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1:1 GIACOMO, servitor di 
Dio, e del Signor Gesù Cri-
sto, alle dodici tribù, che 
son nella dispersione; sa-
lute. 

1:1 Giacomo, servitore di 
Dio e del Signor Gesù Cri-
sto, alle dodici tribù che so-
no nella dispersione, salute.  

1:1 Giacomo, servo di Dio 
e del Signore Gesù Cristo, 
alle dodici tribù che sono 
disperse nel mondo: salute. 

1:1 Giacomo, servo di Dio 
e del Signore Gesù Cristo, 
alle dodici tribù che sono 
disperse nel mondo: salute. 

1:2 REPUTATE compiuta 
allegrezza, fratelli miei, 
quando sarete caduti in di-
verse tentazioni; 

1:2 Fratelli miei, considera-
te come argomento di com-
pleta allegrezza le prove 
svariate in cui venite a tro-
varvi,  

1:2 Fratelli miei, considera-
te una grande gioia quando 
venite a trovarvi in prove 
svariate, 

1:2 Considerate una grande 
gioia, fratelli miei, quando 
vi trovate di fronte a prove 
di vario genere, 

1:3 sapendo che la prova 
della vostra fede produce 
pazienza. 

1:3 sapendo che la prova 
della vostra fede produce 
costanza.  

1:3 sapendo che la prova 
della vostra fede produce 
costanza. 

1:3 sapendo che la prova 
della vostra fede produce 
costanza. 

1:4 Or abbia la pazienza 
un'opera compiuta; accioc-
chè voi siate compiuti ed 
intieri, non mancando di 
nulla. 

1:4 E la costanza compia 
appieno l’opera sua in voi, 
onde siate perfetti e com-
pleti, di nulla mancanti.  

1:4 E la costanza compia 
pienamente l'opera sua in 
voi, perché siate perfetti e 
completi, di nulla mancanti. 

1:4 E la costanza compia in 
voi un'opera perfetta, affin-
ché siate perfetti e completi, 
in nulla mancanti. 

1:5 Che se alcun di voi 
manca di sapienza, chiegga-
la a Dio, che dona a tutti 
liberalmente, e non fa onta, 
e gli sarà donata. 

1:5 Che se alcuno di voi 
manca di sapienza, la 
chiegga a Dio che dona a 
tutti liberalmente senza rin-
facciare, e gli sarà donata.  

1:5 Se poi qualcuno di voi 
manca di saggezza, la chie-
da a Dio che dona a tutti 
generosamente senza rin-
facciare, e gli sarà data. 

1:5 Ma se qualcuno di voi 
manca di sapienza, la chie-
da a Dio che dona a tutti 
liberamente senza rimpro-
verare, e gli sarà data. 

1:6 Ma chieggala in fede, 
senza star punto in dubbio; 
perciocchè chi sta in dubbio 
è simile al fiotto del mare, 
agitato dal vento e dimena-
to. 

1:6 Ma chiegga con fede, 
senza star punto in dubbio; 
perché chi dubita è simile a 
un’onda di mare, agitata dal 
vento e spinta qua e là.  

1:6 Ma la chieda con fede, 
senza dubitare; perché chi 
dubita rassomiglia a un'on-
da del mare, agitata dal ven-
to e spinta qua e là. 

1:6 Ma la chieda con fede 
senza dubitare, perché chi 
dubita è simile all'onda del 
mare, agitata dal vento e 
spinta qua e là. 

1:7 Imperocchè, non pensi 
già quel tal uomo di ricever 
nulla dal Signore; 

1:7 Non pensi già quel tale 
di ricever nulla dal Signore,  

1:7 Un tale uomo non pensi 
di ricevere qualcosa dal Si-
gnore, 

1:7 Non pensi infatti un tal 
uomo di ricevere qualcosa 
dal Signore, 

1:8 essendo uomo doppio di 
cuore, instabile in tutte le 
sue vie. 

1:8 essendo uomo d’animo 
doppio, instabile in tutte le 
sue vie.  

1:8 perché è di animo dop-
pio, instabile in tutte le sue 
vie. 

1:8 perché è un uomo dal 
cuore doppio, instabile in 
tutte le sue vie. 

1:9 Or il fratello che è in 
basso stato si glorii della 
sua altezza. 

1:9 Or il fratello d’umil 
condizione si glorî della sua 
elevazione;  

1:9 Il fratello di umile con-
dizione sia fiero della sua 
elevazione; 

1:9 Or il fratello di umili 
condizioni si glori della sua 
elevazione, 

1:10 E il ricco, della sua 
bassezza; perciocchè egli 
trapasserà come fior d'erba. 

1:10 e il ricco, della sua 
umiliazione, perché passerà 
come fior d’erba.  

1:10 e il ricco, della sua 
umiliazione, perché passerà 
come il fiore dell'erba. 

1:10 e il ricco del suo ab-
bassamento, perché passerà 
come un fiore di erba. 

1:11 Imperocchè, come 
quando è levato il sole con 
l'arsura, egli ha tosto secca-
ta l'erba, e il suo fiore è ca-
duto, e la bellezza della sua 
apparenza è perita, così an-
cora si appasserà il ricco 
nelle sue vie. 

1:11 Il sole si leva col suo 
calore ardente e fa seccare 
l’erba, e il fiore d’essa cade, 
e la bellezza della sua appa-
renza perisce; così anche il 
ricco appassirà nelle sue 
imprese.  

1:11 Infatti il sole sorge con 
il suo calore ardente e fa 
seccare l'erba, e il suo fiore 
cade e la sua bella apparen-
za svanisce; anche il ricco 
appassirà così nelle sue im-
prese. 

1:11 Infatti, come si leva il 
sole col suo calore ardente e 
fa seccare l'erba, e il suo 
fiore cade e la bellezza del 
suo aspetto perisce, così an-
che il ricco appassirà nelle 
sue imprese. 

1:12 Beato l'uomo che sop-
porta la tentazione; percioc-
chè, essendosi reso appro-
vato, egli riceverà la corona 
della vita, la quale il Signo-
re ha promessa a coloro che 
l'amano. 

1:12 Beato l’uomo che so-
stiene la prova; perché, es-
sendosi reso approvato, ri-
ceverà la corona della vita, 
che il Signore ha promessa 
a quelli che l’amano.  

1:12 Beato l'uomo che sop-
porta la prova; perché, dopo 
averla superata, riceverà la 
corona della vita, che il Si-
gnore ha promessa a quelli 
che lo amano. 

1:12 Beato l'uomo che per-
severa nella prova, perché, 
uscendone approvato, rice-
verà la corona della vita, 
che il Signore ha promesso 
a coloro che l'amano. 
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1:13 Niuno, essendo tenta-
to, dica: Io son tentato da 
Dio; poichè Iddio non può 
esser tentato di mali, e al-
tresì non tenta alcuno. 

1:13 Nessuno, quand’è ten-
tato, dica: Io son tentato da 
Dio; perché Dio non può 
esser tentato dal male, né 
Egli stesso tenta alcuno;  

1:13 Nessuno, quand'è ten-
tato, dica: «Sono tentato da 
Dio»; perché Dio non può 
essere tentato dal male, ed 
egli stesso non tenta nessu-
no; 

1:13 Nessuno, quando è 
tentato dica: «Io sono tenta-
to da Dio», perché Dio non 
può essere tentato dal male, 
ed egli stesso non tenta nes-
suno. 

1:14 Ma ciascuno è tentato, 
essendo attratto e adescato 
dalla propria concupiscen-
za. 

1:14 ma ognuno è tentato 
dalla propria concupiscenza 
che lo attrae e lo adesca.  

1:14 invece ognuno è tenta-
to dalla propria concupi-
scenza che lo attrae e lo se-
duce. 

1:14 Ciascuno invece è ten-
tato quando è trascinato e 
adescato dalla propria con-
cupiscenza. 

1:15 Poi appresso, la con-
cupiscenza, avendo conce-
puto, partorisce il peccato; e 
il peccato, essendo compiu-
to, genera la morte. 

1:15 Poi la concupiscenza 
avendo concepito, partori-
sce il peccato; e il peccato, 
quand’è compiuto, produce 
la morte.  

1:15 Poi la concupiscenza, 
quando ha concepito, parto-
risce il peccato; e il peccato, 
quando è compiuto, produ-
ce la morte. 

1:15 Poi, quando la concu-
piscenza ha concepito, par-
torisce il peccato e il pecca-
to, quando è consumato, 
genera la morte. 

1:16 Non errate, fratelli 
miei diletti: 

1:16 Non errate, fratelli 
miei diletti;  

1:16 Non v'ingannate, fra-
telli miei carissimi; 

1:16 Non lasciatevi ingan-
nare, fratelli miei carissimi; 

1:17 ogni buona donazione, 
ed ogni dono perfetto, è da 
alto, discendendo dal padre 
dei lumi, nel quale non vi è 
mutamento, nè ombra di 
cambiamento. 

1:17 ogni donazione buona 
e ogni dono perfetto vengon 
dall’alto, discendendo dal 
Padre degli astri luminosi 
presso il quale non c’è va-
riazione né ombra prodotta 
da rivolgimento.  

1:17 ogni cosa buona e ogni 
dono perfetto vengono dal-
l'alto e discendono dal Pa-
dre degli astri luminosi 
presso il quale non c'è va-
riazione né ombra di muta-
mento. 

1:17 ogni buona donazione 
e ogni dono perfetto vengo-
no dall'alto e discendono 
dal Padre dei lumi, presso il 
quale non vi è mutamento 
né ombra di rivolgimento. 

1:18 Egli ci ha di sua vo-
lontà generati per la parola 
della verità, acciocchè sia-
mo in certo modo le primi-
zie delle sue creature. 

1:18 Egli ci ha di sua vo-
lontà generati mediante la 
parola di verità, affinché 
siamo in certo modo le pri-
mizie delle sue creature.  

1:18 Egli ha voluto gene-
rarci secondo la sua volontà 
mediante la parola di verità, 
affinché in qualche modo 
siamo le primizie delle sue 
creature. 

1:18 Egli ci ha generati di 
sua volontà mediante la pa-
rola di verità, affinché sia-
mo in certo modo le primi-
zie delle sue creature. 

1:19 PERCIÒ, fratelli miei 
diletti, sia ogni uomo pronto 
all'udire, tardo al parlare, 
lento all'ira. 

1:19 Questo lo sapete, fra-
telli miei diletti; ma sia ogni 
uomo pronto ad ascoltare, 
tardo al parlare, lento 
all’ira;  

1:19 Sappiate questo, fratel-
li miei carissimi: che ogni 
uomo sia pronto ad ascolta-
re, lento a parlare, lento al-
l'ira; 

1:19 Perciò, fratelli miei 
carissimi, sia ogni uomo 
pronto ad ascoltare, lento a 
parlare e lento all'ira, 

1:20 Perciocchè l'ira del-
l'uomo non mette in opera 
la giustizia di Dio. 

1:20 perché l’ira dell’uomo 
non mette in opra la giusti-
zia di Dio.  

1:20 perché l'ira dell'uomo 
non compie la giustizia di 
Dio. 

1:20 perché l'ira dell'uomo 
non promuove la giustizia 
di Dio. 

1:21 Perciò, deposta ogni 
lordura, e feccia di malizia, 
ricevete con mansuetudine 
la parola innestata in voi, la 
quale può salvar le anime 
vostre. 

1:21 Perciò, deposta ogni 
lordura e resto di malizia, 
ricevete con mansuetudine 
la Parola che è stata piantata 
in voi, e che può salvare le 
anime vostre.  

1:21 Perciò, deposta ogni 
impurità e residuo di mali-
zia, ricevete con dolcezza la 
parola che è stata piantata in 
voi, e che può salvare le a-
nime vostre. 

1:21 Perciò, deposta ogni 
lordura e residuo di malizia, 
ricevete con mansuetudine 
la parola piantata in voi, la 
quale può salvare le anime 
vostre. 

1:22 E siate facitori della 
parola, e non solo uditori; 
ingannando voi stessi. 

1:22 Ma siate facitori della 
Parola e non soltanto udito-
ri, illudendo voi stessi.  

1:22 Ma mettete in pratica 
la parola e non ascoltatela 
soltanto, illudendo voi stes-
si. 

1:22 E siate facitori della 
parola e non uditori soltan-
to, ingannando voi stessi. 

1:23 Perciocchè, se alcuno 
è uditor della parola, e non 
facitore, egli è simile ad un 
uomo che considera la sua 
natia faccia in uno specchio. 

1:23 Perché, se uno è udito-
re della Parola e non facito-
re, è simile a un uomo che 
mira la sua natural faccia in 
uno specchio;  

1:23 Perché, se uno è ascol-
tatore della parola e non e-
secutore, è simile a un uo-
mo che guarda la sua faccia 
naturale in uno specchio; 

1:23 Poiché, se uno è udito-
re della parola e non facito-
re, è simile a un uomo che 
osserva la sua faccia natura-
le in uno specchio; 

1:24 Imperocchè, dopo 
ch'egli si è mirato, egli se ne 
va, e subito ha dimenticato 
quale egli fosse. 

1:24 e quando s’è mirato se 
ne va, e subito dimentica 
qual era.  

1:24 e quando si è guardato 
se ne va, e subito dimentica 
com'era. 

1:24 egli osserva se stesso e 
poi se ne va, dimenticando 
subito com'era. 
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1:25 Ma chi avrà riguardato 
bene addentro nella legge 
perfetta, che è la legge della 
libertà, e sarà perseverato; 
esso, non essendo uditore 
dimentichevole, ma facitor 
dell'opera, sarà beato nel 
suo operare. 

1:25 Ma chi riguarda bene 
addentro nella legge perfet-
ta, che è la legge della liber-
tà, e persevera, questi, non 
essendo un uditore dimenti-
chevole ma facitore 
dell’opera, sarà beato nel 
suo operare.  

1:25 Ma chi guarda atten-
tamente nella legge perfetta, 
cioè nella legge della liber-
tà, e in essa persevera, non 
sarà un ascoltatore smemo-
rato ma uno che la mette in 
pratica; egli sarà felice nel 
suo operare. 

1:25 Ma chi esamina atten-
tamente la legge perfetta, 
che è la legge della libertà, 
e persevera in essa, non es-
sendo un uditore dimenti-
chevole ma un facitore del-
l'opera, costui sarà beato nel 
suo operare. 

1:26 Se alcuno pare esser 
religioso fra voi, e non tiene 
a freno la sua lingua, ma 
seduce il cuor suo, la reli-
gion di quel tale è vana. 

1:26 Se uno pensa d’esser 
religioso, e non tiene a fre-
no la sua lingua ma seduce 
il cuor suo, la religione di 
quel tale è vana.  

1:26 Se uno pensa di essere 
religioso, ma poi non tiene 
a freno la sua lingua e in-
ganna se stesso, la sua reli-
gione è vana. 

1:26 Se qualcuno fra voi 
pensa di essere religioso, 
ma non tiene a freno la sua 
lingua, certamente egli in-
ganna il suo cuore, la reli-
gione di quel tale è vana. 

1:27 La religione pura ed 
immacolata, dinanzi a Dio e 
Padre, è questa; visitar gli 
orfani, e le vedove, nelle 
loro afflizioni; e conservarsi 
puro dal mondo. 

1:27 La religione pura e 
immacolata dinanzi a Dio e 
Padre è questa: visitar gli 
orfani e le vedove nelle loro 
afflizioni, e conservarsi puri 
dal mondo.  

1:27 La religione pura e 
senza macchia davanti a 
Dio e Padre è questa: soc-
correre gli orfani e le vedo-
ve nelle loro afflizioni, e 
conservarsi puri dal mondo. 

1:27 La religione pura e 
senza macchia davanti a 
Dio e Padre è questa: soc-
correre gli orfani e le vedo-
ve nelle loro afflizioni e 
conservarsi puro dal mon-
do. 

2:1 FRATELLI miei, non 
abbiate la fede della gloria 
di Gesù Cristo, Signor no-
stro, con riguardi alle quali-
tà delle persone. 

2:1 Fratelli miei, la vostra 
fede nel nostro Signor Gesù 
Cristo, il Signor della glo-
ria, sia scevra da riguardi 
personali.  

2:1 Fratelli miei, la vostra 
fede nel nostro Signore Ge-
sù Cristo, il Signore della 
gloria, sia immune da favo-
ritismi. 

2:1 Fratelli miei, non asso-
ciate favoritismi personali 
alla fede del nostro Signore 
Gesù Cristo, il Signore della 
gloria. 

2:2 Perciocchè, se nella vo-
stra raunanza entra un uomo 
con l'anel d'oro, in vesti-
mento splendido; e v'entra 
parimente un povero, in ve-
stimento sozzo; 

2:2 Perché, se nella vostra 
raunanza entra un uomo con 
l’anello d’oro, vestito 
splendidamente, e v’entra 
pure un povero vestito ma-
lamente,  

2:2 Infatti, se nella vostra 
adunanza entra un uomo 
con un anello d'oro, vestito 
splendidamente, e vi entra 
pure un povero vestito ma-
lamente, 

2:2 Se nella vostra assem-
blea, infatti, entra un uomo 
con un anello d'oro, vestito 
splendidamente, ed entra 
anche un povero con un ve-
stito sporco, 

2:3 e voi riguardate a colui 
che porta il vestimento 
splendido, e gli dite: Tu, 
siedi qui onorevolmente; e 
al povero dite: Tu, stattene 
quivi in piè, o siedi qui sot-
to allo scannello de' miei 
piedi; 

2:3 e voi avete riguardo a 
quello che veste splendida-
mente e gli dite: Tu, siedi 
qui in un posto onorevole; e 
al povero dite: Tu, stattene 
là in piè, o siedi appiè del 
mio sgabello,  

2:3 e voi avete riguardo a 
quello che veste elegante-
mente e gli dite: «Tu, siedi 
qui al posto d'onore»; e al 
povero dite: «Tu, stattene là 
in piedi», o «siedi in terra 
accanto al mio sgabello», 

2:3 e voi avete un partico-
lare riguardo a colui che 
porta la veste splendida e 
gli dite: «Tu siediti qui in 
un bel posto», e al povero 
dite: «Tu stattene là in pie-
di», oppure: «Siediti qui 
vicino al mio sgabello», 

2:4 non avete voi fatta dif-
ferenza in voi stessi? e non 
siete voi divenuti de' giudici 
con malvagi pensieri? 

2:4 non fate voi una diffe-
renza nella vostra mente, e 
non diventate giudici dai 
pensieri malvagi?  

2:4 non state forse usando 
un trattamento diverso e 
giudicando in base a ragio-
namenti malvagi? 

2:4 non avete fatto una di-
scriminazione fra voi stessi, 
divenendo così giudici dai 
ragionamenti malvagi? 

2:5 Ascoltate, fratelli miei 
diletti: non ha Iddio eletti i 
poveri del mondo, per esser 
ricchi in fede, ed eredi del-
l'eredità ch'egli ha promessa 
a coloro che l'amano? 

2:5 Ascoltate, fratelli miei 
diletti: Iddio non ha egli 
scelto quei che sono poveri 
secondo il mondo perché 
siano ricchi in fede ed eredi 
del Regno che ha promesso 
a coloro che l’amano?  

2:5 Ascoltate, fratelli miei 
carissimi: Dio non ha forse 
scelto quelli che sono pove-
ri secondo il mondo perché 
siano ricchi in fede ed eredi 
del regno che ha promesso a 
quelli che lo amano? 

2:5 Ascoltate, fratelli miei 
carissimi, non ha Dio scelto 
i poveri del mondo, perché 
siano ricchi in fede ed eredi 
del regno, che egli ha pro-
messo a coloro che lo ama-
no? 

2:6 Ma voi avete disonorato 
il povero. I ricchi non son 
eglino quelli che vi tiran-
neggiano? non son eglino 
quelli che vi traggono alle 
corti? 

2:6 Ma voi avete disprezza-
to il povero! Non son forse i 
ricchi quelli che vi oppri-
mono e che vi traggono ai 
tribunali?  

2:6 Voi invece avete di-
sprezzato il povero! Non 
sono forse i ricchi quelli che 
vi opprimono e vi trascina-
no davanti ai tribunali? 

2:6 Ma voi avete disonorato 
il povero! Non sono forse i 
ricchi quelli che vi tiran-
neggiano? Non sono essi 
quelli che vi trascinano da-
vanti ai tribunali? 
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2:7 Non son eglino quelli 
che bestemmiano il buon 
nome, del quale voi siete 
nominati? 

2:7 Non sono essi quelli che 
bestemmiano il buon nome 
che è stato invocato su di 
voi?  

2:7 Non sono essi quelli che 
bestemmiano il buon nome 
che è stato invocato su di 
voi? 

2:7 Non sono essi quelli che 
bestemmiano il glorioso 
nome che è stato invocato 
su di voi? 

2:8 Se invero voi adempiete 
la legge reale, secondo la 
scrittura: Ama il tuo pros-
simo, come te stesso, fate 
bene. 

2:8 Certo, se adempite la 
legge reale, secondo che 
dice la Scrittura: Ama il tuo 
prossimo come te stesso, 
fate bene;  

2:8 Certo, se adempite la 
legge come dice la Scrittu-
ra: Ama il tuo prossimo co-
me te stesso, fate bene; 

2:8 Se veramente adempite 
la legge regale secondo la 
Scrittura: «Ama il tuo pros-
simo come te stesso», fate 
bene; 

2:9 Ma, se avete riguardo 
alla qualità delle persone, 
voi commettete peccato, 
essendo dalla legge convin-
ti, come trasgressori. 

2:9 ma se avete de’ riguardi 
personali, voi commettete 
un peccato essendo dalla 
legge convinti quali tra-
sgressori.  

2:9 ma se avete riguardi 
personali, voi commettete 
un peccato e siete condan-
nati dalla legge quali tra-
sgressori. 

2:9 ma se usate favoritismi 
personali, commettete pec-
cato e siete condannati dalla 
legge come trasgressori. 

2:10 Perciocchè, chiunque 
avrà osservata tutta la legge, 
ed avrà fallito in un sol ca-
po, è colpevole di tutti. 

2:10 Poiché chiunque avrà 
osservato tutta la legge, e 
avrà fallito in un sol punto, 
si rende colpevole su tutti i 
punti.  

2:10 Chiunque infatti os-
serva tutta la legge, ma la 
trasgredisce in un punto so-
lo, si rende colpevole su tut-
ti i punti. 

2:10 Chiunque infatti os-
serva tutta la legge, ma vie-
ne meno in un sol punto, è 
colpevole su tutti i punti. 

2:11 Poichè colui che ha 
detto: Non commettere a-
dulterio; ha ancor detto: 
Non uccidere; che se tu non 
commetti adulterio, ma uc-
cidi, tu sei divenuto tra-
sgressor della legge. 

2:11 Poiché Colui che ha 
detto: Non commettere a-
dulterio, ha detto anche: 
Non uccidere. Ora, se tu 
non commetti adulterio ma 
uccidi, sei diventato tra-
sgressore della legge.  

2:11 Poiché colui che ha 
detto: Non commettere a-
dulterio, ha detto anche: 
Non uccidere. Quindi se tu 
non commetti adulterio ma 
uccidi, sei trasgressore della 
legge. 

2:11 Difatti, colui che ha 
detto: «Non commettere 
adulterio», ha anche detto: 
«Non uccidere». Per cui se 
tu non commetti adulterio 
ma uccidi, sei trasgressore 
della legge. 

2:12 Così parlate, e così 
operate, come avendo da 
esser giudicati per la legge 
della libertà. 

2:12 Parlate e operate come 
dovendo esser giudicati da 
una legge di libertà.  

2:12 Parlate e agite come 
persone che devono essere 
giudicate secondo la legge 
di libertà. 

2:12 Parlate quindi e agite 
come se doveste essere giu-
dicati dalla legge della li-
bertà, 

2:13 Perciocchè il giudicio 
senza misericordia sarà 
contro a colui che non avrà 
usata misericordia; e mise-
ricordia si gloria contro a 
giudicio. 

2:13 Perché il giudicio è 
senza misericordia per colui 
che non ha usato misericor-
dia: la misericordia trionfa 
del giudicio.  

2:13 Perché il giudizio è 
senza misericordia contro 
chi non ha usato misericor-
dia. La misericordia invece 
trionfa sul giudizio. 

2:13 perché il giudizio sarà 
senza misericordia contro 
chi non ha usato misericor-
dia; e la misericordia trionfa 
sul giudizio. 

2:14 CHE utilità vi è, fratel-
li miei, se alcuno dice d'a-
ver fede, e non ha opere? 
può la fede salvarlo? 

2:14 Che giova, fratelli 
miei, se uno dice d’aver fe-
de ma non ha opere? Può la 
fede salvarlo?  

2:14 A che serve, fratelli 
miei, se uno dice di aver 
fede ma non ha opere? Può 
la fede salvarlo? 

2:14 A che giova, fratelli 
miei, se uno dice di aver 
fede ma non ha opere? Può 
la fede salvarlo? 

2:15 Che se un fratello, o 
sorella, son nudi, e bisogno-
si del nudrimento cotidiano; 

2:15 Se un fratello o una 
sorella son nudi e mancanti 
del cibo quotidiano,  

2:15 Se un fratello o una 
sorella non hanno vestiti e 
mancano del cibo quotidia-
no, 

2:15 Or, se un fratello o una 
sorella sono nudi e manca-
no del cibo quotidiano, 

2:16 ed alcun di voi dice 
loro: Andatevene in pace, 
scaldatevi, e satollatevi; e 
voi non date loro i bisogni 
del corpo; qual pro fate lo-
ro? 

2:16 e un di voi dice loro: 
Andatevene in pace, scalda-
tevi e satollatevi; ma non 
date loro le cose necessarie 
al corpo, che giova?  

2:16 e uno di voi dice loro: 
«Andate in pace, scaldatevi 
e saziatevi», ma non date 
loro le cose necessarie al 
corpo, a che cosa serve? 

2:16 e qualcuno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, 
scaldatevi e saziatevi», ma 
non date loro le cose di cui 
hanno bisogno per il corpo, 
a che giova? 

2:17 Così ancora la fede a 
parte, se non ha le opere, è 
per sè stessa morta. 

2:17 Così è della fede; se 
non ha opere, è per se stessa 
morta.  

2:17 Così è della fede; se 
non ha opere, è per se stessa 
morta. 

2:17 Così è pure della fede; 
se non ha le opere, per se 
stessa è morta. 

2:18 Anzi alcuno dirà; Tu 
hai la fede, ed io ho le ope-
re; mostrami la tua fede 
senza le tue opere, ed io ti 
mostrerò la fede mia per le 
mie opere. 

2:18 Anzi uno piuttosto di-
rà: Tu hai la fede, ed io ho 
le opere; mostrami la tua 
fede senza le tue opere, e io 
con le mie opere ti mostrerò 
la mia fede.  

2:18 Anzi uno piuttosto di-
rà: «Tu hai la fede, e io ho 
le opere; mostrami la tua 
fede senza le tue opere, e io 
con le mie opere ti mostrerò 
la mia fede». 

2:18 Ma qualcuno dirà: «Tu 
hai la fede, e io ho le ope-
re»; mostrami la tua fede 
senza le tue opere e io ti 
mostrerò la mia fede con le 
mie opere. 
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2:19 Tu credi che Iddio è 
un solo; ben fai; i demoni lo 
credono anch'essi, e trema-
no. 

2:19 Tu credi che v’è un sol 
Dio, e fai bene; anche i de-
monî lo credono e tremano.  

2:19 Tu credi che c'è un so-
lo Dio, e fai bene; anche i 
demoni lo credono e trema-
no. 

2:19 Tu credi che c'è un so-
lo Dio. Fai bene; anche i 
demoni credono e tremano. 

2:20 Ora, o uomo vano, 
vuoi tu conoscere che la fe-
de senza le opere è morta? 

2:20 Ma vuoi tu, o uomo 
vano, conoscere che la fede 
senza le opere non ha valo-
re?  

2:20 Insensato! Vuoi ren-
derti conto che la fede senza 
le opere non ha valore? 

2:20 Ma vuoi renderti con-
to, o insensato, che la fede 
senza le opere è morta? 

2:21 Non fu Abrahamo, no-
stro padre, giustificato per 
le opere, avendo offerto il 
suo figliuolo Isacco sopra 
l'altare? 

2:21 Abramo, nostro padre, 
non fu egli giustificato per 
le opere quando offrì il suo 
figliuolo Isacco sull’altare?  

2:21 Abraamo, nostro pa-
dre, non fu forse giustificato 
per le opere quando offrì 
suo figlio Isacco sull'altare? 

2:21 Abrahamo, nostro pa-
dre, non fu forse giustificato 
per mezzo delle opere, 
quando offrì il proprio fi-
glio Isacco sull'altare? 

2:22 Tu vedi che la fede 
operava insieme con le ope-
re d'esso, e che per le opere 
la fede fu compiuta. 

2:22 Tu vedi che la fede 
operava insieme con le ope-
re di lui, e che per le opere 
la sua fede fu resa compiu-
ta;  

2:22 Tu vedi che la fede 
agiva insieme alle sue opere 
e che per le opere la fede fu 
resa completa; 

2:22 Tu vedi che la fede 
operava insieme alle opere 
di lui, e che per mezzo delle 
opere la fede fu resa perfet-
ta. 

2:23 E fu adempiuta la 
scrittura, che dice: Ed A-
brahamo credette a Dio, e 
ciò gli fu imputato a giusti-
zia; ed egli fu chiamato: 
Amico di Dio. 

2:23 e così fu adempiuta la 
Scrittura che dice: E Abra-
mo credette a Dio, e ciò gli 
fu messo in conto di giusti-
zia; e fu chiamato amico di 
Dio.  

2:23 così fu adempiuta la 
scrittura che dice: Abraamo 
credette a Dio, e ciò gli fu 
messo in conto come giusti-
zia; e fu chiamato amico di 
Dio. 

2:23 Così si adempì la 
Scrittura, che dice: «Or A-
brahamo credette a Dio, e 
ciò gli fu imputato a giusti-
zia»; e fu chiamato amico di 
Dio. 

2:24 Voi vedete adunque 
che l'uomo è giustificato per 
le opere, e non per la fede 
solamente. 

2:24 Voi vedete che l’uomo 
è giustificato per opere, e 
non per fede soltanto.  

2:24 Dunque vedete che 
l'uomo è giustificato per 
opere, e non per fede sol-
tanto. 

2:24 Perciò vedete che 
l'uomo è giustificato per le 
opere e non per fede soltan-
to. 

2:25 Simigliantemente an-
cora non fu Raab, la mere-
trice, giustificata per le ope-
re, avendo accolti i messi, e 
mandatili  via per un altro 
cammino? 

2:25 Parimente, Raab, la 
meretrice, non fu anch’ella 
giustificata per le opere 
quando accolse i messi e li 
mandò via per un altro 
cammino?  

2:25 E così Raab, la prosti-
tuta, non fu anche lei giusti-
ficata per le opere quando 
accolse gli inviati e li fece 
ripartire per un'altra strada? 

2:25 Similmente anche Ra-
hab, la prostituta, non fu 
essa giustificata per le opere 
quando accolse i messi e li  
rimandò per un'altra strada? 

2:26 Poichè, siccome il 
corpo senza spirito è morto, 
così ancora la fede senza le 
opere è morta. 

2:26 Infatti, come il corpo 
senza lo spirito è morto, co-
sì anche la fede senza le o-
pere è morta.  

2:26 Infatti, come il corpo 
senza lo spirito è morto, co-
sì anche la fede senza le o-
pere è morta. 

2:26 Infatti, come il corpo 
senza lo spirito è morto, co-
sì anche la fede senza le o-
pere è morta. 

3:1 FRATELLI miei, non 
siate molti maestri; sapendo 
che noi ne riceveremo mag-
gior condannazione. 

3:1 Fratelli miei, non siate 
molti a far da maestri, sa-
pendo che ne riceveremo un 
più severo giudicio.  

3:1 Fratelli miei, non siate 
in molti a far da maestri, 
sapendo che ne subiremo un 
più severo giudizio, 

3:1 Fratelli miei, non siate 
in molti a far da maestri, 
sapendo che ne riceveremo 
un più severo giudizio, 

3:2 Poichè tutti falliamo in 
molte cose; se alcuno non 
fallisce nel parlare, esso è 
uomo compiuto, e può tene-
re a freno eziandio tutto il 
corpo. 

3:2 Poiché tutti falliamo in 
molte cose. Se uno non falla 
nel parlare, esso è un uomo 
perfetto, capace di tenere a 
freno anche tutto il corpo.  

3:2 poiché manchiamo tutti 
in molte cose. Se uno non 
sbaglia nel parlare è un uo-
mo perfetto, capace di tene-
re a freno anche tutto il cor-
po. 

3:2 poiché tutti manchiamo 
in molte cose. Se uno non 
sbaglia nel parlare, è un 
uomo perfetto, ed è pure 
capace di tenere a freno tut-
to il corpo. 

3:3 Ecco, noi mettiamo i 
freni nelle bocche de' caval-
li, acciocchè ci ubbidiscano, 
e facciamo volgere tutto il 
corpo loro. 

3:3 Se mettiamo il freno in 
bocca ai cavalli perché ci 
ubbidiscano, noi guidiamo 
anche tutto quanto il loro 
corpo.  

3:3 Se mettiamo il freno in 
bocca ai cavalli perché ci 
ubbidiscano, noi possiamo 
guidare anche tutto il loro 
corpo. 

3:3 Ecco, noi mettiamo il 
freno nella bocca dei caval-
li, perché ci ubbidiscano, e 
così possiamo guidare tutto 
il loro corpo. 
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3:4 Ecco ancora le navi, 
benchè sieno cotanto gran-
di, e che sieno sospinte da 
fieri venti, son volte con un 
piccolissimo timone, do-
vunque il movimento di co-
lui che le governa vuole. 

3:4 Ecco, anche le navi, 
benché siano così grandi e 
sian sospinte da fieri venti, 
son dirette da un piccolis-
simo timone, dovunque 
vuole l’impulso di chi le 
governa.  

3:4 Ecco, anche le navi, 
benché siano così grandi e 
siano spinte da venti impe-
tuosi, sono guidate da un 
piccolo timone, dovunque 
vuole il timoniere. 

3:4 Ecco, anche le navi, 
benché siano tanto grandi e 
siano spinte da forti venti, 
sono guidate da un piccolis-
simo timone dovunque vuo-
le il timoniere. 

3:5 Così ancora la lingua è 
un piccol membro, e si van-
ta di gran cose. Ecco, un 
piccol fuoco quante legne 
incende! 

3:5 Così anche la lingua è 
un piccol membro, e si van-
ta di gran cose. Vedete un 
piccol fuoco, che gran fore-
sta incendia!  

3:5 Così anche la lingua è 
un piccolo membro, eppure 
si vanta di grandi cose. Os-
servate: un piccolo fuoco 
può incendiare una grande 
foresta! 

3:5 Così anche la lingua è 
un piccolo membro, ma si 
vanta di grandi cose. Consi-
derate come un piccolo fuo-
co incendi una grande fore-
sta! 

3:6 La lingua altresì è un 
fuoco, è il mondo dell'ini-
quità; così dentro alle nostre 
membra è posta la lingua, la 
qual contamina tutto il cor-
po, e infiamma la ruota del-
la vita, ed è infiammata dal-
la geenna. 

3:6 Anche la lingua è un 
fuoco, è il mondo 
dell’iniquità. Posta com’è 
fra le nostre membra, con-
tamina tutto il corpo e in-
fiamma la ruota della vita, 
ed è infiammata dalla geen-
na.  

3:6 Anche la lingua è un 
fuoco, è il mondo dell'ini-
quità. Posta com'è fra le no-
stre membra, contamina tut-
to il corpo e, infiammata 
dalla geenna, dà fuoco al 
ciclo della vita. 

3:6 Anche la lingua è un 
fuoco, è il mondo dell'ini-
quità. Posta com'è fra le no-
stre membra, la lingua con-
tamina tutto il corpo, in-
fiamma il corso della vita 
ed è infiammata dalla Ge-
enna. 

3:7 Poichè ogni generazio-
ne di fiere, e d'uccelli, e di 
rettili, e d'animali marini, si 
doma ed è stata domata dal-
la natura umana; 

3:7 Ogni sorta di fiere e 
d’uccelli, di rettili e di ani-
mali marini si doma, ed è 
stata domata dalla razza 
umana;  

3:7 Ogni specie di bestie, 
uccelli, rettili e animali ma-
rini si può domare, ed è sta-
ta domata dalla razza uma-
na; 

3:7 Infatti ogni sorta di be-
stie, di uccelli, di rettili e di 
animali marini può essere 
domata, ed è stata domata 
dalla razza umana, 

3:8 ma niun uomo può do-
mar la lingua; ella è un ma-
le che non si può rattenere; 
è piena di mortifero veleno. 

3:8 ma la lingua, nessun 
uomo la può domare; è un 
male senza posa, è piena di 
mortifero veleno.  

3:8 ma la lingua, nessun 
uomo la può domare; è un 
male continuo, è piena di 
veleno mortale. 

3:8 ma la lingua nessun 
uomo la può domare; è un 
male che non si può frenare, 
è piena di veleno mortifero. 

3:9 Per essa benediciamo 
Iddio e Padre; e per essa 
malediciamo gli uomini, 
che son fatti alla simiglian-
za di Dio. 

3:9 Con essa benediciamo il 
Signore e Padre; e con essa 
malediciamo gli uomini che 
son fatti a somiglianza di 
Dio.  

3:9 Con essa benediciamo il 
Signore e Padre; e con essa 
malediciamo gli uomini che 
sono fatti a somiglianza di 
Dio. 

3:9 Con essa benediciamo 
Dio e Padre, e con essa ma-
lediciamo gli uomini che 
sono fatti a somiglianza di 
Dio. 

3:10 D'una medesima bocca 
procede benedizione e ma-
ledizione. Non bisogna, fra-
telli miei, che queste cose si 
facciano in questa maniera. 

3:10 Dalla medesima bocca 
procede benedizione e ma-
ledizione.  

3:10 Dalla medesima bocca 
escono benedizioni e male-
dizioni. Fratelli miei, non 
dev'essere così. 

3:10 Dalla stessa bocca e-
sce benedizione e maledi-
zione. Fratelli miei, le cose 
non devono andare così. 

3:11 La fonte sgorga ella da 
una medesima buca il dolce 
e l'amaro? 

3:11 Fratelli miei, non 
dev’essere così. La fonte 
getta essa dalla medesima 
apertura il dolce e l’amaro?  

3:11 La sorgente getta forse 
dalla medesima apertura il 
dolce e l'amaro? 

3:11 La fonte emette forse 
dalla stessa apertura il dolce 
e l'amaro? 

3:12 Può, fratelli miei, un 
fico fare ulive, o una vite 
fichi? così niuna fonte può 
gettare acqua salsa, e dolce. 

3:12 Può, fratelli miei, un 
fico fare ulive, o una vite 
fichi? Neppure può una fon-
te salata dare acqua dolce.  

3:12 Può forse, fratelli miei, 
un fico produrre olive, o 
una vite fichi? Neppure una 
sorgente salata può dare ac-
qua dolce. 

3:12 Può, fratelli miei, un 
fico produrre olive, o una 
vite fichi? Così nessuna 
fonte può dare acqua salata 
e acqua dolce. 

3:13 CHI è savio e saputo, 
fra voi? mostri, per la buona 
condotta, le sue opere, con 
mansuetudine di sapienza. 

3:13 Chi è savio e intelli-
gente fra voi? Mostri con la 
buona condotta le sue opere 
in mansuetudine di sapien-
za.  

3:13 Chi fra voi è saggio e 
intelligente? Mostri con la 
buona condotta le sue opere 
compiute con mansuetudine 
e saggezza. 

3:13 Chi è savio e intelli-
gente fra voi? Mostri con la 
buona condotta le sue opere 
fatte con mansuetudine di 
sapienza. 

3:14 Ma, se voi avete nel 
cuor vostro invidia amara e 
contenzione, non vi gloriate 
contro alla verità, e non 
mentite contro ad essa. 

3:14 Ma se avete nel cuor 
vostro dell’invidia amara e 
uno spirito di contenzione, 
non vi gloriate e non menti-
te contro la verità.  

3:14 Ma se avete nel vostro 
cuore amara gelosia e spiri-
to di contesa, non vi vantate 
e non mentite contro la veri-
tà. 

3:14 Ma se nel vostro cuore 
avete amara gelosia e spiri-
to di contesa, non vantatevi 
e non mentite contro la veri-
tà. 
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3:15 Questa non è la sa-
pienza che discende da alto; 
anzi è terrena, animale, dia-
bolica. 

3:15 Questa non è la sa-
pienza che scende dall’alto, 
anzi ella è terrena, carnale, 
diabolica.  

3:15 Questa non è la sag-
gezza che scende dall'alto; 
ma è terrena, animale e dia-
bolica. 

3:15 Questa non è la sa-
pienza che discende dall'al-
to, ma è terrena, animale e 
diabolica. 

3:16 Perciocchè, dov'è in-
vidia e contenzione, ivi è 
turbamento ed opera mal-
vagia. 

3:16 Poiché dove sono in-
vidia e contenzione, quivi è 
disordine ed ogni mala a-
zione.  

3:16 Infatti dove c'è invidia 
e contesa, c'è disordine e 
ogni cattiva azione. 

3:16 Dove infatti c'è invidia 
e contesa, lì c'è turbamento 
ed ogni sorta di opere mal-
vagie. 

3:17 Ma la sapienza che è 
da alto prima è pura, poi 
pacifica, moderata, arren-
devole, piena di misericor-
dia e di frutti buoni, senza 
parzialità, e senza ipocrisia. 

3:17 Ma la sapienza che è 
da alto, prima è pura; poi 
pacifica, mite, arrendevole, 
piena di misericordia e di 
buoni frutti, senza parziali-
tà, senza ipocrisia.  

3:17 La saggezza che viene 
dall'alto, anzitutto è pura; 
poi pacifica, mite, conci-
liante, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale, 
senza ipocrisia. 

3:17 Ma la sapienza che 
viene dall'alto prima di tutto 
è pura, poi pacifica, mite, 
docile, piena di misericor-
dia e di frutti buoni, senza 
parzialità e senza ipocrisia. 

3:18 Or il frutto della giu-
stizia si semina in pace da 
coloro che si adoperano alla 
pace. 

3:18 Or il frutto della giu-
stizia si semina nella pace 
per quelli che s’adoprano 
alla pace.  

3:18 Il frutto della giustizia 
si semina nella pace per co-
loro che si adoperano per la 
pace. 

3:18 Or il  frutto della giu-
stizia si semina nella pace 
per quelli che si adoperano 
alla pace. 

4:1 ONDE vengon le guer-
re, e le contese fra voi? non 
è egli da questo, cioè dalle 
vostre voluttà, che guerreg-
giano nelle vostre membra? 

4:1 Donde vengon le guerre 
e le contese fra voi? Non è 
egli da questo: cioè dalle 
vostre voluttà che guerreg-
giano nelle vostre membra?  

4:1 Da dove vengono le 
guerre e le contese tra di 
voi? Non derivano forse 
dalle passioni che si agitano 
nelle vostre membra? 

4:1 Da dove vengono le 
guerre e le contese fra voi? 
Non provengono forse dalle 
passioni che guerreggiano 
nelle vostre membra? 

4:2 Voi bramate, e non ave-
te; voi uccidete, e procac-
ciate a gara, e non potete 
ottenere; voi combattete e 
guerreggiate, e non avete; 
perciocchè non domandate. 

4:2 Voi bramate e non ave-
te; voi uccidete ed invidiate 
e non potete ottenere; voi 
contendete e guerreggiate; 
non avete, perché non do-
mandate;  

4:2 Voi bramate e non ave-
te; voi uccidete e invidiate e 
non potete ottenere; voi liti-
gate e fate la guerra; non 
avete, perché non domanda-
te; 

4:2 Voi desiderate e non 
avete, voi uccidete e portate 
invidia, e non riuscite ad 
ottenere; voi litigate e com-
battete, e non avete, perché 
non domandate. 

4:3 Voi domandate, e non 
ricevete; perciocchè do-
mandate male, per ispender 
ne' vostri piaceri. 

4:3 domandate e non rice-
vete, perché domandate ma-
le per spendere ne’ vostri 
piaceri.  

4:3 domandate e non rice-
vete, perché domandate ma-
le per spendere nei vostri 
piaceri. 

4:3 Voi domandate e non 
ricevete, perché domandate 
male per spendere nei vostri 
piaceri. 

4:4 Adulteri ed adultere, 
non sapete voi che l'amici-
zia del mondo è inimicizia 
contro a Dio? colui adunque 
che vuol essere amico del 
mondo si rende nemico di 
Dio. 

4:4 O gente adultera, non 
sapete voi che l’amicizia 
del mondo è inimicizia con-
tro Dio? Chi dunque vuol 
essere amico del mondo si 
rende nemico di Dio.  

4:4 O gente adultera, non 
sapete che l'amicizia del 
mondo è inimicizia verso 
Dio? Chi dunque vuol esse-
re amico del mondo si rende 
nemico di Dio. 

4:4 Adulteri e adultere, non 
sapete che l'amicizia del 
mondo è inimicizia contro 
Dio? Chi dunque vuole es-
sere amico del mondo si 
rende nemico di Dio. 

4:5 Pensate voi che la scrit-
tura dica in vano: Lo spirito 
che abita in voi appetisce ad 
invidia? 

4:5 Ovvero pensate voi che 
la Scrittura dichiari invano 
che lo Spirito ch’Egli ha 
fatto abitare in noi ci brama 
fino alla gelosia?  

4:5 Oppure pensate che la 
Scrittura dichiari invano 
che: «Lo Spirito che egli ha 
fatto abitare in noi ci brama 
fino alla gelosia»? 

4:5 Pensate che la Scrittura 
dica invano: «Lo Spirito 
che abita in noi ci brama 
fino alla gelosia»? 

4:6 Ma egli dà vie maggior 
grazia; perciò dice: Iddio 
resiste a' superbi, e dà gra-
zia agli umili. 

4:6 Ma Egli dà maggior 
grazia; perciò la Scrittura 
dice:  

4:6 Anzi, egli ci accorda 
una grazia maggiore; perciò 
la Scrittura dice: Dio resiste 
ai superbi e dà grazia agli 
umili. 

4:6 Ma egli dà una grazia 
ancor più grande; perciò 
dice: «Dio resiste ai superbi 
e dà grazia agli umili». 

4:7 Sottomettetevi adunque 
a Dio, contrastate al diavo-
lo, ed egli fuggirà da voi. 

4:7 Iddio resiste ai superbi e 
dà grazia agli umili. Sotto-
mettetevi dunque a Dio; ma 
resistete al diavolo, ed egli 
fuggirà da voi.  

4:7 Sottomettetevi dunque a 
Dio; ma resistete al diavolo, 
ed egli fuggirà da voi. 

4:7 Sottomettetevi dunque a 
Dio, resistete al diavolo ed 
egli fuggirà da voi. 
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4:8 Appressatevi a Dio, ed 
egli si appresserà a voi: net-
tate le vostre mani o pecca-
tori; e purificate i cuori vo-
stri, o doppi d'animo. 

4:8 Appressatevi a Dio, ed 
Egli si appresserà a voi. 
Nettate le vostre mani, o 
peccatori; e purificate i vo-
stri cuori, o doppi d’animo!  

4:8 Avvicinatevi a Dio, ed 
egli si avvicinerà a voi. Pu-
lite le vostre mani, o pecca-
tori; e purificate i vostri 
cuori, o doppi d'animo! 

4:8 Avvicinatevi a Dio ed 
egli si avvicinerà a voi; net-
tate le vostre mani, o pecca-
tori; e purificate i vostri 
cuori, o voi dal cuore dop-
pio! 

4:9 Siate afflitti, e fate cor-
doglio, e piangete; sia il vo-
stro riso convertito in duolo, 
e l'allegrezza in tristizia. 

4:9 Siate afflitti e fate cor-
doglio e piangete! Sia il vo-
stro riso convertito in lutto, 
e la vostra allegrezza in me-
stizia!  

4:9 Siate afflitti, fate cordo-
glio e piangete! Sia il vostro 
riso convertito in lutto, e la 
vostra allegria in tristezza! 

4:9 Affliggetevi, fate cor-
doglio e piangete; il vostro 
riso si cambi in duolo e la 
vostra gioia in tristezza. 

4:10 Umiliatevi nel cospet-
to del Signore, ed egli v'in-
nalzerà. 

4:10 Umiliatevi nel cospet-
to del Signore, ed Egli vi 
innalzerà.  

4:10 Umiliatevi davanti al 
Signore, ed egli v'innalzerà. 

4:10 Umiliatevi davanti al 
Signore, ed egli vi innalze-
rà. 

4:11 Non parlate gli uni 
contro agli altri, fratelli; chi 
parla contro al fratello, e 
giudica il suo fratello, parla 
contro alla legge, e giudica 
la legge; ora, se tu condanni 
la legge, tu non sei facitor 
della legge, ma giudice. 

4:11 Non parlate gli uni 
contro gli altri, fratelli. Chi 
parla contro un fratello, o 
giudica il suo fratello, parla 
contro la legge e giudica la 
legge. Ora, se tu giudichi la 
legge, non sei un osservato-
re della legge, ma un giudi-
ce.  

4:11 Non sparlate gli uni 
degli altri, fratelli. Chi dice 
male del fratello, o chi giu-
dica il fratello, parla male 
della legge e giudica la leg-
ge. Ora, se tu giudichi la 
legge, non sei uno che la 
mette in pratica, ma un giu-
dice. 

4:11 Non parlate gli uni 
contro gli altri, fratelli; chi 
parla contro il fratello e 
giudica il proprio fratello, 
parla contro la legge e giu-
dica la legge; ora se giudi-
chi la legge, tu non sei un 
esecutore della legge, ma un 
giudice. 

4:12 V'è un solo Legislato-
re, il qual può salvare, e 
perdere; ma tu, chi sei, che 
tu condanni altrui? 

4:12 Uno soltanto è il legi-
slatore e il giudice, Colui 
che può salvare e perdere; 
ma tu chi sei, che giudichi il 
tuo prossimo?  

4:12 Uno soltanto è legisla-
tore e giudice, colui che può 
salvare e perdere; ma tu chi 
sei, che giudichi il tuo pros-
simo? 

4:12 C'è un solo Legislato-
re, che può salvare e man-
dare in perdizione; ma tu 
chi sei, che giudichi un al-
tro? 

4:13 OR su, voi che dite: 
Oggi, o domani, andremo in 
tal città, ed ivi dimoreremo 
un anno, e mercateremo, e 
guadagneremo. 

4:13 Ed ora a voi che dite: 
Oggi o domani andremo 
nella tal città e vi staremo 
un anno, e trafficheremo, e 
guadagneremo;  

4:13 E ora a voi che dite: 
«Oggi o domani andremo 
nella tale città, vi staremo 
un anno, trafficheremo e 
guadagneremo»; 

4:13 E ora a voi che dite: 
«Oggi o domani andremo 
nella tale città, e vi dimore-
remo un anno, commerce-
remo e guadagneremo», 

4:14 Che non sapete ciò che 
sarà domani; perciocchè, 
qual'è la vita vostra? poi-
ch'ella è un vapore, che ap-
parisce per un poco di tem-
po, e poi svanisce. 

4:14 mentre non sapete quel 
che avverrà domani! Che 
cos’è la vita vostra? Poiché 
siete un vapore che appare 
per un po’ di tempo e poi 
svanisce.  

4:14 mentre non sapete quel 
che succederà domani! Che 
cos'è infatti la vostra vita? 
Siete un vapore che appare 
per un istante e poi svani-
sce. 

4:14 mentre non sapete ciò 
che accadrà l'indomani. 
Cos'è infatti la vostra vita? 
In verità essa è un vapore 
che appare per un po' di 
tempo, e poi svanisce. 

4:15 Invece di dire: Se pia-
ce al Signore, e se siamo in 
vita, noi farem questo o 
quello. 

4:15 Invece di dire: Se pia-
ce al Signore, saremo in vi-
ta e faremo questo o 
quest’altro.  

4:15 Dovreste dire invece: 
«Se Dio vuole, saremo in 
vita e faremo questo o que-
st'altro». 

4:15 Dovreste invece dire: 
«Se piace al Signore e se 
saremo in vita, noi faremo 
questo o quello». 

4:16 E pure ora voi vi van-
tate nelle vostre vane glorie; 
ogni tal vanto è cattivo. 

4:16 Ma ora vi vantate con 
le vostre millanterie. Ogni 
cotal vanto è cattivo.  

4:16 Invece voi vi vantate 
con la vostra arroganza. Un 
tale vanto è cattivo. 

4:16 Voi invece vi vantate 
nella vostra arroganza; ogni 
vanto di questo genere è 
cattivo. 

4:17 Vi è adunque peccato 
a colui che sa fare il bene, e 
non lo fa. 

4:17 Colui dunque che sa 
fare il bene, e non lo fa, 
commette peccato.  

4:17 Chi dunque sa fare il 
bene e non lo fa, commette 
peccato. 

4:17 Chi dunque sa fare il 
bene e non lo fa, commette 
peccato. 

5:1 OR su al presente, ric-
chi, piangete, urlando per le 
miserie vostre, che soprag-
giungono. 

5:1 A voi ora, o ricchi; 
piangete e urlate per le ca-
lamità che stanno per venir-
vi addosso!  

5:1 A voi ora, o ricchi! 
Piangete e urlate per le ca-
lamità che stanno per venir-
vi addosso! 

5:1 E ora a voi ricchi: pian-
gete e urlate per le sciagure 
che stanno per cadervi ad-
dosso. 

5:2 Le vostre ricchezze son 
marcite, e i vostri vestimen-
ti sono stati rosi dalle ti-
gnuole. 

5:2 Le vostre ricchezze son 
marcite, e le vostre vesti 
son rôse dalle tignuole.  

5:2 Le vostre ricchezze so-
no marcite e le vostre vesti 
sono tarlate. 

5:2 Le vostre ricchezze so-
no marcite e i vostri vestiti 
sono rosi dalle tarme. 
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5:3 L'oro e l'argento vostro 
è arrugginito e la lor ruggi-
ne sarà in testimonianza 
contro a voi, e divorerà le 
vostre carni, a guisa di fuo-
co; voi avete fatto un tesoro 
per gli ultimi giorni. 

5:3 Il vostro oro e il vostro 
argento sono arrugginiti, e 
la loro ruggine sarà una te-
stimonianza contro a voi, e 
divorerà le vostre carni a 
guisa di fuoco. Avete ac-
cumulato tesori negli ultimi 
giorni.  

5:3 Il vostro oro e il vostro 
argento sono arrugginiti, e 
la loro ruggine sarà una te-
stimonianza contro di voi e 
divorerà le vostre carni co-
me un fuoco. Avete accu-
mulato tesori negli ultimi 
giorni. 

5:3 Il vostro oro e il vostro 
argento sono arrugginiti, e 
la loro ruggine sarà una te-
stimonianza contro di voi e 
divorerà le vostre carni co-
me un fuoco; avete accumu-
lato tesori negli ultimi gior-
ni. 

5:4 Ecco, il premio degli 
operai che hanno mietuti i 
vostri campi, del quale sono 
stati frodati da voi, grida; e 
le grida di coloro che hanno 
mietuto sono entrate nelle 
orecchie del Signor degli 
eserciti. 

5:4 Ecco, il salario dei lavo-
ratori che han mietuto i vo-
stri campi, e del quale li a-
vete frodati, grida; e le gri-
da di quelli che han mietuto 
sono giunte alle orecchie 
del Signor degli eserciti.  

5:4 Ecco, il salario, da voi 
frodato ai lavoratori che 
hanno mietuto i vostri cam-
pi, grida; e le grida di quelli 
che hanno mietuto sono 
giunte agli orecchi del Si-
gnore degli eserciti. 

5:4 Ecco, il salario da voi 
defraudato agli operai che 
hanno mietuto i vostri cam-
pi grida, e le grida di coloro 
che hanno mietuto sono 
giunte agli orecchi del Si-
gnore degli eserciti. 

5:5 Voi siete vissuti sopra 
la terra in delizie e morbi-
dezze; voi avete pasciuti i 
cuori vostri, come in giorno 
di solenne convito. 

5:5 Voi siete vissuti sulla 
terra nelle delizie e vi siete 
dati ai piaceri; avete pasciu-
to i vostri cuori in giorno di 
strage.  

5:5 Sulla terra siete vissuti 
sfarzosamente e nelle bal-
dorie sfrenate; avete impin-
guato i vostri cuori in tempo 
di strage. 

5:5 Sulla terra siete vissuti 
nelle delizie e morbidezze; 
avete pasciuto i vostri cuori 
come per il giorno della 
strage. 

5:6 Voi avete condannato, 
voi avete ucciso il giusto; 
egli non vi resiste. 

5:6 Avete condannato, ave-
te ucciso il giusto; egli non 
vi resiste.  

5:6 Avete condannato, ave-
te ucciso il giusto. Egli non 
vi oppone resistenza. 

5:6 Avete condannato e uc-
ciso il giusto, che non vi 
oppone resistenza. 

5:7 ORA dunque, fratelli, 
siate pazienti fino alla venu-
ta del Signore; ecco, il lavo-
ratore aspetta il prezioso 
frutto della terra con pa-
zienza, finchè quello abbia 
ricevuta la pioggia della 
prima e dell'ultima stagione. 

5:7 Siate dunque pazienti, 
fratelli, fino alla venuta del 
Signore. Ecco, l’agricoltore 
aspetta il prezioso frutto 
della terra pazientando, fin-
ché esso abbia ricevuto la 
pioggia della prima e 
dell’ultima stagione.  

5:7 Siate dunque pazienti, 
fratelli, fino alla venuta del 
Signore. Osservate come 
l'agricoltore aspetta il frutto 
prezioso della terra pazien-
tando, finché esso abbia ri-
cevuto la pioggia della pri-
ma e dell'ultima stagione. 

5:7 Or dunque, fratelli, siate 
pazienti fino alla venuta del 
Signore; guardate come l'a-
gricoltore aspetta il prezioso 
frutto della terra con pa-
zienza, finché abbia ricevu-
to la pioggia della prima e 
dell'ultima stagione. 

5:8 Siate ancor voi pazienti; 
raffermate i cuori vostri; 
perciocchè l'avvenimento 
del Signore è vicino. 

5:8 Siate anche voi pazien-
ti; rinfrancate i vostri cuori, 
perché la venuta del Signo-
re è vicina.  

5:8 Siate pazienti anche 
voi; fortificate i vostri cuori, 
perché la venuta del Signo-
re è vicina. 

5:8 Siate pazienti anche 
voi; rinfrancate i vostri cuo-
ri, perché la venuta del Si-
gnore è vicina. 

5:9 Non sospirate gli uni 
contro agli altri, fratelli; ac-
ciocchè non siate giudicati; 
ecco il giudice è alla porta. 

5:9 Fratelli, non mormorate 
gli uni contro gli altri, onde 
non siate giudicati; ecco, il 
Giudice è alla porta.  

5:9 Fratelli, non lamentate-
vi gli uni degli altri, affin-
ché non siate giudicati; ec-
co, il giudice è alla porta. 

5:9 Non lamentatevi gli uni 
degli altri, fratelli, affinché 
non siate giudicati; ecco, il 
giudice è alle porte. 

5:10 Fratelli miei, prendete 
per esempio d'afflizione e di 
pazienza, i profeti, i quali 
hanno parlato nel Nome del 
Signore. 

5:10 Prendete, fratelli, per 
esempio di sofferenza e di 
pazienza i profeti che han 
parlato nel nome del Signo-
re.  

5:10 Prendete, fratelli, co-
me modello di sopportazio-
ne e di pazienza i profeti 
che hanno parlato nel nome 
del Signore. 

5:10 Fratelli miei, prendete 
come modello di sofferenza 
e di pazienza i profeti, che 
hanno parlato nel nome del 
Signore. 

5:11 Ecco, noi predichiamo 
beati coloro che hanno sof-
ferto; voi avete udita la pa-
zienza di Giobbe, ed avete 
veduto il fine del Signore; 
poichè il Signore è grande-
mente pietoso e misericor-
dioso. 

5:11 Ecco, noi chiamiam 
beati quelli che hanno sof-
ferto con costanza. Avete 
udito parlare della costanza 
di Giobbe, e avete veduto la 
fine riserbatagli dal Signo-
re, perché il Signore è pieno 
di compassione e miseri-
cordioso.  

5:11 Ecco, noi definiamo 
felici quelli che hanno sof-
ferto pazientemente. Avete 
udito parlare della costanza 
di Giobbe, e conoscete la 
sorte finale che gli riserbò il 
Signore, perché il Signore è 
pieno di compassione e mi-
sericordioso. 

5:11 Ecco, noi proclamia-
mo beati coloro che hanno 
perseverato; avete udito 
parlare della pazienza di 
Giobbe, e avete visto la sor-
te finale che il Signore gli 
riserbò, poiché il Signore è 
pieno di misericordia e di 
compassione. 
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5:12 Ora, innanzi ad ogni 
cosa, fratelli miei, non giu-
rate nè per lo cielo, nè per 
la terra; nè fate alcun altro 
giuramento; anzi sia il vo-
stro sì, sì, il no, no; accioc-
chè non cadiate in giudicio. 

5:12 Ma, innanzi tutto, fra-
telli miei, non giurate né per 
il cielo, né per la terra, né 
con altro giuramento; ma 
sia il vostro sì, sì, e il vostro 
no, no, affinché non cadiate 
sotto giudicio.  

5:12 Soprattutto, fratelli 
miei, non giurate né per il 
cielo, né per la terra, né con 
altro giuramento; ma il vo-
stro sì, sia sì, e il vostro no, 
sia no, affinché non cadiate 
sotto il giudizio. 

5:12 Ora prima di tutto, fra-
telli miei, non giurate né per 
il cielo né per la terra né 
fate alcun altro giuramento; 
ma sia il vostro «sì», «sì» e 
il «no», «no», per non cade-
re sotto il giudizio. 

5:13 Evvi alcun di voi af-
flitto? ori; evvi alcuno d'a-
nimo lieto? salmeggi. 

5:13 C’è fra voi qualcuno 
che soffre? Preghi. C’è 
qualcuno d’animo lieto? 
Salmeggi.  

5:13 C'è tra di voi qualcuno 
che soffre? Preghi. C'è 
qualcuno d'animo lieto? 
Canti degli inni. 

5:13 C'è qualcuno di voi 
sofferente? Preghi. C'è 
qualcuno d'animo lieto? 
Canti inni di lode. 

5:14 È alcuno di voi infer-
mo? chiami gli anziani della 
chiesa, ed orino essi sopra 
lui, ungendolo d'olio, nel 
nome del Signore. 

5:14 C’è qualcuno fra voi 
infermo? Chiami gli anziani 
della chiesa, e preghino essi 
su lui, ungendolo d’olio nel 
nome del Signore;  

5:14 C'è qualcuno che è 
malato? Chiami gli anziani 
della chiesa ed essi preghi-
no per lui, ungendolo d'olio 
nel nome del Signore: 

5:14 Qualcuno di voi è in-
fermo? Chiami gli anziani 
della chiesa, ed essi preghi-
no su di lui, ungendolo di 
olio nel nome del Signore, 

5:15 E l'orazione della fede 
salverà il malato, e il Signo-
re lo rileverà; e s'egli ha 
commessi de' peccati, gli 
saranno rimessi. 

5:15 e la preghiera della 
fede salverà il malato, e il 
Signore lo ristabilirà; e 
s’egli ha commesso dei 
peccati, gli saranno rimessi.  

5:15 la preghiera della fede 
salverà il malato e il Signo-
re lo ristabilirà; se egli ha 
commesso dei peccati, gli 
saranno perdonati. 

5:15 e la preghiera della 
fede salverà il malato e il 
Signore lo risanerà; e se ha 
commesso dei peccati, gli 
saranno perdonati. 

5:16 Confessate i falli gli 
uni agli altri, ed orate gli 
uni per gli altri, acciocchè 
siate sanati; molto può l'o-
razione del giusto, fatta con 
efficacia. 

5:16 Confessate dunque i 
falli gli uni agli altri, e pre-
gate gli uni per gli altri on-
de siate guariti; molto può 
la supplicazione del giusto, 
fatta con efficacia.  

5:16 Confessate dunque i 
vostri peccati gli uni agli 
altri, pregate gli uni per gli 
altri affinché siate guariti; la 
preghiera del giusto ha una 
grande efficacia. 

5:16 Confessate i vostri fal-
li gli uni agli altri e pregate 
gli uni per gli altri, affinché 
siate guariti; molto può la 
preghiera del giusto, fatta 
con efficacia. 

5:17 Elia era uomo sottopo-
sto a medesime passioni 
come noi, e pur per orazio-
ne richiese che non pioves-
se, e non piovve sopra la 
terra lo spazio di tre anni e 
sei mesi. 

5:17 Elia era un uomo sot-
toposto alle stesse passioni 
che noi, e pregò ardente-
mente che non piovesse, e 
non piovve sulla terra per 
tre anni e sei mesi.  

5:17 Elia era un uomo sot-
toposto alle nostre stesse 
passioni, e pregò intensa-
mente che non piovesse e 
non piovve sulla terra per 
tre anni e sei mesi. 

5:17 Elia era un uomo sot-
toposto alle stesse nostre 
passioni, eppure pregò in-
tensamente che non pioves-
se, e non piovve sulla terra 
per tre anni e sei mesi. 

5:18 E di nuovo egli pregò, 
e il cielo diè della pioggia, e 
la terra produsse il suo frut-
to. 

5:18 Pregò di nuovo, e il 
cielo diede la pioggia, e la 
terra produsse il suo frutto.  

5:18 Pregò di nuovo, e il 
cielo diede la pioggia, e la 
terra produsse il suo frutto. 

5:18 Poi pregò di nuovo, e 
il cielo diede la pioggia e la 
terra produsse il suo frutto. 

5:19 Fratelli, se alcun di voi 
si svia dalla verità, ed alcu-
no lo converte; 

5:19 Fratelli miei, se qual-
cuno fra voi si svia dalla 
verità e uno lo converte,  

5:19 Fratelli miei, se qual-
cuno tra di voi si svia dalla 
verità e uno lo riconduce 
indietro, 

5:19 Fratelli, se uno di voi 
si svia dalla verità e qualcu-
no lo converte, 

5:20 sappia colui, che chi 
avrà convertito un peccatore 
dall'error della sua via, sal-
verà un'anima da morte, e 
coprirà moltitudine di pec-
cati. 

5:20 sappia colui che chi 
converte un peccatore 
dall’error della sua via sal-
verà l’anima di lui dalla 
morte e coprirà moltitudine 
di peccati.  

5:20 costui sappia che chi 
avrà riportato indietro un 
peccatore dall'errore della 
sua via salverà l'anima del 
peccatore dalla morte e co-
prirà una gran quantità di 
peccati. 

5:20 sappia costui che chi 
allontana un peccatore dal-
l'errore della sua via, salve-
rà un'anima dalla morte e 
coprirà una moltitudine di 
peccati. 

 


