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1:1 PAOLO, apostolo di 
Gesù Cristo, per la volontà 
di Dio, e il fratello Timoteo; 

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, 
e il fratello Timoteo,  

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, 
e il fratello Timoteo 

1:1 Paolo, apostolo di Gesù 
Cristo per volontà di Dio, e 
il fratello Timoteo, 

1:2 a' santi, e fedeli fratelli 
in Cristo, che sono in Co-
losse. Grazia a voi, e pace, 
da Dio nostro Padre, e dal 
Signor Gesù Cristo. 

1:2 ai santi e fedeli fratelli 
in Cristo che sono in Colos-
se, grazia a voi e pace da 
Dio nostro Padre.  

1:2 ai santi e fedeli fratelli 
in Cristo che sono in Colos-
se, grazia a voi e pace da 
Dio, nostro Padre. 

1:2 ai santi e fedeli fratelli 
in Cristo che sono in Colos-
se: grazia e pace a voi da 
Dio nostro Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

1:3 NOI rendiam grazie a 
Dio, e Padre del Signor no-
stro Gesù Cristo, facendo 
del continuo orazione per 
voi; 

1:3 Noi rendiamo grazie a 
Dio, Padre del Signor no-
stro Gesù Cristo, nelle con-
tinue preghiere che faccia-
mo per voi,  

1:3 Noi ringraziamo Dio, 
Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, pregando sem-
pre per voi, 

1:3 Noi rendiamo grazie a 
Dio e Padre del Signor no-
stro Gesù Cristo, pregando 
continuamente per voi, 

1:4 avendo udita la fede vo-
stra in Cristo Gesù, e la vo-
stra carità inverso tutti i 
santi; 

1:4 avendo udito parlare 
della vostra fede in Cristo 
Gesù e dell’amore che avete 
per tutti i santi,  

1:4 perché abbiamo sentito 
parlare della vostra fede in 
Cristo Gesù e dell'amore 
che avete per tutti i santi, 

1:4 perché abbiamo sentito 
parlare della vostra fede in 
Cristo Gesù e del vostro 
amore verso tutti i santi, 

1:5 per la speranza che vi è 
riposta ne' cieli, la quale in-
nanzi avete udita nella paro-
la della verità dell'evangelo. 

1:5 a motivo della speranza 
che vi è riposta nei cieli; 
speranza che avete da tem-
po conosciuta mediante la 
predicazione della verità del 
Vangelo  

1:5 a causa della speranza 
che vi è riservata nei cieli, 
della quale avete già sentito 
parlare mediante la predica-
zione della verità del vange-
lo. 

1:5 a motivo della speranza 
che è riposta per voi nei cie-
li, di cui avete già sentito 
nella parola della verità del-
l'evangelo, 

1:6 Il quale è pervenuto a 
voi, come ancora per tutto il 
mondo; e fruttifica, e cre-
sce, siccome ancora fra voi, 
dal dì che voi udiste, e co-
nosceste la grazia di Dio in 
verità. 

1:6 che è pervenuto sino a 
voi, come sta portando frut-
to e crescendo in tutto il 
mondo nel modo che fa pu-
re tra voi dal giorno che u-
diste e conosceste la grazia 
di Dio in verità,  

1:6 Esso è in mezzo a voi, e 
nel mondo intero porta frut-
to e cresce, come avviene 
anche tra di voi, dal giorno 
che ascoltaste e conosceste 
la grazia di Dio in verità, 

1:6 che è giunto a voi, come 
pure in tutto il mondo e por-
ta frutto e cresce, come av-
viene anche tra di voi, dal 
giorno in cui udiste e cono-
sceste la grazia di Dio in 
verità, 

1:7 Come ancora avete im-
parato da Epafra, nostro ca-
ro conservo, il quale è fedel 
ministro di Cristo per voi. 

1:7 secondo quel che avete 
imparato da Epafra, il no-
stro caro compagno di ser-
vizio, che è fedel ministro 
di Cristo per voi,  

1:7 secondo quello che ave-
te imparato da Epafra, il no-
stro caro compagno di ser-
vizio, che è fedele ministro 
di Cristo per voi. 

1:7 come avete imparato da 
Epafra, nostro caro compa-
gno, il quale è un fedele 
ministro di Cristo per voi, 

1:8 Il quale ancora ci ha di-
chiarata la vostra carità in 
Ispirito. 

1:8 e che ci ha anche fatto 
conoscere il vostro amore 
nello Spirito.  

1:8 Egli ci ha anche fatto 
conoscere il vostro amore 
nello Spirito. 

1:8 e che ci ha anche di-
chiarato il vostro amore nel-
lo Spirito. 

1:9 Perciò ancora noi, dal dì 
che abbiamo ciò udito, non 
restiamo di fare orazione 
per voi e di richiedere che 
siate ripieni della conoscen-
za della volontà d'esso in 
ogni sapienza, ed intelli-
genza spirituale. 

1:9 Perciò anche noi, dal 
giorno che abbiamo ciò udi-
to, non cessiamo di pregare 
per voi, e di domandare che 
siate ripieni della profonda 
conoscenza della volontà di 
Dio in ogni sapienza e intel-
ligenza spirituale,  

1:9 Perciò anche noi, dal 
giorno che abbiamo saputo 
questo, non cessiamo di 
pregare per voi e di doman-
dare che siate ricolmi della 
profonda conoscenza della 
volontà di Dio con ogni sa-
pienza e intelligenza spiri-
tuale, 

1:9 Perciò anche noi, dal 
giorno in cui abbiamo senti-
to questo, non cessiamo di 
pregare per voi e di chiede-
re che siate ripieni della co-
noscenza della sua volontà, 
in ogni sapienza ed intelli-
genza spirituale, 

1:10 Acciocchè camminiate 
condegnamente al Signore, 
per compiacergli in ogni 
cosa, fruttificando in ogni 
opera buona, e crescendo 
nella conoscenza di Dio; 

1:10 affinché camminiate in 
modo degno del Signore per 
piacergli in ogni cosa, por-
tando frutto in ogni opera 
buona e crescendo nella co-
noscenza di Dio;  

1:10 perché camminiate in 
modo degno del Signore per 
piacergli in ogni cosa, por-
tando frutto in ogni opera 
buona e crescendo nella co-
noscenza di Dio; 

1:10 perché camminiate in 
modo degno del Signore, 
per piacergli in ogni cosa, 
portando frutto in ogni ope-
ra buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio, 

1:11 essendo fortificati in 
ogni forza, secondo la pos-
sanza della sua gloria, ad 
ogni sofferenza e pazienza, 
con allegrezza; 

1:11 essendo fortificati in 
ogni forza secondo la po-
tenza della sua gloria, onde 
possiate essere in tutto pa-
zienti e longanimi;  

1:11 fortificati in ogni cosa 
dalla sua gloriosa potenza, 
per essere sempre pazienti e 
perseveranti; 

1:11 fortificati con ogni 
forza, secondo la sua glo-
riosa potenza, per ogni per-
severanza e pazienza, con 
gioia, 
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1:12 rendendo grazie a Dio, 
e Padre, che ci ha fatti degni 
di partecipar la sorte de' 
santi nella luce. 

1:12 e rendendo grazie con 
allegrezza al Padre che vi 
ha messi in grado di parte-
cipare alla sorte dei santi 
nella luce.  

1:12 ringraziando con gioia 
il Padre che vi ha messi in 
grado di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce. 

1:12 rendendo grazie a Dio 
e Padre, che ci ha fatti degni 
di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. 

1:13 Il quale ci ha riscossi 
dalla podestà delle tenebre, 
e ci ha trasportati nel regno 
del Figliuolo dell'amor suo. 

1:13 Egli ci ha riscossi dalla 
potestà delle tenebre e ci ha 
trasportati nel regno del suo 
amato Figliuolo,  

1:13 Dio ci ha liberati dal 
potere delle tenebre e ci ha 
trasportati nel regno del suo 
amato Figlio. 

1:13 Poiché egli ci ha ri-
scossi dalla potestà delle 
tenebre e ci ha trasportati 
nel regno del suo amato Fi-
glio, 

1:14 In cui abbiamo la re-
denzione per lo suo sangue, 
la remission de' peccati. 

1:14 nel quale abbiamo la 
redenzione, la remissione 
dei peccati;  

1:14 In lui abbiamo la re-
denzione, il perdono dei 
peccati. 

1:14 in cui abbiamo la re-
denzione per mezzo del suo 
sangue e il perdono dei pec-
cati. 

1:15 EGLI è l'immagine 
dell'Iddio invisibile, il pri-
mogenito d'ogni creatura. 

1:15 il quale è l’immagine 
dell’invisibile Iddio, il pri-
mogenito d’ogni creatura;  

1:15 Egli è l'immagine del 
Dio invisibile, il primogeni-
to di ogni creatura; 

1:15 Egli è l'immagine del-
l'invisibile Dio, il primoge-
nito di ogni creatura, 

1:16 Poichè in lui sono state 
create tutte le cose, quelle 
che son ne' cieli, e quelle 
che son sopra la terra; le 
cose visibili e le invisibili; e 
troni, e signorie, e principa-
ti, e podestà; tutte le cose 
sono state create per lui, e 
per cagione di lui. 

1:16 poiché in lui sono state 
create tutte le cose che sono 
nei cieli e sulla terra; le vi-
sibili e le invisibili; siano 
troni, siano signorie, siano 
principati, siano potestà; 
tutte le cose sono state crea-
te per mezzo di lui e in vista 
di lui;  

1:16 poiché in lui sono state 
create tutte le cose che sono 
nei cieli e sulla terra, le vi-
sibili e le invisibili: troni, 
signorie, principati, poten-
ze; tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in 
vista di lui. 

1:16 poiché in lui sono state 
create tutte le cose, quelle 
che sono nei cieli e quelle 
che sono sulla terra, le cose 
visibili e quelle invisibili: 
troni, signorie, principati e 
potestà; tutte le cose sono 
state create per mezzo di lui 
e in vista di lui. 

1:17 Ed egli è avanti ogni 
cosa, e tutte le cose consi-
stono in lui. 

1:17 ed egli è avanti ogni 
cosa, e tutte le cose sussi-
stono in lui.  

1:17 Egli è prima di ogni 
cosa e tutte le cose sussisto-
no in lui. 

1:17 Egli è prima di ogni 
cosa e tutte le cose sussisto-
no in lui. 

1:18 Ed egli stesso è il capo 
del corpo della chiesa; egli, 
dico, che è il principio, il 
primogenito da' morti; ac-
ciocchè in ogni cosa tenga il 
primo grado. 

1:18 Ed egli è il capo del 
corpo, cioè della Chiesa; 
egli che è il principio, il 
primogenito dai morti, onde 
in ogni cosa abbia il prima-
to.  

1:18 Egli è il capo del cor-
po, cioè della chiesa; è lui il 
principio, il primogenito dai 
morti, affinché in ogni cosa 
abbia il primato. 

1:18 Egli stesso è il capo 
del corpo, cioè della chiesa; 
egli è il principio, il primo-
genito dai morti, affinché 
abbia il primato in ogni co-
sa, 

1:19 Perciocchè è piaciuto 
al Padre che tutta la pie-
nezza abiti in lui; 

1:19 Poiché in lui si com-
piacque il Padre di far abita-
re tutta la pienezza  

1:19 Poiché al Padre piac-
que di far abitare in lui tutta 
la pienezza 

1:19 perché è piaciuto al 
Padre di far abitare in lui 
tutta la pienezza, 

1:20 ed avendo fatta la pace 
per il sangue della croce 
d'esso, riconciliarsi per lui 
tutte le cose; così quelle che 
sono sopra la terra, come 
quelle che sono ne' cieli. 

1:20 e di riconciliare con sé 
tutte le cose per mezzo di 
lui, avendo fatto la pace 
mediante il sangue della 
croce d’esso; per mezzo di 
lui, dico, tanto le cose che 
sono sulla terra, quanto 
quelle che sono nei cieli.  

1:20 e di riconciliare con sé 
tutte le cose per mezzo di 
lui, avendo fatto la pace 
mediante il sangue della sua 
croce; per mezzo di lui, di-
co, tanto le cose che sono 
sulla terra, quanto quelle 
che sono nei cieli. 

1:20 e, avendo fatta la pace 
per mezzo del sangue della 
sua croce, di riconciliare a 
sé, per mezzo di lui, tutte le 
cose, tanto quelle che sono 
sulla terra come quelle che 
sono nei cieli. 

1:21 E voi stessi, che già 
eravate alieni, e nemici con 
la mente, nelle opere mal-
vage; 

1:21 E voi, che già eravate 
estranei e nemici nella vo-
stra mente e nelle vostre 
opere malvage,  

1:21 E voi, che un tempo 
eravate estranei e nemici a 
causa dei vostri pensieri e 
delle vostre opere malvage, 

1:21 E voi stessi, che un 
tempo eravate estranei e 
nemici nella mente con le 
vostre opere malvagie, 

1:22 pure ora vi ha riconci-
liati nel corpo della sua car-
ne, per la morte, per farvi 
comparire davanti a sè san-
ti, ed irreprensibili, e senza 
colpa. 

1:22 ora Iddio vi ha riconci-
liati nel corpo della carne di 
lui, per mezzo della morte 
d’esso, per farvi comparire 
davanti a sé santi e immaco-
lati e irreprensibili,  

1:22 ora Dio vi ha riconci-
liati nel corpo della carne di 
lui, per mezzo della sua 
morte, per farvi comparire 
davanti a sé santi, senza di-
fetto e irreprensibili, 

1:22 ora vi ha riconciliati 
nel corpo della sua carne, 
mediante la morte, per farvi 
comparire davanti a sé san-
ti, irreprensibili e senza col-
pa, 
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1:23 Se pure perseverate 
nella fede, essendo fondati e 
fermi; e non essendo smossi 
dalla speranza dell'evangelo 
che voi avete udito, il quale 
è stato predicato fra ogni 
creatura che è sotto il cielo; 
del quale io Paolo sono sta-
to fatto ministro. 

1:23 se pur perseverate nel-
la fede, fondati e saldi, e 
non essendo smossi dalla 
speranza dell’Evangelo che 
avete udito, che fu predicato 
in tutta la creazione sotto il 
cielo, e del quale io, Paolo, 
sono stato fatto ministro.  

1:23 se appunto perseverate 
nella fede, fondati e saldi e 
senza lasciarvi smuovere 
dalla speranza del vangelo 
che avete ascoltato, il quale 
è stato predicato a ogni cre-
atura sotto il cielo e di cui 
io, Paolo, sono diventato 
servitore. 

1:23 se pure perseverate 
nella fede, essendo fondati e 
fermi, senza essere smossi 
dalla speranza dell'evangelo 
che voi avete udito e che è 
stato predicato ad ogni crea-
tura che è sotto il cielo e di 
cui io, Paolo, sono divenuto 
ministro. 

1:24 ORA mi rallegro nelle 
mie sofferenza per voi, e 
per mia vicenda compio 
nella mia carne ciò che resta 
ancora a compiere delle af-
flizioni di Cristo, per lo 
corpo d'esso, che è la chie-
sa. 

1:24 Ora io mi rallegro nel-
le mie sofferenze per voi; e 
quel che manca alle affli-
zioni di Cristo lo compio 
nella mia carne a pro del 
corpo di lui che è la Chiesa;  

1:24 Ora sono lieto di sof-
frire per voi, e le tribolazio-
ni che Cristo ha ancora da 
soffrire, io le completo nella 
mia carne a favore del suo 
corpo che è la chiesa. 

1:24 Ora mi rallegro nelle 
mie sofferenze per voi, e a 
mia volta compio nella mia 
carne ciò che manca ancora 
alle afflizioni di Cristo per 
il suo corpo, che è la chiesa, 

1:25 Della quale io sono 
stato fatto ministro, secondo 
la dispensazione di Dio, che 
mi è stata data inverso voi, 
per compiere il servigio del-
la parola di Dio. 

1:25 della quale io sono sta-
to fatto ministro, secondo 
l’ufficio datomi da Dio per 
voi di annunziare nella sua 
pienezza la parola di Dio,  

1:25 Di questa io sono di-
ventato servitore, secondo 
l'incarico che Dio mi ha da-
to per voi di annunziare nel-
la sua totalità la parola di 
Dio, 

1:25 di cui sono stato fatto 
ministro, secondo l'incarico 
che Dio mi ha affidato per 
voi, per presentare compiu-
tamente la parola di Dio, 

1:26 Il misterio, che è stato 
occulto da secoli ed età; ed 
ora è stato manifestato a' 
santi d'esso. 

1:26 cioè, il mistero, che è 
stato occulto da tutti i secoli 
e da tutte le generazioni, ma 
che ora è stato manifestato 
ai santi di lui;  

1:26 cioè, il mistero che è 
stato nascosto per tutti i se-
coli e per tutte le generazio-
ni, ma che ora è stato mani-
festato ai suoi santi. 

1:26 il mistero che fu tenuto 
nascosto per le passate età e 
generazioni, ma che ora è 
stato manifestato ai suoi 
santi, 

1:27 A' quali Iddio ha volu-
to far conoscere quali sieno 
le ricchezze della gloria di 
questo misterio inverso i 
Gentili, che è Cristo in voi, 
speranza di gloria. 

1:27 ai quali Iddio ha volu-
to far conoscere qual sia la 
ricchezza della gloria di 
questo mistero fra i Gentili, 
che è Cristo in voi, speranza 
della gloria;  

1:27 Dio ha voluto far loro 
conoscere quale sia la ric-
chezza della gloria di que-
sto mistero fra gli stranieri, 
cioè Cristo in voi, la spe-
ranza della gloria, 

1:27 ai quali Dio ha voluto 
far conoscere quali siano le 
ricchezze della gloria di 
questo mistero fra i gentili, 
che è Cristo in voi, speranza 
di gloria, 

1:28 Il quale noi annunzia-
mo, ammonendo, ed amma-
estrando ogni uomo in ogni 
sapienza; acciocchè presen-
tiamo ogni uomo compiuto 
in Cristo Gesù. 

1:28 il quale noi procla-
miamo, ammonendo cia-
scun uomo e ciascun uomo 
ammaestrando in ogni sa-
pienza, affinché presentia-
mo ogni uomo, perfetto in 
Cristo.  

1:28 che noi proclamiamo 
esortando ciascun uomo e 
ciascun uomo istruendo in 
ogni sapienza, affinché pre-
sentiamo ogni uomo perfet-
to in Cristo. 

1:28 che noi annunziamo, 
ammonendo e ammaestran-
do ogni uomo in ogni sa-
pienza, per presentare ogni 
uomo perfetto in Cristo Ge-
sù; 

1:29 A che ancora io fatico, 
combattendo secondo la vir-
tù d'esso, la quale opera in 
me con potenza. 

1:29 A questo fine io 
m’affatico, combattendo 
secondo l’energia sua, che 
opera in me con potenza.  

1:29 A questo fine mi affa-
tico, combattendo con la 
sua forza, che agisce in me 
con potenza. 

1:29 e per questo mi affati-
co combattendo con la sua 
forza che opera in me con 
potenza. 

2:1 PERCIOCCHÈ io vo-
glio che sappiate quanto 
gran combattimento io ho 
per voi, e per quelli che so-
no in Laodicea, e per tutti 
quelli che non hanno veduta 
la mia faccia in carne. 

2:1 Poiché desidero che 
sappiate qual arduo combat-
timento io sostengo per voi 
e per quelli di Laodicea e 
per tutti quelli che non han-
no veduto la mia faccia;  

2:1 Desidero infatti che 
sappiate quale arduo com-
battimento sostengo per voi, 
per quelli di Laodicea e per 
tutti quelli che non mi han-
no mai visto di persona, 

2:1 Voglio infatti che sap-
piate quanto grande sia il 
combattimento che sosten-
go per voi, per quelli che 
sono a Laodicea e per tutti 
quelli che non hanno visto 
la mia faccia di persona, 
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2:2 Acciocchè i lor cuori 
sieno consolati, essendo e-
glino congiunti in carità, ed 
in tutte le ricchezze del pie-
no accertamento dell'intelli-
genza, alla conoscenza del 
misterio di Dio e Padre, e di 
Cristo. In cui son nascosti 
tutti i tesori della sapienza, 

2:2 affinché siano confortati 
nei loro cuori essendo stretti 
insieme dall’amore, miran-
do a tutte le ricchezze della 
piena certezza 
dell’intelligenza, per giun-
gere alla completa cono-
scenza del mistero di Dio:  

2:2 affinché siano consolati 
i loro cuori e, uniti median-
te l'amore, siano dotati di 
tutta la ricchezza della pie-
na intelligenza per conosce-
re a fondo il mistero di Dio, 
cioè Cristo, 

2:2 affinché i loro cuori 
siano consolati, essendo es-
si uniti insieme nell'amore, 
ed ottengano tutte le ric-
chezze della piena certezza 
d'intelligenza per la cono-
scenza del mistero di Dio e 
Padre e di Cristo, 

2:3 e della conoscenza. 2:3 cioè di Cristo, nel quale 
tutti i tesori della sapienza e 
della conoscenza sono na-
scosti.  

2:3 nel quale tutti i tesori 
della sapienza e della cono-
scenza sono nascosti. 

2:3 in cui sono nascosti tutti 
i tesori della sapienza e del-
la conoscenza. 

2:4 Or questo dico, accioc-
chè niuno v'inganni per par-
lare acconcio a persuadere. 

2:4 Questo io dico affinché 
nessuno v’inganni con paro-
le seducenti;  

2:4 Dico questo affinché 
nessuno vi inganni con pa-
role seducenti; 

2:4 Or questo dico, affinché 
nessuno vi inganni con pa-
role convincenti, 

2:5 Perciocchè, benchè di 
carne io sia assente, pur son 
con voi di spirito, rallegran-
domi, e veggendo il vostro 
ordine, e la fermezza della 
vostra fede in Cristo. 

2:5 perché, sebbene sia as-
sente di persona, pure son 
con voi in ispirito, ralle-
grandomi e mirando il vo-
stro ordine e la fermezza 
della vostra fede in Cristo.  

2:5 perché, sebbene sia as-
sente di persona, sono però 
con voi spiritualmente, e mi 
rallegro vedendo il vostro 
ordine e la fermezza della 
vostra fede in Cristo. 

2:5 perché, quantunque sia 
assente da voi col corpo, 
pure sono con voi con lo 
spirito e mi rallegro veden-
do il vostro ordine e la fer-
mezza della vostra fede in 
Cristo. 

2:6 Come dunque voi avete 
ricevuto il Signor Cristo 
Gesù, così camminate in 
esso, 

2:6 Come dunque avete ri-
cevuto Cristo Gesù il Si-
gnore, così camminate uniti 
a lui,  

2:6 Come dunque avete ri-
cevuto Cristo Gesù, il Si-
gnore, così camminate in 
lui; 

2:6 Come dunque avete ri-
cevuto Cristo Gesù, il Si-
gnore, così camminate in 
lui, 

2:7 essendo radicati, ed edi-
ficati in lui, e confermati 
nella fede; siccome siete 
stati insegnati, abbondando 
in essa con ringraziamento. 

2:7 essendo radicati ed edi-
ficati in lui e confermati 
nella fede, come v’è stato 
insegnato, e abbondando in 
azioni di grazie.  

2:7 radicati, edificati in lui 
e rafforzati dalla fede, come 
vi è stata insegnata, abbon-
date nel ringraziamento. 

2:7 essendo radicati ed edi-
ficati in lui, e confermati 
nella fede come vi è stato 
insegnato, abbondando in 
essa con ringraziamento. 

2:8 Guardate che non vi sia 
alcuno che vi tragga in pre-
da per la filosofia, e vano 
inganno, secondo la tradi-
zione degli uomini, secondo 
gli elementi del mondo, e 
non secondo Cristo. 

2:8 Guardate che non vi sia 
alcuno che faccia di voi sua 
preda con la filosofia e con 
vanità ingannatrice secondo 
la tradizione degli uomini, 
gli elementi del mondo, e 
non secondo Cristo;  

2:8 Guardate che nessuno 
faccia di voi sua preda con 
la filosofia e con vani raggi-
ri secondo la tradizione de-
gli uomini e gli elementi del 
mondo e non secondo Cri-
sto; 

2:8 Guardate che nessuno 
vi faccia sua preda con la 
filosofia e con vano ingan-
no, secondo la tradizione 
degli uomini, secondo gli 
elementi del mondo e non 
secondo Cristo, 

2:9 Poichè in lui abita cor-
poralmente tutta la pienezza 
della Deità. 

2:9 poiché in lui abita cor-
poralmente tutta la pienezza 
della Deità,  

2:9 perché in lui abita cor-
poralmente tutta la pienezza 
della Deità; 

2:9 poiché in lui abita cor-
poralmente tutta la pienezza 
della Deità. 

2:10 E voi siete ripieni in 
lui, che è il capo d'ogni 
principato, e podestà. 

2:10 e in lui voi avete tutto 
pienamente. Egli è il capo 
d’ogni principato e d’ogni 
potestà;  

2:10 e voi avete tutto pie-
namente in lui, che è il capo 
di ogni principato e di ogni 
potenza; 

2:10 E voi avete ricevuto la 
pienezza in lui, essendo egli 
il capo di ogni principato e 
potestà, 

2:11 Nel quale ancora siete 
stati circoncisi d'una circon-
cisione fatta senza mano, 
nello spogliamento del cor-
po de' peccati della carne, 
nella circoncisione di Cri-
sto. 

2:11 in lui voi siete anche 
stati circoncisi d’una cir-
concisione non fatta da ma-
no d’uomo, ma della cir-
concisione di Cristo, che 
consiste nello spogliamento 
del corpo della carne:  

2:11 in lui siete anche stati 
circoncisi di una circonci-
sione non fatta da mano 
d'uomo, ma della circonci-
sione di Cristo, che consiste 
nello spogliamento del cor-
po della carne: 

2:11 nel quale siete anche 
stati circoncisi di una cir-
concisione fatta senza mano 
d'uomo, ma della circonci-
sione di Cristo, mediante lo 
spogliamento del corpo dei 
peccati della carne: 
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2:12 Essendo stati con lui 
seppelliti nel battesimo; in 
cui ancora siete insieme ri-
suscitati, per la fede della 
virtù di Dio, che ha risusci-
tato lui da' morti. 

2:12 essendo stati con lui 
sepolti nel battesimo, nel 
quale siete anche stati risu-
scitati con lui mediante la 
fede nella potenza di Dio 
che ha risuscitato lui dai 
morti.  

2:12 siete stati con lui se-
polti nel battesimo, nel qua-
le siete anche stati risuscita-
ti con lui mediante la fede 
nella potenza di Dio che lo 
ha risuscitato dai morti. 

2:12 essendo stati sepolti 
con lui nel battesimo, in lui 
siete anche stati insieme ri-
suscitati, mediante la fede 
nella potenza di Dio che lo 
ha risuscitato dai morti. 

2:13 Ed ha con lui vivificati 
voi, che eravate morti ne' 
peccati, e nell'incirconcisio-
ne della vostra carne; aven-
dovi perdonati tutti i pecca-
ti; 

2:13 E voi, che eravate 
morti ne’ falli e nella incir-
concisione della vostra car-
ne, voi, dico, Egli ha vivifi-
cati con lui, avendoci per-
donato tutti i falli,  

2:13 Voi, che eravate morti 
nei peccati e nella incircon-
cisione della vostra carne, 
voi, dico, Dio ha vivificati 
con lui, perdonandoci tutti i 
nostri peccati; 

2:13 E con lui Dio ha vivi-
ficato voi, che eravate morti 
nei peccati e nell'incirconci-
sione della carne, perdo-
nandovi tutti i peccati. 

2:14 avendo cancellata 
l'obbligazione che era con-
tro a noi negli ordinamenti, 
la quale ci era contraria; e 
quella ha tolta via, avendola 
confitta nella croce. 

2:14 avendo cancellato 
l’atto accusatore scritto in 
precetti, il quale ci era con-
trario; e quell’atto ha tolto 
di mezzo, inchiodandolo 
sulla croce;  

2:14 egli ha cancellato il 
documento a noi ostile, i cui 
comandamenti ci condan-
navano, e l'ha tolto di mez-
zo, inchiodandolo sulla cro-
ce; 

2:14 Egli ha annientato il 
documento fatto di ordina-
menti, che era contro di noi 
e che ci era nemico, e l'ha 
tolto di mezzo inchiodando-
lo alla croce; 

2:15 Ed avendo spogliate le 
podestà, e i principati, li  ha 
pubblicamente menati in 
ispettacolo, trionfando d'es-
si in esso. 

2:15 e avendo spogliato i 
principati e le potestà ne ha 
fatto un pubblico spettaco-
lo, trionfando su di loro per 
mezzo della croce.  

2:15 ha spogliato i principa-
ti e le potenze, ne ha fatto 
un pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro per 
mezzo della croce. 

2:15 avendo quindi spoglia-
to le potestà e i principati, 
ne ha fatto un pubblico 
spettacolo, trionfando su di 
loro in lui. 

2:16 Niuno adunque vi giu-
dichi in mangiare, od in be-
re, o per rispetto di festa, o 
di calendi, o di sabati. 

2:16 Nessuno dunque vi 
giudichi quanto al mangiare 
o al bere, o rispetto a feste, 
o a novilunî o a sabati,  

2:16 Nessuno dunque vi 
giudichi quanto al mangiare 
o al bere, o rispetto a feste, 
a noviluni, a sabati, 

2:16 Nessuno dunque vi 
giudichi per cibi o bevande, 
o rispetto a feste, a noviluni 
o ai sabati; 

2:17 Le quali cose son om-
bra di quelle che dovevano 
avvenire; ma il corpo è di 
Cristo. 

2:17 che sono l’ombra di 
cose che doveano avvenire; 
ma il corpo è di Cristo.  

2:17 che sono l'ombra di 
cose che dovevano avveni-
re; ma il corpo è di Cristo. 

2:17 queste cose sono om-
bra di quelle che devono 
venire; ma il corpo è di Cri-
sto. 

2:18 Niuno vi condanni a 
suo arbitrio, in umiltà, e 
servigio degli angeli, po-
nendo il piè nelle cose che 
non ha vedute, essendo te-
merariamente gonfio dalla 
mente della sua carne. 

2:18 Nessuno a suo talento 
vi defraudi del vostro pre-
mio per via d’umiltà e di 
culto degli angeli affidan-
dosi alle proprie visioni, 
gonfiato di vanità dalla sua 
mente carnale,  

2:18 Nessuno vi derubi a 
suo piacere del vostro pre-
mio, con un pretesto di u-
miltà e di culto degli angeli, 
affidandosi alle proprie vi-
sioni, gonfio di vanità nella 
sua mente carnale, 

2:18 Nessuno vi derubi del 
premio con un pretesto di 
umiltà e di culto degli ange-
li, fondandosi su cose che 
non ha visto, essendo teme-
rariamente gonfio a motivo 
della sua mente carnale, 

2:19 E non attenendosi al 
Capo, dal quale tutto il cor-
po, fornito, e ben commesso 
insieme per le giunture, ed i 
legami, prende l'accresci-
mento di Dio. 

2:19 e non attenendosi al 
Capo, dal quale tutto il cor-
po, ben fornito e congiunto 
insieme per via delle giun-
ture e articolazioni, prende 
l’accrescimento che viene 
da Dio.  

2:19 senza attenersi al Ca-
po, da cui tutto il corpo, ben 
fornito e congiunto insieme 
mediante le giunture e i le-
gamenti, progredisce nella 
crescita voluta da Dio. 

2:19 e non attenendosi al 
capo, da cui tutto il corpo, 
ben nutrito e tenuto insieme 
mediante le giunture e le 
articolazioni, cresce con 
l'accrescimento che viene da 
Dio. 

2:20 Se dunque, essendo 
morti con Cristo, siete sciol-
ti dagli elementi del mondo, 
perchè, come se viveste nel 
mondo, vi s'impongono or-
dinamenti? 

2:20 Se siete morti con Cri-
sto agli elementi del mondo, 
perché, come se viveste nel 
mondo, vi lasciate imporre 
de’ precetti, quali:  

2:20 Se siete morti con Cri-
sto agli elementi del mondo, 
perché, come se viveste nel 
mondo, vi lasciate imporre 
dei precetti, quali: 

2:20 Se dunque siete morti 
con Cristo agli elementi del 
mondo, perché vi sottopo-
nete a dei precetti come se 
viveste nel mondo, quali: 

2:21 Non toccare, non as-
saggiare, non maneggiare 

2:21 Non toccare, non as-
saggiare, non maneggiare  

2:21 «Non toccare, non as-
saggiare, non maneggiare» 

2:21 «Non toccare, non as-
saggiare, non maneggiare», 

2:22 (le quali cose tutte pe-
riscono per l'uso), secondo i 
comandamenti, e le dottrine 
degli uomini? 

2:22 (cose tutte destinate a 
perire con l’uso), secondo i 
comandamenti e le dottrine 
degli uomini?  

2:22 (tutte cose destinate a 
scomparire con l'uso), se-
condo i comandamenti e le 
dottrine degli uomini? 

2:22 tutte cose che perisco-
no con l'uso, secondo i co-
mandamenti e le dottrine 
degli uomini? 
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2:23 Le quali cose hanno 
bene alcuna apparenza di 
sapienza, in religion volon-
taria, ed in umiltà, e in non 
risparmiare il corpo in ciò 
che è per satollar la carne; 
non in onore alcuno. 

2:23 Quelle cose hanno, è 
vero, riputazione di sapien-
za per quel tanto che è in 
esse di culto volontario, di 
umiltà, e di austerità nel 
trattare il corpo; ma non 
hanno alcun valore e servon 
solo a soddisfare la carne.  

2:23 Quelle cose hanno, è 
vero, una parvenza di sa-
pienza per quel tanto che è 
in esse di culto volontario, 
di umiltà e di austerità nel 
trattare il corpo, ma non 
hanno alcun valore; servono 
solo a soddisfare la carne. 

2:23 Queste cose hanno sì 
qualche apparenza di sa-
pienza nella religiosità vo-
lontariamente scelta, nella 
falsa umiltà e nel trattamen-
to duro del corpo, ma non 
hanno alcun valore contro 
le intemperanze carnali. 

3:1 SE dunque voi siete ri-
suscitati con Cristo, cercate 
le cose di sopra, dove Cristo 
è a sedere alla destra di Dio. 

3:1 Se dunque voi siete stati 
risuscitati con Cristo, cerca-
te le cose di sopra dove Cri-
sto è seduto alla destra di 
Dio.  

3:1 Se dunque siete stati 
risuscitati con Cristo, cerca-
te le cose di lassù dove Cri-
sto è seduto alla destra di 
Dio. 

3:1 Se dunque siete risusci-
tati con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove Cristo è 
seduto alla destra di Dio. 

3:2 Pensate alle cose di so-
pra, non a quelle che son 
sopra la terra. 

3:2 Abbiate l’animo alle 
cose di sopra, non a quelle 
che son sulla terra;  

3:2 Aspirate alle cose di 
lassù, non a quelle che sono 
sulla terra; 

3:2 Abbiate in mente le co-
se di lassù, non quelle che 
sono sulla terra, 

3:3 Perciocchè voi siete 
morti, e la vita vostra è na-
scosta con Cristo in Dio. 

3:3 poiché voi moriste, e la 
vita vostra è nascosta con 
Cristo in Dio.  

3:3 poiché voi moriste e la 
vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio. 

3:3 perché voi siete morti e 
la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio. 

3:4 Quando Cristo, che è la 
vita vostra, apparirà, allora 
ancor voi apparirete con lui 
in gloria. 

3:4 Quando Cristo, la vita 
nostra, sarà manifestato, 
allora anche voi sarete con 
lui manifestati in gloria.  

3:4 Quando Cristo, la vita 
nostra, sarà manifestato, 
allora anche voi sarete con 
lui manifestati in gloria. 

3:4 Quando Cristo che è la 
nostra vita apparirà, allora 
anche voi apparirete con lui 
in gloria. 

3:5 Mortificate adunque le 
vostre membra che son so-
pra la terra; fornicazione, 
immondizia, lussuria nefan-
da, mala concupiscenza, ed 
avarizia, che è idolatria. 

3:5 Fate dunque morire le 
vostre membra che son sul-
la terra: fornicazione, impu-
rità, lussuria, mala concupi-
scenza e cupidigia, la quale 
è idolatria.  

3:5 Fate dunque morire ciò 
che in voi è terreno: forni-
cazione, impurità, passioni, 
desideri cattivi e cupidigia, 
che è idolatria. 

3:5 Fate dunque morire le 
vostre membra che sono 
sulla terra: fornicazione, 
impurità, passioni, desideri 
cattivi e avidità, che è idola-
tria; 

3:6 Per le quali cose viene 
l'ira di Dio sopra i figliuoli 
della disubbidienza. 

3:6 Per queste cose viene 
l’ira di Dio sui figliuoli del-
la disubbidienza;  

3:6 Per queste cose viene 
l'ira di Dio sui figli ribelli. 

3:6 per queste cose l'ira di 
Dio viene sui figli della di-
subbidienza, 

3:7 Nelle quali già cammi-
naste ancor voi, quando vi-
vevate in esse. 

3:7 e in quelle camminaste 
un tempo anche voi, quando 
vivevate in esse.  

3:7 E così camminaste un 
tempo anche voi, quando 
vivevate in esse. 

3:7 fra cui un tempo cam-
minaste anche voi, quando 
vivevate in esse. 

3:8 Ma ora deponete ancora 
voi tutte queste cose: ira, 
cruccio, malizia, e fuor del-
la vostra bocca maldicenza, 
e parlar disonesto. 

3:8 Ma ora deponete anche 
voi tutte queste cose: ira, 
collera, malignità, maldi-
cenza, e non vi escano di 
bocca parole disoneste.  

3:8 Ora invece deponete 
anche voi tutte queste cose: 
ira, collera, malignità, ca-
lunnia; e non vi escano di 
bocca parole oscene. 

3:8 Ma ora deponete anche 
voi tutte queste cose: ira, 
collera, cattiveria; e non e-
sca dalla vostra bocca mal-
dicenza e alcun parlare di-
sonesto. 

3:9 Non mentite gli uni agli 
altri, avendo spogliato 
l'uomo vecchio co' suoi atti; 

3:9 Non mentite gli uni agli 
altri,  

3:9 Non mentite gli uni agli 
altri, perché vi siete spoglia-
ti dell'uomo vecchio con le 
sue opere 

3:9 Non mentite gli uni agli 
altri, perché vi siete spoglia-
ti dell'uomo vecchio con i 
suoi atti, 

3:10 e vestito il nuovo, che 
si rinnova a conoscenza, 
secondo l'immagine di colui 
che l'ha creato. 

3:10 giacché avete svestito 
l’uomo vecchio coi suoi atti 
e rivestito il nuovo, che si 
va rinnovando in conoscen-
za ad immagine di Colui 
che l’ha creato.  

3:10 e vi siete rivestiti del 
nuovo, che si va rinnovando 
in conoscenza a immagine 
di colui che l'ha creato. 

3:10 e vi siete rivestiti del-
l'uomo nuovo, che si va rin-
novando nella conoscenza 
ad immagine di colui che 
l'ha creato. 

3:11 Dove non vi è Greco e 
Giudeo, circoncisione e in-
circoncisione, Barbaro e 
Scita, servo e franco; ma 
Cristo è ogni cosa, ed in tut-
ti. 

3:11 Qui non c’è Greco e 
Giudeo, circoncisione e in-
circoncisione, barbaro, Sci-
ta, schiavo, libero, ma Cri-
sto è ogni cosa e in tutti.  

3:11 Qui non c'è Greco o 
Giudeo, circoncisione o in-
circoncisione, barbaro, Sci-
ta, schiavo, libero, ma Cri-
sto è tutto e in tutti. 

3:11 Qui non c'è più Greco 
e Giudeo, circonciso e in-
circonciso, barbaro e Scita, 
servo e libero, ma Cristo è 
tutto e in tutti. 
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3:12 Vestitevi adunque, 
come eletti di Dio, santi, e 
diletti, di viscere di miseri-
cordia, di benignità, d'umil-
tà, di mansuetudine, di pa-
zienza; 

3:12 Vestitevi dunque, co-
me eletti di Dio, santi ed 
amati, di tenera compassio-
ne, di benignità, di umiltà, 
di dolcezza, di longanimità;  

3:12 Rivestitevi, dunque, 
come eletti di Dio, santi e 
amati, di sentimenti di mi-
sericordia, di benevolenza, 
di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza. 

3:12 Vestitevi dunque come 
eletti di Dio, santi e diletti, 
di viscere di misericordia, 
di benignità, di umiltà, di 
mansuetudine e di pazienza, 

3:13 comportandovi gli uni 
gli altri, e perdonandovi, se 
alcuno ha qualche querela 
contro ad un altro; come 
Cristo ancora vi ha perdo-
nati, fate voi altresì il simi-
gliante. 

3:13 sopportandovi gli uni 
gli altri e perdonandovi a 
vicenda, se uno ha di che 
dolersi d’un altro. Come il 
Signore vi ha perdonati, co-
sì fate anche voi.  

3:13 Sopportatevi gli uni gli 
altri e perdonatevi a vicen-
da, se uno ha di che dolersi 
di un altro. Come il Signore 
vi ha perdonati, così fate 
anche voi. 

3:13 sopportandovi gli uni 
gli altri e perdonandovi, se 
uno ha qualche lamentela 
contro un altro; e come Cri-
sto vi ha perdonato, così 
fate pure voi. 

3:14 E per tutte queste cose, 
vestitevi di carità, che è il 
legame della perfezione. 

3:14 E sopra tutte queste 
cose vestitevi della carità 
che è il vincolo della perfe-
zione.  

3:14 Al di sopra di tutte 
queste cose rivestitevi del-
l'amore che è il vincolo del-
la perfezione. 

3:14 E sopra tutte queste 
cose, rivestitevi dell'amore, 
che è il vincolo della perfe-
zione. 

3:15 Ed abbia la presidenza 
ne' cuori vostri la pace di 
Dio, alla quale ancora siete 
stati chiamati in un corpo; e 
siate riconoscenti. 

3:15 E la pace di Cristo, 
alla quale siete stati chiama-
ti per essere un sol corpo, 
regni nei vostri cuori; e sia-
te riconoscenti.  

3:15 E la pace di Cristo, 
alla quale siete stati chiama-
ti per essere un solo corpo, 
regni nei vostri cuori; e sia-
te riconoscenti. 

3:15 E la pace di Dio, alla 
quale siete stati chiamati in 
un sol corpo, regni nei vo-
stri cuori; e siate ricono-
scenti. 

3:16 La parola di Cristo 
abiti in voi doviziosamente, 
in ogni sapienza; ammae-
strandovi, ed ammonendovi 
gli uni gli altri, con salmi, 
ed inni, e canzoni spirituali; 
cantando con grazia del 
cuor vostro al Signore. 

3:16 La parola di Cristo 
abiti in voi doviziosamente; 
ammaestrandovi ed ammo-
nendovi gli uni gli altri con 
ogni sapienza, cantando di 
cuore a Dio, sotto l’impulso 
della grazia, salmi, inni, e 
cantici spirituali.  

3:16 La parola di Cristo 
abiti in voi abbondantemen-
te; istruitevi ed esortatevi 
gli uni gli altri con ogni sa-
pienza; cantate di cuore a 
Dio, sotto l'impulso della 
grazia, salmi, inni e cantici 
spirituali. 

3:16 La parola di Cristo 
abiti in voi copiosamente, in 
ogni sapienza, istruendovi 
ed esortandovi gli uni gli 
altri con salmi, inni e canti-
ci spirituali, cantando con 
grazia nei vostri cuori al 
Signore. 

3:17 E qualunque cosa fac-
ciate, in parola, o in opera, 
fate ogni cosa nel nome del 
Signore Gesù, rendendo 
grazie a Dio, e Padre, per 
lui. 

3:17 E qualunque cosa fac-
ciate, in parola o in opera, 
fate ogni cosa nel nome del 
Signor Gesù, rendendo gra-
zie a Dio Padre per mezzo 
di lui.  

3:17 Qualunque cosa fac-
ciate, in parole o in opere, 
fate ogni cosa nel nome del 
Signore Gesù ringraziando 
Dio Padre per mezzo di lui. 

3:17 E qualunque cosa fac-
ciate, in parola o in opera, 
fate ogni cosa nel nome del 
Signore Gesù, rendendo 
grazie a Dio Padre per mez-
zo di lui. 

3:18 MOGLI, siate soggette 
a' mariti, come si conviene 
nel Signore. 

3:18 Mogli, siate soggette 
ai vostri mariti, come si 
conviene nel Signore.  

3:18 Mogli, siate sottomes-
se ai vostri mariti, come si 
conviene nel Signore. 

3:18 Mogli, siate sottomes-
se ai mariti, come si con-
viene nel Signore. 

3:19 Mariti, amate le mogli, 
e non v'inasprite contro a 
loro. 

3:19 Mariti, amate le vostre 
mogli, e non v’inasprite 
contro a loro.  

3:19 Mariti, amate le vostre 
mogli, e non v'inasprite 
contro di loro. 

3:19 Mariti, amate le mogli 
e non v'inasprite contro di 
loro. 

3:20 Figliuoli, ubbidite a' 
padri e madri, in ogni cosa; 
poichè questo è accettevole 
al Signore. 

3:20 Figliuoli, ubbidite ai 
vostri genitori in ogni cosa, 
poiché questo è accettevole 
al Signore.  

3:20 Figli, ubbidite ai vostri 
genitori in ogni cosa, poiché 
questo è gradito al Signore. 

3:20 Figli, ubbidite ai geni-
tori in ogni cosa, poiché 
questo è accettevole al Si-
gnore. 

3:21 Padri, non provocate 
ad ira i vostri figliuoli, ac-
ciocchè non vengan meno 
dell'animo. 

3:21 Padri, non irritate i vo-
stri figliuoli, affinché non si 
scoraggino.  

3:21 Padri, non irritate i vo-
stri figli, affinché non si 
scoraggino. 

3:21 Padri, non provocate 
ad ira i vostri figli, affinché 
non si scoraggino. 

3:22 Servi, ubbidite in ogni 
cosa a quelli che son vostri 
signori secondo la carne; 
non servendo all'occhio, 
come per piacere agli uo-
mini; ma in semplicità di 
cuore, temendo Iddio. 

3:22 Servi, ubbidite in ogni 
cosa ai vostri padroni se-
condo la carne; non serven-
doli soltanto quando vi ve-
dono come per piacere agli 
uomini, ma con semplicità 
di cuore, temendo il Signo-
re.  

3:22 Servi, ubbidite in ogni 
cosa ai vostri padroni se-
condo la carne; non serven-
doli soltanto quando vi ve-
dono, come per piacere agli 
uomini, ma con semplicità 
di cuore, temendo il Signo-
re. 

3:22 Servi, ubbidite in ogni 
cosa ai vostri padroni se-
condo la carne, non serven-
do solo quando vi vedono, 
come per piacere agli uo-
mini, ma con semplicità di 
cuore, temendo Dio. 
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3:23 E qualunque cosa fac-
ciate, operate d'animo, fa-
cendolo come al Signore, e 
non agli uomini; 

3:23 Qualunque cosa fac-
ciate, operate di buon ani-
mo, come per il Signore e 
non per gli uomini;  

3:23 Qualunque cosa fac-
ciate, fatela di buon animo, 
come per il Signore e non 
per gli uomini, 

3:23 E qualunque cosa fac-
ciate, fatelo di buon animo, 
come per il Signore e non 
per gli uomini, 

3:24 sapendo che dal Si-
gnore riceverete la retribu-
zione dell'eredità; poichè 
voi servite a Cristo, il Si-
gnore. 

3:24 sapendo che dal Si-
gnore riceverete per ricom-
pensa l’eredità.  

3:24 sapendo che dal Si-
gnore riceverete per ricom-
pensa l'eredità. Servite Cri-
sto, il Signore! 

3:24 sapendo che dal Si-
gnore riceverete la ricom-
pensa dell'eredità, poiché 
voi servite a Cristo, il Si-
gnore. 

3:25 Ma chi fa torto riceve-
rà la retribuzione del torto 
ch'egli avrà fatto, e non vi è 
riguardo a qualità di perso-
na. 

3:25 Servite a Cristo il Si-
gnore! Poiché chi fa torto 
riceverà la retribuzione del 
torto che avrà fatto; e non ci 
son riguardi personali.  

3:25 Infatti chi agisce in-
giustamente riceverà la re-
tribuzione del torto che avrà 
fatto, senza che vi siano fa-
voritismi. 

3:25 Ma chi opera ingiu-
stamente riceverà la retri-
buzione delle cose ingiuste 
che ha fatte, e non c'è par-
zialità con alcuno. 

3:26 Signori, fate ciò che è 
giusto, e ragionevole inver-
so i servi, sapendo che an-
cora voi avete un Signore 
ne' cieli. 

4:1 Padroni, date ai vostri 
servi ciò che è giusto ed e-
quo, sapendo che anche voi 
avete un Padrone nel cielo.  

4:1 Padroni, date ai vostri 
servi ciò che è giusto ed e-
quo, sapendo che anche voi 
avete un padrone nel cielo. 

4:1 Padroni, fate ciò che è 
giusto e ragionevole verso i 
servi, sapendo che anche 
voi avete un Padrone nei 
cieli. 

4:1 PERSEVERATE nell'o-
razione, vegliando in essa 
con ringraziamento. 

4:2 Perseverate nella pre-
ghiera, vegliando in essa 
con rendimento di grazie;  

4:2 Perseverate nella pre-
ghiera, vegliando in essa 
con rendimento di grazie. 

4:2 Perseverate nella pre-
ghiera, vegliando in essa 
con ringraziamento. 

4:2 Pregando insieme anco-
ra per noi, acciocchè Iddio 
apra eziandio a noi la porta 
della parola, per annunziare 
il misterio di Cristo, per lo 
quale anche sono prigione; 

4:3 pregando in pari tempo 
anche per noi, affinché Id-
dio ci apra una porta per la 
Parola onde possiamo an-
nunziare il mistero di Cri-
sto, a cagion del quale io mi 
trovo anche prigione;  

4:3 Pregate nello stesso 
tempo anche per noi, affin-
ché Dio ci apra una porta 
per la parola, perché pos-
siamo annunziare il mistero 
di Cristo, a motivo del qua-
le mi trovo prigioniero, 

4:3 Pregando nel medesimo 
tempo anche per noi, affin-
ché Dio apra anche a noi la 
porta della parola, per an-
nunziare il mistero di Cri-
sto, a motivo del quale sono 
anche prigioniero, 

4:3 acciocchè io lo manife-
sti, come mi convien parla-
re. 

4:4 e che io lo faccia cono-
scere, parlandone come 
debbo.  

4:4 e che io lo faccia cono-
scere, parlandone come de-
vo. 

4:4 in modo che lo faccia 
conoscere, parlandone come 
devo. 

4:4 Procedete con sapienza 
inverso quei di fuori; ri-
comperando il tempo. 

4:5 Conducetevi con sa-
viezza verso quelli di fuori, 
approfittando delle oppor-
tunità.  

4:5 Comportatevi con sag-
gezza verso quelli di fuori, 
ricuperando il tempo. 

4:5 Procedete con sapienza 
verso quelli di fuori riscat-
tando il tempo. 

4:5 Il vostro parlare sia 
sempre con grazia, condito 
con sale; per sapere come vi 
si convien rispondere a cia-
scuno. 

4:6 Il vostro parlare sia 
sempre con grazia, condito 
con sale, per sapere come 
dovete rispondere a ciascu-
no.  

4:6 Il vostro parlare sia 
sempre con grazia, condito 
con sale, per sapere come 
dovete rispondere a ciascu-
no. 

4:6 Il vostro parlare sia 
sempre con grazia, condito 
con sale, per sapere come vi 
conviene rispondere a cia-
scuno. 

4:6 TICHICO, il caro fratel-
lo, e fedel ministro, e mio 
conservo nel Signore, vi 
farà assapere tutto lo stato 
mio. 

4:7 Tutte le cose mie ve le 
farà sapere Tichico, il caro 
fratello e fedel ministro e 
mio compagno di servizio 
nel Signore.  

4:7 Tutto ciò che mi riguar-
da ve lo farà sapere Tichico, 
il caro fratello e fedele ser-
vitore, mio compagno di 
servizio nel Signore. 

4:7 Tichico, il caro fratello 
e fedele ministro e mio 
compagno di servizio nel 
Signore, vi farà sapere tutto 
sul mio stato; 

4:7 Il quale io ho mandato a 
voi a questo stesso fine, ac-
ciocchè sappia lo stato vo-
stro, e consoli i cuori vostri, 

4:8 Ve l’ho mandato appun-
to per questo; affinché sap-
piate lo stato nostro ed egli 
consoli i vostri cuori;  

4:8 Ve l'ho mandato appun-
to perché conosciate la no-
stra situazione ed egli con-
soli i vostri cuori; 

4:8 io ve l’ho mandato pro-
prio per questa ragione, 
perché conosca la vostra 
situazione e consoli i vostri 
cuori, 

4:8 insieme col fedele, e 
caro fratello Onesimo, il 
quale è de' vostri; essi vi 
faranno assaper tutte le cose 
di qua. 

4:9 e con lui ho mandato il 
fedele e caro fratello One-
simo, che è dei vostri. Essi 
vi faranno sapere tutte le 
cose di qua.  

4:9 e con lui ho mandato il 
fedele e caro fratello One-
simo, che è dei vostri. Essi 
vi faranno sapere tutto ciò 
che accade qui. 

4:9 assieme al fedele e caro 
fratello Onesimo, che è dei 
vostri; essi vi faranno sape-
re tutte le cose di qui. 
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4:9 Aristarco, prigione me-
co, vi saluta; così ancora 
Marco, il cugino di Barna-
ba; intorno al quale avete 
ricevuto ordine; se viene a 
voi, accoglietelo. 

4:10 Vi salutano Aristarco, 
il mio compagno di prigio-
ne, e Marco, il cugino di 
Barnaba (intorno al quale 
avete ricevuto degli ordini; 
se viene da voi, accogliete-
lo), e Gesù, detto Giusto, i 
quali sono della circonci-
sione;  

4:10 Vi salutano Aristarco, 
mio compagno di prigionia, 
Marco, il cugino di Barnaba 
(a proposito del quale avete 
ricevuto istruzioni; se viene 
da voi, accoglietelo), 

4:10 Aristarco, prigioniero 
con me, vi saluta, assieme a 
Marco, il cugino di Barnaba 
(riguardo al quale avete ri-
cevuto istruzioni; se viene 
da voi, accoglietelo), 

4:10 E Gesù, detto Giusto, i 
quali son della circoncisio-
ne; questi soli son gli operai 
nell'opera del regno di Dio, 
i quali mi sono stati di con-
forto. 

4:11 e fra questi sono i soli 
miei collaboratori per il re-
gno di Dio, che mi siano 
stati di conforto.  

4:11 e Gesù, detto Giusto. 
Questi provengono dai cir-
concisi, e sono gli unici che 
collaborano con me per il 
regno di Dio, e che mi sono 
stati di conforto. 

4:11 e Gesù, chiamato Giu-
sto, i quali provengono dal-
la circoncisione; questi sono 
i soli operai nell'opera del 
regno di Dio, che mi sono 
stati di conforto. 

4:11 Epafra, che è de' vo-
stri, servo di Cristo, vi salu-
ta; combattendo sempre per 
voi nelle orazioni, accioc-
chè stiate fermi, perfetti, e 
compiuti in tutta la volontà 
di Dio. 

4:12 Epafra, che è dei vostri 
e servo di Cristo Gesù, vi 
saluta. Egli lotta sempre per 
voi nelle sue preghiere af-
finché perfetti e pienamente 
accertati stiate fermi in tutta 
la volontà di Dio.  

4:12 Epafra, che è dei vostri 
ed è servo di Cristo Gesù, vi 
saluta. Egli lotta sempre per 
voi nelle sue preghiere per-
ché stiate saldi, come uomi-
ni fatti, completamente di-
sposti a far la volontà di 
Dio. 

4:12 Epafra, che è dei vostri 
ed è servo di Cristo, vi salu-
ta; egli combatte sempre per 
voi nelle preghiere, affinché 
stiate fermi, perfetti e com-
piuti in tutta la volontà di 
Dio. 

4:12 Perciocchè io gli rendo 
testimonianza, ch'egli ha un 
gran zelo per voi, e per 
quelli che sono in Laodicea, 
e per quelli che sono in Ie-
rapoli. 

4:13 Poiché io gli rendo 
questa testimonianza 
ch’egli si dà molta pena per 
voi e per quelli di Laodicea 
e per quelli di Jerapoli.  

4:13 Infatti gli rendo testi-
monianza che si dà molta 
pena per voi, per quelli di 
Laodicea e per quelli di Ie-
rapoli. 

4:13 Infatti gli rendo testi-
monianza che egli ha un 
grande zelo per voi, per 
quelli che sono a Laodicea e 
per quelli che sono a Gera-
poli. 

4:13 Il diletto Luca, il me-
dico, e Dema, vi salutano. 

4:14 Luca, il medico dilet-
to, e Dema vi salutano.  

4:14 Vi salutano Luca, il 
caro medico, e Dema. 

4:14 Il caro Luca, il medi-
co, e Dema vi salutano. 

4:14 Salutate i fratelli che 
sono in Laodicea, e Ninfa, e 
la chiesa che è in casa sua. 

4:15 Salutate i fratelli che 
sono in Laodicea, e Ninfa e 
la chiesa che è in casa sua.  

4:15 Salutate i fratelli che 
sono a Laodicea, Ninfa e la 
chiesa che è in casa sua. 

4:15 Salutate i fratelli che 
sono a Laodicea, Ninfa e la 
chiesa che è in casa sua. 

4:15 E quando quest'episto-
la sarà stata letta fra voi, 
fate che sia ancor letta nella 
chiesa de' Laodicesi; e che 
ancora voi leggiate quella 
che vi sarà mandata da La-
odicea. 

4:16 E quando questa epi-
stola sarà stata letta fra voi, 
fate che sia letta anche nella 
chiesa dei Laodicesi, e che 
anche voi leggiate quella 
che vi sarà mandata da La-
odicea.  

4:16 Quando questa lettera 
sarà stata letta da voi, fate 
che sia letta anche nella 
chiesa dei Laodicesi, e leg-
gete anche voi quella che vi 
sarà mandata da Laodicea. 

4:16 E quando questa epi-
stola sarà stata letta fra voi, 
fate che sia letta anche nella 
chiesa dei Laodicesi; e an-
che voi leggete quella che vi 
sarà mandata da Laodicea. 

4:16 E dite ad Archippo: 
Guarda al ministerio che tu 
hai ricevuto nel Signore, 
acciocchè tu l'adempia. 

4:17 E dite ad Archippo: 
Bada al ministerio che hai 
ricevuto nel Signore, per 
adempierlo.  

4:17 Dite ad Archippo: 
«Bada al servizio che hai 
ricevuto nel Signore, per 
compierlo bene». 

4:17 E dite ad Archippo: 
«Bada al ministero che hai 
ricevuto nel Signore, per 
adempierlo». 

4:17 Il saluto, scritto di 
mano propria di me Paolo. 
Ricordatevi de' miei legami. 
La grazia sia con voi. A-
men. 

4:18 Il saluto è di mia pro-
pria mano, di me, Paolo. 
Ricordatevi delle mie cate-
ne. La grazia sia con voi.  

4:18 Il saluto è di mia pro-
pria mano, di me, Paolo. 
Ricordatevi delle mie cate-
ne. La grazia sia con voi. 

4:18 Il saluto è stato scritto 
di mia propria mano, di me, 
Paolo. Ricordatevi delle 
mie catene. La grazia sia 
con voi. Amen. 

 
Nota: Nella Diodati, da 4:1 in avanti, la numerazione non combacia con quella delle altre versioni 
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