25:4 Ma Festo rispose che 
Paolo era custodito a Cesa-
rea, e che egli stesso doveva 
partir presto. 

25:4 Ma Festo rispose che 
Paolo era custodito a Cesa-
rea, e che egli stesso sareb-
be presto andato là. 

25:5 Quegli adunque di voi, 
disse egli, che potranno, 
scendano meco; e se vi è in 
quest'uomo alcun misfatto, 
accusinlo. 

25:5 Quelli dunque di voi, 
diss’egli, che possono, 
scendano meco; e se v’è in 
quest’uomo qualche colpa, 
lo accusino.  

25:5 «Quelli dunque che 
hanno autorità tra di voi» 
disse egli «scendano con 
me e, se vi è in quest'uomo 
qualche colpa, lo accusino». 

25:5 «Perciò le persone in-
fluenti tra di voi», disse e-
gli, «scendano con me; e se 
vi è alcuna colpa in que-
st'uomo, lo accusino». 

25:6 Ed essendo dimorato 
appresso di loro non più di 
otto o di dieci giorni discese 
in Cesarea; e il giorno se-
guente, postosi a sedere in 
sul tribunale, comandò che 
Paolo gli fosse menato da-
vanti. 

25:6 Rimasto presso di loro 
non più di otto o dieci gior-
ni, discese in Cesarea; e il 
giorno seguente, postosi a 
sedere in tribunale, coman-
dò che Paolo gli fosse me-
nato dinanzi.  

25:6 Rimasto tra di loro non 
più di otto o dieci giorni, 
Festo discese a Cesarea; e il 
giorno dopo, sedendo in tri-
bunale, ordinò che Paolo gli 
fosse condotto davanti. 

25:6 Fermatosi tra loro non 
più di otto o dieci giorni, 
Festo discese a Cesarea; il 
giorno seguente sedette in 
tribunale e ordinò che gli 
fosse portato Paolo. 

25:7 E, quando egli fu giun-
to, i Giudei che erano disce-
si di Gerusalemme, gli fu-
rono d'intorno, portando 
contro a Paolo molte e gravi 
accuse, le quali però essi 
non potevano provare. Di-
cendo lui a sua difesa: 

25:7 E com’egli fu giunto, i 
Giudei che eran discesi da 
Gerusalemme, gli furono 
attorno, portando contro lui 
molte e gravi accuse, che 
non potevano provare; men-
tre Paolo diceva a sua dife-
sa:  

25:7 Quand'egli giunse, i 
Giudei che erano scesi da 
Gerusalemme lo circonda-
rono, portando contro di lui 
numerose e gravi accuse, 
che non potevano provare; 

25:7 Quando egli giunse, i 
Giudei che erano discesi da 
Gerusalemme lo attorniaro-
no, portando contro a Paolo 
molte e gravi accuse, che 
però non potevano provare. 

25:8 Io non ho peccato nè 
contro alla legge de' Giudei, 
nè contro al tempio, nè con-
tro a Cesare. 

25:8 Io non ho peccato né 
contro la legge de’ Giudei, 
né contro il tempio, né con-
tro Cesare.  

25:8 mentre Paolo diceva a 
sua difesa: «Io non ho pec-
cato né contro la legge dei 
Giudei, né contro il tempio, 
né contro Cesare». 

25:8 Paolo diceva a sua di-
fesa: «Io non ho peccato né 
contro la legge dei Giudei 
né contro il tempio né con-
tro Cesare». 

25:9 Ma Festo, volendo far 
cosa grata ai Giudei, rispose 
a Paolo, e disse: Vuoi tu 
salire in Gerusalemme, ed 
ivi esser giudicato davanti a 
me intorno a queste cose? 

25:9 Ma Festo, volendo far 
cosa grata ai Giudei, disse a 
Paolo: Vuoi tu salire a Ge-
rusalemme ed esser quivi 
giudicato davanti a me in-
torno a queste cose?  

25:9 Ma Festo, volendo far 
cosa gradita ai Giudei, disse 
a Paolo: «Vuoi salire a Ge-
rusalemme ed essere giudi-
cato in mia presenza intorno 
a queste cose?». 

25:9 Ma Festo, volendo far 
cosa grata ai Giudei, rispose 
a Paolo e disse: «Vuoi tu 
salire a Gerusalemme per 
esservi giudicato davanti a 
me intorno a queste cose?». 

25:10 Ma Paolo disse: Io 
comparisco davanti al tri-
bunal di Cesare, ove mi 
conviene esser giudicato; io 
non ho fatto torto alcuno a' 
Giudei, come tu stesso lo 
riconosci molto bene. 

25:10 Ma Paolo rispose: Io 
sto qui dinanzi al tribunale 
di Cesare, ove debbo esser 
giudicato; io non ho fatto 
torto alcuno ai Giudei, co-
me anche tu sai molto bene.  

25:10 Ma Paolo rispose: 
«Io sto qui davanti al tribu-
nale di Cesare, dove debbo 
essere giudicato; non ho fat-
to nessun torto ai Giudei, 
come anche tu sai molto 
bene. 

25:10 Allora Paolo disse: 
«Io sto davanti al tribunale 
di Cesare, dove devo essere 
giudicato; io non ho fatto 
alcun torto ai Giudei, come 
tu stesso sai molto bene. 

25:11 Perciocchè se pure ho 
misfatto, o commessa cosa 
alcuna degna di morte, non 
ricuso di morire; ma, se non 
è nulla di quelle cose, delle 
quali costoro mi accusano, 
niuno può donarmi loro nel-
le mani; io mi richiamo a 
Cesare. 

25:11 Se dunque sono col-
pevole e ho commesso cosa 
degna di morte, non ricuso 
di morire; ma se nelle cose 
delle quali costoro mi accu-
sano non c’è nulla di vero, 
nessuno mi può consegnare 
per favore nelle loro mani. 
Io mi appello a Cesare.  

25:11 Se dunque sono col-
pevole e ho commesso 
qualcosa da meritare la 
morte, non rifiuto di morire; 
ma se nelle cose delle quali 
costoro mi accusano non c'è 
nulla di vero, nessuno mi 
può consegnare nelle loro 
mani. Io mi appello a Cesa-
re». 

25:11 Se ho fatto del male e 
ho commesso qualche cosa 
degna di morte, non rifiuto 
di morire; ma se non c'è 
nulla di vero nelle cose del-
le quali costoro mi accusa-
no, nessuno può conse-
gnarmi nelle loro mani. Mi 
appello a Cesare». 

25:12 Allora Festo, tenuto 
parlamento col consiglio, 
rispose: Tu ti sei richiamato 
a Cesare? a Cesare andrai. 

25:12 Allora Festo, dopo 
aver conferito col consiglio, 
rispose: Tu ti sei appellato a 
Cesare; a Cesare andrai.  

25:12 Allora Festo, dopo 
aver conferito con il Consi-
glio, rispose: «Tu ti sei ap-
pellato a Cesare; a Cesare 
andrai». 

25:12 Allora Festo, dopo 
aver conferito col consiglio, 
rispose: «Ti sei appellato a 
Cesare; a Cesare andrai». 
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25:13 E DOPO alquanti 
giorni, il re Agrippa, e Ber-
nice, arrivarono in Cesarea, 
per salutar Festo. 

25:13 E dopo alquanti gior-
ni il re Agrippa e Berenice 
arrivarono a Cesarea, per 
salutar Festo.  

25:13 Dopo diversi giorni il 
re Agrippa e Berenice arri-
varono a Cesarea, per salu-
tare Festo. 

25:13 Alcuni giorni dopo, il 
re Agrippa e Berenice arri-
varono a Cesarea per saluta-
re Festo. 

25:14 E, facendo quivi di-
mora per molti giorni, Festo 
raccontò al re l'affare di Pa-
olo, dicendo: Un certo uo-
mo è stato lasciato prigione 
da Felice. 

25:14 E trattenendosi essi 
quivi per molti giorni, Festo 
raccontò al re il caso di 
Paolo, dicendo: V’è qui un 
uomo che è stato lasciato 
prigione da Felice, contro il 
quale,  

25:14 E poiché si trattenne-
ro là per molti giorni, Festo 
raccontò al re il caso di 
Paolo, dicendo: «Vi è un 
uomo che è stato lasciato in 
carcere da Felice, 

25:14 E poiché vi si tratten-
nero parecchi giorni, Festo 
espose al re il caso di Paolo, 
dicendo: «Felice ha lasciato 
prigioniero un certo uomo, 

25:15 Per lo quale, quando 
io fui in Gerusalemme, 
comparvero davanti a me i 
principali sacerdoti, e gli 
anziani de' Giudei, chieden-
do sentenza di condanna-
zione contro a lui. 

25:15 quando fui a Gerusa-
lemme, i capi sacerdoti e gli 
anziani de’ Giudei mi spor-
sero querela, chiedendomi 
di condannarlo.  

25:15 contro il quale, quan-
do mi recai a Gerusalemme, 
i capi dei sacerdoti e gli an-
ziani dei Giudei sporsero 
denuncia, chiedendomi di 
condannarlo. 

25:15 contro il quale, quan-
do io fui a Gerusalemme, i 
capi dei sacerdoti e gli an-
ziani dei Giudei presentaro-
no accuse, chiedendo la sua 
condanna. 

25:16 A' quali risposi che 
non è l'usanza de' Romani 
di donare alcuno, per farlo 
morire, avanti che l'accusa-
to abbia gli accusatori in 
faccia e gli sia stato dato 
luogo di purgarsi dell'accu-
sa. 

25:16 Risposi loro che non 
è usanza de’ Romani di 
consegnare alcuno, prima 
che l’accusato abbia avuto 
gli accusatori a faccia, e gli 
sia stato dato modo di di-
fendersi dall’accusa.  

25:16 Risposi loro che non 
è abitudine dei Romani con-
segnare un accusato, prima 
che abbia avuto gli accusa-
tori di fronte e gli sia stato 
dato modo di difendersi dal-
l'accusa. 

25:16 Io risposi loro che 
non è abitudine dei Romani 
di consegnare alcuno per la 
morte prima che l'accusato 
sia stato messo a confronto 
con i suoi accusatori, e gli 
sia stato dato modo di di-
fendersi dall'accusa. 

25:17 Essendo eglino adun-
que venuti qua, io, senza 
indugio, il giorno seguente, 
sedendo in sul tribunale, 
comandai che quell'uomo 
mi fosse menato davanti. 

25:17 Essendo eglino dun-
que venuti qua, io, senza 
indugio, il giorno seguente, 
sedetti in tribunale, e co-
mandai che quell’uomo mi 
fosse menato dinanzi.  

25:17 Quando dunque furo-
no venuti qua, senza indu-
gio, il giorno seguente, se-
detti in tribunale e ordinai 
che quell'uomo mi fosse 
condotto davanti. 

25:17 Perciò, quando essi si 
radunarono qui, senza frap-
porre indugi, il giorno se-
guente mi sedetti in tribuna-
le e ordinai di portarmi que-
st'uomo. 

25:18 Contro al quale gli 
accusatori, essendo compa-
riti, non proposero alcuna 
accusa delle cose che io so-
spettava. 

25:18 I suoi accusatori pe-
rò, presentatisi, non gli im-
putavano alcuna delle male 
azioni che io supponevo;  

25:18 I suoi accusatori si 
presentarono, ma non gli 
imputavano nessuna delle 
cattive azioni che io suppo-
nevo. 

25:18 Quando i suoi accu-
satori si alzarono, non ad-
dussero contro di lui alcuna 
accusa delle cose che io so-
spettavo. 

25:19 Ma aveano contro a 
lui certe quistioni intorno 
alla lor superstizione, ed 
intorno ad un certo Gesù 
morto, il qual Paolo dicea 
esser vivente. 

25:19 ma aveano contro lui 
certe questioni intorno alla 
propria religione e intorno a 
un certo Gesù morto, che 
Paolo affermava esser vi-
vente.  

25:19 Essi avevano contro 
di lui certe questioni intorno 
alla propria religione e in-
torno a un certo Gesù, mor-
to, che Paolo affermava es-
sere vivo. 

25:19 Ma avevano sola-
mente dei punti di disaccor-
do sulla loro religione e in-
torno a un certo Gesù, mor-
to, che Paolo diceva essere 
vivente. 

25:20 Ora, stando io in 
dubbio come io procederei 
nell'inquisizion di questo 
fatto, gli dissi se voleva an-
dare in Gerusalemme, e 
quivi esser giudicato intor-
no a queste cose. 

25:20 Ed io, stando in dub-
bio sul come procedere in 
queste cose, gli dissi se vo-
leva andare a Gerusalemme, 
e quivi esser giudicato in-
torno a queste cose.  

25:20 E io, non conoscendo 
la procedura per questi casi, 
gli chiesi se voleva andare a 
Gerusalemme, e là essere 
giudicato intorno a queste 
cose. 

25:20 Ora, essendo io per-
plesso davanti a una con-
troversia del genere, gli 
chiesi se voleva andare a 
Gerusalemme e là essere 
giudicato intorno a queste 
cose. 

25:21 Ma, essendosi Paolo 
richiamato ad Augusto, per 
esser riserbato al giudicio 
d'esso, io comandai ch'egli 
fosse guardato, finchè io lo 
mandassi a Cesare. 

25:21 Ma avendo Paolo in-
terposto appello per esser 
riserbato al giudizio 
dell’imperatore, io coman-
dai che fosse custodito, fin-
ché lo mandassi a Cesare.  

25:21 Ma siccome Paolo 
aveva interposto appello per 
essere rimesso al giudizio 
dell'imperatore, ordinai che 
fosse custodito, finché non 
l'avessi inviato a Cesare». 

25:21 Ma, essendosi Paolo 
appellato ad Augusto per 
rimettersi al suo giudizio, 
ordinai che fosse custodito 
finché non potrò mandarlo 
da Cesare». 
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25:22 Ed Agrippa disse a 
Festo: Ben vorrei ancor io 
udir cotest'uomo. Ed egli 
disse: Domani l'udirai. 

25:22 E Agrippa disse a Fe-
sto: Anch’io vorrei udir co-
testo uomo. Ed egli rispose: 
Domani l’udrai.  

25:22 Agrippa disse a Fe-
sto: «Vorrei anch'io ascolta-
re quest'uomo». Ed egli ri-
spose: «Domani lo ascolte-
rai». 

25:22 Agrippa disse a Fe-
sto: «Vorrei ascoltare an-
ch'io quest'uomo». Ed egli 
rispose: «Domani l'ascolte-
rai». 

25:23 Il giorno seguente 
adunque, essendo venuti 
Agrippa e Bernice, con 
molta pompa, ed entrati nel-
la sala dell'udienza, co' ca-
pitani, e co' principali della 
città, per comandamento di 
Festo, Paolo fu menato qui-
vi. 

25:23 Il giorno seguente 
dunque, essendo venuti A-
grippa e Berenice con molta 
pompa, ed entrati nella sala 
d’udienza coi tribuni e coi 
principali della città, Paolo, 
per ordine di Festo, fu me-
nato quivi.  

25:23 Il giorno seguente, 
dunque, Agrippa e Berenice 
giunsero con gran pompa, 
ed entrarono nella sala d'u-
dienza con i tribuni e con i 
notabili della città; e, per 
ordine di Festo, fu condotto 
Paolo. 

25:23 Così il giorno se-
guente Agrippa e Berenice 
vennero con grande pompa 
e, entrati nella sala dell'u-
dienza con i tribuni e con i 
notabili della città, per ordi-
ne di Festo Paolo fu condot-
to lì. 

25:24 E Festo disse: Re A-
grippa, e voi tutti che siete 
qui presenti con noi, voi 
vedete costui, al quale tutta 
la moltitudine de' Giudei ha 
dato querela davanti a me, 
ed in Gerusalemme, e qui, 
gridando che non convien 
che egli viva più. 

25:24 E Festo disse: Re A-
grippa, e voi tutti che siete 
qui presenti con noi, voi 
vedete quest’uomo, a pro-
posito del quale tutta la 
moltitudine de’ Giudei s’è 
rivolta a me, e in Gerusa-
lemme e qui, gridando che 
non deve viver più oltre.  

25:24 Allora Festo disse: 
«Re Agrippa, e voi tutti che 
siete qui presenti con noi, 
voi vedete quest'uomo, a 
proposito del quale una fol-
la di Giudei si è rivolta a 
me, in Gerusalemme e qui, 
gridando che non deve più 
restare in vita. 

25:24 Allora Festo disse: 
«Re Agrippa, e voi tutti che 
siete qui presenti con noi, 
voi vedete costui circa il 
quale tutta la moltitudine 
dei Giudei si è rivolta a me 
in Gerusalemme e qui, gri-
dando che non è più degno 
di vivere. 

25:25 Ma io, avendo trova-
to ch'egli non ha fatta cosa 
alcuna degna di morte, ed 
egli stesso essendosi ri-
chiamato ad Augusto, io 
son deliberato di mandar-
glielo. 

25:25 Io però non ho trova-
to che avesse fatto cosa al-
cuna degna di morte, ed es-
sendosi egli stesso appellato 
all’imperatore, ho delibera-
to di mandarglielo.  

25:25 Io però non ho trova-
to che avesse fatto qualcosa 
meritevole di morte, e poi-
ché egli stesso si è appellato 
all'imperatore, ho deciso di 
mandarglielo. 

25:25 Io però, avendo ri-
scontrato che non ha fatto 
alcuna cosa degna di morte 
ed essendosi egli stesso ap-
pellato ad Augusto, ho deli-
berato di mandarlo. 

25:26 E, perciocchè io non 
ho nulla di certo da scriver-
ne al mio signore, l'ho me-
nato qui davanti a voi, e 
principalmente davanti a te, 
o re Agrippa, acciocchè, 
fattane l'inquisizione, io ab-
bia che scrivere. 

25:26 E siccome non ho 
nulla di certo da scriverne al 
mio signore, l’ho menato 
qui davanti a voi, e princi-
palmente davanti a te, o re 
Agrippa, affinché, dopo e-
same, io abbia qualcosa da 
scrivere.  

25:26 Siccome non ho nulla 
di certo da scrivere all'im-
peratore, l'ho condotto qui 
davanti a voi, e principal-
mente davanti a te, o re A-
grippa, affinché, dopo que-
sto esame, io abbia qualcosa 
da scrivere. 

25:26 E, siccome non ho 
nulla di certo da scrivere 
all'imperatore nei suoi con-
fronti, l'ho condotto qui da-
vanti a voi, e principalmen-
te davanti a te, o re Agrippa, 
affinché dopo questa udien-
za io possa avere qualcosa 
da scrivere. 

25:27 Perciocchè mi par 
cosa fuor di ragione di 
mandare un prigione, e non 
significar le accuse che son 
contro a lui. 

25:27 Perché non mi par 
cosa ragionevole mandare 
un prigioniero, senza notifi-
car le accuse che gli son 
mosse contro.  

25:27 Perché non mi sem-
bra ragionevole mandare un 
prigioniero, senza render 
note le accuse che vengono 
mosse contro di lui». 

25:27 Mi pare infatti irra-
gionevole mandare un pri-
gioniero senza indicare le 
accuse fatte contro di lui». 

26:1 Ed Agrippa disse a 
Paolo: Ei ti si permette di 
parlar per te medesimo. Al-
lora Paolo, distesa la mano, 
parlò a sua difesa in questa 
maniera: 

26:1 E Agrippa disse a Pao-
lo: T’è permesso parlare a 
tua difesa. Allora Paolo, di-
stesa la mano, disse a sua 
difesa:  

26:1 Agrippa disse a Paolo: 
«Ti è concesso di parlare a 
tua difesa». Allora Paolo, 
stesa la mano, disse a sua 
difesa: 

26:1 Quindi Agrippa disse a 
Paolo: «Ti è concesso di 
parlare a tua difesa!». Allo-
ra Paolo, distesa la mano, 
iniziò a fare la sua difesa: 

26:2 Re Agrippa, io mi re-
puto felice di dover oggi 
purgarmi davanti a te di tut-
te le cose, delle quali sono 
accusato da' Giudei. 

26:2 Re Agrippa, io mi re-
puto felice di dovermi oggi 
scolpare dinanzi a te di tutte 
le cose delle quali sono ac-
cusato dai Giudei,  

26:2 «Re Agrippa, io mi 
ritengo felice di potermi 
oggi discolpare davanti a te 
di tutte le cose delle quali 
sono accusato dai Giudei, 

26:2 «O re Agrippa, io mi 
ritengo felice di potermi 
oggi discolpare davanti a te 
di tutte le cose delle quali 
sono accusato dai Giudei, 
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26:3 Principalmente, sa-
pendo che tu hai conoscen-
za di tutti i riti, e quistioni, 
che son fra i Giudei; perciò 
ti prego che mi ascolti pa-
zientemente. 

26:3 principalmente perché 
tu hai conoscenza di tutti i 
riti e di tutte le questioni 
che son fra i Giudei; perciò 
ti prego di ascoltarmi pa-
zientemente.  

26:3 soprattutto perché tu 
hai conoscenza di tutti i riti 
e di tutte le questioni che ci 
sono tra i Giudei; perciò ti 
prego di ascoltarmi pazien-
temente. 

26:3 soprattutto perché tu 
conosci tutte le usanze e le 
questioni che ci sono tra i 
Giudei; ti prego perciò di 
ascoltarmi con pazienza. 

26:4 Quale adunque sia sta-
ta, dalla mia giovanezza, la 
mia maniera di vivere, fin 
dal principio, per mezzo la 
mia nazione in Gerusalem-
me, tutti i Giudei lo sanno. 

26:4 Quale sia stato il mio 
modo di vivere dalla mia 
giovinezza, fin dal principio 
trascorsa in mezzo alla mia 
nazione e in Gerusalemme, 
tutti i Giudei lo sanno,  

26:4 Quale sia stata la mia 
vita fin dalla mia gioventù, 
che ho trascorsa a Gerusa-
lemme in mezzo al mio po-
polo, è noto a tutti i Giudei, 

26:4 Ora quale sia stato il 
mio modo di vivere fin dal-
la giovinezza, che ho tra-
scorsa interamente a Geru-
salemme in mezzo al mio 
popolo, tutti i Giudei lo 
sanno. 

26:5 Poichè mi hanno in-
nanzi conosciuto fin dalla 
mia prima età, e sanno (se 
voglion renderne testimo-
nianza), che secondo la più 
squisita setta della nostra 
religione, son vissuto Fari-
seo. 

26:5 poiché mi hanno cono-
sciuto fin d’allora, e sanno, 
se pur vogliono renderne 
testimonianza, che, secondo 
la più rigida setta della no-
stra religione, son vissuto 
Fariseo.  

26:5 perché mi hanno cono-
sciuto fin da allora, e sanno, 
se pure vogliono renderne 
testimonianza, che, secondo 
la più rigida setta della no-
stra religione, sono vissuto 
da fariseo. 

26:5 Essi mi hanno cono-
sciuto fin d'allora e possono 
testimoniare, se lo vogliono, 
che son vissuto come fari-
seo, secondo la più rigida 
setta della nostra religione. 

26:6 Ed ora, io sto a giudi-
cio per la speranza della 
promessa fatta da Dio a' pa-
dri. 

26:6 E ora son chiamato in 
giudizio per la speranza del-
la promessa fatta da Dio ai 
nostri padri;  

26:6 E ora sono chiamato in 
giudizio per la speranza nel-
la promessa fatta da Dio ai 
nostri padri; 

26:6 Ed ora mi trovo in 
giudizio per la speranza del-
la promessa fatta da Dio ai 
nostri padri, 

26:7 Alla quale le nostre 
dodici tribù, servendo del 
continuo a Dio, giorno e 
notte, sperano di pervenire; 
per quella speranza sono io, 
o re Agrippa, accusato da' 
Giudei. 

26:7 della qual promessa le 
nostre dodici tribù, che ser-
vono con fervore a Dio not-
te e giorno, sperano di ve-
dere il compimento. E per 
questa speranza, o re, io so-
no accusato dai Giudei!  

26:7 della quale promessa 
le nostre dodici tribù, che 
servono con fervore Dio 
notte e giorno, sperano di 
vedere il compimento. Per 
questa speranza, o re, sono 
accusato dai Giudei! 

26:7 quella promessa che le 
nostre dodici tribù, che ser-
vono Dio con fervore gior-
no e notte, sperano di otte-
nere; per questa speranza, o 
re Agrippa, io sono accusa-
to dai Giudei. 

26:8 Che? è egli da voi giu-
dicato incredibile che Iddio 
risusciti i morti? 

26:8 Perché mai si giudica 
da voi cosa incredibile che 
Dio risusciti i morti?  

26:8 Perché mai si giudica 
da voi cosa incredibile che 
Dio risusciti i morti? 

26:8 Perché mai ritenete 
incredibile che Dio risusciti 
i morti? 

26:9 Ora dunque, quant'è a 
me, ben avea pensato che 
mi conveniva far molte cose 
contro al nome di Gesù il 
Nazareo. 

26:9 Quant’è a me, avevo sì 
pensato anch’io di dover 
fare molte cose contro il 
nome di Gesù il Nazareno.  

26:9 Quanto a me, in verità 
pensai di dover lavorare at-
tivamente contro il nome di 
Gesù il Nazareno. 

26:9 Io stesso ritenni essere 
mio dovere far molte cose 
contro il nome di Gesù il 
Nazareno. 

26:10 Il che eziandio feci in 
Gerusalemme; ed avendone 
ricevuta la podestà da' prin-
cipali sacerdoti, io serrai 
nelle prigioni molti de' san-
ti; e, quando erano fatti mo-
rire, io vi diedi la mia voce. 

26:10 E questo difatti feci a 
Gerusalemme; e avutane 
facoltà dai capi sacerdoti 
serrai nelle prigioni molti 
de’ santi; e quando erano 
messi a morte, io detti il 
mio voto.  

26:10 Questo infatti feci a 
Gerusalemme; e avendone 
ricevuta l'autorizzazione dai 
capi dei sacerdoti, io rin-
chiusi nelle prigioni molti 
santi; e, quand'erano messi 
a morte, io davo il mio vo-
to. 

26:10 E questo è ciò che 
feci in Gerusalemme; aven-
done ricevuto l'autorità dai 
capi dei sacerdoti, rinchiusi 
nelle prigioni molti santi e, 
quando erano messi a mor-
te, io davo il mio assenso. 

26:11 E spesse volte, per 
tutte le sinagoghe, con pene 
li costrinsi a bestemmiare; 
ed infuriato oltre modo con-
tro a loro, li perseguitai fin 
nelle città straniere. 

26:11 E spesse volte, per 
tutte le sinagoghe, li co-
strinsi con pene a bestem-
miare; e infuriato oltremodo 
contro di loro, li perseguitai 
fino nelle città straniere.  

26:11 E spesso, in tutte le 
sinagoghe, punendoli, li co-
stringevo a bestemmiare; e, 
infuriato oltremodo contro 
di loro, li perseguitavo fin 
nelle città straniere. 

26:11 E spesse volte, an-
dando da una sinagoga al-
l'altra, li costrinsi a be-
stemmiare e, grandemente 
infuriato contro di loro, li 
perseguitai fin nelle città 
straniere. 
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26:12 Il che facendo, come 
io andava eziandio in Da-
masco, con la podestà, e 
commissione da parte de' 
principali sacerdoti, io vidi, 
o re, per lo cammino, di 
mezzo giorno, 

26:12 Il che facendo, come 
andavo a Damasco con po-
tere e commissione de’ capi 
sacerdoti,  

26:12 Mentre mi dedicavo a 
queste cose e andavo a Da-
masco con l'autorità e l'in-
carico da parte dei capi dei 
sacerdoti, 

26:12 Mentre ero impegna-
to in questo e stavo andando 
a Damasco con l'autorizza-
zione e i pieni poteri dei ca-
pi dei sacerdoti, 

26:13 una luce maggiore 
dello splendor del sole, la 
quale dal cielo lampeggiò 
intorno a me, ed a coloro 
che facevano il viaggio me-
co. 

26:13 io vidi, o re, per 
cammino a mezzo giorno, 
una luce dal cielo, più ri-
splendente del sole, la quale 
lampeggiò intorno a me ed 
a coloro che viaggiavan 
meco.  

26:13 a mezzogiorno vidi 
per strada, o re, una luce dal 
cielo, più splendente del 
sole, la quale sfolgorò in-
torno a me e ai miei com-
pagni di viaggio. 

26:13 a mezzogiorno, o re, 
sulla strada io vidi una luce 
dal cielo più splendente del 
sole, sfolgorare intorno a 
me e a quelli che viaggia-
vano con me. 

26:14 Ed essendo noi tutti 
caduti in terra, io udii una 
voce che mi parlò, e disse in 
lingua ebrea: Saulo, Saulo, 
perchè mi perseguiti? ei ti è 
duro di ricalcitrar contro 
agli stimoli. 

26:14 Ed essendo noi tutti 
caduti in terra, udii una vo-
ce che mi disse in lingua 
ebraica: Saulo, Saulo, per-
ché mi perseguiti? Ei t’è 
duro di ricalcitrar contro gli 
stimoli.  

26:14 Tutti noi cademmo a 
terra, e io udii una voce che 
mi disse in lingua ebraica: 
"Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti? Ti è duro rical-
citrare contro il pungolo". 

26:14 Essendo noi tutti ca-
duti a terra, udii una voce 
che mi parlava e mi disse in 
lingua ebraica: "Saulo, Sau-
lo, perché mi perseguiti? Ti 
è duro recalcitrare contro i 
pungoli". 

26:15 Ed io dissi: Chi sei 
tu, Signore? Ed egli disse: 
Io son Gesù, il qual tu per-
seguiti. 

26:15 E io dissi: Chi sei tu, 
Signore? E il Signore rispo-
se: Io son Gesù, che tu per-
seguiti.  

26:15 Io dissi: "Chi sei, Si-
gnore?". E il Signore rispo-
se: "Io sono Gesù, che tu 
perseguiti. 

26:15 Io dissi: "Chi sei tu, 
Signore?". Egli disse: "Io 
sono Gesù, che tu persegui-
ti. 

26:16 Ma levati, e sta' in 
piedi; perciocchè per questo 
ti sono apparito, per ordi-
narti ministro, e testimonio 
delle cose, le quali tu hai 
vedute; e di quelle ancora, 
per le quali io ti apparirò, 

26:16 Ma lèvati, e sta’ in 
piè; perché per questo ti so-
no apparito: per stabilirti 
ministro e testimone delle 
cose che tu hai vedute, e di 
quelle per le quali ti appari-
rò ancora,  

26:16 Ma alzati, e sta’ in 
piedi perché per questo ti 
sono apparso: per farti mi-
nistro e testimone delle cose 
che hai viste, e di quelle per 
le quali ti apparirò ancora, 

26:16 Ma alzati e stà in pie-
di, perché per questo ti sono 
apparso: per costituirti mi-
nistro e testimone delle cose 
che tu hai visto e di quelle 
per le quali io ti apparirò, 

26:17 riscotendoti dal popo-
lo, e dai Gentili, a' quali ora 
ti mando; 

26:17 liberandoti da questo 
popolo e dai Gentili, ai qua-
li io ti mando  

26:17 liberandoti da questo 
popolo e dalle nazioni, alle 
quali io ti mando 

26:17 liberandoti dal popo-
lo e dai gentili, ai quali ora 
ti mando, 

26:18 per aprir loro gli oc-
chi, e convertirli dalle tene-
bre alla luce, e dalla podestà 
di Satana a Dio; acciocchè 
ricevano, per la fede in me, 
remission de' peccati, e sor-
te fra i santificati. 

26:18 per aprir loro gli oc-
chi, onde si convertano dal-
le tenebre alla luce e dalla 
potestà di Satana a Dio, e 
ricevano, per la fede in me, 
la remissione dei peccati e 
la loro parte d’eredità fra i 
santificati.  

26:18 per aprire loro gli oc-
chi, affinché si convertano 
dalle tenebre alla luce e dal 
potere di Satana a Dio, e 
ricevano, per la fede in me, 
il perdono dei peccati e la 
loro parte di eredità tra i 
santificati". 

26:18 per aprir loro gli oc-
chi e convertirli dalle tene-
bre alla luce e dalla potestà 
di Satana a Dio, affinché 
ricevano mediante la fede in 
me il perdono dei peccati e 
un'eredità tra i santificati”. 

26:19 Perciò, o re Agrippa, 
io non sono stato disubbi-
diente alla celeste appari-
zione. 

26:19 Perciò, o re Agrippa, 
io non sono stato disubbi-
diente alla celeste visione;  

26:19 Perciò, o re Agrippa, 
io non sono stato disubbi-
diente alla visione celeste; 

26:19 Perciò, o re Agrippa, 
io non sono stato disubbi-
diente alla celeste visione. 

26:20 Anzi, prima a que' di 
Damasco, e poi in Gerusa-
lemme, e per tutto il paese 
della Giudea, ed a' Gentili, 
ho annunziato che si rav-
veggano, e si convertano a 
Dio, facendo opere conve-
nevoli al ravvedimento. 

26:20 ma, prima a que’ di 
Damasco, poi a Gerusa-
lemme e per tutto il paese 
della Giudea e ai Gentili, ho 
annunziato che si ravvegga-
no e si convertano a Dio, 
facendo opere degne del 
ravvedimento.  

26:20 ma, prima a quelli di 
Damasco, poi a Gerusa-
lemme e per tutto il paese 
della Giudea e fra le nazio-
ni, ho predicato che si rav-
vedano e si convertano a 
Dio, facendo opere degne 
del ravvedimento. 

26:20 Ma prima a quelli in 
Damasco, poi a Gerusa-
lemme. in tutta la regione 
della Giudea e ai gentili, ho 
annunziato di ravvedersi e 
di convertirsi a Dio, facen-
do opere degne di ravvedi-
mento. 

26:21 Per queste cose i 
Giudei, avendomi preso nel 
tempio, tentarono d'ucci-
dermi. 

26:21 Per questo i Giudei, 
avendomi preso nel tempio, 
tentavano d’uccidermi.  

26:21 Per questo i Giudei, 
dopo avermi preso nel tem-
pio, tentavano di uccidermi. 

26:21 Per queste cose i 
Giudei, dopo avermi preso 
nel tempio tentarono di uc-
cidermi. 
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26:22 Ma, per l'aiuto di 
Dio, son durato fino a que-
sto giorno, testificando a 
piccoli ed a grandi; non di-
cendo nulla, dalle cose in-
fuori che i profeti e Mosè 
hanno dette dovere avveni-
re. 

26:22 Ma per l’aiuto che 
vien da Dio, son durato fino 
a questo giorno, rendendo 
testimonianza a piccoli e a 
grandi, non dicendo nulla 
all’infuori di quello che i 
profeti e Mosè hanno detto 
dover avvenire, cioè:  

26:22 Ma per l'aiuto che 
vien da Dio, sono durato 
fino a questo giorno, ren-
dendo testimonianza a pic-
coli e a grandi, senza dir 
nulla al di fuori di quello 
che i profeti e Mosè hanno 
detto che doveva avvenire, 
cioè: 

26:22 Ma, per l'aiuto otte-
nuto da Dio fino a questo 
giorno ho continuato a te-
stimoniare a piccoli e gran-
di, non dicendo nient'altro 
se non ciò che i profeti e 
Mosè dissero che doveva 
avvenire, 

26:23 Cioè: che il Cristo 
sofferirebbe; e ch'egli, ch'è 
il primo della risurrezion de' 
morti, annunzierebbe luce 
al popolo, ed a' Gentili. 

26:23 che il Cristo soffri-
rebbe, e che egli, il primo a 
risuscitar dai morti, annun-
zierebbe luce al popolo ed 
ai Gentili.  

26:23 che il Cristo avrebbe 
sofferto, e che egli, il primo 
a risuscitare dai morti, a-
vrebbe annunziato la luce al 
popolo e alle nazioni». 

26:23 cioè: che il Cristo a-
vrebbe sofferto e che, es-
sendo il primo a risuscitare 
dai morti, avrebbe annun-
ziato la luce al popolo e ai 
gentili». 

26:24 Ora, mentre Paolo 
diceva queste cose a sua 
difesa, Festo disse ad alta 
voce: Paolo, tu farnetichi; le 
molte lettere ti mettono fuor 
del senno. 

26:24 Or mentre ei diceva 
queste cose a sua difesa, 
Festo disse ad alta voce: 
Paolo, tu vaneggi; la molta 
dottrina ti mette fuor di 
senno.  

26:24 Mentr'egli diceva 
queste cose in sua difesa, 
Festo disse ad alta voce: 
«Paolo, tu vaneggi; la molta 
dottrina ti mette fuori di 
senno». 

26:24 Ora, mentre Paolo 
diceva queste cose a sua 
difesa, Festo disse ad alta 
voce: «Paolo, tu farnetichi; 
le molte lettere ti fanno u-
scire di senno». 

26:25 Ma egli disse: Io non 
farnetico, eccellentissimo 
Festo; anzi ragiono parole 
di verità, e di senno ben 
composto. 

26:25 Ma Paolo disse: Io 
non vaneggio, eccellentis-
simo Festo; ma pronunzio 
parole di verità, e di buon 
senno.  

26:25 Ma Paolo disse: 
«Non vaneggio, eccellentis-
simo Festo; ma pronunzio 
parole di verità, e di buon 
senno. 

26:25 Ma egli disse: «Io 
non farnetico, eccellentis-
simo Festo, ma proferisco 
parole di verità e di buon 
senno. 

26:26 Perciocchè il re, al 
quale ancora parlo franca-
mente, sa bene la verità di 
queste cose; imperocchè io 
non posso credere che alcu-
na di queste cose gli sia oc-
culta; poichè questo non è 
stato fatto in un cantone. 

26:26 Poiché il re, al quale 
io parlo con franchezza, co-
nosce queste cose; perché 
son persuaso che nessuna di 
esse gli è occulta; poiché 
questo non è stato fatto in 
un cantuccio.  

26:26 Il re, al quale parlo 
con franchezza, conosce 
queste cose; perché sono 
persuaso che nessuna di es-
se gli è nascosta; poiché es-
se non sono accadute in se-
greto. 

26:26 Infatti il re, al quale 
parlo con franchezza, è ben 
informato su queste cose, 
poiché sono convinto che 
nessuna di queste cose gli 
sia sconosciuta, perché tutto 
questo non è stato fatto in 
segreto. 

26:27 O re Agrippa, credi 
tu a' profeti? io so che tu ci 
credi. 

26:27 O re Agrippa, credi 
tu ai profeti? Io so che tu ci 
credi.  

26:27 O re Agrippa, credi 
tu nei profeti? Io so che ci 
credi». 

26:27 O re Agrippa, credi ai 
profeti? Io so che ci credi». 

26:28 Ed Agrippa disse a 
Paolo: Per poco che tu mi 
persuadi di divenir Cristia-
no. 

26:28 E Agrippa disse a 
Paolo: Per poco non mi per-
suadi a diventar cristiano.  

26:28 Agrippa disse a Pao-
lo: «Con così poco vorresti 
persuadermi ad agire da cri-
stiano?». 

26:28 Allora Agrippa disse 
a Paolo: «Ancora un po' e 
mi persuadi a diventare cri-
stiano». 

26:29 E Paolo disse: Pia-
cesse a Dio che, e per poco, 
ed affatto, non solamente 
tu, ma ancora tutti coloro 
che oggi mi ascoltano, di-
venissero tali quali son io, 
da questi legami infuori. 

26:29 E Paolo: Piacesse a 
Dio che per poco o per mol-
to, non solamente tu, ma 
anche tutti quelli che oggi 
m’ascoltano, diventaste tali, 
quale sono io, all’infuori di 
questi legami.  

26:29 E Paolo: «Piacesse a 
Dio che con poco o con 
molto, non solamente tu, 
ma anche tutti quelli che 
oggi mi ascoltano, diventa-
ste tali, quale sono io, all'in-
fuori di queste catene». 

26:29 Paolo disse: «Volesse 
Dio che in poco o molto 
tempo non solo tu, ma an-
che tutti quelli che oggi mi 
ascoltano, diventaste tali, 
quale sono io, all'infuori di 
queste catene». 

26:30 E dopo ch'egli ebbe 
dette queste cose, il re si 
levò, e insieme il governa-
tore, e Bernice, e quelli che 
sedevano con loro. 

26:30 Allora il re si alzò, e 
con lui il governatore, Be-
renice, e quanti sedevano 
con loro;  

26:30 Allora il re si alzò, e 
con lui il governatore, Be-
renice, e quanti sedevano 
con loro; 

26:30 Dette queste cose, il 
re si alzò e con lui il gover-
natore, Berenice e quelli 
che sedevano con loro. 

26:31 E ritrattisi in disparte, 
parlavano gli uni agli altri, 
dicendo: Quest'uomo non 
ha fatto nulla che meriti 
morte, o prigione. 

26:31 e ritiratisi in disparte, 
parlavano gli uni agli altri, 
dicendo: Quest’uomo non 
fa nulla che meriti morte o 
prigione.  

26:31 e, ritiratisi in dispar-
te, parlavano gli uni agli 
altri, dicendo: «Quest'uomo 
non fa nulla che meriti la 
morte o la prigione». 

26:31 Ritiratisi in disparte, 
parlavano tra di loro e dice-
vano: «Quest'uomo non ha 
fatto nulla che meriti la 
morte o la prigione». 
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26:32 Ed Agrippa disse a 
Festo: Quest'uomo poteva 
esser liberato, se non si fos-
se richiamato a Cesare. 

26:32 E Agrippa disse a Fe-
sto: Quest’uomo poteva es-
ser liberato, se non si fosse 
appellato a Cesare.  

26:32 Agrippa disse a Fe-
sto: «Quest'uomo poteva 
esser liberato, se non si fos-
se appellato a Cesare». 

26:32 Allora Agrippa disse 
a Festo: «Quest'uomo pote-
va essere liberato, se non si 
fosse appellato a Cesare». 

27:1 ORA, dopo che fu de-
terminato che noi navighe-
remmo in Italia, Paolo, e 
certi altri prigioni, furono 
consegnati ad un centurio-
ne, chiamato per nome Giu-
lio, della schiera Augusta. 

27:1 Or quando fu determi-
nato che faremmo vela per 
l’Italia, Paolo e certi altri 
prigionieri furon consegnati 
a un centurione, per nome 
Giulio, della coorte Augu-
sta.  

27:1 Quando fu deciso che 
noi salpassimo per l'Italia, 
Paolo con altri prigionieri 
furono consegnati a un cen-
turione, di nome Giulio, 
della coorte Augusta. 

27:1 Quando fu deciso che 
noi salpassimo per l'Italia, 
Paolo e alcuni altri prigio-
nieri furono consegnati a un 
centurione di nome Giulio, 
della coorte Augusta. 

27:2 E, montati sopra una 
nave Adramittina, noi par-
timmo, con intenzion di co-
steggiare i luoghi dell'Asia, 
avendo con noi Aristarco 
Macedone Tessalonicese. 

27:2 E montati sopra una 
nave adramittina, che dove-
va toccare i porti della costa 
d’Asia, salpammo, avendo 
con noi Aristarco, Macedo-
ne di Tessalonica.  

27:2 Saliti sopra una nave 
di Adramitto, che doveva 
toccare i porti della costa 
d'Asia, salpammo, avendo 
con noi Aristarco, un mace-
done di Tessalonica. 

27:2 Saliti su una nave di 
Adramitto, che doveva toc-
care i porti sulle coste del-
l'Asia, salpammo, avendo 
con noi Aristarco, un mace-
done di Tessalonica. 

27:3 E il giorno seguente 
arrivammo a Sidon; e Giu-
lio, usando umanità inverso 
Paolo, gli permise di andare 
a' suoi amici, perchè aves-
ser cura di lui. 

27:3 Il giorno seguente ar-
rivammo a Sidone; e Giulio, 
usando umanità verso Pao-
lo, gli permise d’andare dai 
suoi amici per ricevere le 
loro cure.  

27:3 Il giorno seguente ar-
rivammo a Sidone; e Giulio, 
usando benevolenza verso 
Paolo, gli permise di andare 
dai suoi amici per ricevere 
le loro cure. 

27:3 Il giorno seguente ar-
rivammo a Sidone; e Giulio, 
usando umanità verso Pao-
lo, gli permise di andare dai 
suoi amici per riceverne le 
cure. 

27:4 Poi, essendo partiti di 
là, navigammo sotto Cipri; 
perciocchè i venti erano 
contrari. 

27:4 Poi, essendo partiti di 
là, navigammo sotto Cipro, 
perché i venti eran contrari.  

27:4 Poi, partiti di là, navi-
gammo al riparo di Cipro, 
perché i venti erano contra-
ri. 

27:4 Essendo poi partiti di 
là, navigammo al riparo di 
Cipro, perché i venti erano 
contrari. 

27:5 E, passato il mar di 
Cilicia, e di Panfilia, arri-
vammo a Mira di Licia. 

27:5 E passato il mar di Ci-
licia e di Panfilia, arrivam-
mo a Mira di Licia.  

27:5 E, attraversato il mare 
di Cilicia e di Panfilia, arri-
vammo a Mira di Licia. 

27:5 Attraversato il mare a 
ridosso della Cilicia e della 
Panfilia, arrivammo a Mira 
di Licia. 

27:6 E il centurione, trovata 
qui una nave Alessandrina 
che faceva vela in Italia, ci 
fece montar sopra. 

27:6 E il centurione, trovata 
quivi una nave alessandrina 
che facea vela per l’Italia, ci 
fe’ montare su quella.  

27:6 Il centurione, trovata 
qui una nave alessandrina 
che faceva vela per l'Italia, 
ci fece salire su quella. 

27:6 Il centurione trovò qui 
una nave di Alessandria, 
che faceva vela per l'Italia e 
ci fece salire. 

27:7 E, navigando per molti 
giorni lentamente, ed appe-
na pervenuti di rincontro a 
Gnido, per l'impedimento 
che ci dava il vento, navi-
gammo sotto Creti, di rin-
contro a Salmona. 

27:7 E navigando per molti 
giorni lentamente, e perve-
nuti a fatica, per 
l’impedimento del vento, di 
faccia a Gnido, veleggiam-
mo sotto Creta, di rincontro 
a Salmone;  

27:7 Navigando per molti 
giorni lentamente, giun-
gemmo a fatica, per l'impe-
dimento del vento, di fronte 
a Cnido. Poi veleggiammo 
sotto Creta, al largo di Sal-
mone; 

27:7 Navigando lentamente 
per molti giorni, giungem-
mo a stento di fronte a Cni-
do per l'impedimento del 
vento; poi prendemmo a 
navigare al riparo di Creta, 
al largo di Salmone. 

27:8 E, costeggiando quella 
con gran difficoltà, venim-
mo in un certo luogo, detto 
Belli porti, vicin del quale 
era la città di Lasea. 

27:8 e costeggiandola con 
difficoltà, venimmo a un 
certo luogo, detto Beiporti, 
vicino al quale era la città di 
Lasea.  

27:8 e, costeggiandola con 
difficoltà, giungemmo a un 
luogo detto Beiporti, vicino 
al quale era la città di Lase-
a. 

27:8 E, costeggiandola con 
grande difficoltà, giun-
gemmo in un certo luogo 
chiamato Beiporti, vicino al 
quale era la città di Lasea. 

27:9 Ora, essendo già pas-
sato molto tempo, ed essen-
do la navigazione omai pe-
ricolosa; poichè anche il 
digiuno era già passato, Pa-
olo ammonì que' della nave, 
dicendo loro: 

27:9 Or essendo trascorso 
molto tempo, ed essendo la 
navigazione ormai pericolo-
sa, poiché anche il Digiuno 
era già passato, Paolo li 
ammonì dicendo loro:  

27:9 Intanto era trascorso 
molto tempo, e la naviga-
zione si era fatta pericolosa, 
poiché anche il giorno del 
digiuno era passato. Paolo 
allora li ammonì dicendo: 

27:9 Ora, essendo già tra-
scorso molto tempo ed es-
sendo la navigazione dive-
nuta pericolosa, poiché il 
digiuno era già passato, Pa-
olo ammonì quelli della na-
ve, 
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27:10 Uomini, io veggo che 
la navigazione sarà con of-
fesa, e grave danno, non 
solo del carico, e della nave, 
ma anche delle nostre pro-
prie persone. 

27:10 Uomini, io veggo che 
la navigazione si farà con 
pericolo e grave danno, non 
solo del carico e della nave, 
ma anche delle nostre per-
sone.  

27:10 «Uomini, vedo che la 
navigazione si farà perico-
losa con grave danno, non 
solo del carico e della nave, 
ma anche delle nostre per-
sone». 

27:10 dicendo: «Uomini, io 
vedo che la navigazione si 
farà con pericolo e grave 
danno non solo per il carico 
e per la nave, ma anche per 
le nostre persone». 

27:11 Ma il centurione pre-
stava più fede al padron del-
la nave, ed al nocchiero, che 
alle cose dette da Paolo. 

27:11 Ma il centurione pre-
stava più fede al pilota e al 
padron della nave che alle 
cose dette da Paolo.  

27:11 Il centurione però a-
veva più fiducia nel pilota e 
nel padrone della nave che 
non nelle parole di Paolo. 

27:11 Ma il centurione ave-
va maggior fiducia nel pilo-
ta e nel capitano della nave 
che nelle cose dette da Pao-
lo. 

27:12 E, perchè il porto non 
era ben posto da vernare, i 
più furono di parere di par-
tirsi di là, per vernare in Fe-
nice, porto di Creti, che ri-
guarda verso il vento Li-
beccio, e Maestro; se pure 
in alcun modo potevano ar-
rivarvi. 

27:12 E siccome quel porto 
non era adatto a svernare, i 
più furono di parere di par-
tir di là per cercare 
d’arrivare a Fenice, porto di 
Creta che guarda a Libeccio 
e a Maestro, e di passarvi 
l’inverno.  

27:12 E, siccome quel porto 
non era adatto a svernare, la 
maggioranza fu del parere 
di partire di là per cercare di 
arrivare a Fenice, un porto 
di Creta esposto a sud-ovest 
e a nord-ovest, e di passarvi 
l'inverno. 

27:12 E poiché quel porto 
non era adatto per svernare, 
i più furono del parere di 
salpare di là per cercare di 
arrivare in qualche modo a 
Fenice, un porto di Creta, 
esposto al libeccio e al mae-
strale, e passarvi l'inverno. 

27:13 Ora, messosi a soffiar 
l'Austro, pensando esser 
venuti a capo del lor propo-
nimento, levate le ancore, 
costeggiavano Creti più da 
presso. 

27:13 Essendosi intanto le-
vato un leggero scirocco, e 
credendo essi d’esser venuti 
a capo del loro proposito, 
levate le àncore, si misero a 
costeggiare l’isola di Creta 
più da presso.  

27:13 Intanto si era alzato 
un leggero scirocco e, cre-
dendo di poter attuare il lo-
ro proposito, levarono le 
ancore e si misero a costeg-
giare l'isola di Creta più da 
vicino. 

27:13 Quando si levò un 
leggero scirocco, pensando 
di poter attuare il loro inten-
to, levarono le ancore e si 
misero a costeggiare Creta. 

27:14 Ma, poco stante, un 
vento turbinoso, che si do-
manda Euroclidone percos-
se l'isola. 

27:14 Ma poco dopo, si 
scatenò giù dall’isola un 
vento turbinoso, che si 
chiama Euraquilone;  

27:14 Ma poco dopo si sca-
tenò giù dall'isola un vento 
impetuoso, chiamato Euro-
aquilone; 

27:14 Ma poco dopo, si 
scatenò sull'isola un vento 
impetuoso, chiamato euro-
clidone. 

27:15 Ed essendo la nave 
portata via, e non potendo 
reggere al vento, noi la la-
sciammo in abbandono; e 
così eravamo portati. 

27:15 ed essendo la nave 
portata via e non potendo 
reggere al vento, la la-
sciammo andare, ed erava-
mo portati alla deriva.  

27:15 la nave fu trascinata 
via e, non potendo resistere 
al vento, la lasciammo an-
dare ed eravamo portati alla 
deriva. 

27:15 Siccome la nave era 
portata via, non potendo 
reggere al vento, la la-
sciammo in sua balìa, e così 
eravamo portati alla deriva. 

27:16 E scorsi sotto una 
isoletta, chiamata Clauda, 
appena potemmo avere in 
nostro potere lo schifo. 

27:16 E passati rapidamente 
sotto un’isoletta chiamata 
Clauda, a stento potemmo 
avere in nostro potere la 
scialuppa.  

27:16 Passati rapidamente 
sotto un'isoletta chiamata 
Clauda, a stento potemmo 
impadronirci della scialup-
pa. 

27:16 Passati velocemente 
sotto un'isoletta, chiamata 
Clauda, riuscimmo a stento 
a controllare la scialuppa. 

27:17 Il quale avendo pur 
tratto sopra la nave, i mari-
nari usavano tutti i ripari, 
cingendo la nave di sotto; e, 
temendo di percuoter nella 
secca, calarono le vele, ed 
erano così portati. 

27:17 E quando l’ebbero 
tirata su, ricorsero a ripari, 
cingendo la nave di sotto; e 
temendo di esser gettati sul-
la Sirti, calarono le vele, ed 
eran così portati via.  

27:17 Dopo averla issata a 
bordo, utilizzavano dei 
mezzi di rinforzo, cingendo 
la nave di sotto; e, temendo 
di finire incagliati nelle Sir-
ti, calarono l'ancora galleg-
giante, e si andava così alla 
deriva. 

27:17 E, dopo averla tirata a 
bordo, i marinai usarono 
tutti i mezzi per fasciare di 
sotto la nave con gomene e, 
temendo di finire incagliati 
nella Sirte, calarono le vele, 
lasciandosi così portare alla 
deriva. 

27:18 Ed essendo noi fie-
ramente travagliati dalla 
tempesta, il giorno seguente 
fecero il getto. 

27:18 E siccome eravamo 
fieramente sbattuti dalla 
tempesta, il giorno dopo 
cominciarono a far getto del 
carico.  

27:18 Siccome eravamo 
sbattuti violentemente dalla 
tempesta, il giorno dopo 
cominciarono a gettare il 
carico. 

27:18 Ma, essendo violen-
temente sbattuti dalla tem-
pesta, il giorno seguente 
incominciarono a gettare il 
carico. 

27:19 E tre giorni appresso, 
con le nostre proprie mani 
gettammo in mare gli arredi 
della nave. 

27:19 E il terzo giorno, con 
le loro proprie mani, butta-
rono in mare gli arredi della 
nave.  

27:19 Il terzo giorno, con le 
loro proprie mani, buttarono 
in mare l'attrezzatura della 
nave. 

27:19 Il terzo giorno, con le 
loro mani gettarono in mare 
l'attrezzatura della nave. 
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27:20 E non apparendo nè 
sole, nè stelle, già per molti 
giorni, e soprastando non 
piccola tempesta, omai era 
tolta ogni speranza di scam-
pare. 

27:20 E non apparendo né 
sole né stelle già da molti 
giorni, ed essendoci sopra 
non piccola tempesta, era 
ormai tolta ogni speranza di 
scampare.  

27:20 Già da molti giorni 
non si vedevano né sole né 
stelle, e sopra di noi infu-
riava una forte tempesta, 
sicché ogni speranza di 
scampare era ormai persa. 

27:20 Poiché non appariva-
no né sole né stelle già da 
molti giorni, e infuriava su 
di noi una gran tempesta, si 
era ormai persa ogni spe-
ranza di salvezza. 

27:21 Ora, dopo che furono 
stati lungamente senza 
prender pasto, Paolo si levò 
in mezzo di loro, e disse: 
Uomini, ben conveniva cre-
dermi, e non partir di Creti; 
e risparmiar quest'offesa, e 
questa perdita. 

27:21 Or dopo che furono 
stati lungamente senza 
prender cibo, Paolo si levò 
in mezzo a loro, e disse: 
Uomini, bisognava darmi 
ascolto, non partire da Cre-
ta, e risparmiar così questo 
pericolo e questa perdita.  

27:21 Dopo che furono ri-
masti per lungo tempo sen-
za mangiare, Paolo si alzò 
in mezzo a loro, e disse: 
«Uomini, bisognava darmi 
ascolto e non partire da Cre-
ta, per evitare questo peri-
colo e questa perdita. 

27:21 E, poiché erano rima-
sti senza cibo per molto 
tempo, Paolo si alzò in 
mezzo a loro e disse: «Uo-
mini, se mi aveste dato a-
scolto e non foste partiti da 
Creta, avreste evitato questo 
pericolo e questa perdita. 

27:22 Ma pure, al presente 
vi conforto a star di buon 
cuore, perciocchè non vi 
sarà perdita della vita d'al-
cun di voi, ma sol della na-
ve. 

27:22 Ora però vi esorto a 
star di buon cuore, perché 
non vi sarà perdita della vita 
d’alcun di voi ma solo della 
nave.  

27:22 Ora però vi esorto a 
stare di buon animo, perché 
non vi sarà perdita della vita 
per nessuno di voi ma solo 
della nave. 

27:22 Ma ora vi esorto a 
non perdervi d'animo, per-
ché non vi sarà perdita della 
vita di alcuno di voi, ma 
solo della nave. 

27:23 Perciocchè un angelo 
dell'Iddio, di cui sono, ed al 
qual servo, mi è apparito 
questa notte, dicendo: 

27:23 Poiché un angelo 
dell’Iddio, al quale appar-
tengo e ch’io servo, m’è 
apparso questa notte,  

27:23 Poiché un angelo del 
Dio al quale appartengo e 
che io servo mi è apparso 
questa notte, 

27:23 Poiché mi è apparso 
questa notte un angelo di 
Dio, al quale appartengo e 
che io servo, 

27:24 Paolo, non temere; ei 
ti conviene comparir davan-
ti a Cesare; ed ecco, Iddio ti 
ha donati tutti coloro che 
navigan teco. 

27:24 dicendo: Paolo, non 
temere; bisogna che tu 
comparisca dinanzi a Cesa-
re, ed ecco, Iddio ti ha do-
nato tutti coloro che navi-
gano teco.  

27:24 dicendo: "Paolo, non 
temere; bisogna che tu 
compaia davanti a Cesare, 
ed ecco, Dio ti ha dato tutti 
quelli che navigano con te". 

27:24 dicendo: "Paolo, non 
temere, tu devi comparire 
davanti a Cesare; ed ecco, 
Dio ti ha dato tutti coloro 
che navigano con te". 

27:25 Perciò, o uomini, sta-
te di buon cuore, perciocchè 
io ho fede in Dio che così 
avverrà, come mi è stato 
detto. 

27:25 Perciò, o uomini, sta-
te di buon cuore, perché ho 
fede in Dio che avverrà co-
me mi è stato detto.  

27:25 Perciò, uomini, state 
di buon animo, perché ho 
fede in Dio che avverrà co-
me mi è stato detto. 

27:25 Perciò, o uomini, sta-
te di buon cuore, perché io 
ho fede in Dio che avverrà 
esattamente come mi è stato 
detto. 

27:26 Or ci bisogna percuo-
tere in un'isola. 

27:26 Ma dobbiamo esser 
gettati sopra un’isola.  

27:26 Dovremo però essere 
gettati sopra un'isola». 

27:26 Ma dovremo finire 
incagliati su un isola». 

27:27 E la quartadecima 
notte essendo venuta, men-
tre eravamo portati qua e là 
nel mare Adriatico, in su la 
mezzanotte i marinari ebbe-
ro opinione ch'erano vicini 
di qualche terra. 

27:27 E la quattordicesima 
notte da che eravamo porta-
ti qua e là per l’Adriatico, 
verso la mezzanotte i mari-
nari sospettavano d’esser 
vicini a terra;  

27:27 E la quattordicesima 
notte da che eravamo porta-
ti qua e là per l'Adriatico, 
verso la mezzanotte, i mari-
nai sospettavano di essere 
vicini a terra; 

27:27 Quando era la quat-
tordicesima notte che era-
vamo portati qua e là nel 
mare Adriatico, verso mez-
zanotte i marinai ebbero 
l'impressione di essere vici-
ni a qualche terra. 

27:28 E, calato lo scanda-
glio, trovarono venti brac-
cia; ed essendo passati un 
poco più oltre, ed avendo 
scandagliato di nuovo, tro-
varono quindici braccia. 

27:28 e calato lo scanda-
glio, trovarono venti brac-
cia; poi, passati un po’ più 
oltre e scandagliato di nuo-
vo, trovarono quindici brac-
cia.  

27:28 e, calato lo scanda-
glio, trovarono venti brac-
cia; poi, passati un po' oltre 
e scandagliato di nuovo, 
trovarono quindici braccia. 

27:28 E, calato lo scanda-
glio, trovarono venti braccia 
di profondità; poi, un poco 
più avanti calarono di nuo-
vo lo scandaglio, e trovaro-
no quindici braccia. 

27:29 E temendo di percuo-
tere in luoghi scogliosi, get-
tarono dalla poppa quattro 
ancore, aspettando con de-
siderio che si facesse gior-
no. 

27:29 Temendo allora di 
percuotere in luoghi sco-
gliosi, gettarono da poppa 
quattro àncore, aspettando 
ansiosamente che facesse 
giorno.  

27:29 Temendo allora di 
urtare contro gli scogli, get-
tarono da poppa quattro an-
core, aspettando con ansia 
che si facesse giorno. 

27:29 Temendo allora di 
urtare contro gli scogli, get-
tarono dalla poppa quattro 
ancore, aspettando con an-
sia che si facesse giorno. 
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27:30 Ora, cercando i mari-
nari di fuggir dalla nave, ed 
avendo calato lo schifo in 
mare, sotto specie di voler 
calare le ancore dalla proda. 

27:30 Or cercando i mari-
nari di fuggir dalla nave, e 
avendo calato la scialuppa 
in mare col pretesto di voler 
calare le àncore dalla prua,  

27:30 Ma siccome i marinai 
cercavano di fuggire dalla 
nave, e già stavano calando 
la scialuppa in mare con il 
pretesto di voler gettare le 
ancore da prua, 

27:30 Ora, siccome i mari-
nai cercavano di fuggire 
dalla nave e stavano calan-
do la scialuppa in mare col 
pretesto di voler gettare le 
ancore da prua, 

27:31 Paolo disse al centu-
rione, ed a' soldati: Se co-
storo non restano nella na-
ve, voi non potete scampa-
re. 

27:31 Paolo disse al centu-
rione ed ai soldati: Se costo-
ro non restano nella nave, 
voi non potete scampare.  

27:31 Paolo disse al centu-
rione e ai soldati: «Se costo-
ro non rimangono sulla na-
ve, voi non potete scampa-
re». 

27:31 Paolo disse al centu-
rione e ai soldati: «Se costo-
ro non restano sulla nave, 
voi non potete scampare». 

27:32 Allora i soldati ta-
gliarono le funi dello schifo, 
e lo lasciarono cadere. 

27:32 Allora i soldati ta-
gliaron le funi della scia-
luppa, e la lasciaron cadere.  

27:32 Allora i soldati ta-
gliarono le funi della scia-
luppa, e la lasciarono cade-
re. 

27:32 Allora i soldati ta-
gliarono le funi della scia-
luppa e la lasciarono cadere. 

27:33 Ed aspettando che si 
facesse giorno, Paolo con-
fortava tutti a prender cibo, 
dicendo: Oggi sono quat-
tordici giorni che voi dimo-
rate digiuni, aspettando, 
senza prender nulla. 

27:33 E mentre si aspettava 
che facesse giorno, Paolo 
esortava tutti a prender ci-
bo, dicendo: Oggi son quat-
tordici giorni che state a-
spettando, sempre digiuni, 
senza prender nulla.  

27:33 Finché non si fece 
giorno, Paolo esortava tutti 
a prendere cibo, dicendo: 
«Oggi sono quattordici 
giorni che state aspettando, 
sempre digiuni, senza pren-
dere nulla. 

27:33 Nell'attesa che si fa-
cesse giorno, Paolo esortava 
tutti a prendere cibo, dicen-
do: «Oggi sono quattordici 
giorni che state aspettando 
digiuni, senza aver preso 
nulla. 

27:34 Perciò, io vi esorto di 
prender cibo: perciocchè, 
questo farà la vostra salute; 
imperocchè non caderà pur 
un capello dal capo d'alcun 
di voi. 

27:34 Perciò, io v’esorto a 
prender cibo, perché questo 
contribuirà alla vostra sal-
vezza; poiché non perirà 
neppure un capello del capo 
d’alcun di voi.  

27:34 Perciò, vi esorto a 
prendere cibo, perché que-
sto contribuirà alla vostra 
salvezza; e neppure un ca-
pello del vostro capo peri-
rà». 

27:34 Vi esorto perciò a 
prendere cibo, poiché que-
sto contribuirà alla vostra 
salvezza; poiché neppure un 
capello del nostro capo peri-
rà». 

27:35 E, dette queste cose, 
prese del pane, e rendè gra-
zie a Dio, in presenza di tut-
ti; poi rottolo, cominciò a 
mangiare. 

27:35 Detto questo, preso 
del pane, rese grazie a Dio, 
in presenza di tutti; poi, rot-
tolo, cominciò a mangiare.  

27:35 Detto questo, prese 
del pane e rese grazie a Dio 
in presenza di tutti; poi lo 
spezzò e cominciò a man-
giare. 

27:35 Detto questo, prese 
del pane e rese grazie a Dio 
in presenza di tutti, poi lo 
ruppe e cominciò a mangia-
re. 

27:36 E tutti, fatto buon a-
nimo, presero anch'essi ci-
bo. 

27:36 E tutti, fatto animo, 
presero anch’essi del cibo.  

27:36 E tutti, incoraggiati, 
presero anch'essi del cibo. 

27:36 Tutti allora, fattosi 
animo, presero anch'essi del 
cibo. 

27:37 Or noi eravamo in su 
la nave fra tutti dugenset-
tantasei persone. 

27:37 Or eravamo sulla na-
ve, fra tutti, dugentosettan-
tasei persone.  

27:37 Sulla nave eravamo 
duecentosettantasei persone 
in tutto. 

27:37 Or sulla nave noi e-
ravamo duecentosettantasei 
persone in tutto. 

27:38 E quando furono sa-
ziati di cibo, alleviarono la 
nave, gittando il frumento 
in mare. 

27:38 E saziati che furono, 
alleggerirono la nave, get-
tando il frumento in mare.  

27:38 E, dopo essersi sazia-
ti, alleggerirono la nave, 
gettando il frumento in ma-
re. 

27:38 Dopo aver mangiato 
a sazietà, alleggerirono la 
nave gettando il frumento in 
mare. 

27:39 E, quando fu giorno, 
non riconoscevano il paese; 
ma scorsero un certo seno 
che avea lito, nel qual pre-
sero consiglio di spinger la 
nave, se potevano. 

27:39 Quando fu giorno, 
non riconoscevano il paese; 
ma scorsero una certa baia 
che aveva una spiaggia, e 
deliberarono, se fosse loro 
possibile, di spingervi la 
nave.  

27:39 Quando fu giorno, 
non riuscivamo a riconosce-
re il paese; ma scorsero u-
n'insenatura con spiaggia, e 
decisero, se possibile, di 
spingervi la nave. 

27:39 Fattosi giorno, non 
riuscivano a riconoscere la 
terra, ma notarono una in-
senatura con la spiaggia e 
decisero di spingervi la na-
ve, se potevano. 

27:40 Ed avendo ritratte le 
ancore, ed insieme sciolti i 
legami de' timoni, si rimise-
ro alla mercè del mare; ed 
alzata la vela maestra al 
vento, traevano al lito. 

27:40 E staccate le àncore, 
le lasciarono andare in ma-
re; sciolsero al tempo stesso 
i legami dei timoni, e alzato 
l’artimone al vento, traeva-
no al lido.  

27:40 Staccate le ancore, le 
lasciarono andare in mare; 
sciolsero al tempo stesso i 
legami dei timoni e, alzata 
la vela maestra al vento, si 
diressero verso la spiaggia. 

27:40 Staccate le ancore, le 
lasciarono andare in mare, 
sciogliendo nello stesso 
tempo i legami dei timoni; 
poi, spiegata la vela maestra 
al vento, si diressero verso 
il lido. 
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27:41 Ma, incorsi in una 
piaggia, che avea il mare da 
amendue i lati, vi percosse-
ro la nave; e la proda, ficca-
tasi in quella, dimorava 
immobile; ma la poppa si 
sdruciva per lo sforzo delle 
onde. 

27:41 Ma essendo incorsi in 
un luogo che avea il mare 
d’ambo i lati, vi fecero ar-
renar la nave; e mentre la 
prua, incagliata, rimaneva 
immobile, la poppa si sfa-
sciava per la violenza delle 
onde.  

27:41 Ma essendo incappati 
in un luogo che aveva il 
mare dai due lati, vi fecero 
arenare la nave; e mentre la 
prua, incagliata, rimaneva 
immobile, la poppa si sfa-
sciava per la violenza delle 
onde. 

27:41 Ma, essendo incappa-
ti in una secca che aveva il 
mare da ambo i lati, vi are-
narono la nave che rimase 
con la prua incagliata e im-
mobile, mentre la poppa si 
sfasciava per la violenza 
delle onde. 

27:42 Or il parer de' soldati 
era d'uccidere i prigioni, 
acciocchè niuno se ne fug-
gisse a nuoto. 

27:42 Or il parere de’ sol-
dati era d’uccidere i prigio-
nieri, perché nessuno fug-
gisse a nuoto.  

27:42 Il parere dei soldati 
era di uccidere i prigionieri, 
perché nessuno fuggisse a 
nuoto. 

27:42 Or i soldati erano del 
parere di uccidere i prigio-
nieri, perché nessuno fug-
gisse a nuoto. 

27:43 Ma il centurione, vo-
lendo salvar Paolo, li stolse 
da quel consiglio, e coman-
dò che coloro che potevano 
nuotare si gettassero i primi, 
e scampassero in terra. 

27:43 Ma il centurione, vo-
lendo salvar Paolo, li distol-
se da quel proposito, e co-
mandò che quelli che sape-
van nuotare si gettassero in 
mare per andarsene i primi 
a terra,  

27:43 Ma il centurione, vo-
lendo salvar Paolo, li distol-
se da quel proposito, e ordi-
nò che per primi si gettasse-
ro in mare quelli che sape-
vano nuotare, per giungere 
a terra, 

27:43 Ma il centurione, vo-
lendo salvare Paolo, li di-
stolse da quel proposito e 
comandò a coloro che sape-
vano nuotare di gettarsi per 
primi in mare e di raggiun-
gere la terra; 

27:44 E gli altri, chi sopra 
tavole, chi sopra alcuni pez-
zi della nave; e così avven-
ne che tutti si salvarono in 
terra. 

27:44 e gli altri vi arrivasse-
ro, chi sopra tavole, e chi 
sopra altri pezzi della nave. 
E così avvenne che tutti 
giunsero salvi a terra.  

27:44 e gli altri, chi sopra 
tavole, e chi su rottami della 
nave. E così avvenne che 
tutti giunsero salvi a terra. 

27:44 poi gli altri, chi su 
tavole, chi su rottami della 
nave; e così avvenne che 
tutti poterono mettersi in 
salvo a terra. 

28:1 E, DOPO che furono 
scampati, allora conobbero 
che l'isola si chiamava Mal-
ta. 

28:1 E dopo che fummo 
scampati, riconoscemmo 
che l’isola si chiamava Mal-
ta.  

28:1 Dopo essere scampati, 
riconoscemmo che l'isola si 
chiamava Malta. 

28:1 Dopo essere giunti in 
salvo a terra, seppero allora 
che quell'isola si chiamava 
Malta. 

28:2 E i Barbari usarono 
inverso noi non volgare 
umanità; perciocchè, acceso 
un gran fuoco, ci accolsero 
tutti, per la pioggia che fa-
ceva, e per lo freddo. 

28:2 E i barbari usarono 
verso noi umanità non co-
mune; poiché, acceso un 
gran fuoco, ci accolsero tut-
ti, a motivo della pioggia 
che cadeva, e del freddo.  

28:2 Gli indigeni usarono 
verso di noi bontà non co-
mune; infatti, ci accolsero 
tutti intorno a un gran fuoco 
acceso a motivo della piog-
gia che cadeva e del freddo. 

28:2 Gli abitanti del luogo 
usarono verso di noi una 
gentilezza non comune, 
perché accesero un gran 
fuoco e accolsero tutti per la 
pioggia che cadeva e per il 
freddo. 

28:3 Or Paolo, avendo adu-
nata una quantità di sermen-
ti, e postala in sul fuoco, 
una vipera uscì fuori per lo 
caldo, e gli si avventò alla 
mano. 

28:3 Or Paolo, avendo rac-
colto una quantità di legna 
secche e avendole poste sul 
fuoco, una vipera, sentito il 
caldo, uscì fuori, e gli si at-
taccò alla mano.  

28:3 Mentre Paolo racco-
glieva un fascio di rami 
secchi e li poneva sul fuoco, 
ne uscì fuori una vipera, ri-
svegliata dal calore, e gli si 
attaccò alla mano. 

28:3 Ora mentre Paolo rac-
coglieva un gran fascio di 
rami secchi e li posava sul 
fuoco, a motivo del calore 
ne uscì una vipera e gli si 
attaccò alla mano. 

28:4 E, quando i Barbari 
videro la bestia che gli pen-
deva dalla mano, dissero gli 
uni agli altri: Quest'uomo 
del tutto è micidiale, poichè 
essendo scampato dal mare, 
pur la vendetta divina non 
lo lascia vivere. 

28:4 E quando i barbari vi-
dero la bestia che gli pen-
deva dalla mano, dissero fra 
loro: Certo, quest’uomo è 
un’omicida, perché essendo 
scampato dal mare, pur la 
Giustizia divina non lo la-
scia vivere.  

28:4 Quando gli indigeni 
videro la bestia che gli pen-
deva dalla mano, dissero tra 
di loro: «Certamente, que-
st'uomo è un omicida per-
ché, pur essendo scampato 
dal mare, la Giustizia non lo 
lascia vivere». 

28:4 Quando gli abitanti del 
luogo videro la serpe che gli 
pendeva dalla mano, dissero 
l'un l'altro: «Quest'uomo è 
certamente un omicida per-
ché, pur essendo scampato 
dal mare, la giustizia divina 
non gli permette di soprav-
vivere». 

28:5 Ma Paolo, scossa la 
bestia nel fuoco, non ne sof-
ferse male alcuno. 

28:5 Ma Paolo, scossa la 
bestia nel fuoco, non ne ri-
sentì male alcuno.  

28:5 Ma Paolo, scossa la 
bestia nel fuoco, non ne patì 
alcun male. 

28:5 Ma Paolo, scossa la 
serpe nel fuoco, non ne ri-
sentì alcun male. 
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28:6 Or essi aspettavano 
ch'egli enfierebbe, o cade-
rebbe di subito morto; ma, 
poichè ebbero lungamente 
aspettato, ed ebber veduto 
che non gliene avveniva al-
cuno inconveniente, muta-
rono parere, e dissero ch'e-
gli era un dio. 

28:6 Or essi si aspettavano 
ch’egli enfierebbe o ca-
drebbe di subito morto; ma 
dopo aver lungamente a-
spettato, veduto che non 
gliene avveniva alcun male, 
mutaron parere, e comincia-
rono a dire ch’egli era un 
dio.  

28:6 Or essi si aspettavano 
di vederlo gonfiare o cadere 
morto sul colpo; ma dopo 
aver lungamente aspettato, 
vedendo che non gli avve-
niva nessun male, cambia-
rono parere, e cominciarono 
a dire che egli era un dio. 

28:6 Or essi si aspettavano 
di vederlo gonfiare o cadere 
morto all'istante; ma dopo 
aver lungamente aspettato e 
vedendo che non gli avve-
niva nulla di insolito, muta-
rono parere e cominciarono 
a dire che egli era un dio. 

28:7 Or il principale dell'i-
sola, chiamato per nome 
Publio, avea le sue posses-
sioni in que' contorni; ed 
esso ci accolse, e ci albergò 
tre giorni amichevolmente. 

28:7 Or ne’ dintorni di quel 
luogo v’erano dei poderi 
dell’uomo principale 
dell’isola, chiamato Publio, 
il quale ci accolse, e ci al-
bergò tre giorni amiche-
volmente.  

28:7 Nei dintorni di quel 
luogo vi erano dei poderi 
dell'uomo principale dell'i-
sola, chiamato Publio, il 
quale ci accolse amiche-
volmente e ci ospitò per tre 
giorni. 

28:7 In quei dintorni aveva 
i suoi poderi il capo dell'iso-
la di nome Publio; egli ci 
accolse e ci ospitò con tanta 
cortesia per tre giorni. 

28:8 E s'imbattè che il pa-
dre di Publio giacea in letto, 
malato di febbre, e di dis-
senteria; e Paolo andò a tro-
varlo; ed avendo fatta l'ora-
zione, ed impostegli le ma-
ni, lo guarì. 

28:8 E accadde che il padre 
di Publio giacea malato di 
febbre e di dissenteria. Pao-
lo andò a trovarlo; e dopo 
aver pregato, gl’impose le 
mani e lo guarì.  

28:8 Il padre di Publio era a 
letto colpito da febbre e da 
dissenteria. Paolo andò a 
trovarlo; e, dopo aver pre-
gato, gli impose le mani e lo 
guarì. 

28:8 Or avvenne che il pa-
dre di Publio giaceva a let-
to, malato di febbre e di dis-
senteria; Paolo andò a tro-
varlo e, dopo aver pregato, 
gli impose le mani e lo gua-
rì. 

28:9 Essendo adunque av-
venuto questo, ancora gli 
altri che aveano delle in-
fermità nell'isola venivano, 
ed eran guariti. 

28:9 Avvenuto questo, an-
che gli altri che aveano del-
le infermità nell’isola, ven-
nero, e furon guariti;  

28:9 Avvenuto questo, an-
che gli altri che avevano 
delle infermità nell'isola 
vennero, e furono guariti; 

28:9 Dopo questo fatto, an-
che gli altri isolani che ave-
vano delle malattie veniva-
no ed erano guariti; 

28:10 I quali ancora ci fece-
ro grandi onori; e, quando 
ci partimmo, ci fornirono 
delle cose necessarie. 

28:10 ed essi ci fecero 
grandi onori; e quando sal-
pammo, ci portarono a bor-
do le cose necessarie.  

28:10 questi ci fecero gran-
di onori; e, quando sal-
pammo, ci rifornirono di 
tutto il necessario. 

28:10 e questi ci colmarono 
di grandi onori e, quando 
salpammo, ci fornirono del-
le cose necessarie. 

28:11 E, TRE mesi appres-
so, noi ci partimmo sopra 
una nave Alessandrina, che 
avea per insegna Castore e 
Polluce, la quale era vernata 
nell'isola. 

28:11 Tre mesi dopo, par-
timmo sopra una nave ales-
sandrina che avea per inse-
gna Castore e Polluce, e che 
avea svernato nell’isola.  

28:11 Tre mesi dopo, ci 
imbarcammo su una nave 
alessandrina, recante l'inse-
gna di Castore e Polluce, la 
quale aveva svernato nell'i-
sola. 

28:11 Tre mesi dopo, par-
timmo su una nave di Ales-
sandria, che aveva svernato 
nell'isola, avente per inse-
gna Castore e Polluce. 

28:12 Ed arrivati a Siracu-
sa, vi dimorammo tre gior-
ni. 

28:12 E arrivati a Siracusa, 
vi restammo tre giorni.  

28:12 Approdati a Siracusa, 
vi restammo tre giorni. 

28:12 Arrivati a Siracusa, vi 
restammo tre giorni. 

28:13 E di là girammo, ed 
arrivammo a Reggio. Ed un 
giorno appresso, levatosi 
l'Austro, in due giorni arri-
vammo a Pozzuoli. 

28:13 E di là, costeggiando, 
arrivammo a Reggio. E do-
po un giorno, levatosi un 
vento di scirocco, in due 
giorni arrivammo a Pozzuo-
li.  

28:13 Di là, costeggiando, 
arrivammo a Reggio. Il 
giorno seguente si levò un 
vento di scirocco, e in due 
giorni giungemmo a Poz-
zuoli. 

28:13 E di là, costeggiando, 
arrivammo a Reggio. Il 
giorno dopo si levò lo sci-
rocco, e in due giorni arri-
vammo a Pozzuoli. 

28:14 Ed avendo quivi tro-
vati de' fratelli, fummo pre-
gati di dimorare presso a 
loro sette giorni. E così ve-
nimmo a Roma. 

28:14 E avendo quivi trova-
to de’ fratelli, fummo pre-
gati di rimanere presso di 
loro sette giorni. E così ve-
nimmo a Roma.  

28:14 Qui trovammo dei 
fratelli, e fummo pregati di 
rimanere presso di loro sette 
giorni. E dunque giungem-
mo a Roma. 

28:14 Avendo trovato qui 
dei fratelli, fummo pregati 
di rimanere presso di loro 
sette giorni. E così giun-
gemmo a Roma. 

28:15 Or i fratelli di là, a-
vendo udite le novelle di 
noi, ci vennero incontro fi-
no al Foro Appio, ed alle 
Tre Taverne; e Paolo, quan-
do li ebbe veduti, rendè gra-
zie a Dio, e prese animo. 

28:15 Or i fratelli, avute 
nostre notizie, di là ci ven-
nero incontro sino al Foro 
Appio e alle Tre Taverne; e 
Paolo, quando li ebbe vedu-
ti, rese grazie a Dio e prese 
animo.  

28:15 Or i fratelli, avute 
nostre notizie, di là ci ven-
nero incontro sino al Foro 
Appio e alle Tre Taverne; e 
Paolo, quando li vide, rin-
graziò Dio e si fece corag-
gio. 

28:15 Or i fratelli di là, avu-
te nostre notizie, ci vennero 
incontro fino al Foro Appio 
e alle Tre Taverne; e Paolo, 
quando li vide, rese grazie a 
Dio e prese coraggio. 
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28:16 E, quando fummo 
giunti a Roma, il centurione 
mise i prigioni in man del 
capitan maggiore della 
guardia; ma a Paolo fu con-
ceduto d'abitar da sè, col 
soldato che lo guardava. 

28:16 E giunti che fummo a 
Roma, a Paolo fu concesso 
d’abitar da sé col soldato 
che lo custodiva.  

28:16 E quando entrammo 
a Roma, il centurione con-
segnò i prigionieri al prefet-
to del pretorio. A Paolo fu 
concesso di abitare per suo 
conto con un soldato di 
guardia. 

28:16 Quando giungemmo 
a Roma, il centurione con-
segnò i prigionieri al capi-
tano della guardia; ma a Pa-
olo fu concesso di abitare 
per conto suo con un solda-
to di guardia. 

28:17 E, tre giorni appres-
so, Paolo chiamò i principa-
li de' Giudei; e, quando fu-
rono raunati, disse loro: 
Uomini fratelli, senza che io 
abbia fatta cosa alcuna con-
tro al popolo, nè contro a' 
riti de' padri, sono stato da 
Gerusalemme fatto prigio-
ne, e dato in man de' Ro-
mani. 

28:17 E tre giorni dopo, 
Paolo convocò i principali 
fra i Giudei; e quando furon 
raunati, disse loro: Fratelli, 
senza aver fatto nulla contro 
il popolo né contro i riti de’ 
padri, io fui arrestato in Ge-
rusalemme, e di là dato in 
man de’ Romani.  

28:17 Tre giorni dopo, Pao-
lo convocò i notabili fra i 
Giudei; e, quando furono 
riuniti, disse loro: «Fratelli, 
senza aver fatto nulla contro 
il popolo né contro i riti dei 
padri, fui arrestato a Geru-
salemme, e di là consegnato 
in mano dei Romani. 

28:17 Tre giorni dopo, Pao-
lo chiamò i capi dei Giudei. 
Quando furono radunati, 
disse loro: «Fratelli, senza 
aver fatto nulla contro il 
popolo né contro le usanze 
dei padri, sono stato arresta-
to a Gerusalemme e conse-
gnato nelle mani dei Roma-
ni. 

28:18 I quali avendomi e-
saminato, volevano libe-
rarmi; perciocchè non vi era 
in me alcuna colpa degna di 
morte. 

28:18 I quali, avendomi e-
saminato, volevano rila-
sciarmi perché non era in 
me colpa degna di morte.  

28:18 Dopo avermi interro-
gato, essi volevano rila-
sciarmi perché non c'era in 
me nessuna colpa meritevo-
le di morte. 

28:18 Dopo aver esaminato 
il mio caso, essi volevano 
liberarmi, perché non vi era 
in me alcuna colpa degna di 
morte. 

28:19 Ma, opponendosi i 
Giudei, io fui costretto di 
richiamarmi a Cesare; non 
già come se io avessi da ac-
cusar la mia nazione d'alcu-
na cosa. 

28:19 Ma opponendovisi i 
Giudei, fui costretto ad ap-
pellarmi a Cesare, senza 
però aver in animo di porta-
re alcuna accusa contro la 
mia nazione.  

28:19 Ma i Giudei si oppo-
nevano, e fui costretto ad 
appellarmi a Cesare, senza 
però aver nessuna accusa da 
portare contro la mia nazio-
ne. 

28:19 Ma poiché i Giudei si 
opponevano, fui costretto 
ad appellarmi a Cesare; non 
che io avessi alcuna accusa 
da fare contro la mia nazio-
ne. 

28:20 Per questa cagione 
adunque vi ho chiamati, per 
vedervi, e per parlarvi; per-
ciocchè per la speranza d'I-
sraele son circondato di 
questa catena. 

28:20 Per questa ragione 
dunque vi ho chiamati per 
vedervi e per parlarvi; per-
ché egli è a causa della spe-
ranza d’Israele ch’io sono 
stretto da questa catena.  

28:20 Per questo motivo 
dunque vi ho chiamati per 
vedervi e parlarvi; perché è 
a motivo della speranza d'I-
sraele che sono stretto da 
questa catena». 

28:20 Per questa ragione 
dunque vi ho fatti chiamare 
per vedervi e per parlarvi, 
poiché è a motivo della spe-
ranza d'Israele che io porto 
questa catena». 

28:21 Ma essi gli dissero: 
Noi non abbiam ricevute 
alcune lettere di Giudea in-
torno a te; nè pure è venuto 
alcun de' fratelli, che abbia 
rapportato, o detto alcun 
male di te. 

28:21 Ma essi gli dissero: 
Noi non abbiamo ricevuto 
lettere dalla Giudea intorno 
a te, né è venuto qui alcuno 
de’ fratelli a riferire o a dir 
male di te.  

28:21 Ma essi gli dissero: 
«Noi non abbiamo ricevuto 
lettere dalla Giudea sul tuo 
conto, né è venuto qui alcu-
no dei fratelli a riferire o a 
dir male di te. 

28:21 Ma essi gli dissero: 
«Noi non abbiamo ricevuto 
alcuna lettera a tuo riguardo 
dalla Giudea, né è venuto 
alcuno dei fratelli a riferire 
o a dire alcun male di te. 

28:22 Ben chiediamo inten-
der da te ciò che tu senti, 
perciocchè, quant'è a cote-
sta setta, ci è noto che per 
tutto è contradetta. 

28:22 Ben vorremmo però 
sentir da te quel che tu pen-
si; perché, quant’è a cotesta 
setta, ci è noto che da per 
tutto essa incontra opposi-
zione.  

28:22 Ma desideriamo sen-
tire da te quel che tu pensi; 
perché, quanto a questa set-
ta, ci è noto che dappertutto 
essa incontra opposizione». 

28:22 Ma desideriamo sa-
pere da te ciò che pensi per-
ché, quanto a questa setta, 
ci è noto che ne parlano ma-
le ovunque». 

28:23 Ed avendogli dato un 
giorno, vennero a lui nel-
l'albergo in gran numero; ed 
egli esponeva, e testificava 
loro il regno di Dio; e per la 
legge di Mosè, e per li pro-
feti, dalla mattina fino alla 
sera, persuadeva loro le co-
se di Gesù. 

28:23 E avendogli fissato 
un giorno, vennero a lui nel 
suo alloggio in gran nume-
ro; ed egli da mane a sera 
esponeva loro le cose, te-
stimoniando del regno di 
Dio e persuadendoli di quel 
che concerne Gesù, con la 
legge di Mosè e coi profeti.  

28:23 E, avendogli fissato 
un giorno, vennero a lui nel 
suo alloggio in gran nume-
ro; ed egli dalla mattina alla 
sera annunziava loro il re-
gno di Dio rendendo testi-
monianza e cercando di per-
suaderli per mezzo della 
legge di Mosè e per mezzo 
dei profeti, riguardo a Gesù. 

28:23 Avendogli fissato un 
giorno, vennero in gran 
numero da lui nel suo al-
loggio; ed egli, da mattina a 
sera, esponeva e testimo-
niava loro del regno di Dio 
e, tramite la legge di Mosè e 
i profeti, cercava di persua-
derli sulle cose che riguar-
dano Gesù. 



Atti degli apostoli 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
440 

28:24 Ed alcuni credettero 
alle cose da lui dette, ma gli 
altri non credevano. 

28:24 E alcuni restaron per-
suasi delle cose dette; altri 
invece non credettero.  

28:24 Alcuni furono per-
suasi da ciò che egli diceva; 
altri invece non credettero. 

28:24 Alcuni si lasciarono 
convincere dalle cose dette, 
ma gli altri rimasero incre-
duli. 

28:25 Ed essendo in discor-
dia gli uni con gli altri, si 
dipartirono, avendo loro 
Paolo detta questa unica 
parola: Ben parlò lo Spirito 
Santo a' nostri padri per lo 
profeta Isaia, dicendo: 

28:25 E non essendo 
d’accordo fra loro, si ritira-
rono, dopo che Paolo ebbe 
detta quest’unica parola: 
Ben parlò lo Spirito Santo 
ai vostri padri per mezzo 
del profeta Isaia dicendo:  

28:25 Essendo in discordia 
tra di loro, se ne andarono, 
mentre Paolo pronunciava 
quest'unica sentenza: «Ben 
parlò lo Spirito Santo quan-
do per mezzo del profeta 
Isaia disse ai vostri padri: 

28:25 Or essendo in disac-
cordo gli uni con gli altri, se 
ne andarono, ma non prima 
che Paolo avesse detto que-
ste precise parole: «Lo Spi-
rito Santo ben parlò ai no-
stri padri per mezzo del pro-
feta Isaia, 

28:26 Va' a questo popolo, 
e digli: Voi udirete bene, 
ma non intenderete; voi ri-
guarderete bene, ma non 
vedrete. 

28:26 Va’ a questo popolo e 
di’: Voi udrete coi vostri 
orecchi e non intenderete; 
guarderete coi vostri occhi, 
e non vedrete;  

28:26 Va' da questo popolo 
e di': "Voi udrete con i vo-
stri orecchi e non compren-
derete; guarderete con i vo-
stri occhi, e non vedrete; 

28:26 dicendo: "Va' da que-
sto popolo e digli: Voi udre-
te ma non intenderete, 
guarderete ma non vedrete; 

28:27 Perciocchè il cuor di 
questo popolo è ingrassato, 
ed odono gravemente con 
gli orecchi, e chiudono gli 
occhi; che talora non veg-
gano con gli occhi, e non 
odano con gli orecchi, e non 
intendano col cuore, e non 
si convertano, ed io li sani. 

28:27 perché il cuore di 
questo popolo s’è fatto in-
sensibile, son divenuti duri 
di orecchi, e hanno chiuso 
gli occhi, che talora non 
veggano con gli occhi, e 
non odano con gli orecchi, e 
non intendano col cuore, e 
non si convertano, ed io non 
li guarisca.  

28:27 perché il cuore di 
questo popolo si è fatto in-
sensibile, sono divenuti duri 
d'orecchi, e hanno chiuso 
gli occhi, affinché non ve-
dano con gli occhi e non 
odano con gli orecchi, non 
comprendano con il cuore, 
non si convertano, e io non 
li guarisca". 

28:27 infatti il cuore di que-
sto popolo si è indurito, e 
sono diventati duri di orec-
chi e hanno chiuso gli oc-
chi, affinché non vedano 
con gli occhi e non odano 
con gli orecchi, e non in-
tendano col cuore e non si 
convertano, ed io non li 
guarisca". 

28:28 Sappiate adunque che 
questa salute di Dio è man-
data a' Gentili, i quali anco-
ra l'ascolteranno. 

28:28 Sappiate dunque che 
questa salvazione di Dio è 
mandata ai Gentili; ed essi 
presteranno ascolto.  

28:28 Sappiate dunque che 
questa salvezza di Dio è ri-
volta alle nazioni; ed esse 
presteranno ascolto». 

28:28 Sappiate dunque che 
questa salvezza di Dio è 
mandata ai gentili, ed essi 
l'ascolteranno!». 

28:29 E, quando egli ebbe 
dette queste cose, i Giudei 
se ne andarono, avendo 
gran quistione fra loro stes-
si. 

 28:29 Quand'ebbe detto 
questo, i Giudei se ne anda-
rono discutendo vivamente 
fra di loro. 

28:29 Quando ebbe dette 
queste cose, i Giudei se ne 
andarono avendo tra di loro 
un'accesa discussione. 

28:30 E Paolo dimorò due 
anni intieri in una sua casa 
tolta a fitto, ed accoglieva 
tutti coloro che venivano a 
lui; 

28:30 E Paolo dimorò due 
anni interi in una casa da lui 
presa a fitto, e riceveva tutti 
coloro che venivano a tro-
varlo,  

28:30 E Paolo rimase due 
anni interi in una casa da lui 
presa in affitto, e riceveva 
tutti quelli che venivano a 
trovarlo, 

28:30 E Paolo rimase due 
anni interi nella casa che 
aveva presa in affitto e ac-
coglieva tutti coloro che ve-
nivano da lui, 

28:31 predicando il regno 
di Dio, ed insegnando le 
cose di Gesù Cristo, con 
ogni franchezza, senza di-
vieto. 

28:31 predicando il regno 
di Dio, e insegnando le cose 
relative al Signor Gesù Cri-
sto con tutta franchezza e 
senza che alcuno glielo im-
pedisse.  

28:31 proclamando il regno 
di Dio e insegnando le cose 
relative al Signore Gesù 
Cristo, con tutta franchezza 
e senza impedimento. 

28:31 predicando il regno 
di Dio e insegnando le cose 
riguardanti il Signore Gesù 
Cristo con tutta franchezza 
senza alcun impedimento. 

 


