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1:1 PAOLO, apostolo di 
Gesù Cristo, per la volontà 
di Dio, a' santi che sono in 
Efeso, e fedeli in Cristo Ge-
sù. 

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, 
ai santi che sono in Efeso 
ed ai fedeli in Cristo Gesù.  

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, 
ai santi che sono in Efeso e 
ai fedeli in Cristo Gesù. 

1:1 Paolo, apostolo di Gesù 
Cristo per la volontà di Dio, 
ai santi che sono in Efeso e 
fedeli in Cristo Gesù: 

1:2 Grazia a voi, e pace, da 
Dio, Padre nostro, e dal Si-
gnor Gesù Cristo. 

1:2 Grazia a voi e pace da 
Dio, Padre nostro, e dal Si-
gnor Gesù Cristo.  

1:2 Grazia a voi e pace da 
Dio, nostro Padre, e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

1:2 grazia a voi e pace da 
Dio, nostro Padre, e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

1:3 BENEDETTO sia Id-
dio, Padre del Signor nostro 
Gesù Cristo, il qual ci ha 
benedetti d'ogni benedizio-
ne spirituale nei luoghi ce-
lesti in Cristo. 

1:3 Benedetto sia l’Iddio e 
Padre del nostro Signor Ge-
sù Cristo, il quale ci ha be-
nedetti d’ogni benedizione 
spirituale ne’ luoghi celesti 
in Cristo,  

1:3 Benedetto sia il Dio e 
Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, che ci ha be-
nedetti di ogni benedizione 
spirituale nei luoghi celesti 
in Cristo. 

1:3 Benedetto sia Dio, Pa-
dre del Signor nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spiri-
tuale nei luoghi celesti in 
Cristo, 

1:4 In lui ci ha Dio eletti 
avanti la fondazione del 
mondo, acciocchè siamo 
santi, ed irreprensibili nel 
suo cospetto, in carità; 

1:4 siccome in lui ci ha e-
letti, prima della fondazione 
del mondo, affinché fossi-
mo santi ed irreprensibili 
dinanzi a lui nell’amore,  

1:4 In lui ci ha eletti prima 
della creazione del mondo 
perché fossimo santi e irre-
prensibili dinanzi a lui, 

1:4 allorché in lui ci ha elet-
ti prima della fondazione 
del mondo, affinché fossi-
mo santi e irreprensibili da-
vanti a lui nell'amore, 

1:5 avendoci predestinati ad 
adottarci per Gesù Cristo, a 
sè stesso, secondo il bene-
placito della sua volontà, 

1:5 avendoci predestinati ad 
essere adottati, per mezzo di 
Gesù Cristo, come suoi fi-
gliuoli, secondo il benepla-
cito della sua volontà:  

1:5 avendoci predestinati 
nel suo amore a essere adot-
tati per mezzo di Gesù Cri-
sto come suoi figli, secondo 
il disegno benevolo della 
sua volontà, 

1:5 avendoci predestinati ad 
essere adottati come suoi 
figli  per mezzo di Gesù Cri-
sto secondo il beneplacito 
della sua volontà, 

1:6 alla lode della gloria 
della sua grazia, per la qua-
le egli ci ha resi graditi a sè, 
in colui che è l'amato. 

1:6 a lode della gloria della 
sua grazia, la quale Egli ci 
ha largita nell’amato suo.  

1:6 a lode della gloria della 
sua grazia, che ci ha con-
cessa nel suo amato Figlio. 

1:6 a lode della gloria della 
sua grazia, mediante la qua-
le egli ci ha grandemente 
favoriti nell'amato suo Fi-
glio, 

1:7 In cui noi abbiamo la 
redenzione per lo suo san-
gue, la remission de' pecca-
ti, secondo le ricchezze del-
la sua grazia. 

1:7 Poiché in lui noi abbia-
mo la redenzione mediante 
il suo sangue, la remissione 
de’ peccati, secondo le ric-
chezze della sua grazia;  

1:7 In lui abbiamo la reden-
zione mediante il suo san-
gue, il perdono dei peccati 
secondo le ricchezze della 
sua grazia, 

1:7 in cui abbiamo la re-
denzione per mezzo del suo 
sangue, il perdono dei pec-
cati secondo le ricchezze 
della sua grazia, 

1:8 Della quale egli è stato 
abbondante inverso noi in 
ogni sapienza, ed intelli-
genza; 

1:8 della quale Egli è stato 
abbondante in verso noi, 
dandoci ogni sorta di sa-
pienza e di intelligenza,  

1:8 che egli ha riversata ab-
bondantemente su di noi 
dandoci ogni sorta di sa-
pienza e d'intelligenza, 

1:8 che egli ha fatto abbon-
dare verso di noi con ogni 
sapienza e intelligenza, 

1:9 avendoci dato a cono-
scere il misterio della sua 
volontà secondo il suo be-
neplacito, il quale egli avea 
determinato in sè stesso. 

1:9 col farci conoscere il 
mistero della sua volontà, 
giusta il disegno benevolo 
ch’Egli avea già prima in se 
stesso formato,  

1:9 facendoci conoscere il 
mistero della sua volontà, 
secondo il disegno benevolo 
che aveva prestabilito den-
tro di sé, 

1:9 facendoci conoscere il 
mistero della sua volontà 
secondo il suo beneplacito, 
che egli aveva determinato 
in se stesso, 

1:10 Che è di raccogliere, 
nella dispensazione del 
compimento de' tempi, sotto 
un capo, in Cristo, tutte le 
cose, così quelle che son nei 
cieli, come quelle che son 
sopra la terra. 

1:10 per tradurlo in atto nel-
la pienezza dei tempi, e che 
consiste nel raccogliere sot-
to un sol capo, in Cristo, 
tutte le cose: tanto quelle 
che son nei cieli, quanto 
quelle che son sopra la ter-
ra.  

1:10 per realizzarlo quando 
i tempi fossero compiuti. 
Esso consiste nel raccoglie-
re sotto un solo capo, in 
Cristo, tutte le cose: tanto 
quelle che sono nel cielo, 
quanto quelle che sono sulla 
terra. 

1:10 per raccogliere nella 
dispensazione del compi-
mento dei tempi sotto un sol 
capo, in Cristo, tutte le co-
se, tanto quelle che sono nei 
cieli come quelle che sono 
sulla terra. 

1:11 In lui siamo stati fatti 
eredi, essendo stati prede-
stinati secondo il proponi-
mento di colui che opera 
tutte le cose secondo il con-
siglio della sua volontà; 

1:11 In lui, dico, nel quale 
siamo pur stati fatti eredi, a 
ciò predestinati conforme al 
proposito di Colui che ope-
ra tutte le cose secondo il 
consiglio della propria vo-
lontà,  

1:11 In lui siamo anche stati 
fatti eredi, essendo stati 
predestinati secondo il pro-
posito di colui che compie 
ogni cosa secondo la deci-
sione della propria volontà, 

1:11 In lui siamo anche stati 
scelti per un'eredità, essen-
do predestinati secondo il 
proponimento di colui che 
opera tutte le cose secondo 
il consiglio della sua volon-
tà, 
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1:12 acciocchè siamo alla 
lode della sua gloria, noi 
che prima abbiamo sperato 
in Cristo. 

1:12 affinché fossimo a lo-
de della sua gloria, noi, che 
per i primi abbiamo sperato 
in Cristo.  

1:12 per essere a lode della 
sua gloria; noi, che per pri-
mi abbiamo sperato in Cri-
sto. 

1:12 affinché fossimo a lo-
de della sua gloria, noi che 
prima abbiamo sperato in 
Cristo. 

1:13 In lui anche voi, aven-
do udita la parola della veri-
tà, l'evangelo della vostra 
salute; in lui dico anche voi, 
avendo creduto, siete stati 
suggellati con lo Spirito 
Santo della promessa. 

1:13 In lui voi pure, dopo 
aver udito la parola della 
verità, l’evangelo della vo-
stra salvazione, in lui aven-
do creduto, avete ricevuto il 
suggello dello Spirito Santo 
che era stato promesso,  

1:13 In lui voi pure, dopo 
aver ascoltato la parola del-
la verità, il vangelo della 
vostra salvezza, e avendo 
creduto in lui, avete ricevu-
to il sigillo dello Spirito 
Santo che era stato promes-
so, 

1:13 In lui anche voi, dopo 
aver udita la parola della 
verità, l'evangelo della vo-
stra salvezza, e aver credu-
to, siete stati sigillati con lo 
Spirito Santo della promes-
sa; 

1:14 Il quale è l'arra della 
nostra eredità, mentre a-
spettiamo la redenzione di 
quelli che Dio si è acquista-
ti, alla lode della gloria 
d'esso. 

1:14 il quale è pegno della 
nostra eredità fino alla pie-
na redenzione di quelli che 
Dio s’è acquistati, a lode 
della sua gloria.  

1:14 il quale è pegno della 
nostra eredità fino alla pie-
na redenzione di quelli che 
Dio si è acquistati a lode 
della sua gloria. 

1:14 il quale è la garanzia 
della nostra eredità, in vista 
della piena redenzione del-
l'acquistata proprietà a lode 
della sua gloria. 

1:15 Perciò, io ancora, udita 
la fede vostra nel Signor 
Gesù, e la carità vostra in-
verso tutti i santi, 

1:15 Perciò anch’io avendo 
udito parlare della fede vo-
stra nel Signor Gesù e del 
vostro amore per tutti i san-
ti,  

1:15 Perciò anch'io, avendo 
udito parlare della vostra 
fede nel Signore Gesù e del 
vostro amore per tutti i san-
ti, 

1:15 Perciò anch'io, avendo 
udito della vostra fede nel 
Signore Gesù e del vostro 
amore verso tutti i santi, 

1:16 non resto mai di render 
grazie per voi, facendo di 
voi memoria nelle mie ora-
zioni. 

1:16 non resto mai dal ren-
der grazie per voi, facendo 
di voi menzione nelle mie 
orazioni,  

1:16 non smetto mai di ren-
dere grazie per voi, ricor-
dandovi nelle mie preghie-
re, 

1:16 non cesso mai di ren-
dere grazie per voi, ricor-
dandovi nelle mie preghie-
re, 

1:17 Acciocchè l'Iddio del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
il Padre della gloria, vi dia 
lo Spirito di sapienza, e di 
rivelazione, per la cono-
scenza d'esso. 

1:17 affinché l’Iddio del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
il Padre della gloria, vi dia 
uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per la piena co-
noscenza di lui,  

1:17 affinché il Dio del no-
stro Signore Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia 
uno spirito di sapienza e di 
rivelazione perché possiate 
conoscerlo pienamente; 

1:17 affinché il Dio del Si-
gnor nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia lo 
Spirito di sapienza e di rive-
lazione, nella conoscenza di 
lui, 

1:18 Ed illumini gli occhi 
della mente vostra, accioc-
chè sappiate quale è la spe-
ranza della sua vocazione, e 
quali son le ricchezze della 
gloria della sua eredità, ne’ 
luoghi santi. 

1:18 ed illumini gli occhi 
del vostro cuore, affinché 
sappiate a quale speranza 
Egli v’abbia chiamati, qual 
sia la ricchezza della gloria 
della sua eredità nei santi,  

1:18 egli illumini gli occhi 
del vostro cuore, affinché 
sappiate a quale speranza vi 
ha chiamati, qual è la ric-
chezza della gloria della sua 
eredità che vi riserva tra i 
santi, 

1:18 e illumini gli occhi 
della vostra mente, affinché 
sappiate qual è la speranza 
della sua vocazione e quali 
sono le ricchezze della glo-
ria della sua eredità tra i 
santi, 

1:19 E quale è, inverso noi 
che crediamo, l'eccellente 
grandezza della sua poten-
za; secondo la virtù della 
forza della sua possanza. 

1:19 e qual sia verso noi 
che crediamo, l’immensità 
della sua potenza.  

1:19 e qual è verso di noi, 
che crediamo, l'immensità 
della sua potenza. 

1:19 e qual è la straordina-
ria grandezza della sua po-
tenza verso di noi che cre-
diamo secondo l'efficacia 
della forza della sua poten-
za, 

1:20 La quale egli ha ado-
perata in Cristo, avendolo 
suscitato da' morti, e fattolo 
sedere alla sua destra ne' 
luoghi celesti; 

1:20 La qual potente effica-
cia della sua forza Egli ha 
spiegata in Cristo, quando 
lo risuscitò dai morti e lo 
fece sedere alla propria de-
stra ne’ luoghi celesti,  

1:20 Questa potente effica-
cia della sua forza egli l'ha 
mostrata in Cristo, quando 
lo risuscitò dai morti e lo 
fece sedere alla propria de-
stra nel cielo, 

1:20 che egli ha messo in 
atto in Cristo, risuscitandolo 
dai morti e facendolo sedere 
alla sua destra nei luoghi 
celesti, 

1:21 di sopra ad ogni prin-
cipato, e podestà, e potenza, 
e signoria, ed ogni nome 
che si nomina non solo in 
questo secolo, ma ancora 
nel secolo avvenire; 

1:21 al di sopra di ogni 
principato e autorità e pote-
stà e signoria, e d’ogni altro 
nome che si nomina non 
solo in questo mondo, ma 
anche in quello a venire.  

1:21 al di sopra di ogni 
principato, autorità, poten-
za, signoria e di ogni altro 
nome che si nomina non 
solo in questo mondo, ma 
anche in quello futuro. 

1:21 al di sopra di ogni 
principato, potestà, potenza, 
signoria e di ogni nome che 
si nomina non solo in que-
sta età, ma anche in quella 
futura, 
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1:22 avendogli posta ogni 
cosa sotto a' piedi, ed aven-
dolo dato per capo sopra 
ogni cosa, alla Chiesa; 

1:22 Ogni cosa Ei gli ha 
posta sotto ai piedi, e l’ha 
dato per capo supremo alla 
Chiesa,  

1:22 Ogni cosa egli ha po-
sta sotto i suoi piedi e lo ha 
dato per capo supremo alla 
chiesa, 

1:22 ponendo ogni cosa sot-
to i suoi piedi, e lo ha dato 
per capo sopra ogni cosa 
alla chiesa, 

1:23 la quale è il corpo 
d'esso, il compimento di 
colui che compie tutte le 
cose in tutti. 

1:23 che è il corpo di lui, il 
compimento di colui che 
porta a compimento ogni 
cosa in tutti.  

1:23 che è il corpo di lui, il 
compimento di colui che 
porta a compimento ogni 
cosa in tutti. 

1:23 che è il suo corpo, il 
compimento di colui che 
compie ogni cosa in tutti. 

2:1 E V'HA risuscitati ancor 
voi, che eravate morti ne' 
falli, e ne' peccati. 

2:1 E voi pure ha vivificati, 
voi ch’eravate morti ne’ vo-
stri falli e ne’ vostri peccati,  

2:1 Dio ha vivificato anche 
voi, voi che eravate morti 
nelle vostre colpe e nei vo-
stri peccati, 

2:1 Egli ha vivificato anche 
voi, che eravate morti nei 
falli e nei peccati, 

2:2 Ne' quali già cammina-
ste, seguendo il secolo di 
questo mondo, secondo il 
principe della podestà del-
l'aria, dello spirito che ope-
ra al presente ne' figliuoli 
della disubbidienza. 

2:2 ai quali un tempo vi ab-
bandonaste seguendo 
l’andazzo di questo mondo, 
seguendo il principe della 
potestà dell’aria, di quello 
spirito che opera al presente 
negli uomini ribelli;  

2:2 ai quali un tempo vi ab-
bandonaste seguendo l'an-
dazzo di questo mondo, se-
guendo il principe della po-
tenza dell'aria, di quello spi-
rito che opera oggi negli 
uomini ribelli. 

2:2 nei quali già cammina-
ste, seguendo il corso di 
questo mondo, secondo il 
principe della potestà dell'a-
ria, dello spirito che al pre-
sente opera nei figli della 
disubbidienza, 

2:3 Fra i quali ancora noi 
tutti vivemmo già nelle 
concupiscenze della nostra 
carne, adempiendo le voglie 
della carne, e de' pensieri; 
ed eravam di natura figliuo-
li d'ira, come ancora gli al-
tri. 

2:3 nel numero dei quali noi 
tutti pure, immersi nelle no-
stre concupiscenze carnali, 
siamo vissuti altra volta ub-
bidendo alle voglie della 
carne e dei pensieri, ed era-
vamo per natura figliuoli 
d’ira, come gli altri.  

2:3 Nel numero dei quali 
anche noi tutti vivevamo un 
tempo, secondo i desideri 
della nostra carne, ubbiden-
do alle voglie della carne e 
dei nostri pensieri; ed era-
vamo per natura figli d'ira, 
come gli altri. 

2:3 fra i quali anche noi tut-
ti un tempo vivemmo nelle 
concupiscenze della nostra 
carne, adempiendo i deside-
ri della carne e della mente, 
ed eravamo per natura figli 
d'ira, come anche gli altri. 

2:4 Ma Iddio, che è ricco in 
misericordia, per la sua 
molta carità, della quale ci 
ha amati; 

2:4 Ma Dio, che è ricco in 
misericordia, per il grande 
amore del quale ci ha amati,  

2:4 Ma Dio, che è ricco in 
misericordia, per il grande 
amore con cui ci ha amati, 

2:4 Ma Dio, che è ricco in 
misericordia, per il suo 
grande amore con il quale ci 
ha amati, 

2:5 eziandio mentre erava-
mo morti ne' falli, ci ha vi-
vificati in Cristo (voi siete 
salvati per grazia); 

2:5 anche quand’eravamo 
morti nei falli, ci ha vivifi-
cati con Cristo (egli è per 
grazia che siete stati salva-
ti),  

2:5 anche quando eravamo 
morti nei peccati, ci ha vivi-
ficati con Cristo (è per gra-
zia che siete stati salvati), 

2:5 anche quando eravamo 
morti nei falli, ci ha vivifi-
cati con Cristo (voi siete 
salvati per grazia), 

2:6 e ci ha risuscitati con 
lui, e con lui ci ha fatti se-
dere ne' luoghi celesti, in 
Cristo Gesù. 

2:6 e ci ha risuscitati con lui 
e con lui ci ha fatti sedere 
ne’ luoghi celesti in Cristo 
Gesù,  

2:6 e ci ha risuscitati con lui 
e con lui ci ha fatti sedere 
nel cielo in Cristo Gesù, 

2:6 e ci ha risuscitati con lui 
e con lui ci ha fatti sedere 
nei luoghi celesti in Cristo 
Gesù, 

2:7 Acciocchè mostrasse 
ne' secoli avvenire l'eccel-
lenti ricchezze della sua 
grazia, in benignità inverso 
noi, in Cristo Gesù. 

2:7 per mostrare nelle età a 
venire l’immensa ricchezza 
della sua grazia, nella beni-
gnità ch’Egli ha avuta per 
noi in Cristo Gesù.  

2:7 per mostrare nei tempi 
futuri l'immensa ricchezza 
della sua grazia, mediante la 
bontà che egli ha avuta per 
noi in Cristo Gesù. 

2:7 per mostrare nelle età 
che verranno le eccellenti 
ricchezze della sua grazia, 
con benignità verso di noi 
in Cristo Gesù. 

2:8 Perciocchè voi siete 
salvati per la grazia, me-
diante la fede, e ciò non è 
da voi, è il dono di Dio. 

2:8 Poiché gli è per grazia 
che voi siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non 
vien da voi; è il dono di 
Dio.  

2:8 Infatti è per grazia che 
siete stati salvati, mediante 
la fede; e ciò non viene da 
voi; è il dono di Dio. 

2:8 Voi infatti siete stati 
salvati per grazia, mediante 
la fede, e ciò non viene da 
voi, è il dono di Dio, 

2:9 Non per opere, accioc-
chè niuno si glorii. 

2:9 Non è in virtù d’opere, 
affinché niuno si glorî;  

2:9 Non è in virtù di opere 
affinché nessuno se ne van-
ti; 

2:9 non per opere, perché 
nessuno si glori. 

2:10 Poichè noi siamo la 
fattura d'esso, essendo crea-
ti in Cristo Gesù a buone 
opere, le quali Iddio ha pre-
parate, acciocchè cammi-
niamo in esse. 

2:10 perché noi siamo fattu-
ra di lui, essendo stati creati 
in Cristo Gesù per le buone 
opere, le quali Iddio ha in-
nanzi preparate affinché le 
pratichiamo.  

2:10 infatti siamo opera 
sua, essendo stati creati in 
Cristo Gesù per fare le ope-
re buone, che Dio ha prece-
dentemente preparate affin-
ché le pratichiamo. 

2:10 Noi infatti siamo opera 
sua, creati in Cristo Gesù 
per le buone opere che Dio 
ha precedentemente prepa-
rato, perché le compiamo. 
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2:11 PERCIÒ, ricordatevi 
che già voi Gentili nella 
carne, che siete chiamati 
Incirconcisione da quella 
che è chiamata Circoncisio-
ne nella carne, fatta con la 
mano; 

2:11 Perciò, ricordatevi che 
un tempo voi, Gentili di na-
scita, chiamati i non circon-
cisi da quelli che si dicono i 
circoncisi, perché tali sono 
nella carne per mano 
d’uomo, voi, dico, ricorda-
tevi che  

2:11 Perciò, ricordatevi che 
un tempo voi, stranieri di 
nascita, chiamati incirconci-
si da quelli che si dicono 
circoncisi, perché tali sono 
nella carne per mano d'uo-
mo, voi, dico, 

2:11 Perciò ricordatevi che 
un tempo voi gentili di na-
scita, chiamati incirconcisi 
da quelli che si dicono cir-
concisi, perché tali sono 
stati fatti nella carne per 
mano d'uomo, 

2:12 in quel tempo eravate 
senza Cristo, alieni dalla 
repubblica d'Israele, e stra-
nieri de' patti della promes-
sa, non avendo speranza, ed 
essendo senza Dio nel mon-
do. 

2:12 in quel tempo eravate 
senza Cristo, esclusi dalla 
cittadinanza d’Israele ed 
estranei ai patti della pro-
messa, non avendo speran-
za, ed essendo senza Dio 
nel mondo.  

2:12 ricordatevi che in quel 
tempo eravate senza Cristo, 
esclusi dalla cittadinanza 
d'Israele ed estranei ai patti 
della promessa, senza spe-
ranza e senza Dio nel mon-
do. 

2:12 eravate in quel tempo 
senza Cristo, estranei dalla 
cittadinanza d'Israele e e-
stranei ai patti della pro-
messa, non avendo speranza 
ed essendo senza Dio nel 
mondo. 

2:13 Ma ora, in Cristo Ge-
sù, voi, che già eravate lon-
tani, siete stati approssimati 
per il sangue di Cristo. 

2:13 Ma ora, in Cristo Ge-
sù, voi che già eravate lon-
tani, siete stati avvicinati 
mediante il sangue di Cri-
sto.  

2:13 Ma ora, in Cristo Ge-
sù, voi che allora eravate 
lontani siete stati avvicinati 
mediante il sangue di Cri-
sto. 

2:13 Ma ora, in Cristo Ge-
sù, voi che un tempo erava-
te lontani, siete stati avvici-
nati per mezzo del sangue 
di Cristo. 

2:14 Perciocchè egli è la 
nostra pace, il quale ha fatto 
de' due popoli uno; e aven-
do disfatta la parete di mez-
zo che facea la separazione, 

2:14 Poiché è lui ch’è la 
nostra pace; lui che dei due 
popoli ne ha fatto un solo 
ed ha abbattuto il muro di 
separazione  

2:14 Lui, infatti, è la nostra 
pace; lui che dei due popoli 
ne ha fatto uno solo e ha 
abbattuto il muro di separa-
zione abolendo nel suo cor-
po terreno la causa dell'ini-
micizia, 

2:14 Egli infatti è la nostra 
pace, colui che ha fatto dei 
due popoli uno e ha demoli-
to il muro di separazione, 

2:15 ha nella sua carne an-
nullata l'inimicizia, la legge 
de' comandamenti, posta in 
ordinamenti; acciocchè cre-
asse in sè stesso i due in un 
uomo nuovo, facendo la pa-
ce; 

2:15 con l’abolire nella sua 
carne la causa 
dell’inimicizia, la legge fat-
ta di comandamenti in for-
ma di precetti, affin di crea-
re in se stesso dei due un 
solo uomo nuovo facendo la 
pace;  

2:15 la legge fatta di co-
mandamenti in forma di 
precetti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uo-
mo nuovo facendo la pace; 

2:15 avendo abolito nella 
sua carne l'inimicizia, la 
legge dei comandamenti 
fatta di prescrizioni, per 
creare in se stesso dei due 
un solo uomo nuovo, facen-
do la pace, 

2:16 e li riconciliasse a-
mendue in un corpo a Dio, 
per la croce, avendo uccisa 
l'inimicizia in sè stesso. 

2:16 ed affin di riconciliarli 
ambedue in un corpo unico 
con Dio, mediante la sua 
croce, sulla quale fece mori-
re l’inimicizia loro.  

2:16 e per riconciliarli tutti 
e due con Dio in un corpo 
unico mediante la sua croce, 
sulla quale fece morire la 
loro inimicizia. 

2:16 e per riconciliare am-
bedue con Dio in un sol 
corpo per mezzo della cro-
ce, avendo ucciso l'inimici-
zia in se stesso. 

2:17 Ed essendo venuto, ha 
evangelizzato pace a voi 
che eravate lontani, e a 
quelli che eran vicini. 

2:17 E con la sua venuta ha 
annunziato la buona novella 
della pace a voi che eravate 
lontani, e della pace a quelli 
che eran vicini.  

2:17 Con la sua venuta ha 
annunziato la pace a voi che 
eravate lontani e la pace a 
quelli che erano vicini; 

2:17 Ed egli venne per an-
nunziare la pace a voi che 
eravate lontani e a quelli 
che erano vicini, 

2:18 Perciocchè per esso 
abbiamo gli uni e gli altri 
introduzione al Padre, in 
uno Spirito. 

2:18 Poiché per mezzo di 
lui e gli uni e gli altri ab-
biamo accesso al Padre in 
un medesimo Spirito.  

2:18 perché per mezzo di 
lui gli uni e gli altri abbia-
mo accesso al Padre in un 
medesimo Spirito. 

2:18 poiché per mezzo di 
lui abbiamo entrambi acces-
so al Padre in uno stesso 
Spirito. 

2:19 Voi dunque non siete 
più forestieri, nè avvenitic-
ci; ma concittadini de' santi, 
e membri della famiglia di 
Dio. 

2:19 Voi dunque non siete 
più né forestieri né avventi-
zî; ma siete concittadini dei 
santi e membri della fami-
glia di Dio,  

2:19 Così dunque non siete 
più né stranieri né ospiti; 
ma siete concittadini dei 
santi e membri della fami-
glia di Dio. 

2:19 Voi dunque non siete 
più forestieri né ospiti, ma 
concittadini dei santi e 
membri della famiglia di 
Dio, 

2:20 Essendo edificati sopra 
il fondamento degli apostoli 
e de' profeti, essendo Gesù 
Cristo stesso la pietra del 
capo del cantone; 

2:20 essendo stati edificati 
sul fondamento degli apo-
stoli e de’ profeti, essendo 
Cristo Gesù stesso la pietra 
angolare,  

2:20 Siete stati edificati sul 
fondamento degli apostoli e 
dei profeti, essendo Cristo 
Gesù stesso la pietra ango-
lare, 

2:20 edificati sul fondamen-
to degli apostoli e dei profe-
ti, essendo Gesù Cristo stes-
so la pietra angolare, 
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2:21 in cui tutto l'edificio 
ben composto cresce in 
tempio santo nel Signore. 

2:21 sulla quale l’edificio 
intero, ben collegato insie-
me, si va innalzando per 
essere un tempio santo nel 
Signore.  

2:21 sulla quale l'edificio 
intero, ben collegato insie-
me, si va innalzando per 
essere un tempio santo nel 
Signore. 

2:21 su cui tutto l'edificio 
ben collegato cresce per es-
sere un tempio santo nel 
Signore, 

2:22 Nel quale ancor voi 
siete insieme edificati, per 
essere un abitacolo di Dio, 
in Ispirito. 

2:22 Ed in lui voi pure en-
trate a far parte 
dell’edificio, che ha da ser-
vire di dimora a Dio per lo 
Spirito.  

2:22 In lui voi pure entrate 
a far parte dell'edificio che 
ha da servire come dimora a 
Dio per mezzo dello Spirito. 

2:22 nel quale anche voi 
siete insieme edificati per 
essere una dimora di Dio 
nello Spirito. 

3:1 PER questa cagione io 
Paolo, il prigione di Cristo 
Gesù per voi Gentili; 

3:1 Per questa cagione io, 
Paolo, il carcerato di Cristo 
Gesù per voi, o Gentili...  

3:1 Per questo motivo io, 
Paolo, il prigioniero di Cri-
sto Gesù per voi stranieri... 

3:1 Per questa ragione io, 
Paolo, sono il prigioniero di 
Cristo Gesù per voi gentili, 

3:2 (Se pure avete udita la 
dispensazion della grazia di 
Dio, che mi è stata data in-
verso voi. 

3:2 (Poiché senza dubbio 
avete udito di quale grazia 
Iddio m’abbia fatto dispen-
satore per voi;  

3:2 Senza dubbio avete udi-
to parlare della dispensa-
zione della grazia di Dio 
affidatami per voi; 

3:2 se pure avete sentito 
della dispensazione della 
grazia di Dio, che mi è stata 
affidata per voi; 

3:3 Come per rivelazione 
egli mi ha fatto conoscere il 
misterio; siccome avanti in 
breve scrissi. 

3:3 come per rivelazione mi 
sia stato fatto conoscere il 
mistero, di cui più sopra vi 
ho scritto in poche parole;  

3:3 come per rivelazione mi 
è stato fatto conoscere il 
mistero, di cui più sopra vi 
ho scritto in poche parole; 

3:3 come per rivelazione 
egli mi ha fatto conoscere il 
mistero, di cui prima ne 
scrissi in breve. 

3:4 A che potete, leggendo, 
conoscere qual sia la mia 
intelligenza nel misterio di 
Cristo. 

3:4 le quali leggendo, pote-
te capire la intelligenza che 
io ho del mistero di Cristo.  

3:4 leggendole, potrete ca-
pire la conoscenza che io ho 
del mistero di Cristo. 

3:4 Nel leggere questo, voi 
potete capire quale sia la 
mia intelligenza del mistero 
di Cristo, 

3:5 Il quale non fu dato a 
conoscere nell'altre età a' 
figliuoli degli uomini, come 
ora è stato rivelato a' santi 
apostoli, e profeti d'esso, in 
Ispirito; 

3:5 Il qual mistero, nelle 
altre età, non fu dato a co-
noscere ai figliuoli degli 
uomini nel modo che ora, 
per mezzo dello Spirito, è 
stato rivelato ai santi apo-
stoli e profeti di Lui;  

3:5 Nelle altre epoche non 
fu concesso ai figli degli 
uomini di conoscere questo 
mistero, così come ora, per 
mezzo dello Spirito, è stato 
rivelato ai santi apostoli e 
profeti di lui; 

3:5 che non fu fatto cono-
scere nelle altre età ai figli 
degli uomini, come ora è 
stato rivelato ai santi apo-
stoli e ai suoi profeti per 
mezzo dello Spirito, 

3:6 acciocchè i Gentili sie-
no coeredi, e d'un medesi-
mo corpo, e partecipi della 
promessa d'esso in Cristo, 
per l'evangelo. 

3:6 vale a dire, che i Gentili 
sono eredi con noi, membra 
con noi d’un medesimo 
corpo e con noi partecipi 
della promessa fatta in Cri-
sto Gesù mediante 
l’Evangelo,  

3:6 vale a dire che gli stra-
nieri sono eredi con noi, 
membra con noi di un me-
desimo corpo e con noi par-
tecipi della promessa fatta 
in Cristo Gesù mediante il 
vangelo, 

3:6 affinché i gentili siano 
coeredi dello stesso corpo e 
partecipi della sua promessa 
in Cristo mediante l'evange-
lo, 

3:7 Del quale io sono stato 
fatto ministro, secondo il 
dono della grazia di Dio, 
che mi è stata data, secondo 
la virtù della sua potenza. 

3:7 del quale io sono stato 
fatto ministro, in virtù del 
dono della grazia di Dio 
largitami secondo la virtù 
della sua potenza.  

3:7 di cui io sono diventato 
servitore secondo il dono 
della grazia di Dio a me 
concessa in virtù della sua 
potenza. 

3:7 di cui sono stato fatto 
ministro, secondo il dono 
della grazia di Dio che mi è 
stata data in virtù della sua 
potenza. 

3:8 A me, dico, il minimo 
di tutti i santi, è stata data 
questa grazia d'evangelizzar 
fra i Gentili le non investi-
gabili ricchezze di Cristo; 

3:8 A me, dico, che son da 
meno del minimo di tutti i 
santi, è stata data questa 
grazia di recare ai Gentili il 
buon annunzio delle non 
investigabili ricchezze di 
Cristo,  

3:8 A me, dico, che sono il 
minimo fra tutti i santi, è 
stata data questa grazia di 
annunziare agli stranieri le 
insondabili ricchezze di 
Cristo 

3:8 A me, il minimo di tutti 
i santi, è stata data questa 
grazia di annunziare fra i 
gentili le imperscrutabili 
ricchezze di Cristo, 

3:9 e di manifestare a tutti, 
quale è la dispensazion del 
misterio, il quale da' secoli 
è stato occulto in Dio, che 
ha create tutte le cose per 
Gesù Cristo; 

3:9 e di manifestare a tutti 
quale sia il piano seguìto da 
Dio riguardo al mistero che 
è stato fin dalle più remote 
età nascosto in Dio, il Crea-
tore di tutte le cose,  

3:9 e di manifestare a tutti 
quale sia il piano seguito da 
Dio riguardo al mistero che 
è stato fin dalle più remote 
età nascosto in Dio, il Crea-
tore di tutte le cose; 

3:9 e di manifestare a tutti 
la partecipazione del miste-
ro che dalle più antiche età 
è stato nascosto in Dio, il 
quale ha creato tutte le cose 
per mezzo di Gesù Cristo; 
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3:10 acciocchè nel tempo 
presente sia data a conosce-
re ai principati, e alle pode-
stà, ne' luoghi celesti, per la 
chiesa, la molto varia sa-
pienza di Dio, 

3:10 affinché nel tempo 
presente, ai principati ed 
alle potestà, ne’ luoghi cele-
sti, sia data a conoscere, per 
mezzo della Chiesa, la infi-
nitamente varia sapienza di 
Dio,  

3:10 affinché i principati e 
le potenze nei luoghi celesti 
conoscano oggi, per mezzo 
della chiesa, la infinitamen-
te varia sapienza di Dio, 

3:10 affinché, per mezzo 
della chiesa, nel tempo pre-
sente sia manifestata ai 
principati e alle potestà, nei 
luoghi celesti, la multiforme 
sapienza di Dio, 

3:11 secondo il proponi-
mento eterno, il quale egli 
ha fatto in Cristo Gesù, no-
stro Signore. 

3:11 conforme al proponi-
mento eterno ch’Egli ha 
mandato ad effetto nel no-
stro Signore, Cristo Gesù;  

3:11 secondo il disegno e-
terno che egli ha attuato 
mediante il nostro Signore, 
Cristo Gesù; 

3:11 secondo il proponi-
mento eterno che egli attuò 
in Cristo Gesù, nostro Si-
gnore, 

3:12 In cui noi abbiamo la 
libertà, e l'introduzione in 
confidanza, per la fede d'es-
so. 

3:12 nel quale abbiamo la 
libertà d’accostarci a Dio, 
con piena fiducia, mediante 
la fede in lui.  

3:12 nel quale abbiamo la 
libertà di accostarci a Dio, 
con piena fiducia, mediante 
la fede in lui. 

3:12 in cui abbiamo la li-
bertà e l'accesso a Dio nella 
fiducia mediante la fede in 
lui. 

3:13 Per la qual cosa io ri-
chieggo che non veniate 
meno dell'animo per le mie 
tribolazioni, che soffro per 
voi; il che è la vostra glo-
ria.) 

3:13 Perciò io vi chieggo 
che non veniate meno 
nell’animo a motivo delle 
tribolazioni ch’io patisco 
per voi, poiché esse sono la 
vostra gloria).  

3:13 Vi chiedo quindi di 
non scoraggiarvi a motivo 
delle tribolazioni che io sof-
fro per voi, poiché esse so-
no la vostra gloria. 

3:13 Per la qual cosa vi 
chiedo che non vi scorag-
giate a causa delle mie tri-
bolazioni che soffro per voi, 
il che è la vostra gloria. 

3:14 Per questa cagione, 
dico, io piego le mie ginoc-
chia al Padre del Signor no-
stro Gesù Cristo; 

3:14 ... Per questa cagione, 
dico, io piego le ginocchia 
dinanzi al Padre,  

3:14 Per questo motivo pie-
go le ginocchia davanti al 
Padre, 

3:14 Per questa ragione, io 
piego le mie ginocchia da-
vanti al Padre del Signor 
nostro Gesù Cristo, 

3:15 dal quale è nominata 
tutta la famiglia, ne' cieli, e 
sopra la terra; 

3:15 dal quale ogni famiglia 
ne’ cieli e sulla terra prende 
nome,  

3:15 dal quale ogni famiglia 
nei cieli e sulla terra prende 
nome, 

3:15 dal quale prende nome 
ogni famiglia nei cieli e sul-
la terra, 

3:16 ch'egli vi dia, secondo 
le ricchezze della sua gloria, 
d'esser fortificati in virtù, 
per lo suo Spirito, nell'uo-
mo interno; 

3:16 perch’Egli vi dia, se-
condo le ricchezze della sua 
gloria, d’esser potentemente 
fortificati mediante lo Spiri-
to suo, nell’uomo interiore,  

3:16 affinché egli vi dia, 
secondo le ricchezze della 
sua gloria, di essere poten-
temente fortificati, mediante 
lo Spirito suo, nell'uomo 
interiore, 

3:16 perché vi dia, secondo 
le ricchezze della sua gloria, 
di essere fortificati con po-
tenza per mezzo del suo 
Spirito nell'uomo interiore, 

3:17 e che Cristo abiti ne' 
vostri cuori per la fede. 

3:17 e faccia sì che Cristo 
abiti per mezzo della fede 
nei vostri cuori,  

3:17 e faccia sì che Cristo 
abiti per mezzo della fede 
nei vostri cuori, perché, ra-
dicati e fondati nell'amore, 

3:17 perché Cristo abiti nei 
vostri cuori per mezzo della 
fede, 

3:18 Acciocchè, essendo 
radicati, e fondati in carità, 
possiate comprendere, con 
tutti i santi, qual sia la lar-
ghezza, e la lunghezza, e la 
profondità, e l'altezza, 

3:18 affinché, essendo radi-
cati e fondati nell’amore, 
siate resi capaci di abbrac-
ciare con tutti i santi qual 
sia la larghezza, la lunghez-
za, l’altezza e la profondità 
dell’amore di Cristo,  

3:18 siate resi capaci di ab-
bracciare con tutti i santi 
quale sia la larghezza, la 
lunghezza, l'altezza e la pro-
fondità dell'amore di Cristo 

3:18 affinché, radicati e 
fondati nell'amore, possiate 
comprendere con tutti i san-
ti quale sia la larghezza, la 
lunghezza, la profondità e 
l'altezza, 

3:19 e conoscer la carità di 
Cristo, che sopravanza ogni 
conoscenza; acciocchè siate 
ripieni fino a tutta la pie-
nezza di Dio. 

3:19 e di conoscere questo 
amore che sorpassa ogni 
conoscenza, affinché giun-
giate ad esser ripieni di tutta 
la pienezza di Dio.  

3:19 e di conoscere questo 
amore che sorpassa ogni 
conoscenza, affinché siate 
ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio. 

3:19 e conoscere l'amore di 
Cristo che sopravanza ogni 
conoscenza, affinché siate 
ripieni di tutta la pienezza 
di Dio. 

3:20 Or a colui che può, 
secondo la potenza che ope-
ra in noi, fare infinitamente 
sopra ciò che noi chieggia-
mo, o pensiamo; 

3:20 Or a Colui che può, 
mediante la potenza che o-
pera in noi, fare infinita-
mente al di là di quel che 
domandiamo o pensiamo,  

3:20 Or a colui che può, 
mediante la potenza che o-
pera in noi, fare infinita-
mente di più di quel che 
domandiamo o pensiamo, 

3:20 Or a colui che può, 
secondo la potenza che ope-
ra in noi, fare smisurata-
mente al di là di quanto 
chiediamo o pensiamo, 

3:21 a lui sia la gloria nella 
Chiesa, in Cristo Gesù, per 
tutte le generazioni del se-
colo de' secoli. Amen. 

3:21 a Lui sia la gloria nella 
Chiesa e in Cristo Gesù, per 
tutte le età, ne’ secoli de’ 
secoli. Amen.  

3:21 a lui sia la gloria nella 
chiesa, e in Cristo Gesù, per 
tutte le età, nei secoli dei 
secoli. Amen. 

3:21 a lui sia la gloria nella 
chiesa in Cristo Gesù per 
tutte le generazioni, nei se-
coli dei secoli. Amen. 
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4:1 IO adunque, il prigione, 
vi esorto nel Signore, che 
camminiate condegnamente 
alla vocazione, della quale 
siete stati chiamati; 

4:1 Io dunque, il carcerato 
nel Signore, vi esorto a 
condurvi in modo degno 
della vocazione che vi è sta-
ta rivolta,  

4:1 Io dunque, il prigioniero 
del Signore, vi esorto a 
comportarvi in modo degno 
della vocazione che vi è sta-
ta rivolta, 

4:1 Io dunque, il prigioniero 
per il Signore, vi esorto a 
camminare nel modo degno 
della vocazione a cui siete 
stati chiamati, 

4:2 con ogni umiltà, e man-
suetudine; con pazienza, 
comportandovi gli uni gli 
altri in carità; 

4:2 con ogni umiltà e man-
suetudine, con longanimità, 
sopportandovi gli uni gli 
altri con amore,  

4:2 con ogni umiltà e man-
suetudine, con pazienza, 
sopportandovi gli uni gli 
altri con amore, 

4:2 con ogni umiltà e man-
suetudine, con pazienza, 
sopportandovi gli uni gli 
altri nell'amore, 

4:3 studiandovi di serbar 
l'unità dello Spirito per il 
legame della pace. 

4:3 studiandovi di conser-
vare l’unità dello Spirito col 
vincolo della pace.  

4:3 sforzandovi di conser-
vare l'unità dello Spirito con 
il vincolo della pace. 

4:3 studiandovi di conser-
vare l'unità dello Spirito nel 
vincolo della pace. 

4:4 V'è un corpo unico, e un 
unico Spirito; come ancora 
voi siete stati chiamati in 
un'unica speranza della vo-
stra vocazione. 

4:4 V’è un corpo unico ed 
un unico Spirito, come pure 
siete stati chiamati ad 
un’unica speranza, quella 
della vostra vocazione.  

4:4 Vi è un corpo solo e un 
solo Spirito, come pure sie-
te stati chiamati a una sola 
speranza, quella della vostra 
vocazione. 

4:4 Vi è un unico corpo e un 
unico Spirito, come pure 
siete stati chiamati nell'uni-
ca speranza della vostra vo-
cazione. 

4:5 V'è un unico Signore, 
una fede, un battesimo; 

4:5 V’è un solo Signore, 
una sola fede, un solo batte-
simo,  

4:5 V'è un solo Signore, 
una sola fede, un solo batte-
simo, 

4:5 Vi è un unico Signore, 
un'unica fede, un unico bat-
tesimo, 

4:6 un Dio unico, e Padre di 
tutti, il quale è sopra tutte le 
cose, e fra tutte le cose, e in 
tutti voi. 

4:6 un Dio unico e Padre di 
tutti, che è sopra tutti, fra 
tutti ed in tutti.  

4:6 un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tut-
ti, fra tutti e in tutti. 

4:6 un Dio unico e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tut-
ti, fra tutti e in voi tutti. 

4:7 Ma a ciascun di noi è 
stata data la grazia, secondo 
la misura del dono di Cri-
sto. 

4:7 Ma a ciascun di noi la 
grazia è stata data secondo 
la misura del dono largito 
da Cristo.  

4:7 Ma a ciascuno di noi la 
grazia è stata data secondo 
la misura del dono di Cri-
sto. 

4:7 Ma a ciascuno di noi è 
stata data la grazia secondo 
la misura del dono di Cri-
sto. 

4:8 Per la qual cosa dice: 
Essendo salito in alto, egli 
ha menata in cattività molti-
tudine di prigioni, e ha dati 
de' doni agli uomini. 

4:8 Egli è per questo che è 
detto: Salito in alto, egli ha 
menato in cattività un gran 
numero di prigioni ed ha 
fatto dei doni agli uomini.  

4:8 Per questo è detto: Sali-
to in alto,egli ha portato 
con sé dei prigionieri e ha 
fatto dei doni agli uomini. 

4:8 Per la qual cosa la 
Scrittura dice: «Essendo 
salito in alto, egli ha con-
dotto prigioniera la prigio-
nia e ha dato dei doni agli 
uomini». 

4:9 Or quello: È salito, che 
cosa è altro, se non che 
prima ancora era disceso 
nelle parti più basse della 
terra? 

4:9 Or questo è salito che 
cosa vuol dire se non che 
egli era anche disceso nelle 
parti più basse della terra?  

4:9 Ora, questo «è salito» 
che cosa vuol dire se non 
che egli era anche disceso 
nelle parti più basse della 
terra? 

4:9 Or questo: «È salito» 
che cosa vuol dire se non 
che prima era pure disceso 
nelle parti più basse della 
terra? 

4:10 Colui che è disceso è 
quello stesso, il quale anco-
ra è salito di sopra a tutti i 
cieli, acciocchè empia tutte 
le cose. 

4:10 Colui che è disceso, è 
lo stesso che è salito al di-
sopra di tutti i cieli, affinché 
riempisse ogni cosa.  

4:10 Colui che è disceso, è 
lo stesso che è salito al di 
sopra di tutti i cieli, affinché 
riempisse ogni cosa. 

4:10 Colui che è disceso è 
lo stesso che è anche salito 
al di sopra di tutti i cieli, per 
riempire tutte le cose. 

4:11 Ed egli stesso ha dati 
gli uni apostoli, e gli altri 
profeti, e gli altri evangeli-
sti, e gli altri pastori, e dot-
tori; 

4:11 Ed è lui che ha dato gli 
uni, come apostoli; gli altri, 
come profeti; gli altri, come 
evangelisti; gli altri, come 
pastori e dottori,  

4:11 È lui che ha dato alcu-
ni come apostoli, altri come 
profeti, altri come evangeli-
sti, altri come pastori e dot-
tori, 

4:11 Ed egli stesso ha dato 
alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come e-
vangelisti e altri come pa-
stori e dottori, 

4:12 per lo perfetto aduna-
mento de' santi, per l'opera 
del ministerio, per l'edifica-
zione del corpo di Cristo; 

4:12 per il perfezionamento 
de’ santi, per l’opera del 
ministerio, per la edifica-
zione del corpo di Cristo,  

4:12 per il perfezionamento 
dei santi in vista dell'opera 
del ministero e dell'edifica-
zione del corpo di Cristo, 

4:12 per il perfezionamento 
dei santi, per l'opera del mi-
nistero e per l'edificazione 
del corpo di Cristo, 
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4:13 finchè ci scontriamo 
tutti nell'unità della fede, e 
della conoscenza del Fi-
gliuol di Dio, in uomo com-
piuto, alla misura della sta-
tura perfetta del corpo di 
Cristo. 

4:13 finché tutti siamo arri-
vati all’unità della fede e 
della piena conoscenza del 
Figliuol di Dio, allo stato 
d’uomini fatti, all’altezza 
della statura perfetta di Cri-
sto;  

4:13 fino a che tutti giun-
giamo all'unità della fede e 
della piena conoscenza del 
Figlio di Dio, allo stato di 
uomini fatti, all'altezza della 
statura perfetta di Cristo; 

4:13 finché giungiamo tutti 
all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di 
Dio, a un uomo perfetto, 
alla misura della statura del-
la pienezza di Cristo, 

4:14 Acciocchè non siam 
più bambini, fiottando e tra-
sportati da ogni vento di 
dottrina, per la baratteria 
degli uomini, per la loro 
astuzia all'artificio, ed insi-
die dell'inganno. 

4:14 affinché non siamo più 
de’ bambini, sballottati e 
portati qua e là da ogni ven-
to di dottrina, per la frode 
degli uomini, per l’astuzia 
loro nelle arti seduttrici 
dell’errore;  

4:14 affinché non siamo più 
come bambini sballottati e 
portati qua e là da ogni ven-
to di dottrina per la frode 
degli uomini, per l'astuzia 
loro nelle arti seduttrici del-
l'errore; 

4:14 affinché non siamo più 
bambini, sballottati e tra-
sportati da ogni vento di 
dottrina, per la frode degli 
uomini, per la loro astuzia, 
mediante gli inganni dell'er-
rore, 

4:15 Ma che, seguitando 
verità in carità, cresciamo in 
ogni cosa in colui che è il 
capo, cioè in Cristo. 

4:15 ma che, seguitando 
verità in carità, noi crescia-
mo in ogni cosa verso colui 
che è il capo, cioè Cristo.  

4:15 ma, seguendo la verità 
nell'amore, cresciamo in 
ogni cosa verso colui che è 
il capo, cioè Cristo. 

4:15 ma dicendo la verità 
con amore, cresciamo in 
ogni cosa verso colui che è 
il capo, cioè Cristo. 

4:16 Dal quale tutto il corpo 
ben composto, e commesso 
insieme per tutte le giunture 
di cui è fornito, secondo la 
virtù che è nella misura di 
ciascun membro, prende il 
suo accrescimento alla pro-
pria edificazione in carità. 

4:16 Da lui tutto il corpo 
ben collegato e ben connes-
so mediante l’aiuto fornito 
da tutte le giunture, trae il 
proprio sviluppo nella misu-
ra del vigore d’ogni singola 
parte, per edificar se stesso 
nell’amore.  

4:16 Da lui tutto il corpo, 
ben collegato e ben connes-
so mediante l'aiuto fornito 
da tutte le giunture, trae il 
proprio sviluppo nella misu-
ra del vigore di ogni singola 
parte, per edificare se stesso 
nell'amore. 

4:16 Dal quale tutto il corpo 
ben connesso e unito insie-
me, mediante il contributo 
fornito da ogni giuntura e 
secondo il vigore di ogni 
singola parte, produce la 
crescita del corpo per l'edi-
ficazione di se stesso nel-
l'amore. 

4:17 QUESTO dico adun-
que, e protesto nel Signore, 
che voi non camminiate più 
come camminano ancora gli 
altri Gentili, nella vanità 
della lor mente; 

4:17 Questo dunque io dico 
ed attesto nel Signore, che 
non vi conduciate più come 
si conducono i pagani nella 
vanità de’ loro pensieri,  

4:17 Questo dunque io dico 
e attesto nel Signore: non 
comportatevi più come si 
comportano i pagani nella 
vanità dei loro pensieri, 

4:17 Questo dunque attesto 
nel Signore, che non cam-
miniate più come cammina-
no ancora gli altri gentili, 
nella vanità della loro men-
te, 

4:18 intenebrati nell'intel-
letto, alieni dalla vita di 
Dio, per l'ignoranza che è in 
loro, per l'induramento del 
cuor loro. 

4:18 con l’intelligenza otte-
nebrata, estranei alla vita di 
Dio, a motivo della igno-
ranza che è in loro, a moti-
vo dell’induramento del 
cuor loro.  

4:18 con l'intelligenza otte-
nebrata, estranei alla vita di 
Dio, a motivo dell'ignoran-
za che è in loro, a motivo 
dell'indurimento del loro 
cuore. 

4:18 ottenebrati nell'intel-
letto, estranei alla vita di 
Dio, per l'ignoranza che è in 
loro e per l'indurimento del 
loro cuore. 

4:19 I quali, essendo dive-
nuti insensibili ad ogni do-
lore, si sono abbandonati 
alla dissoluzione, da opera-
re ogni immondizia, con 
insaziabile cupidità. 

4:19 Essi, avendo perduto 
ogni sentimento, si sono 
abbandonati alla dissolutez-
za fino a commettere ogni 
sorta di impurità con insa-
ziabile avidità.  

4:19 Essi, avendo perduto 
ogni sentimento, si sono 
abbandonati alla dissolutez-
za fino a commettere ogni 
specie di impurità con avi-
dità insaziabile. 

4:19 Essi, essendo diventati 
insensibili, si sono abban-
donati alla dissolutezza, 
commettendo ogni impurità 
con insaziabile bramosia. 

4:20 Ma voi non avete così 
imparato Cristo; 

4:20 Ma quant’è a voi, non 
è così che avete imparato a 
conoscer Cristo.  

4:20 Ma voi non è così che 
avete imparato a conoscere 
Cristo. 

4:20 Voi però non è così 
che avete conosciuto Cristo, 

4:21 se pur l'avete udito, e 
siete stati in lui ammaestra-
ti, secondo che la verità è in 
Gesù: 

4:21 Se pur l’avete udito ed 
in lui siete stati ammaestrati 
secondo la verità che è in 
Gesù,  

4:21 Se pure gli avete dato 
ascolto e in lui siete stati 
istruiti secondo la verità che 
è in Gesù, 

4:21 se pure gli avete dato 
ascolto e siete stati ammae-
strati in lui secondo la verità 
che è in Gesù, 

4:22 di spogliare, quant'è 
alla primiera condotta, 
l'uomo vecchio, il qual si 
corrompe nelle concupi-
scenze della seduzione; 

4:22 avete imparato, per 
quanto concerne la vostra 
condotta di prima, a spo-
gliarvi del vecchio uomo 
che si corrompe seguendo 
le passioni ingannatrici;  

4:22 avete imparato per 
quanto concerne la vostra 
condotta di prima a spo-
gliarvi del vecchio uomo 
che si corrompe seguendo 
le passioni ingannatrici; 

4:22 per spogliarvi, per 
quanto riguarda la condotta 
di prima, dell'uomo vecchio 
che si corrompe per mezzo 
delle concupiscenze della 
seduzione, 
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4:23 e d'essere rinnovati per 
lo Spirito della vostra men-
te; 

4:23 ad essere invece rin-
novati nello spirito della 
vostra mente,  

4:23 a essere invece rinno-
vati nello spirito della vo-
stra mente 

4:23 per essere rinnovati 
nello spirito della vostra 
mente 

4:24 e d'esser vestiti del-
l'uomo nuovo, creato, se-
condo Iddio, in giustizia, e 
santità di verità. 

4:24 e a rivestire l’uomo 
nuovo che è creato 
all’immagine di Dio nella 
giustizia e nella santità che 
procedono dalla verità.  

4:24 e a rivestire l'uomo 
nuovo che è creato a imma-
gine di Dio nella giustizia e 
nella santità che procedono 
dalla verità. 

4:24 e per essere rivestiti 
dell'uomo nuovo, creato se-
condo Dio nella giustizia e 
santità della verità. 

4:25 Perciò, deposta la 
menzogna, parlate in verità 
ciascuno col suo prossimo; 
poichè noi siam membra gli 
uni degli altri. 

4:25 Perciò, bandita la 
menzogna, ognuno dica la 
verità al suo prossimo per-
ché siamo membra gli uni 
degli altri.  

4:25 Perciò, bandita la 
menzogna, ognuno dica la 
verità al suo prossimo per-
ché siamo membra gli uni 
degli altri. 

4:25 Perciò, messa da parte 
la menzogna, ciascuno dica 
la verità al suo prossimo, 
perché siamo membra gli 
uni degli altri. 

4:26 Adiratevi, e non pec-
cate; il sole non tramonti 
sopra il vostro cruccio. 

4:26 Adiratevi e non pecca-
te; il sole non tramonti so-
pra il vostro cruccio  

4:26 Adiratevi e non pecca-
te; il sole non tramonti so-
pra la vostra ira 

4:26 Adiratevi e non pecca-
te; il sole non tramonti sul 
vostro cruccio; 

4:27 E non date luogo al 
diavolo. 

4:27 e non fate posto al dia-
volo.  

4:27 e non fate posto al dia-
volo. 

4:27 e non date luogo al 
diavolo. 

4:28 Chi rubava non rubi 
più; anzi più tosto fatichi, 
facendo qualche buona ope-
ra con le proprie mani, ac-
ciocchè abbia di che far par-
te a colui che ha bisogno. 

4:28 Chi rubava non rubi 
più, ma s’affatichi piuttosto 
a lavorare onestamente con 
le proprie mani, onde abbia 
di che far parte a colui che 
ha bisogno.  

4:28 Chi rubava non rubi 
più, ma si affatichi piuttosto 
a lavorare onestamente con 
le proprie mani, affinché 
abbia qualcosa da dare a 
colui che è nel bisogno. 

4:28 Chi rubava non rubi 
più, ma piuttosto si affatichi 
facendo qualche buona ope-
ra con le proprie mani, af-
finché abbia qualcosa da 
dare a chi è nel bisogno. 

4:29 Niuna parola malvagia 
esca dalla vostra bocca; ma, 
se ve n'è alcuna buona ad 
edificazione, secondo il bi-
sogno; acciocchè conferisca 
grazia agli ascoltanti. 

4:29 Niuna mala parola e-
sca dalla vostra bocca; ma 
se ne avete alcuna buona 
che edifichi, secondo il bi-
sogno, ditela, affinché con-
ferisca grazia a chi 
l’ascolta.  

4:29 Nessuna cattiva parola 
esca dalla vostra bocca; ma 
se ne avete qualcuna buona, 
che edifichi secondo il bi-
sogno, ditela affinché con-
ferisca grazia a chi l'ascolta. 

4:29 Nessuna parola mal-
vagia esca dalla vostra boc-
ca, ma se ne avete una buo-
na per l'edificazione, secon-
do il bisogno, ditela affin-
ché conferisca grazia a 
quelli che ascoltano. 

4:30 E non contristate lo 
Spirito Santo di Dio, col 
quale siete stati suggellati 
per il giorno della redenzio-
ne. 

4:30 E non contristate lo 
Spirito Santo di Dio col 
quale siete stati suggellati 
per il giorno della redenzio-
ne.  

4:30 Non rattristate lo Spi-
rito Santo di Dio con il qua-
le siete stati suggellati per il 
giorno della redenzione. 

4:30 E non contristate lo 
Spirito Santo di Dio, col 
quale siete stati sigillati per 
il giorno della redenzione. 

4:31 Sia tolta via da voi o-
gni amaritudine, ed ira, e 
cruccio, e grido, e maldi-
cenza, con ogni malizia. 

4:31 Sia tolta via da voi o-
gni amarezza, ogni cruccio 
ed ira e clamore e parola 
offensiva con ogni sorta di 
malignità.  

4:31 Via da voi ogni ama-
rezza, ogni cruccio e ira e 
clamore e parola offensiva 
con ogni sorta di cattiveria! 

4:31 Sia rimossa da voi o-
gni amarezza, ira, cruccio, 
tumulto e maldicenza con 
ogni malizia. 

4:32 Ma siate gli uni inver-
so gli altri benigni, miseri-
cordiosi, perdonandovi gli 
uni gli altri, siccome ancora 
Iddio vi ha perdonati in Cri-
sto. 

4:32 Siate invece gli uni 
verso gli altri benigni, mise-
ricordiosi, perdonandovi a 
vicenda, come anche Dio vi 
ha perdonati in Cristo.  

4:32 Siate invece benevoli e 
misericordiosi gli uni verso 
gli altri, perdonandovi a vi-
cenda come anche Dio vi ha 
perdonati in Cristo. 

4:32 Siate invece benigni e 
misericordiosi gli uni verso 
gli altri, perdonandovi a vi-
cenda, come anche Dio vi 
ha perdonato in Cristo. 

5:1 Siate adunque imitatori 
di Dio, come figliuoli dilet-
ti. 

5:1 Siate dunque imitatori 
di Dio, come figliuoli suoi 
diletti;  

5:1 Siate dunque imitatori 
di Dio, perché siete figli da 
lui amati; 

5:1 Siate dunque imitatori 
di Dio, come figli carissimi, 

5:2 E camminate in carità, 
siccome ancora Cristo ci ha 
amati, e ha dato sè stesso 
per noi, in offerta e sacrifi-
cio a Dio, in odor soave. 

5:2 camminate nell’amore 
come anche Cristo vi ha 
amati e ha dato se stesso per 
noi in offerta e sacrificio a 
Dio, qual profumo d’odor 
soave.  

5:2 e camminate nell'amore 
come anche Cristo vi ha 
amati e ha dato se stesso per 
noi in offerta e sacrificio a 
Dio quale profumo di odore 
soave. 

5:2 e camminate nell'amore, 
come anche Cristo ci ha 
amati e ha dato se stesso per 
noi, in offerta e sacrificio a 
Dio come un profumo di 
odore soave. 
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5:3 E come si conviene a 
santi, fornicazione, e niuna 
immondizia, ed avarizia, 
non sia pur nominata fra 
voi; 

5:3 Ma come si conviene a 
dei santi, né fornicazione, 
né alcuna impurità, né ava-
rizia, sia neppur nominata 
fra voi;  

5:3 Come si addice ai santi, 
né fornicazione, né impuri-
tà, né avarizia, sia neppure 
nominata tra di voi; 

5:3 Ma come si conviene ai 
santi, né fornicazione, né 
impurità alcuna, né avarizia 
siano neppure nominate fra 
di voi; 

5:4 nè disonestà, nè stolto 
parlare, o buffoneria, le 
quali cose non si convengo-
no; ma più tosto, ringrazia-
mento. 

5:4 né disonestà, né buffo-
nerie, né facezie scurrili, 
che son cose sconvenienti; 
ma piuttosto, rendimento di 
grazie.  

5:4 né oscenità, né parole 
sciocche o volgari, che sono 
cose sconvenienti; ma piut-
tosto abbondi il ringrazia-
mento. 

5:4 lo stesso si dica della 
disonestà, del parlare scioc-
co e della buffoneria, le 
quali cose sono sconvenien-
ti, ma piuttosto abbondi il 
rendimento di grazie. 

5:5 Poichè voi sapete que-
sto: che niun fornicatore, nè 
immondo, nè avaro, il quale 
è idolatra, ha eredità nel re-
gno di Cristo, e di Dio. 

5:5 Poiché voi sapete molto 
bene che niun fornicatore o 
impuro, o avaro (che è un 
idolatra), ha eredità nel re-
gno di Cristo e di Dio.  

5:5 Perché, sappiatelo bene, 
nessun fornicatore o impuro 
o avaro (che è un idolatra) 
ha eredità nel regno di Cri-
sto e di Dio. 

5:5 Sappiate infatti questo: 
nessun fornicatore o im-
mondo o avaro, il quale è 
un idolatra, ha alcuna eredi-
tà nel regno di Cristo e di 
Dio. 

5:6 Niuno vi seduca con 
vani ragionamenti; percioc-
chè per queste cose vien 
l'ira di Dio, sopra i figliuoli 
della disubbidienza. 

5:6 Niuno vi seduca con 
vani ragionamenti; poiché è 
per queste cose che l’ira di 
Dio viene sugli uomini ri-
belli.  

5:6 Nessuno vi seduca con 
vani ragionamenti; infatti è 
per queste cose che l'ira di 
Dio viene sugli uomini ri-
belli. 

5:6 Nessuno vi seduca con 
vani ragionamenti, perché 
per queste cose viene l'ira di 
Dio sui figli della disubbi-
dienza. 

5:7 Non siate adunque loro 
compagni. 

5:7 Non siate dunque loro 
compagni;  

5:7 Non siate dunque loro 
compagni; 

5:7 Non siate dunque loro 
compagni. 

5:8 Perciocchè già eravate 
tenebre, ma ora siete luce 
nel Signore; camminate 
come figliuoli di luce 

5:8 perché già eravate tene-
bre, ma ora siete luce nel 
Signore. Conducetevi come 
figliuoli di luce  

5:8 perché in passato erava-
te tenebre, ma ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi 
come figli di luce 

5:8 Un tempo infatti eravate 
tenebre, ma ora siete luce 
nel Signore; camminate 
dunque come figli di luce, 

5:9 (poichè il frutto dello 
Spirito è in ogni bontà, e 
giustizia, e verità), 

5:9 (poiché il frutto della 
luce consiste in tutto ciò che 
è bontà e giustizia e verità),  

5:9 - poiché il frutto della 
luce consiste in tutto ciò che 
è bontà, giustizia e verità - 

5:9 poiché il frutto dello 
Spirito consiste in tutto ciò 
che è bontà, giustizia e veri-
tà, 

5:10 provando ciò che è ac-
cettevole al Signore. 

5:10 esaminando che cosa 
sia accetto al Signore.  

5:10 esaminando che cosa 
sia gradito al Signore. 

5:10 esaminando ciò che è 
accettevole al Signore. 

5:11 E non partecipate le 
opere infruttuose delle te-
nebre, anzi più tosto ancora 
riprendetele. 

5:11 E non partecipate alle 
opere infruttuose delle te-
nebre; anzi, piuttosto ri-
prendetele;  

5:11 Non partecipate alle 
opere infruttuose delle te-
nebre; piuttosto denunciate-
le; 

5:11 E non partecipate alle 
opere infruttuose delle te-
nebre, ma piuttosto riprova-
tele, 

5:12 Perciocchè egli è diso-
nesto pur di dire le cose che 
si fanno da coloro in occul-
to. 

5:12 poiché egli è disonesto 
pur di dire le cose che si 
fanno da costoro in occulto.  

5:12 perché è vergognoso 
perfino il parlare delle cose 
che costoro fanno di nasco-
sto. 

5:12 perché è persino ver-
gognoso dire le cose che si 
fanno da costoro in segreto. 

5:13 Ma tutte le cose, che 
sono condannate sono ma-
nifestate dalla luce; per-
ciocchè tutto ciò che è ma-
nifestato è luce. 

5:13 Ma tutte le cose, quan-
do sono riprese dalla luce, 
diventano manifeste; poiché 
tutto ciò che è manifesto, è 
luce.  

5:13 Ma tutte le cose, quan-
do sono denunciate dalla 
luce, diventano manifeste; 

5:13 Ma tutte le cose, quan-
do sono esposte alla luce, 
divengono manifeste, poi-
ché tutto ciò che è manife-
stato è luce. 

5:14 Perciò dice: Risveglia-
ti, tu che dormi, e risorgi da' 
morti, e Cristo ti risplende-
rà. 

5:14 Perciò dice: Risveglia-
ti, o tu che dormi, e risorgi 
da’ morti, e Cristo 
t’inonderà di luce.  

5:14 poiché tutto ciò che è 
manifesto, è luce. Per que-
sto è detto: Risvegliati, o tu 
che dormi, e risorgi dai 
morti, e Cristo ti inonderà 
di luce. 

5:14 Perciò la Scrittura di-
ce: «Risvegliati, o tu che 
dormi, risorgi dai morti, e 
Cristo risplenderà su di te». 

5:15 Riguardate adunque 
come voi camminate con 
diligente circospezione; non 
come stolti, ma come savi; 

5:15 Guardate dunque con 
diligenza come vi conduce-
te; non da stolti, ma da savî;  

5:15 Guardate dunque con 
diligenza a come vi com-
portate; non da stolti, ma da 
saggi; 

5:15 Badate dunque di 
camminare con diligenza 
non da stolti, ma come sag-
gi, 
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5:16 ricomperando il tem-
po, perciocchè i giorni sono 
malvagi. 

5:16 approfittando delle oc-
casioni, perché i giorni sono 
malvagi.  

5:16 ricuperando il tempo 
perché i giorni sono malva-
gi. 

5:16 riscattando il tempo, 
perché i giorni sono malva-
gi. 

5:17 Perciò, non siate di-
savveduti, ma intendenti 
qual sia la volontà del Si-
gnore. 

5:17 Perciò non siate disav-
veduti, ma intendete bene 
quale sia la volontà del Si-
gnore.  

5:17 Perciò non agite con 
leggerezza, ma cercate di 
ben capire quale sia la vo-
lontà del Signore. 

5:17 Non siate perciò di-
savveduti, ma intendete 
quale sia la volontà del Si-
gnore. 

5:18 E non v'inebbriate di 
vino, nel quale vi è dissolu-
zione; ma siate ripieni dello 
Spirito; 

5:18 E non v’inebriate di 
vino; esso porta alla disso-
lutezza; ma siate ripieni del-
lo Spirito,  

5:18 Non ubriacatevi! Il vi-
no porta alla dissolutezza. 
Ma siate ricolmi di Spirito, 

5:18 E non vi inebriate di 
vino, nel quale vi è dissolu-
tezza, ma siate ripieni di 
Spirito, 

5:19 parlando a voi stessi 
con salmi, ed inni, e canzo-
ni spirituali, cantando, e 
salmeggiando col cuor vo-
stro al Signore. 

5:19 parlandovi con salmi 
ed inni e canzoni spirituali, 
cantando e salmeggiando 
col cuor vostro al Signore;  

5:19 parlandovi con salmi, 
inni e cantici spirituali, can-
tando e salmeggiando con il 
vostro cuore al Signore; 

5:19 parlandovi gli uni gli 
altri con salmi, inni e canti-
ci spirituali, cantando e lo-
dando col vostro cuore il 
Signore, 

5:20 Rendendo del continuo 
grazie d'ogni cosa a Dio e 
Padre, nel nome del Signor 
nostro Gesù Cristo. 

5:20 rendendo del continuo 
grazie d’ogni cosa a Dio e 
Padre, e nel nome del Si-
gnor nostro Gesù Cristo;  

5:20 ringraziando conti-
nuamente per ogni cosa Dio 
Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo; 

5:20 rendendo continua-
mente grazie per ogni cosa 
a Dio e Padre nel nome del 
Signor nostro Gesù Cristo; 

5:21 Sottoponendovi gli uni 
agli altri nel timor di Cristo. 

5:21 sottoponendovi gli uni 
agli altri nel timore di Cri-
sto.  

5:21 sottomettendovi gli uni 
agli altri nel timore di Cri-
sto. 

5:21 sottomettetevi gli uni 
agli altri nel timore di Cri-
sto. 

5:22 MOGLI, siate soggette 
a' vostri mariti, come al Si-
gnore. 

5:22 Mogli, siate soggette 
ai vostri mariti, come al Si-
gnore;  

5:22 Mogli, siate sottomes-
se ai vostri mariti, come al 
Signore; 

5:22 Mogli, siate sottomes-
se ai vostri mariti come al 
Signore, 

5:23 Poichè il marito è capo 
della donna, siccome ancora 
Cristo è capo della Chiesa, 
ed egli stesso è Salvatore 
del corpo. 

5:23 poiché il marito è capo 
della moglie, come anche 
Cristo è capo della Chiesa, 
egli, che è il Salvatore del 
corpo.  

5:23 il marito infatti è capo 
della moglie, come anche 
Cristo è capo della chiesa, 
lui, che è il Salvatore del 
corpo. 

5:23 poiché il marito è capo 
della moglie, come anche 
Cristo è capo della chiesa, 
ed egli stesso è Salvatore 
del corpo. 

5:24 Ma altresì, come la 
Chiesa è soggetta a Cristo, 
così le mogli debbono esser 
soggette a' lor mariti in ogni 
cosa. 

5:24 Ma come la Chiesa è 
soggetta a Cristo, così deb-
bono anche le mogli esser 
soggette a’ loro mariti in 
ogni cosa.  

5:24 Ora come la chiesa è 
sottomessa a Cristo, così 
anche le mogli devono esse-
re sottomesse ai loro mariti 
in ogni cosa. 

5:24 Parimenti come la 
chiesa è sottomessa a Cri-
sto, così le mogli devono 
essere sottomesse ai loro 
mariti in ogni cosa. 

5:25 Mariti, amate le vostre 
mogli, siccome ancora Cri-
sto ha amata la Chiesa, e ha 
dato sè stesso per lei; 

5:25 Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo 
ha amato la Chiesa e ha da-
to se stesso per lei,  

5:25 Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo 
ha amato la chiesa e ha dato 
se stesso per lei, 

5:25 Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo 
ha amato la chiesa e ha dato 
se stesso per lei, 

5:26 acciocchè, avendola 
purgata col lavacro dell'ac-
qua, la santificasse per la 
parola; 

5:26 affin di santificarla, 
dopo averla purificata col 
lavacro dell’acqua mediante 
la Parola,  

5:26 per santificarla dopo 
averla purificata lavandola 
con l'acqua della parola, 

5:26 per santificarla, aven-
dola purificata col lavacro 
dell'acqua per mezzo della 
parola, 

5:27 per farla comparire 
davanti a sè, gloriosa, non 
avendo macchia, nè crespa, 
nè cosa alcuna tale; ma san-
ta ed irreprensibile. 

5:27 affin di far egli stesso 
comparire dinanzi a sé que-
sta Chiesa, gloriosa, senza 
macchia, senza ruga o cosa 
alcuna simile, ma santa ed 
irreprensibile.  

5:27 per farla comparire 
davanti a sé gloriosa, senza 
macchia, senza ruga o altri 
simili difetti, ma santa e ir-
reprensibile. 

5:27 per far comparire la 
chiesa davanti a sé gloriosa, 
senza macchia o ruga o al-
cunché di simile, ma perché 
sia santa ed irreprensibile. 

5:28 Così debbono i mariti 
amare le loro mogli, come i 
lor propri corpi: chi ama la 
sua moglie ama sè stesso. 

5:28 Allo stesso modo an-
che i mariti debbono amare 
le loro mogli, come i loro 
proprî corpi. Chi ama sua 
moglie ama se stesso.  

5:28 Allo stesso modo an-
che i mariti devono amare 
le loro mogli, come la loro 
propria persona. Chi ama 
sua moglie ama se stesso. 

5:28 Così i mariti devono 
amare le loro mogli, come i 
loro propri corpi; chi ama la 
propria moglie ama se stes-
so. 
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5:29 Perciocchè niuno 
giammai ebbe in odio la sua 
carne, anzi la nudrisce, e la 
cura teneramente, siccome 
ancora il Signore la Chiesa. 

5:29 Poiché niuno ebbe mai 
in odio la sua carne; anzi la 
nutre e la cura teneramente, 
come anche Cristo fa per la 
Chiesa,  

5:29 Infatti nessuno odia la 
propria persona, anzi la nu-
tre e la cura teneramente, 
come anche Cristo fa per la 
chiesa, 

5:29 Nessuno infatti ebbe 
mai in odio la sua carne, ma 
la nutre e la cura tenera-
mente, come anche il Si-
gnore fa con la chiesa, 

5:30 Poichè noi siamo 
membra del suo corpo, della 
sua carne, e delle sue ossa. 

5:30 poiché noi siamo 
membra del suo corpo.  

5:30 poiché siamo membra 
del suo corpo. 

5:30 poiché noi siamo 
membra del suo corpo, della 
sua carne e delle sue ossa. 

5:31 Perciò, l'uomo lascerà 
suo padre, e sua madre, e si 
congiungerà con la sua mo-
glie, e i due diverranno una 
stessa carne. 

5:31 Perciò l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e 
s’unirà a sua moglie, e i due 
diverranno una stessa carne.  

5:31 Perciò l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due 
diverranno una carne sola. 

5:31 «Perciò l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due 
diverranno una sola carne». 

5:32 Questo mistero è gran-
de; or io dico, a riguardo di 
Cristo, e della Chiesa. 

5:32 Questo mistero è gran-
de; dico questo, riguardo a 
Cristo ed alla Chiesa.  

5:32 Questo mistero è gran-
de; dico questo riguardo a 
Cristo e alla chiesa. 

5:32 Questo mistero è gran-
de; or lo dico in riferimento 
a Cristo e alla chiesa. 

5:33 Ma ciascun di voi così 
ami la sua moglie, come sè 
stesso; ed altresì la moglie 
riverisca il marito. 

5:33 Ma d’altronde, anche 
fra voi, ciascuno indivi-
dualmente così ami sua 
moglie, come ama se stesso; 
e altresì la moglie rispetti il 
marito.  

5:33 Ma d'altronde, anche 
fra di voi, ciascuno indivi-
dualmente ami sua moglie, 
come ama se stesso; e altre-
sì la moglie rispetti il mari-
to. 

5:33 Ma ciascuno di voi 
così ami la propria moglie 
come ama se stesso; e si-
milmente la moglie rispetti 
il marito. 

6:1 Figliuoli, ubbidite nel 
Signore a' vostri padri e 
madri, perciocchè ciò è giu-
sto. 

6:1 Figliuoli, ubbidite nel 
Signore a’ vostri genitori, 
poiché ciò è giusto.  

6:1 Figli, ubbidite nel Si-
gnore ai vostri genitori, per-
ché ciò è giusto. 

6:1 Figli, ubbidite nel Si-
gnore ai vostri genitori, per-
ché ciò è giusto. 

6:2 Onora tuo padre, e tua 
madre (che è il primo co-
mandamento con promes-
sa), 

6:2 Onora tuo padre e tua 
madre (è questo il primo 
comandamento con pro-
messa)  

6:2 Onora tuo padre e tua 
madre (questo è il primo 
comandamento con pro-
messa) 

6:2 «Onora tuo padre e tua 
madre», questo è il primo 
comandamento con pro-
messa, 

6:3 acciocchè ti sia bene, e 
tu sii di lunga vita sopra la 
terra. 

6:3 affinché ti sia bene e tu 
abbia lunga vita sulla terra.  

6:3 affinché tu sia felice e 
abbia lunga vita sulla terra. 

6:3 «affinché tu stia bene e 
abbia lunga vita sopra la 
terra». 

6:4 E voi, padri, non provo-
cate ad ira i vostri figliuoli; 
ma allevateli in disciplina, 
ed ammonizion del Signore. 

6:4 E voi, padri, non provo-
cate ad ira i vostri figliuoli, 
ma allevateli in disciplina e 
in ammonizione del Signo-
re.  

6:4 E voi, padri, non irritate 
i vostri figli, ma allevateli 
nella disciplina e nell'istru-
zione del Signore. 

6:4 E voi, padri, non provo-
cate ad ira i vostri figli, ma 
allevateli nella disciplina e 
nell'ammonizione del Si-
gnore. 

6:5 Servi, ubbidite a' vostri 
signori secondo la carne, 
con timore, e tremore, nella 
semplicità del cuor vostro, 
come a Cristo. 

6:5 Servi, ubbidite ai vostri 
signori secondo la carne, 
con timore e tremore, nella 
semplicità del cuor vostro, 
come a Cristo,  

6:5 Servi, ubbidite ai vostri 
padroni secondo la carne 
con timore e tremore, nella 
semplicità del vostro cuore, 
come a Cristo, 

6:5 Servi, ubbidite ai vostri 
padroni secondo la carne 
con timore e tremore, nella 
semplicità del vostro cuore, 
come a Cristo, 

6:6 Non servendo all'oc-
chio, come per piacere agli 
uomini; ma, come servi di 
Cristo, facendo il voler di 
Dio d'animo; 

6:6 non servendo all’occhio 
come per piacere agli uo-
mini, ma, come servi di Cri-
sto, facendo il voler di Dio 
d’animo;  

6:6 non servendo per essere 
visti, come per piacere agli 
uomini, ma come servi di 
Cristo. Fate la volontà di 
Dio di buon animo, 

6:6 non servendo per essere 
visti, come per piacere agli 
uomini, ma come servi di 
Cristo, facendo la volontà di 
Dio di buon animo, 

6:7 servendo con benivo-
glienza, come a Cristo, e 
non come agli uomini; 

6:7 servendo con benevo-
lenza, come se serviste il 
Signore e non gli uomini;  

6:7 servendo con benevo-
lenza, come se serviste il 
Signore e non gli uomini; 

6:7 servendo con amore, 
come a Cristo e non come 
agli uomini, 

6:8 sapendo che del bene 
che ciascuno, o servo o 
franco ch'egli sia, avrà fatto, 
egli ne riceverà la retribu-
zion dal Signore. 

6:8 sapendo che ognuno, 
quand’abbia fatto qualche 
bene, ne riceverà la retribu-
zione dal Signore, servo o 
libero che sia.  

6:8 sapendo che ognuno, 
quando abbia fatto qualche 
bene, ne riceverà la ricom-
pensa dal Signore, servo o 
libero che sia. 

6:8 sapendo che ciascuno, 
schiavo o libero che sia, se 
avrà fatto del bene, ne rice-
verà la ricompensa dal Si-
gnore. 
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6:9 E voi, signori, fate par 
pari inverso loro, rallentan-
do le minacce; sapendo che 
il Signore, e vostro, e loro, è 
ne' cieli; e che dinanzi a lui 
non v'è riguardo alla qualità 
delle persone. 

6:9 E voi, signori, fate al-
trettanto rispetto a loro; a-
stenendovi dalle minacce, 
sapendo che il Signor vo-
stro e loro è nel cielo, e che 
dinanzi a lui non v’è riguar-
do a qualità di persone.  

6:9 Voi, padroni, agite allo 
stesso modo verso di loro 
astenendovi dalle minacce, 
sapendo che il Signore vo-
stro e loro è nel cielo e che 
presso di lui non c'è favori-
tismo. 

6:9 E voi, padroni, fate lo 
stesso verso di loro, met-
tendo da parte le minacce, 
sapendo che il loro e vostro 
Signore è in cielo e che 
presso di lui non c'è alcuna 
parzialità. 

6:10 NEL rimanente, fratel-
li miei, fortificatevi nel Si-
gnore, e nella forza della 
sua possanza. 

6:10 Del rimanente, fortifi-
catevi nel Signore e nella 
forza della sua possanza.  

6:10 Del resto, fortificatevi 
nel Signore e nella forza 
della sua potenza. 

6:10 Del resto, fratelli miei, 
fortificatevi nel Signore e 
nella forza della sua poten-
za. 

6:11 Vestite tutta l'armatura 
di Dio, per poter dimorar 
ritti, e fermi contro alle in-
sidie del diavolo. 

6:11 Rivestitevi della com-
pleta armatura di Dio, onde 
possiate star saldi contro le 
insidie del diavolo;  

6:11 Rivestitevi della com-
pleta armatura di Dio, affin-
ché possiate star saldi con-
tro le insidie del diavolo; 

6:11 Rivestitevi dell'intera 
armatura di Dio per poter 
rimanere ritti e saldi contro 
le insidie del diavolo, 

6:12 Poichè noi non abbia-
mo il combattimento contro 
a sangue e carne; ma contro 
a' principati, contro alle po-
destà, contro a' rettori del 
mondo, e delle tenebre di 
questo secolo, contro agli 
spiriti maligni, ne' luoghi 
celesti. 

6:12 poiché il combattimen-
to nostro non è contro san-
gue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, 
contro i dominatori di que-
sto mondo di tenebre, con-
tro le forze spirituali della 
malvagità, che sono ne’ 
luoghi celesti.  

6:12 il nostro combattimen-
to infatti non è contro san-
gue e carne ma contro i 
principati, contro le poten-
ze, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre, 
contro le forze spirituali 
della malvagità, che sono 
nei luoghi celesti. 

6:12 poiché il nostro com-
battimento non è contro 
sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del 
mondo di tenebre di questa 
età, contro gli spiriti malva-
gi nei luoghi celesti. 

6:13 Perciò, prendete tutta 
l'armatura di Dio, acciocchè 
possiate contrastare nel 
giorno malvagio; e dopo 
aver compiuta ogni cosa, 
restar ritti in piè. 

6:13 Perciò, prendete la 
completa armatura di Dio, 
affinché possiate resistere 
nel giorno malvagio, e dopo 
aver compiuto tutto il dover 
vostro, restare in piè.  

6:13 Perciò prendete la 
completa armatura di Dio, 
affinché possiate resistere 
nel giorno malvagio, e re-
stare in piedi dopo aver 
compiuto tutto il vostro do-
vere. 

6:13 Perciò prendete l'intera 
armatura di Dio, affinché 
possiate resistere nel giorno 
malvagio e restare ritti in 
piedi dopo aver compiuto 
ogni cosa. 

6:14 Presentatevi adunque 
al combattimento, cinti di 
verità intorno a' lombi, e 
vestiti dell'usbergo della 
giustizia; 

6:14 State dunque saldi a-
vendo presa la verità a cin-
tura dei fianchi, essendovi 
rivestiti della corazza della 
giustizia  

6:14 State dunque saldi: 
prendete la verità per cintu-
ra dei vostri fianchi; rivesti-
tevi della corazza della giu-
stizia; 

6:14 State dunque saldi, a-
vendo ai lombi la cintura 
della verità, rivestiti con la 
corazza della giustizia, 

6:15 ed avendo i piedi cal-
zati della preparazione del-
l'evangelo della pace. 

6:15 e calzati i piedi della 
prontezza che dà l’Evangelo 
della pace;  

6:15 mettete come calzature 
ai vostri piedi lo zelo dato 
dal vangelo della pace; 

6:15 e avendo i piedi calzati 
con la prontezza dell'evan-
gelo della pace, 

6:16 Sopra tutto, prendendo 
lo scudo della fede, col qua-
le possiate spegnere tutti i 
dardi infocati del maligno. 

6:16 prendendo oltre a tutto 
ciò lo scudo della fede, col 
quale potrete spegnere tutti 
i dardi infocati del maligno.  

6:16 prendete oltre a tutto 
ciò lo scudo della fede, con 
il quale potrete spegnere 
tutti i dardi infocati del ma-
ligno. 

6:16 soprattutto prendendo 
lo scudo della fede, con il 
quale potete spegnere tutti i 
dardi infuocati del maligno. 

6:17 Pigliate ancora l'elmo 
della salute; e la spada dello 
Spirito, che è la parola di 
Dio. 

6:17 Prendete anche l’elmo 
della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la Parola 
di Dio;  

6:17 Prendete anche l'elmo 
della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la parola 
di Dio; 

6:17 Prendete anche l'elmo 
della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la parola 
di Dio, 

6:18 Orando in ogni tempo, 
con ogni maniera di pre-
ghiera, e supplicazione, in 
Ispirito; ed a questo stesso 
vegliando, con ogni perse-
veranza, ed orazione per 
tutti i santi. 

6:18 orando in ogni tempo, 
per lo Spirito, con ogni sor-
ta di preghiere e di suppli-
cazioni; ed a questo ve-
gliando con ogni perseve-
ranza e supplicazione per 
tutti i santi,  

6:18 pregate in ogni tempo, 
per mezzo dello Spirito, con 
ogni preghiera e supplica; 
vegliate a questo scopo con 
ogni perseveranza. Pregate 
per tutti i santi, 

6:18 pregando in ogni tem-
po con ogni sorta di pre-
ghiera e di supplica nello 
Spirito, vegliando a questo 
scopo con ogni perseveran-
za e preghiera per tutti i 
santi, 
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6:19 E per me ancora, ac-
ciocchè mi sia data parola 
con apertura di bocca, per 
far conoscere con libertà il 
misterio dell'evangelo. 

6:19 ed anche per me, ac-
ciocché mi sia dato di parla-
re apertamente per far co-
noscere con franchezza il 
mistero dell’Evangelo,  

6:19 e anche per me, affin-
ché mi sia dato di parlare 
apertamente per far cono-
scere con franchezza il mi-
stero del vangelo, 

6:19 e anche per me affin-
ché, quando apro la mia 
bocca, mi sia dato di espri-
mermi con franchezza per 
far conoscere il mistero del-
l'evangelo, 

6:20 Per lo quale io sono 
ambasciatore in catena; ac-
ciocchè io l'annunzii fran-
camente, come mi convien 
parlare. 

6:20 per il quale io sono 
ambasciatore in catena; af-
finché io l’annunzî franca-
mente, come convien ch’io 
ne parli.  

6:20 per il quale sono am-
basciatore in catene, perché 
lo annunzi francamente, 
come conviene che ne parli. 

6:20 per il quale sono am-
basciatore in catene, affin-
ché lo possa annunziare con 
franchezza, come è mio do-
vere fare. 

6:21 OR acciocchè ancora 
voi sappiate lo stato mio, e 
ciò che io fo, Tichico, il ca-
ro fratello, e fedel ministro 
nel Signore, vi farà assapere 
il tutto. 

6:21 Or acciocché anche 
voi sappiate lo stato mio e 
quello ch’io fo, Tichico, il 
caro fratello e fedel mini-
stro del Signore, vi farà sa-
per tutto.  

6:21 Affinché anche voi 
sappiate come sto e quello 
che faccio, Tichico, il caro 
fratello e fedele servitore 
nel Signore, vi informerà di 
tutto. 

6:21 Ora, affinché anche 
voi sappiate come sto e ciò 
che faccio, Tichico, il caro 
fratello e fedele ministro nel 
Signore, vi informerà di tut-
to; 

6:22 Il quale io ho mandato 
a voi a questo stesso fine, 
acciocchè voi sappiate lo 
stato nostro, e ch'egli con-
soli i cuori vostri. 

6:22 Ve l’ho mandato ap-
posta affinché abbiate cono-
scenza dello stato nostro ed 
ei consoli i vostri cuori.  

6:22 Ve l'ho mandato appo-
sta perché abbiate cono-
scenza del nostro stato ed 
egli consoli i vostri cuori. 

6:22 ve l'ho mandato pro-
prio a questo scopo, affin-
ché veniate a conoscenza 
del nostro stato e consoli i 
vostri cuori. 

6:23 Pace a' fratelli, e carità 
con fede, da Dio Padre, e 
dal Signor Gesù Cristo. 

6:23 Pace a’ fratelli e amore 
con fede, da Dio Padre e dal 
Signor Gesù Cristo.  

6:23 Pace ai fratelli e amore 
con fede, da Dio Padre e dal 
Signore Gesù Cristo. 

6:23 Pace ai fratelli e amore 
con fede da Dio Padre e dal 
Signore Gesù Cristo. 

6:24 La grazia sia con tutti 
quelli che amano il Signor 
nostro Gesù Cristo, in purità 
incorruttibile. Amen. 

6:24 La grazia sia con tutti 
quelli che amano il Signor 
nostro Gesù Cristo con pu-
rità incorrotta.  

6:24 La grazia sia con tutti 
quelli che amano il nostro 
Signore Gesù Cristo con 
amore inalterabile. 

6:24 La grazia sia con tutti 
quelli che amano il Signor 
nostro Gesù Cristo con sin-
cerità. 

 


