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1:1 PAOLO, chiamato ad 
essere apostolo di Gesù Cri-
sto, per la volontà di Dio, e 
il fratello Sostene; 

1:1 Paolo, chiamato ad es-
sere apostolo di Cristo Gesù 
per la volontà di Dio, e il 
fratello Sostene,  

1:1 Paolo, chiamato a es-
sere apostolo di Cristo Gesù 
per volontà di Dio, e il fra-
tello Sostene, 

1:1 Paolo, chiamato ad es-
sere apostolo di Gesù Cristo 
per volontà di Dio, e il fra-
tello Sostene, 

1:2 alla chiesa di Dio, la 
quale è in Corinto, a' santi-
ficati in Gesù Cristo, chia-
mati santi; insieme con tutti 
coloro, i quali in qualunque 
luogo invocano il nome di 
Gesù Cristo, Signor di loro, 
e di noi; 

1:2 alla chiesa di Dio che è 
in Corinto, ai santificati in 
Cristo Gesù, chiamati ad 
esser santi, con tutti quelli 
che in ogni luogo invocano 
il nome del Signor nostro 
Gesù Cristo, Signor loro e 
nostro,  

1:2 alla chiesa di Dio che è 
in Corinto, ai santificati in 
Cristo Gesù, chiamati santi, 
con tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore loro e nostro: 

1:2 alla chiesa di Dio che è 
in Corinto, ai santificati in 
Gesù Cristo, chiamati ad 
essere santi, insieme a tutti 
quelli che in qualunque luo-
go invocano il nome di Ge-
sù Cristo, loro Signore e 
nostro: 

1:3 grazia, e pace a voi, da 
Dio, nostro Padre, e dal Si-
gnor Gesù Cristo. 

1:3 grazia a voi e pace da 
Dio nostro Padre e dal Si-
gnor Gesù Cristo.  

1:3 grazia a voi e pace da 
Dio nostro Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

1:3 grazia e pace a voi da 
Dio nostro Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo. 

1:4 Io del continuo rendo 
grazie di voi all'Iddio mio, 
per la grazia di Dio che vi è 
stata data in Cristo Gesù. 

1:4 Io rendo del continuo 
grazie all’Iddio mio per voi 
della grazia di Dio che vi è 
stata data in Cristo Gesù;  

1:4 Io ringrazio sempre il 
mio Dio per voi, per la gra-
zia di Dio che vi è stata data 
in Cristo Gesù; 

1:4 Io rendo continuamente 
grazie per voi al mio Dio, a 
motivo della grazia di Dio 
che vi è stata data in Cristo 
Gesù, 

1:5 Perciocchè in lui siete 
stati arricchiti in ogni cosa, 
in ogni dono di parola, e in 
ogni conoscenza; 

1:5 perché in lui siete stati 
arricchiti in ogni cosa, in 
ogni dono di parola e in o-
gni conoscenza,  

1:5 perché in lui siete stati 
arricchiti di ogni cosa, di 
ogni dono di parola e di o-
gni conoscenza, 

1:5 perché in lui siete stati 
arricchiti in ogni cosa, in 
ogni dono di parola e in o-
gni conoscenza, 

1:6 secondo che la testimo-
nianza di Cristo è stata con-
fermata fra voi. 

1:6 essendo stata la testi-
monianza di Cristo confer-
mata tra voi;  

1:6 essendo stata conferma-
ta tra di voi la testimonianza 
di Cristo; 

1:6 per la testimonianza di 
Cristo che è stata conferma-
ta tra voi, 

1:7 Talchè non vi manca 
dono alcuno, aspettando la 
manifestazione del Signor 
nostro Gesù Cristo; 

1:7 in guisa che non difetta-
te d’alcun dono, mentre a-
spettate la manifestazione 
del Signor nostro Gesù Cri-
sto,  

1:7 in modo che non man-
cate di alcun dono, mentre 
aspettate la manifestazione 
del Signore nostro Gesù 
Cristo. 

1:7 così che non vi manca 
alcun dono, mentre aspetta-
te la manifestazione del Si-
gnor nostro Gesù Cristo, 

1:8 il quale eziandio vi con-
fermerà infino al fine, ac-
ciocchè siate senza colpa 
nel giorno del nostro Signor 
Gesù Cristo. 

1:8 il quale anche vi con-
fermerà sino alla fine, onde 
siate irreprensibili nel gior-
no del nostro Signor Gesù 
Cristo.  

1:8 Egli vi renderà saldi si-
no alla fine, perché siate 
irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo. 

1:8 il quale vi confermerà 
fino alla fine, affinché siate 
irreprensibili nel giorno del 
nostro Signore Gesù Cristo. 

1:9 Fedele è Iddio, dal qua-
le siete stati chiamati alla 
comunione del suo Figliuo-
lo Gesù Cristo, nostro Si-
gnore. 

1:9 Fedele è l’Iddio dal 
quale siete stati chiamati 
alla comunione del suo Fi-
gliuolo Gesù Cristo, nostro 
Signore.  

1:9 Fedele è Dio che vi ha 
chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cri-
sto, Signore nostro. 

1:9 Fedele è Dio dal quale 
siete stati chiamati alla co-
munione del suo Figlio Ge-
sù Cristo, nostro Signore. 

1:10 ORA, fratelli, io vi e-
sorto, per lo nome del no-
stro Signor Gesù Cristo, che 
abbiate tutti un medesimo 
parlare, e che non vi sieno 
fra voi scismi; anzi che siate 
uniti insieme in una mede-
sima mente, e in un mede-
simo sentire. 

1:10 Ora, fratelli, io 
v’esorto, per il nome del 
nostro Signor Gesù Cristo, 
ad aver tutti un medesimo 
parlare, e a non aver divi-
sioni fra voi, ma a stare per-
fettamente uniti in una me-
desima mente e in un mede-
simo sentire.  

1:10 Ora, fratelli, vi esorto, 
nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, ad aver tutti un 
medesimo parlare e a non 
aver divisioni tra di voi, ma 
a stare perfettamente uniti 
nel medesimo modo di pen-
sare e di sentire. 

1:10 Ora, fratelli, vi esorto 
nel nome del nostro Signore 
Gesù Cristo ad avere tutti 
un medesimo parlare e a 
non avere divisioni tra di 
voi, ma ad essere perfetta-
mente uniti in un medesimo 
modo di pensare e di volere. 

1:11 Perciocchè, fratelli 
miei, mi è stato di voi signi-
ficato da que' di casa Cloe, 
che vi son fra voi delle con-
tenzioni. 

1:11 Perché, fratelli miei, 
m’è stato riferito intorno a 
voi da quei di casa Cloe, 
che vi son fra voi delle con-
tese.  

1:11 Infatti, fratelli miei, mi 
è stato riferito da quelli di 
casa Cloe che tra di voi ci 
sono contese. 

1:11 Mi è stato segnalato 
infatti a vostro riguardo, 
fratelli miei, da quelli della 
casa di Cloe, che vi sono 
contese fra voi. 
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1:12 Or questo voglio dire, 
che ciascun di voi dice: Io 
son di Paolo, ed io di Apol-
lo, ed io di Cefa ed io di 
Cristo. 

1:12 Voglio dire che cia-
scun di voi dice: Io son di 
Paolo; e io d’Apollo; e io di 
Cefa; e io di Cristo.  

1:12 Voglio dire che cia-
scuno di voi dichiara: «Io 
sono di Paolo»; «io d'Apol-
lo»; «Io di Cefa»; «Io di 
Cristo». 

1:12 Or voglio dire questo, 
che ciascuno di voi dice: 
«Io sono di Paolo», «io di 
Apollo», «io di Cefa» ed 
«io di Cristo». 

1:13 Cristo è egli diviso? 
Paolo è egli stato crocifisso 
per voi? ovvero siete voi 
stati battezzati nel nome di 
Paolo? 

1:13 Cristo è egli diviso? 
Paolo è egli stato crocifisso 
per voi? O siete voi stati 
battezzati nel nome di Pao-
lo?  

1:13 Cristo è forse diviso? 
Paolo è stato forse crocifis-
so per voi? O siete voi stati 
battezzati nel nome di Pao-
lo? 

1:13 Cristo è forse diviso? 
Paolo è stato forse crocifis-
so per voi? O siete voi stati 
battezzati nel nome di Pao-
lo? 

1:14 Io ringrazio Iddio, che 
io non ho battezzato alcun 
di voi, fuori che Crispo e 
Gaio; 

1:14 Io ringrazio Dio che 
non ho battezzato alcun di 
voi, salvo Crispo e Gaio;  

1:14 Ringrazio Dio che non 
ho battezzato nessuno di 
voi, salvo Crispo e Gaio; 

1:14 Ringrazio Dio che non 
ho battezzato alcuno di voi, 
ad eccezione di Crispo e 
Gaio, 

1:15 acciocchè alcuno non 
dica ch'io abbia battezzato 
nel mio nome. 

1:15 cosicché nessuno può 
dire che foste battezzati nel 
mio nome.  

1:15 perciò nessuno può 
dire che foste battezzati nel 
mio nome. 

1:15 perché nessuno dica 
che siete stati battezzati nel 
mio nome. 

1:16 Ho battezzata ancora 
la famiglia di Stefana; nel 
rimanente, non so se ho bat-
tezzato alcun altro. 

1:16 Ho battezzato anche la 
famiglia di Stefana; del re-
sto non so se ho battezzato 
alcun altro.  

1:16 Ho battezzato anche la 
famiglia di Stefana; del re-
sto non so se ho battezzato 
qualcun altro. 

1:16 Ho battezzato anche la 
famiglia di Stefana; per il 
resto non so se ho battezza-
to qualcun altro. 

1:17 PERCIOCCHÈ Cristo 
non mi ha mandato per bat-
tezzare, ma per evangeliz-
zare; non in sapienza di par-
lare, acciocchè la croce di 
Cristo non sia resa vana. 

1:17 Perché Cristo non mi 
ha mandato a battezzare ma 
ad evangelizzare; non con 
sapienza di parola, affinché 
la croce di Cristo non sia 
resa vana.  

1:17 Infatti Cristo non mi 
ha mandato a battezzare ma 
a evangelizzare; non con 
sapienza di parola, perché la 
croce di Cristo non sia resa 
vana. 

1:17 Cristo infatti non mi 
ha mandato a battezzare, ma 
ad evangelizzare, non però 
con sapienza di parola, af-
finché la croce di Cristo non 
sia resa vana. 

1:18 Perciocchè la parola 
della croce è ben pazzia a 
coloro che periscono; ma a 
noi, che siam salvati, è la 
potenza di Dio. 

1:18 Poiché la parola della 
croce è pazzia per quelli che 
periscono; ma per noi che 
siam sulla via della salva-
zione, è la potenza di Dio; 
poich’egli è scritto:  

1:18 Poiché la predicazione 
della croce è pazzia per 
quelli che periscono, ma per 
noi, che veniamo salvati, è 
la potenza di Dio; 

1:18 Infatti il messaggio 
della croce è follia per quel-
li che periscono, ma per noi 
che siamo salvati è potenza 
di Dio. 

1:19 Poichè egli è scritto: Io 
farò perir la sapienza dei 
savi, ed annullerò l'intendi-
mento degl'intendenti. 

1:19 Io farò perire la sa-
pienza dei savî, e annienterò 
l’intelligenza degli intelli-
genti.  

1:19 infatti sta scritto: Io 
farò perire la sapienza dei 
saggi e annienterò l'intelli-
genza degli intelligenti. 

1:19 Sta scritto infatti: «Io 
farò perire la sapienza dei 
savi e annullerò l'intelligen-
za degli intelligenti». 

1:20 Dov'è alcun savio? 
dov'è alcuno scriba? dov'è 
alcun ricercatore di questo 
secolo? non ha Iddio resa 
pazza la sapienza di questo 
mondo? 

1:20 Dov’è il savio? Dov’è 
lo scriba? Dov’è il disputa-
tore di questo secolo? Iddio 
non ha egli resa pazza la 
sapienza di questo mondo?  

1:20 Dov'è il sapiente? Do-
v'è lo scriba? Dov'è il con-
testatore di questo secolo? 
Non ha forse Dio reso pazza 
la sapienza di questo mon-
do? 

1:20 Dov'è il savio? Dov'è 
lo scriba? Dov'è il disputa-
tore di questa età? Non ha 
forse Dio resa stolta la sa-
pienza di questo mondo? 

1:21 Perciocchè, poichè 
nella sapienza di Dio, il 
mondo non ha conosciuto 
Iddio per la sapienza, è pia-
ciuto a Dio di salvare i cre-
denti per la pazzia della 
predicazione. 

1:21 Poiché, visto che nella 
sapienza di Dio il mondo 
non ha conosciuto Dio con 
la propria sapienza, è pia-
ciuto a Dio di salvare i cre-
denti mediante la pazzia 
della predicazione.  

1:21 Poiché il mondo non 
ha conosciuto Dio mediante 
la propria sapienza, è pia-
ciuto a Dio, nella sua sa-
pienza, di salvare i credenti 
con la pazzia della predica-
zione. 

1:21 Infatti, poiché nella 
sapienza di Dio il mondo 
non ha conosciuto Dio per 
mezzo della propria sapien-
za, è piaciuto a Dio di sal-
vare quelli che credono me-
diante la follia della predi-
cazione, 

1:22 Poichè e i Giudei 
chieggono segno, e i Greci 
cercano sapienza. 

1:22 Poiché i Giudei chie-
don de’ miracoli, e i Greci 
cercan sapienza;  

1:22 I Giudei infatti chie-
dono miracoli e i Greci cer-
cano sapienza, 

1:22 poiché i Giudei chie-
dono un segno e i Greci 
cercano sapienza, 

1:23 Ma noi predichiamo 
Cristo crocifisso, che è 
scandalo a' Giudei, e pazzia 
a' Greci. 

1:23 ma noi predichiamo 
Cristo crocifisso, che per i 
Giudei è scandalo, e per i 
Gentili, pazzia;  

1:23 ma noi predichiamo 
Cristo crocifisso, che per i 
Giudei è scandalo, e per gli 
stranieri pazzia; 

1:23 ma noi predichiamo 
Cristo crocifisso, che è 
scandalo per i Giudei e fol-
lia per i Greci; 
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1:24 Ma a coloro che son 
chiamati, Giudei e Greci, 
noi predichiam Cristo, po-
tenza di Dio, e sapienza di 
Dio. 

1:24 ma per quelli i quali 
son chiamati, tanto Giudei 
quanto Greci, predichiamo 
Cristo, potenza di Dio e sa-
pienza di Dio;  

1:24 ma per quelli che sono 
chiamati, tanto Giudei 
quanto Greci, predichiamo 
Cristo, potenza di Dio e sa-
pienza di Dio; 

1:24 ma a quelli che sono 
chiamati, sia Giudei che 
Greci, noi predichiamo Cri-
sto, potenza di Dio e sa-
pienza di Dio; 

1:25 Poichè la pazzia di Dio 
è più savia che gli uomini, e 
la debolezza di Dio più for-
te che gli uomini. 

1:25 poiché la pazzia di Dio 
è più savia degli uomini, e 
la debolezza di Dio è più 
forte degli uomini.  

1:25 poiché la pazzia di Dio 
è più saggia degli uomini e 
la debolezza di Dio è più 
forte degli uomini. 

1:25 poiché la follia di Dio 
è più savia degli uomini e la 
debolezza di Dio più forte 
degli uomini. 

1:26 Perciocchè, fratelli, 
vedete la vostra vocazione; 
che non siete molti savi se-
condo la carne, non molti 
potenti, non molti nobili. 

1:26 Infatti, fratelli, guarda-
te la vostra vocazione: non 
ci son tra voi molti savî se-
condo la carne, non molti 
potenti, non molti nobili;  

1:26 Infatti, fratelli, guarda-
te la vostra vocazione; non 
ci sono tra di voi molti sa-
pienti secondo la carne, né 
molti potenti, né molti nobi-
li; 

1:26 Riguardate infatti la 
vostra vocazione, fratelli, 
poiché non ci sono tra di 
voi molti savi secondo la 
carne, non molti potenti, 
non molti nobili, 

1:27 Anzi Iddio ha scelte le 
cose pazze del mondo, per 
isvergognare le savie. E Id-
dio ha scelte le cose deboli 
del mondo, per isvergogna-
re le forti. 

1:27 ma Dio ha scelto le 
cose pazze del mondo per 
svergognare i savî; e Dio ha 
scelto le cose deboli del 
mondo per svergognare le 
forti;  

1:27 ma Dio ha scelto le 
cose pazze del mondo per 
svergognare i sapienti; Dio 
ha scelto le cose deboli del 
mondo per svergognare le 
forti; 

1:27 ma Dio ha scelto le 
cose stolte del mondo per 
svergognare le savie; e Dio 
ha scelto le cose deboli del 
mondo per svergognare le 
forti; 

1:28 E Iddio ha scelte le 
cose ignobili del mondo, e 
le cose spregevoli, e le cose 
che non sono, per ridurre al 
niente quelle che sono. 

1:28 e Dio ha scelto le cose 
ignobili del mondo, e le co-
se sprezzate, anzi le cose 
che non sono, per ridurre al 
niente le cose che sono,  

1:28 Dio ha scelto le cose 
ignobili del mondo e le cose 
disprezzate, anzi le cose che 
non sono, per ridurre al 
niente le cose che sono, 

1:28 e Dio ha scelto le cose 
ignobili del mondo e le cose 
spregevoli e le cose che non 
sono per ridurre al niente 
quelle che sono, 

1:29 Acciocchè niuna carne 
si glorii nel cospetto di Dio. 

1:29 affinché nessuna carne 
si glorî nel cospetto di Dio.  

1:29 perché nessuno si van-
ti di fronte a Dio. 

1:29 affinché nessuna carne 
si glori alla sua presenza. 

1:30 Or da lui voi siete in 
Cristo Gesù, il quale ci è 
stato fatto da Dio sapienza, 
e giustizia, e santificazione, 
e redenzione; 

1:30 E a lui voi dovete 
d’essere in Cristo Gesù, il 
quale ci è stato fatto da Dio 
sapienza, e giustizia, e san-
tificazione, e redenzione,  

1:30 Ed è grazie a lui che 
voi siete in Cristo Gesù, che 
da Dio è stato fatto per noi 
sapienza, giustizia, santifi-
cazione e redenzione; 

1:30 Ora grazie a lui voi 
siete in Cristo Gesù, il quale 
da Dio è stato fatto per noi 
sapienza, giustizia, santifi-
cazione e redenzione, 

1:31 acciocchè, siccome è 
scritto: Chi si gloria, si glo-
rii nel Signore. 

1:31 affinché, com’è scrit-
to: Chi si gloria, si glorî nel 
Signore.  

1:31 affinché com'è scritto: 
Chi si vanta, si vanti nel 
Signore. 

1:31 affinché, come sta 
scritto: «Chi si gloria, si 
glori nel Signore». 

2:1 ED io, fratelli, quando 
venni a voi, venni, non con 
eccellenza di parlare, o di 
sapienza, annunziandovi la 
testimonianza di Dio. 

2:1 Quant’è a me, fratelli, 
quando venni a voi, non 
venni ad annunziarvi la te-
stimonianza di Dio con ec-
cellenza di parola o di sa-
pienza;  

2:1 E io, fratelli, quando 
venni da voi, non venni ad 
annunziarvi la testimonian-
za di Dio con eccellenza di 
parola o di sapienza; 

2:1 Anch'io, fratelli, quando 
venni da voi, non venni con 
eccellenza di parola o di 
sapienza, annunziandovi la 
testimonianza di Dio, 

2:2 Perciocchè io non mi 
era proposto di sapere altro 
fra voi, se non Gesù Cristo, 
ed esso crocifisso. 

2:2 poiché mi proposi di 
non saper altro fra voi, 
fuorché Gesù Cristo e lui 
crocifisso.  

2:2 poiché mi proposi di 
non sapere altro fra voi, 
fuorché Gesù Cristo e lui 
crocifisso. 

2:2 perché mi ero proposto 
di non sapere fra voi altro, 
se non Gesù Cristo e lui 
crocifisso. 

2:3 Ed io sono stato presso 
di voi con debolezza, e con 
timore, e gran tremore. 

2:3 Ed io sono stato presso 
di voi con debolezza, e con 
timore, e con gran tremore;  

2:3 Io sono stato presso di 
voi con debolezza, con ti-
more e con gran tremore; 

2:3 Così io sono stato pres-
so di voi con debolezza, con 
timore e con gran tremore. 

2:4 E la mia parola, e la mia 
predicazione non è stata 
con parole persuasive del-
l'umana sapienza; ma con 
dimostrazione di Spirito e 
di potenza. 

2:4 e la mia parola e la mia 
predicazione non hanno 
consistito in discorsi per-
suasivi di sapienza umana, 
ma in dimostrazione di Spi-
rito e di potenza,  

2:4 la mia parola e la mia 
predicazione non consistet-
tero in discorsi persuasivi di 
sapienza umana, ma in di-
mostrazione di Spirito e di 
potenza, 

2:4 La mia parola e la mia 
predicazione non consistet-
tero in parole persuasive di 
umana sapienza, ma in di-
mostrazione di Spirito e di 
potenza, 

2:5 Acciocchè la vostra fe-
de non sia in sapienza 
d'uomini, ma in potenza di 
Dio. 

2:5 affinché la vostra fede 
fosse fondata non sulla sa-
pienza degli uomini, ma 
sulla potenza di Dio.  

2:5 affinché la vostra fede 
fosse fondata non sulla sa-
pienza umana, ma sulla po-
tenza di Dio. 

2:5 affinché la vostra fede 
non fosse fondata sulla sa-
pienza degli uomini, ma 
sulla potenza di Dio. 
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2:6 Or noi ragioniamo sa-
pienza fra gli uomini com-
piuti; ed una sapienza, che 
non è di questo secolo, nè 
de' principi di questo seco-
lo, i quali son ridotti al 
niente. 

2:6 Nondimeno fra quelli 
che son maturi noi espo-
niamo una sapienza, una 
sapienza però non di questo 
secolo né de’ principi di 
questo secolo che stan per 
essere annientati,  

2:6 Tuttavia, a quelli tra di 
voi che sono maturi espo-
niamo una sapienza, però 
non una sapienza di questo 
mondo né dei dominatori di 
questo mondo, i quali stan-
no per essere annientati; 

2:6 Or noi parliamo di sa-
pienza fra gli uomini matu-
ri, ma di una sapienza che 
non è di questa età né dei 
dominatori di questa età che 
sono ridotti al nulla, 

2:7 Ma ragioniamo in mi-
sterio la sapienza di Dio oc-
culta, la quale Iddio ha in-
nanzi i secoli determinata a 
nostra gloria. 

2:7 ma esponiamo la sa-
pienza di Dio misteriosa ed 
occulta che Dio avea innan-
zi i secoli predestinata a no-
stra gloria,  

2:7 ma esponiamo la sa-
pienza di Dio misteriosa e 
nascosta, che Dio aveva 
prima dei secoli predestina-
ta a nostra gloria 

2:7 ma parliamo della sa-
pienza di Dio nascosta nel 
mistero, che Dio ha preor-
dinato prima delle età per la 
nostra gloria, 

2:8 La quale niuno de' prin-
cipi di questo secolo ha co-
nosciuta; perciocchè, se l'a-
vessero conosciuta, non a-
vrebbero crocifisso il Si-
gnor della gloria. 

2:8 e che nessuno de’ prin-
cipi di questo mondo ha co-
nosciuta; perché, se 
l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Si-
gnor della gloria.  

2:8 e che nessuno dei do-
minatori di questo mondo 
ha conosciuta; perché, se 
l'avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Si-
gnore della gloria. 

2:8 che nessuno dei domi-
natori di questa età ha cono-
sciuta; perché, se l'avessero 
conosciuta, non avrebbero 
crocifisso il Signore della 
gloria. 

2:9 Ma egli è come è scrit-
to: Le cose che occhio non 
ha vedute, ed orecchio non 
ha udite, e non son salite in 
cuor d'uomo, son quelle che 
Iddio ha preparate a quelli 
che l'amano. 

2:9 Ma, com’è scritto: Le 
cose che occhio non ha ve-
dute, e che orecchio non ha 
udite e che non son salite in 
cuor d’uomo, son quelle che 
Dio ha preparate per coloro 
che l’amano.  

2:9 Ma com'è scritto: Le 
cose che occhio non vide, e 
che orecchio non udì, e che 
mai salirono nel cuore del-
l'uomo, sono quelle che Dio 
ha preparate per coloro che 
lo amano. 

2:9 Ma come sta scritto: 
«Le cose che occhio non ha 
visto e che orecchio non ha 
udito e che non sono salite 
in cuor d'uomo, sono quelle 
che Dio ha preparato per 
quelli che lo amano». 

2:10 Ma Iddio le ha rivelate 
a noi per lo suo Spirito; per-
ciocchè lo Spirito investiga 
ogni cosa, eziandio le cose 
profonde di Dio. 

2:10 Ma a noi Dio le ha ri-
velate per mezzo dello Spi-
rito; perché lo spirito inve-
stiga ogni cosa, anche le 
cose profonde di Dio.  

2:10 A noi Dio le ha rivela-
te per mezzo dello Spirito, 
perché lo Spirito scruta ogni 
cosa, anche le profondità di 
Dio. 

2:10 Dio però le ha rivelate 
a noi per mezzo del suo 
Spirito, perché lo Spirito 
investiga ogni cosa, anche 
le profondità di Dio. 

2:11 Perciocchè, fra gli 
uomini, chi conosce le cose 
dell'uomo, se non lo spirito 
dell'uomo, ch’è in lui? così 
ancora, niuno conosce le 
cose di Dio, se non lo Spiri-
to di Dio. 

2:11 Infatti, chi, fra gli uo-
mini, conosce le cose 
dell’uomo se non lo spirito 
dell’uomo che è in lui? E 
così nessuno conosce le co-
se di Dio, se non lo Spirito 
di Dio.  

2:11 Infatti, chi, tra gli uo-
mini, conosce le cose del-
l'uomo se non lo spirito del-
l'uomo che è in lui? Così 
nessuno conosce le cose di 
Dio se non lo Spirito di Dio. 

2:11 Chi tra gli uomini, in-
fatti, conosce le cose del-
l'uomo, se non lo spirito 
dell'uomo che è in lui? Così 
pure nessuno conosce le co-
se di Dio, se non lo Spirito 
di Dio. 

2:12 Or noi abbiam ricevu-
to, non lo spirito del mondo, 
ma lo Spirito, il quale è da 
Dio; acciocchè conosciamo 
le cose che ci sono state do-
nate da Dio. 

2:12 Or noi abbiam ricevu-
to non lo spirito del mondo, 
ma lo Spirito che vien da 
Dio, affinché conosciamo le 
cose che ci sono state dona-
te da Dio;  

2:12 Ora noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mon-
do, ma lo Spirito che viene 
da Dio, per conoscere le co-
se che Dio ci ha donate; 

2:12 Ora noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mon-
do, ma lo Spirito che viene 
da Dio, affinché conoscia-
mo le cose che ci sono state 
donate da Dio. 

2:13 Le quali ancora ragio-
niamo, non con parole inse-
gnate della sapienza umana, 
ma insegnate dallo Spirito 
Santo; adattando cose spiri-
tuali a cose spirituali. 

2:13 e noi ne parliamo non 
con parole insegnate dalla 
sapienza umana, ma inse-
gnate dallo Spirito, adattan-
do parole spirituali a cose 
spirituali.  

2:13 e noi ne parliamo non 
con parole insegnate dalla 
sapienza umana, ma inse-
gnate dallo Spirito, adattan-
do parole spirituali a cose 
spirituali. 

2:13 Di queste anche par-
liamo, non con parole inse-
gnate dalla sapienza umana, 
ma insegnate dallo Spirito 
Santo, esprimendo cose spi-
rituali con parole spirituali. 

2:14 Or l'uomo animale non 
comprende le cose dello 
Spirito di Dio, perciocchè 
gli sono pazzia, e non le 
può conoscere; perchè si 
giudicano spiritualmente. 

2:14 Or l’uomo naturale 
non riceve le cose dello Spi-
rito di Dio, perché gli sono 
pazzia; e non le può cono-
scere, perché le si giudicano 
spiritualmente.  

2:14 Ma l'uomo naturale 
non riceve le cose dello Spi-
rito di Dio, perché esse so-
no pazzia per lui; e non le 
può conoscere, perché de-
vono essere giudicate spiri-
tualmente. 

2:14 Or l'uomo naturale non 
riceve le cose dello Spirito 
di Dio, perché sono follia 
per lui, e non le può cono-
scere, poiché si giudicano 
spiritualmente. 
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2:15 Ma lo spirituale giudi-
ca d'ogni cosa, ed egli non è 
giudicato da alcuno. 

2:15 Ma l’uomo spirituale 
giudica d’ogni cosa, ed egli 
stesso non è giudicato da 
alcuno.  

2:15 L'uomo spirituale, in-
vece, giudica ogni cosa ed 
egli stesso non è giudicato 
da nessuno. 

2:15 Ma colui che è spiri-
tuale giudica ogni cosa ed 
egli non è giudicato da al-
cuno. 

2:16 Perciocchè, chi ha co-
nosciuto la mente del Si-
gnore, per poterlo ammae-
strare? or noi abbiamo la 
mente di Cristo. 

2:16 Poiché chi ha cono-
sciuto la mente del Signore 
da poterlo ammaestrare? 
Ma noi abbiamo la mente di 
Cristo.  

2:16 Infatti chi ha cono-
sciuto la mente del Signore 
da poterlo istruire? Ora noi 
abbiamo la mente di Cristo. 

2:16 Infatti chi ha conosciu-
to la mente del Signore per 
poterlo ammaestrare? Or 
noi abbiamo la mente di 
Cristo. 

3:1 OR io, fratelli, non ho 
potuto parlare a voi, come a 
spirituali, anzi vi ho parlato 
come a carnali, come a fan-
ciulli in Cristo. 

3:1 Ed io, fratelli, non ho 
potuto parlarvi come a spi-
rituali, ma ho dovuto par-
larvi come a carnali, come a 
bambini in Cristo.  

3:1 Fratelli, io non ho potu-
to parlarvi come a spirituali, 
ma ho dovuto parlarvi come 
a carnali, come a bambini in 
Cristo. 

3:1 Or io, fratelli, non ho 
potuto parlare a voi come a 
uomini spirituali, ma vi ho 
parlato come a dei carnali, 
come a bambini in Cristo. 

3:2 Io vi ho dato a bere del 
latte, e non vi ho dato del 
cibo, perciocchè voi non 
potevate ancora portarlo; 
anzi neppure ora potete, 
perchè siete carnali. 

3:2 V’ho nutriti di latte, non 
di cibo solido, perché non 
eravate ancora da tanto; an-
zi, non lo siete neppure a-
desso, perché siete ancora 
carnali.  

3:2 Vi ho nutriti di latte, 
non di cibo solido, perché 
non eravate capaci di sop-
portarlo; anzi, non lo siete 
neppure adesso, perché sie-
te ancora carnali. 

3:2 Vi ho dato da bere del 
latte, e non vi ho dato del 
cibo solido, perché non era-
vate in grado di assimilarlo, 
anzi non lo siete neppure 
ora, perché siete ancora 
carnali. 

3:3 Imperocchè, poichè fra 
voi vi è invidia, e conten-
zione, e divisioni, non siete 
voi carnali, e non cammina-
te voi secondo l'uomo? 

3:3 Infatti, poiché v’è tra 
voi gelosia e contesa, non 
siete voi carnali, e non 
camminate voi secondo 
l’uomo?  

3:3 Infatti, dato che ci sono 
tra di voi gelosie e contese, 
non siete forse carnali e non 
vi comportate come qual-
siasi uomo? 

3:3 Infatti, poiché fra voi vi 
è invidia, dispute e divisio-
ni, non siete voi carnali e 
non camminate secondo 
l'uomo? 

3:4 Perciocchè, quando l'u-
no dice: Quant'è a me, io 
son di Paolo; e l'altro: Ed io 
d'Apollo; non siete voi car-
nali? 

3:4 Quando uno dice: Io 
son di Paolo; e un altro: Io 
son d’Apollo; non siete voi 
uomini carnali?  

3:4 Quando uno dice: «Io 
sono di Paolo»; e un altro: 
«Io sono d'Apollo»; non 
siete forse uomini carnali? 

3:4 Quando uno dice: «Io 
sono di Paolo», e un altro: 
«Io sono di Apollo», non 
siete voi carnali? 

3:5 Chi è adunque Paolo? e 
chi è Apollo? se non mini-
stri, per i quali voi avete 
creduto, e ciò secondo che 
il Signore ha dato a ciascu-
no? 

3:5 Che cos’è dunque Apol-
lo? E che cos’è Paolo? Son 
dei ministri, per mezzo de’ 
quali voi avete creduto; e lo 
sono secondo che il Signore 
ha dato a ciascun di loro.  

3:5 Che cos'è dunque Apol-
lo? E che cos'è Paolo? Sono 
servitori, per mezzo dei 
quali voi avete creduto; e lo 
sono nel modo che il Signo-
re ha dato a ciascuno di lo-
ro. 

3:5 Chi è dunque Paolo e 
chi è Apollo, se non mini-
stri per mezzo dei quali voi 
avete creduto, e ciò secondo 
che il Signore ha dato a cia-
scuno? 

3:6 Io ho piantato, Apollo 
ha adacquato, ma Iddio ha 
fatto crescere. 

3:6 Io ho piantato, Apollo 
ha annaffiato, ma è Dio che 
ha fatto crescere;  

3:6 Io ho piantato, Apollo 
ha annaffiato, ma Dio ha 
fatto crescere; 

3:6 Io ho piantato, Apollo 
ha annaffiato, ma Dio ha 
fatto crescere. 

3:7 Talchè, nè colui che 
pianta, nè colui che adac-
qua, non è nulla; ma non vi 
è altri che Iddio, il quale fa 
crescere. 

3:7 talché né colui che pian-
ta né colui che annaffia so-
no alcun che, ma Iddio che 
fa crescere, è tutto.  

3:7 quindi colui che pianta 
e colui che annaffia non so-
no nulla: Dio fa crescere! 

3:7 Ora né chi pianta né chi 
annaffia è cosa alcuna, ma è 
Dio che fa crescere. 

3:8 Ora, e colui che pianta, 
e colui che adacqua, sono 
una medesima cosa; e cia-
scuno riceverà il suo pro-
prio premio, secondo la sua 
fatica. 

3:8 Ora, colui che pianta e 
colui che annaffia sono una 
medesima cosa, ma ciascu-
no riceverà il proprio pre-
mio secondo la propria fati-
ca.  

3:8 Ora, colui che pianta e 
colui che annaffia sono una 
medesima cosa, ma ciascu-
no riceverà il proprio pre-
mio secondo la propria fati-
ca. 

3:8 Così colui che pianta e 
colui che annaffia sono una 
medesima cosa, ma ciascu-
no riceverà il proprio pre-
mio secondo la sua fatica. 

3:9 POICHÈ noi siamo o-
perai nell'opera di Dio; voi 
siete il campo di Dio, l'edi-
ficio di Dio. 

3:9 Poiché noi siamo colla-
boratori di Dio, voi siete il 
campo di Dio, l’edificio di 
Dio.  

3:9 Noi siamo infatti colla-
boratori di Dio, voi siete il 
campo di Dio, l'edificio di 
Dio. 

3:9 Noi siamo infatti colla-
boratori di Dio; voi siete il 
campo di Dio, l'edificio di 
Dio. 
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3:10 Io, secondo la grazia 
di Dio che mi è stata data, 
come savio architetto, ho 
posto il fondamento, ed altri 
edifica sopra; ora ciascun 
riguardi come egli edifica 
sopra. 

3:10 Io, secondo la grazia 
di Dio che m’è stata data, 
come savio architetto, ho 
posto il fondamento; altri vi 
edifica sopra. Ma badi cia-
scuno com’egli vi edifica 
sopra;  

3:10 Secondo la grazia di 
Dio che mi è stata data, co-
me esperto architetto, ho 
posto il fondamento; un al-
tro vi costruisce sopra. Ma 
ciascuno badi a come vi co-
struisce sopra; 

3:10 Secondo la grazia di 
Dio che mi è stata data, co-
me savio architetto io ho 
posto il fondamento, ed altri 
vi costruisce sopra; ora cia-
scuno stia attento come vi 
costruisce sopra, 

3:11 Perciocchè niuno può 
porre altro fondamento che 
quello ch'è stato posto, il 
quale è Gesù Cristo. 

3:11 poiché nessuno può 
porre altro fondamento che 
quello già posto, cioè Cristo 
Gesù.  

3:11 poiché nessuno può 
porre altro fondamento oltre 
a quello già posto, cioè Cri-
sto Gesù. 

3:11 perché nessuno può 
porre altro fondamento di-
verso da quello che è stato 
posto, cioè Gesù Cristo. 

3:12 Ora, se alcuno edifica 
sopra questo fondamento 
oro, argento, pietre prezio-
se, ovvero legno, fieno, 
stoppia, 

3:12 Ora, se uno edifica su 
questo fondamento oro, ar-
gento, pietre di valore, le-
gno, fieno, paglia,  

3:12 Ora, se uno costruisce 
su questo fondamento con 
oro, argento, pietre di valo-
re, legno, fieno, paglia, 

3:12 Ora, se uno costruisce 
sopra questo fondamento 
con oro, argento, pietre pre-
ziose, legno, fieno, stoppia, 

3:13 l'opera di ciascuno sa-
rà manifestata; perciocchè il 
giorno la paleserà; poichè 
ha da esser manifestata per 
fuoco; e il fuoco farà la 
prova qual sia l'opera di cia-
scuno. 

3:13 l’opera d’ognuno sarà 
manifestata, perché il gior-
no di Cristo la paleserà; 
poiché quel giorno ha da 
apparire qual fuoco; e il 
fuoco farà la prova di quel 
che sia l’opera di ciascuno.  

3:13 l'opera di ognuno sarà 
messa in luce; perché il 
giorno di Cristo la renderà 
visibile; poiché quel giorno 
apparirà come un fuoco; e il 
fuoco proverà quale sia l'o-
pera di ciascuno. 

3:13 l'opera di ciascuno sa-
rà manifestata, perché il 
giorno la paleserà; poiché 
sarà manifestata mediante il  
fuoco, e il fuoco proverà 
quale sia l'opera di ciascu-
no. 

3:14 Se l'opera d'alcuno, la 
quale egli abbia edificata 
sopra il fondamento, dimo-
ra, egli ne riceverà premio. 

3:14 Se l’opera che uno ha 
edificata sul fondamento 
sussiste, ei ne riceverà ri-
compensa;  

3:14 Se l'opera che uno ha 
costruita sul fondamento 
rimane, egli ne riceverà ri-
compensa; 

3:14 Se l'opera che uno ha 
edificato sul fondamento 
resiste, egli ne riceverà una 
ricompensa, 

3:15 Se l'opera d'alcuno è 
arsa, egli farà perdita; ma 
egli sarà salvato, per modo 
però, che sarà come per 
fuoco. 

3:15 se l’opera sua sarà ar-
sa, ei ne avrà il danno; ma 
egli stesso sarà salvo; però 
come attraverso il fuoco.  

3:15 se l'opera sua sarà ar-
sa, egli ne avrà il danno; ma 
egli stesso sarà salvo; però 
come attraverso il fuoco. 

3:15 ma se la sua opera è 
arsa, egli ne subirà la perdi-
ta, nondimeno sarà salvato, 
ma come attraverso il fuo-
co. 

3:16 Non sapete voi che 
siete il tempio di Dio, e che 
lo Spirito di Dio abita in 
voi? 

3:16 Non sapete voi che 
siete il tempio di Dio, e che 
lo Spirito di Dio abita in 
voi?  

3:16 Non sapete che siete il 
tempio di Dio e che lo Spi-
rito di Dio abita in voi? 

3:16 Non sapete voi che 
siete il tempio di Dio e che 
lo Spirito di Dio abita in 
voi? 

3:17 Se alcuno guasta il 
tempio di Dio, Iddio guaste-
rà lui; perciocchè il tempio 
del Signore è santo, il quale 
siete voi. 

3:17 Se uno guasta il tem-
pio di Dio, Iddio guasterà 
lui; poiché il tempio di Dio 
è santo; e questo tempio sie-
te voi.  

3:17 Se uno guasta il tem-
pio di Dio, Dio guasterà lui; 
poiché il tempio di Dio è 
santo; e questo tempio siete 
voi. 

3:17 Se alcuno guasta il 
tempio di Dio, Dio guasterà 
lui, perché il tempio di Dio, 
che siete voi, è santo. 

3:18 Niuno inganni sè stes-
so; se alcuno fra voi si pen-
sa esser savio in questo se-
colo, divenga pazzo, ac-
ciocchè diventi savio. 

3:18 Nessuno s’inganni. Se 
qualcuno fra voi 
s’immagina d’esser savio in 
questo secolo, diventi pazzo 
affinché diventi savio;  

3:18 Nessuno s'inganni. Se 
qualcuno tra di voi presume 
di essere un saggio in que-
sto secolo, diventi pazzo per 
diventare saggio; 

3:18 Nessuno inganni se 
stesso; se qualcuno fra voi 
pensa di essere savio in 
questa età, diventi stolto 
affinché possa diventare 
savio. 

3:19 Perciocchè la sapienza 
di questo mondo è pazzia 
presso Iddio; poichè è scrit-
to: Egli è quel che prende i 
savi nella loro astuzia. 

3:19 perché la sapienza di 
questo mondo è pazzia 
presso Dio. Infatti è scritto: 
Egli prende i savî nella loro 
astuzia;  

3:19 perché la sapienza di 
questo mondo è pazzia da-
vanti a Dio. Infatti è scritto: 
Egli prende i sapienti nella 
loro astuzia; 

3:19 Infatti la sapienza di 
questo mondo è follia pres-
so Dio, poiché sta scritto: 
«Egli è colui che prende i 
savi nella loro astuzia»; 

3:20 Ed altrove: Il Signore 
conosce i pensieri de' savi, e 
sa che son vani. 

3:20 e altrove: Il Signore 
conosce i pensieri dei savî, 
e sa che sono vani.  

3:20 e altrove: Il Signore 
conosce i pensieri dei sa-
pienti; sa che sono vani. 

3:20 e altrove: «Il Signore 
conosce i pensieri dei savi e 
sa che sono vani». 

3:21 Perciò, niuno si glorii 
negli uomini, perciocchè 
ogni cosa è vostra. 

3:21 Nessuno dunque si 
glorî degli uomini, perché 
ogni cosa è vostra:  

3:21 Nessuno dunque si 
vanti degli uomini, perché 
tutto vi appartiene. 

3:21 Perciò nessuno si glori 
negli uomini, perché ogni 
cosa è vostra: 
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3:22 E Paolo, ed Apollo, e 
Cefa, e il mondo, e la vita, e 
la morte, e le cose presenti, 
e le cose future; ogni cosa è 
vostra. 

3:22 e Paolo, e Apollo, e 
Cefa, e il mondo, e la vita, e 
la morte, e le cose presenti, 
e le cose future, tutto è vo-
stro;  

3:22 Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, le 
cose presenti, le cose future, 
tutto è vostro! 

3:22 Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, le 
cose presenti e le cose futu-
re; tutte le cose sono vostre. 

3:23 E voi siete di Cristo, e 
Cristo è di Dio. 

3:23 e voi siete di Cristo, e 
Cristo è di Dio.  

3:23 E voi siete di Cristo; e 
Cristo è di Dio. 

3:23 E voi siete di Cristo e 
Cristo è di Dio. 

4:1 COSÌ faccia l'uomo 
stima di noi, come di mini-
stri di Cristo, e di dispensa-
tori de' misteri di Dio. 

4:1 Così ci stimi ognuno 
come de’ ministri di Cristo 
e degli amministratori de’ 
misteri di Dio.  

4:1 Così, ognuno ci consi-
deri servitori di Cristo e 
amministratori dei misteri 
di Dio. 

4:1 Così l'uomo ci consideri 
come ministri di Cristo e 
amministratori dei misteri 
di Dio. 

4:2 Ma nel resto ei si ri-
chiede ne' dispensatori, che 
ciascuno sia trovato fedele. 

4:2 Del resto quel che si 
richiede dagli amministrato-
ri, è che ciascuno sia trova-
to fedele.  

4:2 Del resto, quel che si 
richiede agli amministratori 
è che ciascuno sia trovato 
fedele. 

4:2 Ma del resto dagli am-
ministratori si richiede che 
ciascuno sia trovato fedele. 

4:3 Ora, quant'è a me, io 
tengo per cosa minima d'es-
ser giudicato da voi, o da 
alcun giudicio umano; anzi, 
non pur mi giudico me stes-
so. 

4:3 A me poi pochissimo 
importa d’esser giudicato da 
voi o da un tribunale uma-
no; anzi, non mi giudico 
neppur da me stesso.  

4:3 A me poi pochissimo 
importa di essere giudicato 
da voi o da un tribunale 
umano; anzi, non mi giudi-
co neppure da me stesso. 

4:3 Ora a me importa ben 
poco di essere giudicato da 
voi o da un tribunale uma-
no; anzi non giudico neppu-
re me stesso. 

4:4 Perciocchè non mi sen-
to nella coscienza colpevole 
di cosa alcuna; tuttavolta, 
non per questo sono giusti-
ficato; ma il Signore è quel 
che mi giudica. 

4:4 Poiché non ho coscien-
za di colpa alcuna; non per 
questo però sono giustifica-
to; ma colui che mi giudica, 
è il Signore.  

4:4 Infatti non ho coscienza 
di alcuna colpa; non per 
questo però sono giustifica-
to; colui che mi giudica è il 
Signore. 

4:4 Non sono infatti consa-
pevole di colpa alcuna; non 
per questo sono però giusti-
ficato, ma colui che mi giu-
dica è il Signore. 

4:5 Perciò, non giudicate di 
nulla innanzi al tempo, fin-
chè sia venuto il Signore, il 
quale metterà in luce le cose 
occulte delle tenebre, e ma-
nifesterà i consigli de' cuori; 
e allora ciascuno avrà la sua 
lode da Dio. 

4:5 Cosicché non giudicate 
di nulla prima del tempo, 
finché sia venuto il Signore, 
il quale metterà in luce le 
cose occulte delle tenebre, e 
manifesterà i consigli de’ 
cuori; e allora ciascuno avrà 
la sua lode da Dio.  

4:5 Perciò non giudicate 
nulla prima del tempo, fin-
ché sia venuto il Signore, il 
quale metterà in luce quello 
che è nascosto nelle tenebre 
e manifesterà i pensieri dei 
cuori; allora ciascuno avrà 
la sua lode da Dio. 

4:5 Perciò non giudicate 
nulla prima del tempo, fin-
ché sia venuto il Signore, il 
quale metterà in luce le cose 
occulte delle tenebre e ma-
nifesterà i consigli dei cuo-
ri; e allora ciascuno avrà la 
sua lode da Dio. 

4:6 ORA, fratelli, io ho ri-
volte queste cose, per una 
cotal maniera di parlare, in 
me, e in Apollo, per amor 
vostro, acciocchè impariate 
in noi a non esser savi sopra 
ciò ch'è scritto; affin di non 
gonfiarvi l'un per l'altro 
contro ad altrui. 

4:6 Or, fratelli, queste cose 
le ho per amor vostro appli-
cate a me stesso e ad Apol-
lo, onde per nostro mezzo 
impariate a praticare il ‘non 
oltre quel che è scritto’; af-
finché non vi gonfiate 
d’orgoglio esaltando l’uno a 
danno dell’altro.  

4:6 Ora, fratelli, ho applica-
to queste cose a me stesso e 
ad Apollo a causa di voi, 
perché per nostro mezzo 
impariate a praticare il «non 
oltre quel che è scritto» e 
non vi gonfiate di orgoglio 
esaltando l'uno a danno del-
l'altro. 

4:6 Ora, fratelli, per amore 
vostro, io ho applicato que-
ste cose a me e ad Apollo, 
affinché per mezzo di noi 
impariate a non andare al di 
là di ciò che è scritto, per 
non gonfiarvi l'un per l'altro 
a danno di terzi. 

4:7 Perciocchè, chi ti di-
scerne? e che hai tu che tu 
non lo abbi ricevuto? e se 
pur tu l'hai ricevuto, perchè 
ti glorii, come non avendolo 
ricevuto? 

4:7 Infatti, chi ti distingue 
dagli altri? E che hai tu che 
non l’abbia ricevuto? E se 
pur l’hai ricevuto, perché ti 
glorî come se tu non 
l’avessi ricevuto?  

4:7 Infatti, chi ti distingue 
dagli altri? E che cosa pos-
siedi che tu non abbia rice-
vuto? E se l'hai ricevuto, 
perché ti vanti come se tu 
non l'avessi ricevuto? 

4:7 Che cosa infatti ti rende 
diverso? Che cosa hai tu 
che non l'abbia ricevuto? E 
se l 'hai ricevuto, perché ti 
glori come se non l'avessi 
ricevuto? 

4:8 Già siete saziati, già sie-
te arricchiti, già siete dive-
nuti re senza noi; e fosse 
pur così, che voi foste dive-
nuti re, acciocchè noi anco-
ra regnassimo con voi. 

4:8 Già siete saziati, già sie-
te arricchiti, senza di noi 
siete giunti a regnare! E 
fosse pure che voi foste 
giunti a regnare, affinché 
anche noi potessimo regna-
re con voi!  

4:8 Già siete sazi, già siete 
arricchiti, senza di noi siete 
giunti a regnare! E fosse 
pure che voi foste giunti a 
regnare, affinché anche noi 
potessimo regnare con voi! 

4:8 Già siete sazi, già vi sie-
te arricchiti, già siete diven-
tati re senza di noi; e magari 
foste diventati re, affinché 
noi pure regnassimo con 
voi. 
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4:9 Perciocchè io stimo che 
Iddio ci ha menati in mo-
stra, noi gli ultimi apostoli, 
come uomini dannati a mor-
te; poichè noi siamo stati 
fatti un pubblico spettacolo 
al mondo, agli angeli, ed 
agli uomini. 

4:9 Poiché io stimo che Dio 
abbia messi in mostra noi, 
gli apostoli, ultimi fra tutti, 
come uomini condannati a 
morte; poiché siamo dive-
nuti uno spettacolo al mon-
do, e agli angeli, e agli uo-
mini.  

4:9 Poiché io ritengo che 
Dio abbia messo in mostra 
noi, gli apostoli, ultimi fra 
tutti, come uomini condan-
nati a morte; poiché siamo 
diventati uno spettacolo al 
mondo, agli angeli e agli 
uomini. 

4:9 Perché io ritengo che 
Dio ha designato noi apo-
stoli come gli ultimi di tutti, 
come uomini condannati a 
morte, poiché siamo stati 
fatti un pubblico spettacolo 
al mondo, agli angeli e agli 
uomini. 

4:10 Noi siam pazzi per 
Cristo, e voi siete savi in 
Cristo; noi siam deboli, e 
voi forti; voi siete gloriosi, 
e noi disonorati. 

4:10 Noi siamo pazzi a ca-
gion di Cristo; ma voi siete 
savî in Cristo; noi siamo 
deboli, ma voi siete forti; 
voi siete gloriosi, ma noi 
siamo sprezzati.  

4:10 Noi siamo pazzi a cau-
sa di Cristo, ma voi siete 
sapienti in Cristo; noi siamo 
deboli, ma voi siete forti; 
voi siete onorati, ma noi 
siamo disprezzati. 

4:10 Noi siamo stolti per 
Cristo, ma voi siete savi in 
Cristo; noi siamo deboli, ma 
voi forti; voi siete onorati, 
ma noi disprezzati. 

4:11 Infino ad ora sofferia-
mo fame, e sete, e nudità; e 
siam battuti di guanciate, e 
non abbiamo alcuna stanza 
ferma. 

4:11 Fino a questa stessa 
ora, noi abbiamo e fame e 
sete, noi siamo ignudi, e 
siamo schiaffeggiati, e non 
abbiamo stanza ferma,  

4:11 Fino a questo momen-
to, noi abbiamo fame e sete. 
Siamo nudi, schiaffeggiati e 
senza fissa dimora, 

4:11 Fino ad ora noi sof-
friamo la fame, la sete e la 
nudità; siamo schiaffeggiati 
e non abbiamo alcuna fissa 
dimora, 

4:12 E ci affatichiamo, la-
vorando con le proprie ma-
ni; ingiuriati, benediciamo, 
perseguitati, comportiamo; 

4:12 e ci affatichiamo lavo-
rando con le nostre proprie 
mani; ingiuriati, benedicia-
mo; perseguitati, soppor-
tiamo; diffamati, esortiamo;  

4:12 e ci affatichiamo lavo-
rando con le nostre proprie 
mani; ingiuriati, benedicia-
mo; perseguitati, soppor-
tiamo; diffamati, esortiamo; 

4:12 e ci affatichiamo, lavo-
rando con le nostre mani; 
ingiuriati, benediciamo; 
perseguitati, sopportiamo; 

4:13 biasimati, supplichia-
mo; noi siamo divenuti co-
me le spazzature del mon-
do, e come la lordura di tutti 
infino ad ora. 

4:13 siamo diventati e siam 
tuttora come la spazzatura 
del mondo, come il rifiuto 
di tutti.  

4:13 siamo diventati, e sia-
mo tuttora, come la spazza-
tura del mondo, come il ri-
fiuto di tutti. 

4:13 vituperati, esortiamo; 
siamo diventati come la 
spazzatura del mondo e co-
me la lordura di tutti fino ad 
ora. 

4:14 Io non scrivo queste 
cose per farvi vergogna, ma 
vi ammonisco come miei 
cari figli. 

4:14 Io vi scrivo queste co-
se non per farvi vergogna, 
ma per ammonirvi come 
miei cari figliuoli.  

4:14 Vi scrivo queste cose 
non per farvi vergognare, 
ma per ammonirvi come 
miei cari figli. 

4:14 Non scrivo queste cose 
per farvi vergognare, ma vi 
ammonisco come miei cari 
figli. 

4:15 Perciocchè, avvegna-
chè voi aveste diecimila pe-
dagoghi in Cristo, non però 
avreste molti padri; poichè 
io vi ho generati in Cristo 
Gesù, per l'evangelo. 

4:15 Poiché quand’anche 
aveste diecimila pedagoghi 
in Cristo, non avete però 
molti padri; perché son io 
che vi ho generati in Cristo 
Gesù, mediante l’Evangelo.  

4:15 Poiché anche se aveste 
diecimila precettori in Cri-
sto, non avete però molti 
padri; perché sono io che vi 
ho generati in Cristo Gesù, 
mediante il vangelo. 

4:15 Perché anche se aveste 
diecimila educatori in Cri-
sto, non avreste però molti 
padri, poiché io vi ho gene-
rato in Cristo Gesù, median-
te l'evangelo. 

4:16 Io vi esorto adunque 
che siate miei imitatori. 

4:16 Io vi esorto dunque: 
Siate miei imitatori.  

4:16 Vi esorto dunque: siate 
miei imitatori. 

4:16 Vi esorto dunque a di-
venire miei imitatori. 

4:17 Per questo vi ho man-
dato Timoteo, che è mio 
figliuol diletto, e fedele nel 
Signore, il qual vi ramme-
morerà quali son le mie vie 
in Cristo, come io insegno 
per tutto in ogni chiesa. 

4:17 Appunto per questo vi 
ho mandato Timoteo, che è 
mio figliuolo diletto e fede-
le nel Signore; egli vi ricor-
derà quali siano le mie vie 
in Cristo Gesù, com’io in-
segni da per tutto, in ogni 
chiesa.  

4:17 Appunto per questo vi 
ho mandato Timoteo, che è 
mio caro e fedele figlio nel 
Signore; egli vi ricorderà 
come io mi comporto in 
Cristo Gesù, e come inse-
gno dappertutto, in ogni 
chiesa. 

4:17 Per questa ragione vi 
ho mandato Timoteo, che è 
mio figlio diletto e fedele 
nel Signore, che vi ricorderà 
quali sono le mie vie in Cri-
sto e come insegno dapper-
tutto in ogni chiesa. 

4:18 Or alcuni si son gon-
fiati, come se io non doves-
si venire a voi. 

4:18 Or alcuni si son gon-
fiati, come se io non doves-
si recarmi da voi;  

4:18 Or alcuni si sono gon-
fiati d'orgoglio, come se io 
non dovessi più venire da 
voi; 

4:18 Or alcuni si sono gon-
fiati, come se non dovessi 
più venire da voi; 

4:19 Ma tosto verrò a voi, 
se piace al Signore; e cono-
scerò, non il parlar di coloro 
che si son gonfiati, ma la 
potenza. 

4:19 ma, se il Signore vor-
rà, mi recherò presto da voi, 
e conoscerò non il parlare 
ma la potenza di coloro che 
si son gonfiati;  

4:19 ma, se il Signore vor-
rà, mi recherò presto da voi, 
e conoscerò non il parlare 
ma la potenza di coloro che 
si sono gonfiati; 

4:19 ma verrò presto da voi, 
se piace al Signore, e cono-
scerò non il parlare, ma la 
potenza di coloro che si so-
no gonfiati, 
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4:20 Perciocchè il regno di 
Dio non consiste in parlare, 
ma in potenza. 

4:20 perché il regno di Dio 
non consiste in parlare, ma 
in potenza.  

4:20 perché il regno di Dio 
non consiste in parole, ma 
in potenza. 

4:20 perché il regno di Dio 
non consiste in parole, ma 
in potenza. 

4:21 Che volete? verrò io a 
voi con la verga? ovvero 
con amore, e con ispirito di 
mansuetudine? 

4:21 Che volete? Che venga 
da voi con la verga, o con 
amore e con spirito di man-
suetudine?  

4:21 Che volete? Che venga 
da voi con la verga o con 
amore e con spirito di man-
suetudine? 

4:21 Che volete? Che venga 
da voi con la verga, oppure 
con amore e con spirito di 
mansuetudine? 

5:1 DEL tutto si ode che vi 
è fra voi fornicazione; e tal 
fornicazione, che non pur 
fra i Gentili è nominata, 
cioè, che alcuno si tien la 
moglie del padre. 

5:1 Si ode addirittura af-
fermare che v’è tra voi for-
nicazione; e tale fornicazio-
ne, che non si trova neppure 
fra i Gentili; al punto che 
uno di voi si tiene la moglie 
di suo padre.  

5:1 Si ode addirittura af-
fermare che vi è tra di voi 
fornicazione; e tale immora-
lità, che non si trova neppu-
re fra gli stranieri; al punto 
che uno di voi si tiene la 
moglie di suo padre! 

5:1 Si ode dappertutto dire 
che tra di voi vi è fornica-
zione, e una tale fornicazio-
ne che non è neppure nomi-
nata fra i gentili, cioè che 
uno tiene con sé la moglie 
del padre. 

5:2 E pure ancora voi siete 
gonfi, e più tosto non avete 
fatto cordoglio, acciocchè 
colui che ha commesso que-
sto fatto fosse tolto del 
mezzo di voi. 

5:2 E siete gonfi, e non ave-
te invece fatto cordoglio 
perché colui che ha com-
messo quell’azione fosse 
tolto di mezzo a voi!  

5:2 E voi siete gonfi, e non 
avete invece fatto cordo-
glio, perché colui che ha 
commesso quell'azione fos-
se tolto di mezzo a voi! 

5:2 E vi siete addirittura 
gonfiati e non avete piutto-
sto fatto cordoglio, affinché 
colui che ha commesso una 
tale azione fosse tolto di 
mezzo a voi. 

5:3 Poichè io, come assente 
del corpo, ma presente dello 
spirito, ho già giudicato, 
come presente, che colui 
che ha commesso ciò in 
questa maniera 

5:3 Quanto a me, assente di 
persona ma presente in ispi-
rito, ho già giudicato, come 
se fossi presente, colui che 
ha perpetrato un tale atto.  

5:3 Quanto a me, assente di 
persona ma presente in spi-
rito, ho già giudicato, come 
se fossi presente, colui che 
ha commesso un tale atto. 

5:3 Ora io, assente nel cor-
po ma presente nello spirito, 
ho già giudicato, come se 
fossi presente, colui che ha 
commesso ciò. 

5:4 (voi, e lo spirito mio 
essendo raunati nel nome 
del nostro Signor Gesù Cri-
sto, con la podestà del Si-
gnor nostro Gesù Cristo); 

5:4 Nel nome del Signor 
Gesù, essendo insieme adu-
nati voi e lo spirito mio, con 
la potestà del Signor nostro 
Gesù,  

5:4 Nel nome del Signore 
Gesù, essendo insieme riu-
niti voi e lo spirito mio, con 
l'autorità del Signore nostro 
Gesù, 

5:4 Nel nome del nostro 
Signore Gesù Cristo, essen-
do riuniti assieme voi e il 
mio spirito, con il potere del 
Signor nostro Gesù Cristo, 

5:5 che il tale, dico, sia dato 
in mano di Satana, alla per-
dizion della carne, accioc-
chè lo spirito sia salvato nel 
giorno del Signor Gesù. 

5:5 ho deciso che quel tale 
sia dato in man di Satana, a 
perdizione della carne, onde 
lo spirito sia salvo nel gior-
no del Signor Gesù.  

5:5 ho deciso che quel tale 
sia consegnato a Satana, per 
la rovina della carne, affin-
ché lo spirito sia salvo nel 
giorno del Signore Gesù. 

5:5 ho deciso che quel tale 
sia dato in mano di Satana a 
perdizione della carne, af-
finché lo spirito sia salvato 
nel giorno del Signor Gesù. 

5:6 Il vostro vanto non è 
buono; non sapete voi che 
un poco di lievito levita tut-
ta la pasta? 

5:6 Il vostro vantarvi non è 
buono. Non sapete voi che 
un po’ di lievito fa lievitare 
tutta la pasta?  

5:6 Il vostro vanto non è 
una buona cosa. Non sapete 
che un po' di lievito fa lievi-
tare tutta la pasta? 

5:6 Il vostro vanto non è 
buono. Non sapete che un 
po' di lievito fa fermentare 
tutta la pasta? 

5:7 Purgate adunque il vec-
chio lievito, acciocchè siate 
nuova pasta, secondo che 
siete senza lievito; poichè la 
nostra pasqua, cioè Cristo, è 
stata immolata per noi. 

5:7 Purificatevi dal vecchio 
lievito, affinché siate una 
nuova pasta, come già siete 
senza lievito. Poiché anche 
la nostra pasqua, cioè Cri-
sto, è stata immolata.  

5:7 Purificatevi del vecchio 
lievito, per essere una nuo-
va pasta, come già siete 
senza lievito. Poiché anche 
la nostra Pasqua, cioè Cri-
sto, è stata immolata. 

5:7 Togliete via dunque il 
vecchio lievito, affinché 
siate una nuova pasta, come 
ben siete senza lievito; la 
nostra pasqua infatti, cioè 
Cristo, è stata immolata per 
noi. 

5:8 Perciò facciam la festa, 
non con vecchio lievito, nè 
con lievito di malvagità, e 
di nequizia, ma con azzimi 
di sincerità, e di verità. 

5:8 Celebriamo dunque la 
festa, non con vecchio lievi-
to, né con lievito di malizia 
e di malvagità, ma con gli 
azzimi della sincerità e del-
la verità.  

5:8 Celebriamo dunque la 
festa, non con vecchio lievi-
to, né con lievito di malizia 
e di malvagità, ma con gli 
azzimi della sincerità e del-
la verità. 

5:8 Celebriamo perciò la 
festa non con vecchio lievi-
to, né con lievito di malva-
gità e di malizia, ma con 
azzimi di sincerità e di veri-
tà. 

5:9 Io vi ho scritto in quel-
l'epistola che voi non vi me-
scoliate co' fornicatori; 

5:9 V’ho scritto nella mia 
epistola di non mischiarvi 
coi fornicatori;  

5:9 Vi ho scritto nella mia 
lettera di non mischiarvi 
con i fornicatori; 

5:9 Vi ho scritto nella mia 
epistola di non immischiar-
vi con i fornicatori, 
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5:10 non però del tutto co' 
fornicatori di questo secolo, 
o con gli avari, o co' rapaci, 
o con gl'idolatri; perciocchè 
altrimenti vi converrebbe 
uscire del mondo. 

5:10 non del tutto però coi 
fornicatori di questo mon-
do, o con gli avari e i rapa-
ci, o con gl’idolatri; perché 
altrimenti dovreste uscire 
dal mondo;  

5:10 non del tutto però con 
i fornicatori di questo mon-
do, o con gli avari e i ladri, 
o con gl'idolatri; perché al-
trimenti dovreste uscire dal 
mondo; 

5:10 ma non intendevo af-
fatto con i fornicatori di 
questo mondo, o con gli a-
vari, o con i ladri, o con gli 
idolatri, perché altrimenti 
dovreste uscire dal mondo. 

5:11 Ma ora, ecco coloro 
co' quali vi ho scritto che 
non vi mescoliate, cioè, che 
se alcuno, che si nomina 
fratello, è o fornicatore, o 
avaro, o idolatra, o ubbria-
co, o maldicente, o rapace, 
non pur mangiate con un 
tale. 

5:11 ma quel che v’ho scrit-
to è di non mischiarvi con 
alcuno che, chiamandosi 
fratello, sia un fornicatore, 
o un avaro, o un idolatra, o 
un oltraggiatore, o un ubria-
cone, o un rapace; con un 
tale non dovete neppur 
mangiare.  

5:11 ma quel che vi ho 
scritto è di non mischiarvi 
con chi, chiamandosi fratel-
lo, sia un fornicatore, un 
avaro, un idolatra, un ol-
traggiatore, un ubriacone, 
un ladro; con quelli non do-
vete neppure mangiare. 

5:11 Ma ora vi ho scritto di 
non mescolarvi con chi, fa-
cendosi chiamare fratello, 
sia un fornicatore, o un ava-
ro o un idolatra, o un ol-
traggiatore, o un ubriacone, 
o un ladro; con un tale non 
dovete neppure mangiare. 

5:12 Perciocchè che ho io 
da far di giudicar que' di 
fuori? non giudicate voi 
que' di dentro? 

5:12 Poiché, devo forse 
giudicare quelli di fuori? 
Non giudicate voi quelli di 
dentro? 

5:12 Tocca forse a me giu-
dicare quelli di fuori? Non 
giudicate voi quelli di den-
tro? 

5:13 Or Iddio giudica que' 
di fuori; ma togliete il mal-
vagio d'infra voi stessi. 

5:12 Poiché, ho io forse da 
giudicar que’ di fuori? Non 
giudicate voi quelli di den-
tro? Que’ di fuori li giudica 
Iddio. Togliete il malvagio 
di mezzo a voi stessi.  

5:13 Quelli di fuori li giudi-
cherà Dio. Togliete il mal-
vagio di mezzo a voi stessi. 

5:13 Ora è Dio che giudica 
quelli di fuori. Perciò to-
gliete il malvagio di mezzo 
a voi. 

6:1 ARDISCE alcun di voi, 
avendo qualche affare con 
un altro, chiamarlo in giudi-
zio davanti agl'iniqui, e non 
davanti a' santi? 

6:1 Ardisce alcun di voi, 
quando ha una lite con un 
altro, chiamarlo in giudizio 
dinanzi agli ingiusti anziché 
dinanzi ai santi?  

6:1 Quando qualcuno di voi 
ha una lite con un altro, ha 
il coraggio di chiamarlo in 
giudizio davanti agli ingiu-
sti anziché davanti ai santi? 

6:1 C'è qualcuno di voi che, 
quando ha una questione 
contro un altro, osa farlo 
giudicare dagli ingiusti in-
vece che dai santi? 

6:2 Non sapete voi che i 
santi giudicheranno il mon-
do? e se il mondo è giudica-
to per voi, siete voi indegni 
de' minimi giudicii? 

6:2 Non sapete voi che i 
santi giudicheranno il mon-
do? E se il mondo è giudi-
cato da voi, siete voi inde-
gni di giudicar delle cose 
minime?  

6:2 Non sapete che i santi 
giudicheranno il mondo? Se 
dunque il mondo è giudica-
to da voi, siete voi indegni 
di giudicare delle cose mi-
nime? 

6:2 Non sapete voi che i 
santi giudicheranno il mon-
do? E se il mondo è giudi-
cato da voi, siete voi inde-
gni di giudicare dei piccoli 
problemi? 

6:3 Non sapete voi che noi 
giudicheremo gli angeli? 
quanto più possiamo giudi-
car delle cose di questa vi-
ta? 

6:3 Non sapete voi che giu-
dicheremo gli angeli? 
Quanto più possiamo giudi-
care delle cose di questa 
vita!  

6:3 Non sapete che giudi-
cheremo gli angeli? Quanto 
più possiamo giudicare le 
cose di questa vita! 

6:3 Non sapete voi che noi 
giudicheremo gli angeli? 
Quanto più possiamo giudi-
care le cose di questa vita! 

6:4 Dunque, se avete delle 
liti per cose di questa vita, 
fate seder per giudici quelli 
che nella chiesa sono i più 
dispregevoli. 

6:4 Quando dunque avete 
da giudicar di cose di questa 
vita, costituitene giudici 
quelli che sono i meno sti-
mati nella chiesa.  

6:4 Quando dunque avete 
da giudicare su cose di que-
sta vita, costituite come 
giudici persone che nella 
chiesa non sono tenute in 
alcuna considerazione. 

6:4 Se avete dunque delle 
cause giudiziarie per cose di 
questa vita, stabilite come 
giudici quelli che nella 
chiesa sono i meno stimati. 

6:5 Io lo dico per farvi ver-
gogna. Così non vi è egli 
pur un savio fra voi, il qual 
possa dar giudicio fra l'uno 
de' suoi fratelli e l'altro? 

6:5 Io dico questo per farvi 
vergogna. Così non v’è egli 
tra voi neppure un savio che 
sia capace di pronunziare 
un giudizio fra un fratello e 
l’altro?  

6:5 Dico questo per farvi 
vergogna. È possibile che 
non vi sia tra di voi neppure 
una persona saggia, capace 
di pronunciare un giudizio 
tra un fratello e l'altro? 

6:5 Dico questo per farvi 
vergogna. Così, non c'è tra 
voi neppure un savio, che 
nel vostro mezzo sia capace 
di pronunciare un giudizio 
tra i suoi fratelli? 

6:6 Ma fratello con fratello 
litiga, e ciò davanti agl'infe-
deli. 

6:6 Ma il fratello processa il 
fratello, e lo fa dinanzi 
agl’infedeli.  

6:6 Ma il fratello processa il 
fratello, e lo fa dinanzi a-
gl'infedeli. 

6:6 Il fratello invece chiama 
in giudizio il fratello, e ciò 
davanti agli infedeli. 
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6:7 Certo adunque già vi è 
del tutto del difetto in voi, 
in ciò che voi avete delle liti 
gli uni con gli altri; perchè 
non sofferite voi più tosto 
che torto vi sia fatto? perchè 
non vi lasciate più tosto far 
qualche danno? 

6:7 Certo è già in ogni mo-
do un vostro difetto l’aver 
fra voi dei processi. Perché 
non patite piuttosto qualche 
torto? Perché non patite 
piuttosto qualche danno?  

6:7 Certo è già in ogni mo-
do un vostro difetto che ab-
biate fra voi dei processi. 
Perché non patite piuttosto 
qualche torto? Perché non 
patite piuttosto qualche 
danno? 

6:7 È certamente già un ma-
le che abbiate tra di voi del-
le cause gli uni contro gli 
altri. Perché non subite piut-
tosto un torto? Perché non 
vi lasciate piuttosto defrau-
dare? 

6:8 Ma voi fate torto, e 
danno; e ciò a' fratelli. 

6:8 Invece, siete voi che 
fate torto e danno; e ciò a 
dei fratelli.  

6:8 Invece siete voi che fate 
torto e danno; e per giunta a 
dei fratelli. 

6:8 Voi invece fate torto e 
defraudate, e questo nei 
confronti dei fratelli. 

6:9 Non sapete voi che 
gl'ingiusti non erederanno il 
regno di Dio? Non v'ingan-
nate; nè i fornicatori, nè 
gl'idolatri, nè gli adulteri, nè 
i molli, nè quelli che usano 
co' maschi; 

6:9 Non sapete voi che gli 
ingiusti non erederanno il 
regno di Dio? Non 
v’illudete; né i fornicatori, 
né gl’idolatri, né gli adulte-
ri, né gli effeminati, né i so-
domiti,  

6:9 Non sapete che gl'ingiu-
sti non erediteranno il regno 
di Dio? Non v'illudete; né 
fornicatori, né idolatri, né 
adulteri, né effeminati, né 
sodomiti, 

6:9 Non sapete voi che gli 
ingiusti non erediteranno il 
regno di Dio? Non v'ingan-
nate: né i fornicatori, né gli 
idolatri, né gli adulteri, né 
gli effeminati, né gli omo-
sessuali, 

6:10 nè i ladri, nè gli avari, 
nè gli ubriachi, nè gli ol-
traggiosi, nè i rapaci, non 
erederanno il regno di Dio. 

6:10 né i ladri, né gli avari, 
né gli ubriachi, né gli ol-
traggiatori, né i rapaci ere-
deranno il regno di Dio.  

6:10 né ladri, né avari, né 
ubriachi, né oltraggiatori, né 
rapinatori erediteranno il 
regno di Dio. 

6:10 né i ladri, né gli avari, 
né gli ubriaconi, né gli ol-
traggiatori, né i rapinatori 
erediteranno il regno di Dio. 

6:11 Or tali eravate già al-
cuni; ma siete stati lavati, 
ma siete stati santificati, ma 
siete stati giustificati, nel 
nome del Signore Gesù, e 
per lo Spirito dell'Iddio no-
stro. 

6:11 E tali eravate alcuni; 
ma siete stati lavati, ma sie-
te stati santificati, ma siete 
stati giustificati nel nome 
del Signor Gesù Cristo, e 
mediante lo Spirito 
dell’Iddio nostro.  

6:11 E tali eravate alcuni di 
voi; ma siete stati lavati, 
siete stati santificati, siete 
stati giustificati nel nome 
del Signore Gesù Cristo e 
mediante lo Spirito del no-
stro Dio. 

6:11 Or tali eravate già al-
cuni di voi; ma siete stati 
lavati, ma siete stati santifi-
cati, ma siete stati giustifi-
cati nel nome del Signore 
Gesù e mediante lo Spirito 
del nostro Dio. 

6:12 OGNI cosa mi è lecita, 
ma ogni cosa non è utile; 
ogni cosa mi è lecita, ma 
non però sarò per cosa al-
cuna reso soggetto. 

6:12 Ogni cosa m’è lecita, 
ma non ogni cosa è utile. 
Ogni cosa m’è lecita, ma io 
non mi lascerò dominare da 
cosa alcuna.  

6:12 Ogni cosa mi è lecita, 
ma non ogni cosa è utile. 
Ogni cosa mi è lecita, ma io 
non mi lascerò dominare da 
nulla. 

6:12 Ogni cosa mi è lecita, 
ma non ogni cosa è vantag-
giosa; ogni cosa mi è lecita, 
ma non mi lascerò domina-
re da cosa alcuna. 

6:13 Le vivande son per il 
ventre, ed il ventre per le 
vivande; e Iddio distruggerà 
e quello, e queste; ma il 
corpo non è per la fornica-
zione, anzi per lo Signore, e 
il Signore per lo corpo. 

6:13 Le vivande son per il 
ventre, e il ventre è per le 
vivande; ma Iddio distrug-
gerà e queste e quello. Il 
corpo però non è per la for-
nicazione, ma è per il Si-
gnore, e il Signore è per il 
corpo;  

6:13 Le vivande sono per il 
ventre, e il ventre è per le 
vivande; ma Dio distrugge-
rà queste e quello. Il corpo 
però non è per la fornica-
zione, ma è per il Signore, e 
il Signore è per il corpo; 

6:13 Le vivande sono per il 
ventre e il ventre per le vi-
vande, Dio distruggerà que-
ste e quello; il corpo però 
non è per la fornicazione, 
bensì per il Signore, e il Si-
gnore per il corpo. 

6:14 Or Iddio, come egli ha 
risuscitato il Signore, così 
ancora risusciterà noi, per la 
sua potenza. 

6:14 e Dio, come ha risusci-
tato il Signore, così risusci-
terà anche noi mediante la 
sua potenza.  

6:14 Dio, come ha risuscita-
to il Signore, così risuscite-
rà anche noi mediante la sua 
potenza. 

6:14 Ora Dio, come ha risu-
scitato il Signore, così risu-
sciterà anche noi con la sua 
potenza. 

6:15 Non sapete voi che i 
vostri corpi son membra di 
Cristo? torrò io adunque le 
membra di Cristo, e faronne 
membra d'una meretrice? 
Così non sia. 

6:15 Non sapete voi che i 
vostri corpi sono membra di 
Cristo? Torrò io dunque le 
membra di Cristo per farne 
membra d’una meretrice? 
Così non sia.  

6:15 Non sapete che i vostri 
corpi sono membra di Cri-
sto? Prenderò dunque le 
membra di Cristo per farne 
membra di una prostituta? 
No di certo! 

6:15 Non sapete voi che i 
vostri corpi sono membra di 
Cristo? Prenderò io dunque 
le membra di Cristo, per 
farne le membra di una pro-
stituta? Così non sia. 

6:16 Non sapete voi che chi 
si congiunge con una mere-
trice è uno stesso corpo con 
essa? perciocchè i due, dice 
il Signore, diverranno una 
stessa carne. 

6:16 Non sapete voi che chi 
si unisce a una meretrice è 
un corpo solo con lei? Poi-
ché, dice Iddio, i due diven-
teranno una sola carne.  

6:16 Non sapete che chi si 
unisce alla prostituta è un 
corpo solo con lei? Poiché, 
Dio dice, i due diventeran-
no una sola carne. 

6:16 Non sapete voi che chi 
si unisce ad una prostituta 
forma uno stesso corpo con 
lei? «I due infatti», dice il 
Signore, «diventeranno una 
stessa carne». 
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6:17 Ma chi è congiunto col 
Signore è uno stesso spirito 
con lui. 

6:17 Ma chi si unisce al Si-
gnore è uno spirito solo con 
lui.  

6:17 Ma chi si unisce al Si-
gnore è uno spirito solo con 
lui. 

6:17 Ma chi si unisce al Si-
gnore è uno stesso spirito 
con lui. 

6:18 Fuggite la fornicazio-
ne; ogni altro peccato che 
l'uomo commette è fuor del 
corpo; ma chi fornica, pecca 
contro al suo proprio corpo. 

6:18 Fuggite la fornicazio-
ne. Ogni altro peccato che 
l’uomo commetta è fuori 
del corpo; ma il fornicatore 
pecca contro il proprio cor-
po.  

6:18 Fuggite la fornicazio-
ne. Ogni altro peccato che 
l'uomo commetta, è fuori 
del corpo; ma il fornicatore 
pecca contro il proprio cor-
po. 

6:18 Fuggite la fornicazio-
ne. Qualunque altro peccato 
che l'uomo commetta è fuo-
ri del corpo, ma chi com-
mette fornicazione pecca 
contro il suo proprio corpo. 

6:19 Non sapete voi che il 
vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo ch'è in voi, il 
quale avete da Dio? e che 
non siete a voi stessi? 

6:19 E non sapete voi che il 
vostro corpo è il tempio del-
lo Spirito Santo che è in 
voi, il quale avete da Dio, e 
che non appartenete a voi 
stessi?  

6:19 Non sapete che il vo-
stro corpo è il tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e 
che avete ricevuto da Dio? 
Quindi non appartenete a 
voi stessi. 

6:19 Non sapete che il vo-
stro corpo è il tempio dello 
Spirito Santo che è in voi, il 
quale voi avete da Dio, e 
che voi non appartenete a 
voi stessi? 

6:20 Poichè siete stati com-
perati con prezzo; glorifica-
te adunque Iddio col vostro 
corpo, e col vostro spirito, i 
quali sono di Dio. 

6:20 Poiché foste comprati 
a prezzo; glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo.  

6:20 Poiché siete stati com-
prati a caro prezzo. Glorifi-
cate dunque Dio nel vostro 
corpo. 

6:20 Infatti siete stati com-
prati a caro prezzo, glorifi-
cate dunque Dio nel vostro 
corpo e nel vostro spirito, 
che appartengono a Dio. 

7:1 ORA, quant'è alle cose 
delle quali mi avete scritto, 
egli sarebbe bene per l'uo-
mo di non toccar donna. 

7:1 Or quant’è alle cose 
delle quali m’avete scritto, è 
bene per l’uomo di non toc-
car donna;  

7:1 Or quanto alle cose di 
cui mi avete scritto, è bene 
per l'uomo non toccar don-
na; 

7:1 Ora, riguardo alle cose 
di cui mi avete scritto, sa-
rebbe bene per l'uomo non 
toccare donna. 

7:2 Ma, per le fornicazioni, 
ogni uomo abbia la sua mo-
glie, ed ogni donna il suo 
proprio marito. 

7:2 ma, per evitar le forni-
cazioni, ogni uomo abbia la 
propria moglie, e ogni don-
na il proprio marito.  

7:2 ma, per evitare le forni-
cazioni, ogni uomo abbia la 
propria moglie e ogni donna 
il proprio marito. 

7:2 Ma, a motivo della for-
nicazione, ogni uomo abbia 
la propria moglie e ogni 
donna il proprio marito. 

7:3 Il marito renda alla mo-
glie la dovuta benivoglien-
za; e parimente la moglie al 
marito. 

7:3 Il marito renda alla mo-
glie quel che le è dovuto; e 
lo stesso faccia la moglie 
verso il marito.  

7:3 Il marito renda alla mo-
glie ciò che le è dovuto; lo 
stesso faccia la moglie ver-
so il marito. 

7:3 Il marito renda alla mo-
glie il dovere coniugale, e 
ugualmente la moglie al 
marito. 

7:4 La moglie non ha pode-
stà sopra il suo proprio cor-
po, ma il marito; parimente 
ancora il marito non ha po-
destà sopra il suo proprio 
corpo, ma la moglie. 

7:4 La moglie non ha pote-
stà sul proprio corpo, ma il 
marito; e nello stesso modo 
il marito non ha potestà sul 
proprio corpo, ma la mo-
glie.  

7:4 La moglie non ha potere 
sul proprio corpo, ma il ma-
rito; e nello stesso modo il 
marito non ha potere sul 
proprio corpo, ma la mo-
glie. 

7:4 La moglie non ha pote-
stà sul proprio corpo, ma il 
marito; nello stesso modo 
anche il marito non ha pote-
stà sul proprio corpo, ma la 
moglie. 

7:5 Non frodate l'un l'altro, 
se pur non è di consenti-
mento, per un tempo, per 
vacare a digiuno, e ad ora-
zione; poi di nuovo tornate 
a stare insieme, acciocchè 
Satana non vi tenti per la 
vostra incontinenza. 

7:5 Non vi private l’un 
dell’altro, se non di comun 
consenso, per un tempo, af-
fin di darvi alla preghiera; e 
poi ritornate assieme, onde 
Satana non vi tenti a motivo 
della vostra incontinenza.  

7:5 Non privatevi l'uno del-
l'altro, se non di comune 
accordo, per un tempo, per 
dedicarvi alla preghiera; e 
poi ritornate insieme, per-
ché Satana non vi tenti a 
motivo della vostra inconti-
nenza. 

7:5 Non privatevi l'uno del-
l'altro, se non di comune 
accordo per un tempo, per 
dedicarvi al digiuno e alla 
preghiera; poi di nuovo tor-
nate a stare insieme, affin-
ché Satana non vi tenti a 
causa della vostra mancanza 
di autocontrollo. 

7:6 Or io dico questo per 
concessione, non per co-
mandamento. 

7:6 Ma questo dico per 
concessione, non per co-
mando;  

7:6 Ma questo dico per 
concessione, non per co-
mando; 

7:6 Or io dico questo per 
concessione, non per co-
mandamento, 

7:7 Perciocchè io vorrei che 
tutti gli uomini fossero co-
me son io; ma ciascuno ha 
il suo proprio dono da Dio: 
l'uno in una maniera, l'altro 
in un'altra. 

7:7 perché io vorrei che tut-
ti gli uomini fossero come 
son io; ma ciascuno ha il 
suo proprio dono da Dio; 
l’uno in un modo, l’altro in 
un altro.  

7:7 io vorrei che tutti gli 
uomini fossero come sono 
io; ma ciascuno ha il suo 
proprio dono da Dio; l'uno 
in un modo, l'altro in un al-
tro. 

7:7 perché vorrei che tutti 
gli uomini fossero come 
me; ma ciascuno ha il pro-
prio dono da Dio, chi in un 
modo, chi in un altro. 
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7:8 Or io dico a quelli che 
non son maritati, ed alle ve-
dove, ch'egli è bene per loro 
che se ne stieno come me ne 
sto io ancora. 

7:8 Ai celibi e alle vedove, 
però, dico che è bene per 
loro che se ne stiano come 
sto anch’io.  

7:8 Ai celibi e alle vedove, 
però, dico che è bene per 
loro che se ne stiano come 
sto anch'io. 

7:8 Or a quelli che non so-
no sposati e alle vedove di-
co che è bene per loro che 
se ne stiano come sto an-
ch'io, 

7:9 Ma, se non si contengo-
no, maritinsi, perciocchè 
meglio è maritarsi, che ar-
dere. 

7:9 Ma se non si contengo-
no, sposino; perché è me-
glio sposarsi che ardere.  

7:9 Ma se non riescono a 
contenersi, si sposino; per-
ché è meglio sposarsi che 
ardere. 

7:9 ma se non hanno auto-
controllo, si sposino, perché 
è meglio sposarsi che arde-
re. 

7:10 Ma a' maritati ordino, 
non io, ma il Signore, che la 
moglie non si separi dal ma-
rito. 

7:10 Ma ai coniugi ordino 
non io ma il Signore, che la 
moglie non si separi dal ma-
rito,  

7:10 Ai coniugi poi ordino, 
non io ma il Signore, che la 
moglie non si separi dal ma-
rito 

7:10 Agli sposati invece 
ordino, non io ma il Signo-
re, che la moglie non si se-
pari dal marito, 

7:11 E se pure ella si sepa-
ra, rimanga senza maritarsi, 
o si riconcilii col marito. Il 
marito altresì non lasci la 
moglie. 

7:11 (e se mai si separa, ri-
manga senza maritarsi o si 
riconcilî col marito); e che 
il marito non lasci la mo-
glie.  

7:11 (e se si fosse separata, 
rimanga senza sposarsi o si 
riconcili con il marito); e 
che il marito non mandi via 
la moglie. 

7:11 e qualora si separasse, 
rimanga senza maritarsi, o 
si riconcili col marito. E il 
marito non mandi via la 
moglie. 

7:12 Ma agli altri dico io, 
non il Signore: Se alcun fra-
tello ha moglie infedele, ed 
ella consente d'abitar con 
lui, non la lasci. 

7:12 Ma agli altri dico io, 
non il Signore: Se un fratel-
lo ha una moglie non cre-
dente ed ella è contenta di 
abitar con lui, non la lasci;  

7:12 Ma agli altri dico io, 
non il Signore: se un fratel-
lo ha una moglie non cre-
dente ed ella acconsente ad 
abitare con lui, non la man-
di via; 

7:12 Ma agli altri dico io, 
non il Signore: se un fratel-
lo ha una moglie non cre-
dente, e questa acconsente 
di abitare con lui, non la 
mandi via. 

7:13 Parimente ancora la 
donna che ha un marito in-
fedele, se egli consente d'a-
bitar con lei, non lo lasci. 

7:13 e la donna che ha un 
marito non credente, s’egli 
consente ad abitar con lei, 
non lasci il marito;  

7:13 e la donna che ha un 
marito non credente, s'egli 
consente ad abitare con lei, 
non mandi via il marito; 

7:13 Anche la donna che ha 
un marito non credente, se 
questi acconsente di abitare 
con lei, non lo mandi via, 

7:14 Perciocchè il marito 
infedele è santificato nella 
moglie, e la moglie infedele 
è santificata nel marito; al-
trimenti, i vostri figliuoli 
sarebbero immondi; ma ora 
son santi. 

7:14 perché il marito non 
credente è santificato nella 
moglie, e la moglie non 
credente è santificata nel 
marito credente; altrimenti i 
vostri figliuoli sarebbero 
impuri, mentre ora sono 
santi.  

7:14 perché il marito non 
credente è santificato nella 
moglie, e la moglie non 
credente è santificata nel 
marito credente; altrimenti i 
vostri figli sarebbero impu-
ri, mentre ora sono santi. 

7:14 perché il marito non 
credente è santificato nella 
moglie, e la moglie non 
credente è santificata nel 
marito, altrimenti i vostri 
figli sarebbero immondi; 
ora invece sono santi. 

7:15 Che se l'infedele si se-
para, separisi; in tal caso il 
fratello, o la sorella, non 
son sottoposti a servitù; ma 
Iddio ci ha chiamati a pace. 

7:15 Però, se il non creden-
te si separa, si separi pure; 
in tali casi, il fratello o la 
sorella non sono vincolati; 
ma Dio ci ha chiamati a vi-
vere in pace;  

7:15 Però, se il non creden-
te si separa, si separi pure; 
in tali casi, il fratello o la 
sorella non sono obbligati a 
continuare a stare insieme; 
ma Dio ci ha chiamati a vi-
vere in pace; 

7:15 Se il non credente si 
separa, si separi pure; in tal 
caso il fratello o la sorella 
non sono più obbligati; ma 
Dio ci ha chiamati alla pa-
ce. 

7:16 Perciocchè, che sai tu, 
moglie, se tu salverai il ma-
rito? ovvero tu, marito, che 
sai se tu salverai la moglie? 

7:16 perché, o moglie, che 
sai tu se salverai il marito? 
Ovvero tu, marito, che sai 
tu se salverai la moglie?  

7:16 perché, tu, moglie, che 
sai se salverai tuo marito? E 
tu, marito, che sai se salve-
rai tua moglie? 

7:16 Infatti che ne sai tu, 
moglie, se salverai il mari-
to? Ovvero che ne sai tu, 
marito, se salverai la mo-
glie? 

7:17 Ad ogni modo, secon-
do che Iddio ha distribuito a 
ciascuno, secondo che il 
Signore ha chiamato cia-
scuno, così cammini; e così 
ordino in tutte le chiese. 

7:17 Del resto, ciascuno 
seguiti a vivere nella condi-
zione assegnatagli dal Si-
gnore, e nella quale si tro-
vava quando Iddio lo chia-
mò. E così ordino in tutte le 
chiese.  

7:17 Del resto, ciascuno 
continui a vivere nella con-
dizione assegnatagli dal Si-
gnore, nella quale si trovava 
quando Dio lo chiamò. Così 
ordino in tutte le chiese. 

7:17 Negli altri casi, cia-
scuno continui a vivere nel-
la condizione che Dio gli ha 
assegnato e come il Signore 
lo ha chiamato; e così ordi-
no in tutte le chiese. 
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7:18 Alcuno è egli stato 
chiamato, essendo circonci-
so? non voglia sembrare 
incirconciso; alcuno è egli 
stato chiamato, essendo in-
circonciso? non circoncida-
si. 

7:18 È stato alcuno chiama-
to essendo circonciso? Non 
faccia sparir la sua circonci-
sione. È stato alcuno chia-
mato essendo incirconciso? 
Non si faccia circoncidere.  

7:18 Qualcuno è stato 
chiamato quando era cir-
conciso? Non faccia sparire 
la sua circoncisione. Qual-
cuno è stato chiamato quan-
d'era incirconciso? Non si 
faccia circoncidere. 

7:18 Qualcuno è stato 
chiamato quando era cir-
conciso? Non diventi incir-
conciso; qualcuno è stato 
chiamato quando era incir-
conciso? Non si faccia cir-
concidere. 

7:19 La circoncisione è nul-
la, e l'incirconcisione è nul-
la; ma il tutto è l'osservanza 
dei comandamenti di Dio. 

7:19 La circoncisione è nul-
la e la incirconcisione è nul-
la; ma l’osservanza de’ co-
mandamenti di Dio è tutto.  

7:19 La circoncisione non 
conta nulla, e l'incirconci-
sione non conta nulla; ma 
ciò che conta è l'osservanza 
dei comandamenti di Dio. 

7:19 La circoncisione è nul-
la e l'incirconcisione è nul-
la; ma quel che importa è 
l'osservanza dei comanda-
menti di Dio. 

7:20 Ciascuno rimanga nel-
la vocazione, nella quale è 
stato chiamato. 

7:20 Ognuno rimanga nella 
condizione in cui era quan-
do fu chiamato.  

7:20 Ognuno rimanga nella 
condizione in cui era quan-
do fu chiamato. 

7:20 Ciascuno rimanga nel-
la condizione nella quale è 
stato chiamato. 

7:21 Sei tu stato chiamato, 
essendo servo? non curarte-
ne; ma se pur puoi divenir 
libero, usa più tosto quella 
comodità. 

7:21 Sei tu stato chiamato 
essendo schiavo? Non cu-
rartene, ma se puoi divenir 
libero è meglio valerti 
dell’opportunità.  

7:21 Sei stato chiamato es-
sendo schiavo? Non te ne 
preoccupare, ma se puoi 
diventar libero, è meglio 
valerti dell'opportunità. 

7:21 Sei tu stato chiamato 
quando eri schiavo? Non ti 
affliggere; se però puoi di-
venire libero, è meglio che 
lo fai. 

7:22 Perciocchè colui che è 
chiamato nel Signore, es-
sendo servo, è servo franca-
to del Signore; parimente 
ancora colui ch'è chiamato, 
essendo libero, è servo di 
Cristo. 

7:22 Poiché colui che è sta-
to chiamato nel Signore, 
essendo schiavo, è un af-
francato del Signore; pari-
mente colui che è stato 
chiamato essendo libero, è 
schiavo di Cristo.  

7:22 Poiché colui che è sta-
to chiamato nel Signore, da 
schiavo, è un affrancato del 
Signore; ugualmente colui 
che è stato chiamato mentre 
era libero, è schiavo di Cri-
sto. 

7:22 Perché chi è chiamato 
nel Signore da schiavo è un 
liberto del Signore; pari-
menti anche colui che è 
chiamato da libero, è schia-
vo di Cristo. 

7:23 Voi siete stati compe-
rati con prezzo, non diveni-
te servi degli uomini. 

7:23 Voi siete stati riscattati 
a prezzo; non diventate 
schiavi degli uomini.  

7:23 Voi siete stati riscattati 
a caro prezzo; non diventate 
schiavi degli uomini. 

7:23 Voi siete stati compra-
ti a prezzo, non diventate 
schiavi degli uomini. 

7:24 Fratelli, ognun riman-
ga dinnanzi a Dio nella 
condizione, nella quale egli 
è stato chiamato. 

7:24 Fratelli, ognuno ri-
manga dinanzi a Dio nella 
condizione nella quale si 
trovava quando fu chiama-
to.  

7:24 Fratelli, ognuno ri-
manga davanti a Dio nella 
condizione in cui si trovava 
quando fu chiamato. 

7:24 Fratelli, ognuno ri-
manga presso Dio nella 
condizione in cui è stato 
chiamato. 

7:25 Or intorno alle vergini, 
io non ne ho comandamento 
dal Signore; ma ne do avvi-
so, come avendo ottenuta 
misericordia dal Signore 
d'esser fedele. 

7:25 Or quanto alle vergini, 
io non ho comandamento 
dal Signore; ma do il mio 
parere, come avendo rice-
vuto dal Signore la grazia 
d’esser fedele.  

7:25 Quanto alle vergini 
non ho comandamento dal 
Signore; ma do il mio pare-
re, come uno che ha ricevu-
to dal Signore la grazia di 
essere fedele. 

7:25 Or riguardo alle vergi-
ni, non ho alcun comando 
dal Signore, ma do un pare-
re come avendo ottenuto 
misericordia dal Signore per 
essere fedele. 

7:26 Io stimo adunque ciò 
esser bene per la soprastan-
te necessità; perciocchè egli 
è bene per l'uomo di starse-
ne così. 

7:26 Io stimo dunque che a 
motivo della imminente di-
stretta sia bene per loro di 
restar come sono; poiché 
per l’uomo in genere è bene 
di starsene così.  

7:26 Io penso dunque che a 
motivo della pesante situa-
zione sia bene per loro di 
restare come sono; poiché 
per l'uomo è bene di starse-
ne così. 

7:26 A motivo della immi-
nente avversità, ritengo 
dunque che sia bene per un 
uomo di rimanere così. 

7:27 Sei tu legato a moglie? 
non cercar d'essere sciolto; 
sei tu sciolto da moglie? 
non cercar moglie. 

7:27 Sei tu legato a una 
moglie? Non cercare 
d’esserne sciolto. Sei tu 
sciolto da moglie? Non cer-
car moglie.  

7:27 Sei legato a una mo-
glie? Non cercare di scio-
gliertene. Non sei legato a 
una moglie? Non cercar 
moglie. 

7:27 Sei legato ad una mo-
glie? Non cercare di esserne 
sciolto. Sei sciolto da una 
moglie? Non cercare mo-
glie. 

7:28 Che se pure ancora 
prendi moglie, tu non pec-
chi; e se la vergine si mari-
ta, non pecca; ma tali per-
sone avranno tribolazione 
nella carne; or io vi rispar-
mio. 

7:28 Se però prendi moglie, 
non pecchi; e se una vergine 
si marita, non pecca; ma tali 
persone avranno tribolazio-
ne nella carne, e io vorrei 
risparmiarvela.  

7:28 Se però prendi moglie, 
non pecchi; e se una vergine 
si sposa, non pecca; ma tali 
persone avranno tribolazio-
ne nella carne e io vorrei 
risparmiarvela. 

7:28 Tuttavia, anche se 
prendi moglie, tu non pec-
chi; e se una vergine si ma-
rita, non pecca; ma tali per-
sone avranno tribolazione 
nella carne; ora io vorrei 
risparmiarvi ciò. 
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7:29 Ma questo dico, fratel-
li, che il tempo è omai ab-
breviato; acciocchè, e colo-
ro che hanno mogli sieno 
come se non l'avessero; 

7:29 Ma questo io dichiaro, 
fratelli, che il tempo è or-
mai abbreviato; talché, 
d’ora innanzi, anche quelli 
che hanno moglie, siano 
come se non l’avessero;  

7:29 Ma questo dichiaro, 
fratelli: che il tempo è or-
mai abbreviato; da ora in 
poi, anche quelli che hanno 
moglie, siano come se non 
l'avessero; 

7:29 Ma questo vi dico, fra-
telli, che il tempo è ormai 
abbreviato; così d'ora in a-
vanti anche quelli che han-
no moglie, siano come se 
non l'avessero; 

7:30 e coloro che piangono, 
come se non piangessero; e 
coloro che si rallegrano, 
come se non si rallegrasse-
ro; e coloro che comperano, 
come se non dovessero pos-
sedere; 

7:30 e quelli che piangono, 
come se non piangessero; e 
quelli che si rallegrano, co-
me se non si rallegrassero; e 
quelli che comprano, come 
se non possedessero;  

7:30 quelli che piangono, 
come se non piangessero; 
quelli che si rallegrano, co-
me se non si rallegrassero; 
quelli che comprano, come 
se non possedessero; 

7:30 e quelli che piangono, 
come se non piangessero; e 
quelli che si rallegrano, co-
me se non si rallegrassero; e 
quelli che comprano, come 
se non possedessero; 

7:31 e coloro che usano 
questo mondo, come non 
abusandolo; perciocchè la 
figura di questo mondo pas-
sa. 

7:31 e quelli che usano di 
questo mondo, come se non 
ne usassero, perché la figura 
di questo mondo passa.  

7:31 quelli che usano di 
questo mondo, come se non 
ne usassero, perché la figura 
di questo mondo passa. 

7:31 e quelli che usano di 
questo mondo, come se non 
ne usassero, perché la forma 
attuale di questo mondo 
passa. 

7:32 Or io desidero che voi 
siate senza sollecitudine. 
Chi non è maritato, ha cura 
delle cose del Signore, co-
me egli sia per piacere al 
Signore; 

7:32 Or io vorrei che foste 
senza sollecitudine. Chi non 
è ammogliato ha cura delle 
cose del Signore, del come 
potrebbe piacere al Signore;  

7:32 Vorrei che foste senza 
preoccupazioni. Chi non è 
sposato si dà pensiero delle 
cose del Signore, di come 
potrebbe piacere al Signore; 

7:32 Or io desidero che voi 
siate senza sollecitudine. 
Chi non è sposato, si preoc-
cupa delle cose del Signore, 
come possa piacere al Si-
gnore; 

7:33 ma colui che è marita-
to ha cura delle cose del 
mondo, come egli sia per 
piacere alla sua moglie. 

7:33 ma colui che è ammo-
gliato, ha cura delle cose 
del mondo, del come po-
trebbe piacere alla moglie.  

7:33 ma colui che è sposato 
si dà pensiero delle cose del 
mondo, come potrebbe pia-
cere alla moglie 

7:33 ma chi è sposato si 
preoccupa delle cose del 
mondo, come possa piacere 
alla moglie. 

7:34 Vi è differenza tra la 
donna e la vergine; quella 
che non è maritata ha cura 
delle cose del Signore, ac-
ciocchè sia santa di corpo e 
di spirito; ma la maritata ha 
cura delle cose del mondo, 
come ella sia per piacere al 
marito. 

7:34 E v’è anche una diffe-
renza tra la donna maritata e 
la vergine: la non maritata 
ha cura delle cose del Si-
gnore, affin d’esser santa di 
corpo e di spirito; ma la ma-
ritata ha cura delle cose del 
mondo, del come potrebbe 
piacere al marito.  

7:34 e i suoi interessi sono 
divisi. La donna senza mari-
to o vergine si dà pensiero 
delle cose del Signore, per 
essere consacrata a lui nel 
corpo e nello spirito; mentre 
la sposata si dà pensiero 
delle cose del mondo, come 
potrebbe piacere al marito. 

7:34 Vi è differenza tra la 
donna sposata e la vergine; 
quella che non è sposata, si 
preoccupa delle cose del 
Signore per essere santa nel 
corpo e nello spirito, ma la 
sposata si preoccupa delle 
cose del mondo, del come 
possa piacere al marito. 

7:35 Ora, questo dico io per 
la vostra propria comodità; 
non per mettervi addosso un 
laccio, ma per ciò che è de-
cente, e convenevole da at-
tenervi costantemente al 
Signore, senza esser distrat-
ti. 

7:35 Or questo dico per 
l’utile vostro proprio; non 
per tendervi un laccio, ma 
in vista di ciò che è decoro-
so e affinché possiate con-
sacrarvi al Signore senza 
distrazione.  

7:35 Dico questo nel vostro 
interesse; non per tendervi 
un tranello, ma in vista di 
ciò che è decoroso e affin-
ché possiate consacrarvi al 
Signore senza distrazioni. 

7:35 Ora dico questo per il 
vostro vantaggio, non per 
tendervi un laccio, ma per 
indirizzarvi a ciò che è de-
coroso e perché possiate 
darvi assiduamente al Si-
gnore senza esserne distrat-
ti. 

7:36 Ma, se alcuno stima 
far cosa disonorevole inver-
so la sua vergine, se ella 
trapassa il fior dell'età, e 
che così pur si debba fare, 
faccia ciò ch'egli vuole, egli 
non pecca; sieno maritate. 

7:36 Ma se alcuno crede far 
cosa indecorosa verso la 
propria figliuola nubile 
s’ella passi il fior dell’età, e 
se così bisogna fare, faccia 
quello che vuole; egli non 
pecca; la dia a marito.  

7:36 Ma se uno crede far 
cosa indecorosa verso la 
propria figliola nubile se 
ella passi il fior dell'età, e se 
così bisogna fare, faccia 
quello che vuole; egli non 
pecca; la dia a marito. 

7:36 Ma, se alcuno pensa di 
fare cosa sconveniente ver-
so la propria figlia  vergine 
se essa oltrepassa il fiore 
dell'età, e che così bisogna 
fare, faccia ciò che vuole; 
egli non pecca; la dia a ma-
rito. 
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7:37 Ma chi sta fermo nel 
suo cuore, e non ha necessi-
tà, ed è padrone della sua 
volontà, ed ha determinato 
questo nel cuor suo, di 
guardar la sua vergine, fa 
bene. 

7:37 Ma chi sta fermo in 
cuor suo, e non è stretto da 
necessità ma è padrone del-
la sua volontà, e ha deter-
minato in cuor suo di serbar 
vergine la sua figliuola, fa 
bene.  

7:37 Ma chi sta fermo in 
cuor suo, e non è obbligato 
da necessità ma è padrone 
della sua volontà e ha de-
terminato in cuor suo di 
serbare vergine la sua fi-
gliola, fa bene. 

7:37 Ma chi sta fermo nel 
suo cuore senza sottostare 
ad alcuna costrizione, ma è 
padrone della sua volontà 
ed ha determinato questo 
nel cuor suo, di conservare 
cioè la sua figlia vergine, fa 
bene. 

7:38 Perciò, chi marita la 
sua vergine fa bene, e chi 
non la marita, fa meglio. 

7:38 Perciò, chi dà la sua 
figliuola a marito fa bene, e 
chi non la dà a marito fa 
meglio.  

7:38 Perciò, chi dà la sua 
figliola a marito fa bene, e 
chi non la dà a marito fa 
meglio. 

7:38 Perciò, chi dà la sua 
propria figlia a marito fa 
bene e chi non la dà a mari-
to fa meglio. 

7:39 La moglie è legata per 
la legge, tutto il tempo che 
il suo marito vive; ma, se il 
marito muore, ella è libera 
di maritarsi a cui vuole, 
purchè nel Signore. 

7:39 La moglie è vincolata 
per tutto il tempo che vive 
suo marito; ma, se il marito 
muore, ella è libera di mari-
tarsi a chi vuole, purché sia 
nel Signore.  

7:39 La moglie è vincolata 
per tutto il tempo che vive 
suo marito; ma, se il marito 
muore, ella è libera di spo-
sarsi con chi vuole, purché 
lo faccia nel Signore. 

7:39 La moglie è vincolata 
per legge per tutto il tempo 
che vive suo marito; ma se 
il marito muore, essa è libe-
ra di maritarsi a chi vuole, 
purché nel Signore. 

7:40 Nondimeno, ella è più 
felice, secondo il mio avvi-
so, se rimane così; or penso 
d'avere anch'io lo Spirito di 
Dio. 

7:40 Nondimeno ella è più 
felice, a parer mio, se rima-
ne com’è; e credo d’aver 
anch’io lo Spirito di Dio.  

7:40 Tuttavia ella è più feli-
ce, a parer mio, se rimane 
com'è; e credo di avere an-
ch'io lo Spirito di Dio. 

7:40 Tuttavia, secondo il 
mio avviso, essa sarà più 
felice se rimane così; or 
penso di avere anch'io lo 
Spirito di Dio. 

8:1 ORA, quant'è alle cose 
sacrificate agl'idoli, noi 
sappiamo che tutti abbiam 
conoscenza; la conoscenza 
gonfia, ma la carità edifica. 

8:1 Quanto alle carni sacri-
ficate agl’idoli, noi sappia-
mo che tutti abbiamo cono-
scenza. La conoscenza gon-
fia, ma la carità edifica.  

8:1 Quanto alle carni sacri-
ficate agli idoli, sappiamo 
che tutti abbiamo conoscen-
za. La conoscenza gonfia, 
ma l'amore edifica. 

8:1 Ora, riguardo alle cose 
sacrificate agli idoli, noi 
sappiamo che tutti abbiamo 
conoscenza; la conoscenza 
gonfia, ma l'amore edifica. 

8:2 Ora, se alcuno si pensa 
saper qualche cosa, non sa 
ancora nulla, come si con-
vien sapere. 

8:2 Se alcuno si pensa di 
conoscer qualcosa, egli non 
conosce ancora come si de-
ve conoscere;  

8:2 Se qualcuno pensa di 
conoscere qualcosa, non sa 
ancora come si deve cono-
scere; 

8:2 Ora, se uno pensa di 
sapere qualche cosa, non sa 
ancora nulla di come egli 
dovrebbe sapere. 

8:3 Ma, se alcuno ama Id-
dio, esso è da lui conosciu-
to. 

8:3 ma se alcuno ama Dio, 
esso è conosciuto da lui.  

8:3 ma se qualcuno ama 
Dio, è conosciuto da lui. 

8:3 Ma se uno ama Dio, e-
gli è da lui conosciuto. 

8:4 Perciò, quant'è al man-
giar delle cose sacrificate 
agl'idoli, noi sappiamo che 
l'idolo non è nulla nel mon-
do, e che non vi è alcun al-
tro Dio, se non uno. 

8:4 Quanto dunque al man-
giar delle carni sacrificate 
agl’idoli, noi sappiamo che 
l’idolo non è nulla nel mon-
do, e che non c’è alcun Dio 
fuori d’un solo.  

8:4 Quanto dunque al man-
giar carni sacrificate agli 
idoli, sappiamo che l'idolo 
non è nulla nel mondo, e 
che non c'è che un Dio solo. 

8:4 Perciò quanto al man-
giare le cose sacrificate agli 
idoli, noi sappiamo che l'i-
dolo non è nulla nel mondo; 
e che non vi è alcun altro 
Dio, se non uno solo. 

8:5 Perciocchè, benchè ve 
ne sieno, ed in cielo, ed in 
terra, di quelli che son no-
minati dii (secondo che vi 
son molti dii, e molti signo-
ri), 

8:5 Poiché, sebbene vi sia-
no de’ cosiddetti dèi tanto 
in cielo che in terra, come 
infatti ci sono molti dèi e 
molti signori,  

8:5 Poiché, sebbene vi sia-
no cosiddetti dèi, sia in cie-
lo sia in terra, come infatti 
ci sono molti dèi e signori, 

8:5 E infatti, anche se vi 
sono i cosiddetti dèi sia in 
cielo che in terra (come vi 
sono molti dèi e molti si-
gnori), 

8:6 nondimeno, quant'è a 
noi, abbiamo un solo Iddio, 
il Padre, dal quale son tutte 
le cose, e noi in lui; ed un 
sol Signor Gesù Cristo, per 
lo quale son tutte le cose, e 
noi per lui. 

8:6 nondimeno, per noi c’è 
un Dio solo, il Padre, dal 
quale sono tutte le cose, e 
noi per la gloria sua, e un 
solo Signore, Gesù Cristo, 
mediante il quale sono tutte 
le cose, e mediante il quale 
siam noi.  

8:6 tuttavia per noi c'è un 
solo Dio, il Padre, dal quale 
sono tutte le cose, e noi vi-
viamo per lui, e un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, median-
te il quale sono tutte le cose, 
e mediante il quale anche 
noi siamo. 

8:6 per noi c'è un solo Dio, 
il Padre dal quale sono tutte 
le cose e noi in lui; e un so-
lo Signore, Gesù Cristo, per 
mezzo del quale sono tutte 
le cose, e noi esistiamo per 
mezzo di lui. 
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8:7 Ma la conoscenza non è 
in tutti; anzi alcuni mangia-
no quelle cose infino ad ora, 
con coscienza dell'idolo, 
come cosa sacrificata all'i-
dolo; e la lor coscienza, es-
sendo debole, è contamina-
ta. 

8:7 Ma non in tutti è la co-
noscenza; anzi, alcuni, abi-
tuati finora all’idolo, man-
giano di quelle carni 
com’essendo cosa sacrifica-
ta a un idolo; e la loro co-
scienza, essendo debole, ne 
è contaminata.  

8:7 Ma non in tutti è la co-
noscenza; anzi, alcuni, abi-
tuati finora all'idolo, man-
giano di quella carne come 
se fosse una cosa sacrificata 
a un idolo; e la loro co-
scienza, essendo debole, ne 
è contaminata. 

8:7 Ma la conoscenza non è 
in tutti; anzi alcuni, avendo 
finora consapevolezza del-
l'idolo, mangiano come di 
una cosa sacrificata all'ido-
lo; e la loro coscienza, es-
sendo debole, ne è contami-
nata. 

8:8 Ora il mangiare non ci 
commenda a Dio; percioc-
chè, avvegnachè noi man-
giamo, non abbiamo però 
nulla di più; e avvegnachè 
non mangiamo, non abbia-
mo però nulla di meno. 

8:8 Ora non è un cibo che ci 
farà graditi a Dio; se non 
mangiamo, non abbiamo 
nulla di meno; e se man-
giamo, non abbiamo nulla 
di più.  

8:8 Ora non è un cibo che ci 
farà graditi a Dio; se non 
mangiamo, non abbiamo 
nulla di meno; e se man-
giamo non abbiamo nulla di 
più. 

8:8 Ora un cibo non ci ren-
de graditi a Dio; se man-
giamo, non abbiamo nulla 
di più, e se non mangiamo, 
non abbiamo nulla di meno. 

8:9 Ma, guardate che talora 
questa vostra podestà non 
divenga intoppo a' deboli. 

8:9 Ma badate che questo 
vostro diritto non diventi un 
intoppo per i deboli.  

8:9 Ma badate che questo 
vostro diritto non diventi un 
inciampo per i deboli. 

8:9 Badate però che questa 
vostra libertà non divenga 
un intoppo per i deboli. 

8:10 Perciocchè, se alcuno 
vede te, che hai conoscenza, 
essere a tavola nel tempio 
degl'idoli, non sarà la co-
scienza d'esso, che è debole, 
edificata a mangiar delle 
cose sacrificate agl'idoli? 

8:10 Perché se alcuno vede 
te, che hai conoscenza, se-
duto a tavola in un tempio 
d’idoli, la sua coscienza, 
s’egli è debole, non sarà el-
la incoraggiata a mangiar 
delle carni sacrificate 
agl’idoli?  

8:10 Perché se qualcuno 
vede te, che hai conoscenza, 
seduto a tavola in un tempio 
dedicato agli idoli, la sua 
coscienza, se egli è debole, 
non sarà tentata di mangiar 
carni sacrificate agli idoli? 

8:10 Perché se qualcuno 
vede te, che hai conoscenza, 
seduto a tavola in un tempio 
di idoli, la coscienza di lui, 
che è debole, non sarà forse 
incoraggiata a mangiare le 
cose sacrificate agli idoli? 

8:11 E così, per la tua cono-
scenza, perirà il fratello de-
bole, per cui Cristo è mor-
to? 

8:11 E così, per la tua cono-
scenza, perisce il debole, il 
fratello per il quale Cristo è 
morto.  

8:11 Così, per la tua cono-
scenza, è danneggiato il de-
bole, il fratello per il quale 
Cristo è morto. 

8:11 E così, a causa della 
tua conoscenza, perirà il 
fratello debole, per il  quale 
Cristo è morto. 

8:12 Ora, peccando così 
contro a' fratelli, e ferendo 
la lor coscienza debole, voi 
peccate contro a Cristo. 

8:12 Ora, peccando in tal 
modo contro i fratelli, e fe-
rendo la loro coscienza che 
è debole, voi peccate contro 
Cristo.  

8:12 Ora, peccando in tal 
modo contro i fratelli, fe-
rendo la loro coscienza che 
è debole, voi peccate contro 
Cristo. 

8:12 Ora, peccando così 
contro i fratelli e ferendo la 
loro coscienza debole, voi 
peccate contro Cristo. 

8:13 Per la qual cosa, se il 
mangiare dà intoppo al mio 
fratello, giammai in perpe-
tuo non mangerò carne, ac-
ciocchè io non dia intoppo 
al mio fratello. 

8:13 Perciò, se un cibo 
scandalizza il mio fratello, 
io non mangerò mai più 
carne, per non scandalizzare 
il mio fratello.  

8:13 Perciò, se un cibo 
scandalizza mio fratello, 
non mangerò mai più carne, 
per non scandalizzare mio 
fratello. 

8:13 Perciò, se un cibo 
scandalizza il mio fratello, 
non mangerò mai più carne, 
per non scandalizzare il mio 
fratello. 

9:1 NON sono io apostolo? 
non sono io libero? non ho 
io veduto il nostro Signor 
Gesù Cristo? non siete voi 
l'opera mia nel Signore? 

9:1 Non sono io libero? 
Non sono io apostolo? Non 
ho io veduto Gesù, il Signor 
nostro? Non siete voi 
l’opera mia nel Signore?  

9:1 Non sono libero? Non 
sono apostolo? Non ho ve-
duto Gesù, il nostro Signo-
re? Non siete voi l'opera 
mia nel Signore? 

9:1 Non sono io apostolo? 
Non sono io libero? Non ho 
io veduto Gesù Cristo, il 
nostro Signore? Non siete 
voi la mia opera nel Signo-
re? 

9:2 Se io non sono apostolo 
agli altri, pur lo sono a voi; 
poichè voi siete il suggello 
del mio apostolato nel Si-
gnore. 

9:2 Se per altri non sono 
apostolo, lo sono almeno 
per voi; perché il suggello 
del mio apostolato siete voi, 
nel Signore.  

9:2 Se per altri non sono 
apostolo, lo sono almeno 
per voi; perché il sigillo del 
mio apostolato siete voi, nel 
Signore. 

9:2 Se non sono apostolo 
per gli altri, lo sono almeno 
per voi, poiché voi siete il 
sigillo del mio apostolato 
nel Signore. 

9:3 Quest'è quel ch'io dico a 
mia difesa a coloro che mi 
accusano. 

9:3 Questa è la mia difesa 
di fronte a quelli che mi sot-
topongono ad inchiesta.  

9:3 Questa è la mia difesa 
di fronte a quelli che mi sot-
topongono a inchiesta. 

9:3 Questa è la mia difesa 
nei confronti di coloro che 
fanno inchieste a mio ri-
guardo. 

9:4 Non abbiamo noi pode-
stà di mangiare e di bere? 

9:4 Non abbiam noi il dirit-
to di mangiare e di bere?  

9:4 Non abbiamo forse il 
diritto di mangiare e di be-
re? 

9:4 Non abbiamo noi il di-
ritto di mangiare e di bere? 
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9:5 Non abbiamo noi pode-
stà di menare attorno una 
donna sorella, come ancora 
gli altri apostoli, e i fratelli 
del Signore, e Cefa? 

9:5 Non abbiamo noi il di-
ritto di condurre attorno con 
noi una moglie, sorella in 
fede, siccome fanno anche 
gli altri apostoli e i fratelli 
del Signore e Cefa?  

9:5 Non abbiamo il diritto 
di condurre con noi una 
moglie, sorella in fede, co-
me fanno anche gli altri a-
postoli e i fratelli del Signo-
re e Cefa? 

9:5 Non abbiamo noi il di-
ritto di condurre attorno una 
moglie, che sia una sorella 
in fede, come fanno anche 
gli altri apostoli, i fratelli 
del Signore e Cefa? 

9:6 Ovvero, io solo, e Bar-
naba, non abbiam noi pode-
stà di non lavorare? 

9:6 O siamo soltanto io e 
Barnaba a non avere il dirit-
to di non lavorare?  

9:6 O siamo soltanto io e 
Barnaba a non avere il dirit-
to di non lavorare? 

9:6 O soltanto io e Barnaba 
non abbiamo il diritto di 
non lavorare? 

9:7 Chi guerreggia mai al 
suo proprio soldo? chi pian-
ta una vigna, e non ne man-
gia del frutto? o chi pastura 
una greggia, e non mangia 
del latte della greggia? 

9:7 Chi è mai che fa il sol-
dato a sue proprie spese? 
Chi è che pianta una vigna e 
non ne mangia del frutto? O 
chi è che pasce un gregge e 
non si ciba del latte del 
gregge?  

9:7 Chi mai fa il soldato a 
proprie spese? Chi pianta 
una vigna e non ne mangia 
il frutto? O chi pascola un 
gregge e non si ciba del lat-
te del gregge? 

9:7 Chi mai va alla guerra a 
proprie spese? Chi pianta 
una vigna e non ne mangia 
il frutto? O chi si prende 
cura di un gregge e non 
mangia del latte del gregge? 

9:8 Dico io queste cose se-
condo l'uomo? la legge non 
dice ella eziandio queste 
cose? 

9:8 Dico io queste cose se-
condo l’uomo? Non le dice 
anche la legge?  

9:8 Dico forse queste cose 
da un punto di vista umano? 
Non le dice anche la legge? 

9:8 Dico queste cose se-
condo l'uomo? Non dice 
queste cose anche la legge? 

9:9 Poichè nella legge di 
Mosè è scritto: Non metter 
la museruola in bocca al 
bue che trebbia. Ha Iddio 
cura dei buoi? 

9:9 Difatti, nella legge di 
Mosè è scritto: Non metter 
la musoliera al bue che 
trebbia il grano. Forse che 
Dio si dà pensiero de’ buoi?  

9:9 Difatti, nella legge di 
Mosè è scritto: Non mettere 
la museruola al bue che 
trebbia il grano. Forse che 
Dio si dà pensiero dei buoi? 

9:9 Nella legge di Mosè in-
fatti sta scritto: «Non mette-
re la museruola al bue che 
trebbia». Si dà forse Dio 
pensiero dei buoi? 

9:10 Ovvero, dice egli del 
tutto ciò per noi? certo, que-
ste cose sono scritte per noi, 
perciocchè, chi ara deve a-
rare con isperanza, e chi 
trebbia deve trebbiare con 
isperanza d'esser fatto par-
tecipe di ciò ch'egli spera. 

9:10 O non dice Egli così 
proprio per noi? Certo, per 
noi fu scritto così; perché 
chi ara deve arare con spe-
ranza; e chi trebbia il grano 
deve trebbiarlo colla spe-
ranza d’averne la sua parte.  

9:10 O non dice così pro-
prio per noi? Certo, per noi 
fu scritto così; perché chi 
ara deve arare con speranza 
e chi trebbia il grano deve 
trebbiarlo con la speranza di 
averne la sua parte. 

9:10 Ovvero, dice tutto 
questo per noi? Certo que-
ste cose sono scritte per noi, 
perché chi ara deve arare 
con speranza, e chi trebbia 
deve trebbiare con la spe-
ranza di avere ciò che spera. 

9:11 Se noi vi abbiam se-
minate le cose spirituali, è 
egli gran cosa se mietiamo 
le vostre carnali? 

9:11 Se abbiam seminato 
per voi i beni spirituali, è 
egli gran che se mietiamo i 
vostri beni materiali?  

9:11 Se abbiamo seminato 
per voi i beni spirituali, è 
forse gran cosa se mietiamo 
i vostri beni materiali? 

9:11 Se abbiamo seminato 
fra voi le cose spirituali, è 
forse gran cosa se mietiamo 
i vostri beni materiali? 

9:12 Se gli altri hanno parte 
a questa podestà sopra voi, 
non l'avremmo noi molto 
più? ma noi non abbiamo 
usata questa podestà; anzi 
sofferiamo ogni cosa, per 
non dare alcuno sturbo al-
l'evangelo di Cristo. 

9:12 Se altri hanno questo 
diritto su voi, non 
l’abbiamo noi molto più? 
Ma noi non abbiamo fatto 
uso di questo diritto; anzi 
sopportiamo ogni cosa, per 
non creare alcun ostacolo 
all’Evangelo di Cristo.  

9:12 Se altri hanno questo 
diritto su di voi, non lo ab-
biamo noi molto di più? Ma 
non abbiamo fatto uso di 
questo diritto; anzi soppor-
tiamo ogni cosa, per non 
creare alcun ostacolo al 
vangelo di Cristo. 

9:12 Se gli altri hanno tale 
diritto su di voi, non l'a-
vremmo noi molto di più? 
Noi però non ci serviamo di 
questo diritto, ma soppor-
tiamo ogni cosa per non 
porre alcun ostacolo all'e-
vangelo di Cristo. 

9:13 Non sapete voi che 
coloro che fanno il servigio 
sacro mangiano delle cose 
del tempio? e che coloro 
che vacano all'altare parte-
cipano con l'altare? 

9:13 Non sapete voi che 
quelli i quali fanno il servi-
gio sacro mangiano di quel 
che è offerto nel tempio? e 
che coloro i quali attendono 
all’altare, hanno parte 
all’altare?  

9:13 Non sapete che quelli 
che fanno il servizio sacro 
mangiano ciò che è offerto 
nel tempio? E che coloro 
che attendono all'altare, 
hanno parte all'altare? 

9:13 Non sapete voi che 
quelli che fanno il servizio 
sacro mangiano delle cose 
del tempio, e quelli che ser-
vono all'altare hanno parte 
dei beni dell'altare? 

9:14 Così ancora il Signore 
ha ordinato a coloro che an-
nunziano l'evangelo, che 
vivano dell'evangelo. 

9:14 Così ancora, il Signore 
ha ordinato che coloro i 
quali annunziano 
l’Evangelo vivano 
dell’Evangelo.  

9:14 Similmente, il Signore 
ha ordinato che coloro che 
annunziano il vangelo viva-
no del vangelo. 

9:14 Così pure il Signore ha 
ordinato che coloro che an-
nunziano l'evangelo, vivano 
dell'evangelo. 
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9:15 MA pure io non ho 
usata alcuna di queste cose; 
ed anche non ho scritto que-
sto, acciocchè così sia fatto 
inverso me; perciocchè, 
meglio è per me morire, che 
non che alcuno renda vano 
il mio vanto. 

9:15 Io però non ho fatto 
uso d’alcuno di questi dirit-
ti, e non ho scritto questo 
perché si faccia così a mio 
riguardo; poiché preferirei 
morire, anziché veder qual-
cuno render vano il mio 
vanto.  

9:15 Io però non ho fatto 
alcun uso di questi diritti, e 
non ho scritto questo perché 
si faccia così a mio riguar-
do; poiché preferirei morire, 
anziché vedere qualcuno 
rendere vano il mio vanto. 

9:15 Ma io non ho fatto al-
cun uso di queste cose né ve 
ne scrivo, affinché si faccia 
così con me, perché è me-
glio per me morire, piutto-
sto che qualcuno renda va-
no il mio vanto. 

9:16 Perciocchè, avvegna-
chè io evangelizzi, non ho 
però da gloriarmi; poichè 
necessità me ne è imposta; e 
guai a me, se io non evan-
gelizzo! 

9:16 Perché se io evange-
lizzo, non ho da trarne van-
to, poiché necessità me n’è 
imposta; e guai a me, se non 
evangelizzo!  

9:16 Perché se evangelizzo, 
non debbo vantarmi, poiché 
necessità me n'è imposta; e 
guai a me, se non evange-
lizzo! 

9:16 Infatti, se io predico 
l'evangelo, non ho nulla da 
gloriarmi, poiché è una ne-
cessità che mi è imposta; e 
guai a me se non predico 
l'evangelo! 

9:17 Perciocchè, se io lo 
facessi volontariamente, 
meriterei un premio; ma, se 
lo fo non di mia volontà, è 
un ministerio che m'è stato 
confidato. 

9:17 Se lo faccio volentero-
samente, ne ho ricompensa; 
ma se non lo faccio volente-
rosamente è pur sempre 
un’amministrazione che 
m’è affidata.  

9:17 Se lo faccio volentero-
samente, ne ho ricompensa; 
ma se non lo faccio volente-
rosamente è sempre u-
n'amministrazione che mi è 
affidata. 

9:17 Se perciò lo faccio vo-
lontariamente, ne ho ricom-
pensa; ma se lo faccio con-
tro voglia, rimane sempre 
un incarico che mi è stato 
affidato. 

9:18 Qual premio ne ho io 
adunque? questo, che, pre-
dicando l'evangelo, io fac-
cia che l'evangelo di Cristo 
non costi nulla; e non usi 
della podestà che ho dall'e-
vangelo. 

9:18 Qual è dunque la mia 
ricompensa? Questa: che 
annunziando l’Evangelo, io 
offra l’Evangelo gratuita-
mente, senza valermi del 
mio diritto nell’Evangelo.  

9:18 Qual è dunque la mia 
ricompensa? Questa: che 
annunziando il vangelo, io 
offra il vangelo gratuita-
mente, senza valermi del 
diritto che il vangelo mi dà. 

9:18 Qual è dunque il mio 
premio? Questo: che predi-
cando l'evangelo, io posso 
offrire l'evangelo di Cristo 
gratuitamente, per non abu-
sare del mio diritto nell'e-
vangelo. 

9:19 Perciocchè, benchè io 
sia libero da tutti, pur mi 
son fatto servo a tutti, per 
guadagnarne il maggior 
numero. 

9:19 Poiché, pur essendo 
libero da tutti, mi son fatto 
servo a tutti, per guada-
gnarne il maggior numero;  

9:19 Poiché, pur essendo 
libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti, per guada-
gnarne il maggior numero; 

9:19 Infatti, pur essendo 
libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti, per guada-
gnarne il maggior numero. 

9:20 E sono stato a' Giudei 
come Giudeo, per guada-
gnare i Giudei; a coloro che 
son sotto la legge, come se 
io fossi sotto la legge, per 
guadagnare quei che son 
sotto la legge; 

9:20 e coi Giudei, mi son 
fatto Giudeo, per guadagna-
re i Giudei; con quelli che 
son sotto la legge, mi son 
fatto come uno sotto la leg-
ge (benché io stesso non sia 
sottoposto alla legge), per 
guadagnare quelli che son 
sotto la legge;  

9:20 con i Giudei, mi sono 
fatto giudeo, per guadagna-
re i Giudei; con quelli che 
sono sotto la legge, mi sono 
fatto come uno che è sotto 
la legge (benché io stesso 
non sia sottoposto alla leg-
ge), per guadagnare quelli 
che sono sotto la legge; 

9:20 Mi sono così fatto 
Giudeo con i Giudei, per 
guadagnare i Giudei; mi so-
no fatto come uno che è sot-
to la legge con coloro che 
sono sotto la legge, per 
guadagnare quelli che sono 
sotto la legge; 

9:21 a quanti son senza la 
legge, come se io fossi sen-
za la legge (benchè io non 
sia a Dio senza la legge, ma 
a Cristo sotto la legge), per 
guadagnar quanti sono sen-
za la legge. 

9:21 con quelli che son sen-
za legge, mi son fatto come 
se fossi senza legge (benché 
io non sia senza legge ri-
guardo a Dio, ma sotto la 
legge di Cristo), per guada-
gnare quelli che son senza 
legge.  

9:21 con quelli che sono 
senza legge, mi sono fatto 
come se fossi senza legge 
(pur non essendo senza la 
legge di Dio, ma essendo 
sotto la legge di Cristo), per 
guadagnare quelli che sono 
senza legge. 

9:21 tra quanti sono senza 
legge, mi sono fatto come 
se fossi senza la legge (ben-
ché non sia senza la legge 
di Dio, anzi sotto la legge di 
Cristo), per guadagnare 
quanti sono senza la legge. 

9:22 Io sono stato come de-
bole a' deboli, per guada-
gnare i deboli; a tutti sono 
stato ogni cosa, per salvarne 
del tutto alcuni. 

9:22 Coi deboli mi son fatto 
debole, per guadagnare i 
deboli; mi faccio ogni cosa 
a tutti, per salvarne ad ogni 
modo alcuni.  

9:22 Con i deboli mi sono 
fatto debole, per guadagna-
re i deboli; mi sono fatto 
ogni cosa a tutti, per salvar-
ne ad ogni modo alcuni. 

9:22 Mi sono fatto debole 
con i deboli, per guadagnare 
i deboli; mi sono fatto tutto 
a tutti, per poterne salvare 
in qualche modo alcuni. 

9:23 Or io fo questo per l'e-
vangelo, acciocchè ne sia 
partecipe io ancora. 

9:23 E tutto fo a motivo 
dell’Evangelo, affin 
d’esserne partecipe anch’io.  

9:23 E faccio tutto per il 
vangelo, al fine di esserne 
partecipe insieme ad altri. 

9:23 Or io faccio questo per 
l'evangelo, affinché ne sia 
partecipe anch'io. 
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9:24 Non sapete voi che 
coloro che corrono nell'ar-
ringo, corrono ben tutti, ma 
un solo ne porta il palio? 
correte per modo, che ne 
portiate il palio. 

9:24 Non sapete voi che 
coloro i quali corrono nello 
stadio, corrono ben tutti, ma 
uno solo ottiene il premio? 
Correte in modo da riportar-
lo.  

9:24 Non sapete che coloro 
i quali corrono nello stadio, 
corrono tutti, ma uno solo 
ottiene il premio? Correte in 
modo da riportarlo. 

9:24 Non sapete voi che 
quelli che corrono nello sta-
dio, corrono bensì tutti, ma 
uno solo ne conquista il 
premio? Correte in modo da 
conquistarlo. 

9:25 Ora, chiunque si eser-
cita ne' combattimenti è 
temperato in ogni cosa; e 
que' tali fanno ciò, per rice-
vere una corona corruttibile; 
ma noi dobbiam farlo per 
riceverne una incorruttibile. 

9:25 Chiunque fa l’atleta è 
temperato in ogni cosa; e 
quelli lo fanno per ricevere 
una corona corruttibile; ma 
noi, una incorruttibile.  

9:25 Chiunque fa l'atleta è 
temperato in ogni cosa; e 
quelli lo fanno per ricevere 
una corona corruttibile; ma 
noi, per una incorruttibile. 

9:25 Ora, chiunque compe-
te nelle gare si auto-
controlla in ogni cosa; e 
quei tali fanno ciò per rice-
vere una corona corruttibile, 
ma noi dobbiamo farlo per 
riceverne una incorruttibile. 

9:26 Io dunque corro per 
modo, che non corra all'in-
certo; così schermisco, co-
me non battendo l'aria; 

9:26 Io quindi corro ma non 
in modo incerto, lotto al 
pugilato, ma non come chi 
batte l’aria;  

9:26 Io quindi corro così; 
non in modo incerto; lotto 
al pugilato, ma non come 
chi batte l'aria; 

9:26 Io dunque corro, ma 
non in modo incerto; così 
combatto, ma non come 
battendo l'aria; 

9:27 anzi, macero il mio 
corpo, e lo riduco in servitù; 
acciocchè talora, avendo 
predicato agli altri, io stesso 
non sia riprovato. 

9:27 anzi, tratto duramente 
il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, che talora, dopo 
aver predicato agli altri, io 
stesso non sia riprovato.  

9:27 anzi, tratto duramente 
il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non av-
venga che, dopo aver predi-
cato agli altri, io stesso sia 
squalificato. 

9:27 anzi disciplino il mio 
corpo e lo riduco in servitù 
perché, dopo aver predicato 
agli altri, non sia io stesso 
riprovato. 

10:1 ORA, fratelli, io non 
voglio che ignoriate che i 
nostri padri furono tutti sot-
to la nuvola, e che tutti pas-
sarono per lo mare; 

10:1 Perché, fratelli, non 
voglio che ignoriate che i 
nostri padri furon tutti sotto 
la nuvola, e tutti passarono 
attraverso il mare,  

10:1 Non voglio infatti che 
ignoriate, fratelli, che i no-
stri padri furono tutti sotto 
la nuvola, passarono tutti 
attraverso il mare, 

10:1 Ora, fratelli, non vo-
glio che ignoriate che i no-
stri padri furono tutti sotto 
la nuvola e tutti passarono 
attraverso il mare, 

10:2 e che tutti furono bat-
tezzati in Mosè, nella nuvo-
la, e nel mare; 

10:2 e tutti furon battezzati, 
nella nuvola e nel mare, per 
esser di Mosè,  

10:2 furono tutti battezzati 
nella nuvola e nel mare, per 
essere di Mosè; 

10:2 tutti furono battezzati 
per Mosè nella nuvola e nel 
mare, 

10:3 e che tutti mangiarono 
il medesimo cibo spirituale; 

10:3 e tutti mangiarono lo 
stesso cibo spirituale,  

10:3 mangiarono tutti lo 
stesso cibo spirituale, 

10:3 tutti mangiarono il 
medesimo cibo spirituale, 

10:4 e che tutti bevvero la 
medesima bevanda spiritua-
le; perciocchè bevevano 
della pietra spirituale, che li  
seguitava; or quella pietra 
era Cristo. 

10:4 e tutti bevvero la stes-
sa bevanda spirituale, per-
ché beveano alla roccia spi-
rituale che li seguiva; e la 
roccia era Cristo.  

10:4 bevvero tutti la stessa 
bevanda spirituale, perché 
bevevano alla roccia spiri-
tuale che li seguiva; e que-
sta roccia era Cristo. 

10:4 e tutti bevvero la me-
desima bevanda spirituale, 
perché bevevano dalla roc-
cia spirituale che li  seguiva; 
or quella roccia era Cristo. 

10:5 Ma Iddio non gradì la 
maggior parte di loro; per-
ciocchè furono abbattuti nel 
deserto. 

10:5 Ma della maggior par-
te di loro Iddio non si com-
piacque, poiché furono at-
terrati nel deserto.  

10:5 Ma della maggior par-
te di loro Dio non si com-
piacque: infatti furono ab-
battuti nel deserto. 

10:5 Ma Dio non gradì la 
maggior parte di loro; infat-
ti furono abbattuti nel de-
serto. 

10:6 Or queste cose furon 
figure a noi; acciocchè noi 
non appetiamo cose malva-
ge, siccome anch'essi le ap-
petirono. 

10:6 Or queste cose avven-
nero per servir d’esempio a 
noi, onde non siam bramosi 
di cose malvage, come co-
loro ne furon bramosi;  

10:6 Or queste cose avven-
nero per servire da esempio 
a noi, affinché non siamo 
bramosi di cose cattive, 
come lo furono costoro, 

10:6 Or queste cose avven-
nero come esempi per noi, 
affinché non desideriamo 
cose malvagie come essi 
fecero, 

10:7 E che non diveniate 
idolatri, come alcuni di lo-
ro; secondo ch'egli è scritto: 
Il popolo si assettò per 
mangiare, e per bere, poi si 
levò per sollazzare. 

10:7 onde non diventiate 
idolatri come alcuni di loro, 
secondo che è scritto: Il po-
polo si sedette per mangiare 
e per bere, poi s’alzò per 
divertirsi;  

10:7 e perché non diventia-
te idolatri come alcuni di 
loro, secondo quanto è scrit-
to: Il popolo si sedette per 
mangiare e bere, poi si alzò 
per divertirsi. 

10:7 e affinché non diven-
tiate idolatri come alcuni di 
loro, secondo quanto sta 
scritto: «Il popolo si sedette 
per mangiare e per bere, e 
poi si alzò per divertirsi». 

10:8 E non fornichiamo, 
come alcuni di loro fornica-
rono, onde ne caddero in un 
giorno ventitremila. 

10:8 onde non fornichiamo 
come taluni di loro fornica-
rono, e ne caddero, in un 
giorno solo, ventitremila;  

10:8 Non fornichiamo come 
alcuni di loro fornicarono e 
ne caddero, in un giorno 
solo, ventitremila. 

10:8 E non fornichiamo, 
come alcuni di loro fornica-
rono, per cui ne caddero in 
un giorno ventitremila. 
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10:9 E non tentiamo Cristo, 
come ancora alcuni di loro 
lo tentarono, onde perirono 
per li serpenti. 

10:9 onde non tentiamo il 
Signore, come alcuni di loro 
lo tentarono, e perirono 
morsi dai serpenti.  

10:9 Non tentiamo il Signo-
re, come alcuni di loro lo 
tentarono, e perirono, morsi 
dai serpenti. 

10:9 E non tentiamo Cristo, 
come alcuni di loro lo tenta-
rono, per cui perirono per 
mezzo dei serpenti. 

10:10 E non mormoriate, 
come ancora alcuni di loro 
mormorarono, onde periro-
no per lo distruttore. 

10:10 E non mormorate 
come alcuni di loro mormo-
rarono, e perirono colpiti 
dal distruttore.  

10:10 Non mormorate, co-
me alcuni di loro mormora-
rono, e perirono colpiti dal 
distruttore. 

10:10 E non mormorate, 
come alcuni di loro mormo-
rarono, per cui perirono per 
mezzo del distruttore. 

10:11 Or tutte queste cose 
avvennero loro per servir di 
figure; e sono scritte per 
ammonizion di noi, ne' qua-
li si sono scontrati gli ultimi 
termini de' secoli. 

10:11 Or queste cose av-
vennero loro per servire 
d’esempio, e sono state 
scritte per ammonizione di 
noi, che ci troviamo agli 
ultimi termini dei tempi.  

10:11 Ora, queste cose av-
vennero loro per servire da 
esempio e sono state scritte 
per ammonire noi, che ci 
troviamo nella fase conclu-
siva delle epoche. 

10:11 Or tutte queste cose 
avvennero loro come esem-
pio, e sono scritte per nostro 
avvertimento, per noi, che 
ci troviamo alla fine delle 
età. 

10:12 Perciò, chi si pensa 
star ritto, riguardi che non 
cada. 

10:12 Perciò, chi si pensa di 
stare ritto, guardi di non ca-
dere.  

10:12 Perciò, chi pensa di 
stare in piedi, guardi di non 
cadere. 

10:12 Perciò, chi pensa di 
stare in piedi, guardi di non 
cadere. 

10:13 Tentazione non vi ha 
ancora colti, se non umana; 
or Iddio è fedele, il qual non 
lascerà che siate tentati so-
pra le vostre forze; ma con 
la tentazione darà l'uscita, 
acciocchè la possiate soste-
nere. 

10:13 Niuna tentazione vi 
ha còlti, che non sia stata 
umana; or Iddio è fedele e 
non permetterà che siate 
tentati al di là delle vostre 
forze; ma con la tentazione 
vi darà anche la via 
d’uscirne, onde la possiate 
sopportare.  

10:13 Nessuna tentazione vi 
ha colti, che non sia stata 
umana; però Dio è fedele e 
non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze; 
ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'uscirne, af-
finché la possiate sopporta-
re. 

10:13 Nessuna tentazione vi 
ha finora colti se non uma-
na; or Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati 
oltre le vostre forze, ma con 
la tentazione vi darà anche 
la via d'uscita, affinché la 
possiate sostenere. 

10:14 PERCIÒ, cari miei, 
fuggite dall'idolatria. 

10:14 Perciò, cari miei, 
fuggite l’idolatria.  

10:14 Perciò, miei cari, 
fuggite l'idolatria. 

10:14 Perciò, miei cari, 
fuggite dall'idolatria. 

10:15 Io parlo come ad in-
tendenti; giudicate voi ciò 
che io dico. 

10:15 Io parlo come a per-
sone intelligenti; giudicate 
voi di quello che dico.  

10:15 Io parlo come a per-
sone intelligenti; giudicate 
voi su quel che dico. 

10:15 Io parlo come a per-
sone intelligenti; giudicate 
voi ciò che dico: 

10:16 Il calice della benedi-
zione, il qual noi benedi-
ciamo, non è egli la comu-
nione del sangue di Cristo? 
il pane, che noi rompiamo, 
non è egli la comunione del 
corpo di Cristo? 

10:16 Il calice della benedi-
zione che noi benediciamo, 
non è egli la comunione col 
sangue di Cristo? Il pane 
che noi rompiamo, non è 
egli la comunione col corpo 
di Cristo?  

10:16 Il calice della benedi-
zione, che noi benediciamo, 
non è forse la comunione 
con il sangue di Cristo? Il 
pane che noi rompiamo, 
non è forse la comunione 
con il corpo di Cristo? 

10:16 il calice della benedi-
zione, che noi benediciamo, 
non è forse partecipazione 
con il sangue di Cristo? Il 
pane, che noi rompiamo, 
non è forse partecipazione 
con il corpo di Cristo? 

10:17 Perciocchè vi è un 
medesimo pane, noi, benchè 
molti, siamo un medesimo 
corpo; poichè partecipiamo 
tutti un medesimo pane. 

10:17 Siccome v’è un unico 
pane, noi, che siam molti, 
siamo un corpo unico, per-
ché partecipiamo tutti a 
quell’unico pane.  

10:17 Siccome vi è un uni-
co pane, noi, che siamo 
molti, siamo un corpo uni-
co, perché partecipiamo tut-
ti a quell'unico pane. 

10:17 Poiché vi è un solo 
pane e noi, sebbene in mol-
ti, siamo un solo corpo, poi-
ché tutti partecipiamo del-
l'unico pane. 

10:18 Vedete l'Israele se-
condo la carne; non hanno 
coloro che mangiano i sa-
crificii comunione con l'al-
tare? 

10:18 Guardate l’Israele 
secondo la carne; quelli che 
mangiano i sacrificî non 
hanno essi comunione con 
l’altare?  

10:18 Guardate l'Israele se-
condo la carne: quelli che 
mangiano i sacrifici non 
hanno forse comunione con 
l'altare? 

10:18 Guardate Israele se-
condo la carne: quelli che 
mangiano i sacrifici non 
hanno essi parte dell'altare? 

10:19 Che dico io adunque? 
che l'idolo sia qualche cosa? 
o che ciò che è sacrificato 
agl'idoli sia qualche cosa? 

10:19 Che dico io dunque? 
Che la carne sacrificata 
agl’idoli sia qualcosa? Che 
un idolo sia qualcosa?  

10:19 Che cosa sto dicen-
do? Che la carne sacrificata 
agli idoli sia qualcosa? Che 
un idolo sia qualcosa? 

10:19 Che dico dunque? 
Che l'idolo sia qualche co-
sa? O che ciò che è sacrifi-
cato agli idoli sia qualche 
cosa? 

10:20 Anzi dico, che le co-
se che i Gentili sacrificano, 
le sacrificano a' demoni, e 
non a Dio; or io non voglio 
che voi abbiate comunione 
co' demoni. 

10:20 Tutt’altro; io dico che 
le carni che i Gentili sacrifi-
cano, le sacrificano ai de-
monî e non a Dio; or io non 
voglio che abbiate comu-
nione coi demonî.  

10:20 Tutt'altro; io dico che 
le carni che i pagani sacrifi-
cano, le sacrificano ai de-
moni e non a Dio; ora io 
non voglio che abbiate co-
munione con i demoni. 

10:20 No, ma dico che le 
cose che i gentili sacrifica-
no, le sacrificano ai démoni 
e non a Dio; or io non vo-
glio che voi abbiate parte 
con i démoni. 
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10:21 Voi non potete bere il 
calice del Signore, e il cali-
ce de' demoni; voi non pote-
te partecipar la mensa del 
Signore, e la mensa de' de-
moni. 

10:21 Voi non potete bere il 
calice del Signore e il calice 
de’ demonî; voi non potete 
partecipare alla mensa del 
Signore e alla mensa dei 
demonî.  

10:21 Voi non potete bere il 
calice del Signore e il calice 
dei demoni; voi non potete 
partecipare alla mensa del 
Signore e alla mensa dei 
demoni. 

10:21 Voi non potete bere il 
calice del Signore e il calice 
dei démoni; voi non potete 
partecipare alla mensa del 
Signore e alla mensa dei 
démoni. 

10:22 Vogliamo noi provo-
care il Signore a gelosia? 
siamo noi più forti di lui? 

10:22 O vogliam noi pro-
vocare il Signore a gelosia? 
Siamo noi più forti di lui?  

10:22 O vogliamo forse 
provocare il Signore a gelo-
sia? Siamo noi più forti di 
lui? 

10:22 Vogliamo noi provo-
care il Signore a gelosia? 
Siamo noi più forti di lui? 

10:23 OGNI cosa mi è leci-
ta, ma non ogni cosa è utile; 
ogni cosa mi è lecita, ma 
non ogni cosa edifica. 

10:23 Ogni cosa è lecita ma 
non ogni cosa è utile; ogni 
cosa è lecita ma non ogni 
cosa edifica.  

10:23 Ogni cosa è lecita, 
ma non ogni cosa è utile; 
ogni cosa è lecita, ma non 
ogni cosa edifica. 

10:23 Ogni cosa mi è lecita, 
ma non ogni cosa è vantag-
giosa; ogni cosa mi è lecita, 
ma non ogni cosa edifica. 

10:24 Niuno cerchi il suo 
proprio, ma ciascuno cerchi 
ciò che è per altrui. 

10:24 Nessuno cerchi il 
proprio vantaggio, ma cia-
scuno cerchi l’altrui.  

10:24 Nessuno cerchi il 
proprio vantaggio, ma cia-
scuno cerchi quello degli 
altri. 

10:24 Nessuno cerchi il 
proprio interesse, ma cia-
scuno cerchi quello altrui. 

10:25 Mangiate di tutto ciò 
che si vende nel macello, 
senza farne scrupolo alcuno 
per la coscienza; 

10:25 Mangiate di tutto 
quello che si vende al ma-
cello senza fare inchieste 
per motivo di coscienza;  

10:25 Mangiate di tutto 
quello che si vende al mer-
cato, senza fare inchieste 
per motivo di coscienza; 

10:25 Mangiate di tutto ciò 
che si vende al macello sen-
za fare alcuna domanda per 
motivo di coscienza, 

10:26 perciocchè del Signo-
re è la terra, e tutto ciò che 
ella contiene. 

10:26 perché al Signore ap-
partiene la terra e tutto quel-
lo ch’essa contiene.  

10:26 perché al Signore 
appartiene la terra e tutto 
quello che essa contiene. 

10:26 perché «la terra e tut-
to ciò che essa contiene è 
del Signore». 

10:27 E se alcuno degl'in-
fedeli vi chiama, e volete 
andarvi, mangiate di tutto 
ciò che vi è posto davanti, 
senza farne scrupolo alcuno 
per la coscienza. 

10:27 Se qualcuno de’ non 
credenti v’invita, e voi vole-
te andarci, mangiate di tutto 
quello che vi è posto davan-
ti, senza fare inchieste per 
motivo di coscienza.  

10:27 Se qualcuno dei non 
credenti v'invita, e voi vole-
te andarci, mangiate di tutto 
quello che vi è posto davan-
ti, senza fare inchieste per 
motivo di coscienza. 

10:27 Se qualche non cre-
dente vi invita e volete an-
darvi, mangiate di tutto ciò 
che vi è posto davanti senza 
fare alcuna domanda per 
motivo di coscienza. 

10:28 Ma, se alcuno vi di-
ce: Questo è delle cose sa-
crificate agl'idoli, non ne 
mangiate, per cagion di co-
lui che ve l'ha significato, e 
per la coscienza. 

10:28 Ma se qualcuno vi 
dice: Questa è cosa di sacri-
ficî, non ne mangiate per 
riguardo a colui che v’ha 
avvertito, e per riguardo alla 
coscienza;  

10:28 Ma se qualcuno vi 
dice: «Questa è carne di sa-
crifici», non ne mangiate 
per riguardo a colui che vi 
ha avvertito e per riguardo 
alla coscienza; 

10:28 Ma se qualcuno vi 
dice: «Questo fa parte delle 
cose sacrificate agli idoli», 
non ne mangiate, per ri-
guardo a colui che vi ha av-
vertito e per motivo di co-
scienza, perché «la terra e 
tutto ciò che essa contiene è 
del Signore». 

10:29 Or io dico coscienza, 
non la tua propria, ma quel-
la d'altrui; perciocchè, per-
chè sarebbe la mia libertà 
giudicata dalla coscienza 
altrui? 

10:29 alla coscienza, dico, 
non tua, ma di quell’altro; 
infatti, perché la mia libertà 
sarebb’ella giudicata dalla 
coscienza altrui?  

10:29 alla coscienza, dico, 
non tua, ma di quell'altro; 
infatti, perché sarebbe giu-
dicata la mia libertà dalla 
coscienza altrui? 

10:29 Or mi riferisco non 
alla tua coscienza, ma a 
quella dell'altro. Per qual 
motivo infatti sarebbe la 
mia libertà giudicata dalla 
coscienza di un altro? 

10:30 Che se per grazia io 
posso usar le vivande, per-
chè sarei biasimato per ciò 
di che io rendo grazie? 

10:30 E se io mangio di una 
cosa con rendimento di gra-
zie, perché sarei biasimato 
per quello di cui io rendo 
grazie?  

10:30 Se io mangio di una 
cosa con rendimento di gra-
zie, perché sarei biasimato 
per quello di cui io rendo 
grazie? 

10:30 Ma se prendo parte 
alle vivande con gratitudi-
ne, perché sarei biasimato 
per ciò di cui rendo grazie? 

10:31 Così adunque, o che 
mangiate, o che beviate, o 
che facciate alcun'altra co-
sa, fate tutte le cose alla 
gloria di Dio. 

10:31 Sia dunque che man-
giate, sia che beviate, sia 
che facciate alcun’altra co-
sa, fate tutto alla gloria di 
Dio.  

10:31 Sia dunque che man-
giate, sia che beviate, sia 
che facciate qualche altra 
cosa, fate tutto alla gloria di 
Dio. 

10:31 Sia dunque che man-
giate, sia che beviate, sia 
che facciate alcun'altra co-
sa, fate tutte le cose alla 
gloria di Dio. 

10:32 Siate senza dare in-
toppo nè a' Giudei, nè a' 
Greci, nè alla chiesa di Dio. 

10:32 Non siate d’intoppo 
né ai Giudei, né ai Greci, né 
alla Chiesa di Dio:  

10:32 Non date motivo di 
scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla chiesa di Dio; 

10:32 Non date motivo di 
scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla chiesa di Dio; 
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10:33 Siccome io ancora 
compiaccio a tutti in ogni 
cosa, non cercando la mia 
propria utilità, ma quella di 
molti, acciocchè sieno sal-
vati. 

10:33 sì come anch’io com-
piaccio a tutti in ogni cosa, 
non cercando l’utile mio 
proprio, ma quello de’ mol-
ti, affinché siano salvati.  

10:33 così come anch'io 
compiaccio a tutti in ogni 
cosa, cercando non l'utile 
mio ma quello dei molti, 
perché siano salvati. 

10:33 come io stesso mi 
sforzo di essere gradito a 
tutti in ogni cosa, non cer-
cando il mio proprio van-
taggio ma quello di molti, 
affinché siano salvati. 

11:1 Siate miei imitatori, 
siccome io ancora lo son di 
Cristo. 

11:1 Siate miei imitatori, 
come anch’io lo sono di 
Cristo.  

11:1 Siate miei imitatori, 
come anch'io lo sono di Cri-
sto. 

11:1 Siate miei imitatori, 
come anch'io lo sono di Cri-
sto. 

11:2 OR io vi lodo, fratelli, 
di ciò che vi ricordate di me 
in ogni cosa; e che ritenete 
gli ordinamenti, secondo 
che io ve li ho dati. 

11:2 Or io vi lodo perché vi 
ricordate di me in ogni co-
sa, e ritenete i miei inse-
gnamenti quali ve li ho tra-
smessi.  

11:2 Ora vi lodo perché vi 
ricordate di me in ogni co-
sa, e conservate le mie i-
struzioni come ve le ho tra-
smesse. 

11:2 Or vi lodo, fratelli, 
perché vi ricordate di tutte 
le cose che provengono da 
me, e perché ritenete gli or-
dinamenti, come ve li ho 
trasmessi. 

11:3 Ma io voglio che sap-
piate, che il capo d'ogni 
uomo è Cristo, e che il capo 
della donna è l'uomo, e che 
il capo di Cristo è Iddio. 

11:3 Ma io voglio che sap-
piate che il capo d’ogni 
uomo è Cristo, che il capo 
della donna è l’uomo, e che 
il capo di Cristo è Dio.  

11:3 Ma voglio che sappia-
te che il capo di ogni uomo 
è Cristo, che il capo della 
donna è l'uomo, e che il ca-
po di Cristo è Dio. 

11:3 Voglio però che sap-
piate che il capo di ogni 
uomo è Cristo, il capo della 
donna è l'uomo e il capo di 
Cristo è Dio. 

11:4 Ogni uomo, orando, o 
profetizzando, col capo co-
perto, fa vergogna al suo 
capo. 

11:4 Ogni uomo che prega 
o profetizza a capo coperto, 
fa disonore al suo capo;  

11:4 Ogni uomo che prega 
o profetizza a capo coperto 
fa disonore al suo capo; 

11:4 Ogni uomo, che prega 
o profetizza col capo coper-
to, fa vergogna al suo capo. 

11:5 Ma ogni donna, oran-
do, o profetizzando, col ca-
po scoperto, fa vergogna al 
suo capo; perciocchè egli è 
una medesima cosa che se 
fosse rasa. 

11:5 ma ogni donna che 
prega o profetizza 
senz’avere il capo coperto 
da un velo, fa disonore al 
suo capo, perché è lo stesso 
che se fosse rasa.  

11:5 ma ogni donna che 
prega o profetizza senza a-
vere il capo coperto fa diso-
nore al suo capo, perché è 
come se fosse rasa. 

11:5 Ma ogni donna, che 
prega o profetizza col capo 
scoperto, fa vergogna al suo 
capo, perché è la stessa cosa 
che se fosse rasa. 

11:6 Imperocchè, se la don-
na non si vela, si tagli anche 
i capelli! Ora se è cosa di-
sonesta per la donna il ta-
gliarsi i capelli, o il radersi 
il capo, si veli. 

11:6 Perché se la donna non 
si mette il velo, si faccia 
anche tagliare i capelli! Ma 
se è cosa vergognosa per 
una donna il farsi tagliare i 
capelli o radere il capo, si 
metta un velo.  

11:6 Perché se la donna non 
ha il capo coperto, si faccia 
anche tagliare i capelli! Ma 
se per una donna è cosa 
vergognosa farsi tagliare i 
capelli o radere il capo, si 
metta un velo. 

11:6 Ora se la donna non si 
copre, si faccia pure tagliare 
i capelli; ma se è una cosa 
vergognosa per la donna 
farsi tagliare i capelli o ra-
sare, si copra il capo. 

11:7 Poichè, quant'è all'uo-
mo, egli non deve velarsi il 
capo, essendo l'immagine, e 
la gloria di Dio; ma la don-
na è la gloria dell'uomo. 

11:7 Poiché, quanto 
all’uomo, egli non deve ve-
larsi il capo, essendo imma-
gine e gloria di Dio; ma la 
donna è la gloria dell’uomo;  

11:7 Poiché, quanto all'uo-
mo, egli non deve coprirsi il 
capo, essendo immagine e 
gloria di Dio; ma la donna è 
la gloria dell'uomo; 

11:7 L'uomo invece non 
deve coprirsi il capo, perché 
è l'immagine e la gloria di 
Dio; ma la donna è la gloria 
dell'uomo, 

11:8 Perciocchè l'uomo non 
è dalla donna, ma la donna 
dall'uomo. 

11:8 perché l’uomo non 
viene dalla donna, ma la 
donna dall’uomo;  

11:8 perché l'uomo non 
viene dalla donna, ma la 
donna dall'uomo; 

11:8 perché l'uomo non è 
dalla donna, ma la donna 
dall'uomo, 

11:9 Imperocchè ancora 
l'uomo non fu creato per la 
donna, ma la donna per 
l'uomo. 

11:9 e l’uomo non fu creato 
a motivo della donna, ma la 
donna a motivo dell’uomo.  

11:9 e l'uomo non fu creato 
per la donna, ma la donna 
per l'uomo. 

11:9 anche perché l'uomo 
non fu creato per la donna, 
ma la donna per l'uomo. 

11:10 Perciò, la donna de-
ve, per cagion degli angeli, 
aver sul capo un segno della 
podestà da cui dipende. 

11:10 Perciò la donna deve, 
a motivo degli angeli, aver 
sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende.  

11:10 Perciò la donna deve, 
a causa degli angeli, avere 
sul capo un segno di autori-
tà. 

11:10 Perciò la donna deve 
avere sul capo un segno di 
autorità, a motivo degli an-
geli. 

11:11 Nondimeno, nè l'uo-
mo è senza la donna, nè la 
donna senza l'uomo, nel Si-
gnore. 

11:11 D’altronde, nel Si-
gnore, né la donna è senza 
l’uomo, né l’uomo senza la 
donna.  

11:11 D'altronde, nel Si-
gnore, né la donna è senza 
l'uomo, né l'uomo senza la 
donna. 

11:11 Nondimeno, né l'uo-
mo è senza la donna, né la 
donna senza l'uomo, nel Si-
gnore, 
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11:12 Perciocchè, siccome 
la donna è dall'uomo, così 
ancora l'uomo è per la don-
na; ed ogni cosa è da Dio. 

11:12 Poiché, siccome la 
donna viene dall’uomo, così 
anche l’uomo esiste per 
mezzo della donna, e ogni 
cosa è da Dio.  

11:12 Infatti, come la donna 
viene dall'uomo, così anche 
l'uomo esiste per mezzo 
della donna e ogni cosa è da 
Dio. 

11:12 perché come la donna 
proviene dall'uomo, così 
anche l'uomo nasce per 
mezzo della donna, e ogni 
cosa è da Dio. 

11:13 Giudicate fra voi 
stessi: è egli convenevole 
che la donna faccia orazio-
ne a Dio, senza esser vela-
ta? 

11:13 Giudicatene voi stes-
si: È egli conveniente che 
una donna preghi Iddio 
senz’esser velata?  

11:13 Giudicate voi stessi: 
è decoroso che una donna 
preghi Dio senza avere il 
capo coperto? 

11:13 Giudicate fra voi 
stessi. È conveniente che la 
donna preghi Dio senza es-
sere coperta? 

11:14 La natura stessa non 
v'insegna ella ch'egli è di-
sonore all'uomo se egli por-
ta chioma? 

11:14 La natura stessa non 
v’insegna ella che se 
l’uomo porta la chioma, ciò 
è per lui un disonore?  

11:14 Non vi insegna la 
stessa natura che se l'uomo 
porta la chioma, ciò è per 
lui un disonore? 

11:14 La natura stessa non 
vi insegna che è un disonore 
per l'uomo portare la chio-
ma? 

11:15 Ma, se la donna porta 
chioma, che ciò le è onore? 
poichè la chioma le è data 
per velo. 

11:15 Mentre se una donna 
porta la chioma, ciò è per 
lei un onore; perché la 
chioma le è data a guisa di 
velo.  

11:15 Mentre se una donna 
porta la chioma, per lei è un 
onore; perché la chioma le è 
data come ornamento. 

11:15 Se invece la donna 
porta la chioma, ciò è per 
lei un onore, poiché la 
chioma le è stata data per 
copertura. 

11:16 Ora, se alcuno vuol 
parer contenzioso, noi, nè le 
chiese di Dio, non abbiamo 
una tale usanza. 

11:16 Se poi ad alcuno pia-
ce d’esser contenzioso, noi 
non abbiamo tale usanza; e 
neppur le chiese di Dio.  

11:16 Se poi a qualcuno 
piace essere litigioso, noi 
non abbiamo tale abitudine; 
e neppure le chiese di Dio. 

11:16 Ora se alcuno vuol 
essere contenzioso, noi non 
abbiamo una tale usanza e 
neppure le chiese di Dio. 

11:17 OR io non vi lodo in 
questo, ch'io vi dichiaro, 
cioè, che voi vi raunate non 
in meglio, ma in peggio. 

11:17 Mentre vi do queste 
istruzioni, io non vi lodo del 
fatto che vi radunate non 
per il meglio ma per il peg-
gio.  

11:17 Nel darvi queste i-
struzioni non vi lodo del 
fatto che vi radunate, non 
per il meglio, ma per il peg-
gio. 

11:17 Ora in quello che vi 
ordino, io non vi lodo, per-
ché vi riunite non per il me-
glio, ma per il peggio, 

11:18 Perciocchè prima, 
intendo che quando vi rau-
nate nella chiesa, vi son fra 
voi delle divisioni; e ne cre-
do qualche parte. 

11:18 Poiché, prima di tut-
to, sento che quando 
v’adunate in assemblea, ci 
son fra voi delle divisioni; e 
in parte lo credo;  

11:18 Poiché, prima di tut-
to, sento che quando vi riu-
nite in assemblea ci sono 
divisioni tra voi, e in parte 
lo credo; 

11:18 prima di tutto, perché 
sento dire che quando vi 
riunite in assemblea vi sono 
fra voi delle divisioni; e in 
parte lo credo. 

11:19 Poichè bisogna che vi 
sieno eziandio delle sette 
fra voi, acciocchè coloro 
che sono accettevoli, sien 
manifestati fra voi. 

11:19 perché bisogna che ci 
sian fra voi anche delle sèt-
te, affinché quelli che sono 
approvati, siano manifesti 
fra voi.  

11:19 infatti è necessario 
che ci siano tra voi anche 
delle divisioni, perché quel-
li che sono approvati siano 
riconosciuti tali in mezzo a 
voi. 

11:19 È necessario infatti 
che vi siano anche delle fa-
zioni tra voi, affinché siano 
manifestati tra voi quelli 
che sono approvati. 

11:20 Quando adunque voi 
vi raunate insieme, ciò che 
fate non è mangiar la Cena 
del Signore. 

11:20 Quando poi vi radu-
nate assieme, quel che fate, 
non è mangiar la Cena del 
Signore;  

11:20 Quando poi vi riunite 
insieme, quello che fate, 
non è mangiare la cena del 
Signore; 

11:20 Quando dunque vi 
riunite insieme, quello che 
fate non è mangiare la cena 
del Signore, 

11:21 Perciocchè, nel man-
giare, ciascuno prende in-
nanzi la sua propria cena; e 
l'uno ha fame, e l'altro è eb-
bro. 

11:21 poiché, al pasto co-
mune, ciascuno prende pri-
ma la propria cena; e men-
tre l’uno ha fame, l’altro è 
ubriaco.  

11:21 poiché, al pasto co-
mune, ciascuno prende pri-
ma la propria cena; e men-
tre uno ha fame, l'altro è 
ubriaco. 

11:21 perché nel mangiare 
ciascuno prende prima la 
propria cena; e uno ha fame 
e l'altro è ubriaco. 

11:22 Perciocchè, non avete 
voi delle case per mangiare, 
e per bere? ovvero, sprezza-
te voi la chiesa di Dio, e fa-
te vergogna a quelli che non 
hanno? che dirovvi? lode-
rovvi in ciò? io non vi lodo. 

11:22 Non avete voi delle 
case per mangiare e bere? O 
disprezzate voi la chiesa di 
Dio e fate vergogna a quelli 
che non hanno nulla? Che 
vi dirò? Vi loderò io? In 
questo io non vi lodo.  

11:22 Non avete forse le 
vostre case per mangiare e 
bere? O disprezzate voi la 
chiesa di Dio e umiliate 
quelli che non hanno nulla? 
Che vi dirò? Devo lodarvi? 
In questo non vi lodo. 

11:22 Ora non avete delle 
case per mangiare e bere? O 
disprezzate la chiesa di Dio 
e fate vergognare quelli che 
non hanno nulla? Che vi 
dirò? Vi loderò? In questo 
non vi lodo. 
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11:23 Poichè io ho dal Si-
gnore ricevuto ciò che an-
cora ho dato a voi, cioè: che 
il Signore Gesù, nella notte 
ch'egli fu tradito, prese del 
pane; 

11:23 Poiché ho ricevuto 
dal Signore quello che an-
che v’ho trasmesso; cioè, 
che il Signor Gesù, nella 
notte che fu tradito, prese 
del pane;  

11:23 Poiché ho ricevuto 
dal Signore quello che vi ho 
anche trasmesso; cioè, che 
il Signore Gesù, nella notte 
in cui fu tradito, prese del 
pane, 

11:23 Poiché io ho ricevuto 
dal Signore ciò che vi ho 
anche trasmesso: che il Si-
gnore Gesù, nella notte in 
cui fu tradito, prese del pa-
ne 

11:24 e dopo aver rese gra-
zie, lo ruppe, e disse: Piglia-
te, mangiate; quest'è il mio 
corpo, il qual per voi è rot-
to; fate questo in rammemo-
razione di me. 

11:24 e dopo aver rese gra-
zie, lo ruppe e disse: Questo 
è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in me-
moria di me.  

11:24 e dopo aver reso gra-
zie, lo ruppe e disse: «Que-
sto è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in me-
moria di me». 

11:24 e, dopo aver reso gra-
zie, lo spezzò e disse: 
«Prendete, mangiate; questo 
è il mio corpo che è spezza-
to per voi; fate questo in 
memoria di me». 

11:25 Parimente ancora 
prese il calice, dopo aver 
cenato, dicendo: Questo ca-
lice è il nuovo patto nel 
sangue mio; fate questo, 
ogni volta che voi ne berre-
te, in rammemorazione di 
me. 

11:25 Parimente, dopo aver 
cenato, prese anche il cali-
ce, dicendo: Questo calice è 
il nuovo patto nel mio san-
gue; fate questo, ogni volta 
che ne berrete, in memoria 
di me.  

11:25 Nello stesso modo, 
dopo aver cenato, prese an-
che il calice, dicendo: 
«Questo calice è il nuovo 
patto nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne 
berrete, in memoria di me. 

11:25 Parimenti, dopo aver 
cenato, prese anche il cali-
ce, dicendo: «Questo calice 
è il nuovo patto nel mio 
sangue; fate questo ogni 
volta che ne bevete in me-
moria di me». 

11:26 Perciocchè, ogni vol-
ta che voi avrete mangiato 
di questo pane, o bevuto di 
questo calice, voi annunzie-
rete la morte del Signore, 
finchè egli venga. 

11:26 Poiché ogni volta che 
voi mangiate questo pane e 
bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Si-
gnore, finch’egli venga.  

11:26 Poiché ogni volta che 
mangiate questo pane e be-
vete da questo calice, voi 
annunciate la morte del Si-
gnore, finché egli venga». 

11:26 Poiché ogni volta che 
mangiate di questo pane e 
bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Si-
gnore, finché egli venga. 

11:27 Perciò, chiunque avrà 
mangiato questo pane, o 
bevuto il calice del Signore, 
indegnamente, sarà colpe-
vole del corpo, e del sangue 
del Signore. 

11:27 Perciò, chiunque 
mangerà il pane o berrà del 
calice del Signore indegna-
mente, sarà colpevole verso 
il corpo ed il sangue del Si-
gnore.  

11:27 Perciò, chiunque 
mangerà il pane o berrà dal 
calice del Signore indegna-
mente, sarà colpevole verso 
il corpo e il sangue del Si-
gnore. 

11:27 Perciò chiunque 
mangia di questo pane o 
beve del calice del Signore 
indegnamente, sarà colpe-
vole del corpo e del sangue 
del Signore. 

11:28 Or provi l'uomo sè 
stesso, e così mangi di que-
sto pane, e beva di questo 
calice. 

11:28 Or provi l’uomo se 
stesso, e così mangi del pa-
ne e beva del calice;  

11:28 Ora ciascuno esamini 
se stesso, e così mangi del 
pane e beva dal calice; 

11:28 Ora ognuno esamini 
se stesso, e così mangi del 
pane e beva del calice, 

11:29 Poichè chi ne man-
gia, e beve indegnamente, 
mangia e beve giudicio a sè 
stesso, non discernendo il 
corpo del Signore. 

11:29 poiché chi mangia e 
beve, mangia e beve un 
giudicio su se stesso, se non 
discerne il corpo del Signo-
re.  

11:29 poiché chi mangia e 
beve, mangia e beve un 
giudizio contro se stesso, se 
non discerne il corpo del 
Signore. 

11:29 poiché chi ne mangia 
e beve indegnamente, man-
gia e beve un giudizio con-
tro se stesso, non discer-
nendo il corpo del Signore. 

11:30 Perciò fra voi vi son 
molti infermi, e malati; e 
molti dormono. 

11:30 Per questa cagione 
molti fra voi sono infermi e 
malati, e parecchi muoiono.  

11:30 Per questo motivo 
molti fra voi sono infermi e 
malati, e parecchi muoiono. 

11:30 Per questa ragione fra 
voi vi sono molti infermi e 
malati, e molti muoiono. 

11:31 Perciocchè, se esa-
minassimo noi stessi, non 
saremmo giudicati. 

11:31 Ora, se esaminassimo 
noi stessi, non saremmo 
giudicati;  

11:31 Ora, se esaminassimo 
noi stessi, non saremmo 
giudicati; 

11:31 Perché se esaminas-
simo noi stessi, non sarem-
mo giudicati. 

11:32 Ora, essendo giudica-
ti, siamo dal Signore corret-
ti, acciocchè non siamo 
condannati col mondo. 

11:32 ma quando siamo 
giudicati, siam corretti dal 
Signore, affinché non siam 
condannati col mondo.  

11:32 ma quando siamo 
giudicati, siamo corretti dal 
Signore, per non essere 
condannati con il mondo. 

11:32 Ma quando siamo 
giudicati, siamo corretti dal 
Signore, affinché non siamo 
condannati col mondo. 

11:33 Per tanto, fratelli 
miei, raunandovi per man-
giare, aspettatevi gli uni gli 
altri. 

11:33 Quando dunque, fra-
telli miei, v’adunate per 
mangiare, aspettatevi gli uni 
gli altri.  

11:33 Dunque, fratelli miei, 
quando vi riunite per man-
giare, aspettatevi gli uni gli 
altri. 

11:33 Pertanto, fratelli miei, 
riunendovi per mangiare, 
aspettatevi gli uni gli altri. 
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11:34 E se alcuno ha fame, 
mangi in casa; acciocchè 
non vi rauniate in giudicio. 
Or quant'è alle altre cose, io 
ne disporrò, quando sarò 
venuto. 

11:34 Se qualcuno ha fame, 
mangi a casa, onde non vi 
aduniate per attirar su voi 
un giudicio. Le altre cose 
regolerò quando verrò.  

11:34 Se qualcuno ha fame, 
mangi a casa, perché non vi 
riuniate per attirare su di voi 
un giudizio. Quanto alle al-
tre cose, le regolerò quando 
verrò. 

11:34 E se qualcuno ha fa-
me, mangi a casa, affinché 
non vi riuniate per attirarvi 
un giudizio. Or quanto alle 
altre cose le sistemerò 
quando verrò. 

12:1 ORA, intorno a' doni 
spirituali, fratelli, io non 
voglio che siate in ignoran-
za. 

12:1 Circa i doni spirituali, 
fratelli, non voglio che siate 
nell’ignoranza.  

12:1 Circa i doni spirituali, 
fratelli, non voglio che siate 
disinformati. 

12:1 Ora, fratelli, non vo-
glio che siate nell'ignoranza 
riguardo ai doni spirituali. 

12:2 Voi sapete che eravate 
Gentili, trasportati dietro 
agl'idoli mutoli, secondo 
che eravate menati. 

12:2 Voi sapete che quando 
eravate Gentili eravate tra-
scinati dietro agl’idoli muti, 
secondo che vi si menava.  

12:2 Voi sapete che quando 
eravate pagani eravate tra-
scinati dietro agli idoli muti 
secondo come vi si condu-
ceva. 

12:2 Voi sapete che quando 
eravate gentili, eravate tra-
scinati dietro gli idoli muti, 
dietro l'impulso del momen-
to. 

12:3 Perciò, io vi fo assape-
re che niuno, parlando per 
lo Spirito di Dio, dice Gesù 
essere anatema; e che altre-
sì niuno può dire Gesù esser 
il  Signore, se non per lo 
Spirito Santo. 

12:3 Perciò vi fo sapere che 
nessuno, parlando per lo 
Spirito di Dio, dice: Gesù è 
anatema! e nessuno può di-
re: Gesù è il Signore! se 
non per lo Spirito Santo.  

12:3 Perciò vi faccio sapere 
che nessuno, parlando per 
lo Spirito di Dio, dice: «Ge-
sù è anatema!» e nessuno 
può dire: «Gesù è il Signo-
re!» se non per lo Spirito 
Santo. 

12:3 Perciò vi faccio sapere 
che nessuno, parlando per 
lo Spirito di Dio, dice: «Ge-
sù è anatema»; e che altresì 
nessuno può dire: «Gesù è il 
Signore», se non per lo Spi-
rito Santo. 

12:4 Or vi sono diversità di 
doni; ma non vi è se non un 
medesimo Spirito. 

12:4 Or vi è diversità di do-
ni, ma v’è un medesimo 
Spirito.  

12:4 Ora vi è diversità di 
doni, ma vi è un medesimo 
Spirito. 

12:4 Or vi sono diversità di 
doni, ma non vi è che un 
medesimo Spirito. 

12:5 Vi sono ancora diver-
sità di ministeri; ma non vi 
è se non un medesimo Si-
gnore. 

12:5 E vi è diversità di mi-
nisterî, ma non v’è che un 
medesimo Signore.  

12:5 Vi è diversità di mini-
steri, ma non v'è che un 
medesimo Signore. 

12:5 Vi sono anche diversi-
tà di ministeri, ma non vi è 
che un medesimo Signore. 

12:6 Vi son parimente di-
versità d'operazioni; ma non 
vi è se non un medesimo 
Iddio, il quale opera tutte le 
cose in tutti. 

12:6 E vi è varietà di opera-
zioni, ma non v’è che un 
medesimo Iddio, il quale 
opera tutte le cose in tutti.  

12:6 Vi è varietà di opera-
zioni, ma non vi è che un 
medesimo Dio, il quale ope-
ra tutte le cose in tutti. 

12:6 Vi sono parimenti di-
versità di operazioni, ma 
non vi è che un medesimo 
Dio, il quale opera tutte le 
cose in tutti. 

12:7 Ora a ciascuno è data 
la manifestazion dello Spiri-
to per ciò che è utile e spe-
diente. 

12:7 Or a ciascuno è data la 
manifestazione dello Spirito 
per l’utile comune.  

12:7 Ora a ciascuno è data 
la manifestazione dello Spi-
rito per il bene comune. 

12:7 Or a ciascuno è data la 
manifestazione dello Spirito 
per l'utilità comune. 

12:8 Poichè ad uno è data, 
per lo Spirito, parola di sa-
pienza; e ad un altro, se-
condo il medesimo Spirito, 
parola di scienza; 

12:8 Infatti, a uno è data 
mediante lo Spirito parola 
di sapienza; a un altro, pa-
rola di conoscenza, secondo 
il medesimo Spirito;  

12:8 Infatti, a uno è data, 
mediante lo Spirito, parola 
di sapienza; a un altro paro-
la di conoscenza, secondo il 
medesimo Spirito; 

12:8 A uno infatti è data, 
per mezzo dello Spirito, pa-
rola di sapienza; a un altro, 
secondo il medesimo Spiri-
to, parola di conoscenza; 

12:9 e ad un altro fede, nel 
medesimo Spirito; e ad un 
altro doni delle guarigioni, 
per lo medesimo Spirito; e 
ad un altro l'operar potenti 
operazioni; e ad un altro 
profezia; e ad un altro di-
scernere gli spiriti; 

12:9 a un altro, fede, me-
diante il medesimo Spirito; 
a un altro, doni di guarigio-
ni, per mezzo del medesimo 
Spirito; a un altro, potenza 
d’operar miracoli;  

12:9 a un altro, fede, me-
diante il medesimo Spirito; 
a un altro, doni di guarigio-
ni, per mezzo del medesimo 
Spirito; 

12:9 a un altro fede, dal 
medesimo Spirito; a un al-
tro doni di guarigioni, per 
mezzo del medesimo Spiri-
to; a un altro potere di com-
piere potenti operazioni; a 
un altro profezia; a un altro 
discernimento degli spiriti; 

12:10 e ad un altro diversità 
di lingue; e ad un altro l'in-
terpretazion delle lingue. 

12:10 a un altro, profezia; a 
un altro, il discernimento 
degli spiriti; a un altro, di-
versità di lingue, e ad un 
altro, la interpretazione del-
le lingue;  

12:10 a un altro, potenza di 
operare miracoli; a un altro, 
profezia; a un altro, il di-
scernimento degli spiriti; a 
un altro, diversità di lingue, 
e a un altro, l'interpretazio-
ne delle lingue; 

12:10 a un altro diversità di 
lingue; a un altro l'interpre-
tazione delle lingue. 
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12:11 Or tutte queste cose 
opera quell'uno e medesimo 
Spirito, distribuendo parti-
colarmente i suoi doni a 
ciascuno, come egli vuole. 

12:11 ma tutte queste cose 
le opera quell’uno e mede-
simo Spirito, distribuendo i 
suoi doni a ciascuno in par-
ticolare come Egli vuole.  

12:11 ma tutte queste cose 
le opera quell'unico e mede-
simo Spirito, distribuendo i 
doni a ciascuno in particola-
re come vuole. 

12:11 Or tutte queste cose 
le opera quell'unico e mede-
simo Spirito, che distribui-
sce i suoi doni a ciascuno in 
particolare come vuole. 

12:12 PERCIOCCHÈ, sic-
come il corpo è un solo 
corpo, ed ha molte membra, 
e tutte le membra di quel 
corpo, che è un solo, benchè 
sieno molte, sono uno stes-
so corpo, così ancora è Cri-
sto. 

12:12 Poiché, siccome il 
corpo è uno ed ha molte 
membra, e tutte le membra 
del corpo, benché siano 
molte, formano un unico 
corpo, così ancora è di Cri-
sto.  

12:12 Poiché, come il corpo 
è uno e ha molte membra, e 
tutte le membra del corpo, 
benché siano molte, forma-
no un solo corpo, così è an-
che di Cristo. 

12:12 Come infatti il corpo 
è uno, ma ha molte mem-
bra, e tutte le membra di 
quell'unico corpo, pur es-
sendo molte, formano un 
solo corpo, così è anche 
Cristo. 

12:13 Poichè in uno stesso 
Spirito noi tutti siamo stati 
battezzati, per essere un 
medesimo corpo; e Giudei, 
e Greci; e servi, e franchi; e 
tutti siamo stati abbeverati 
in un medesimo Spirito. 

12:13 Infatti noi tutti ab-
biam ricevuto il battesimo 
di un unico Spirito per for-
mare un unico corpo, e 
Giudei e Greci, e schiavi e 
liberi; e tutti siamo stati ab-
beverati di un unico Spirito.  

12:13 Infatti noi tutti siamo 
stati battezzati in un unico 
Spirito per formare un uni-
co corpo, Giudei e Greci, 
schiavi e liberi; e tutti siamo 
stati abbeverati di un solo 
Spirito. 

12:13 Ora noi tutti siamo 
stati battezzati in uno Spiri-
to nel medesimo corpo, sia 
Giudei che Greci, sia schia-
vi che liberi, e siamo stati 
tutti abbeverati in un mede-
simo Spirito. 

12:14 Perciocchè ancora il 
corpo non è un sol membro, 
ma molti. 

12:14 E infatti il corpo non 
si compone di un membro 
solo, ma di molte membra.  

12:14 Infatti il corpo non si 
compone di un membro so-
lo, ma di molte membra. 

12:14 Infatti anche il corpo 
non è un sol membro, ma 
molte. 

12:15 Se il piè dice: Per-
ciocchè io non son mano, io 
non son del corpo, non è 
egli però del corpo? 

12:15 Se il piè dicesse: Sic-
come io non sono mano, 
non son del corpo, non per 
questo non sarebbe del cor-
po.  

12:15 Se il piede dicesse: 
«Siccome io non sono ma-
no, non sono del corpo», 
non per questo non sarebbe 
del corpo. 

12:15 Se il piede dicesse: 
«Perché non sono mano io 
non sono parte del corpo», 
non per questo non sarebbe 
parte del corpo. 

12:16 E se l'orecchio dice: 
Perciocchè io non son oc-
chio, io non son del corpo; 
non è egli però del corpo? 

12:16 E se l’orecchio dices-
se: Siccome io non son oc-
chio, non son del corpo, non 
per questo non sarebbe del 
corpo.  

12:16 Se l'orecchio dicesse: 
«Siccome io non sono oc-
chio, non sono del corpo», 
non per questo non sarebbe 
del corpo. 

12:16 E se l'orecchio dices-
se: «Perché non sono oc-
chio, io non sono parte del 
corpo», non per questo non 
sarebbe parte del corpo. 

12:17 Se tutto il corpo fosse 
occhio, ove sarebbe l'udito? 
se tutto fosse udito, ove sa-
rebbe l'odorato? 

12:17 Se tutto il corpo fosse 
occhio, dove sarebbe 
l’udito? Se tutto fosse udito, 
dove sarebbe l’odorato?  

12:17 Se tutto il corpo fosse 
occhio, dove sarebbe l'udi-
to? Se tutto fosse udito, do-
ve sarebbe l'odorato? 

12:17 Se tutto il corpo fosse 
occhio, dove sarebbe l'udi-
to? Se tutto fosse udito, do-
ve sarebbe l'odorato? 

12:18 Ma ora Iddio ha po-
sto ciascun de' membri nel 
corpo, siccome egli ha volu-
to. 

12:18 Ma ora Iddio ha col-
locato ciascun membro nel 
corpo, come ha voluto.  

12:18 Ma ora Dio ha collo-
cato ciascun membro nel 
corpo, come ha voluto. 

12:18 Ma ora Dio ha posto 
ciascun membro nel corpo, 
come ha voluto. 

12:19 Che se tutte le mem-
bra fossero un sol membro, 
dove sarebbe il corpo? 

12:19 E se tutte le membra 
fossero un unico membro, 
dove sarebbe il corpo?  

12:19 Se tutte le membra 
fossero un unico membro, 
dove sarebbe il corpo? 

12:19 Ma se tutte le mem-
bra fossero un solo mem-
bro, dove sarebbe il corpo? 

12:20 Ma ora, ben vi son 
molte membra, ma vi è un 
sol corpo. 

12:20 Ma ora ci son molte 
membra, ma c’è un unico 
corpo;  

12:20 Ci son dunque molte 
membra, ma c'è un unico 
corpo; 

12:20 Ci sono invece molte 
membra, ma vi è un solo 
corpo. 

12:21 E l'occhio non può 
dire alla mano: Io non ho 
bisogno di te; nè parimente 
il capo dire a' piedi: Io non 
ho bisogno di voi. 

12:21 e l’occhio non può 
dire alla mano: Io non ho 
bisogno di te; né il capo può 
dire ai piedi: Non ho biso-
gno di voi.  

12:21 l'occhio non può dire 
alla mano: «Non ho bisogno 
di te»; né il capo può dire ai 
piedi: «Non ho bisogno di 
voi». 

12:21 E l'occhio non può 
dire alla mano: «Io non ho 
bisogno di te»; né parimenti 
il capo può dire ai piedi: 
«Io non ho bisogno di voi». 

12:22 Anzi, molto più ne-
cessarie che le altre son le 
membra del corpo, che 
paiono essere le più deboli. 

12:22 Al contrario, le 
membra del corpo che paio-
no essere più deboli, sono 
invece necessarie;  

12:22 Al contrario, le 
membra del corpo che sem-
brano essere più deboli, so-
no invece necessarie; 

12:22 Anzi, le membra del 
corpo che sembrano essere 
le più deboli, sono molto 
più necessarie delle altre; 
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12:23 Ed a quelle, che noi 
stimiamo esser le meno o-
norevoli del corpo, mettia-
mo attorno più onore; e le 
parti nostre meno oneste 
son più onestamente ador-
ne. 

12:23 e quelle parti del cor-
po che noi stimiamo esser le 
meno onorevoli, noi le cir-
condiamo di maggior onore; 
e le parti nostre meno deco-
rose son fatte segno di 
maggior decoro,  

12:23 e quelle parti del cor-
po che stimiamo essere le 
meno onorevoli, le circon-
diamo di maggior onore; le 
nostre parti indecorose sono 
trattate con maggior decoro, 

12:23 e quelle che stimiamo 
essere le meno onorevoli 
del corpo, le circondiamo di 
maggior onore; e le nostre 
parti indecorose sono cir-
condate di maggior decoro; 

12:24 Ma le parti nostre 
oneste non ne hanno biso-
gno; anzi Iddio ha tempera-
to il corpo, dando maggiore 
onore alla parte che ne avea 
mancamento; 

12:24 mentre le parti nostre 
decorose non ne hanno bi-
sogno; ma Dio ha costrutto 
il corpo in modo da dare 
maggior onore alla parte 
che ne mancava,  

12:24 mentre le parti nostre 
decorose non ne hanno bi-
sogno; ma Dio ha formato il 
corpo in modo da dare 
maggior onore alla parte 
che ne mancava, 

12:24 ma le nostre parti de-
corose non ne hanno biso-
gno. Perciò Dio ha compo-
sto il corpo, dando maggio-
re onore alla parte che ne 
mancava, 

12:25 acciocchè non vi sia 
dissensione nel corpo, anzi 
le membra abbiano tutte 
una medesima cura le une 
per le altre. 

12:25 affinché non ci fosse 
divisione nel corpo, ma le 
membra avessero la mede-
sima cura le une per le altre.  

12:25 perché non ci fosse 
divisione nel corpo, ma le 
membra avessero la mede-
sima cura le une per le altre. 

12:25 affinché non vi fosse 
divisione nel corpo, ma le 
membra avessero tutte una 
medesima cura le une per le 
altre. 

12:26 E se pure un membro 
patisce, tutte le membra pa-
tiscono con lui; e se un 
membro è onorato, tutte le 
membra ne gioiscono in-
sieme. 

12:26 E se un membro sof-
fre, tutte le membra soffro-
no con lui; e se un membro 
è onorato, tutte le membra 
ne gioiscono con lui.  

12:26 Se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono 
con lui; se un membro è 
onorato, tutte le membra ne 
gioiscono con lui. 

12:26 E se un membro sof-
fre, tutte le membra soffro-
no; mentre se un membro è 
onorato, tutte le membra ne 
gioiscono insieme. 

12:27 Or voi siete il corpo 
di Cristo, e membra di esso, 
ciascuno per parte sua. 

12:27 Or voi siete il corpo 
di Cristo, e membra d’esso, 
ciascuno per parte sua.  

12:27 Ora voi siete il corpo 
di Cristo e membra di esso, 
ciascuno per parte sua. 

12:27 Or voi siete il corpo 
di Cristo e sue membra, cia-
scuno per parte sua. 

12:28 E Iddio ne ha costi-
tuiti nella chiesa alcuni, 
prima apostoli, seconda-
mente profeti, terzamente 
dottori; poi ha ordinate le 
potenti operazioni; poi i do-
ni delle guarigioni, i sussi-
dii, i governi, le diversità 
delle lingue. 

12:28 E Dio ha costituito 
nella Chiesa primieramente 
degli apostoli; in secondo 
luogo dei profeti; in terzo 
luogo de’ dottori; poi, i mi-
racoli; poi i doni di guari-
gione, le assistenze, i doni 
di governo, la diversità del-
le lingue.  

12:28 E Dio ha posto nella 
chiesa in primo luogo degli 
apostoli, in secondo luogo 
dei profeti, in terzo luogo 
dei dottori, poi miracoli, poi 
doni di guarigioni, assisten-
ze, doni di governo, diversi-
tà di lingue. 

12:28 E Dio ne ha costituiti 
alcuni nella chiesa in primo 
luogo come apostoli, in se-
condo luogo come profeti, 
in terzo luogo come dottori; 
poi ha ordinato le potenti 
operazioni; quindi i doni di 
guarigione i doni di assi-
stenza e di governo e la di-
versità di lingue. 

12:29 Tutti sono eglino a-
postoli? tutti sono eglino 
profeti? tutti sono eglino 
dottori? 

12:29 Tutti sono eglino a-
postoli? Son forse tutti pro-
feti? Son forse tutti dottori? 
Fan tutti de’ miracoli?  

12:29 Sono forse tutti apo-
stoli? Sono forse tutti profe-
ti? Sono forse tutti dottori? 
Fanno tutti dei miracoli? 

12:29 Sono forse tutti apo-
stoli? Tutti profeti? Tutti 
dottori? 

12:30 Tutti hanno eglino il 
dono delle potenti opera-
zioni? tutti hanno eglino i 
doni delle guarigioni? par-
lano tutti diverse lingue? 
tutti sono eglino interpreti? 

12:30 Tutti hanno eglino i 
doni delle guarigioni? Par-
lan tutti in altre lingue? In-
terpretano tutti?  

12:30 Tutti hanno forse i 
doni di guarigioni? Parlano 
tutti in altre lingue? Inter-
pretano tutti? 

12:30 Hanno tutti il dono di 
potenti operazioni? Hanno 
tutti i doni di guarigioni? 
Parlano tutti diverse lingue? 
Interpretano tutti? 

12:31 Or appetite, come a 
gara, i doni migliori; e an-
cora io ve ne mostrerò una 
via eccellentissima. 

12:31 Ma desiderate arden-
temente i doni maggiori. E 
ora vi mostrerò una via, che 
è la via per eccellenza.  

12:31 Voi, però, desiderate 
ardentemente i doni mag-
giori! Ora vi mostrerò una 
via, che è la via per eccel-
lenza. 

12:31 Ora voi cercate ar-
dentemente i doni maggiori; 
e vi mostrerò una via ancora 
più alta. 

13:1 QUAND'anche io par-
lassi tutti i linguaggi degli 
uomini e degli angeli se non 
ho carità, divengo un rame 
risonante, ed un tintinnante 
cembalo. 

13:1 Quand’io parlassi le 
lingue degli uomini e degli 
angeli, se non ho carità, di-
vento un rame risonante o 
uno squillante cembalo.  

13:1 Se parlassi le lingue 
degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi amore, sarei 
un rame risonante o uno 
squillante cembalo. 

13:1 Quand'anche parlassi 
le lingue degli uomini e de-
gli angeli, ma non ho amo-
re, divento un bronzo riso-
nante o uno squillante cem-
balo. 
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13:2 E quantunque io avessi 
profezia, e intendessi tutti i 
misteri, e tutta la scienza; e 
benchè io avessi tutta la fe-
de, talchè io trasportassi i 
monti, se non ho carità, non 
son nulla. 

13:2 E quando avessi il do-
no di profezia e conoscessi 
tutti i misteri e tutta la 
scienza, e avessi tutta la fe-
de in modo da trasportare i 
monti, se non ho carità, non 
son nulla.  

13:2 Se avessi il dono di 
profezia e conoscessi tutti i 
misteri e tutta la scienza e 
avessi tutta la fede in modo 
da spostare i monti, ma non 
avessi amore, non sarei nul-
la. 

13:2 E se anche avessi il 
dono di profezia, intendessi 
tutti i misteri e tutta la 
scienza e avessi tutta la fede 
da trasportare i monti, ma 
non ho amore, non sono 
nulla. 

13:3 E quand'anche io 
spendessi in nudrire i poveri 
tutte le mie facoltà, e dessi 
il mio corpo ad essere arso; 
se non ho carità, quello 
niente mi giova. 

13:3 E quando distribuissi 
tutte le mie facoltà per nu-
trire i poveri, e quando des-
si il mio corpo ad essere ar-
so, se non ho carità, ciò 
niente mi giova.  

13:3 Se distribuissi tutti i 
miei beni per nutrire i pove-
ri, se dessi il mio corpo a 
essere arso, e non avessi 
amore, non mi gioverebbe a 
niente. 

13:3 E se spendessi tutte le 
mie facoltà per nutrire i po-
veri e dessi il mio corpo per 
essere arso, ma non ho a-
more, tutto questo niente mi 
giova. 

13:4 La carità è lenta all'ira, 
è benigna; la carità non in-
vidia, non procede perver-
samente, non si gonfia. 

13:4 La carità è paziente, è 
benigna; la carità non invi-
dia; la carità non si vanta, 
non si gonfia,  

13:4 L'amore è paziente, è 
benevolo; l'amore non invi-
dia; l'amore non si vanta, 
non si gonfia, 

13:4 L'amore è paziente, è 
benigno; l'amore non invi-
dia, non si mette in mostra, 
non si gonfia, 

13:5 Non opera disonesta-
mente, non cerca le cose 
sue proprie, non s'inaspri-
sce, non divisa il male. 

13:5 non si comporta in 
modo sconveniente, non 
cerca il proprio interesse, 
non s’inasprisce, non so-
spetta il male,  

13:5 non si comporta in 
modo sconveniente, non 
cerca il proprio interesse, 
non s'inasprisce, non adde-
bita il male, 

13:5 non si comporta in 
modo indecoroso, non cerca 
le cose proprie, non si irrita, 
non sospetta il male; 

13:6 Non si rallegra dell'in-
giustizia, ma congioisce 
della verità. 

13:6 non gode 
dell’ingiustizia, ma gioisce 
con la verità;  

13:6 non gode dell'ingiusti-
zia, ma gioisce con la veri-
tà; 

13:6 non si rallegra dell'in-
giustizia, ma gioisce con la 
verità, 

13:7 Scusa ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa. 

13:7 soffre ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa.  

13:7 soffre ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa. 

13:7 tollera ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa. 

13:8 La carità non iscade 
giammai; ma le profezie 
saranno annullate, e le lin-
gue cesseranno, e la scienza 
sarà annullata. 

13:8 La carità non verrà 
mai meno. Quanto alle pro-
fezie, esse verranno abolite; 
quanto alle lingue, esse ces-
seranno; quanto alla cono-
scenza, essa verrà abolita;  

13:8 L'amore non verrà mai 
meno. Le profezie verranno 
abolite; le lingue cesseran-
no; e la conoscenza verrà 
abolita; 

13:8 L'amore non viene mai 
meno; ma le profezie saran-
no abolite, le lingue cesse-
ranno e la conoscenza sarà 
abolita, 

13:9 Poichè noi conosciamo 
in parte, ed in parte profe-
tizziamo. 

13:9 poiché noi conosciamo 
in parte, e in parte profetiz-
ziamo;  

13:9 poiché noi conosciamo 
in parte, e in parte profetiz-
ziamo; 

13:9 perché conosciamo in 
parte e profetizziamo in 
parte. 

13:10 Ma, quando la perfe-
zione sarà venuta, allora 
quello che è solo in parte 
sarà annullato. 

13:10 ma quando la perfe-
zione sarà venuta, quello 
che è solo in parte, sarà 
abolito.  

13:10 ma quando la perfe-
zione sarà venuta, quello 
che è solo in parte, sarà 
abolito. 

13:10 Ma quando sarà ve-
nuta la perfezione, allora 
quello che è solo parziale 
sarà abolito. 

13:11 Quando io era fan-
ciullo, io parlava come fan-
ciullo, io avea senno da fan-
ciullo, io ragionava come 
fanciullo; ma, quando son 
divenuto uomo, io ho di-
smesse le cose da fanciullo, 
come non essendo più d'al-
cuno uso. 

13:11 Quand’ero fanciullo, 
parlavo da fanciullo, pensa-
vo da fanciullo, ragionavo 
da fanciullo; ma quando son 
diventato uomo, ho smesso 
le cose da fanciullo.  

13:11 Quando ero bambino, 
parlavo da bambino, pensa-
vo da bambino, ragionavo 
da bambino; ma quando so-
no diventato uomo, ho 
smesso le cose da bambino. 

13:11 Quand'ero bambino, 
parlavo come un bambino, 
avevo il senno di un bambi-
no, ragionavo come un 
bambino; quando sono di-
ventato uomo, ho smesso le 
cose da bambino. 

13:12 Perciocchè noi veg-
giamo ora per ispecchio, in 
enimma; ma allora vedremo 
a faccia a faccia; ora cono-
sco in parte, ma allora co-
noscerò come ancora sono 
stato conosciuto. 

13:12 Poiché ora vediamo 
come in uno specchio, in 
modo oscuro; ma allora ve-
dremo faccia a faccia; ora 
conosco in parte; ma allora 
conoscerò appieno, come 
anche sono stato appieno 
conosciuto.  

13:12 Poiché ora vediamo 
come in uno specchio, in 
modo oscuro; ma allora ve-
dremo faccia a faccia; ora 
conosco in parte; ma allora 
conoscerò pienamente, co-
me anche sono stato perfet-
tamente conosciuto. 

13:12 Ora infatti vediamo 
come per mezzo di uno 
specchio, in modo oscuro, 
ma allora vedremo a faccia 
a faccia; ora conosco in par-
te, ma allora conoscerò pro-
prio come sono stato cono-
sciuto. 
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13:13 Or queste tre cose 
durano al presente; fede, 
speranza, e carità; ma la 
maggiore di esse è la carità. 

13:13 Or dunque queste tre 
cose durano: fede, speranza, 
carità; ma la più grande di 
esse è la carità.  

13:13 Ora dunque queste 
tre cose durano: fede, spe-
ranza, amore; ma la più 
grande di esse è l'amore. 

13:13 Ora dunque queste 
tre cose rimangono: fede, 
speranza e amore; ma la più 
grande di esse è l'amore. 

14:1 PROCACCIATE la 
carità, ed appetite, come a 
gara, i doni spirituali; ma 
principalmente che voi pro-
fetizziate. 

14:1 Procacciate la carità, 
non lasciando però di ricer-
care i doni spirituali, e prin-
cipalmente il dono di profe-
zia.  

14:1 Desiderate ardente-
mente l'amore, non trala-
sciando però di ricercare i 
doni spirituali, principal-
mente il dono di profezia. 

14:1 Desiderate l'amore e 
cercate ardentemente i doni 
spirituali, ma soprattutto 
che possiate profetizzare, 

14:2 Perciocchè, chi parla 
in linguaggio strano non 
parla agli uomini, ma a Dio; 
poichè niuno l'intende, ma 
egli ragiona misteri in ispi-
rito. 

14:2 Perché chi parla in al-
tra lingua non parla agli 
uomini, ma a Dio; poiché 
nessuno l’intende, ma in 
ispirito proferisce misteri.  

14:2 Perché chi parla in al-
tra lingua non parla agli 
uomini, ma a Dio; poiché 
nessuno lo capisce, ma in 
spirito dice cose misteriose. 

14:2 perché chi parla in al-
tra lingua non parla agli 
uomini, ma a Dio; poiché 
nessuno lo comprende, ma 
egli in spirito proferisce mi-
steri. 

14:3 Ma chi profetizza ra-
giona agli uomini, in edifi-
cazione, ed esortazione, e 
consolazione. 

14:3 Chi profetizza, invece, 
parla agli uomini un lin-
guaggio di edificazione, di 
esortazione e di consolazio-
ne.  

14:3 Chi profetizza, invece, 
parla agli uomini un lin-
guaggio di edificazione, di 
esortazione e di consolazio-
ne. 

14:3 Chi profetizza, invece, 
parla agli uomini per edifi-
cazione, esortazione e con-
solazione. 

14:4 Chi parla in linguaggio 
strano edifica sè stesso; ma 
chi profetizza edifica la 
chiesa. 

14:4 Chi parla in altra lin-
gua edifica se stesso; ma chi 
profetizza edifica la chiesa.  

14:4 Chi parla in altra lin-
gua edifica se stesso; ma chi 
profetizza edifica la chiesa. 

14:4 Chi parla in altra lin-
gua edifica se stesso, ma chi 
profetizza edifica la chiesa. 

14:5 Or io voglio bene che 
voi tutti parliate linguaggi; 
ma molto più che profetiz-
ziate; perciocchè maggiore 
è chi profetizza che chi par-
la linguaggi, se non ch'egli 
interpreti, acciocchè la chie-
sa ne riceva edificazione. 

14:5 Or io ben vorrei che 
tutti parlaste in altre lingue; 
ma molto più che profeta-
ste; chi profetizza è superio-
re a chi parla in altre lingue, 
a meno ch’egli interpreti, 
affinché la chiesa ne riceva 
edificazione.  

14:5 Vorrei che tutti parla-
ste in altre lingue, ma molto 
più che profetaste; chi pro-
fetizza è superiore a chi par-
la in altre lingue, a meno 
che egli interpreti, perché la 
chiesa ne riceva edificazio-
ne. 

14:5 Io vorrei che tutti par-
laste in lingue, ma molto 
più che profetizzaste, per-
ché chi profetizza è superio-
re a chi parla in lingue a 
meno che egli interpreti, 
affinché la chiesa ne riceva 
edificazione. 

14:6 Ed ora, fratelli, se io 
venissi a voi parlando in 
linguaggi strani, che vi gio-
verei, se non che io vi par-
lassi o in rivelazione, o in 
scienza, o in profezia, o in 
dottrina? 

14:6 Infatti, fratelli, s’io 
venissi a voi parlando in 
altre lingue, che vi gioverei 
se la mia parola non vi re-
casse qualche rivelazione, o 
qualche conoscenza, o 
qualche profezia, o qualche 
insegnamento?  

14:6 Dunque, fratelli, se io 
venissi a voi parlando in 
altre lingue, che vi servi-
rebbe se la mia parola non 
vi recasse qualche rivela-
zione, o qualche conoscen-
za, o qualche profezia, o 
qualche insegnamento? 

14:6 Ma ora, fratelli, se ve-
nissi a voi parlando in lin-
gue, che vi gioverei se non 
vi parlassi per mezzo di ri-
velazione, o di conoscenza, 
o di profezia, o di insegna-
mento? 

14:7 Le cose inanimate 
stesse che rendono suono, o 
flauto, o cetera, se non dàn-
no distinzione a' suoni, co-
me si riconoscerà ciò che è 
sonato in sul flauto, o in su 
la cetera? 

14:7 Perfino le cose inani-
mate che dànno suono, qua-
li il flauto o la cetra, se non 
dànno distinzione di suoni, 
come si conoscerà quel ch’è 
suonato col flauto o con la 
cetra?  

14:7 Perfino le cose inani-
mate che danno suono, co-
me il flauto o la cetra, se 
non danno suoni distinti, 
come si riconoscerà ciò che 
si suona con il flauto o con 
la cetra? 

14:7 Le cose inanimate 
stesse che emettono un suo-
no, come il flauto e la cetra, 
se non danno suoni distinti, 
come si riconoscerà ciò che 
si suona con il flauto o con 
la cetra? 

14:8 Perciocchè, se la 
tromba dà un suono scono-
sciuto, chi si apparecchierà 
alla battaglia? 

14:8 E se la tromba dà un 
suono sconosciuto, chi si 
preparerà alla battaglia?  

14:8 E se la tromba dà un 
suono sconosciuto, chi si 
preparerà alla battaglia? 

14:8 Se infatti la tromba dà 
un suono sconosciuto, chi si 
preparerà alla battaglia? 

14:9 Così ancor voi, se per 
lo linguaggio non proferite 
un parlare intelligibile, co-
me s'intenderà ciò che sarà 
detto? perciocchè voi sarete 
come se parlaste in aria. 

14:9 Così anche voi, se per 
il vostro dono di lingue non 
proferite un parlare intelli-
gibile, come si capirà quel 
che dite? Parlerete in aria.  

14:9 Così anche voi, se con 
la lingua non proferite un 
discorso comprensibile, 
come si capirà quello che 
dite? Parlerete al vento. 

14:9 Così anche voi, se con 
la lingua non proferite un 
parlare intelligibile, come si 
comprenderà ciò che è det-
to? Sarebbe infatti come se 
voi parlaste all'aria. 
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14:10 Vi sono, per esempio, 
cotante maniere di favelle 
nel mondo, e niuna nazione 
fra gli uomini è mutola. 

14:10 Ci sono nel mondo 
tante e tante specie di parla-
ri, e niun parlare è senza 
significato.  

14:10 Ci sono nel mondo 
non so quante specie di lin-
guaggi e nessun linguaggio 
è senza significato. 

14:10 Vi sono, ad esempio, 
tante varietà di suoni di lin-
gua nel mondo, e nessuno 
di essi è senza significato. 

14:11 Se dunque io non in-
tendo ciò che vuol dir la fa-
vella, io sarò barbaro a chi 
parla, e chi parla sarà bar-
baro a me. 

14:11 Se quindi io non in-
tendo il significato del par-
lare, sarò un barbaro per chi 
parla, e chi parla sarà un 
barbaro per me.  

14:11 Se quindi non com-
prendo il significato del lin-
guaggio sarò uno straniero 
per chi parla, e chi parla sa-
rà uno straniero per me. 

14:11 Se dunque io non 
comprendo il significato del 
suono, sarò come uno stra-
niero per chi parla, e chi 
parla sarà uno straniero per 
me. 

14:12 Così ancor voi, poi-
chè siete desiderosi de' doni 
spirituali, cercate d'abbon-
darne, per l'edificazion della 
chiesa. 

14:12 Così anche voi, poi-
ché siete bramosi de’ doni 
spirituali, cercate di abbon-
darne per l’edificazione del-
la chiesa.  

14:12 Così anche voi, poi-
ché siete desiderosi di capa-
cità spirituali, cercate di ab-
bondarne per l'edificazione 
della chiesa. 

14:12 Così anche voi, poi-
ché siete desiderosi di avere 
doni spirituali, cercate di 
abbondarne per l'edificazio-
ne della chiesa. 

14:13 Perciò, chi parla lin-
guaggio strano, preghi di 
potere interpretare. 

14:13 Perciò, chi parla in 
altra lingua preghi di poter 
interpretare;  

14:13 Perciò, chi parla in 
altra lingua preghi di poter 
interpretare; 

14:13 Perciò chi parla in 
altra lingua preghi di poter 
interpretare, 

14:14 Perciocchè, se io fo 
orazione in linguaggio stra-
no, ben fa lo spirito mio o-
razione, ma la mia mente è 
infruttuosa. 

14:14 poiché, se prego in 
altra lingua, ben prega lo 
spirito mio, ma la mia intel-
ligenza rimane infruttuosa.  

14:14 poiché, se prego in 
altra lingua, prega lo spirito 
mio, ma la mia intelligenza 
rimane infruttuosa. 

14:14 perché, se io prego in 
altra lingua, il mio spirito 
ben prega, ma la mia mente 
rimane infruttuosa. 

14:15 Che si deve adunque 
fare? io farò orazione con lo 
spirito, ma la farò ancora 
con la mente; salmeggerò 
con lo spirito, ma salmegge-
rò ancora con la mente. 

14:15 Che dunque? Io pre-
gherò con lo spirito, ma 
pregherò anche con 
l’intelligenza; salmeggerò 
con lo spirito, ma salmegge-
rò anche con l’intelligenza.  

14:15 Che dunque? Preghe-
rò con lo spirito, ma pre-
gherò anche con l'intelli-
genza; salmeggerò con lo 
spirito, ma salmeggerò an-
che con l'intelligenza. 

14:15 Che si deve dunque 
fare? Pregherò con lo spiri-
to, ma lo farò anche con la 
mente; canterò con lo spiri-
to, ma canterò anche con la 
mente. 

14:16 Poichè, se tu benedici 
con lo spirito, come dirà 
colui che occupa il luogo 
dell'idiota Amen al tuo rin-
graziamento, poichè egli 
non intende ciò che tu dici? 

14:16 Altrimenti, se tu be-
nedici Iddio soltanto con lo 
spirito, come potrà colui 
che occupa il posto del 
semplice uditore dire ‘A-
men’ al tuo rendimento di 
grazie, poiché non sa quel 
che tu dici?  

14:16 Altrimenti, se tu be-
nedici Dio soltanto con lo 
spirito, colui che occupa il 
posto come semplice udito-
re come potrà dire: «A-
men!» alla tua preghiera di 
ringraziamento, visto che 
non sa quello che tu dici? 

14:16 Tuttavia, se tu lodi 
Dio con lo spirito, colui che 
occupa il posto del profano, 
come dirà “amen” al tuo 
ringraziamento, poiché egli 
non comprende ciò che tu 
dici? 

14:17 Perciocchè tu rendi 
ben grazie, ma altri non è 
edificato. 

14:17 Quanto a te, certo, tu 
fai un bel ringraziamento; 
ma l’altro non è edificato.  

14:17 Quanto a te, certo, tu 
fai un bel ringraziamento; 
ma l'altro non è edificato. 

14:17 Infatti tu puoi anche 
rendere un bel ringrazia-
mento, ma l'altro non è edi-
ficato. 

14:18 Io ringrazio l'Iddio 
mio, che io ho più di questo 
dono di parlar diverse lin-
gue che tutti voi. 

14:18 Io ringrazio Dio che 
parlo in altre lingue più di 
tutti voi;  

14:18 Io ringrazio Dio che 
parlo in altre lingue più di 
tutti voi; 

14:18 Io ringrazio il mio 
Dio, perché parlo in lingue 
più di voi tutti. 

14:19 Ma nella chiesa io 
amo meglio dir cinque pa-
role per la mia mente, ac-
ciocchè io ammaestri anco-
ra gli altri, che diecimila in 
lingua strana. 

14:19 ma nella chiesa pre-
ferisco dir cinque parole 
intelligibili per istruire an-
che gli altri, che dirne die-
cimila in altra lingua.  

14:19 ma nella chiesa pre-
ferisco dire cinque parole 
intelligibili per istruire an-
che gli altri, che dirne die-
cimila in altra lingua. 

14:19 Ma nell'assemblea 
preferisco dire cinque paro-
le con la mia intelligenza 
per istruire anche gli altri, 
piuttosto che diecimila pa-
role in altra lingua. 

14:20 Fratelli, non siate 
fanciulli di senno; ma siate 
bambini in malizia, e uomi-
ni compiuti in senno. 

14:20 Fratelli, non siate 
fanciulli per senno; siate 
pur bambini quanto a mali-
zia, ma quanto a senno, sia-
te uomini fatti.  

14:20 Fratelli, non siate 
bambini quanto al ragiona-
re; siate pur bambini quanto 
a malizia, ma quanto al ra-
gionare, siate uomini com-
piuti. 

14:20 Fratelli, non siate 
bambini di senno, ma siate 
bambini in malizia e uomini 
compiuti in senno. 
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14:21 Egli è scritto nella 
legge: Io parlerò a questo 
popolo per genti di lingua 
strana, e per labbra stranie-
re; e non pur così mi ascol-
teranno, dice il Signore. 

14:21 Egli è scritto nella 
legge: Io parlerò a questo 
popolo per mezzo di gente 
d’altra lingua, e per mezzo 
di labbra straniere; e neppur 
così mi ascolteranno, dice il 
Signore.  

14:21 È scritto nella legge: 
Parlerò a questo popolo per 
mezzo di persone che par-
lano altre lingue e per mez-
zo di labbra straniere;e 
neppure così mi ascolteran-
no, dice il Signore. 

14:21 Sta scritto nella leg-
ge: «Io parlerò a questo po-
polo in lingue straniere e 
con labbra straniere, ma 
neppure così mi ascolteran-
no», dice il Signore. 

14:22 Per tanto, i linguaggi 
son per segno, non a' cre-
denti, anzi agli infedeli; ma 
la profezia non è per gl'in-
fedeli, anzi per li credenti. 

14:22 Pertanto le lingue 
servono di segno non per i 
credenti, ma per i non cre-
denti: la profezia, invece, 
serve di segno non per i non 
credenti, ma per i credenti.  

14:22 Quindi le lingue ser-
vono di segno non per i cre-
denti, ma per i non credenti; 
la profezia, invece, serve di 
segno non per i non creden-
ti, ma per i credenti. 

14:22 Pertanto le lingue so-
no un segno non per i cre-
denti, ma per i non credenti, 
mentre la profezia non è per 
i non credenti, ma per i cre-
denti. 

14:23 Se dunque, quando 
tutta la chiesa è raunata in-
sieme, tutti parlano lin-
guaggi strani, ed entrano 
degl'idioti, o degl'infedeli, 
non diranno essi che voi 
siete fuori del senno? 

14:23 Quando dunque tutta 
la chiesa si raduna assieme, 
se tutti parlano in altre lin-
gue, ed entrano degli estra-
nei o dei non credenti, non 
diranno essi che siete pazzi?  

14:23 Quando dunque tutta 
la chiesa si riunisce, se tutti 
parlano in altre lingue ed 
entrano degli estranei o dei 
non credenti, non diranno 
che siete pazzi? 

14:23 Se dunque, quando 
tutta la chiesa è riunita in-
sieme, tutti parlano in lin-
gue ed entrano dei profani o 
dei non credenti, non diran-
no che voi siete fuori di 
senno? 

14:24 Ma, se tutti profetiz-
zano, ed entra alcun infede-
le, o idiota, egli è convinto 
da tutti, è giudicato da tutti. 

14:24 Ma se tutti profetiz-
zano, ed entra qualche non 
credente o qualche estraneo, 
egli è convinto da tutti,  

14:24 Ma se tutti profetiz-
zano ed entra qualche non 
credente o qualche estraneo, 
egli è convinto da tutti, è 
scrutato da tutti, 

14:24 Ma se tutti profetiz-
zano ed entra un non cre-
dente, egli è convinto da 
tutti, è giudicato da tutti. 

14:25 E così i segreti del 
suo cuore son palesati; e 
così, gettandosi in terra so-
pra la sua faccia, egli adore-
rà Iddio, pubblicando che 
veramente Iddio è fra voi. 

14:25 è scrutato da tutti, i 
segreti del suo cuore son 
palesati; e così, gettandosi 
giù con la faccia a terra, a-
dorerà Dio, proclamando 
che Dio è veramente fra 
voi.  

14:25 i segreti del suo cuore 
sono svelati; e così, gettan-
dosi giù con la faccia a ter-
ra, adorerà Dio, proclaman-
do che Dio è veramente fra 
voi. 

14:25 In questo modo i se-
greti del suo cuore vengono 
palesati e così, gettandosi 
con la faccia a terra, adorerà 
Dio, dichiarando che Dio è 
veramente fra voi. 

14:26 CHE convien dunque 
fare, fratelli? Quando voi vi 
raunate, avendo ciascun di 
voi, chi salmo, chi dottrina, 
chi linguaggio, chi rivela-
zione, chi interpretazione, 
facciasi ogni cosa ad edifi-
cazione. 

14:26 Che dunque, fratelli? 
Quando vi radunate, avendo 
ciascun di voi un salmo, o 
un insegnamento, o una ri-
velazione, o un parlare in 
altra lingua, o una interpre-
tazione, facciasi ogni cosa 
per l’edificazione.  

14:26 Che dunque, fratelli? 
Quando vi riunite, avendo 
ciascuno di voi un salmo, o 
un insegnamento, o una ri-
velazione, o un parlare in 
altra lingua, o un'interpreta-
zione, si faccia ogni cosa 
per l'edificazione. 

14:26 Che conviene dunque 
fare, fratelli? Quando vi 
riunite, avendo ciascuno di 
voi, chi un salmo, chi un 
insegnamento, chi parole in 
altra lingua, chi una rivela-
zione, chi un'interpretazio-
ne, si faccia ogni cosa per 
l'edificazione. 

14:27 Se alcuno parla lin-
guaggio strano, facciasi 
questo da due, o da tre al 
più; e l'un dopo l'altro; ed 
uno interpreti. 

14:27 Se c’è chi parla in 
altra lingua, siano due o tre 
al più, a farlo; e l’un dopo 
l’altro; e uno interpreti;  

14:27 Se c'è chi parla in al-
tra lingua, siano due o tre al 
massimo a farlo, e l'uno do-
po l'altro, e qualcuno inter-
preti. 

14:27 Se uno parla in altra 
lingua, si faccia questo da 
due o tre al più, e l'un dopo 
l'altro, e uno interpreti. 

14:28 Ma, se non vi è alcu-
no che interpreti, tacciasi 
nella chiesa colui che parla 
linguaggi strani; e parli a sè 
stesso, e a Dio. 

14:28 e se non v’è chi in-
terpreti, si tacciano nella 
chiesa e parlino a se stessi e 
a Dio.  

14:28 Se non vi è chi inter-
preti, tacciano nell'assem-
blea e parlino a se stessi e a 
Dio. 

14:28 Ma se non vi è chi 
interpreti, si taccia nella 
chiesa chi parla in altra lin-
gua, ma parli a se stesso e a 
Dio. 

14:29 Parlino due o tre pro-
feti, e gli altri giudichino. 

14:29 Parlino due o tre pro-
feti, e gli altri giudichino;  

14:29 Anche i profeti parli-
no in due o tre e gli altri 
giudichino; 

14:29 Parlino due o tre pro-
feti, e gli altri giudichino. 

14:30 E se ad un altro che 
siede è rivelata alcuna cosa, 
tacciasi il precedente. 

14:30 e se una rivelazione è 
data a uno di quelli che 
stanno seduti, il precedente 
si taccia.  

14:30 se una rivelazione è 
data a uno di quelli che 
stanno seduti, il precedente 
taccia. 

14:30 Ma se è rivelata qual-
cosa ad uno che è seduto, si 
taccia il precedente. 
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14:31 Poichè tutti ad uno ad 
uno potete profetizzare; ac-
ciocchè tutti imparino, e 
tutti sieno consolati. 

14:31 Poiché tutti, uno ad 
uno, potete profetare; affin-
ché tutti imparino e tutti 
sian consolati;  

14:31 Infatti tutti potete 
profetare a uno a uno, per-
ché tutti imparino e tutti 
siano incoraggiati. 

14:31 Tutti infatti, ad uno 
ad uno, potete profetizzare 
affinché tutti imparino e tut-
ti siano incoraggiati. 

14:32 E gli spiriti de' profeti 
son sottoposti a' profeti. 

14:32 e gli spiriti de’ profeti 
son sottoposti a’ profeti,  

14:32 Gli spiriti dei profeti 
sono sottoposti ai profeti, 

14:32 Gli spiriti dei profeti 
sono sottoposti ai profeti, 

14:33 Perciocchè Iddio non 
è Dio di confusione, ma di 
pace; e così si fa in tutte le 
chiese de' santi. 

14:33 perché Dio non è un 
Dio di confusione, ma di 
pace.  

14:33 perché Dio non è un 
Dio di confusione, ma di 
pace. 

14:33 perché Dio non è un 
Dio di confusione, ma di 
pace; e così si fa in tutte le 
chiese dei santi. 

14:34 Tacciansi le vostre 
donne nelle raunanze della 
chiesa, perciocchè non è 
loro permesso di parlare, 
ma debbono esser soggette, 
come ancora la legge dice. 

14:34 Come si fa in tutte le 
chiese de’ santi, tacciansi le 
donne nelle assemblee, per-
ché non è loro permesso di 
parlare, ma debbono star 
soggette, come dice anche 
la legge.  

14:34 Come si fa in tutte le 
chiese dei santi, le donne 
tacciano nelle assemblee, 
perché non è loro permesso 
di parlare; stiano sottomes-
se, come dice anche la leg-
ge. 

14:34 Tacciano le vostre 
donne nelle chiese, perché 
non è loro permesso di par-
lare, ma devono essere sot-
tomesse, come dice anche la 
legge. 

14:35 E se pur vogliono 
imparar qualche cosa, do-
mandino i lor propri mariti 
in casa; perciocchè è cosa 
disonesta alle donne di par-
lare in chiesa. 

14:35 E se vogliono impa-
rar qualcosa, interroghino i 
loro mariti a casa; perché è 
cosa indecorosa per una 
donna parlare in assemblea.  

14:35 Se vogliono imparare 
qualcosa, interroghino i loro 
mariti a casa; perché è ver-
gognoso per una donna par-
lare in assemblea. 

14:35 E se vogliono impa-
rare qualche cosa interro-
ghino i propri mariti a casa, 
perché è vergognoso per le 
donne parlare in chiesa. 

14:36 La parola di Dio è 
ella proceduta da voi? ovve-
ro è ella pervenuta a voi so-
li? 

14:36 La parola di Dio è 
forse proceduta da voi? O è 
dessa forse pervenuta a voi 
soli?  

14:36 La parola di Dio è 
forse proceduta da voi? O è 
forse pervenuta a voi soli? 

14:36 È la parola di Dio 
proceduta da voi o è essa 
pervenuta a voi soli? 

14:37 Se alcuno si stima 
esser profeta, o spirituale, 
riconosca che le cose che io 
vi scrivo son comandamenti 
del Signore. 

14:37 Se qualcuno si stima 
esser profeta o spirituale, 
riconosca che le cose che io 
vi scrivo sono comanda-
menti del Signore.  

14:37 Se qualcuno pensa di 
essere profeta o spirituale, 
riconosca che le cose che io 
vi scrivo sono comanda-
menti del Signore. 

14:37 Se uno si stima essere 
profeta o spirituale, ricono-
sca che le cose che vi scrivo 
sono comandamenti del Si-
gnore. 

14:38 E se alcuno è igno-
rante, sialo. 

14:38 E se qualcuno lo vuo-
le ignorare, lo ignori.  

14:38 E se qualcuno lo vuo-
le ignorare, lo ignori. 

14:38 E se uno lo vuole i-
gnorare, lo ignori. 

14:39 Così dunque, fratelli 
miei, appetite, come a gara, 
il profetizzare, e non divie-
tate il parlar linguaggi. 

14:39 Pertanto, fratelli, 
bramate il profetare, e non 
impedite il parlare in altre 
lingue;  

14:39 Pertanto, fratelli, de-
siderate il profetare, e non 
impedite il parlare in altre 
lingue; 

14:39 Perciò, fratelli miei, 
cercate ardentemente il pro-
fetizzare e non impedite di 
parlare in lingue. 

14:40 Facciasi ogni cosa 
onestamente, e per ordine. 

14:40 ma ogni cosa sia fatta 
con decoro e con ordine.  

14:40 ma ogni cosa sia fatta 
con dignità e con ordine. 

14:40 Ma ogni cosa sia fatta 
con decoro e con ordine. 

15:1 ORA, fratelli, io vi di-
chiaro l'evangelo, il quale io 
vi ho evangelizzato, il quale 
ancora avete ricevuto, e nel 
quale state ritti. 

15:1 Fratelli, io vi rammen-
to l’Evangelo che v’ho an-
nunziato, che voi ancora 
avete ricevuto, nel quale 
ancora state saldi, e median-
te il quale siete salvati,  

15:1 Vi ricordo, fratelli, il 
vangelo che vi ho annunzia-
to, che voi avete anche ri-
cevuto, nel quale state an-
che saldi, 

15:1 Ora, fratelli, vi dichia-
ro l'evangelo che vi ho an-
nunziato, e che voi avete 
ricevuto e nel quale state 
saldi, 

15:2 Per lo quale ancora 
siete salvati, se lo ritenete 
nella maniera, che io ve l'ho 
evangelizzato; se non che 
abbiate creduto in vano. 

15:2 se pur lo ritenete quale 
ve l’ho annunziato; a meno 
che non abbiate creduto in-
vano.  

15:2 mediante il quale siete 
salvati, purché lo riteniate 
quale ve l'ho annunziato; a 
meno che non abbiate cre-
duto invano. 

15:2 e mediante il quale sie-
te salvati, se ritenete fer-
mamente quella parola che 
vi ho annunziato, a meno 
che non abbiate creduto in-
vano. 

15:3 Poichè imprima io vi 
ho dato ciò che ancora ho 
ricevuto: che Cristo è morto 
per i nostri peccati, secondo 
le scritture. 

15:3 Poiché io v’ho prima 
di tutto trasmesso, come 
l’ho ricevuto anch’io, che 
Cristo è morto per i nostri 
peccati, secondo le Scrittu-
re;  

15:3 Poiché vi ho prima di 
tutto trasmesso, come l'ho 
ricevuto anch'io, che Cristo 
morì per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; 

15:3 Infatti vi ho prima di 
tutto trasmesso ciò che ho 
anch'io ricevuto, e cioè che 
Cristo è morto per i nostri 
peccati secondo le Scritture, 
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15:4 E ch'egli fu seppellito, 
e che risuscitò al terzo gior-
no, secondo le scritture. 

15:4 che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, se-
condo le Scritture;  

15:4 che fu seppellito; che è 
stato risuscitato il terzo 
giorno, secondo le Scritture; 

15:4 che fu sepolto e risu-
scitò il terzo giorno secondo 
le Scritture, 

15:5 E ch'egli apparve a Ce-
fa, e dipoi a' dodici. 

15:5 che apparve a Cefa, 
poi ai Dodici.  

15:5 che apparve a Cefa, 
poi ai dodici. 

15:5 e che apparve a Cefa e 
poi ai dodici. 

15:6 Appresso apparve ad 
una volta a più di cinque-
cento fratelli, dei quali la 
maggior parte resta infino 
ad ora; ed alcuni ancora 
dormono. 

15:6 Poi apparve a più di 
cinquecento fratelli in una 
volta, dei quali la maggior 
parte rimane ancora in vita 
e alcuni sono morti.  

15:6 Poi apparve a più di 
cinquecento fratelli in una 
volta, dei quali la maggior 
parte rimane ancora in vita 
e alcuni sono morti. 

15:6 In seguito apparve in 
una sola volta a più di cin-
quecento fratelli, la maggior 
parte dei quali è ancora in 
vita, mentre alcuni dormono 
già. 

15:7 Poi apparve a Giaco-
mo, e poi a tutti gli apostoli 
insieme. 

15:7 Poi apparve a Giaco-
mo; poi a tutti gli Apostoli;  

15:7 Poi apparve a Giaco-
mo, poi a tutti gli apostoli; 

15:7 Successivamente ap-
parve a Giacomo e poi a 
tutti gli apostoli insieme. 

15:8 E dopo tutti, è apparito 
ancora a me, come all'abor-
tivo. 

15:8 e, ultimo di tutti, ap-
parve anche a me, come 
all’aborto;  

15:8 e, ultimo di tutti, ap-
parve anche a me, come al-
l'aborto; 

15:8 Infine, ultimo di tutti, 
apparve anche a me come 
all'aborto. 

15:9 Perciocchè io sono il 
minimo degli apostoli, e 
non son pur degno d'esser 
chiamato apostolo, percioc-
chè io ho perseguitata la 
chiesa di Dio. 

15:9 perché io sono il mi-
nimo degli apostoli; e non 
son degno d’esser chiamato 
apostolo, perché ho perse-
guitato la Chiesa di Dio.  

15:9 perché io sono il mi-
nimo degli apostoli, e non 
sono degno di essere chia-
mato apostolo, perché ho 
perseguitato la chiesa di 
Dio. 

15:9 Io infatti sono il mini-
mo degli apostoli e non so-
no neppure degno di essere 
chiamato apostolo, perché 
ho perseguitato la chiesa di 
Dio. 

15:10 Ma, per la grazia di 
Dio, io son quel che sono; e 
la grazia sua, ch'è stata ver-
so me, non è stata vana; an-
zi ho vie più faticato che 
essi tutti; or non già io, ma 
la grazia di Dio, la quale è 
meco. 

15:10 Ma per la grazia di 
Dio io sono quello che so-
no; e la grazia sua verso di 
me non è stata vana; anzi, 
ho faticato più di loro tutti; 
non già io, però, ma la gra-
zia di Dio che è con me.  

15:10 Ma per la grazia di 
Dio io sono quello che so-
no; e la grazia sua verso di 
me non è stata vana; anzi, 
ho faticato più di tutti loro; 
non io però, ma la grazia di 
Dio che è con me. 

15:10 Ma per la grazia di 
Dio sono quello che sono; e 
la sua grazia verso di me 
non è stata vana, anzi ho 
faticato più di tutti loro, non 
io però, ma la grazia di Dio 
che è con me. 

15:11 Ed io adunque, ed 
essi, così predichiamo, e 
così avete creduto. 

15:11 Sia dunque io o siano 
loro, così noi predichiamo, 
e così voi avete creduto.  

15:11 Sia dunque io o siano 
loro, così noi predichiamo, 
e così voi avete creduto. 

15:11 Or dunque, sia io che 
loro, così predichiamo, e 
così voi avete creduto. 

15:12 Ora, se si predica che 
Cristo è risuscitato da' mor-
ti, come dicono alcuni fra 
voi che non vi è risurrezio-
ne de' morti? 

15:12 Or se si predica che 
Cristo è risuscitato dai mor-
ti, come mai alcuni fra voi 
dicono che non v’è risurre-
zione de’ morti?  

15:12 Ora se si predica che 
Cristo è stato risuscitato dai 
morti, come mai alcuni tra 
voi dicono che non c'è ri-
surrezione dei morti? 

15:12 Ora, se si predica che 
Cristo è risuscitato dai mor-
ti, come mai alcuni di voi 
dicono che non c'è la risur-
rezione dei morti? 

15:13 Ora, se non vi è risur-
rezione de' morti, Cristo an-
cora non è risuscitato. 

15:13 Ma se non v’è risur-
rezione dei morti, neppur 
Cristo è risuscitato;  

15:13 Ma se non vi è risur-
rezione dei morti, neppure 
Cristo è stato risuscitato; 

15:13 Se dunque non c'è la 
risurrezione dei morti, nep-
pure Cristo è risuscitato. 

15:14 E se Cristo non è ri-
suscitato, vana è adunque la 
nostra predicazione, vana è 
ancora la vostra fede. 

15:14 e se Cristo non è ri-
suscitato, vana dunque è la 
nostra predicazione, e vana 
pure è la vostra fede.  

15:14 e se Cristo non è sta-
to risuscitato, vana dunque 
è la nostra predicazione e 
vana pure è la vostra fede. 

15:14 Ma se Cristo non è 
risuscitato, è dunque vana la 
nostra predicazione ed è 
vana anche la vostra fede. 

15:15 E noi ancora siamo 
trovati falsi testimoni di 
Dio; poichè abbiamo testi-
moniato di Dio, ch'egli ha 
risuscitato Cristo; il quale 
egli non ha risuscitato, se 
pure i morti non risuscitano. 

15:15 E noi siamo anche 
trovati falsi testimoni di 
Dio, poiché abbiam testi-
moniato di Dio, ch’Egli ha 
risuscitato il Cristo; il quale 
Egli non ha risuscitato, se è 
vero che i morti non risusci-
tano.  

15:15 Noi siamo anche tro-
vati falsi testimoni di Dio, 
poiché abbiamo testimonia-
to di Dio, che egli ha risu-
scitato il Cristo; il quale egli 
non ha risuscitato, se è vero 
che i morti non risuscitano. 

15:15 Inoltre noi ci trove-
remo ad essere falsi testi-
moni di Dio, poiché abbia-
mo testimoniato di Dio, che 
egli ha risuscitato Cristo, 
mentre non l'avrebbe risu-
scitato, se veramente i morti 
non risuscitano. 

15:16 Perciocchè, se i morti 
non risuscitano, Cristo an-
cora non è risuscitato. 

15:16 Difatti, se i morti non 
risuscitano, neppur Cristo è 
risuscitato;  

15:16 Difatti, se i morti non 
risuscitano, neppure Cristo 
è stato risuscitato; 

15:16 Se infatti i morti non 
risuscitano, neppure Cristo 
è stato risuscitato; 
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15:17 E se Cristo non è ri-
suscitato, vana è la vostra 
fede, voi siete ancora ne' 
vostri peccati. 

15:17 e se Cristo non è ri-
suscitato, vana è la vostra 
fede; voi siete ancora nei 
vostri peccati.  

15:17 e se Cristo non è sta-
to risuscitato, vana è la vo-
stra fede; voi siete ancora 
nei vostri peccati. 

15:17 ma se Cristo non è 
stato risuscitato, vana è la 
vostra fede; voi siete ancora 
nei vostri peccati, 

15:18 Quelli adunque anco-
ra che dormono in Cristo 
son periti. 

15:18 Anche quelli che 
dormono in Cristo, son 
dunque periti.  

15:18 Anche quelli che so-
no morti in Cristo sono 
dunque periti. 

15:18 e anche quelli che 
dormono in Cristo sono 
perduti. 

15:19 Se noi speriamo in 
Cristo solo in questa vita, 
noi siamo i più miserabili di 
tutti gli uomini. 

15:19 Se abbiamo sperato 
in Cristo per questa vita sol-
tanto, noi siamo i più mise-
rabili di tutti gli uomini.  

15:19 Se abbiamo sperato 
in Cristo per questa vita sol-
tanto, noi siamo i più miseri 
fra tutti gli uomini. 

15:19 Se noi speriamo in 
Cristo solo in questa vita, 
noi siamo i più miserabili di 
tutti gli uomini. 

15:20 Ma ora Cristo è risu-
scitato da' morti; egli è stato 
fatto le primizie di coloro 
che dormono. 

15:20 Ma ora Cristo è risu-
scitato dai morti, primizia di 
quelli che dormono.  

15:20 Ma ora Cristo è stato 
risuscitato dai morti, primi-
zia di quelli che sono morti. 

15:20 Ma ora Cristo è stato 
risuscitato dai morti, ed è la 
primizia di coloro che dor-
mono. 

15:21 Perciocchè, poichè 
per un uomo è la morte, per 
un uomo altresì è la risurre-
zione de' morti. 

15:21 Infatti, poiché per 
mezzo d’un uomo è venuta 
la morte, così anche per 
mezzo d’un uomo è venuta 
la risurrezione dei morti.  

15:21 Infatti, poiché per 
mezzo di un uomo è venuta 
la morte, così anche per 
mezzo di un uomo è venuta 
la risurrezione dei morti. 

15:21 Infatti, siccome per 
mezzo di un uomo è venuta 
la morte, così anche per 
mezzo di un uomo è venuta 
la risurrezione dei morti. 

15:22 Imperocchè, siccome 
in Adamo tutti muoiono, 
così in Cristo tutti saranno 
vivificati. 

15:22 Poiché, come tutti 
muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saran tutti 
vivificati;  

15:22 Poiché, come tutti 
muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saranno tutti 
vivificati; 

15:22 Perché, come tutti 
muoiono in Adamo, così 
tutti saranno vivificati in 
Cristo, 

15:23 Ma ciascuno nel suo 
proprio ordine: Cristo è le 
primizie; poi, nel suo avve-
nimento, saranno vivificati 
coloro che son di Cristo. 

15:23 ma ciascuno nel suo 
proprio ordine: Cristo, la 
primizia; poi quelli che son 
di Cristo, alla sua venuta;  

15:23 ma ciascuno al suo 
turno: Cristo, la primizia; 
poi quelli che sono di Cri-
sto, alla sua venuta; 

15:23 ma ciascuno nel pro-
prio ordine: Cristo la primi-
zia, poi coloro che sono di 
Cristo alla sua venuta. 

15:24 Poi sarà la fine, 
quando egli avrà rimesso il 
regno in man di Dio Padre; 
dopo ch'egli avrà ridotta al 
niente ogni signoria, ed o-
gni podestà, e potenza. 

15:24 poi verrà la fine, 
quand’egli avrà rimesso il 
regno nelle mani di Dio Pa-
dre, dopo che avrà ridotto al 
nulla ogni principato, ogni 
potestà ed ogni potenza.  

15:24 poi verrà la fine, 
quando consegnerà il regno 
nelle mani di Dio Padre, 
dopo che avrà ridotto al nul-
la ogni principato, ogni po-
testà e ogni potenza. 

15:24 Poi verrà la fine, 
quando rimetterà il regno 
nelle mani di Dio Padre, 
dopo aver annientato ogni 
dominio, ogni potestà e po-
tenza. 

15:25 Poichè conviene 
ch'egli regni, finchè egli ab-
bia messi tutti i nemici sotto 
i suoi piedi. 

15:25 Poiché bisogna 
ch’egli regni finché abbia 
messo tutti i suoi nemici 
sotto i suoi piedi.  

15:25 Poiché bisogna ch'e-
gli regni finché abbia messo 
tutti i suoi nemici sotto i 
suoi piedi. 

15:25 Bisogna infatti che 
egli regni, finché non abbia 
messo tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. 

15:26 Il nemico, che sarà 
distrutto l'ultimo, è la mor-
te. 

15:26 L’ultimo nemico che 
sarà distrutto, sarà la morte.  

15:26 L'ultimo nemico che 
sarà distrutto sarà la morte. 

15:26 L'ultimo nemico che 
sarà distrutto è la morte. 

15:27 Perciocchè Iddio ha 
posta ogni cosa sotto i piedi 
di esso; ora, quando dice 
che ogni cosa gli è sottopo-
sta, è cosa chiara che ciò è 
detto da colui infuori, che 
gli ha sottoposta ogni cosa. 

15:27 Difatti, Iddio ha po-
sto ogni cosa sotto i piedi di 
esso; ma quando dice che 
ogni cosa gli è sottoposta, è 
chiaro che Colui che gli ha 
sottoposto ogni cosa, ne è 
eccettuato.  

15:27 Difatti, Dio ha posto 
ogni cosa sotto i suoi piedi; 
ma quando dice che ogni 
cosa gli è sottoposta, è chia-
ro che colui che gli ha sot-
toposto ogni cosa, ne è ec-
cettuato. 

15:27 Dio infatti ha posto 
ogni cosa sotto i suoi piedi. 
Quando però dice che ogni 
cosa gli è sottoposta, è chia-
ro che ne è eccettuato colui 
che gli ha sottoposto ogni 
cosa. 

15:28 Ora, dopo che ogni 
cosa gli sarà stata sottopo-
sta, allora il Figliuolo sarà 
anch'egli sottoposto a colui 
che gli ha sottoposta ogni 
cosa, acciocchè Iddio sia 
ogni cosa in tutti. 

15:28 E quando ogni cosa 
gli sarà sottoposta, allora 
anche il Figlio stesso sarà 
sottoposto a Colui che gli 
ha sottoposto ogni cosa, af-
finché Dio sia tutto in tutti.  

15:28 Quando ogni cosa gli 
sarà stata sottoposta, allora 
anche il Figlio stesso sarà 
sottoposto a colui che gli ha 
sottoposto ogni cosa, affin-
ché Dio sia tutto in tutti. 

15:28 E quando ogni cosa 
gli sarà sottoposta, allora il 
Figlio sarà anch'egli sotto-
posto a colui che gli ha sot-
toposto ogni cosa, affinché 
Dio sia tutto in tutti. 
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15:29 Altrimenti, che fa-
ranno coloro che son bat-
tezzati per li morti? se del 
tutto i morti non risuscitano, 
perchè son eglino ancora 
battezzati per li morti? 

15:29 Altrimenti, che fa-
ranno quelli che son battez-
zati per i morti? Se i morti 
non risuscitano affatto, per-
ché dunque son essi battez-
zati per loro?  

15:29 Altrimenti, che fa-
ranno quelli che sono bat-
tezzati per i morti? Se i 
morti non risuscitano affat-
to, perché dunque sono bat-
tezzati per loro? 

15:29 Altrimenti che faran-
no quelli che sono battezza-
ti per i morti? Se i morti 
non risuscitano affatto, per-
ché dunque sono essi bat-
tezzati per i morti? 

15:30 Perchè siamo noi an-
cora ad ogni ora in perico-
lo? 

15:30 E perché anche noi 
siamo ogni momento in pe-
ricolo?  

15:30 E perché anche noi 
siamo ogni momento in pe-
ricolo? 

15:30 Perché siamo anche 
noi in pericolo ad ogni ora? 

15:31 Io muoio tuttodì; sì, 
per la gloria di voi, ch'io ho 
in Cristo Gesù, nostro Si-
gnore. 

15:31 Ogni giorno sono e-
sposto alla morte; sì, fratel-
li, com’è vero ch’io mi glo-
rio di voi, in Cristo Gesù, 
nostro Signore.  

15:31 Ogni giorno sono e-
sposto alla morte; sì, fratel-
li, com'è vero che siete il 
mio vanto, in Cristo Gesù, 
nostro Signore. 

15:31 Io muoio ogni giorno 
per il vanto di voi, che ho in 
Cristo Gesù, nostro Signore. 

15:32 Se, secondo l'uomo, 
io ho combattuto con le fie-
re in Efeso, che utile ne ho 
io? se i morti non risuscita-
no, mangiamo e beviamo, 
perciocchè domani morre-
mo. 

15:32 Se soltanto per fini 
umani ho lottato con le fiere 
ad Efeso, che utile ne ho io? 
Se i morti non risuscitano, 
mangiamo e beviamo, per-
ché domani morremo.  

15:32 Se soltanto per fini 
umani ho lottato con le bel-
ve a Efeso, che utile ne ho? 
Se i morti non risuscitano, 
mangiamo e beviamo, per-
ché domani morremo. 

15:32 Se ho combattuto in 
Efeso con le fiere per moti-
vi umani, che utile ne ho io? 
Se i morti non risuscitano, 
mangiamo e beviamo, per-
ché domani morremo. 

15:33 Non errate: cattive 
compagnie corrompono i 
buoni costumi. 

15:33 Non v’ingannate: Le 
cattive compagnie corrom-
pono i buoni costumi.  

15:33 Non v'ingannate: «Le 
cattive compagnie corrom-
pono i buoni costumi». 

15:33 Non vi ingannate; le 
cattive compagnie corrom-
pono i buoni costumi. 

15:34 Svegliatevi giusta-
mente, e non peccate; per-
ciocchè alcuni sono igno-
ranti di Dio; io lo dico per 
farvi vergogna. 

15:34 Svegliatevi a vita di 
giustizia, e non peccate; 
perché alcuni non hanno 
conoscenza di Dio; lo dico a 
vostra vergogna.  

15:34 Ridiventate sobri per 
davvero e non peccate; per-
ché alcuni non hanno cono-
scenza di Dio; lo dico a vo-
stra vergogna. 

15:34 Ritornate ad essere 
sobri e retti e non peccate, 
perché alcuni non hanno 
conoscenza di Dio; lo dico a 
vostra vergogna. 

15:35 Ma dirà alcuno: Co-
me risuscitano i morti, e 
con qual corpo verranno? 

15:35 Ma qualcuno dirà: 
Come risuscitano i morti? E 
con qual corpo tornano es-
si?  

15:35 Ma qualcuno dirà: 
«Come risuscitano i morti? 
E con quale corpo ritorna-
no?». 

15:35 Ma dirà qualcuno: 
«Come risuscitano i morti, e 
con quale corpo verran-
no?». 

15:36 Pazzo! quel che tu 
semini non è vivificato, se 
prima non muore. 

15:36 Insensato, quel che tu 
semini non è vivificato, se 
prima non muore;  

15:36 Insensato, quello che 
tu semini non è vivificato, 
se prima non muore; 

15:36 Stolto! Quello che tu 
semini non è vivificato, se 
prima non muore. 

15:37 E quant'è a quel che 
tu semini, tu non semini il 
corpo che ha da nascere; ma 
un granello ignudo, secondo 
che accade, o di frumento, o 
d'alcun altro seme. 

15:37 e quanto a quel che tu 
semini, non semini il corpo 
che ha da nascere, ma un 
granello ignudo, come capi-
ta, di frumento, o di qualche 
altro seme;  

15:37 e quanto a ciò che tu 
semini, non semini il corpo 
che deve nascere, ma un 
granello nudo, di frumento 
per esempio, o di qualche 
altro seme; 

15:37 E quanto a quello che 
semini, tu non semini il 
corpo che ha da nascere, ma 
un granello ignudo, che può 
essere di frumento o di 
qualche altro seme. 

15:38 E Iddio, secondo che 
ha voluto, gli dà il corpo; a 
ciascuno de' semi il suo 
proprio corpo. 

15:38 e Dio gli dà un corpo 
secondo che l’ha stabilito; e 
ad ogni seme, il proprio 
corpo.  

15:38 e Dio gli dà un corpo 
come lo ha stabilito; a ogni 
seme, il proprio corpo. 

15:38 E Dio gli dà un corpo 
come ha stabilito, e a cia-
scun seme dà il suo proprio 
corpo. 

15:39 Non ogni carne è la 
stessa carne; anzi, altra è la 
carne degli uomini, altra la 
carne delle bestie, altra la 
carne de' pesci, altra la car-
ne degli uccelli. 

15:39 Non ogni carne è la 
stessa carne; ma altra è la 
carne degli uomini, altra la 
carne delle bestie, altra 
quella degli uccelli, altra 
quella de’ pesci.  

15:39 Non ogni carne è u-
guale; ma altra è la carne 
degli uomini, altra la carne 
delle bestie, altra quella de-
gli uccelli, altra quella dei 
pesci. 

15:39 Non ogni carne è la 
stessa carne; ma altra è la 
carne degli uomini, altra la 
carne delle bestie, altra la 
carne dei pesci, altra la car-
ne degli uccelli. 

15:40 Vi sono ancora de' 
corpi celesti, e de' corpi ter-
restri; ma altra è la gloria 
de' celesti, altra quella de' 
terrestri. 

15:40 Ci sono anche de’ 
corpi celesti e de’ corpi ter-
restri; ma altra è la gloria 
de’ celesti, e altra quella de’ 
terrestri.  

15:40 Ci sono anche dei 
corpi celesti e dei corpi ter-
restri; ma altro è lo splendo-
re dei celesti, e altro quello 
dei terrestri. 

15:40 Vi sono anche dei 
corpi celesti, e dei corpi ter-
restri, ma altra è la gloria 
dei celesti, altra quella dei 
terrestri. 
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15:41 Altro è lo splendore 
del sole, ed altro lo splendor 
della luna, ed altro lo splen-
dor delle stelle; perciocchè 
un astro è differente dall'al-
tro astro in isplendore. 

15:41 Altra è la gloria del 
sole, altra la gloria della lu-
na, e altra la gloria delle 
stelle; perché un astro è dif-
ferente dall’altro in gloria.  

15:41 Altro è lo splendore 
del sole, altro lo splendore 
della luna, e altro lo splen-
dore delle stelle; perché un 
astro è differente dall'altro 
in splendore. 

15:41 Altro è lo splendore 
del sole, altro lo splendore 
della luna ed altro lo splen-
dore delle stelle, perché una 
stella differisce da un'altra 
stella in splendore. 

15:42 Così ancora sarà la 
risurrezione dei morti; il 
corpo è seminato in corru-
zione, e risusciterà in incor-
ruttibilità. 

15:42 Così pure della risur-
rezione de’ morti. Il corpo è 
seminato corruttibile, e ri-
suscita incorruttibile;  

15:42 Così è pure della ri-
surrezione dei morti. Il cor-
po è seminato corruttibile e 
risuscita incorruttibile; 

15:42 Così sarà pure la ri-
surrezione dei morti; il cor-
po è seminato corruttibile e 
risuscita incorruttibile. 

15:43 Egli è seminato in 
disonore, e risusciterà in 
gloria; egli è seminato in 
debolezza, e risusciterà in 
forza; egli è seminato corpo 
animale, e risusciterà corpo 
spirituale. 

15:43 è seminato ignobile, e 
risuscita glorioso; è semina-
to debole, e risuscita poten-
te;  

15:43 è seminato ignobile e 
risuscita glorioso; è semina-
to debole e risuscita poten-
te; 

15:43 È seminato ignobile e 
risuscita glorioso; è semina-
to debole e risuscita pieno 
di forza. 

15:44 Vi è corpo animale, e 
vi è corpo spirituale. 

15:44 è seminato corpo na-
turale, e risuscita corpo spi-
rituale. Se c’è un corpo na-
turale, c’è anche un corpo 
spirituale.  

15:44 è seminato corpo na-
turale e risuscita corpo spi-
rituale. Se c'è un corpo na-
turale, c'è anche un corpo 
spirituale. 

15:44 È seminato corpo na-
turale, e risuscita corpo spi-
rituale. Vi è corpo naturale, 
e vi è corpo spirituale. 

15:45 Così ancora è scritto: 
Il primo uomo Adamo fu 
fatto in anima vivente; ma 
l'ultimo Adamo in ispirito 
vivificante. 

15:45 Così anche sta scrit-
to: Il primo uomo, Adamo, 
fu fatto anima vivente; 
l’ultimo Adamo è spirito 
vivificante.  

15:45 Così anche sta scrit-
to: Il primo uomo, Adamo, 
divenne anima vivente; l'ul-
timo Adamo è spirito vivi-
ficante. 

15:45 Così sta anche scrit-
to: «Il primo uomo, Adamo, 
divenne anima vivente»; ma 
l'ultimo Adamo è Spirito 
che dà la vita. 

15:46 Ma lo spirituale non è 
prima; ma prima è l'anima-
le, poi lo spirituale. 

15:46 Però, ciò che è spiri-
tuale non vien prima; ma 
prima, ciò che è naturale; 
poi vien ciò che è spirituale.  

15:46 Però, ciò che è spiri-
tuale non viene prima; ma 
prima ciò che è naturale; 
poi viene ciò che è spiritua-
le. 

15:46 Ma lo spirituale non è 
prima, bensì prima è il na-
turale, poi lo spirituale. 

15:47 Il primiero uomo, es-
sendo di terra, fu terreno; il 
secondo uomo, che è il Si-
gnore, è dal cielo. 

15:47 Il primo uomo, tratto 
dalla terra, è terreno; il se-
condo uomo è dal cielo.  

15:47 Il primo uomo, tratto 
dalla terra, è terrestre; il se-
condo uomo è dal cielo. 

15:47 Il primo uomo, tratto 
dalla terra, è terrestre; il se-
condo uomo, che è il Signo-
re, è dal cielo. 

15:48 Qual fu il terreno, tali 
sono ancora i terreni; e qua-
le è il celeste, tali ancora 
saranno i celesti. 

15:48 Quale è il terreno, tali 
sono anche i terreni; e quale 
è il celeste, tali saranno an-
che i celesti.  

15:48 Qual è il terrestre, tali 
sono anche i terrestri; e qual 
è il celeste, tali saranno an-
che i celesti. 

15:48 Qual è il terrestre tali 
sono anche i terrestri; e qual 
è il celeste, tali saranno an-
che i celesti. 

15:49 E come noi abbiam 
portata l'immagine del ter-
reno, porteremo ancora 
l'immagine del celeste. 

15:49 E come abbiam por-
tato l’immagine del terreno, 
così porteremo anche 
l’immagine del celeste.  

15:49 E come abbiamo por-
tato l'immagine del terre-
stre, così porteremo anche 
l'immagine del celeste. 

15:49 E come abbiamo por-
tato l'immagine del terre-
stre, porteremo anche l'im-
magine del celeste. 

15:50 Or questo dico, fra-
telli, che la carne e il san-
gue, non possono eredare il 
regno di Dio; parimente, la 
corruzione non ereda l'in-
corruttibilità. 

15:50 Or questo dico, fra-
telli, che carne e sangue non 
possono eredare il regno di 
Dio; né la corruzione può 
eredare la incorruttibilità.  

15:50 Ora io dico questo, 
fratelli, che carne e sangue 
non possono ereditare il re-
gno di Dio; né i corpi che si 
decompongono possono e-
reditare l'incorruttibilità. 

15:50 Or questo dico, fra-
telli, che la carne e il sangue 
non possono ereditare il re-
gno di Dio; similmente la 
corruzione non eredita l'in-
corruttibilità. 

15:51 Ecco, io vi dico un 
misterio: non già tutti mor-
remo, ma ben tutti saremo 
mutati; in un momento, in 
un batter d'occhio, al sonar 
dell'ultima tromba. 

15:51 Ecco, io vi dico un 
mistero: Non tutti morremo, 
ma tutti saremo mutati,  

15:51 Ecco, io vi dico un 
mistero: non tutti morremo, 
ma tutti saremo trasformati, 

15:51 Ecco, io vi dico un 
mistero: non tutti morremo, 
ma tutti saremo mutati in un 
momento, 
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15:52 Perciocchè la tromba 
sonerà, e i morti risuscite-
ranno incorruttibili, e noi 
saremo mutati. 

15:52 in un momento, in un 
batter d’occhio, al suon 
dell’ultima tromba. Perché 
la tromba sonerà, e i morti 
risusciteranno incorruttibili, 
e noi saremo mutati.  

15:52 in un momento, in un 
batter d'occhio, al suono 
dell'ultima tromba. Perché 
la tromba squillerà, e i mor-
ti risusciteranno incorrutti-
bili, e noi saremo trasforma-
ti. 

15:52 in un batter d'occhio, 
al suono dell'ultima tromba; 
la tromba infatti suonerà, i 
morti risusciteranno incor-
ruttibili e noi saremo muta-
ti, 

15:53 Poichè conviene che 
questo corruttibile rivesta 
incorruttibilità, e che questo 
mortale rivesta immortalità. 

15:53 Poiché bisogna che 
questo corruttibile rivesta 
incorruttibilità, e che questo 
mortale rivesta immortalità.  

15:53 Infatti bisogna che 
questo corruttibile rivesta 
incorruttibilità e che questo 
mortale rivesta immortalità. 

15:53 poiché bisogna che 
questo corruttibile rivesta 
l'incorruttibilità e questo 
mortale rivesta l 'immortali-
tà. 

15:54 E quando questo cor-
ruttibile avrà rivestita incor-
ruttibilità, e che questo mor-
tale avrà rivestita immorta-
lità, allora sarà adempiuta la 
parola che è scritta: La mor-
te è stata abissata in vittoria. 

15:54 E quando questo cor-
ruttibile avrà rivestito incor-
ruttibilità, e questo mortale 
avrà rivestito immortalità, 
allora sarà adempiuta la pa-
rola che è scritta: La morte 
è stata sommersa nella vit-
toria.  

15:54 Quando poi questo 
corruttibile avrà rivestito 
incorruttibilità e questo 
mortale avrà rivestito im-
mortalità, allora sarà adem-
piuta la parola che è scritta: 
La morte è stata sommersa 
nella vittoria. 

15:54 Così quando questo 
corruttibile avrà rivestito 
l'incorruttibilità e questo 
mortale avrà rivestito l'im-
mortalità, allora sarà adem-
piuta la parola che fu scrit-
ta: «La morte è stata in-
ghiottita nella vittoria». 

15:55 O morte, ov'è il tuo 
dardo? o inferno, ov'è la tua 
vittoria? 

15:55 O morte, dov’è la tua 
vittoria? O morte, dov’è il 
tuo dardo?  

15:55 O morte, dov'è la tua 
vittoria?O morte, dov'è il 
tuo dardo? 

15:55 O morte, dov'è il tuo 
dardo? O inferno, dov'è la 
tua vittoria? 

15:56 Or il dardo della mor-
te è il peccato, e la forza del 
peccato è la legge. 

15:56 Or il dardo della mor-
te è il peccato, e la forza del 
peccato è la legge;  

15:56 Ora il dardo della 
morte è il peccato, e la forza 
del peccato è la legge; 

15:56 Ora il dardo della 
morte è il peccato, e la forza 
del peccato è la legge. 

15:57 Ma ringraziato sia 
Iddio, il qual ci dà la vitto-
ria per lo Signor nostro Ge-
sù Cristo. 

15:57 ma ringraziato sia 
Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signor nostro 
Gesù Cristo.  

15:57 ma ringraziato sia 
Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del nostro Signore 
Gesù Cristo. 

15:57 Ma ringraziato sia 
Dio che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signor nostro 
Gesù Cristo. 

15:58 Perciò, fratelli miei 
diletti, state saldi, immobili, 
abbondanti del continuo 
nell'opera del Signore, sa-
pendo che la vostra fatica 
non è vana nel Signore. 

15:58 Perciò, fratelli miei 
diletti, state saldi, incrolla-
bili, abbondanti sempre 
nell’opera del Signore, sa-
pendo che la vostra fatica 
non è vana nel Signore.  

15:58 Perciò, fratelli miei 
carissimi, state saldi, incrol-
labili, sempre abbondanti 
nell'opera del Signore, sa-
pendo che la vostra fatica 
non è vana nel Signore. 

15:58 Perciò, fratelli miei 
carissimi, state saldi, irre-
movibili, abbondando del 
continuo nell'opera del Si-
gnore, sapendo che la vostra 
fatica non è vana nel Signo-
re. 

16:1 ORA, quant'è alla col-
letta che si fa per i santi, 
come ne ho ordinato alle 
chiese della Galazia, così 
ancor fate voi. 

16:1 Or quanto alla colletta 
per i santi, come ho ordina-
to alle chiese di Galazia, 
così fate anche voi.  

16:1 Quanto poi alla collet-
ta per i santi, come ho ordi-
nato alle chiese di Galazia, 
così fate anche voi. 

16:1 Ora, quanto alla collet-
ta che si fa per i santi, fate 
anche voi come ho ordinato 
alle chiese della Galazia. 

16:2 Ogni primo giorno 
della settimana ciascun di 
voi riponga appresso di sè 
ciò che gli sarà comodo; 
acciocchè, quando io sarò 
venuto, le collette non si 
abbiano più a fare. 

16:2 Ogni primo giorno 
della settimana ciascun di 
voi metta da parte a casa 
quel che potrà secondo la 
prosperità concessagli, af-
finché, quando verrò, non ci 
sian più collette da fare.  

16:2 Ogni primo giorno 
della settimana ciascuno di 
voi, a casa, metta da parte 
quello che potrà secondo la 
prosperità concessagli, af-
finché, quando verrò, non ci 
siano più collette da fare. 

16:2 Ogni primo giorno 
della settimana, ciascuno 
metta da parte per conto suo 
ciò che può in base alle sue 
entrate, affinché non si fac-
ciano più collette quando 
verrò. 

16:3 E quando io sarò giun-
to, io manderò coloro che 
voi avrete approvati per let-
tere a portar la vostra libera-
lità in Gerusalemme. 

16:3 E quando sarò giunto, 
quelli che avrete approvati, 
io li manderò con lettere a 
portare la vostra liberalità a 
Gerusalemme;  

16:3 E le persone che avrete 
scelte, quando sarò giunto, 
io le manderò con delle let-
tere a portare la vostra libe-
ralità a Gerusalemme; 

16:3 Quando poi sarò giun-
to, io manderò con delle let-
tere coloro che voi avrete 
approvato per portare il vo-
stro generoso dono a Geru-
salemme. 

16:4 E se converrà ch'io 
stesso ci vada, essi verranno 
meco. 

16:4 e se converrà che ci 
vada anch’io, essi verranno 
meco.  

16:4 e se converrà che ci 
vada anch'io, essi verranno 
con me. 

16:4 E se converrà che ci 
vada io stesso, essi verranno 
con me. 
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16:5 OR io verrò a voi, do-
po che sarò passato per la 
Macedonia, perciocchè io 
passerò per la Macedonia. 

16:5 Io poi mi recherò da 
voi, quando sarò passato per 
la Macedonia;  

16:5 Io verrò da voi quando 
sarò passato per la Macedo-
nia, poiché passerò per la 
Macedonia; 

16:5 Or verrò da voi, dopo 
che sarò passato per la Ma-
cedonia, perché attraverserò 
la Macedonia. 

16:6 E forse farò qualche 
dimora appresso di voi, ov-
vero ancora ci vernerò; ac-
ciocchè voi mi accompa-
gniate dovunque io andrò. 

16:6 perché passerò per la 
Macedonia; ma da voi forse 
mi fermerò alquanto, ovve-
ro anche passerò l’inverno, 
affinché voi mi facciate 
proseguire per dove mi re-
cherò.  

16:6 ma da voi forse mi 
fermerò alquanto, o ci tra-
scorrerò addirittura l'inver-
no, affinché voi mi facciate 
proseguire per dove mi re-
cherò. 

16:6 E forse mi tratterrò 
presso di voi, o vi passerò 
addirittura l'inverno, affin-
ché mi facciate proseguire 
per ogni dove possa andare. 

16:7 Perciocchè io non vo-
glio questa volta vedervi di 
passaggio; ma spero dimo-
rar qualche tempo appresso 
di voi, se il Signore lo per-
mette. 

16:7 Perché, questa volta, 
io non voglio vedervi di 
passaggio; poiché spero di 
fermarmi qualche tempo da 
voi, se il Signore lo permet-
te.  

16:7 Perché, questa volta, 
non voglio vedervi di pas-
saggio; anzi spero di fer-
marmi qualche tempo da 
voi, se il Signore lo permet-
te. 

16:7 Questa volta infatti 
non voglio vedervi solo di 
passaggio, ma spero di ri-
manere un po' di tempo 
presso di voi, se il Signore 
lo permette. 

16:8 Or io resterò in Efeso 
fino alla Pentecosta. 

16:8 Ma mi fermerò in Efe-
so fino alla Pentecoste,  

16:8 Rimarrò a Efeso fino 
alla Pentecoste, 

16:8 Or io resterò in Efeso 
fino a Pentecoste, 

16:9 Perciocchè una grande 
ed efficace porta mi è aper-
ta; e vi son molti avversari. 

16:9 perché una larga porta 
mi è qui aperta ad un lavoro 
efficace, e vi son molti av-
versarî.  

16:9 perché qui una larga 
porta mi si è aperta a un la-
voro efficace, e vi sono 
molti avversari. 

16:9 perché mi si è aperta 
una porta grande ed effica-
ce, e vi sono molti avversa-
ri. 

16:10 Ora, se Timoteo vie-
ne, vedete ch'egli stia sicu-
ramente appresso di voi; 
perciocchè egli si adopera 
nell'opera del Signore, co-
me io stesso. 

16:10 Or se viene Timoteo, 
guardate che stia fra voi 
senza timore; perch’egli la-
vora nell’opera del Signore, 
come faccio anch’io.  

16:10 Ora se viene Timote-
o, guardate che stia fra voi 
senza timore, perché lavora 
nell'opera del Signore come 
faccio anch'io. 

16:10 Ora, se viene Timo-
teo, fate in modo che ri-
manga con voi senza timo-
re, perché si adopera nell'o-
pera del Signore, come fac-
cio io stesso. 

16:11 Niuno adunque lo 
sprezzi, anzi accompagnate-
lo in pace, acciocchè egli 
venga a me; perciocchè io 
l'aspetto co' fratelli. 

16:11 Nessuno dunque lo 
sprezzi; ma fatelo prosegui-
re in pace, affinché venga 
da me; poiché io l’aspetto 
coi fratelli.  

16:11 Nessuno dunque lo 
disprezzi; ma fatelo prose-
guire in pace, perché venga 
da me; poiché io l'aspetto 
con i fratelli. 

16:11 Nessuno dunque lo 
disprezzi, ma fatelo prose-
guire in pace per venire da 
me, perché lo aspetto con i 
fratelli. 

16:12 Ora, quant'è al fratel-
lo Apollo, io l'ho molto 
confortato di andare a voi 
co' fratelli; ma egli del tutto 
non ha avuta volontà di an-
darvi ora; ma pur vi andrà, 
quando avrà l'opportunità. 

16:12 Quanto al fratello 
Apollo, io l’ho molto esor-
tato a recarsi da voi coi fra-
telli; ma egli assolutamente 
non ha avuto volontà di far-
lo adesso; andrà però quan-
do ne avrà l’opportunità.  

16:12 Quanto al fratello 
Apollo, io l'ho molto esorta-
to a recarsi da voi con i fra-
telli; ma egli non ha alcuna 
intenzione di farlo adesso; 
verrà però quando ne avrà 
l'opportunità. 

16:12 Ora quanto al fratello 
Apollo, l'ho molto pregato 
di venire da voi con i fratel-
li, ma egli non ha voluto 
assolutamente venire ora; 
però verrà quando ne avrà 
l'opportunità. 

16:13 Vegliate, state fermi 
nella fede, portatevi viril-
mente, fortificatevi. 

16:13 Vegliate, state fermi 
nella fede, portatevi viril-
mente, fortificatevi.  

16:13 Vegliate, state fermi 
nella fede, comportatevi vi-
rilmente, fortificatevi. 

16:13 Vegliate, state fermi 
nella fede, comportatevi vi-
rilmente, siate forti. 

16:14 Tutte le cose vostre 
facciansi con carità. 

16:14 Tutte le cose vostre 
sian fatte con carità.  

16:14 Tra voi si faccia ogni 
cosa con amore. 

16:14 Tutte le cose che fate, 
fatele con amore. 

16:15 Ora, fratelli, io vi e-
sorto che (voi conoscete la 
famiglia di Stefana, e sapete 
che è le primizie dell'Acaia 
e che si son dedicati al ser-
vigio de' santi) 

16:15 Or, fratelli, voi cono-
scete la famiglia di Stefana; 
sapete che è la primizia 
dell’Acaia, e che si è dedi-
cata al servizio dei santi;  

16:15 Ora, fratelli, voi co-
noscete la famiglia di Ste-
fana, sapete che è la primi-
zia dell'Acaia, e che si è de-
dicata al servizio dei fratel-
li; 

16:15 Ora, fratelli (voi co-
noscete la famiglia di Ste-
fana e sapete che è primizia 
dell'Acaia, e che si sono de-
dicati al servizio dei santi), 

16:16 voi ancora vi sotto-
mettiate a tali, ed a chiun-
que si adopera, e s'affatica 
nell'opera comune. 

16:16 io v’esorto a sotto-
mettervi anche voi a cotali 
persone, e a chiunque lavo-
ra e fatica nell’opera comu-
ne.  

16:16 vi esorto a sottomet-
tervi anche voi a tali perso-
ne, e a chiunque lavora e 
fatica nell'opera comune. 

16:16 vi esorto a sottomet-
tervi anche voi a tali perso-
ne e a chiunque si adopera e 
si affatica nell'opera comu-
ne. 
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16:17 Or io mi rallegro del-
la venuta di Stefana, e di 
Fortunato, e d'Acaico; poi-
chè hanno supplito alla vo-
stra assenza. 

16:17 E io mi rallegro della 
venuta di Stefana, di Fortu-
nato e d’Acaico, perché essi 
hanno riempito il vuoto 
prodotto dalla vostra assen-
za;  

16:17 Mi rallegro della ve-
nuta di Stefana, di Fortuna-
to e di Acaico, perché han-
no riempito il vuoto prodot-
to dalla vostra assenza; 

16:17 Or io mi rallegro del-
la venuta di Stefana, di For-
tunato e di Acaico, poiché 
essi hanno supplito alla vo-
stra assenza, 

16:18 Perciocchè hanno ri-
creato lo spirito mio, ed il 
vostro; riconoscete adunque 
coloro che son tali. 

16:18 poiché hanno ricreato 
lo spirito mio ed il vostro; 
sappiate apprezzare cotali 
persone.  

16:18 poiché hanno dato 
sollievo allo spirito mio e al 
vostro; sappiate dunque ap-
prezzare tali persone. 

16:18 perché hanno ricreato 
il mio spirito e il vostro; ri-
conoscete dunque tali per-
sone. 

16:19 Le chiese dell'Asia vi 
salutano; Aquila, e Priscilla, 
insieme con la chiesa che è 
nella lor casa, vi salutano 
molto nel Signore. 

16:19 Le chiese dell’Asia vi 
salutano. Aquila e Priscilla, 
con la chiesa che è in casa 
loro, vi salutano molto nel 
Signore.  

16:19 Le chiese dell'Asia vi 
salutano. Aquila e Prisca, 
con la chiesa che è in casa 
loro, vi salutano molto nel 
Signore. 

16:19 Le chiese dell'Asia vi 
salutano; Aquila e Priscilla, 
insieme alla chiesa che è in 
casa loro, vi salutano molto 
nel Signore. 

16:20 Tutti i fratelli vi salu-
tano; salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio. 

16:20 Tutti i fratelli vi salu-
tano. Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio.  

16:20 Tutti i fratelli vi salu-
tano. Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio. 

16:20 Tutti i fratelli vi salu-
tano; salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio. 

16:21 Il saluto di man pro-
pria di me Paolo. 

16:21 Il saluto, di mia pro-
pria mano: di me, Paolo.  

16:21 Il saluto è di mia pro-
pria mano: di me, Paolo. 

16:21 Il saluto è di mia pro-
pria mano, di me, Paolo. 

16:22 Se alcuno non ama il 
Signor Gesù Cristo, sia ana-
tema! Maranata. 

16:22 Se qualcuno non ama 
il Signore, sia anatema. Ma-
ràn-atà.  

16:22 Se qualcuno non ama 
il Signore, sia anatema. Ma-
rana tha. 

16:22 Se qualcuno non ama 
il Signor Gesù Cristo, sia 
anatema! Maran-atha. 

16:23 La grazia del Signor 
Gesù Cristo sia con voi. 

16:23 La grazia del Signor 
Gesù sia con voi.  

16:23 La grazia del Signore 
Gesù sia con voi. 

16:23 La grazia del Signore 
Gesù Cristo sia con voi. 

16:24 La mia carità sia con 
tutti voi, in Cristo Gesù. 
Amen. 

16:24 L’amor mio è con 
tutti voi in Cristo Gesù. 

16:24 Il mio amore è con 
tutti voi in Cristo Gesù. 

16:24 Il mio amore sia con 
tutti voi in Cristo Gesù. 
Amen. 

 


