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1:1 PAOLO, e Silvano, e 
Timoteo, alla chiesa de' 
Tessalonicesi, che è in Dio 
Padre, e nel Signor Gesù 
Cristo. Grazia a voi e pace, 
da Dio nostro Padre, e dal 
Signor Gesù Cristo. 

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo alla chiesa dei Tessalo-
nicesi che è in Dio Padre e 
nel Signor Gesù Cristo, gra-
zia a voi e pace.  

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo alla chiesa dei Tessalo-
nicesi che è in Dio Padre e 
nel Signore Gesù Cristo: 
grazia a voi e pace. 

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo, alla chiesa dei Tessalo-
nicesi in Dio Padre e nel 
Signore Gesù Cristo: grazia 
a voi e pace da Dio nostro 
Padre e dal Signore Gesù 
Cristo. 

1:2 NOI rendiamo del con-
tinuo grazie a Dio per tutti 
voi, facendo di voi menzio-
ne nelle nostre orazioni; 

1:2 Noi rendiamo del conti-
nuo grazie a Dio per voi tut-
ti, facendo di voi menzione 
nelle nostre preghiere,  

1:2 Noi ringraziamo sempre 
Dio per voi tutti, nominan-
dovi nelle nostre preghiere, 

1:2 Noi rendiamo del conti-
nuo grazie a Dio per tutti 
voi, facendo di voi menzio-
ne nelle nostre preghiere, 

1:3 rammemorandoci con-
tinuamente l'opera della vo-
stra fede, e la fatica della 
vostra carità, e la sofferenza 
della speranza che voi avete 
nel Signor nostro Gesù Cri-
sto; nel cospetto di Dio, no-
stro Padre; 

1:3 ricordandoci del conti-
nuo nel cospetto del nostro 
Dio e Padre, dell’opera del-
la vostra fede, delle fatiche 
del vostro amore e della co-
stanza della vostra speranza 
nel nostro Signor Gesù Cri-
sto;  

1:3 ricordandoci continua-
mente, davanti al nostro Dio 
e Padre, dell'opera della vo-
stra fede, delle fatiche del 
vostro amore e della co-
stanza della vostra speranza 
nel nostro Signore Gesù 
Cristo. 

1:3 ricordando continua-
mente la vostra opera di fe-
de, la fatica del vostro amo-
re e la costanza della spe-
ranza che voi avete nel Si-
gnore nostro Gesù Cristo 
davanti a Dio, nostro Padre, 

1:4 sapendo, fratelli amati 
di Dio, la vostra elezione. 

1:4 conoscendo, fratelli 
amati da Dio, la vostra ele-
zione.  

1:4 Conosciamo, fratelli 
amati da Dio, la vostra ele-
zione. 

1:4 conoscendo, fratelli 
amati da Dio, la vostra ele-
zione, 

1:5 Poichè il nostro evange-
lo non è stato inverso voi in 
parola solamente, ma anco-
ra in virtù, e in Ispirito San-
to, e in molto accertamento; 
siccome voi sapete quali 
siamo stati fra voi per amor 
vostro. 

1:5 Poiché il nostro Evan-
gelo non vi è stato annun-
ziato soltanto con parole, 
ma anche con potenza, con 
lo Spirito Santo e con gran 
pienezza di convinzione; e 
infatti voi sapete quel che 
siamo stati fra voi per amor 
vostro.  

1:5 Infatti il nostro vangelo 
non vi è stato annunziato 
soltanto con parole, ma an-
che con potenza, con lo Spi-
rito Santo e con piena con-
vinzione; infatti sapete co-
me ci siamo comportati fra 
voi, per il vostro bene. 

1:5 perché il nostro evange-
lo non è giunto fino a voi 
soltanto a parole, ma anche 
con potenza e con lo Spirito 
Santo, e con molta convin-
zione; voi sapete come ci 
siamo comportati fra voi 
per amor vostro. 

1:6 E voi siete stati imitato-
ri nostri, e del Signore, a-
vendo ricevuta la parola in 
molta afflizione, con alle-
grezza dello Spirito Santo. 

1:6 E voi siete divenuti imi-
tatori nostri e del Signore, 
avendo ricevuto la Parola in 
mezzo a molte afflizioni, 
con allegrezza dello Spirito 
Santo;  

1:6 Voi siete divenuti imita-
tori nostri e del Signore, a-
vendo ricevuto la parola in 
mezzo a molte sofferenze, 
con la gioia che dà lo Spiri-
to Santo, 

1:6 E voi siete divenuti no-
stri imitatori e del Signore, 
avendo ricevuta la parola in 
mezzo a tanta afflizione con 
la gioia dello Spirito Santo, 

1:7 Talchè siete stati esem-
pi a tutti i credenti in Mace-
donia, ed in Acaia. 

1:7 talché siete diventati un 
esempio a tutti i credenti 
della Macedonia e 
dell’Acaia.  

1:7 tanto da diventare un 
esempio per tutti i credenti 
della Macedonia e dell'A-
caia. 

1:7 così da divenire un e-
sempio a tutti i credenti del-
la Macedonia e dell'Acaia. 

1:8 Perciocchè non sol da 
voi è risonata la parola del 
Signore nella Macedonia, e 
nell'Acaia; ma ancora la fe-
de vostra, la quale avete in-
verso Iddio, è stata divolga-
ta in ogni luogo; talchè non 
abbiam bisogno di dirne co-
sa alcuna. 

1:8 Poiché da voi la parola 
del Signore ha echeggiato 
non soltanto nella Macedo-
nia e nell’Acaia, ma la fama 
della fede che avete in Dio 
si è sparsa in ogni luogo; 
talché non abbiam bisogno 
di parlarne;  

1:8 Infatti da voi la parola 
del Signore ha echeggiato 
non soltanto nella Macedo-
nia e nell'Acaia, ma anzi la 
fama della fede che avete in 
Dio si è sparsa in ogni luo-
go, di modo che non ab-
biamo bisogno di parlarne; 

1:8 Infatti non solo la paro-
la del Signore è tramite voi 
risuonata nella Macedonia e 
nell'Acaia, ma anche la vo-
stra fede che avete verso 
Dio si è divulgata in ogni 
luogo, tanto che non abbia-
mo bisogno di parlarne, 

1:9 Poichè eglino stessi rac-
contano di noi, quale entrata 
noi abbiamo avuta tra voi, e 
come vi siete convertiti da-
gl'idoli a Dio, per servire 
all'Iddio vivente, e vero; 

1:9 perché eglino stessi rac-
contano di noi quale sia sta-
ta la nostra venuta tra voi, e 
come vi siete convertiti 
dagl’idoli a Dio per servire 
all’Iddio vivente e vero, e 
per aspettare dai cieli il suo 
Figliuolo,  

1:9 perché essi stessi rac-
contano quale sia stata la 
nostra venuta fra voi, e co-
me vi siete convertiti dagl'i-
doli a Dio per servire il Dio 
vivente e vero, 

1:9 poiché essi stessi rac-
contano di noi, quale sia 
stata la nostra venuta tra voi 
e come vi siete convertiti 
dagli idoli a Dio, per servire 
al Dio vivente e vero, 
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1:10 e per aspettar da' cieli 
il suo Figliuolo, il quale egli 
ha risuscitato da' morti, cioè 
Gesù, che ci libera dall'ira a 
venire. 

1:10 il quale Egli ha risusci-
tato dai morti; cioè, Gesù 
che ci libera dall’ira a veni-
re.  

1:10 e per aspettare dai cieli 
il Figlio suo che egli ha ri-
suscitato dai morti; cioè, 
Gesù che ci libera dall'ira 
imminente. 

1:10 e per aspettare dai cieli 
il suo Figlio, che egli ha ri-
suscitato dai morti, cioè Ge-
sù, che ci libera dall'ira a 
venire. 

2:1 PERCIOCCHÈ voi 
stessi sapete, fratelli, che la 
nostra entrata fra voi non è 
stata vana. 

2:1 Voi stessi, fratelli, sape-
te che la nostra venuta tra 
voi non è stata invano;  

2:1 Voi stessi, fratelli, sape-
te che la nostra venuta tra 
voi non è stata vana; 

2:1 Voi stessi infatti, fratel-
li, sapete che la nostra ve-
nuta fra voi non è stata va-
na. 

2:2 Anzi, benchè prima a-
vessimo, come sapete, pati-
to, e fossimo stati ingiuriati 
in Filippi, pur ci siamo 
francamente inanimati nel-
l'Iddio nostro, da annun-
ziarvi l'evangelo di Dio, con 
molto combattimento. 

2:2 anzi, sebbene avessimo 
prima patito e fossimo stati 
oltraggiati, come sapete, a 
Filippi, pur ci siamo rin-
francati nell’Iddio nostro, 
per annunziarvi l’Evangelo 
di Dio in mezzo a molte lot-
te.  

2:2 anzi, dopo aver prima 
sofferto e subito oltraggi, 
come sapete, a Filippi, tro-
vammo il coraggio nel no-
stro Dio, per annunziarvi il 
vangelo di Dio in mezzo a 
molte lotte. 

2:2 Ma, dopo aver prima 
sofferto e aver ricevuto ol-
traggi a Filippi, come sape-
te, noi abbiamo avuto il co-
raggio nel nostro Dio di an-
nunziarvi l'evangelo di Dio 
in mezzo a tante lotte. 

2:3 Poichè la nostra esorta-
zione non procede da in-
ganno, nè da impurità; e 
non è con frode. 

2:3 Poiché la nostra esorta-
zione non procede da impo-
stura, né da motivi impuri, 
né è fatta con frode;  

2:3 Perché la nostra predi-
cazione non proviene da 
finzione, né da motivi im-
puri, né è fatta con inganno; 

2:3 La nostra esortazione 
infatti non procede da in-
ganno, né da motivi non ret-
ti, né da frode; 

2:4 Anzi, come siamo stati 
approvati da Dio, per fidarci 
l'Evangelo; così parliamo, 
non come per piacere agli 
uomini, ma a Dio che prova 
i nostri cuori. 

2:4 ma siccome siamo stati 
approvati da Dio che ci ha 
stimati tali da poterci affi-
dare l’Evangelo, parliamo 
in modo da piacere non agli 
uomini, ma a Dio che prova 
i nostri cuori.  

2:4 ma come siamo stati 
approvati da Dio che ci ha 
stimati tali da poterci affi-
dare il vangelo, parliamo in 
modo da piacere non agli 
uomini, ma a Dio che prova 
i nostri cuori. 

2:4 ma, come siamo stati 
approvati da Dio da esserci 
affidato l'evangelo, così 
parliamo non in modo da 
piacere agli uomini, ma a 
Dio che prova i nostri cuori. 

2:5 Perciocchè ancora noi 
non abbiamo giammai usato 
parlar lusinghevole, come 
voi sapete, nè occasione 
d'avarizia; Iddio ne è testi-
monio. 

2:5 Difatti, non abbiamo 
mai usato un parlar lusin-
ghevole, come ben sapete, 
né pretesti ispirati da cupi-
digia; Iddio ne è testimone.  

2:5 Difatti, non abbiamo 
mai usato un parlare lusin-
ghevole, come ben sapete, 
né pretesti ispirati da cupi-
digia; Dio ne è testimone. 

2:5 Noi infatti non abbiamo 
mai fatto uso di parole di 
adulazione, come ben sape-
te, né siamo stati mossi da 
pretesti di avidità; Dio ne è 
testimone. 

2:6 Nè abbiamo cercato 
gloria dagli uomini, nè da 
voi, nè da altri, benchè po-
tessimo usar gravità, come 
apostoli di Cristo. 

2:6 E non abbiam cercato 
gloria dagli uomini, né da 
voi, né da altri, quantunque, 
come apostoli di Cristo, a-
vessimo potuto far valere la 
nostra autorità;  

2:6 E non abbiamo cercato 
gloria dagli uomini, né da 
voi, né da altri, sebbene, 
come apostoli di Cristo, a-
vessimo potuto far valere la 
nostra autorità; 

2:6 E non abbiamo cercato 
gloria dagli uomini, né da 
voi, né da altri, pur potendo 
far valere la nostra autorità 
come apostoli di Cristo. 

2:7 Ma siamo stati mansueti 
fra voi, come una balia, che 
alleva teneramente i suoi 
propri figliuoli. 

2:7 invece, siamo stati man-
sueti in mezzo a voi, come 
una nutrice che cura tene-
ramente i proprî figliuoli.  

2:7 invece, siamo stati man-
sueti in mezzo a voi, come 
una nutrice che cura tene-
ramente i suoi bambini. 

2:7 Ma siamo stati mansueti 
fra voi, come una nutrice 
che alleva teneramente i 
suoi bambini. 

2:8 In questa maniera, a-
vendovi sommamente cari, 
eravamo mossi di buona 
volontà a comunicarvi, non 
sol l'evangelo di Dio, ma 
ancora le nostre proprie a-
nime; perchè ci eravate di-
letti. 

2:8 Così, nel nostro grande 
affetto per voi, eravamo di-
sposti a darvi non soltanto 
l’Evangelo di Dio, ma an-
che le nostre proprie vite, 
tanto ci eravate divenuti ca-
ri.  

2:8 Così, nel nostro grande 
affetto per voi, eravamo di-
sposti a darvi non soltanto il 
vangelo di Dio, ma anche le 
nostre proprie vite, tanto ci 
eravate diventati cari. 

2:8 Così, nel grande affetto 
che nutrivamo per voi, era-
vamo contenti di comuni-
carvi non solo l'evangelo di 
Dio, ma la nostra stessa vi-
ta, perché ci eravate divenu-
ti cari. 

2:9 Perciocchè, fratelli, voi 
vi ricordate della nostra fa-
tica, e travaglio; poichè, la-
vorando giorno e notte, per 
non gravare alcun di voi, 
abbiam predicato in mezzo 
a voi l'Evangelo di Dio. 

2:9 Perché, fratelli, voi la 
ricordate la nostra fatica e la 
nostra pena; egli è lavoran-
do notte e giorno per non 
essere d’aggravio ad alcuno 
di voi, che v’abbiam predi-
cato l’Evangelo di Dio.  

2:9 Perché, fratelli, voi ri-
cordate la nostra fatica e la 
nostra pena; infatti è lavo-
rando notte e giorno per non 
essere di peso a nessuno di 
voi, che vi abbiamo predi-
cato il vangelo di Dio. 

2:9 Voi, fratelli, vi ricordate 
infatti della nostra fatica e 
travaglio, come lavorando 
giorno e notte per non esse-
re di peso a nessuno di voi, 
abbiamo predicato tra voi 
l'evangelo di Dio. 



Prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
601 

2:10 Voi siete testimoni, e 
Dio ancora, come ci siam 
portati santamente, e giu-
stamente, e senza biasimo, 
inverso voi che credete. 

2:10 Voi siete testimoni, e 
Dio lo è pure, del modo 
santo, giusto e irreprensibile 
con cui ci siamo comportati 
verso voi che credete;  

2:10 Voi siete testimoni, e 
Dio lo è pure, del modo 
santo, giusto e irreprensibile 
con cui ci siamo comportati 
verso di voi che credete; 

2:10 Voi siete testimoni, e 
lo è anche Dio, come ci 
siamo comportati santamen-
te, giustamente, senza bia-
simo verso di voi che crede-
te. 

2:11 Siccome voi sapete 
che, come un padre i suoi 
figliuoli, noi abbiamo esor-
tato, e consolato ciascun di 
voi; 

2:11 e sapete pure che, co-
me fa un padre coi suoi fi-
gliuoli, noi abbiamo esorta-
to,  

2:11 sapete pure che, come 
fa un padre con i suoi figli, 

2:11 E sapete anche che, 
come fa un padre verso i 
suoi figli, noi abbiamo esor-
tato, consolato e scongiura-
to ciascuno di voi, 

2:12 e protestato che cam-
miniate condegnamente a 
Dio, che vi chiama al suo 
regno e gloria. 

2:12 confortato e scongiura-
to ciascun di voi a condursi 
in modo degno di Dio, che 
vi chiama al suo regno e 
alla sua gloria.  

2:12 abbiamo esortato, con-
fortato e scongiurato cia-
scuno di voi a comportarsi 
in modo degno di Dio, che 
vi chiama al suo regno e 
alla sua gloria. 

2:12 a camminare in modo 
degno di Dio, che vi chiama 
al suo regno e gloria. 

2:13 Perciò ancora, noi non 
restiamo di render grazie a 
Dio, di ciò che, avendo ri-
cevuta da noi la parola della 
predicazione di Dio, voi l'a-
vete raccolta, non come pa-
rola d'uomini; ma, siccome 
è veramente, come parola di 
Dio, la quale ancora opera 
efficacemente in voi che 
credete. 

2:13 E per questa ragione 
anche noi rendiamo del 
continuo grazie a Dio: per-
ché quando riceveste da noi 
la parola della predicazione, 
cioè la parola di Dio, voi 
l’accettaste non come paro-
la d’uomini, ma, quale essa 
è veramente, come parola di 
Dio, la quale opera effica-
cemente in voi che credete.  

2:13 Per questa ragione an-
che noi ringraziamo sempre 
Dio: perché quando riceve-
ste da noi la parola della 
predicazione di Dio, voi 
l'accettaste non come parola 
di uomini, ma, quale essa è 
veramente, come parola di 
Dio, la quale opera effica-
cemente in voi che credete. 

2:13 Anche per questo non 
cessiamo di render grazie a 
Dio perché, avendo ricevuto 
da noi la parola di Dio, l'a-
vete accolta non come paro-
la di uomini, ma come è ve-
ramente, quale parola di 
Dio, che opera efficacemen-
te in voi che credete. 

2:14 Poichè voi, fratelli, 
siete divenuti imitatori delle 
chiese di Dio, che son nella 
Giudea, in Cristo Gesù; 
perciocchè ancora voi avete 
sofferte da quei della vostra 
nazione le medesime cose 
ch'essi da' Giudei. 

2:14 Poiché, fratelli, voi 
siete divenuti imitatori delle 
chiese di Dio che sono in 
Cristo Gesù nella Giudea; 
in quanto che anche voi a-
vete sofferto dai vostri con-
nazionali le stesse cose che 
quelle chiese hanno sofferto 
dai Giudei,  

2:14 Infatti, fratelli, voi sie-
te diventati imitatori delle 
chiese di Dio che sono in 
Cristo Gesù nella Giudea; 
poiché anche voi avete sof-
ferto da parte dei vostri 
connazionali le stesse tribo-
lazioni che quelle chiese 
hanno sofferto da parte dei 
Giudei, 

2:14 Voi infatti, fratelli, sie-
te diventati imitatori delle 
chiese di Dio che sono nella 
Giudea in Cristo Gesù, per-
ché anche voi avete sofferto 
da parte dei vostri conna-
zionali le medesime cose 
che essi hanno sofferto da 
parte dei Giudei, 

2:15 I quali ed hanno ucciso 
il Signor Gesù, e i lor propri 
profeti; e ci hanno scacciati, 
e non piacciono a Dio, e son 
contrari a tutti gli uomini; 

2:15 i quali hanno ucciso e 
il Signor Gesù e i profeti, 
hanno cacciato noi, e non 
piacciono a Dio, e sono av-
versi a tutti gli uomini,  

2:15 i quali hanno ucciso il 
Signore Gesù e i profeti, e 
hanno cacciato noi; essi non 
piacciono a Dio e sono ne-
mici di tutti gli uomini, 

2:15 i quali hanno ucciso il 
Signore Gesù e i loro profe-
ti, e hanno perseguitato an-
che noi. Essi non piacciono 
a Dio e sono nemici a tutti 
gli uomini, 

2:16 divietandoci di parlare 
a' Gentili, acciocchè sieno 
salvati; affin di colmar 
sempre la misura de' lor 
peccati; or l'ira è venuta so-
pra loro fino all'estremo. 

2:16 divietandoci di parlare 
ai Gentili perché sieno sal-
vati. Essi vengon così col-
mando senza posa la misura 
dei loro peccati; ma ormai li 
ha raggiunti l’ira finale.  

2:16 impedendoci di parlare 
agli stranieri perché siano 
salvati. Colmano così senza 
posa la misura dei loro pec-
cati; ma ormai li ha rag-
giunti l'ira finale. 

2:16 impedendoci di parlare 
ai gentili perché siano sal-
vati, per colmare continua-
mente la misura dei loro 
peccati; or l'ira su di loro è 
arrivata al culmine. 

2:17 OR noi, fratelli, orbati 
di voi per un momento di 
tempo, di faccia, e non di 
cuore, ci siam vie più stu-
diati di veder la vostra fac-
cia, con molto desiderio. 

2:17 Quant’è a noi, fratelli, 
orbati di voi per breve tem-
po, di persona, non di cuo-
re, abbiamo tanto maggior-
mente cercato, con gran de-
siderio, di veder la vostra 
faccia.  

2:17 Quanto a noi, fratelli, 
privati di voi per breve 
tempo, di persona ma non 
di cuore, abbiamo tanto più 
cercato, con grande deside-
rio, di vedere il vostro vol-
to. 

2:17 Or noi, fratelli, privati 
di voi per un breve tempo, 
di persona ma non col cuo-
re, ci siamo maggiormente 
preoccupati, spinti da un 
grande desiderio di rivedere 
il vostro volto. 
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2:18 Perciò, siam voluti, io 
Paolo almeno, una e due 
volte, venire a voi; ma Sa-
tana ci ha impediti. 

2:18 Perciò abbiam voluto, 
io Paolo almeno, non una 
ma due volte, venir a voi; 
ma Satana ce lo ha impedi-
to.  

2:18 Perciò più volte ab-
biamo voluto, almeno io, 
Paolo, venire da voi; ma 
Satana ce lo ha impedito. 

2:18 Perciò abbiamo volu-
to, almeno io Paolo, non 
solo una ma ben due volte, 
venire da voi, ma Satana ce 
lo ha impedito. 

2:19 Perciocchè, quale è la 
nostra speranza, o allegrez-
za, o corona di gloria? non 
siete dessa ancora voi, nel 
cospetto del Signor nostro 
Gesù Cristo, nel suo avve-
nimento? 

2:19 Qual è infatti la nostra 
speranza, o la nostra alle-
grezza, o la corona di cui ci 
gloriamo? Non siete forse 
voi, nel cospetto del nostro 
Signor Gesù quand’egli ver-
rà?  

2:19 Qual è infatti la nostra 
speranza, o la nostra gioia, 
o la corona di cui siamo fie-
ri? Non siete forse voi, da-
vanti al nostro Signore Ge-
sù quand'egli verrà? 

2:19 Qual è infatti la nostra 
speranza, o gioia, o corona 
di gloria? Non siete proprio 
voi, davanti al Signor nostro 
Gesù Cristo alla sua venu-
ta? 

2:20 Poichè voi siete la no-
stra gloria ed allegrezza. 

2:20 Sì, certo, la nostra glo-
ria e la nostra allegrezza 
siete voi.  

2:20 Sì, certo, voi siete il 
nostro vanto e la nostra 
gioia. 

2:20 Voi siete infatti la no-
stra gloria e gioia. 

3:1 Perciò, non potendo più 
sofferire, avemmo a grado 
d'esser lasciati soli in Ate-
ne; 

3:1 Perciò, non potendo più 
reggere, stimammo bene di 
esser lasciati soli ad Atene;  

3:1 Perciò, non potendo più 
resistere, preferimmo restar 
soli ad Atene; 

3:1 Perciò, non potendo più 
resistere, fummo contenti di 
essere lasciati soli in Atene, 

3:2 E mandammo Timoteo, 
nostro fratello, e ministro di 
Dio, e nostro compagno 
d'opera nell'evangelo di Cri-
sto, per confermarvi, e con-
fortarvi intorno alla vostra 
fede. 

3:2 e mandammo Timoteo, 
nostro fratello e ministro di 
Dio nella propagazione del 
Vangelo di Cristo, per con-
fermarvi e confortarvi nella 
vostra fede,  

3:2 e mandammo Timoteo, 
nostro fratello e servitore di 
Dio nella predicazione del 
vangelo di Cristo, per con-
fermarvi e confortarvi nella 
vostra fede, 

3:2 e mandammo Timoteo, 
nostro fratello e ministro di 
Dio, e nostro compagno 
d'opera nell'evangelo di Cri-
sto, per confermarvi e con-
fortarvi nella vostra fede, 

3:3 Acciocchè niuno fosse 
commosso in queste affli-
zioni; poichè voi stessi sa-
pete che noi siam posti a 
questo. 

3:3 affinché nessuno fosse 
scosso in mezzo a queste 
afflizioni; poiché voi stessi 
sapete che a questo siamo 
destinati.  

3:3 affinché nessuno fosse 
scosso in mezzo a queste 
tribolazioni; infatti voi stes-
si sapete che a questo siamo 
destinati. 

3:3 affinché nessuno fosse 
scosso in queste afflizioni, 
poiché voi stessi sapete che 
a questo noi siamo stati de-
signati. 

3:4 Perciocchè, eziandio 
quando eravamo fra voi, vi 
predicevamo, che saremmo 
afflitti; siccome ancora è 
avvenuto, e voi il  sapete. 

3:4 Perché anche quando 
eravamo fra voi, vi predice-
vamo che saremmo afflitti; 
come anche è avvenuto, e 
voi lo sapete.  

3:4 Perché anche quando 
eravamo tra di voi, vi pre-
annunciavamo che avrem-
mo dovuto soffrire, come 
poi è avvenuto, e voi lo sa-
pete. 

3:4 Infatti anche quando 
eravamo tra voi, vi predice-
vamo che avremmo sofferto 
tribolazioni, proprio come è 
avvenuto, e voi lo sapete. 

3:5 Perciò ancora, non po-
tendo più sofferire, io lo 
mandai, per conoscer la fe-
de vostra; che talora il ten-
tatore non vi avesse tentati, 
e la nostra fatica non fosse 
riuscita vana. 

3:5 Perciò anch’io, non po-
tendo più resistere, mandai 
ad informarmi della vostra 
fede, per tema che il tenta-
tore vi avesse tentati, e la 
nostra fatica fosse riuscita 
vana.  

3:5 Perciò anch'io, non po-
tendo più resistere, mandai 
a informarmi della vostra 
fede, temendo che il tenta-
tore vi avesse tentati, e la 
nostra fatica fosse risultata 
vana. 

3:5 Per questa ragione, non 
potendo più resistere, io pu-
re mandai ad informarmi 
sulla vostra fede, che talora 
il tentatore non vi avesse 
tentati, e la nostra fatica non 
fosse riuscita vana. 

3:6 Or al presente, essendo 
Timoteo venuto da voi a 
noi, ed avendoci rapportate 
liete novelle della vostra 
fede, e carità; e che voi ave-
te del continuo buona ricor-
danza di noi, desiderando 
grandemente di vederci, 
siccome ancora noi voi; 

3:6 Ma ora che Timoteo è 
giunto qui da presso a voi e 
ci ha recato liete notizie del-
la vostra fede e del vostro 
amore, e ci ha detto che 
serbate del continuo buona 
ricordanza di noi bramando 
di vederci, come anche noi 
bramiamo vedervi,  

3:6 Ma ora Timoteo è ritor-
nato e ci ha recato buone 
notizie della vostra fede e 
del vostro amore, e ci ha 
detto che conservate sempre 
un buon ricordo di noi e de-
siderate vederci, come an-
che noi desideriamo vedere 
voi. 

3:6 Ma ora che Timoteo da 
voi è ritornato a noi e ci ha 
riferito buone notizie della 
vostra fede e amore, e che 
voi conservate sempre un 
buon ricordo di noi e desi-
derate grandemente vederci, 
come anche noi desideria-
mo vedere voi, 

3:7 perciò, fratelli, noi sia-
mo stati consolati di voi, in 
tutta la nostra afflizione, e 
necessità, per la vostra fede. 

3:7 per questa ragione, fra-
telli, siamo stati consolati a 
vostro riguardo, in mezzo a 
tutte le nostre distrette e af-
flizioni, mediante la vostra 
fede;  

3:7 Per questa ragione, fra-
telli, siamo stati consolati a 
vostro riguardo, a motivo 
della vostra fede, pur fra 
tutte le nostre angustie e 
afflizioni;  

3:7 per questo, fratelli, noi 
siamo stati consolati a vo-
stro riguardo, in tutta la no-
stra afflizione e sofferenza, 
a motivo della vostra fede, 
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3:8 Poichè ora viviamo, se 
voi state fermi nel Signore. 

3:8 perché ora viviamo, se 
voi state saldi nel Signore.  

3:8 perché ora, se state saldi 
nel Signore, ci sentiamo ri-
vivere. 

3:8 perché ora veramente 
viviamo, se voi state fermi 
nel Signore. 

3:9 Perciocchè, quali grazie 
possiam noi render di voi a 
Dio, per tutta l'allegrezza, 
della quale ci rallegriamo 
per voi, nel cospetto dell'Id-
dio nostro? 

3:9 Poiché quali grazie pos-
siam noi rendere a Dio, a 
vostro riguardo, per tutta 
l’allegrezza della quale ci 
rallegriamo a cagion di voi 
nel cospetto dell’Iddio no-
stro,  

3:9 Come potremmo, infat-
ti, esprimere a Dio la nostra 
gratitudine a vostro riguar-
do, per la gioia che ci date 
davanti al nostro Dio, 

3:9 Quale ringraziamento 
possiamo infatti rendere a 
Dio per voi, per tutta la 
gioia che proviamo a causa 
vostra davanti al nostro Dio, 

3:10 Pregando intentissi-
mamente, notte e giorno, di 
poter vedere la vostra fac-
cia, e compier le cose che 
mancano ancora alla fede 
vostra. 

3:10 mentre notte e giorno 
preghiamo intensamente di 
poter vedere la vostra faccia 
e supplire alle lacune della 
vostra fede?  

3:10 mentre notte e giorno 
preghiamo intensamente di 
poter vedere il vostro volto 
e di colmare le lacune della 
vostra fede? 

3:10 pregando intensamen-
te, notte e giorno, per poter 
vedere la vostra faccia e 
compiere le cose che man-
cano ancora alla vostra fe-
de? 

3:11 Or Iddio stesso, Padre 
nostro, e il Signor nostro 
Gesù Cristo, addirizzi il no-
stro cammino a voi. 

3:11 Ora Iddio stesso, no-
stro Padre, e il Signor no-
stro Gesù ci appianino la 
via per venir da voi;  

3:11 Ora Dio stesso, nostro 
Padre, e il nostro Signore 
Gesù ci appianino la via per 
venire da voi; 

3:11 Ora Dio stesso, nostro 
Padre, e il Signor nostro 
Gesù Cristo appianino il 
nostro cammino per venire 
da voi. 

3:12 E il Signore vi accre-
sca, e faccia abbondare in 
carità gli uni inverso gli al-
tri, e inverso tutti; come noi 
ancora abbondiamo inverso 
voi; 

3:12 e quant’è a voi, il Si-
gnore vi accresca e vi faccia 
abbondare in amore gli uni 
verso gli altri e verso tutti, 
come anche noi abbondia-
mo verso voi,  

3:12 e quanto a voi, il Si-
gnore vi faccia crescere e 
abbondare in amore gli uni 
verso gli altri e verso tutti, 
come anche noi abbondia-
mo verso di voi, 

3:12 E il Signore vi faccia 
crescere e abbondare nel-
l'amore gli uni verso gli al-
tri e verso tutti, come anche 
noi abbondiamo verso di 
voi, 

3:13 per raffermare i vostri 
cuori, acciocchè sieno irre-
prensibili in santità, nel co-
spetto di Dio, Padre nostro, 
all'avvenimento del Signor 
nostro Gesù Cristo, con tutti 
i suoi santi. Amen. 

3:13 per confermare i vostri 
cuori, onde siano irrepren-
sibili in santità nel cospetto 
di Dio nostro Padre, quando 
il Signor nostro Gesù verrà 
con tutti i suoi santi.  

3:13 per rendere i vostri 
cuori saldi, irreprensibili in 
santità davanti a Dio nostro 
Padre, quando il nostro Si-
gnore Gesù verrà con tutti i 
suoi santi. 

3:13 per rendere fermi i vo-
stri cuori, affinché siano 
irreprensibili nella santità 
davanti a Dio e Padre no-
stro, alla venuta del Signor 
nostro Gesù Cristo con tutti 
i suoi santi. Amen. 

4:1 NEL rimanente adun-
que, fratelli, noi vi pre-
ghiamo, ed esortiamo nel 
Signore Gesù, che, come 
avete da noi ricevuto come 
vi convien camminare, e 
piacere a Dio, in ciò vie più 
abbondiate. 

4:1 Del rimanente, fratelli, 
come avete imparato da noi 
il modo in cui vi dovete 
condurre e piacere a Dio (ed 
è così che già vi conducete), 
vi preghiamo e vi esortiamo 
nel Signor Gesù a vie più 
progredire.  

4:1 Del resto, fratelli, avete 
imparato da noi il modo in 
cui dovete comportarvi e 
piacere a Dio ed è già così 
che vi comportate. Vi pre-
ghiamo e vi esortiamo nel 
Signore Gesù a progredire 
sempre di più. 

4:1 Per il resto dunque, fra-
telli, vi preghiamo ed esor-
tiamo nel Signore Gesù che, 
come avete ricevuto da noi 
in quale modo vi conviene 
camminare per piacere a 
Dio, abbondiate molto più 
in questo. 

4:2 Perciocchè voi sapete 
quali comandamenti vi ab-
biamo dati per lo Signore 
Gesù. 

4:2 Poiché sapete quali co-
mandamenti vi abbiamo da-
ti per la grazia del Signor 
Gesù.  

4:2 Infatti sapete quali i-
struzioni vi abbiamo date 
nel nome del Signore Gesù. 

4:2 Voi conoscete infatti 
quali comandamenti vi ab-
biamo dato da parte del Si-
gnore Gesù. 

4:3 Poichè questa è la vo-
lontà di Dio, cioè: la vostra 
santificazione; acciocchè vi 
asteniate dalla fornicazione; 

4:3 Perché questa è la vo-
lontà di Dio: che vi santifi-
chiate, che v’asteniate dalla 
fornicazione,  

4:3 Perché questa è la vo-
lontà di Dio: che vi santifi-
chiate, che vi asteniate dalla 
fornicazione, 

4:3 Poiché questa è la vo-
lontà di Dio: la vostra santi-
ficazione; che vi asteniate 
dalla fornicazione; 

4:4 e che ciascun di voi 
sappia possedere il suo vaso 
in santificazione, ed onore; 

4:4 che ciascun di voi sap-
pia possedere il proprio 
corpo in santità ed onore,  

4:4 che ciascuno di voi sap-
pia possedere il proprio 
corpo in santità e onore, 

4:4 che ciascuno di voi sap-
pia possedere il suo vaso in 
santità ed onore, 

4:5 non in passione di con-
cupiscenza, come i Gentili, 
i quali non conoscono Id-
dio. 

4:5 non dandosi a passioni 
di concupiscenza come fan-
no i pagani i quali non co-
noscono Iddio;  

4:5 senza abbandonarsi a 
passioni disordinate come 
fanno gli stranieri che non 
conoscono Dio; 

4:5 non con passioni disor-
dinate, come i gentili che 
non conoscono Dio, 
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4:6 E che niuno oppressi il 
suo prossimo, nè gli faccia 
frode negli affari di questa 
vita; perciocchè il Signore è 
il vendicator di tutte queste 
cose; siccome ancora vi ab-
biamo innanzi detto, e pro-
testato. 

4:6 e che nessuno soverchi 
il fratello né lo sfrutti negli 
affari; perché il Signore è 
un vendicatore in tutte que-
ste cose, siccome anche 
v’abbiamo innanzi detto e 
protestato.  

4:6 che nessuno opprima il 
fratello né lo sfrutti negli 
affari; perché il Signore è 
un vendicatore in tutte que-
ste cose, come già vi ab-
biamo detto e dichiarato 
prima. 

4:6 e che nessuno inganni e 
frodi negli affari il proprio 
fratello, perché il Signore è 
il vendicatore di tutte queste 
cose, come vi abbiamo già 
detto e attestato prima. 

4:7 Poichè Iddio non ci ha 
chiamati ad immondizia, 
ma a santificazione. 

4:7 Poiché Iddio ci ha 
chiamati non a impurità, ma 
a santificazione.  

4:7 Infatti Dio ci ha chia-
mati non a impurità, ma a 
santificazione. 

4:7 Dio infatti non ci ha 
chiamati all'impurità, ma 
alla santificazione. 

4:8 Perciò chi sprezza que-
ste cose non isprezza un 
uomo, ma Iddio, il quale 
ancora ha messo il suo Spi-
rito Santo in noi. 

4:8 Chi dunque sprezza 
questi precetti, non sprezza 
un uomo, ma quell’Iddio, il 
quale anche vi comunica il 
dono del suo Santo Spirito.  

4:8 Chi dunque disprezza 
questi precetti, non disprez-
za un uomo, ma quel Dio 
che vi fa anche dono del 
suo Santo Spirito. 

4:8 Perciò chi disprezza 
queste cose non disprezza 
un uomo, ma Dio che vi ha 
anche dato il suo Spirito 
Santo. 

4:9 Ora, quant'è all'amor 
fraterno, voi non avete bi-
sogno ch'io ve ne scriva; 
perciocchè voi stessi siete 
insegnati da Dio ad amarvi 
gli uni gli altri. 

4:9 Or quanto all’amor fra-
terno non avete bisogno che 
io ve ne scriva, giacché voi 
stessi siete stati ammaestrati 
da Dio ad amarvi gli uni gli 
altri;  

4:9 Quanto all'amore frater-
no non avete bisogno che io 
ve ne scriva, giacché voi 
stessi avete imparato da Dio 
ad amarvi gli uni gli altri, 

4:9 Ora, quanto all'amore 
fraterno, non avete bisogno 
che ve ne scriva, perché voi 
stessi siete stati ammaestrati 
da Dio ad amarvi gli uni gli 
altri. 

4:10 Perciocchè lo stesso 
fate voi ancora inverso tutti 
i fratelli, che sono in tutta la 
Macedonia; or vi esortiamo, 
fratelli, che in ciò vie più 
abbondiate. 

4:10 e invero voi lo fate 
verso tutti i fratelli che sono 
nell’intera Macedonia. Ma 
v’esortiamo, fratelli, che vie 
più abbondiate in questo, e 
vi studiate di vivere in quie-
te,  

4:10 e veramente lo fate 
verso tutti i fratelli che sono 
nell'intera Macedonia. Ma 
vi esortiamo, fratelli, ad ab-
bondare in questo sempre di 
più, 

4:10 Voi infatti fate questo 
verso tutti i fratelli che sono 
in tutta la Macedonia; ma 
noi vi esortiamo, fratelli, a 
sovrabbondare in questo 
ancora di più, 

4:11 E procacciate studio-
samente di vivere in quiete, 
e di fare i fatti vostri, e di 
lavorar colle proprie mani, 
siccome vi abbiamo ordina-
to. 

4:11 di fare i fatti vostri e di 
lavorare con le vostre mani, 
come v’abbiamo ordinato di 
fare,  

4:11 e a cercare di vivere in 
pace, di curare i vostri beni 
e di lavorare con le vostre 
mani, come vi abbiamo or-
dinato di fare, 

4:11 e a cercare diligente-
mente di vivere in pace, di 
occuparvi delle vostre cose 
e di lavorare con le vostre 
mani, come vi abbiamo or-
dinato, 

4:12 Acciocchè camminiate 
onestamente inverso que' di 
fuori, e non abbiate bisogno 
di cosa alcuna. 

4:12 onde camminiate one-
stamente verso quelli di 
fuori, e non abbiate bisogno 
di nessuno.  

4:12 affinché camminiate 
dignitosamente verso quelli 
di fuori e non abbiate biso-
gno di nessuno. 

4:12 affinché vi comportia-
te onestamente verso quelli 
di fuori e non abbiate biso-
gno di nulla. 

4:13 ORA, fratelli, noi non 
vogliamo che siate in igno-
ranza intorno a quelli che 
dormono; acciocchè non 
siate contristati, come gli 
altri che non hanno speran-
za. 

4:13 Or, fratelli, non vo-
gliamo che siate in ignoran-
za circa quelli che dormono, 
affinché non siate contristati 
come gli altri che non han-
no speranza.  

4:13 Fratelli, non vogliamo 
che siate nell'ignoranza ri-
guardo a quelli che dormo-
no, affinché non siate tristi 
come gli altri che non han-
no speranza. 

4:13 Ora, fratelli, non vo-
gliamo che siate nell'igno-
ranza riguardo a quelli che 
dormono, affinché non siate 
contristati come gli altri che 
non hanno speranza. 

4:14 Poichè, se crediamo 
che Gesù è morto, ed è risu-
scitato, Iddio ancora addur-
rà con lui quelli che dormo-
no in Gesù. 

4:14 Poiché, se crediamo 
che Gesù morì e risuscitò, 
così pure, quelli che si sono 
addormentati, Iddio, per 
mezzo di Gesù, li ricondur-
rà con esso lui.  

4:14 Infatti, se crediamo 
che Gesù morì e risuscitò, 
crediamo pure che Dio, per 
mezzo di Gesù, ricondurrà 
con lui quelli che si sono 
addormentati. 

4:14 Infatti, se crediamo 
che Gesù è morto ed è risu-
scitato, crediamo pure che 
Dio condurrà con lui, per 
mezzo di Gesù, quelli che si 
sono addormentati. 

4:15 Perciocchè noi vi di-
ciamo questo per parola del 
Signore: che noi viventi, 
che sarem rimasti fino alla 
venuta del Signore, non an-
dremo innanzi a coloro che 
dormono. 

4:15 Poiché questo vi di-
ciamo per parola del Signo-
re: che noi viventi, i quali 
saremo rimasti fino alla ve-
nuta del Signore, non pre-
cederemo quelli che si sono 
addormentati;  

4:15 Poiché vi diciamo que-
sto fondandoci sulla parola 
del Signore: che noi viventi, 
i quali saremo rimasti fino 
alla venuta del Signore, non 
precederemo quelli che si 
sono addormentati; 

4:15 Ora vi diciamo questo 
per parola del Signore: noi 
viventi, che saremo rimasti 
fino alla venuta del Signore, 
non precederemo coloro che 
si sono addormentati, 
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4:16 Perciocchè il Signore 
stesso, con acclamazion di 
conforto, con voce di ar-
cangelo, e con tromba di 
Dio, discenderà dal cielo; e 
quelli che son morti in Cri-
sto risusciteranno primie-
ramente. 

4:16 perché il Signore stes-
so, con potente grido, con 
voce d’arcangelo e con la 
tromba di Dio, scenderà dal 
cielo, e i morti in Cristo ri-
susciteranno i primi;  

4:16 perché il Signore stes-
so, con un ordine, con voce 
d'arcangelo e con la tromba 
di Dio, scenderà dal cielo, e 
prima risusciteranno i morti 
in Cristo; 

4:16 perché il Signore stes-
so con un potente comando, 
con voce di arcangelo e con 
la tromba di Dio discenderà 
dal cielo, e quelli che sono 
morti in Cristo risusciteran-
no per primi; 

4:17 Poi noi viventi, che 
saremo rimasti, saremo in-
sieme con loro rapiti nelle 
nuvole, a scontrare il Signo-
re nell'aria; e così saremo 
sempre col Signore. 

4:17 poi noi viventi, che 
saremo rimasti, verremo 
insiem con loro rapiti sulle 
nuvole, a incontrare il Si-
gnore nell’aria; e così sare-
mo sempre col Signore.  

4:17 poi noi viventi, che 
saremo rimasti, verremo 
rapiti insieme con loro, sul-
le nuvole, a incontrare il 
Signore nell'aria; e così sa-
remo sempre con il Signore. 

4:17 poi noi viventi, che 
saremo rimasti, saremo ra-
piti assieme a loro sulle nu-
vole, per incontrare il Si-
gnore nell'aria; e così sare-
mo sempre col Signore. 

4:18 Consolatevi adunque 
gli uni gli altri con queste 
parole. 

4:18 Consolatevi dunque gli 
uni gli altri con queste paro-
le.  

4:18 Consolatevi dunque gli 
uni gli altri con queste paro-
le. 

4:18 Consolatevi dunque gli 
uni gli altri con queste paro-
le. 

5:1 Ora, quant'è a' tempi, ed 
alle stagioni, fratelli, voi 
non avete bisogno che ve ne 
sia scritto. 

5:1 Or quanto ai tempi ed ai 
momenti, fratelli, non avete 
bisogno che vi se ne scriva;  

5:1 Quanto poi ai tempi e ai 
momenti, fratelli, non avete 
bisogno che ve ne scriva; 

5:1 Ora, quanto ai tempi e 
alle stagioni, fratelli, non 
avete bisogno che ve ne 
scriva, 

5:2 Poichè voi stessi sapete 
molto bene che il giorno del 
Signore verrà come un la-
dro di notte. 

5:2 perché voi stessi sapete 
molto bene che il giorno del 
Signore verrà come viene 
un ladro nella notte.  

5:2 perché voi stessi sapete 
molto bene che il giorno del 
Signore verrà come viene 
un ladro nella notte. 

5:2 poiché voi stessi sapete 
molto bene che il giorno del 
Signore verrà come un la-
dro di notte. 

5:3 Perciocchè, quando di-
ranno: Pace e sicurtà, allora 
di subito sopraggiungerà 
loro perdizione, come i do-
lori del parto alla donna 
gravida; e non iscamperan-
no punto. 

5:3 Quando diranno: Pace e 
sicurezza, allora di subito 
una improvvisa ruina verrà 
loro addosso, come le do-
glie alla donna incinta; e 
non scamperanno affatto.  

5:3 Quando diranno: «Pace 
e sicurezza», allora una ro-
vina improvvisa verrà loro 
addosso, come le doglie alla 
donna incinta; e non scam-
peranno. 

5:3 Quando infatti diranno: 
«Pace e sicurezza», allora 
una subitanea rovina cadrà 
loro addosso, come le do-
glie di parto alla donna in-
cinta e non scamperanno 
affatto. 

5:4 Ma voi, fratelli, non sie-
te in tenebre, sì che quel 
giorno vi colga, a guisa di 
ladro. 

5:4 Ma voi, fratelli, non sie-
te nelle tenebre, sì che quel 
giorno abbia a cogliervi a 
guisa di ladro;  

5:4 Ma voi, fratelli, non sie-
te nelle tenebre, così che 
quel giorno abbia a sor-
prendervi come un ladro; 

5:4 Ma voi, fratelli, non sie-
te nelle tenebre, così che 
quel giorno vi sorprenda 
come un ladro. 

5:5 Voi tutti siete figliuoli 
di luce, e figliuoli di giorno; 
noi non siam della notte, nè 
delle tenebre. 

5:5 poiché voi tutti siete 
figliuoli di luce e figliuoli 
del giorno; noi non siamo 
della notte né delle tenebre;  

5:5 perché voi tutti siete 
figli di luce e figli del gior-
no; noi non siamo della not-
te né delle tenebre. 

5:5 Voi tutti siete figli della 
luce e figli del giorno; noi 
non siamo della notte né 
delle tenebre. 

5:6 Perciò, non dormiamo, 
come gli altri; ma vegliamo, 
e siamo sobri. 

5:6 non dormiamo dunque 
come gli altri, ma vegliamo 
e siamo sobrî.  

5:6 Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma vegliamo 
e siamo sobri; 

5:6 Perciò non dormiamo 
come gli altri, ma vegliamo 
e siamo sobri. 

5:7 Perciocchè coloro che 
dormono dormono di notte, 
e coloro che s'inebbriano 
s'inebbriano di notte. 

5:7 Poiché quelli che dor-
mono, dormono di notte; e 
quelli che s’inebriano, 
s’inebriano di notte;  

5:7 poiché quelli che dor-
mono, dormono di notte, e 
quelli che si ubriacano, lo 
fanno di notte. 

5:7 Infatti coloro che dor-
mono, dormono di notte, e 
coloro che s'inebriano, s'i-
nebriano di notte. 

5:8 Ma noi, essendo figliuo-
li del giorno, siamo sobri, 
vestiti dell'usbergo della 
fede, e della carità; e per 
elmo, della speranza della 
salute. 

5:8 ma noi, che siamo del 
giorno, siamo sobrî, avendo 
rivestito la corazza della 
fede e dell’amore, e preso 
per elmo la speranza della 
salvezza.  

5:8 Ma noi, che siamo del 
giorno, siamo sobri, avendo 
rivestito la corazza della 
fede e dell'amore e preso 
per elmo la speranza della 
salvezza. 

5:8 Ma noi, poiché siamo 
del giorno, siamo sobri, a-
vendo rivestito la corazza 
della fede e dell'amore, e 
preso per elmo la speranza 
della salvezza. 

5:9 Poichè Iddio non ci ha 
posti ad ira, ma ad acquisto 
di salute, per lo Signor no-
stro Gesù Cristo; 

5:9 Poiché Iddio non ci ha 
destinati ad ira, ma ad otte-
ner salvezza per mezzo del 
Signor nostro Gesù Cristo,  

5:9 Dio infatti non ci ha de-
stinati a ira, ma ad ottenere 
salvezza per mezzo del no-
stro Signore Gesù Cristo, 

5:9 Poiché Dio non ci ha 
destinati all'ira, ma ad otte-
nere salvezza per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo, 
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5:10 il quale è morto per 
noi, acciocchè, o che ve-
gliamo, o che dormiamo, 
viviamo insieme con lui. 

5:10 il quale è morto per 
noi affinché, sia che ve-
gliamo sia che dormiamo, 
viviamo insieme con lui.  

5:10 il quale è morto per 
noi affinché, sia che ve-
gliamo sia che dormiamo, 
viviamo insieme con lui. 

5:10 il quale è morto per 
noi perché, sia che veglia-
mo sia che dormiamo, vi-
viamo insieme con lui. 

5:11 Perciò, consolatevi gli 
uni gli altri, ed edificate l'un 
l'altro, come ancora fate. 

5:11 Perciò, consolatevi gli 
uni gli altri, ed edificatevi 
l’un l’altro, come d’altronde 
già fate.  

5:11 Perciò, consolatevi a 
vicenda ed edificatevi gli 
uni gli altri, come d'altronde 
già fate. 

5:11 Perciò consolatevi gli 
uni gli altri ed edificatevi 
l'un l'altro, come già fate. 

5:12 ORA, fratelli, noi vi 
preghiamo di riconoscer 
coloro che fra voi faticano, 
e che vi son preposti nel Si-
gnore, e che vi ammonisco-
no; 

5:12 Or, fratelli, vi pre-
ghiamo di avere in conside-
razione coloro che faticano 
fra voi, che vi son preposti 
nel Signore e vi ammoni-
scono,  

5:12 Fratelli, vi preghiamo 
di aver riguardo per coloro 
che faticano in mezzo a voi, 
che vi sono preposti nel Si-
gnore e vi istruiscono, 

5:12 Ora, fratelli, vi pre-
ghiamo di aver rispetto per 
quelli che si affaticano fra 
di voi, che vi sono preposti 
nel Signore e che vi ammo-
niscono, 

5:13 e d'averli in somma 
stima in carità, per l'opera 
loro. Vivete in pace fra voi. 

5:13 e di tenerli in grande 
stima ed amarli a motivo 
dell’opera loro. Vivete in 
pace fra voi.  

5:13 e di tenerli in grande 
stima e di amarli a motivo 
della loro opera. Vivete in 
pace tra di voi. 

5:13 e di averli in somma 
stima nell'amore per la loro 
opera. Vivete in pace fra 
voi. 

5:14 Ora, fratelli, noi vi e-
sortiamo che ammoniate i 
disordinati, confortiate i pu-
sillanimi, sostentiate i debo-
li, siate pazienti inverso tut-
ti. 

5:14 V’esortiamo, fratelli, 
ad ammonire i disordinati, a 
confortare gli scoraggiati, a 
sostenere i deboli, ad esser 
longanimi verso tutti.  

5:14 Vi esortiamo, fratelli, 
ad ammonire i disordinati, a 
confortare gli scoraggiati, a 
sostenere i deboli, a essere 
pazienti con tutti. 

5:14 Ora, fratelli, vi esor-
tiamo ad ammonire i disor-
dinati, a confortare gli sco-
raggiati, a sostenere i deboli 
e ad essere pazienti verso 
tutti. 

5:15 Guardate che niuno 
renda male per male ad al-
cuno; anzi procacciate sem-
pre il bene, così gli uni in-
verso gli altri, come inverso 
tutti. 

5:15 Guardate che nessuno 
renda ad alcuno male per 
male; anzi procacciate sem-
pre il bene gli uni degli al-
tri, e quello di tutti.  

5:15 Guardate che nessuno 
renda ad alcuno male per 
male; anzi cercate sempre il 
bene gli uni degli altri e 
quello di tutti. 

5:15 Guardate che nessuno 
renda male per male ad al-
cuno; anzi procacciate sem-
pre il bene gli uni verso gli 
altri e verso tutti. 

5:16 Siate sempre allegri. 5:16 Siate sempre allegri;  5:16 Siate sempre gioiosi; 5:16 Siate sempre allegri. 
5:17 Non restate mai d'ora-
re. 

5:17 non cessate mai di 
pregare;  

5:17 non cessate mai di 
pregare; 

5:17 Non cessate mai di 
pregare. 

5:18 In ogni cosa rendete 
grazie, perciocchè tale è la 
volontà di Dio in Cristo Ge-
sù inverso voi. 

5:18 in ogni cosa rendete 
grazie, poiché tale è la vo-
lontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi.  

5:18 in ogni cosa rendete 
grazie, perché questa è la 
volontà di Dio in Cristo Ge-
sù verso di voi. 

5:18 In ogni cosa rendete 
grazie, perché tale è la vo-
lontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. 

5:19 Non ispegnete lo Spi-
rito. 

5:19 Non spegnete lo Spiri-
to;  

5:19 Non spegnete lo Spiri-
to. 

5:19 Non spegnete lo Spiri-
to. 

5:20 Non isprezzate le pro-
fezie. 

5:20 non disprezzate le pro-
fezie;  

5:20 Non disprezzate le 
profezie; 

5:20 Non disprezzate le 
profezie. 

5:21 Provate ogni cosa, ri-
tenete il bene. 

5:21 ma esaminate ogni co-
sa e ritenete il bene;  

5:21 ma esaminate ogni co-
sa e ritenete il bene; 

5:21 Provate ogni cosa, ri-
tenete il bene. 

5:22 Astenetevi da ogni ap-
parenza di male. 

5:22 astenetevi da ogni spe-
cie di male.  

5:22 astenetevi da ogni spe-
cie di male. 

5:22 Astenetevi da ogni ap-
parenza di male. 

5:23 Or l'Iddio della pace vi 
santifichi egli stesso tutti 
intieri; e sia conservato in-
tiero il vostro spirito, e l'a-
nima, e il corpo, senza bia-
simo, all'avvenimento del 
Signor nostro Gesù Cristo. 

5:23 Or l’Iddio della pace 
vi santifichi Egli stesso 
completamente; e l’intero 
essere vostro, lo spirito, 
l’anima ed il corpo, sia con-
servato irreprensibile, per la 
venuta del Signor nostro 
Gesù Cristo.  

5:23 Or il Dio della pace vi 
santifichi egli stesso com-
pletamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima e 
il corpo, sia conservato ir-
reprensibile per la venuta 
del Signore nostro Gesù 
Cristo. 

5:23 Ora il Dio della pace 
vi santifichi egli stesso 
completamente; e l'intero 
vostro spirito, anima e cor-
po siano conservati irre-
prensibili per la venuta del 
Signor nostro Gesù Cristo. 

5:24 Fedele è colui che vi 
chiama, il quale ancora lo 
farà. 

5:24 Fedele è Colui che vi 
chiama, ed Egli farà anche 
questo.  

5:24 Fedele è colui che vi 
chiama, ed egli farà anche 
questo. 

5:24 Fedele è colui che vi 
chiama, e farà anche questo. 

5:25 Fratelli, pregate per 
noi. 

5:25 Fratelli, pregate per 
noi.  

5:25 Fratelli, pregate per 
noi. 

5:25 Fratelli, pregate per 
noi. 
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5:26 Salutate tutti i fratelli 
con un santo bacio. 

5:26 Salutate tutti i fratelli 
con un santo bacio.  

5:26 Salutate tutti i fratelli 
con un santo bacio. 

5:26 Salutate tutti i fratelli 
con un santo bacio. 

5:27 Io vi scongiuro per lo 
Signore, che questa epistola 
sia letta a tutti i santi fratel-
li. 

5:27 Io vi scongiuro per il 
Signore a far sì che questa 
epistola sia letta a tutti i fra-
telli.  

5:27 Io vi scongiuro per il 
Signore che si legga questa 
lettera a tutti i fratelli. 

5:27 Vi scongiuro per il Si-
gnore che questa epistola 
sia letta a tutti i santi fratel-
li. 

5:28 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
voi. Amen. 

5:28 La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con 
voi.  

5:28 La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con 
voi. 

5:28 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
voi. Amen. 
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