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1:1 PAOLO, apostolo di 
Gesù Cristo, per la volontà 
di Dio; e il fratello Timoteo; 
alla chiesa di Dio, ch'è in 
Corinto, con tutti i santi, 
che sono in tutta l'Acaia; 

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per la volontà di 
Dio, e il fratello Timoteo, 
alla chiesa di Dio che è in 
Corinto, con tutti i santi che 
sono in tutta l’Acaia,  

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, 
e il fratello Timoteo, alla 
chiesa di Dio che è in Co-
rinto, con tutti i santi che 
sono in tutta l'Acaia, 

1:1 Paolo, apostolo di Gesù 
Cristo per volontà di Dio, e 
il fratello Timoteo, alla 
chiesa di Dio che è in Co-
rinto, insieme a tutti i santi 
che sono in tutta l'Acaia: 

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

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

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

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

1:3 BENEDETTO sia Id-
dio, e Padre del nostro Si-
gnor Gesù Cristo, il Padre 
delle misericordie, e l'Iddio 
d'ogni consolazione, 

1:3 Benedetto sia Iddio, il 
Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, il Padre delle 
misericordie e l’Iddio 
d’ogni consolazione,  

1:3 Benedetto sia il Dio e 
Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, il Padre mise-
ricordioso e Dio di ogni 
consolazione, 

1:3 Benedetto sia Dio e Pa-
dre del nostro Signore Gesù 
Cristo, il Padre delle mise-
ricordie e il Dio di ogni 
consolazione, 

1:4 il qual ci consola in o-
gni nostra afflizione; ac-
ciocchè, per la consola-
zione, con la quale noi stes-
si siamo da Dio consolati, 
possiamo consolar coloro 
che sono in qualunque affli-
zione. 

1:4 il quale ci consola in 
ogni nostra afflizione, af-
finché, mediante la conso-
lazione onde noi stessi siam 
da Dio consolati, possiam 
consolare quelli che si tro-
vano in qualunque afflizio-
ne.  

1:4 il quale ci consola in 
ogni nostra afflizione, af-
finché, mediante la conso-
lazione con la quale siamo 
noi stessi da Dio consolati, 
possiamo consolare quelli 
che si trovano in qualunque 
afflizione; 

1:4 il quale ci consola in 
ogni nostra afflizione affin-
ché, per mezzo della conso-
lazione con cui noi stessi 
siamo da Dio consolati, 
possiamo consolare coloro 
che si trovano in qualsiasi 
afflizione. 

1:5 Perciocchè, come le 
sofferenze di Cristo abbon-
dano in noi, così ancora per 
Cristo abbonda la nostra 
consolazione. 

1:5 Perché, come abbonda-
no in noi le sofferenze di 
Cristo, così, per mezzo di 
Cristo, abbonda anche la 
nostra consolazione.  

1:5 perché, come abbonda-
no in noi le sofferenze di 
Cristo, così, per mezzo di 
Cristo, abbonda anche la 
nostra consolazione. 

1:5 Poiché, come abbonda-
no in noi le sofferenze di 
Cristo, così per mezzo di 
Cristo abbonda pure la no-
stra consolazione. 

1:6 Ora, sia che siamo af-
flitti, ciò è per la vostra 
consolazione e salute; sia 
che altresì siamo consolati, 
ciò è per la vostra consola-
zione, la quale opera effica-
cemente nel vostro sostene-
re le medesime sofferenze, 
le quali ancora noi patiamo. 

1:6 Talché se siamo afflitti, 
è per la vostra consolazione 
e salvezza; e se siamo con-
solati, è per la vostra conso-
lazione, la quale opera effi-
cacemente nel farvi capaci 
di sopportare le stesse sof-
ferenze che anche noi pa-
tiamo.  

1:6 Perciò se siamo afflitti, 
è per la vostra consolazione 
e salvezza; se siamo conso-
lati, è per la vostra consola-
zione, la quale opera effica-
cemente nel farvi capaci di 
sopportare le stesse soffe-
renze che anche noi soppor-
tiamo. 

1:6 Ora se siamo afflitti, ciò 
è per la vostra consolazione 
e salvezza; se siamo conso-
lati, ciò è per la vostra con-
solazione e salvezza, che 
operano efficacemente nel 
sostenere le medesime sof-
ferenze che patiamo anche 
noi. 

1:7 E la nostra speranza di 
voi è ferma, sapendo che 
come siete partecipi delle 
sofferenze, così ancora sa-
rete partecipi della consola-
zione. 

1:7 E la nostra speranza di 
voi è ferma, sapendo che 
come siete partecipi delle 
sofferenze siete anche par-
tecipi della consolazione.  

1:7 La nostra speranza nei 
vostri riguardi è salda, sa-
pendo che, come siete par-
tecipi delle sofferenze, siete 
anche partecipi della conso-
lazione. 

1:7 La nostra speranza a 
vostro riguardo è salda, sa-
pendo che, come siete par-
tecipi delle sofferenze, così 
sarete anche partecipi della 
consolazione. 

1:8 Perciocchè, fratelli, non 
vogliamo che ignoriate la 
nostra afflizione, che ci è 
avvenuta in Asia: come 
siamo stati sommamente 
gravati sopra le nostre for-
ze; talchè siamo stati in 
gran dubbio, eziandio della 
vita. 

1:8 Poiché, fratelli, non vo-
gliamo che ignoriate, circa 
l’afflizione che ci colse in 
Asia, che siamo stati oltre-
modo aggravati, al di là del-
le nostre forze, tanto che 
stavamo in gran dubbio an-
che della vita.  

1:8 Fratelli, non vogliamo 
che ignoriate, riguardo al-
l'afflizione che ci colse in 
Asia, che siamo stati molto 
provati, oltre le nostre for-
ze, tanto da farci disperare 
perfino della vita. 

1:8 Perché non vogliamo, 
fratelli, che ignoriate la no-
stra afflizione che ci capitò 
in Asia, come siamo stati 
eccessivamente gravati al di 
là delle nostre forze, tanto 
da giungere a disperare del-
la vita stessa. 

1:9 Anzi avevamo già in 
noi stessi la sentenza della 
morte; acciocchè noi non ci 
confidiamo in noi stessi, ma 
in Dio, il qual risuscita i 
morti; 

1:9 Anzi, avevamo già noi 
stessi pronunciata la nostra 
sentenza di morte, affinché 
non ci confidassimo in noi 
medesimi, ma in Dio che 
risuscita i morti,  

1:9 Anzi, avevamo già noi 
stessi pronunciato la nostra 
sentenza di morte, affinché 
non mettessimo la nostra 
fiducia in noi stessi, ma in 
Dio che risuscita i morti. 

1:9 Anzi avevamo già in 
noi stessi la sentenza di 
morte, affinché non ci con-
fidassimo in noi stessi, ma 
in Dio che risuscita i morti, 
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1:10 il qual ci ha liberati, e 
libera da un sì gran pericolo 
di morte; nel quale speria-
mo che ancora per l'avveni-
re ce ne libererà; 

1:10 il quale ci ha liberati e 
ci libererà da un così gran 
pericolo di morte, e nel qua-
le abbiamo la speranza che 
ci libererà ancora;  

1:10 Egli ci ha liberati e ci 
libererà da un così gran pe-
ricolo di morte, e abbiamo 
la speranza che ci libererà 
ancora. 

1:10 il quale ci ha liberati e 
ci libera da un sì grande pe-
ricolo di morte, e nel quale 
speriamo che ci libererà an-
cora nell'avvenire, 

1:11 sovvenendoci ancora 
voi congiuntamente con l'o-
razione; acciocchè del bene-
ficio che ci sarà avvenuto 
per l'orazione di molte per-
sone, grazie sieno rese da 
molti per noi. 

1:11 aiutandoci anche voi 
con le vostre supplicazioni, 
affinché del favore ottenu-
toci per mezzo di tante per-
sone, grazie siano rese per 
noi da molti.  

1:11 Cooperate anche voi 
con la preghiera, affinché 
per il beneficio che noi ot-
terremo per mezzo della 
preghiera di molte persone, 
siano rese grazie da molti 
per noi. 

1:11 mentre voi stessi vi 
unite a noi per aiutarci in 
preghiera, affinché siano 
rese grazie per noi da parte 
di molti, per il beneficio che 
ci sarà accordato tramite la 
preghiera di molte persone. 

1:12 PERCIOCCHÈ questo 
è il nostro vanto, cioè la te-
stimonianza della nostra 
coscienza, che in semplici-
tà, e sincerità di Dio, non in 
sapienza carnale, ma nella 
grazia di Dio, siam conver-
sati nel mondo, e vie più 
ancora fra voi. 

1:12 Questo, infatti, è il no-
stro vanto: la testimonianza 
della nostra coscienza, che 
ci siam condotti nel mondo, 
e più che mai verso voi, con 
santità e sincerità di Dio, 
non con sapienza carnale, 
ma con la grazia di Dio.  

1:12 Questo, infatti, è il no-
stro vanto: la testimonianza 
della nostra coscienza di 
esserci comportati nel mon-
do, e specialmente verso di 
voi, con la semplicità e la 
sincerità di Dio, non con 
sapienza carnale ma con la 
grazia di Dio. 

1:12 Il nostro vanto infatti è 
questo: la testimonianza 
della nostra coscienza, che 
nel mondo e specialmente 
davanti a voi, ci siamo 
comportati con la semplicità 
e sincerità di Dio, non con 
sapienza carnale, ma con la 
grazia di Dio. 

1:13 Perciocchè noi non vi 
scriviamo altre cose, se non 
quelle che discernete, ovve-
ro ancora riconoscete; 

1:13 Poiché noi non vi scri-
viamo altro se non quel che 
leggete o anche riconoscete;  

1:13 Poiché non vi scrivia-
mo altro se non quello che 
potete leggere e comprende-
re; e spero che sino alla fine 
capirete, 

1:13 Perché non vi scrivia-
mo altre cose, se non quelle 
che potete leggere o com-
prendere; e io spero che le 
comprenderete fino in fon-
do; 

1:14 ed io spero che le ri-
conoscerete eziandio infino 
al fine. Siccome ancora ci 
avete in parte riconosciuti, 
che noi siamo il vostro van-
to, come altresì voi siete il 
nostro, il quale avremo nel 
giorno del Signor nostro 
Gesù Cristo. 

1:14 e spero che sino alla 
fine riconoscerete, come in 
parte avete già riconosciuto, 
che noi siamo il vostro van-
to, come anche voi sarete il 
nostro nel giorno del nostro 
Signore, Gesù.  

1:14 come in parte avete già 
capito, che noi siamo il vo-
stro vanto, come anche voi 
sarete il nostro nel giorno 
del nostro Signore Gesù. 

1:14 come in parte ci avete 
già compreso, che noi sia-
mo il vostro vanto, così an-
che voi sarete il nostro nel 
giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo. 

1:15 Ed in questa confidan-
za io voleva innanzi venire 
a voi, acciocchè aveste una 
seconda grazia. 

1:15 E in questa fiducia, per 
procurarvi un duplice bene-
ficio, io volevo venire pri-
ma da voi,  

1:15 Con questa fiducia, per 
procurarvi un duplice bene-
ficio, volevo venire prima 
da voi 

1:15 E con questa fiducia io 
volevo venire prima da voi 
affinché poteste avere un 
secondo beneficio, 

1:16 E passando da voi, 
venire in Macedonia; e poi 
di nuovo di Macedonia ve-
nire a voi, e da voi essere 
accompagnato in Giudea. 

1:16 e, passando da voi, vo-
levo andare in Macedonia; e 
poi dalla Macedonia venir 
di nuovo a voi, e da voi es-
ser fatto proseguire per la 
Giudea.  

1:16 e, passando da voi, vo-
levo andare in Macedonia; 
poi dalla Macedonia ritor-
nare in mezzo a voi e voi mi 
avreste fatto proseguire per 
la Giudea. 

1:16 e, passando da voi, 
andare in Macedonia, e poi 
di nuovo dalla Macedonia 
venire da voi e da voi essere 
accompagnato in Giudea. 

1:17 Facendo adunque que-
sta deliberazione, ho io usa-
ta leggerezza? ovvero, le 
cose che io delibero, le de-
libero io secondo la carne, 
talchè vi sia in me sì, sì; e 
no, no? 

1:17 Prendendo dunque 
questa decisione ho io agito 
con leggerezza? Ovvero, le 
cose che delibero, le delibe-
ro io secondo la carne, tal-
ché un momento io dica ‘Sì, 
sì’, e l’altro ‘No, no?’  

1:17 Prendendo dunque 
questa decisione ho forse 
agito con leggerezza? Op-
pure le mie decisioni sono 
dettate dalla carne, in modo 
che in me ci sia allo stesso 
tempo il «sì, sì» e il «no, 
no»? 

1:17 Facendo dunque que-
sta decisione, ho io agito 
con leggerezza? O le cose 
che io decido, le decido io 
secondo la carne, di modo 
che vi sia in me allo stesso 
tempo il sì, sì, e il no, no? 

1:18 Ora, come Iddio è fe-
dele, la nostra parola inver-
so voi non è stata sì, e no. 

1:18 Or com’è vero che Dio 
è fedele, la parola che vi 
abbiam rivolta non è ‘sì’ e 
‘no’.  

1:18 Or come è vero che 
Dio è fedele, la parola che 
vi abbiamo rivolta non è 
«sì» e «no». 

1:18 Ora, come è vero che 
Dio è fedele, la nostra paro-
la verso di voi non è stata sì 
e no. 
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1:19 Perciocchè il Figliuol 
di Dio, Gesù Cristo, che è 
stato fra voi predicato da 
noi, cioè da me, da Silvano, 
e da Timoteo, non è stato sì, 
e no; ma è stato sì in lui. 

1:19 Perché il Figliuol di 
Dio, Cristo Gesù, che è sta-
to da noi predicato fra voi, 
cioè da me, da Silvano e da 
Timoteo, non è stato ‘sì’ e 
‘no’; ma è ‘sì’ in lui.  

1:19 Perché il Figlio di Dio, 
Cristo Gesù, che è stato da 
noi predicato fra voi, cioè 
da me, da Silvano e da Ti-
moteo, non è stato «sì» e 
«no»; ma è sempre stato 
«sì» in lui. 

1:19 Perché il Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, che è stato fra 
voi predicato da noi, cioè da 
me, da Silvano e da Timo-
teo, non è stato «sì» e «no», 
ma è stato «sì» in lui. 

1:20 Poichè tutte le pro-
messe di Dio sono in lui sì 
ed Amen; alla gloria di Dio, 
per noi. 

1:20 Poiché quante sono le 
promesse di Dio, tutte han-
no in lui il loro ‘sì’; perciò 
pure per mezzo di lui si 
pronunzia l’Amen alla glo-
ria di Dio, in grazia del no-
stro ministerio.  

1:20 Infatti tutte le promes-
se di Dio hanno il loro «sì» 
in lui; perciò pure per mez-
zo di lui noi pronunciamo 
l'Amen alla gloria di Dio. 

1:20 Poiché tutte le pro-
messe di Dio hanno in lui il 
«sì» e l'«Amen», alla gloria 
di Dio per mezzo di noi. 

1:21 Or colui, che ci con-
ferma con voi in Cristo, e il 
quale ci ha unti, è Iddio; 

1:21 Or Colui che con voi 
ci rende fermi in Cristo e 
che ci ha unti, è Dio,  

1:21 Or colui che con voi ci 
fortifica in Cristo e che ci 
ha unti, è Dio; 

1:21 Or colui che ci con-
ferma assieme a voi in Cri-
sto e ci ha unti è Dio, 

1:22 il quale ancora ci ha 
suggellati, e ci ha data l'arra 
dello Spirito nei cuori no-
stri. 

1:22 il quale ci ha pur se-
gnati col proprio sigillo, e ci 
ha data la caparra dello Spi-
rito nei nostri cuori.  

1:22 egli ci ha pure segnati 
con il proprio sigillo e ha 
messo la caparra dello Spi-
rito nei nostri cuori. 

1:22 il quale ci ha anche 
sigillati e ci ha dato la ca-
parra dello Spirito nei nostri 
cuori. 

1:23 Or io chiamo Iddio a 
testimone sull’anima mia 
ch’egli è per risparmiarvi 
ch’io non son più venuto a 
Corinto.  

1:23 Ora io chiamo Dio 
come testimone sulla mia 
vita che è per risparmiarvi 
che non sono più venuto a 
Corinto. 

1:23 Or io chiamo Dio co-
me testimone sulla mia stes-
sa vita che, per risparmiar-
vi, non sono ancora venuto 
a Corinto. 

1:23 Or io chiamo Iddio per 
testimonio sopra l'anima 
mia, che per risparmiarvi, 
non sono ancora venuto a 
Corinto. Non già che noi 
signoreggiamo la vostra fe-
de, ma siamo aiutatori della 
vostra allegrezza: perchè 
voi state ritti per la fede. 

1:24 Non già che signoreg-
giamo sulla vostra fede, ma 
siamo aiutatori della vostra 
allegrezza; poiché nella fe-
de voi state saldi. 

1:24 Noi non signoreggia-
mo sulla vostra fede, ma 
siamo collaboratori della 
vostra gioia, perché nella 
fede già state saldi. 

1:24 Non già che dominia-
mo sulla vostra fede, ma 
siamo collaboratori della 
vostra gioia, perché voi sta-
te saldi per fede. 

2:1 Or io avea determinato 
in me stesso di non venir di 
nuovo a voi con tristizia. 

2:1 Io avevo dunque meco 
stesso determinato di non 
venire a voi per rattristarvi 
una seconda volta.  

2:1 Avevo infatti deciso in 
me stesso di non venire a 
rattristarvi una seconda vol-
ta. 

2:1 Or io avevo determinato 
in me stesso di non venire 
di nuovo da voi con tristez-
za. 

2:2 Perciocchè, se io vi 
contristo, chi sarà dunque 
colui che mi rallegrerà, se 
non colui stesso che sarà 
stato da me contristato? 

2:2 Perché, se io vi contri-
sto, chi sarà dunque colui 
che mi rallegrerà, se non 
colui che sarà stato da me 
contristato?  

2:2 Perché, se io vi rattristo, 
chi mi rallegrerà, se non co-
lui che sarà stato da me rat-
tristato? 

2:2 Perché se io vi rattristo, 
chi mi rallegrerà, se non co-
lui stesso che sarà stato da 
me rattristato? 

2:3 E quello stesso vi ho io 
scritto, acciocchè quando 
verrò, io non abbia tristezza 
sopra tristezza da coloro, 
dai quali io dovea avere al-
legrezza; confidandomi di 
tutti voi, che la mia alle-
grezza è quella di tutti voi. 

2:3 E vi ho scritto a quel 
modo onde, al mio arrivo, 
io non abbia tristezza da 
coloro dai quali dovrei aver 
allegrezza; avendo di voi 
tutti fiducia che la mia alle-
grezza è l’allegrezza di tutti 
voi.  

2:3 Vi ho scritto a quel mo-
do affinché, al mio arrivo, 
io non abbia tristezza da 
coloro dai quali dovrei ave-
re gioia; avendo fiducia, 
riguardo a voi tutti, che la 
mia gioia è la gioia di tutti 
voi. 

2:3 E vi ho scritto in quel 
modo affinché, alla mia ve-
nuta, non avessi tristezza da 
coloro che dovrebbero ral-
legrarmi, avendo fiducia in 
voi tutti che la mia gioia è 
quella di voi tutti. 

2:4 Perciocchè di grande 
afflizione, e distretta di cuo-
re, io vi scrissi con molte 
lagrime; non acciocchè fo-
ste contristati, ma acciocchè 
conosceste la carità, che io 
ho abbondantissima inverso 
voi. 

2:4 Poiché in grande affli-
zione ed in angoscia di cuo-
re vi scrissi con molte la-
grime, non già perché foste 
contristati, ma perché cono-
sceste l’amore che nutro 
abbondantissimo per voi.  

2:4 Poiché vi ho scritto in 
grande afflizione e in ango-
scia di cuore con molte la-
crime, non già per rattri-
starvi, ma per farvi cono-
scere l'amore grandissimo 
che ho per voi. 

2:4 Vi ho scritto infatti con 
molte lacrime e con grande 
afflizione e angoscia di cuo-
re, non perché foste rattri-
stati, ma perché conosciate 
il grandissimo amore che ho 
per voi. 
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2:5 E se alcuno ha contri-
stato, non ha contristato me, 
anzi in parte, per non ag-
gravarlo, voi tutti. 

2:5 Or se qualcuno ha ca-
gionato tristezza, egli non 
ha contristato me, ma, in 
parte per non esagerare, voi 
tutti.  

2:5 Or se qualcuno è stato 
causa di tristezza, egli ha 
rattristato non tanto me 
quanto, in qualche misura, 
per non esagerare, tutti voi. 

2:5 E se qualcuno ha causa-
to tristezza, non ha rattrista-
to me, ma in parte, per non 
esagerare, voi tutti. 

2:6 Al tale basta quella ri-
prensione, che gli è stata 
fatta dalla raunanza. 

2:6 Basta a quel tale la ri-
prensione inflittagli dalla 
maggioranza;  

2:6 Basta a quel tale la pu-
nizione inflittagli dalla 
maggioranza; 

2:6 Basta a quel tale la pu-
nizione inflittagli  dalla 
maggioranza, 

2:7 Talchè, in contrario, più 
tosto vi convien perdonar-
gli, e consolarlo; che talora 
quell'uomo non sia assorto 
dalla troppa tristezza. 

2:7 onde ora, al contrario, 
dovreste piuttosto perdonar-
lo e confortarlo, che talora 
non abbia a rimaner som-
merso da soverchia tristez-
za.  

2:7 quindi ora, al contrario, 
dovreste piuttosto perdonar-
lo e confortarlo, perché non 
abbia a rimanere oppresso 
da troppa tristezza. 

2:7 ma ora, al contrario, 
dovreste piuttosto perdonar-
lo e consolarlo, perché talo-
ra quell'uomo non sia som-
merso dalla troppa tristezza. 

2:8 Perciò, io vi prego di 
ratificare inverso lui la cari-
tà. 

2:8 Perciò vi prego di con-
fermargli l’amor vostro;  

2:8 Perciò vi esorto a con-
fermargli il vostro amore; 

2:8 Vi prego perciò di con-
fermargli il vostro amore, 

2:9 Perciocchè a questo fine 
ancora vi ho scritto, accioc-
chè io conosca la prova di 
voi, se siete ubbidienti ad 
ogni cosa. 

2:9 poiché anche per questo 
vi ho scritto: per conoscere 
alla prova se siete ubbidien-
ti in ogni cosa.  

2:9 poiché anche per questo 
vi ho scritto: per vedere alla 
prova se siete ubbidienti in 
ogni cosa. 

2:9 perché vi ho anche 
scritto per questo, per sape-
re alla prova se siete ubbi-
dienti in ogni cosa. 

2:10 Or a chi voi perdonate 
alcuna cosa, perdono io an-
cora; perciocchè io altresì, 
se ho perdonata cosa alcu-
na, a chi l'ho perdonata, l'ho 
fatto per amor vostro, nel 
cospetto di Cristo, accioc-
chè noi non siamo sover-
chiati da Satana. 

2:10 Or a chi voi perdonate 
qualcosa, perdono anch’io; 
poiché anch’io quel che ho 
perdonato, se ho perdonato 
qualcosa, l’ho fatto per a-
mor vostro, nel cospetto di 
Cristo,  

2:10 A chi voi perdonate 
qualcosa, perdono anch'io; 
perché anch'io quello che 
ho perdonato, se ho perdo-
nato qualcosa, l'ho fatto per 
amor vostro, davanti a Cri-
sto, 

2:10 Or a chi voi perdonate 
qualche cosa, perdono an-
ch'io, perché anch'io se ho 
perdonato qualcosa a chi ho 
perdonato l’ho fatto per 
amor vostro davanti a Cri-
sto, 

2:11 Perciocchè noi non 
ignoriamo le sue macchina-
zioni. 

2:11 affinché non siamo 
soverchiati da Satana, giac-
ché non ignoriamo le sue 
macchinazioni.  

2:11 affinché non siamo 
raggirati da Satana; infatti 
non ignoriamo le sue mac-
chinazioni. 

2:11 affinché non siamo 
sopraffatti da Satana, per-
ché noi non ignoriamo le 
sue macchinazioni. 

2:12 Ora, essendo venuto in 
Troas per l'Evangelo di Cri-
sto, ed essendomi aperta 
una porta nel Signore, non 
ho avuta alcuna requie nello 
spirito mio, per non avervi 
trovato Tito, mio fratello. 

2:12 Or essendo venuto a 
Troas per l’Evangelo di Cri-
sto ed essendomi aperta una 
porta nel Signore,  

2:12 Giunto a Troas per il 
vangelo di Cristo, una porta 
mi fu aperta dal Signore, 

2:12 Ora, quando giunsi a 
Troas per l'evangelo di Cri-
sto e mi fu aperta una porta 
nel Signore, 

2:13 Anzi, essendomi da 
loro accommiatato, me ne 
sono andato in Macedonia. 

2:13 non ebbi requie nel 
mio spirito perché non vi 
trovai Tito, mio fratello; 
così, accomiatatomi da loro, 
partii per la Macedonia.  

2:13 ma non ero tranquillo 
nel mio spirito perché non 
vi trovai Tito, mio fratello; 
così, congedatomi da loro, 
partii per la Macedonia. 

2:13 non ebbi alcuna requie 
nel mio spirito, per non a-
vervi trovato Tito, mio fra-
tello: perciò congedandomi 
da loro, me ne andai in Ma-
cedonia. 

2:14 OR ringraziato sia Id-
dio, il qual fa che sempre 
trionfiamo in Cristo, e ma-
nifesta per noi in ogni luogo 
l'odor della sua conoscenza. 

2:14 Ma grazie siano rese a 
Dio che sempre ci conduce 
in trionfo in Cristo, e che 
per mezzo nostro spande da 
per tutto il profumo della 
sua conoscenza.  

2:14 Ma grazie siano rese a 
Dio che sempre ci fa trion-
fare in Cristo e che per 
mezzo nostro spande dap-
pertutto il profumo della 
sua conoscenza. 

2:14 Or sia ringraziato Dio, 
il quale ci fa sempre trionfa-
re in Cristo e attraverso noi 
manifesta in ogni luogo il 
profumo della sua cono-
scenza. 
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2:15 Perciocchè noi siamo 
il buono odore di Cristo a 
Dio, fra coloro che son sal-
vati, e fra coloro che peri-
scono; 

2:15 Poiché noi siamo di-
nanzi a Dio il buon odore di 
Cristo fra quelli che son sul-
la via della salvezza e fra 
quelli che son sulla via della 
perdizione:  

2:15 Noi siamo infatti da-
vanti a Dio il profumo di 
Cristo fra quelli che sono 
sulla via della salvezza e fra 
quelli che sono sulla via 
della perdizione; 

2:15 Perché noi siamo per 
Dio il buon odore di Cristo 
fra quelli che sono salvati, e 
fra quelli che periscono; 

2:16 a questi veramente, 
odor di morte a morte; ma a 
quelli, odor di vita a vita. (E 
chi è sufficiente a queste 
cose?) 

2:16 a questi, un odore di 
morte, a morte; a quelli, un 
odore di vita, a vita. E chi è 
sufficiente a queste cose?  

2:16 per questi, un odore di 
morte, che conduce a morte; 
per quelli, un odore di vita, 
che conduce a vita. E chi è 
sufficiente a queste cose? 

2:16 per questi un odore di 
morte a morte, ma per quel-
li un odore di vita a vita. E 
chi è sufficiente a queste 
cose? 

2:17 Poichè noi non falsifi-
chiamo la parola di Dio, 
come molti altri; ma come 
di sincerità, ma come da 
parte di Dio, parliamo in 
Cristo, nel cospetto di Dio. 

2:17 Poiché noi non siamo 
come quei molti che adulte-
rano la parola di Dio; ma 
parliamo mossi da sincerità, 
da parte di Dio, in presenza 
di Dio, in Cristo.  

2:17 Noi non siamo infatti 
come quei molti che falsifi-
cano la parola di Dio; ma 
parliamo mossi da sincerità, 
da parte di Dio, in presenza 
di Dio, in Cristo. 

2:17 Noi non falsifichiamo 
infatti la parola di Dio come 
molti altri, ma parliamo in 
sincerità come da parte di 
Dio, davanti a Dio in Cristo. 

3:1 Cominciamo noi di 
nuovo a raccomandar noi 
stessi? ovvero, abbiam noi 
bisogno, come alcuni, di 
lettere raccomandatorie a 
voi, o di raccomandatorie 
da voi? 

3:1 Cominciamo noi di 
nuovo a raccomandar noi 
stessi? O abbiam noi biso-
gno, come alcuni, di lettere 
di raccomandazione presso 
di voi o da voi?  

3:1 Cominciamo forse di 
nuovo a raccomandare noi 
stessi? O abbiamo bisogno, 
come alcuni, di lettere di 
raccomandazione presso di 
voi o da voi? 

3:1 Cominciamo di nuovo a 
raccomandare noi stessi? O 
abbiamo noi bisogno, come 
alcuni, di lettere di racco-
mandazione per voi o di 
raccomandazione da parte 
vostra? 

3:2 Voi siete la nostra lette-
ra, scritta ne' cuori nostri, 
intesa e letta da tutti gli 
uomini; 

3:2 Siete voi la nostra lette-
ra, scritta nei nostri cuori, 
conosciuta e letta da tutti gli 
uomini;  

3:2 La nostra lettera, scritta 
nei nostri cuori, siete voi, 
lettera conosciuta e letta da 
tutti gli uomini; 

3:2 Voi siete la nostra lette-
ra, scritta nei nostri cuori, 
conosciuta e letta da tutti gli 
uomini, 

3:3 essendo manifesto che 
voi siete la lettera di Cristo, 
amministrata da noi; scritta, 
non con inchiostro, ma con 
lo Spirito dell'Iddio vivente; 
non in tavole di pietra, ma 
nelle tavole di carne del 
cuore. 

3:3 essendo manifesto che 
voi siete una lettera di Cri-
sto, scritta mediante il no-
stro ministerio, scritta non 
con inchiostro, ma con lo 
Spirito dell’Iddio vivente; 
non su tavole di pietra, ma 
su tavole che son cuori di 
carne.  

3:3 è noto che voi siete una 
lettera di Cristo, scritta me-
diante il nostro servizio, 
scritta non con inchiostro, 
ma con lo Spirito del Dio 
vivente; non su tavole di 
pietra, ma su tavole che so-
no cuori di carne. 

3:3 essendo manifesto che 
voi siete una lettera di Cri-
sto, che è il risultato del no-
stro ministero scritta non 
con inchiostro, ma con lo 
Spirito del Dio vivente, e 
non su tavole di pietra, ma 
sulle tavole di un cuore di 
carne. 

3:4 Or una tal confidanza 
abbiamo noi per Cristo 
presso Iddio. 

3:4 E una tal confidanza noi 
l’abbiamo per mezzo di Cri-
sto presso Dio.  

3:4 Una simile fiducia noi 
l'abbiamo per mezzo di Cri-
sto presso Dio. 

3:4 Or questa fiducia noi 
l'abbiamo per mezzo di Cri-
sto presso Dio; 

3:5 Non già che siamo da 
noi stessi sufficienti pure a 
pensar cosa alcuna, come da 
noi stessi; ma la nostra suf-
ficienza è da Dio; 

3:5 Non già che siam di per 
noi stessi capaci di pensare 
alcun che, come venendo da 
noi;  

3:5 Non già che siamo da 
noi stessi capaci di pensare 
qualcosa come se venisse 
da noi; ma la nostra capaci-
tà viene da Dio. 

3:5 non già che da noi stessi 
siamo capaci di pensare al-
cuna cosa come proveniente 
da noi stessi, ma la nostra 
capacità viene da Dio, 

3:6 il quale ancora ci ha resi 
sufficienti ad esser ministri 
del nuovo patto, non di let-
tera, ma di spirito; poichè la 
lettera uccide, ma lo spirito 
vivifica. 

3:6 ma la nostra capacità 
viene da Dio, che ci ha an-
che resi capaci d’esser mi-
nistri di un nuovo patto, non 
di lettera, ma di spirito; per-
ché la lettera uccide, ma lo 
spirito vivifica.  

3:6 Egli ci ha anche resi i-
donei a essere ministri di un 
nuovo patto, non di lettera, 
ma di Spirito; perché la let-
tera uccide, ma lo Spirito 
vivifica. 

3:6 il quale ci ha anche resi 
ministri idonei del nuovo 
patto, non della lettera, ma 
dello Spirito, poiché la let-
tera uccide, ma lo Spirito dà 
vita. 
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3:7 Ora, se il ministerio del-
la morte, che non era se non 
in lettere, scolpito in pietre, 
fu glorioso, talchè i figliuoli 
d'Israele non potevano ri-
guardar fiso nel volto di 
Mosè, per la gloria del suo 
volto (la qual però dovea 
essere annullata), 

3:7 Ora se il ministerio del-
la morte scolpito in lettere 
su pietre fu circondato di 
gloria, talché i figliuoli 
d’Israele non poteano fissar 
lo sguardo nel volto di Mo-
sè a motivo della gloria, che 
pur svaniva, del volto di lui,  

3:7 Or se il ministero della 
morte, scolpito in lettere su 
pietre, fu glorioso, al punto 
che i figli d'Israele non po-
tevano fissare lo sguardo 
sul volto di Mosè a motivo 
della gloria, che pur svani-
va, del volto di lui, 

3:7 Or se il ministero della 
morte, che era scolpito in 
lettere su pietre, fu glorioso, 
tanto che i figli d'Israele 
non potevano fissare lo 
sguardo sul volto di Mosè, 
per la gloria del suo volto 
che però doveva essere an-
nullata, 

3:8 come non sarà più tosto 
con gloria il ministerio del-
lo Spirito? 

3:8 non sarà il ministerio 
dello Spirito circondato di 
molto maggior gloria?  

3:8 quanto più sarà glorioso 
il ministero dello Spirito? 

3:8 quanto più glorioso sarà 
il ministero dello Spirito? 

3:9 Perciocchè, se il mini-
sterio della condannazione 
fu con gloria, molto più ab-
bonderà in gloria il ministe-
rio della giustizia. 

3:9 Se, infatti, il ministerio 
della condanna fu con glo-
ria, molto più abbonda in 
gloria il ministerio della 
giustizia.  

3:9 Se, infatti, il ministero 
della condanna fu glorioso, 
molto più abbonda in gloria 
il ministero della giustizia. 

3:9 Se infatti il ministero 
della condanna fu circonda-
to di gloria, molto più ab-
bonderà in gloria il ministe-
ro della giustizia. 

3:10 Per questo rispetto, ciò 
che fu glorificato non fu 
reso glorioso a cagione di 
questa che è gloria più ec-
cellente. 

3:10 Anzi, quel che nel 
primo fu reso glorioso, non 
fu reso veramente glorioso, 
quando lo si confronti colla 
gloria di tanto superiore del 
secondo;  

3:10 Anzi, quello che nel 
primo fu reso glorioso, non 
fu reso veramente glorioso, 
quando lo si confronti con 
la gloria tanto superiore del 
secondo; 

3:10 Per cui, sotto questo 
aspetto anche ciò che fu re-
so glorioso non fu veramen-
te glorioso, se messo a con-
fronto con la più eccellente 
gloria. 

3:11 Perciocchè, se quel 
che ha da essere annullato 
fu per gloria; molto mag-
giormente ha da essere in 
gloria ciò che ha da durare. 

3:11 perché, se ciò che ave-
va da sparire fu circondato 
di gloria, molto più ha da 
esser glorioso ciò che ha da 
durare.  

3:11 infatti, se ciò che era 
transitorio fu circondato di 
gloria, molto più grande è la 
gloria di ciò che è duraturo. 

3:11 Perché, se ciò che do-
veva essere annullato fu cir-
condato di gloria, sarà mol-
to più glorioso ciò che è du-
raturo. 

3:12 Avendo adunque que-
sta speranza, usiamo gran 
libertà di parlare. 

3:12 Avendo dunque una 
tale speranza, noi usiamo 
grande franchezza,  

3:12 Avendo dunque una 
tale speranza, ci compor-
tiamo con molta franchezza, 

3:12 Avendo dunque questa 
speranza, usiamo una gran-
de franchezza nel parlare, 

3:13 E non facciamo come 
Mosè, il quale si metteva un 
velo su la faccia; acciocchè 
i figliuoli d'Israele non ri-
guardassero fiso nella fine 
di quello che avea ad essere 
annullato. 

3:13 e non facciamo come 
Mosè, che si metteva un ve-
lo sulla faccia, perché i fi-
gliuoli d’Israele non fissas-
sero lo sguardo nella fine di 
ciò che doveva sparire.  

3:13 e non facciamo come 
Mosè, che si metteva un ve-
lo sul volto, perché i figli 
d'Israele non fissassero lo 
sguardo sulla fine di ciò che 
era transitorio. 

3:13 e non facciamo come 
Mosè, che si metteva un ve-
lo sul proprio volto, affin-
ché i figli d'Israele non fis-
sassero il loro sguardo sulla 
fine di ciò che doveva esse-
re annullato. 

3:14 Ma le lor menti son 
divenute stupide; poichè 
sino ad oggi, nella lettura 
del vecchio testamento, lo 
stesso velo dimora senza 
esser rimosso; il quale è an-
nullato in Cristo. 

3:14 Ma le loro menti furon 
rese ottuse; infatti, sino al dì 
d’oggi, quando fanno la let-
tura dell’antico patto, lo 
stesso velo rimane, 
senz’essere rimosso, perché 
è in Cristo ch’esso è aboli-
to.  

3:14 Ma le loro menti furo-
no rese ottuse; infatti, sino 
al giorno d'oggi, quando 
leggono l'antico patto, lo 
stesso velo rimane, senza 
essere rimosso, perché è in 
Cristo che esso è abolito. 

3:14 Ma le loro menti sono 
diventate ottuse; infatti, nel-
la lettura dell'antico patto lo 
stesso velo rimane senza 
essere rimosso, perché il 
velo viene annullato in Cri-
sto. 

3:15 Anzi, infino al dì d'og-
gi, quando si legge Mosè, il 
velo è posto sopra il cuor 
loro. 

3:15 Ma fino ad oggi, 
quando si legge Mosè, un 
velo rimane steso sul cuor 
loro;  

3:15 Ma fino a oggi, quan-
do si legge Mosè, un velo 
rimane steso sul loro cuore; 

3:15 Anzi fino ad oggi, 
quando si legge Mosè un 
velo rimane sul loro cuore. 

3:16 Ma, quando Israele si 
sarà convertito al Signore, il 
velo sarà rimosso. 

3:16 quando però si saranno 
convertiti al Signore, il velo 
sarà rimosso.  

3:16 però quando si saranno 
convertiti al Signore, il velo 
sarà rimosso. 

3:16 Ma quando Israele si 
sarà convertito al Signore, il 
velo sarà rimosso. 

3:17 Or il Signore è quello 
Spirito; e dove è lo Spirito 
del Signore, ivi è libertà. 

3:17 Ora, il Signore è lo 
Spirito; e dov’è lo Spirito 
del Signore, quivi è libertà.  

3:17 Ora, il Signore è lo 
Spirito; e dove c'è lo Spirito 
del Signore, lì c'è libertà. 

3:17 Or il Signore è lo Spi-
rito, e dov'è lo Spirito del 
Signore, vi è libertà. 
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3:18 E noi tutti, contem-
plando a faccia scoperta, 
come in uno specchio, la 
gloria del Signore, siam tra-
sformati nella stessa imma-
gine, di gloria in gloria, 
come per lo Spirito del Si-
gnore. 

3:18 E noi tutti contem-
plando a viso scoperto, co-
me in uno specchio, la glo-
ria del Signore, siamo tra-
sformati nell’istessa imma-
gine di lui, di gloria in glo-
ria, secondo che opera il 
Signore, che è Spirito.  

3:18 E noi tutti, a viso sco-
perto, contemplando come 
in uno specchio la gloria del 
Signore, siamo trasformati 
nella sua stessa immagine, 
di gloria in gloria, secondo 
l'azione del Signore, che è 
lo Spirito. 

3:18 E noi tutti, contem-
plando a faccia scoperta 
come in uno specchio la 
gloria del Signore, siamo 
trasformati nella stessa im-
magine di gloria in gloria, 
come per lo Spirito del Si-
gnore. 

4:1 PERCIÒ, avendo que-
sto ministerio, secondo che 
ci è stata fatta misericordia, 
noi non veniam meno del-
l'animo. 

4:1 Perciò, avendo questo 
ministerio in virtù della mi-
sericordia che ci è stata fat-
ta, noi non veniam meno 
nell’animo,  

4:1 Perciò, avendo noi tale 
ministero in virtù della mi-
sericordia che ci è stata fat-
ta, non ci perdiamo d'ani-
mo; 

4:1 Perciò, avendo questo 
ministero per la misericor-
dia che ci è stata fatta, non 
ci perdiamo d'animo. 

4:2 Anzi abbiam rinunziato 
a' nascondimenti della ver-
gogna, non camminando 
con astuzia, e non falsando 
la parola di Dio; anzi ren-
dendoci approvati noi stessi 
da ogni coscienza degli 
uomini, davanti a Dio, per 
la manifestazion della veri-
tà. 

4:2 ma abbiam rinunziato 
alle cose nascoste e vergo-
gnose, non procedendo con 
astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma mediante 
la manifestazione della veri-
tà raccomandando noi stessi 
alla coscienza di ogni uomo 
nel cospetto di Dio.  

4:2 al contrario, abbiamo 
rifiutato gli intrighi vergo-
gnosi e non ci comportiamo 
con astuzia né falsifichiamo 
la parola di Dio, ma ren-
dendo pubblica la verità, 
raccomandiamo noi stessi 
alla coscienza di ogni uomo 
davanti a Dio. 

4:2 Anzi abbiamo rinunzia-
to ai sotterfugi della vergo-
gna, non camminando con 
astuzia, né falsificando la 
parola di Dio, ma mediante 
la manifestazione della veri-
tà, raccomandando noi stes-
si alla coscienza di ogni 
uomo davanti a Dio. 

4:3 Che se il nostro evange-
lo ancora è coperto, egli è 
coperto fra coloro che peri-
scono; 

4:3 E se il nostro vangelo è 
ancora velato, è velato per 
quelli che son sulla via della 
perdizione,  

4:3 Se il nostro vangelo è 
ancora velato, è velato per 
quelli che sono sulla via 
della perdizione, 

4:3 Ma se il nostro evange-
lo è ancora velato, esso lo è 
per quelli che periscono, 

4:4 fra i quali l'Iddio di 
questo secolo ha accecate le 
menti degl'increduli, ac-
ciocchè la luce dell'evange-
lo della gloria di Cristo, il 
quale è l'immagine dell'in-
visibile Iddio, non risplenda 
loro. 

4:4 per gl’increduli, dei 
quali l’iddio di questo seco-
lo ha accecato le menti, af-
finché la luce dell’evangelo 
della gloria di Cristo, che è 
l’immagine di Dio, non ri-
splenda loro.  

4:4 per gli increduli, ai qua-
li il dio di questo mondo ha 
accecato le menti, affinché 
non risplenda loro la luce 
del vangelo della gloria di 
Cristo, che è l'immagine di 
Dio. 

4:4 nei quali il dio di questo 
secolo ha accecato le menti 
di quelli che non credono, 
affinché non risplenda loro 
la luce dell'evangelo della 
gloria di Cristo, che è l'im-
magine di Dio. 

4:5 Poichè non predichiamo 
noi stessi, ma Cristo Gesù, 
il Signore; e noi siamo vo-
stri servitori, per Gesù. 

4:5 Poiché noi non predi-
chiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù qual Signore, e quanto 
a noi ci dichiariamo vostri 
servitori per amor di Gesù;  

4:5 Noi infatti non predi-
chiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù quale Signore, e quan-
to a noi ci dichiariamo vo-
stri servi per amore di Gesù; 

4:5 Noi infatti non predi-
chiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù, il Signore, e siamo 
vostri servi per amore di 
Gesù, 

4:6 Perciocchè Iddio, che 
disse che la luce risplendes-
se dalle tenebre, è quel che 
ha fatto schiarire il suo 
splendore ne' cuori nostri, 
per illuminarci nella cono-
scenza della gloria di Dio, 
che splende sul volto di Ge-
sù Cristo. 

4:6 perché l’Iddio che dis-
se: Splenda la luce fra le 
tenebre, è quel che risplen-
dé ne’ nostri cuori affinché 
noi facessimo brillare la lu-
ce della conoscenza della 
gloria di Dio che rifulge nel 
volto di Gesù Cristo.  

4:6 perché il Dio che disse: 
«Splenda la luce fra le tene-
bre», è quello che risplendé 
nei nostri cuori per far bril-
lare la luce della conoscen-
za della gloria di Dio che 
rifulge nel volto di Gesù 
Cristo. 

4:6 perché il Dio che disse: 
«Splenda la luce fra le tene-
bre», è lo stesso che ha fatto 
brillare il suo splendore nei 
nostri cuori per illuminarci 
nella conoscenza della glo-
ria di Dio, che rifulge sul 
volto di Gesù Cristo. 

4:7 Or noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di terra, ac-
ciocchè l'eccellenza di que-
sta potenza sia di Dio, e non 
da noi. 

4:7 Ma noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di terra, affin-
ché l’eccellenza di questa 
potenza sia di Dio e non da 
noi.  

4:7 Ma noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di terra, affin-
ché questa grande potenza 
sia attribuita a Dio e non a 
noi. 

4:7 Or noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di terra, affin-
ché l'eccellenza di questa 
potenza sia di Dio e non da 
noi. 

4:8 Essendo per ogni ma-
niera afflitti, ma non però 
ridotti ad estreme distrette; 
perplessi, ma non però di-
sperati; 

4:8 Noi siamo tribolati in 
ogni maniera, ma non ridot-
ti all’estremo; perplessi, ma 
non disperati;  

4:8 Noi siamo tribolati in 
ogni maniera, ma non ridot-
ti all'estremo; perplessi, ma 
non disperati; 

4:8 Noi siamo afflitti in o-
gni maniera, ma non ridotti 
agli estremi; perplessi, ma 
non disperati; 
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4:9 perseguiti, ma non però 
abbandonati; abbattuti, ma 
non però perduti. 

4:9 perseguitati, ma non 
abbandonati; atterrati, ma 
non uccisi;  

4:9 perseguitati, ma non 
abbandonati; atterrati ma 
non uccisi; 

4:9 perseguitati, ma non 
abbandonati; abbattuti, ma 
non distrutti, 

4:10 Portando del continuo 
nel nostro corpo la mortifi-
cazione del Signor Gesù; 
acciocchè ancora si manife-
sti la vita di Gesù nel nostro 
corpo. 

4:10 portiam sempre nel 
nostro corpo la morte di 
Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nel no-
stro corpo;  

4:10 portiamo sempre nel 
nostro corpo la morte di 
Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nel no-
stro corpo; 

4:10 portando del continuo 
nel nostro corpo il morire 
del Signore Gesù, affinché 
anche la vita di Gesù si ma-
nifesti nel nostro corpo. 

4:11 Poichè noi che vivia-
mo siamo del continuo e-
sposti alla morte per Gesù; 
acciocchè ancora la vita di 
Gesù si manifesti nella no-
stra carne mortale. 

4:11 poiché noi che vivia-
mo, siam sempre esposti 
alla morte per amor di Ge-
sù, onde anche la vita di 
Gesù sia manifestata nella 
nostra carne mortale.  

4:11 infatti, noi che vivia-
mo siamo sempre esposti 
alla morte per amor di Ge-
sù, affinché anche la vita di 
Gesù si manifesti nella no-
stra carne mortale. 

4:11 Noi che viviamo, in-
fatti siamo del continuo e-
sposti alla morte per Gesù, 
affinché anche la vita di 
Gesù si manifesti nella no-
stra carne mortale. 

4:12 Talchè la morte opera 
in noi, ma la vita in voi. 

4:12 Talché la morte opera 
in noi, ma la vita in voi.  

4:12 Di modo che la morte 
opera in noi, ma la vita in 
voi. 

4:12 Cosicché in noi opera 
la morte, ma in voi la vita. 

4:13 Ma pure, avendo noi 
lo stesso spirito della fede, 
secondo che è scritto: Io ho 
creduto, perciò ho parlato; 
noi ancora crediamo, perciò 
eziandio parliamo. 

4:13 Ma siccome abbiam lo 
stesso spirito di fede, ch’è 
in quella parola della Scrit-
tura: Ho creduto, perciò ho 
parlato, anche noi crediamo, 
e perciò anche parliamo,  

4:13 Siccome abbiamo lo 
stesso spirito di fede, che è 
espresso in questa parola 
della Scrittura: Ho creduto, 
perciò ho parlato, anche noi 
crediamo, perciò parliamo, 

4:13 Ma pure, avendo noi 
lo stesso spirito di fede, 
come sta scritto: «Io ho cre-
duto, perciò ho parlato», 
anche noi crediamo e perciò 
parliamo, 

4:14 Sapendo che colui che 
ha risuscitato il Signor Ge-
sù, risusciterà ancora noi 
per Gesù, e ci farà compari-
re con voi. 

4:14 sapendo che Colui che 
risuscitò il Signor Gesù, ri-
susciterà anche noi con Ge-
sù, e ci farà comparir con 
voi alla sua presenza.  

4:14 sapendo che colui che 
risuscitò il Signore Gesù, 
risusciterà anche noi con 
Gesù, e ci farà comparire 
con voi alla sua presenza. 

4:14 sapendo che colui che 
ha risuscitato il Signore Ge-
sù, risusciterà anche noi per 
mezzo di Gesù e ci farà 
comparire con voi. 

4:15 Perciocchè tutte queste 
cose son per voi; acciocchè 
la grazia, essendo abbonda-
ta, soprabbondi, per lo rin-
graziamento di molti, alla 
gloria di Dio. 

4:15 Poiché tutte queste co-
se avvengono per voi, affin-
ché la grazia essendo ab-
bondata, faccia sì che so-
vrabbondi per bocca di un 
gran numero il ringrazia-
mento alla gloria di Dio.  

4:15 Tutto ciò infatti avvie-
ne per voi, affinché la gra-
zia, che abbonda per mezzo 
di un numero maggiore di 
persone, moltiplichi il rin-
graziamento alla gloria di 
Dio. 

4:15 Tutte queste cose in-
fatti sono per voi, affinché 
la grazia, raggiungendo un 
numero sempre maggiore di 
persone, produca ringra-
ziamento per abbondare alla 
gloria di Dio. 

4:16 PERCIÒ noi non ve-
niam meno dell'animo; ma, 
benchè il nostro uomo e-
sterno si disfaccia, pur si 
rinnova l'interno di giorno 
in giorno. 

4:16 Perciò noi non venia-
mo meno nell’animo; ma 
quantunque il nostro uomo 
esterno si disfaccia, pure il 
nostro uomo interno si rin-
nova di giorno in giorno.  

4:16 Perciò non ci scorag-
giamo; ma, anche se il no-
stro uomo esteriore si va 
disfacendo, il nostro uomo 
interiore si rinnova di gior-
no in giorno. 

4:16 Perciò noi non ci per-
diamo d'animo; ma, anche 
se il nostro uomo esteriore 
va in rovina, pure quello 
interiore si rinnova di gior-
no in giorno. 

4:17 Perciocchè la leggiera 
nostra afflizione, che è sol 
per un momento, ci produce 
un sopra modo eccellente 
peso eterno di gloria; 

4:17 Perché la nostra mo-
mentanea, leggera afflizione 
ci produce un sempre più 
grande, smisurato peso e-
terno di gloria,  

4:17 Perché la nostra mo-
mentanea, leggera afflizione 
ci produce un sempre più 
grande, smisurato peso e-
terno di gloria, 

4:17 Infatti la nostra legge-
ra afflizione, che è solo per 
un momento, produce per 
noi uno smisurato, eccellen-
te peso eterno di gloria; 

4:18 mentre non abbiamo il 
riguardo fisso alle cose che 
si veggono, ma a quelle che 
non si veggono; poichè le 
cose che si veggono sono 
sol per un tempo; ma quelle 
che non si veggono sono 
eterne. 

4:18 mentre abbiamo lo 
sguardo intento non alle co-
se che si vedono, ma a quel-
le che non si vedono; poi-
ché le cose che si vedono 
son solo per un tempo, ma 
quelle che non si vedono 
sono eterne.  

4:18 mentre abbiamo lo 
sguardo intento non alle co-
se che si vedono, ma a quel-
le che non si vedono; poi-
ché le cose che si vedono 
sono per un tempo, ma 
quelle che non si vedono 
sono eterne. 

4:18 mentre abbiamo lo 
sguardo fisso non alle cose 
che si vedono, ma a quelle 
che non si vedono, poiché 
le cose che si vedono sono 
solo per un tempo, ma quel-
le che non si vedono sono 
eterne. 
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5:1 Perciocchè noi sappia-
mo che, se il nostro terrestre 
albergo di questa tenda è 
disfatto, noi abbiamo da 
Dio un edificio, che è una 
casa fatta senza opera di 
mano, eterna ne' cieli. 

5:1 Noi sappiamo infatti 
che se questa tenda ch’è la 
nostra dimora terrena viene 
disfatta, noi abbiamo da Dio 
un edificio, una casa non 
fatta da mano d’uomo, eter-
na, nei cieli.  

5:1 Sappiamo infatti che se 
questa tenda che è la nostra 
dimora terrena viene disfat-
ta, abbiamo da Dio un edi-
ficio, una casa non fatta da 
mano d'uomo, eterna, nei 
cieli. 

5:1 Sappiamo infatti che se 
questa tenda, che è la nostra 
abitazione terrena, viene 
disfatta, noi abbiamo da 
parte di Dio un edificio, u-
n'abitazione non fatta da 
mano d'uomo eterna nei cie-
li. 

5:2 Poichè in questa tenda 
ancora sospiriamo, deside-
rando d'esser sopravvestiti 
della nostra abitazione, che 
è celeste. 

5:2 Poiché in questa tenda 
noi gemiamo, bramando di 
esser sopravvestiti della no-
stra abitazione che è celeste,  

5:2 Perciò in questa tenda 
gemiamo, desiderando in-
tensamente di essere rivesti-
ti della nostra abitazione 
celeste, 

5:2 Poiché in questa tenda 
noi gemiamo, desiderando 
di essere rivestiti della no-
stra abitazione celeste, 

5:3 Se pur saremo trovati 
vestiti, e non ignudi. 

5:3 se pur sarem trovati ve-
stiti e non ignudi.  

5:3 se pure saremo trovati 
vestiti e non nudi. 

5:3 se pure saremo trovati 
vestiti e non nudi. 

5:4 Perciocchè noi, che 
siamo in questa tenda, so-
spiriamo, essendo aggrava-
ti; e perciò non desideriamo 
già d'essere spogliati, ma 
sopravvestiti; acciocchè ciò 
che è mortale sia assorbito 
dalla vita. 

5:4 Poiché noi che siamo in 
questa tenda, gemiamo, ag-
gravati; e perciò desideria-
mo non già d’esser spoglia-
ti, ma d’essere sopravvesti-
ti, onde ciò che è mortale 
sia assorbito dalla vita.  

5:4 Poiché noi che siamo in 
questa tenda gemiamo, op-
pressi; e perciò desideriamo 
non già di essere spogliati, 
ma di essere rivestiti, affin-
ché ciò che è mortale sia 
assorbito dalla vita. 

5:4 Noi infatti che siamo in 
questa tenda gemiamo, es-
sendo aggravati, e perciò 
non desideriamo già di es-
sere spogliati ma rivestiti, 
affinché ciò che è mortale 
sia assorbito dalla vita. 

5:5 Or colui che ci ha for-
mati a questo stesso, è Id-
dio, il quale ancora ci ha 
data l'arra dello Spirito. 

5:5 Or Colui che ci ha for-
mati per questo stesso è 
Dio, il quale ci ha dato la 
caparra dello Spirito.  

5:5 Or colui che ci ha for-
mati per questo è Dio, il 
quale ci ha dato la caparra 
dello Spirito. 

5:5 Or colui che ci ha for-
mati proprio per questo è 
Dio, il quale ci ha anche 
dato la caparra dello Spirito. 

5:6 Noi adunque abbiamo 
sempre confidanza; e sap-
piamo che, mentre dimo-
riamo come forestieri nel 
corpo, siamo in pellegri-
naggio, assenti dal Signore. 

5:6 Noi siamo dunque sem-
pre pieni di fiducia, e sap-
piamo che mentre abitiamo 
nel corpo, siamo assenti dal 
Signore  

5:6 Siamo dunque sempre 
pieni di fiducia, e sappiamo 
che mentre abitiamo nel 
corpo siamo assenti dal Si-
gnore 

5:6 Noi dunque abbiamo 
sempre fiducia e sappiamo 
che mentre dimoriamo nel 
corpo, siamo lontani dal Si-
gnore. 

5:7 Poichè camminiamo per 
fede, e non per aspetto. 

5:7 (poiché camminiamo 
per fede e non per visione);  

5:7 (poiché camminiamo 
per fede e non per visione); 

5:7 Camminiamo infatti per 
fede, e non per visione. 

5:8 Ma noi abbiamo confi-
danza, ed abbiamo molto 
più caro di partire dal cor-
po, e di andare ad abitar col 
Signore. 

5:8 ma siamo pieni di fidu-
cia e abbiamo molto più ca-
ro di partire dal corpo e 
d’abitare col Signore.  

5:8 ma siamo pieni di fidu-
cia e preferiamo partire dal 
corpo e abitare con il Signo-
re. 

5:8 Ma siamo fiduciosi e 
abbiamo molto più caro di 
partire dal corpo e andare 
ad abitare con il Signore. 

5:9 Perciò ancora ci stu-
diamo, e dimorando come 
forestieri nel corpo, e par-
tendone, d'essergli grati. 

5:9 Ed è perciò che ci stu-
diamo d’essergli grati, sia 
che abitiamo nel corpo, sia 
che ne partiamo.  

5:9 Per questo ci sforziamo 
di essergli graditi, sia che 
abitiamo nel corpo, sia che 
ne partiamo. 

5:9 Perciò ci studiamo di 
essergli graditi, sia che abi-
tiamo nel corpo, sia che 
partiamo da esso. 

5:10 Poichè bisogna che noi 
tutti compariamo davanti al 
tribunal di Cristo, acciocchè 
ciascuno riceva la propria 
retribuzione delle cose 
ch'egli avrà fatte quand'era 
nel corpo; secondo ch'egli 
avrà operato, o bene, o ma-
le. 

5:10 Poiché dobbiamo tutti 
comparire davanti al tribu-
nale di Cristo, affinché cia-
scuno riceva la retribuzione 
delle cose fatte quand’era 
nel corpo, secondo quel che 
avrà operato, o bene, o ma-
le.  

5:10 Noi tutti infatti dob-
biamo comparire davanti al 
tribunale di Cristo, affinché 
ciascuno riceva la retribu-
zione di ciò che ha fatto 
quando era nel corpo, sia in 
bene sia in male. 

5:10 Noi tutti infatti dob-
biamo comparire davanti al 
tribunale di Cristo, affinché 
ciascuno riceva la retribu-
zione delle cose fatte nel 
corpo in base a ciò che ha 
fatto, sia in bene che in ma-
le. 
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5:11 SAPENDO adunque lo 
spavento del Signore, noi 
persuadiamo gli uomini, e 
siamo manifesti a Dio; or io 
spero che siamo manifesti 
eziandio alle vostre co-
scienze. 

5:11 Sapendo dunque il ti-
mor che si deve avere del 
Signore, noi persuadiamo 
gli uomini; e Dio ci conosce 
a fondo, e spero che nelle 
vostre coscienze anche voi 
ci conoscete.  

5:11 Consapevoli dunque 
del timore che si deve avere 
del Signore, cerchiamo di 
convincere gli uomini; e 
Dio ci conosce a fondo, e 
spero che nelle vostre co-
scienze anche voi ci cono-
sciate. 

5:11 Conoscendo dunque il 
timore del Signore, persua-
diamo gli uomini, e siamo 
conosciuti da Dio; or io spe-
ro di essere conosciuto an-
che dalle vostre coscienze. 

5:12 Perciocchè noi non ci 
raccomandiamo di nuovo a 
voi, ma vi diamo cagione di 
gloriarvi di noi; acciocchè 
abbiate di che gloriarvi in-
verso coloro che si gloriano 
di faccia, e non di cuore. 

5:12 Noi non ci raccoman-
diamo di nuovo a voi, ma vi 
diamo l’occasione di glo-
riarvi di noi, affinché abbia-
te di che rispondere a quelli 
che si gloriano di ciò che è 
apparenza e non di ciò che è 
nel cuore.  

5:12 Non ci raccomandia-
mo di nuovo a voi, ma vi 
diamo l'occasione di essere 
fieri di noi, affinché abbiate 
di che rispondere a quelli 
che si vantano di ciò che è 
apparenza e non di ciò che è 
nel cuore. 

5:12 Perché non ci racco-
mandiamo di nuovo a voi, 
ma vi diamo l'opportunità di 
essere orgogliosi di noi, af-
finché possiate rispondere a 
coloro che si gloriano nel-
l'apparenza e non nel cuore. 

5:13 Imperocchè, se noi 
siam fuori del senno, lo 
siamo a Dio; se altresì sia-
mo in buon senno, lo siamo 
a voi. 

5:13 Perché, se siamo fuor 
di senno, lo siamo a gloria 
di Dio e se siamo di buon 
senno lo siamo per voi;  

5:13 Perché se siamo fuor 
di senno, è per Dio, e se 
siamo di buon senno, è per 
voi; 

5:13 Infatti se siamo fuori 
di senno, lo siamo per Dio, 
e se siamo di buon senno, lo 
siamo per voi. 

5:14 Poichè l'amor di Cristo 
ci possiede. 

5:14 poiché l’amore di Cri-
sto ci costringe; perché sia-
mo giunti a questa conclu-
sione: che uno solo morì per 
tutti, quindi tutti morirono;  

5:14 infatti l'amore di Cri-
sto ci costringe, perché sia-
mo giunti a questa conclu-
sione: che uno solo morì per 
tutti, quindi tutti morirono; 

5:14 Poiché l'amore di Cri-
sto ci costringe, essendo 
giunti alla conclusione che, 
se uno è morto per tutti, 
dunque tutti sono morti; 

5:15 Avendo fatta questa 
determinazione: che, se uno 
è morto per tutti, tutti adun-
que erano morti; e ch'egli è 
morto per tutti, acciocchè 
coloro che vivono non vi-
vano più per l'innanzi a sè 
stessi, ma a colui che è mor-
to, e risuscitato per loro. 

5:15 e ch’egli morì per tutti, 
affinché quelli che vivono 
non vivano più per loro 
stessi, ma per colui che è 
morto e risuscitato per loro.  

5:15 e ch'egli morì per tutti, 
affinché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, 
ma per colui che è morto e 
risuscitato per loro. 

5:15 e che egli è morto per 
tutti, affinché quelli che vi-
vono, non vivano più d'ora 
in avanti per sé stessi, ma 
per colui che è morto ed è 
risuscitato per loro. 

5:16 Talchè noi da quest'ora 
non conosciamo alcuno se-
condo la carne; e se abbiam 
conosciuto Cristo secondo 
la carne, pur ora non lo co-
nosciamo più. 

5:16 Talché, da ora in poi, 
noi non conosciamo più al-
cuno secondo la carne; e se 
anche abbiam conosciuto 
Cristo secondo la carne, ora 
però non lo conosciamo più 
così.  

5:16 Quindi, da ora in poi, 
noi non conosciamo più 
nessuno da un punto di vista 
umano; e se anche abbiamo 
conosciuto Cristo da un 
punto di vista umano, ora 
però non lo conosciamo più 
così. 

5:16 Perciò d'ora in avanti 
noi non conosciamo nessu-
no secondo la carne; e an-
che se abbiamo conosciuto 
Cristo secondo la carne, ora 
però non lo conosciamo più 
così. 

5:17 Se adunque alcuno è in 
Cristo, egli è nuova creatu-
ra; le cose vecchie son pas-
sate; ecco, tutte le cose son 
fatte nuove. 

5:17 Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie 
son passate: ecco, son di-
ventate nuove.  

5:17 Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie 
sono passate: ecco, sono 
diventate nuove. 

5:17 Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, tutte le 
cose sono diventate nuove. 

5:18 Or il tutto è da Dio, 
che ci ha riconciliati a sè, 
per Gesù Cristo; e ha dato a 
noi il ministerio della ricon-
ciliazione. 

5:18 E tutto questo vien da 
Dio che ci ha riconciliati 
con sé per mezzo di Cristo e 
ha dato a noi il ministerio 
della riconciliazione;  

5:18 E tutto questo viene da 
Dio che ci ha riconciliati 
con sé per mezzo di Cristo e 
ci ha affidato il ministero 
della riconciliazione. 

5:18 Ora tutte le cose sono 
da Dio, che ci ha riconciliati 
a sé per mezzo di Gesù Cri-
sto e ha dato a noi il mini-
stero della riconciliazione, 

5:19 Poichè Iddio ha ricon-
ciliato il mondo a sè in Cri-
sto, non imputando agli 
uomini i lor falli; ed ha po-
sta in noi la parola della ri-
conciliazione. 

5:19 in quanto che Iddio 
riconciliava con sé il mondo 
in Cristo non imputando 
agli uomini i loro falli, ed 
ha posta in noi la parola 
della riconciliazione.  

5:19 Infatti Dio era in Cri-
sto nel riconciliare con sé il 
mondo, non imputando agli 
uomini le loro colpe, e ha 
messo in noi la parola della 
riconciliazione. 

5:19 poiché Dio ha riconci-
liato il mondo con sé in Cri-
sto, non imputando agli 
uomini i loro falli, ed ha 
posto in noi la parola della 
riconciliazione. 
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5:20 Noi adunque facciam 
l'ambasciata per Cristo, co-
me se Iddio esortasse per 
noi; e vi esortiamo per Cri-
sto: Siate riconciliati a Dio. 

5:20 Noi dunque facciamo 
da ambasciatori per Cristo, 
come se Dio esortasse per 
mezzo nostro; vi suppli-
chiamo nel nome di Cristo: 
Siate riconciliati con Dio.  

5:20 Noi dunque facciamo 
da ambasciatori per Cristo, 
come se Dio esortasse per 
mezzo nostro; vi suppli-
chiamo nel nome di Cristo: 
siate riconciliati con Dio. 

5:20 Noi dunque facciamo 
da ambasciatori per Cristo, 
come se Dio esortasse per 
mezzo nostro; e noi vi esor-
tiamo per amore di Cristo: 
Siate riconciliati con Dio. 

5:21 Perciocchè egli ha fat-
to esser peccato per noi co-
lui che non ha conosciuto 
peccato; acciocchè noi fos-
simo fatti giustizia di Dio in 
lui. 

5:21 Colui che non ha co-
nosciuto peccato, Egli l’ha 
fatto esser peccato per noi, 
affinché noi diventassimo 
giustizia di Dio in lui.  

5:21 Colui che non ha co-
nosciuto peccato, egli lo ha 
fatto diventare peccato per 
noi, affinché noi diventas-
simo giustizia di Dio in lui. 

5:21 Poiché egli ha fatto 
essere peccato per noi colui 
che non ha conosciuto pec-
cato, affinché noi potessimo 
diventare giustizia di Dio in 
lui. 

6:1 OR essendo operai nel-
l'opera sua, vi esortiamo 
ancora che non abbiate ri-
cevuta la grazia di Dio in 
vano 

6:1 Come collaboratori di 
Dio, noi v’esortiamo pure a 
far sì che non abbiate rice-
vuta la grazia di Dio inva-
no;  

6:1 Come collaboratori di 
Dio, vi esortiamo a non ri-
cevere la grazia di Dio in-
vano; 

6:1 Ora, essendo suoi colla-
boratori, vi esortiamo a non 
ricevere invano la grazia di 
Dio, 

6:2 (perciocchè egli dice: Io 
ti ho esaudito nel tempo ac-
cettevole, e ti ho aiutato nel 
giorno della salute. Ecco 
ora il tempo accettevole, 
ecco ora il giorno della sa-
lute); 

6:2 poiché egli dice: T’ho 
esaudito nel tempo accette-
vole, e t’ho soccorso nel 
giorno della salvezza. Ecco-
lo ora il tempo accettevole; 
eccolo ora il giorno della 
salvezza!  

6:2 poiché egli dice: Ti ho 
esaudito nel tempo favore-
vole, e ti ho soccorso nel 
giorno della salvezza. Ecco-
lo ora il tempo favorevole; 
eccolo ora il giorno della 
salvezza! 

6:2 perché egli dice: «Io ti 
ho esaudito nel tempo ac-
cettevole e ti ho soccorso 
nel giorno della salvezza». 
Ecco ora il tempo accette-
vole, ecco ora il giorno del-
la salvezza. 

6:3 non dando intoppo al-
cuno in cosa veruna, ac-
ciocchè il ministerio non sia 
vituperato. 

6:3 Noi non diamo motivo 
di scandalo in cosa alcuna, 
onde il ministerio non sia 
vituperato;  

6:3 Noi non diamo nessun 
motivo di scandalo affinché 
il nostro servizio non sia 
biasimato; 

6:3 Noi non diamo alcun 
motivo di scandalo in nes-
suna cosa, affinché non sia 
vituperato il ministero; 

6:4 Anzi, rendendoci noi 
stessi approvati in ogni co-
sa, come ministri di Dio, in 
molta sofferenza, in affli-
zioni, in necessità, in di-
strette, 

6:4 ma in ogni cosa ci rac-
comandiamo come ministri 
di Dio per una grande co-
stanza, per afflizioni, neces-
sità, angustie,  

6:4 ma in ogni cosa racco-
mandiamo noi stessi come 
servitori di Dio, con grande 
costanza nelle afflizioni, 
nelle necessità, nelle angu-
stie, 

6:4 ma in ogni cosa racco-
mandiamo noi stessi come 
ministri di Dio nelle molte 
sofferenze, nelle afflizioni, 
nelle necessità, nelle distret-
te, 

6:5 in battiture, in prigioni, 
in turbamenti, in travagli, in 
vigilie, in digiuni; 

6:5 battiture, prigionie, 
sommosse, fatiche, veglie, 
digiuni;  

6:5 nelle percosse, nelle 
prigionie, nei tumulti, nelle 
fatiche, nelle veglie, nei di-
giuni; 

6:5 nelle battiture, nelle 
prigionie, nelle sedizioni, 
nelle fatiche, nelle veglie, 
nei digiuni, 

6:6 in purità, in conoscenza, 
in pazienza, in benignità, in 
Ispirito Santo, in carità non 
finta; 

6:6 per purità, conoscenza, 
longanimità, benignità, per 
lo Spirito Santo, per carità 
non finta;  

6:6 con purezza, con cono-
scenza, con pazienza, con 
bontà, con lo Spirito Santo, 
con amore sincero; 

6:6 con purità, con cono-
scenza, con pazienza, con 
benignità, con lo Spirito 
Santo, con amore non finto, 

6:7 in parola di verità, in 
virtù di Dio, con le armi di 
giustizia a destra ed a sini-
stra; 

6:7 per la parola di verità, 
per la potenza di Dio; per le 
armi di giustizia a destra e a 
sinistra,  

6:7 con un parlare veritiero, 
con la potenza di Dio; con 
le armi della giustizia a de-
stra e a sinistra; 

6:7 con la parola di verità, 
con la potenza di Dio, con 
le armi della giustizia a de-
stra ed a sinistra, 

6:8 per gloria, e per igno-
minia; per buona fama, e 
per infamia; 

6:8 in mezzo alla gloria e 
all’ignominia, in mezzo alla 
buona ed alla cattiva riputa-
zione; tenuti per seduttori, 
eppur veraci;  

6:8 nella gloria e nell'umi-
liazione, nella buona e nella 
cattiva fama; considerati 
come impostori, eppure ve-
ritieri; 

6:8 nella gloria e nel diso-
nore, nella buona e nella 
cattiva fama; 

6:9 come seduttori, e pur 
veraci; come sconosciuti, e 
pur riconosciuti; come mo-
renti, e pure ecco viviamo; 
come castigati, ma pure non 
messi a morte; 

6:9 sconosciuti, eppur ben 
conosciuti; moribondi, ep-
pur eccoci viventi; castigati, 
eppur non messi a morte;  

6:9 come sconosciuti, eppu-
re ben conosciuti; come 
moribondi, eppure eccoci 
viventi; come puniti, eppure 
non messi a morte; 

6:9 come seduttori, eppure 
veraci, come sconosciuti, 
eppure riconosciuti, come 
morenti, eppure ecco vi-
viamo; come castigati, ma 
pure non messi a morte; 
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6:10 come contristati, e pur 
sempre allegri; come pove-
ri, e pure arricchendo molti; 
come non avendo nulla, e 
pur possedendo ogni cosa. 

6:10 contristati, eppur sem-
pre allegri; poveri, eppure 
arricchenti molti; non aven-
do nulla, eppur possedenti 
ogni cosa!  

6:10 come afflitti, eppure 
sempre allegri; come pove-
ri, eppure arricchendo mol-
ti; come non avendo nulla, 
eppure possedendo ogni co-
sa! 

6:10 come contristati, eppu-
re sempre allegri; come po-
veri eppure arricchendo 
molti; come non avendo 
nulla, eppure possedendo 
tutto. 

6:11 LA nostra bocca è a-
perta inverso voi, o Corinti; 
il cuor nostro è allargato. 

6:11 La nostra bocca vi ha 
parlato apertamente, o Co-
rinzî; il nostro cuore s’è al-
largato.  

6:11 La nostra bocca vi ha 
parlato apertamente, Corin-
zi; il nostro cuore si è allar-
gato. 

6:11 La nostra bocca vi ha 
parlato apertamente, o Co-
rinzi, il nostro cuore si è 
allargato. 

6:12 Voi non siete allo 
stretto in noi, ma ben siete 
stretti nelle vostre viscere. 

6:12 Voi non siete allo 
stretto in noi, ma è il vostro 
cuore che si è ristretto.  

6:12 Voi non siete allo 
stretto in noi, ma è il vostro 
cuore che si è ristretto. 

6:12 Voi non state allo 
stretto in noi, ma è nei vo-
stri cuori che siete allo stret-
to. 

6:13 Ora, per far par pari, 
io parlo come a figliuoli, 
allargatevi ancora voi. 

6:13 Ora, per renderci il 
contraccambio (parlo come 
a figliuoli), allargate il cuo-
re anche voi!  

6:13 Ora, per renderci il 
contraccambio (parlo come 
a figli), allargate il cuore 
anche voi! 

6:13 Ora in contraccambio, 
parlo come a figli, allargate 
il cuore. 

6:14 Non vi accoppiate con 
gl'infedeli; perciocchè, che 
partecipazione vi è egli tra 
la giustizia e l'iniquità? e 
che comunione vi è egli del-
la luce con le tenebre? 

6:14 Non vi mettete con 
gl’infedeli sotto un giogo 
che non è per voi; perché 
qual comunanza v’è egli fra 
la giustizia e l’iniquità? O 
qual comunione fra la luce e 
le tenebre?  

6:14 Non vi mettete con gli 
infedeli sotto un giogo che 
non è per voi; infatti che 
rapporto c'è tra la giustizia e 
l'iniquità? O quale comu-
nione tra la luce e le tene-
bre? 

6:14 Non vi mettete con gli 
infedeli sotto un giogo di-
verso, perché quale relazio-
ne c'è tra la giustizia e l'ini-
quità? E quale comunione 
c'è tra la luce e le tenebre? 

6:15 E che armonia vi è egli 
di Cristo con Belial? o che 
parte ha il fedele con l'infe-
dele? 

6:15 E quale armonia fra 
Cristo e Beliar? O che v’è 
di comune tra il fedele e 
l’infedele?  

6:15 E quale accordo fra 
Cristo e Beliar? O quale re-
lazione c'è tra il fedele e 
l'infedele? 

6:15 E quale armonia c'è fra 
Cristo e Belial? O che parte 
ha il fedele con l'infedele? 

6:16 E che accordo vi è egli 
del tempio di Dio con gl'i-
doli? poichè voi siete il 
tempio dell'Iddio vivente; 
siccome Iddio disse: Io abi-
terò nel mezzo di loro, e 
camminerò fra loro; e sarò 
lor Dio, ed essi mi saranno 
popolo. 

6:16 E quale accordo fra il 
tempio di Dio e gl’idoli? 
Poiché noi siamo il tempio 
dell’Iddio vivente, come 
disse Iddio: Io abiterò in 
mezzo a loro e camminerò 
fra loro; e sarò loro Dio, ed 
essi saranno mio popolo.  

6:16 E che armonia c'è fra il 
tempio di Dio e gli idoli? 
Noi siamo infatti il tempio 
del Dio vivente, come disse 
Dio: Abiterò e camminerò 
in mezzo a loro, sarò il loro 
Dio ed essi saranno il mio 
popolo. 

6:16 E quale accordo c'è tra 
il tempio di Dio e gli idoli? 
Poiché voi siete il tempio 
del Dio vivente, come Dio 
disse: «Io abiterò in mezzo 
a loro, e camminerò fra lo-
ro; e sarò il loro Dio, ed es-
si saranno il mio popolo». 

6:17 Perciò, dipartitevi del 
mezzo di loro, e separate-
vene, dice il Signore; e non 
toccate nulla d'immondo, ed 
io vi accoglierò; 

6:17 Perciò Uscite di mezzo 
a loro e separatevene, dice 
il Signore, e non toccate 
nulla d’immondo; ed io 
v’accoglierò,  

6:17 Perciò, uscite di mezzo 
a loro e separatevene, dice 
il Signore, e non toccate 
nulla d'impuro; e io vi ac-
coglierò. 

6:17 Perciò «uscite di mez-
zo a loro e separatevene, 
dice il Signore, e non tocca-
te nulla d'immondo, ed io vi 
accoglierò, 

6:18 e vi sarò per padre, e 
voi mi sarete per figliuoli e 
per figliuole, dice il Signore 
Onnipotente. 

6:18 e vi sarò per Padre e 
voi mi sarete per figliuoli e 
per figliuole, dice il Signore 
onnipotente.  

6:18 E sarò per voi come 
un padre e voi sarete come 
figli e figlie, dice il Signore 
onnipotente. 

6:18 e sarò come un padre 
per voi, e voi sarete per me 
come figli e figlie, dice il 
Signore Onnipotente». 

7:1 Avendo adunque queste 
promesse, cari miei, pur-
ghiamoci d'ogni contamina-
zione di carne, e di spirito, 
compiendo la nostra santi-
ficazione nel timor di Dio. 

7:1 Poiché dunque abbiam 
queste promesse, diletti, pu-
rifichiamoci d’ogni conta-
minazione di carne e di spi-
rito, compiendo la nostra 
santificazione nel timor di 
Dio.  

7:1 Poiché abbiamo queste 
promesse, carissimi, purifi-
chiamoci da ogni contami-
nazione di carne e di spirito, 
compiendo la nostra santifi-
cazione nel timore di Dio. 

7:1 Avendo dunque queste 
promesse, carissimi, purifi-
chiamoci da ogni contami-
nazione di carne e di spirito. 
compiendo la nostra santi-
ficazione nel timore di Dio. 
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7:2 DATECI luogo in voi; 
noi non abbiam fatto torto 
ad alcuno, non abbiamo 
corrotto alcuno, non abbia-
mo frodato alcuno. 

7:2 Fateci posto nei vostri 
cuori! Noi non abbiamo fat-
to torto ad alcuno, non ab-
biam nociuto ad alcuno, non 
abbiam sfruttato alcuno.  

7:2 Fateci posto nei vostri 
cuori! Noi non abbiamo fat-
to torto a nessuno, non ab-
biamo rovinato nessuno, 
non abbiamo sfruttato nes-
suno. 

7:2 Accoglieteci; noi non 
abbiamo fatto torto ad alcu-
no, non abbiamo corrotto 
alcuno, non abbiamo froda-
to alcuno. 

7:3 Io non lo dico a vostra 
condannazione; perciocchè 
già innanzi ho detto che voi 
siete ne' cuori nostri, da mo-
rire insieme, e da vivere in-
sieme. 

7:3 Non lo dico per con-
dannarvi, perché ho già det-
to prima che voi siete nei 
nostri cuori per la morte e 
per la vita.  

7:3 Non lo dico per con-
dannarvi, perché ho già det-
to prima che voi siete nei 
nostri cuori per la morte e 
per la vita. 

7:3 Io non lo dico a vostra 
condanna, perché vi ho già 
detto prima che voi siete nei 
nostri cuori, per morire in-
sieme e vivere insieme. 

7:4 Io ho gran libertà di 
parlare inverso voi, io ho 
molto di che gloriarmi di 
voi; io son ripieno di conso-
lazione, io soprabbondo di 
letizia in tutta la nostra af-
flizione. 

7:4 Grande è la franchezza 
che uso con voi; molto ho 
da gloriarmi di voi; son ri-
pieno di consolazione, io 
trabocco d’allegrezza in tut-
ta la nostra afflizione.  

7:4 Grande è la franchezza 
che uso con voi e molto ho 
da vantarmi di voi; sono 
pieno di consolazione, so-
vrabbondo di gioia in ogni 
nostra tribolazione. 

7:4 Io uso una grande fran-
chezza con voi e ho molto 
di che gloriarmi di voi; sono 
ripieno di consolazione e 
sovrabbondo di gioia in 
mezzo a tutta la nostra affli-
zione. 

7:5 Perciocchè, essendo noi 
venuti in Macedonia, la no-
stra carne non ha avuta re-
quie alcuna; ma siamo stati 
afflitti in ogni maniera: 
combattimenti di fuori, spa-
venti di dentro. 

7:5 Poiché, anche dopo che 
fummo giunti in Macedo-
nia, la nostra carne non ha 
avuto requie alcuna, ma 
siamo stati afflitti in ogni 
maniera; combattimenti di 
fuori, di dentro timori.  

7:5 Da quando siamo giunti 
in Macedonia, infatti, la no-
stra carne non ha avuto nes-
sun sollievo, anzi, siamo 
stati tribolati in ogni manie-
ra; combattimenti di fuori, 
timori di dentro. 

7:5 Da quando infatti siamo 
arrivati in Macedonia, la 
nostra carne non ha avuto 
requie alcuna, ma siamo 
stati afflitti in ogni maniera: 
combattimenti di fuori, pau-
re di dentro. 

7:6 Ma Iddio, che consola 
gli umiliati, ci ha consolati 
per la venuta di Tito. 

7:6 Ma Iddio che consola 
gli abbattuti, ci consolò con 
la venuta di Tito;  

7:6 Ma Dio, che consola gli 
afflitti, ci consolò con l'arri-
vo di Tito; 

7:6 Ma Dio, che consola gli 
afflitti, ci ha consolati con 
la venuta di Tito, 

7:7 E non sol per la venuta 
d'esso, ma ancora per la 
consolazione della quale è 
stato consolato appresso di 
voi; rapportandoci la vostra 
grande affezione, il vostro 
pianto, il vostro zelo per 
me; talchè io me ne son 
molto maggiormente ralle-
grato. 

7:7 e non soltanto con la 
venuta di lui, ma anche con 
la consolazione da lui pro-
vata a vostro riguardo. Egli 
ci ha raccontato la vostra 
bramosia di noi, il vostro 
pianto, il vostro zelo per 
me; ond’io mi sono più che 
mai rallegrato.  

7:7 e non soltanto con il suo 
arrivo, ma anche con la 
consolazione da lui ricevuta 
in mezzo a voi. Egli ci ha 
raccontato il vostro vivo 
desiderio di vedermi, il vo-
stro pianto, la vostra premu-
ra per me; così mi sono più 
che mai rallegrato. 

7:7 e non solo con la sua 
venuta, ma anche con la 
consolazione da lui ricevuta 
tra di voi; egli ci ha riferito 
della vostra grande affezio-
ne, del vostro pianto e del 
vostro zelo per me, per cui 
mi sono ancor più rallegra-
to, 

7:8 Perciocchè, benchè io vi 
abbia contristati per quell'e-
pistola, ora non me ne pen-
to, benchè io me ne fossi 
pentito; poichè io vedo che 
quell'epistola, quantunque 
per un breve tempo, vi ha 
contristati. 

7:8 Poiché, quand’anche io 
v’abbia contristati con la 
mia epistola, non me ne rin-
cresce; e se pur ne ho pro-
vato rincrescimento (poiché 
vedo che quella epistola, 
quantunque per un breve 
tempo, vi ha contristati),  

7:8 Anche se vi ho rattrista-
ti con la mia lettera, non me 
ne rincresce; e se pure ne ho 
provato rincrescimento 
(poiché vedo che quella let-
tera, quantunque per breve 
tempo, vi ha rattristati), 

7:8 perché, anche se vi ho 
contristato con quell'episto-
la, ora non me ne dispiace 
anche se mi è dispiaciuto, 
poiché vedo che quell'epi-
stola, quantunque per breve 
tempo, vi ha rattristati. 

7:9 Or mi rallegro, non per-
chè siete stati contristati, ma 
perchè siete stati contristati 
a ravvedimento; perciocchè 
voi siete stati contristati se-
condo Iddio, acciocchè in 
cosa alcuna voi non riceve-
ste alcun danno da noi. 

7:9 ora mi rallegro, non 
perché siete stati contristati, 
ma perché siete stati contri-
stati a ravvedimento; poiché 
siete stati contristati secon-
do Iddio, onde non aveste a 
ricever alcun danno da noi.  

7:9 ora mi rallegro, non 
perché siete stati rattristati, 
ma perché questa tristezza 
vi ha portati al ravvedimen-
to; poiché siete stati rattri-
stati secondo Dio, in modo 
che non aveste a ricevere 
alcun danno da noi. 

7:9 Ora mi rallegro, non 
perché siete stati rattristati, 
ma perché siete stati rattri-
stati a ravvedimento, poiché 
siete stati rattristati secondo 
Dio, affinché in nessuna 
cosa aveste a ricevere alcun 
danno da parte nostra. 
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7:10 Poichè la tristizia se-
condo Iddio produce ravve-
dimento a salute, del quale 
l'uomo non si pente mai; ma 
la tristizia del mondo pro-
duce la morte. 

7:10 Poiché, la tristezza se-
condo Dio produce un rav-
vedimento che mena alla 
salvezza, e del quale non 
c’è mai da pentirsi; ma la 
tristezza del mondo produce 
la morte.  

7:10 Perché la tristezza se-
condo Dio produce un rav-
vedimento che porta alla 
salvezza, del quale non c'è 
mai da pentirsi; ma la tri-
stezza del mondo produce 
la morte. 

7:10 La tristezza secondo 
Dio infatti produce ravve-
dimento a salvezza, che non 
ha rimpianto; ma la tristez-
za del mondo produce la 
morte. 

7:11 Perciocchè, ecco, que-
sto stesso fatto che voi siete 
stati contristati secondo Id-
dio, quanta premura ha pro-
dotta in voi, qual giustifica-
zione, quale indegnazione, 
qual timore, qual grande 
affezione, quale zelo, qual 
punizione! per ogni maniera 
voi avete dimostrato che 
siete puri in quest'affare. 

7:11 Infatti, questo essere 
stati contristati secondo Id-
dio, vedete quanta premura 
ha prodotto in voi! Anzi, 
quanta giustificazione, 
quanto sdegno, quanto ti-
more, quanta bramosia, 
quanto zelo, qual punizio-
ne! In ogni maniera avete 
dimostrato d’esser puri in 
quest’affare.  

7:11 Infatti, ecco quanta 
premura ha prodotto in voi 
questa vostra tristezza se-
condo Dio, anzi, quante 
scuse, quanto sdegno, quan-
to timore, quanto desiderio, 
quanto zelo, quale punizio-
ne! In ogni maniera avete 
dimostrato di essere puri in 
questo affare. 

7:11 Infatti, ecco quanta 
premura ha prodotto in voi 
l'essere stati rattristati se-
condo Dio, anzi quale scu-
se, quale sdegno, quale ti-
more, quale grande affezio-
ne, quale zelo, quale soddi-
sfazione! In ogni maniera 
voi avete dimostrato che 
siete puri in quest'affare. 

7:12 Benchè adunque io vi 
abbia scritto, io non l'ho fat-
to, nè per colui che ha fatta 
l'ingiuria, nè per colui a cui 
è stata fatta; ma, acciocchè 
fosse manifestato fra voi, 
davanti a Dio, lo studio no-
stro, che noi abbiamo per 
voi. 

7:12 Sebbene dunque io 
v’abbia scritto, non è a mo-
tivo di chi ha fatto l’ingiuria 
né a motivo di chi l’ha pati-
ta, ma perché la premura 
che avete per noi fosse ma-
nifestata presso di voi nel 
cospetto di Dio.  

7:12 Se dunque vi ho scrit-
to, non fu a motivo dell'of-
fensore né dell'offeso, ma 
perché la premura che avete 
per noi si manifestasse in 
mezzo a voi, davanti a Dio. 

7:12 Anche se vi ho scritto, 
non l'ho fatto né per colui 
che ha fatto l'offesa né per 
colui che l'ha ricevuta, ma 
affinché la nostra premura 
per voi fosse manifestata in 
mezzo a voi davanti a Dio. 

7:13 Perciò, noi siamo stati 
consolati; ed oltre alla con-
solazione che noi abbiamo 
avuta di voi, vie più ci siam 
rallegrati per l'allegrezza di 
Tito, perciocchè il suo spiri-
to è stato ricreato da voi tut-
ti. 

7:13 Perciò siamo stati con-
solati; e oltre a questa no-
stra consolazione ci siamo 
più che mai rallegrati per 
l’allegrezza di Tito, perché 
il suo spirito è stato ricreato 
da voi tutti.  

7:13 Perciò siamo stati con-
solati; e oltre a questa no-
stra consolazione ci siamo 
più che mai rallegrati per la 
gioia di Tito, perché il suo 
spirito è stato rinfrancato da 
voi tutti. 

7:13 Perciò noi siamo stati 
consolati a motivo della vo-
stra consolazione e ci siamo 
tanto più rallegrati per la 
gioia di Tito, perché il suo 
spirito è stato ricreato da 
voi tutti. 

7:14 Perciocchè, se mi sono 
presso lui gloriato di voi in 
cosa alcuna, non sono stato 
confuso; ma, come vi ab-
biam parlato in tutte le cose 
in verità, così ancora ciò di 
che ci eravamo gloriati a 
Tito si è trovato verità. 

7:14 Che se mi sono in 
qualcosa gloriato di voi con 
lui, non sono stato confuso; 
ma come v’abbiam detto in 
ogni cosa la verità, così an-
che il nostro vanto di voi 
con Tito è risultato verità.  

7:14 Anche se mi ero un po' 
vantato di voi con lui, non 
ne sono stato deluso; ma 
come tutto ciò che a voi ab-
biamo detto era verità, così 
anche il nostro vanto con 
Tito è risultato verità. 

7:14 Per questo se in qual-
che cosa mi sono gloriato di 
voi con lui, non sono stato 
confuso ma, come vi ab-
biamo detto tutte le cose in 
verità, così anche ciò di cui 
ci eravamo gloriati con Tito 
è risultato verità. 

7:15 Laonde ancora egli è 
vie più sviscerato inverso 
voi, quando si ricorda del-
l'ubbidienza di voi tutti, 
come l'avete ricevuto con 
timore, e tremore. 

7:15 Ed egli vi ama più che 
mai svisceratamente, quan-
do si ricorda 
dell’ubbidienza di voi tutti, 
e come l’avete ricevuto con 
timore e tremore.  

7:15 Ed egli vi ama più che 
mai intensamente, perché 
ricorda l'ubbidienza di voi 
tutti, e come l'avete accolto 
con timore e tremore. 

7:15 Ed egli ha un grande 
affetto per voi, ricordandosi 
dell'ubbidienza di voi tutti e 
del come l'avete ricevuto 
con timore e tremore. 

7:16 Io mi rallegro adunque 
che in ogni cosa io mi posso 
confidar di voi. 

7:16 Io mi rallegro che in 
ogni cosa posso aver fiducia 
in voi.  

7:16 Mi rallegro perché in 
ogni cosa posso aver fiducia 
in voi. 

7:16 Io mi rallegro dunque 
che in ogni cosa mi posso 
confidare in voi. 

8:1 ORA, fratelli, noi vi 
facciamo assapere la grazia 
di Dio, ch'è stata data nelle 
chiese della Macedonia; 

8:1 Or, fratelli, vogliamo 
farvi sapere la grazia da Dio 
concessa alle chiese di Ma-
cedonia.  

8:1 Ora, fratelli, vogliamo 
farvi conoscere la grazia 
che Dio ha concessa alle 
chiese di Macedonia, 

8:1 Ora, fratelli, vi faccia-
mo conoscere la grazia di 
Dio, che è stata data alle 
chiese della Macedonia, 
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8:2 cioè: che in molta prova 
d'afflizione, l'abbondanza 
della loro allegrezza, e la 
lor profonda povertà è ab-
bondata nelle ricchezze del-
la loro liberalità. 

8:2 In mezzo alle molte af-
flizioni con le quali esse 
sono provate, l’abbondanza 
della loro allegrezza e la 
loro profonda povertà han-
no abbondato nelle ricchez-
ze della loro liberalità.  

8:2 perché nelle molte tri-
bolazioni con cui sono state 
provate, la loro gioia incon-
tenibile e la loro estrema 
povertà hanno sovrabbon-
dato nelle ricchezze della 
loro generosità. 

8:2 e cioè, che in mezzo a 
molte prove di afflizione, 
l'abbondanza della loro 
gioia e la loro estrema po-
vertà hanno abbondato nelle 
ricchezze della loro liberali-
tà. 

8:3 Poichè, secondo il poter 
loro, io ne rendo testimo-
nianza, anzi, sopra il poter 
loro, sono stati volonterosi. 

8:3 Poiché, io ne rendo te-
stimonianza, secondo il po-
ter loro, anzi al di là del po-
ter loro, hanno dato volon-
terosi,  

8:3 Infatti, io ne rendo te-
stimonianza, hanno dato 
volentieri, secondo i loro 
mezzi, anzi, oltre i loro 
mezzi, 

8:3 Poiché io rendo testi-
monianza che essi hanno 
dato volentieri, secondo le 
loro possibilità e anche al di 
là dei loro mezzi, 

8:4 Pregandoci, con molti 
conforti, d'accettar la gra-
zia, e la comunione di que-
sta sovvenzione che è per li 
santi. 

8:4 chiedendoci con molte 
istanze la grazia di contri-
buire a questa sovvenzione 
destinata ai santi.  

8:4 chiedendoci con molta 
insistenza il favore di parte-
cipare alla sovvenzione de-
stinata ai santi. 

8:4 pregandoci con molta 
insistenza di accettare il do-
no e di partecipare a questa 
sovvenzione per i santi. 

8:5 Ed hanno fatto, non so-
lo come speravamo; ma im-
prima si son donati loro 
stessi al Signore; ed a noi, 
per la volontà di Dio. 

8:5 E l’hanno fatto non solo 
come avevamo sperato; ma 
prima si sono dati loro stes-
si al Signore, e poi a noi, 
per la volontà di Dio.  

8:5 E non soltanto hanno 
contribuito come noi spera-
vamo, ma prima hanno dato 
se stessi al Signore e poi a 
noi, per la volontà di Dio. 

8:5 E non solo hanno fatto 
come speravamo, ma si so-
no dati prima al Signore e 
poi a noi per la volontà di 
Dio. 

8:6 Talchè noi abbiamo e-
sortato Tito che, come in-
nanzi ha cominciato, così 
ancora compia eziandio 
presso voi questa grazia. 

8:6 Talché abbiamo esorta-
to Tito che, come l’ha già 
cominciata, così porti a 
compimento fra voi anche 
quest’opera di carità.  

8:6 Così, noi abbiamo esor-
tato Tito a completare, an-
che tra voi, quest'opera di 
grazia, come l'ha iniziata. 

8:6 Così abbiamo esortato 
Tito che, come ha iniziato 
quest'opera di grazia fra di 
voi, così la porti a compi-
mento. 

8:7 Ma, come voi abbonda-
te in ogni cosa, in fede, e in 
parola, ed in conoscenza, e 
in ogni studio, e nella carità 
vostra inverso noi; fate che 
abbondiate ancora in questa 
grazia. 

8:7 Ma siccome voi abbon-
date in ogni cosa, in fede, in 
parola, in conoscenza, in 
ogni zelo e nell’amore che 
avete per noi, vedete 
d’abbondare anche in 
quest’opera di carità.  

8:7 Ma siccome abbondate 
in ogni cosa, in fede, in pa-
rola, in conoscenza, in ogni 
zelo e nell'amore che avete 
per noi, vedete di abbondare 
anche in quest'opera di gra-
zia. 

8:7 Ma come abbondate in 
ogni cosa, nella fede, nella 
parola e nella conoscenza, 
in ogni premura e nel vostro 
amore verso di noi, cercate 
di abbondare anche in que-
st'opera di grazia. 

8:8 Io non lo dico per co-
mandamento; ma per lo stu-
dio degli altri, facendo pro-
va ancora della schiettezza 
della vostra carità. 

8:8 Non lo dico per darvi 
un ordine, ma per mettere 
alla prova, con l’esempio 
dell’altrui premura, anche la 
schiettezza del vostro amo-
re.  

8:8 Non lo dico per darvi 
un ordine, ma per mettere 
alla prova, con l'esempio 
dell'altrui premura, anche la 
sincerità del vostro amore. 

8:8 Non lo dico per darvi 
un comando, ma per la sol-
lecitudine degli altri e per 
mettere alla prova la schiet-
tezza del vostro amore. 

8:9 Perciocchè voi sapete la 
grazia del Signor nostro 
Gesù Cristo, come, essendo 
ricco, si è fatto povero per 
voi; acciocchè voi arricchi-
ste per la sua povertà. 

8:9 Perché voi conoscete la 
carità del Signor nostro Ge-
sù Cristo il quale, essendo 
ricco, s’è fatto povero per 
amor vostro, onde, median-
te la sua povertà, voi pote-
ste diventar ricchi.  

8:9 Infatti voi conoscete la 
grazia del nostro Signore 
Gesù Cristo il quale, essen-
do ricco, si è fatto povero 
per voi, affinché, mediante 
la sua povertà, voi poteste 
diventar ricchi. 

8:9 Voi conoscete infatti la 
grazia del Signor nostro 
Gesù Cristo il quale, essen-
do ricco, si è fatto povero 
per voi, affinché voi diven-
taste ricchi per mezzo della 
sua povertà. 

8:10 E do consiglio in que-
sto; perciocchè questo è uti-
le a voi, i quali non soltanto 
avete cominciato a fare, ma 
già ne avevate l'intenzione, 
fin dall'anno passato. 

8:10 E qui vi do un consi-
glio; il che conviene a voi i 
quali fin dall’anno passato 
avete per i primi cominciato 
non solo a fare ma anche a 
volere:  

8:10 Io do, a questo propo-
sito, un consiglio utile a voi 
che, dall'anno scorso, avete 
cominciato per primi non 
solo ad agire ma anche ad 
avere il desiderio di fare: 

8:10 A questo riguardo vi 
do un consiglio, perché 
questo è utile a voi, che fin 
dall'anno scorso non solo 
cominciaste a fare, ma an-
che a volere. 

8:11 Ora, compiete dunque 
eziandio il fare; acciocchè, 
come vi è stata la prontezza 
del volere, così ancora vi 
sia il compiere secondo il 
vostro avere. 

8:11 Portate ora a compi-
mento anche il fare; onde, 
come ci fu la prontezza del 
volere, così ci sia anche il 
compiere secondo i vostri 
mezzi.  

8:11 fate ora in modo di 
portare a termine il vostro 
agire; come foste pronti nel 
volere, siate tali anche nel 
realizzarlo secondo le vo-
stre possibilità. 

8:11 Ora compite anche il 
fare affinché, come vi è sta-
ta la prontezza del volere, 
così vi sia pure il compi-
mento secondo le vostre 
possibilità. 
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8:12 Perciocchè, se vi è la 
prontezza dell'animo, uno è 
accettevole secondo ciò 
ch'egli ha, e non secondo 
ciò ch'egli non ha. 

8:12 Poiché, se c’è la pron-
tezza dell’animo, essa è 
gradita in ragione di quello 
che uno ha, e non di quello 
che non ha.  

8:12 La buona volontà, 
quando c'è, è gradita in ra-
gione di quello che uno 
possiede e non di quello che 
non ha. 

8:12 Se infatti c'è la pron-
tezza d'animo, uno è accet-
tevole secondo quello che 
ha e non secondo ciò che 
non ha. 

8:13 Poichè questo non si fa 
acciocchè vi sia alleggia-
mento per altri, ed aggravio 
per voi; ma, per far par pari, 
al tempo presente la vostra 
abbondanza sarà impiegata 
a sovvenire alla loro inopia. 

8:13 Poiché questo non si fa 
per recar sollievo ad altri ed 
aggravio a voi, ma per prin-
cipio di uguaglianza;  

8:13 Infatti non si tratta di 
mettere voi nel bisogno per 
dare sollievo agli altri, ma 
di seguire un principio di 
uguaglianza; 

8:13 Però non si vuole met-
tere sotto pressione voi per 
dar sollievo agli altri, 

8:14 Acciocchè altresì la 
loro abbondanza sia impie-
gata a sovvenire alla vostra 
inopia; affinchè vi sia ugua-
lità; secondo che è scritto: 

8:14 nelle attuali circostan-
ze, la vostra abbondanza 
serve a supplire al loro bi-
sogno, onde la loro abbon-
danza supplisca altresì al 
bisogno vostro, affinché ci 
sia uguaglianza, secondo 
che è scritto:  

8:14 nelle attuali circostan-
ze, la vostra abbondanza 
serve a supplire al loro bi-
sogno, perché la loro ab-
bondanza supplisca altresì 
al vostro bisogno, affinché 
ci sia uguaglianza, secondo 
quel che è scritto: 

8:14 ma solo seguire un cri-
terio di uguaglianza; che al 
presente la vostra abbon-
danza supplisca alla loro 
indigenza, affinché anche la 
loro abbondanza sia impie-
gata a supplire alla vostra 
indigenza, perché vi sia u-
guaglianza, 

8:15 Chi ne avea raccolto 
assai, non n'ebbe di sover-
chio; e chi poco, non n'ebbe 
mancamento. 

8:15 Chi avea raccolto mol-
to non n’ebbe di soverchio, 
e chi avea raccolto poco, 
non n’ebbe mancanza.  

8:15 Chi aveva raccolto 
molto non ne ebbe di trop-
po, e chi aveva raccolto po-
co, non ne ebbe troppo po-
co. 

8:15 secondo quel che sta 
scritto: «Chi ne aveva rac-
colto molto, non ne ebbe di 
più, e chi poco, non ne ebbe 
di meno». 

8:16 Ora, ringraziato sia 
Iddio, che ha messo nel 
cuor di Tito lo stesso studio 
per voi. 

8:16 Or ringraziato sia Id-
dio che ha messo in cuore a 
Tito lo stesso zelo per voi;  

8:16 Ringraziato sia Dio 
che ha messo in cuore a Ti-
to lo stesso zelo per voi; 

8:16 Ora ringraziato sia 
Dio, che ha messo nel cuore 
di Tito la stessa sollecitudi-
ne per voi, 

8:17 Poichè egli ha accetta-
ta l'esortazione; e in gran 
diligenza si è volonterosa-
mente messo in cammino, 
per andare a voi. 

8:17 poiché non solo egli ha 
accettata la nostra esorta-
zione, ma mosso da zelo 
anche maggiore si è sponta-
neamente posto in cammino 
per venire da voi.  

8:17 infatti Tito non solo ha 
accettato la nostra esorta-
zione, ma mosso da zelo 
anche maggiore si è sponta-
neamente messo in cammi-
no per venire da voi. 

8:17 poiché non solo egli 
accettò l'esortazione, ma si 
mise in cammino per venire 
da voi, spontaneamente e 
con grande diligenza. 

8:18 Or noi abbiam manda-
to con lui questo fratello, la 
cui lode nell'evangelo è per 
tutte le chiese. 

8:18 E assieme a lui abbiam 
mandato questo fratello, la 
cui lode nella predicazione 
dell’Evangelo è sparsa per 
tutte le chiese;  

8:18 Insieme a lui abbiamo 
mandato il fratello il cui 
servizio nel vangelo è ap-
prezzato in tutte le chiese; 

8:18 Con lui abbiamo man-
dato il fratello, la cui lode 
nella predicazione dell'e-
vangelo si è sparsa in tutte 
le chiese, 

8:19 E non sol questo; ma 
ancora è stato dalle chiese 
eletto, per esser nostro 
compagno di viaggio con 
questa sovvenzione, ch'è da 
noi amministrata alla gloria 
del Signore stesso, ed al 
servigio della prontezza del-
l'animo vostro; 

8:19 non solo, ma egli è sta-
to anche eletto dalle chiese 
a viaggiare con noi per 
quest’opera di carità, da noi 
amministrata per la gloria 
del Signore stesso e per di-
mostrare la prontezza 
dell’animo nostro.  

8:19 non solo, ma egli è an-
che stato scelto dalle chiese 
come nostro compagno di 
viaggio in quest'opera di 
grazia, da noi amministrata 
per la gloria del Signore 
stesso e per dimostrare la 
prontezza dell'animo nostro. 

8:19 e non solo questo, ma 
è anche stato scelto dalle 
chiese per essere nostro 
compagno di viaggio con 
questo dono che noi ammi-
nistriamo alla gloria del Si-
gnore stesso, come dimo-
strazione della prontezza 
del vostro animo, 

8:20 schivando noi questo: 
che niuno ci biasimi in que-
st'abbondanza, che è da noi 
amministrata; 

8:20 Evitiamo così che 
qualcuno abbia a biasimarci 
circa quest’abbondante col-
letta che è da noi ammini-
strata;  

8:20 Evitiamo così che 
qualcuno possa biasimarci 
per questa abbondante col-
letta che noi amministria-
mo; 

8:20 evitando questo: che 
nessuno ci biasimi in questo 
generoso dono che è da noi 
amministrato, 
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8:21 procurando cose one-
ste, non solo nel cospetto 
del Signore, ma ancora nel 
cospetto degli uomini. 

8:21 perché ci preoccupia-
mo d’agire onestamente non 
solo nel cospetto del Signo-
re, ma anche nel cospetto 
degli uomini.  

8:21 perché ci preoccupia-
mo di agire onestamente 
non solo davanti al Signore, 
ma anche di fronte agli uo-
mini. 

8:21 avendo cura di agire 
bene non solo davanti al 
Signore, ma anche davanti 
agli uomini. 

8:22 Or noi abbiam manda-
to con loro questo nostro 
fratello, il quale abbiamo 
spesse volte, in molte cose, 
sperimentato esser diligen-
te, ed ora lo è molto più, per 
la molta confidanza che si 
ha di voi. 

8:22 E con loro abbiamo 
mandato quel nostro fratello 
del quale spesse volte e in 
molte cose abbiamo speri-
mentato lo zelo, e che ora è 
più zelante che mai per la 
gran fiducia che ha in voi.  

8:22 E con loro abbiamo 
mandato quel nostro fratello 
del quale spesso e in molte 
circostanze abbiamo speri-
mentato lo zelo; egli è ora 
più zelante che mai per la 
grande fiducia che ha in 
voi. 

8:22 Or noi abbiamo man-
dato con loro il nostro fra-
tello, che abbiamo provato 
spesse volte in molte cose e 
trovato essere zelante, ma 
ora è ancora più zelante per 
la grande fiducia che ha in 
voi. 

8:23 Quant'è a Tito, egli è 
mio consorte, e compagno 
d'opera inverso voi; quant'è 
a' fratelli, sono apostoli del-
le chiese, gloria di Cristo. 

8:23 Quanto a Tito, egli è 
mio compagno e collabora-
tore in mezzo a voi; quanto 
ai nostri fratelli, essi sono 
gli inviati delle chiese, e 
gloria di Cristo.  

8:23 Quanto a Tito, egli è 
mio compagno e collabora-
tore in mezzo a voi; quanto 
ai nostri fratelli, essi sono 
gli inviati delle chiese, e 
gloria di Cristo. 

8:23 Quanto a Tito, egli è 
mio collaboratore e compa-
gno d'opera in mezzo a voi; 
quanto ai fratelli, essi sono 
apostoli delle chiese, gloria 
di Cristo. 

8:24 Dimostrate adunque 
inverso loro, nel cospetto 
delle chiese, la prova della 
vostra carità, e di ciò che ci 
gloriamo di voi. 

8:24 Date loro dunque, nel 
cospetto delle chiese, la 
prova del vostro amore e 
mostrate loro che abbiamo 
ragione di gloriarci di voi.  

8:24 Date loro dunque, in 
presenza delle chiese, la 
prova del vostro amore e 
mostrate loro che abbiamo 
ragione di essere fieri di 
voi. 

8:24 Date dunque loro la 
prova del vostro amore e 
della ragione per cui ci glo-
riamo di voi anche davanti 
alle chiese. 

9:1 Perciocchè della sov-
venzione, che è per i santi, 
mi è soverchio scrivervene. 

9:1 Quanto alla sovvenzio-
ne destinata ai santi, è su-
perfluo ch’io ve ne scriva,  

9:1 Quanto alla sovvenzio-
ne destinata ai santi, è su-
perfluo che io ve ne scriva, 

9:1 Riguardo poi alla sov-
venzione a favore dei santi, 
mi è superfluo scrivervi, 

9:2 Poichè io conosco la 
prontezza dell'animo vostro, 
per la quale io mi glorio di 
voi presso i Macedoni, di-
cendo che l'Acaia è pronta 
fin dall'anno passato; e lo 
zelo da parte vostra ne ha 
provocati molti. 

9:2 perché conosco la pron-
tezza dell’animo vostro, per 
la quale mi glorio di voi 
presso i Macedoni, dicendo 
che l’Acaia è pronta fin 
dall’anno passato; e il vo-
stro zelo ne ha stimolati 
moltissimi.  

9:2 perché conosco la pron-
tezza dell'animo vostro, per 
la quale mi vanto di voi 
presso i Macedoni, dicendo 
che l'Acaia è pronta fin dal-
l'anno scorso; e il vostro 
zelo ne ha stimolati moltis-
simi. 

9:2 poiché conosco la pron-
tezza dell'animo vostro, per 
la quale mi glorio di voi 
presso i Macedoni, dicendo 
che l'Acaia è pronta fin dal-
l'anno scorso; e lo zelo da 
parte vostra ne ha stimolati 
molti. 

9:3 Or io ho mandati questi 
fratelli, acciocchè il nostro 
vanto di voi non riesca vano 
in questa parte; affinchè, 
come io dissi, siate presti. 

9:3 Ma ho mandato i fratelli 
onde il nostro gloriarci di 
voi non riesca vano per 
questo rispetto; affinché, 
come dissi, siate pronti;  

9:3 Ma ho mandato i fratelli 
affinché il nostro vantarci di 
voi non abbia ad essere 
smentito a questo riguardo; 
e affinché, come dicevo, 
siate pronti; 

9:3 Or ho mandato questi 
fratelli, perché il nostro 
vanto per voi non risulti va-
no a questo riguardo affin-
ché, come dicevo, siate 
pronti, 

9:4 Che talora, se, quando i 
Macedoni saranno venuti 
meco, non vi trovano presti, 
non siamo svergognati noi 
(per non dir voi), in questa 
ferma confidanza del nostro 
vanto. 

9:4 che talora, se venissero 
meco de’ Macedoni e vi 
trovassero non preparati, 
noi (per non dir voi) non 
avessimo ad essere svergo-
gnati per questa nostra fidu-
cia.  

9:4 non vorrei che, venendo 
con me dei Macedoni e non 
vedendovi pronti, noi (per 
non dire voi) abbiamo a 
vergognarci di questa nostra 
fiducia. 

9:4 perché, se dovessero 
venire con me dei Macedo-
ni e vi trovassero imprepa-
rati, noi (per non dire voi) 
saremmo svergognati in 
questa nostra ferma fiducia 
e vanto. 

9:5 Perciò ho reputato ne-
cessario d'esortare i fratelli, 
che vadano innanzi a voi, e 
prima dieno compimento 
alla già significata vostra 
benedizione; acciocchè sia 
presta, pur come benedizio-
ne, e non avarizia. 

9:5 Perciò ho reputato ne-
cessario esortare i fratelli a 
venire a voi prima di me e 
preparare la vostra già pro-
messa liberalità, ond’essa 
sia pronta come atto di libe-
ralità e non d’avarizia.  

9:5 Perciò ho ritenuto ne-
cessario esortare i fratelli a 
venire da voi prima di me e 
preparare la vostra già pro-
messa offerta, affinché essa 
sia pronta come offerta di 
generosità e non d'avarizia. 

9:5 Perciò ho ritenuto ne-
cessario esortare i fratelli di 
venire da voi prima del 
tempo, per far preparare in 
anticipo la vostra offerta 
precedentemente promessa, 
perché essa sia pronta come 
dono di generosità e non di 
avarizia. 
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9:6 Or questo è ciò che è 
detto: Chi semina scarsa-
mente, mieterà altresì scar-
samente; e chi semina libe-
ralmente, mieterà altresì in 
benedizione. 

9:6 Or questo io dico: chi 
semina scarsamente mieterà 
altresì scarsamente; e chi 
semina liberalmente mieterà 
altresì liberalmente.  

9:6 Ora dico questo: chi 
semina scarsamente mieterà 
altresì scarsamente; e chi 
semina abbondantemente 
mieterà altresì abbondante-
mente. 

9:6 Or questo dico: Chi se-
mina scarsamente mieterà 
altresì scarsamente; e chi 
semina generosamente mie-
terà altresì abbondantemen-
te. 

9:7 Ciascuno faccia come è 
deliberato nel cuor suo, non 
di mala voglia, nè per ne-
cessità; perciocchè Iddio 
ama un donatore allegro. 

9:7 Dia ciascuno secondo 
che ha deliberato in cuor 
suo; non di mala voglia, né 
per forza perché Iddio ama 
un donatore allegro.  

9:7 Dia ciascuno come ha 
deliberato in cuor suo; non 
di mala voglia, né per forza, 
perché Dio ama un donatore 
gioioso. 

9:7 Ciascuno faccia come 
ha deliberato nel suo cuore, 
non di malavoglia né per 
forza, perché Dio ama un 
donatore allegro. 

9:8 Or Iddio è potente, da 
fare abbondare in voi ogni 
grazia; acciocchè, avendo 
sempre ogni sufficienza in 
ogni cosa, voi abbondiate in 
ogni buona opera; 

9:8 E Dio è potente da far 
abbondare su di voi ogni 
grazia, affinché, avendo 
sempre in ogni cosa tutto 
quel che vi è necessario, 
abbondiate in ogni opera 
buona;  

9:8 Dio è potente da far ab-
bondare su di voi ogni gra-
zia, affinché, avendo sem-
pre in ogni cosa tutto quel 
che vi è necessario, abbon-
diate per ogni opera buona; 

9:8 Ora Dio è potente di 
fare abbondare in voi ogni 
grazia affinché, avendo 
sempre il sufficiente in ogni 
cosa, voi abbondiate per 
ogni buona opera, 

9:9 siccome è scritto: Egli 
ha sparso, egli ha donato a' 
poveri; la sua giustizia di-
mora in eterno. 

9:9 siccome è scritto: Egli 
ha sparso, egli ha dato ai 
poveri, la sua giustizia di-
mora in eterno.  

9:9 come sta scritto: Egli ha 
profuso, egli ha dato ai po-
veri, la sua giustizia dura in 
eterno. 

9:9 come sta scritto: «Egli 
ha sparso, egli ha dato ai 
poveri, la sua giustizia dura 
in eterno». 

9:10 Or colui che fornisce 
di semenza il seminatore, e 
di pane da mangiare, ve ne 
fornisca altresì, e moltipli-
chi la vostra semenza, ed 
accresca i frutti della vostra 
giustizia; 

9:10 Or Colui che fornisce 
al seminatore la semenza, e 
il pane da mangiare, fornirà 
e moltiplicherà la semenza 
vostra e accrescerà i frutti 
della vostra giustizia.  

9:10 Colui che fornisce al 
seminatore la semenza e il 
pane da mangiare, fornirà e 
moltiplicherà la semenza 
vostra e accrescerà i frutti 
della vostra giustizia. 

9:10 Or colui che fornisce 
la semente al seminatore e il 
pane da mangiare, ve ne 
provveda e moltiplichi pure 
la vostra semente, ed accre-
sca i frutti della vostra giu-
stizia; 

9:11 in maniera che del tut-
to siate arricchiti ad ogni 
liberalità, la quale per noi 
produce rendimento di gra-
zie a Dio. 

9:11 Sarete così arricchiti in 
ogni cosa onde potere eser-
citare una larga liberalità, la 
quale produrrà per nostro 
mezzo rendimento di grazie 
a Dio.  

9:11 Così, arricchiti in ogni 
cosa, potrete esercitare una 
larga generosità, la quale 
produrrà rendimento di gra-
zie a Dio per mezzo di noi. 

9:11 allora sarete arricchiti 
per ogni liberalità, che per 
nostro mezzo produrrà ren-
dimento di grazie a Dio. 

9:12 Poichè l'amministra-
zione di questo servigio sa-
cro non solo supplisce le 
necessità de' santi, ma anco-
ra ridonda inverso Iddio per 
molti ringraziamenti. 

9:12 Poiché la prestazione 
di questo servigio sacro non 
solo supplisce ai bisogni dei 
santi ma più ancora produce 
abbondanza di ringrazia-
menti a Dio;  

9:12 Perché l'adempimento 
di questo servizio sacro non 
solo supplisce ai bisogni dei 
santi ma più ancora produce 
abbondanza di ringrazia-
menti a Dio; 

9:12 Poiché l'adempimento 
di questo servizio sacro non 
solo supplisce alle necessità 
dei santi, ma produce anche 
abbondanza di ringrazia-
menti verso Dio, 

9:13 In quanto che, per la 
prova di questa sommini-
strazione, glorificano Iddio, 
di ciò che vi sottoponete 
alla confessione dell'evan-
gelo di Cristo, e comunicate 
liberalmente con loro, e con 
tutti. 

9:13 in quanto che la prova 
pratica fornita da questa 
sovvenzione li porta a glori-
ficare Iddio per 
l’ubbidienza con cui profes-
sate il Vangelo di Cristo, e 
per la liberalità con cui par-
tecipate ai bisogni loro e di 
tutti.  

9:13 perché la prova pratica 
fornita da questa sovven-
zione li porta a glorificare 
Dio per l'ubbidienza con cui 
professate il vangelo di Cri-
sto e per la generosità della 
vostra comunione con loro 
e con tutti. 

9:13 perché, a causa della 
prova di questa sovvenzio-
ne, essi glorificano Dio per 
l'ubbidienza all'evangelo di 
Cristo, che voi confessate, e 
per la liberalità con cui ne 
fate parte a loro e a tutti. 

9:14 E con le loro orazioni 
per voi vi dimostrano singo-
lare affezione per l'eccellen-
te grazia di Dio sopra voi. 

9:14 E con le loro preghiere 
a pro vostro essi mostrano 
d’esser mossi da vivo affet-
to per voi a motivo della 
sovrabbondante grazia di 
Dio che è sopra voi.  

9:14 Essi pregano per voi, 
perché vi amano a causa 
della grazia sovrabbondante 
che Dio vi ha concessa. 

9:14 E con le loro preghiere 
per voi vi dimostrano singo-
lare affezione per l'eccellen-
te grazia di Dio sopra di 
voi. 

9:15 Or ringraziato sia Id-
dio del suo ineffabile dono. 

9:15 Ringraziato sia Dio del 
suo dono ineffabile!  

9:15 Ringraziato sia Dio 
per il suo dono ineffabile! 

9:15 Or sia ringraziato Dio 
per il suo dono ineffabile. 
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10:1 OR io Paolo vi esorto 
per la benignità, e mansue-
tudine di Cristo; io dico, 
che fra voi presente in per-
sona ben sono umile; ma, 
assente, sono ardito inverso 
voi. 

10:1 Io poi, Paolo, vi esorto 
per la mansuetudine e la 
mitezza di Cristo, io che 
quando sono presente fra 
voi son umile, ma quando 
sono assente sono ardito 
verso voi,  

10:1 Io, Paolo, vi esorto per 
la mansuetudine e la mitez-
za di Cristo, io, che quando 
sono presente tra di voi so-
no umile, ma quando sono 
assente sono ardito nei vo-
stri confronti, 

10:1 Or io, Paolo, vi esorto 
per la mansuetudine e beni-
gnità di Cristo; io che quan-
do sono presente di persona 
fra voi ben sono umile, 
mentre se sono assente mi 
mostro ardito verso di voi. 

10:2 E vi prego che, essen-
do presente, non mi con-
venga procedere animosa-
mente con quella confidan-
za, per la quale son reputato 
audace, contro ad alcuni che 
fanno stima di noi, come se 
camminassimo secondo la 
carne. 

10:2 vi prego di non obbli-
garmi, quando sarò presen-
te, a procedere arditamente 
con quella sicurezza onde 
fo conto d’essere audace 
contro taluni che ci stimano 
come se camminassimo se-
condo la carne.  

10:2 vi prego di non obbli-
garmi, quando sarò presen-
te, a procedere arditamente 
con quella fermezza con la 
quale intendo agire contro 
taluni che pensano che noi 
camminiamo secondo la 
carne. 

10:2 Vi prego che, quando 
sarò presente, non sia ob-
bligato a procedere ardita-
mente con quella sicurezza 
di cui sono reputato audace 
contro certuni, che ci repu-
tano come se camminassi-
mo secondo la carne. 

10:3 Poichè, camminando 
nella carne, non guerreg-
giamo secondo la carne 

10:3 Perché sebbene cam-
miniamo nella carne, non 
combattiamo secondo la 
carne;  

10:3 In realtà, sebbene vi-
viamo nella carne, non 
combattiamo secondo la 
carne; 

10:3 Infatti anche se cam-
miniamo nella carne, non 
guerreggiamo secondo la 
carne, 

10:4 (perciocchè le armi 
della nostra guerra non son 
carnali, ma potenti a Dio 
alla distruzione delle fortez-
ze), 

10:4 infatti le armi della 
nostra guerra non sono car-
nali, ma potenti nel cospetto 
di Dio a distruggere le for-
tezze;  

10:4 infatti le armi della 
nostra guerra non sono car-
nali, ma hanno da Dio il po-
tere di distruggere le fortez-
ze, poiché demoliamo i ra-
gionamenti 

10:4 perché le armi della 
nostra guerra non sono car-
nali, ma potenti in Dio a 
distruggere le fortezze, 

10:5 sovvertendo i discorsi, 
ed ogni altezza che si eleva 
contro alla conoscenza di 
Dio; e cattivando ogni men-
te all'ubbidienza di Cristo. 

10:5 poiché distruggiamo i 
ragionamenti ed ogni altez-
za che si eleva contro alla 
conoscenza di Dio, e fac-
ciam prigione ogni pensiero 
traendolo all’ubbidienza di 
Cristo;  

10:5 e tutto ciò che si eleva 
orgogliosamente contro la 
conoscenza di Dio, facendo 
prigioniero ogni pensiero 
fino a renderlo ubbidiente a 
Cristo; 

10:5 affinché distruggiamo 
le argomentazioni ed ogni 
altezza che si eleva contro 
la conoscenza di Dio e ren-
diamo sottomesso ogni pen-
siero all'ubbidienza di Cri-
sto, 

10:6 Ed avendo presta in 
mano la punizione d'ogni 
disubbidienza, quando la 
vostra ubbidienza sarà 
compiuta. 

10:6 e siam pronti a punire 
ogni disubbidienza, quando 
la vostra ubbidienza sarà 
completa.  

10:6 e siamo pronti a punire 
ogni disubbidienza, quando 
la vostra ubbidienza sarà 
completa. 

10:6 e siamo pronti a punire 
qualsiasi disubbidienza, 
quando la vostra ubbidienza 
sarà perfetta. 

10:7 Riguardate voi alle co-
se che sono in apparenza? 
se alcuno si confida in sè 
stesso d'esser di Cristo, re-
puti altresì da sè medesimo 
questo: che, siccome egli è 
di Cristo, così ancora noi 
siam di Cristo. 

10:7 Voi guardate 
all’apparenza delle cose. Se 
uno confida dentro di sé 
d’esser di Cristo, consideri 
anche questo dentro di sé: 
che com’egli è di Cristo, 
così siamo anche noi.  

10:7 Voi guardate all'appa-
renza delle cose. Se uno è 
convinto dentro di sé di ap-
partenere a Cristo, consideri 
anche questo dentro di sé: 
che com'egli è di Cristo, 
così lo siamo anche noi. 

10:7 Guardate voi all'appa-
renza delle cose? Se qual-
cuno è convinto in se stesso 
di essere di Cristo, consideri 
anche questo in se stesso: 
come egli è di Cristo, così 
anche noi siamo di Cristo. 

10:8 Perciocchè, benchè io 
mi gloriassi ancora alquanto 
più della nostra podestà, che 
il Signore ci ha data, ad edi-
ficazione, e non a distruzion 
vostra, io non ne sarei sver-
gognato. 

10:8 Poiché, quand’anche 
io mi gloriassi un po’ di più 
dell’autorità che il Signore 
ci ha data per la edificazio-
ne vostra e non per la vostra 
rovina, non ne sarei svergo-
gnato.  

10:8 Infatti se anche volessi 
vantarmi un po' più dell'au-
torità, che il Signore ci ha 
data per la vostra edifica-
zione e non per la vostra 
rovina, non avrei motivo di 
vergognarmi. 

10:8 E anche se mi vantassi 
un po' di più della nostra 
autorità, che il Signore ci ha 
dato per la vostra edifica-
zione e non per la vostra 
distruzione, non ne sarei 
svergognato. 

10:9 Ora, non facciasi stima 
di me, come se vi spaven-
tassi per lettere. 

10:9 Dico questo perché 
non paia ch’io cerchi di 
spaventarvi con le mie lette-
re.  

10:9 Dico questo perché 
non sembri che io cerchi 
d'intimidirvi con le mie let-
tere. 

10:9 E non vorrei sembrare 
che io cerchi di spaventarvi 
con le mie lettere. 
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10:10 Perciocchè, ben sono, 
dice alcuno, le lettere gravi 
e forti; ma la presenza del 
corpo è debole, e la parola 
dispregevole. 

10:10 Difatti, dice taluno, 
ben sono le sue lettere gravi 
e forti; ma la sua presenza 
personale è debole, e la sua 
parola è cosa da nulla.  

10:10 Qualcuno dice infatti: 
«Le sue lettere sono severe 
e forti; ma la sua presenza 
fisica è debole e la sua pa-
rola è cosa da nulla». 

10:10 Perché, dice qualcu-
no: «ben le sue lettere sono 
dure e forti, ma la sua pre-
senza fisica è debole, e la 
sua parola di poco conto». 

10:11 Il tale reputi questo: 
che, quali siamo assenti, in 
parola, per lettere; tali sa-
remo ancora presenti, in fat-
ti. 

10:11 Quel tale tenga que-
sto per certo: che quali sia-
mo a parole, per via di lette-
re, quando siamo assenti, 
tali saremo anche a fatti 
quando saremo presenti.  

10:11 Quel tale si convinca 
che come siamo a parole, 
per mezzo delle lettere, 
quando siamo assenti, così 
saremo anche a fatti quando 
saremo presenti. 

10:11 Quel tale consideri 
che come siamo a parole, 
per mezzo di lettere quando 
siamo assenti, così saremo 
anche con i fatti quando sa-
remo presenti. 

10:12 Perciocchè noi non 
osiamo aggiungerci, nè pa-
ragonarci con alcuni di co-
loro che si raccomandano 
loro stessi; ma essi, misu-
randosi per sè stessi, e pa-
ragonandosi con sè stessi, 
non hanno alcuno intendi-
mento. 

10:12 Poiché noi non osia-
mo annoverarci o parago-
narci con certuni che si rac-
comandano da sé; i quali 
però, misurandosi alla pro-
pria stregua e paragonando 
sé con se stessi, sono senza 
giudizio.  

10:12 Poiché noi non ab-
biamo il coraggio di classi-
ficarci o confrontarci con 
certuni che si raccomanda-
no da sé; i quali però, misu-
randosi secondo la loro pro-
pria misura e paragonandosi 
tra di loro stessi, mancano 
d'intelligenza. 

10:12 Non osiamo infatti 
collocarci o paragonarci con 
alcuni di quelli che si rac-
comandano da se stessi; ma 
essi, misurandosi da se stes-
si e paragonandosi con se 
stessi, non hanno alcun in-
tendimento. 

10:13 Ma, quant'è a noi, 
non ci glorieremo all'infini-
to; anzi, secondo la misura 
del limite che Iddio ci ha 
spartito come misura del 
nostro lavoro, ci glorieremo 
d'esser pervenuti infino a 
voi. 

10:13 Noi, invece, non ci 
glorieremo oltre misura, ma 
entro la misura del campo 
di attività di cui Dio ci ha 
segnato i limiti, dandoci di 
giungere anche fino a voi.  

10:13 Noi, invece, non ci 
vanteremo oltre misura, ma 
entro la misura del campo 
di attività di cui Dio ci ha 
segnato i limiti, dandoci di 
giungere anche fino a voi. 

10:13 Ma, quanto a noi, non 
ci vanteremo oltre misura, 
ma secondo la sfera d'azio-
ne, di cui Dio ha stabilito i 
limiti, permettendoci di 
giungere fino a voi, 

10:14 Perciocchè noi non ci 
distendiamo oltre il conve-
nevole, come se non fossi-
mo pervenuti infino a voi; 
poichè siam pervenuti e-
ziandio fino a voi nella pre-
dicazione dell'evangelo di 
Cristo; 

10:14 Poiché non ci esten-
diamo oltre il dovuto, quasi 
che non fossimo giunti fino 
a voi; perché fino a voi sia-
mo realmente giunti col 
Vangelo di Cristo.  

10:14 Noi infatti non oltre-
passiamo i nostri limiti, 
come se non fossimo giunti 
fino a voi; perché siamo re-
almente giunti fino a voi 
con il vangelo di Cristo. 

10:14 perché non ci esten-
diamo oltre i limiti , come se 
non fossimo giunti fino a 
voi, poiché siamo veramen-
te giunti fino a voi con la 
predicazione dell'evangelo 
di Cristo. 

10:15 non gloriandoci al-
l'infinito delle fatiche altrui; 
ma avendo speranza, che 
crescendo la fede vostra, 
saremo in voi abbondante-
mente magnificati, secondo 
i limiti assegnatici. 

10:15 E non ci gloriamo 
oltre misura di fatiche al-
trui, ma nutriamo speranza 
che, crescendo la fede vo-
stra, noi, senza uscire dai 
nostri limiti, saremo fra voi 
ampiamente ingranditi  

10:15 Non ci vantiamo oltre 
misura di fatiche altrui, ma 
nutriamo speranza che, cre-
scendo la vostra fede, sare-
mo tenuti in maggior consi-
derazione tra di voi nei li-
miti del campo di attività 
assegnatoci, 

10:15 E non ci vantiamo 
oltre misura delle fatiche 
altrui, ma nutriamo la spe-
ranza che, crescendo la vo-
stra fede, noi saremo mag-
giormente considerati tra di 
voi secondo i nostri limiti, 

10:16 Ed anche che noi e-
vangelizzeremo ne' luoghi, 
che son di là da voi; e non 
ci glorieremo nei limiti as-
segnati ad altrui, di cose 
preparate per altri. 

10:16 in guisa da poter e-
vangelizzare anche i paesi 
che sono al di là del vostro, 
e da non gloriarci, entrando 
nel campo altrui, di cose 
bell’e preparate.  

10:16 per poter evangeliz-
zare anche i paesi che sono 
di là dal vostro senza van-
tarci, nel campo altrui, di 
cose già preparate. 

10:16 così da evangelizzare 
anche in luoghi al di là del 
vostro, senza vantarci di 
cose già fatte nel campo 
d'altri. 

10:17 Ora, chi si gloria, 
gloriisi nel Signore. 

10:17 Ma chi si gloria, si 
glorî nel Signore.  

10:17 Ma chi si vanta, si 
vanti nel Signore. 

10:17 Ora chi si gloria si 
glori nel Signore, 

10:18 Poichè, non colui che 
raccomanda sè stesso è ap-
provato, ma colui che il Si-
gnore raccomanda. 

10:18 Poiché non colui che 
raccomanda se stesso è ap-
provato, ma colui che il Si-
gnore raccomanda.  

10:18 Perché non colui che 
si raccomanda da sé è ap-
provato, ma colui che il Si-
gnore raccomanda. 

10:18 poiché non colui che 
raccomanda se stesso è ap-
provato, ma colui che il Si-
gnore raccomanda. 
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11:1 OH quanto desidererei 
che voi comportaste un po-
co la mia follia! ma sì, 
comportatemi. 

11:1 Oh quanto desidererei 
che voi sopportaste da parte 
mia un po’ di follia! Ma pu-
re, sopportatemi!  

11:1 Vorrei che sopportaste 
da parte mia un po' di follia! 
Ma, sì, già mi state soppor-
tando! 

11:1 Oh, quanto desidererei 
pure che voi sopportaste 
con me un po' di follia! Ma 
infatti voi mi sopportate. 

11:2 Poichè io son geloso di 
voi d'una gelosia di Dio; 
perciocchè io vi ho sposati 
ad un marito, per presentare 
una casta vergine a Cristo. 

11:2 Poiché io son geloso di 
voi d’una gelosia di Dio, 
perché v’ho fidanzati ad un 
unico sposo, per presentarvi 
come una casta vergine a 
Cristo.  

11:2 Infatti sono geloso di 
voi della gelosia di Dio, 
perché vi ho fidanzati a un 
unico sposo, per presentarvi 
come una casta vergine a 
Cristo. 

11:2 Io sono infatti geloso 
di voi della gelosia di Dio, 
perché vi ho fidanzati a uno 
sposo, per presentarvi a Cri-
sto come una casta vergine. 

11:3 Ma io temo che come 
il serpente sedusse Eva, con 
la sua astuzia; così talora le 
vostre menti non sieno cor-
rotte, e sviate dalla sempli-
cità che deve essere inverso 
Cristo. 

11:3 Ma temo che come il 
serpente sedusse Eva con la 
sua astuzia, così le vostre 
menti siano corrotte e sviate 
dalla semplicità e dalla pu-
rità rispetto a Cristo.  

11:3 Ma temo che, come il 
serpente sedusse Eva con la 
sua astuzia, così le vostre 
menti vengano corrotte e 
sviate dalla semplicità e 
dalla purezza nei riguardi di 
Cristo. 

11:3 Ma io temo che, come 
il serpente sedusse Eva con 
la sua astuzia, così talora le 
vostre menti non siano cor-
rotte e sviate dalla semplici-
tà che si deve avere riguar-
do a Cristo. 

11:4 Perciocchè se uno vie-
ne a voi a predicarvi un al-
tro Gesù che noi non ab-
biam predicato, o se voi da 
esso ricevete un altro Spiri-
to che non avete ricevuto, o 
un vangelo diverso da quel-
lo che avete accettato; voi 
lo tollerate. 

11:4 Infatti, se uno viene a 
predicarvi un altro Gesù, 
diverso da quello che ab-
biamo predicato noi, o se si 
tratta di ricevere uno Spirito 
diverso da quello che avete 
ricevuto, o un Vangelo di-
verso da quello che avete 
accettato, voi ben lo soppor-
tate!  

11:4 Infatti, se uno viene a 
predicarvi un altro Gesù, 
diverso da quello che ab-
biamo predicato noi, o se si 
tratta di ricevere uno spirito 
diverso da quello che avete 
ricevuto, o un vangelo di-
verso da quello che avete 
accettato, voi lo sopportate 
volentieri. 

11:4 Se uno infatti venisse a 
voi predicando un altro Ge-
sù che noi non abbiamo 
predicato, o se voi riceveste 
un altro spirito che non ave-
te ricevuto, o un altro evan-
gelo che non avete accetta-
to, ben lo sopportereste. 

11:5 Or io stimo di non es-
sere stato da niente meno di 
cotesti apostoli sommi. 

11:5 Ora io stimo di non 
essere stato in nulla da me-
no di cotesti sommi aposto-
li.  

11:5 Stimo infatti di non 
essere stato in nulla inferio-
re a quei sommi apostoli. 

11:5 Ora io ritengo di non 
essere stato in nulla inferio-
re ai sommi apostoli. 

11:6 Che se pur sono idiota 
nel parlare, non lo son già 
nella conoscenza; anzi, del 
tutto siamo stati manifestati 
presso voi in ogni cosa. 

11:6 Che se pur sono rozzo 
nel parlare, tale non sono 
nella conoscenza; e 
l’abbiamo dimostrato fra 
voi, per ogni rispetto e in 
ogni cosa.  

11:6 Anche se sono rozzo 
nel parlare, non lo sono pe-
rò nella conoscenza; e l'ab-
biamo dimostrato tra di voi, 
in tutti i modi e in ogni co-
sa. 

11:6 E se anche sono rozzo 
nel parlare, non lo sono pe-
rò nella conoscenza; anzi lo 
abbiamo dimostrato a voi in 
ogni modo e in tutte le cose. 

11:7 Ho io commesso pec-
cato, in ciò che mi sono ab-
bassato me stesso, accioc-
chè voi foste innalzati? in-
quanto che gratuitamente vi 
ho evangelizzato l'evangelo 
di Dio? 

11:7 Ho io commesso pec-
cato quando, abbassando 
me stesso perché voi foste 
innalzati, v’ho annunziato 
l’evangelo di Dio gratuita-
mente?  

11:7 Ho forse commesso 
peccato quando, abbassando 
me stesso perché voi foste 
innalzati, vi ho annunziato 
il vangelo di Dio gratuita-
mente? 

11:7 Ho forse io commesso 
peccato abbassando me 
stesso affinché voi foste in-
nalzati, per il fatto che vi ho 
annunziato l'evangelo di 
Dio gratuitamente? 

11:8 Io ho predate le altre 
chiese, prendendo salario 
per servire a voi. 

11:8 Ho spogliato altre 
chiese, prendendo da loro 
uno stipendio, per poter 
servir voi;  

11:8 Ho spogliato altre 
chiese, prendendo da loro 
un sussidio, per poter servi-
re voi. 

11:8 Io ho spogliato altre 
chiese, ricevendo uno sti-
pendio da loro per servire 
voi. 

11:9 Ed anche, essendo ap-
presso di voi, ed avendo bi-
sogno, non sono stato grave 
ad alcuno; perciocchè i fra-
telli, venuti di Macedonia, 
hanno supplito al mio biso-
gno; ed in ogni cosa mi son 
conservato senza esservi 
grave, ed anche per l'avve-
nire mi conserverò. 

11:9 e quando, durante il 
mio soggiorno fra voi, mi 
trovai nel bisogno, non fui 
d’aggravio a nessuno, per-
ché i fratelli, venuti dalla 
Macedonia, supplirono al 
mio bisogno; e in ogni cosa 
mi sono astenuto e 
m’asterrò ancora 
dall’esservi d’aggravio.  

11:9 Durante il mio sog-
giorno tra di voi, quando mi 
trovai nel bisogno, non fui 
di peso a nessuno, perché i 
fratelli venuti dalla Mace-
donia provvidero al mio bi-
sogno; e in ogni cosa mi 
sono astenuto e mi asterrò 
ancora dall'esservi di peso. 

11:9 Inoltre, quando ero tra 
di voi e mi trovavo nel bi-
sogno, non sono stato di 
aggravio ad alcuno, perché 
supplirono al mio bisogno i 
fratelli che vennero dalla 
Macedonia; e in ogni cosa 
mi sono guardato dall'esser-
vi di aggravio, e anche per 
l'avvenire me ne guarderò. 
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11:10 La verità di Cristo è 
in me, che questo vanto non 
sarà turato in me nelle con-
trade dell'Acaia. 

11:10 Com’è vero che la 
verità di Cristo è in me, 
questo vanto non mi sarà 
tolto nelle contrade 
dell’Acaia.  

11:10 Com'è vero che la 
verità di Cristo è in me, 
questo vanto non mi sarà 
tolto nelle regioni dell'A-
caia. 

11:10 Come la verità di 
Cristo è in me, questo vanto 
nei miei confronti non sarà 
messo a tacere nelle contra-
de dell'Acaia. 

11:11 Perchè? forse per-
ciocchè io non v'amo? Iddio 
lo sa. 

11:11 Perché? Forse perché 
non v’amo? Lo sa Iddio.  

11:11 Perché? Forse perché 
non vi amo? Dio lo sa. 

11:11 Perché? Forse perché 
non vi amo? Dio lo sa. 

11:12 Anzi ciò che io fo, lo 
farò ancora, per toglier l'oc-
casione a coloro che deside-
rano occasione; acciocchè 
in ciò che si gloriano sieno 
trovati quali noi ancora. 

11:12 Ma quel che fo lo fa-
rò ancora per togliere ogni 
occasione a coloro che de-
siderano un’occasione; af-
finché in quello di cui si 
vantano siano trovati uguali 
a noi.  

11:12 Ma quello che faccio 
lo farò ancora per togliere 
ogni pretesto a coloro che 
desiderano un'occasione per 
mostrarsi uguali a noi in ciò 
di cui si vantano. 

11:12 Anzi ciò che io faccio 
lo farò ancora, per troncare 
ogni pretesto a quelli che 
desiderano un pretesto, per 
essere trovati simili a noi in 
ciò di cui si gloriano. 

11:13 Perciocchè tali falsi 
apostoli sono operai frodo-
lenti, trasformandosi in a-
postoli di Cristo. 

11:13 Poiché cotesti tali so-
no dei falsi apostoli, degli 
operai fraudolenti, che si 
travestono da apostoli di 
Cristo.  

11:13 Quei tali sono falsi 
apostoli, operai fraudolenti, 
che si travestono da apostoli 
di Cristo. 

11:13 Tali falsi apostoli in-
fatti sono degli operai frau-
dolenti, che si trasformano 
in apostoli di Cristo. 

11:14 E non è maraviglia; 
perciocchè Satana stesso si 
trasforma in angelo di luce. 

11:14 E non c’è da maravi-
gliarsene, perché anche Sa-
tana si traveste da angelo di 
luce.  

11:14 Non c'è da meravi-
gliarsene, perché anche Sa-
tana si traveste da angelo di 
luce. 

11:14 E non c'è da meravi-
gliarsi, perché Satana stesso 
si trasforma in angelo di 
luce. 

11:15 Ei non è dunque gran 
cosa, se i suoi ministri an-
cora si trasformano in mini-
stri di giustizia; de' quali la 
fine sarà secondo le loro 
opere. 

11:15 Non è dunque gran 
che se anche i suoi ministri 
si travestono da ministri di 
giustizia; la fine loro sarà 
secondo le loro opere.  

11:15 Non è dunque cosa 
eccezionale se anche i suoi 
servitori si travestono da 
servitori di giustizia; la loro 
fine sarà secondo le loro 
opere. 

11:15 Non è dunque gran 
cosa se anche i suoi ministri 
si trasformano in ministri di 
giustizia, la cui fine sarà 
secondo le loro opere. 

11:16 IO lo dico di nuovo: 
Niuno mi stimi esser pazzo; 
se no, ricevetemi eziandio 
come pazzo; acciocchè io 
ancora mi glorii un poco. 

11:16 Lo dico di nuovo: 
Nessuno mi prenda per paz-
zo; o se no, anche come 
pazzo accettatemi, onde 
anch’io possa gloriarmi un 
poco.  

11:16 Nessuno, ripeto, mi 
prenda per pazzo; o se no, 
accettatemi anche come 
pazzo, affinché anch'io pos-
sa vantarmi un po'. 

11:16 Lo dico di nuovo: 
Nessuno mi consideri un 
insensato; se no ricevetemi 
pure come un insensato, af-
finché mi possa anch'io 
vantare un po'. 

11:17 Ciò ch'io ragiono in 
questa ferma confidanza di 
vanto, non lo ragiono se-
condo il Signore, ma come 
in pazzia. 

11:17 Quello che dico, 
quando mi vanto con tanta 
fiducia, non lo dico secondo 
il Signore, ma come in paz-
zia.  

11:17 Quel che dico quando 
mi vanto con tanta sicurez-
za, non lo dico secondo il 
Signore, ma come se fossi 
pazzo. 

11:17 Ciò che dico in que-
sto mio audace vanto, non 
lo dico secondo il Signore, 
ma nella follia. 

11:18 Poichè molti si glo-
riano secondo la carne, io 
ancora mi glorierò. 

11:18 Dacché molti si glo-
riano secondo la carne, 
anch’io mi glorierò.  

11:18 Poiché molti si van-
tano secondo la carne, an-
ch'io mi vanterò. 

11:18 Poiché molti si van-
tano secondo la carne, an-
ch'io mi vanterò. 

11:19 Poichè voi, così savi, 
volentieri comportate i paz-
zi. 

11:19 Difatti, voi, che siete 
assennati, li sopportate vo-
lentieri i pazzi.  

11:19 Or voi, pur essendo 
savi, li sopportate volentieri 
i pazzi! 

11:19 Voi infatti, che siete 
savi, sopportate volentieri 
gli insensati. 

11:20 Perciocchè, se alcuno 
vi riduce in servitù, se alcu-
no vi divora, se alcuno 
prende, se alcuno s'innalza, 
se alcuno vi percuote in sul 
volto, voi lo tollerate. 

11:20 Che se uno vi riduce 
in schiavitù, se uno vi divo-
ra, se uno vi prende il vo-
stro, se uno s’innalza sopra 
voi, se uno vi percuote in 
faccia, voi lo sopportate.  

11:20 Infatti, se uno vi ri-
duce in schiavitù, se uno vi 
divora, se uno vi prende il 
vostro, se uno s'innalza so-
pra di voi, se uno vi percuo-
te in faccia, voi lo sopporta-
te. 

11:20 Ora, se qualcuno vi 
riduce in servitù, se qualcu-
no vi divora, se qualcuno vi 
deruba, se qualcuno s'innal-
za, se qualcuno vi percuote 
in faccia, voi lo sopportate. 
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11:21 Io lo dico a nostro 
vituperio, noi siamo stati 
deboli; e pure, in qualunque 
cosa alcuno si vanta, io lo 
dico in pazzia, mi vanto io 
ancora. 

11:21 Lo dico a nostra ver-
gogna, come se noi fossimo 
stati deboli; eppure, in qua-
lunque cosa uno possa esse-
re baldanzoso (parlo da 
pazzo), sono baldanzoso 
anch’io.  

11:21 Lo dico a nostra ver-
gogna, come se noi fossimo 
stati deboli; eppure, qua-
lunque cosa uno osi preten-
dere (parlo da pazzo), oso 
pretenderla anch'io. 

11:21 Lo dico a mia vergo-
gna, come se noi fossimo 
stati deboli; eppure, in qua-
lunque cosa uno è ardito, lo 
dico nella follia, sono ardito 
anch'io. 

11:22 Sono eglino Ebrei? io 
ancora; sono eglino Israeli-
ti? io ancora; sono eglino 
progenie di Abrahamo? io 
ancora. 

11:22 Son dessi Ebrei? Lo 
sono anch’io. Son dessi I-
sraeliti? Lo sono anch’io. 
Son dessi progenie 
d’Abramo? Lo sono 
anch’io.  

11:22 Sono Ebrei? Lo sono 
anch'io. Sono Israeliti? Lo 
sono anch'io. Sono discen-
denza d'Abraamo? Lo sono 
anch'io. 

11:22 Sono essi Ebrei? Lo 
sono anch'io. Sono essi I-
sraeliti? Lo sono anch'io. 
Sono essi progenie di Abra-
hamo? Lo sono anch'io. 

11:23 Sono eglino ministri 
di Cristo? io parlo da pazzo, 
io lo son più di loro; in tra-
vagli molto più; in battiture 
senza comparazione più; in 
prigioni molto più; in morti 
molte volte più. 

11:23 Son dessi ministri di 
Cristo? (Parlo come uno 
fuor di sé), io lo sono più di 
loro; più di loro per le fati-
che, più di loro per le carce-
razioni, assai più di loro per 
le battiture sofferte. Sono 
spesso stato in pericolo di 
morte.  

11:23 Sono servitori di Cri-
sto? Io (parlo come uno 
fuori di sé) lo sono più di 
loro; più di loro per le fati-
che, più di loro per le pri-
gionie, assai più di loro per 
le percosse subite. Spesso 
sono stato in pericolo di 
morte. 

11:23 Sono essi ministri di 
Cristo? Parlo da stolto, io lo 
sono più di loro; nelle fati-
che molto di più, nelle batti-
ture grandemente di più, 
molto più nelle prigionie e 
spesso in pericolo di morte. 

11:24 Da' Giudei ho ricevu-
te cinque volte quaranta 
battiture meno una. 

11:24 Dai Giudei cinque 
volte ho ricevuto quaranta 
colpi meno uno;  

11:24 Dai Giudei cinque 
volte ho ricevuto quaranta 
colpi meno uno; 

11:24 Dai Giudei ho ricevu-
to cinque volte quaranta 
sferzate meno una. 

11:25 Io sono stato battuto 
di verghe tre volte, sono 
stato lapidato una volta, tre 
volte ho rotto in mare, ho 
passato un giorno ed una 
notte nell'abisso. 

11:25 tre volte sono stato 
battuto con le verghe; una 
volta sono stato lapidato; tre 
volte ho fatto naufragio; ho 
passato un giorno e una not-
te sull’abisso.  

11:25 tre volte sono stato 
battuto con le verghe; una 
volta sono stato lapidato; tre 
volte ho fatto naufragio; ho 
passato un giorno e una not-
te negli abissi marini. 

11:25 Tre volte sono stato 
battuto con le verghe, una 
volta sono stato lapidato, tre 
volte ho fatto naufragio, ho 
trascorso un giorno e una 
notte sull'abisso. 

11:26 Spesse volte sono 
stato in viaggi, in pericoli di 
fiumi, in pericoli di ladroni, 
in pericoli della mia nazio-
ne, in pericoli da' Gentili, in 
pericoli in città, in pericoli 
in solitudine, in pericoli in 
mare, in pericoli fra falsi 
fratelli; 

11:26 Spesse volte in viag-
gio, in pericoli sui fiumi, in 
pericoli di ladroni, in peri-
coli per parte de’ miei con-
nazionali, in pericoli per 
parte dei Gentili, in pericoli 
in città, in pericoli nei de-
serti, in pericoli sul mare, in 
pericoli tra falsi fratelli;  

11:26 Spesso in viaggio, in 
pericolo sui fiumi, in peri-
colo per i briganti, in peri-
colo da parte dei miei con-
nazionali, in pericolo da 
parte degli stranieri, in peri-
colo nelle città, in pericolo 
nei deserti, in pericolo sul 
mare, in pericolo tra falsi 
fratelli; 

11:26 Sono stato spesse 
volte in viaggio fra pericoli 
di fiumi, pericoli di ladroni, 
pericoli da parte dei miei 
connazionali, pericoli da 
parte dei gentili, pericoli in 
città, pericoli nel deserto, 
pericoli in mare, pericoli fra 
falsi fratelli, 

11:27 in fatica, e travaglio; 
sovente in veglie, in fame, 
ed in sete; in digiuni spesse 
volte; in freddo, e nudità. 

11:27 in fatiche ed in pene; 
spesse volte in veglie, nella 
fame e nella sete, spesse 
volte nei digiuni, nel freddo 
e nella nudità.  

11:27 in fatiche e in pene; 
spesse volte in veglie, nella 
fame e nella sete, spesse 
volte nei digiuni, nel freddo 
e nella nudità. 

11:27 nella fatica e nel tra-
vaglio, sovente nelle veglie, 
nella fame e nella sete, 
spesse volte in digiuni, nel 
freddo e nella nudità. 

11:28 Oltre alle cose che 
son di fuori, ciò che si sol-
leva tuttodì contro a me, è 
la sollecitudine per tutte le 
chiese. 

11:28 E per non parlar 
d’altro, c’è quel che 
m’assale tutti i giorni, 
l’ansietà per tutte le chiese.  

11:28 Oltre a tutto il resto, 
sono assillato ogni giorno 
dalle preoccupazioni che mi 
vengono da tutte le chiese. 

11:28 Oltre a queste cose 
esterne, ciò che mi assilla 
quotidianamente è la solle-
citudine per tutte le chiese. 

11:29 Chi è debole, ch'io 
ancora non sia debole? chi è 
scandalezzato, ch'io non 
arda? 

11:29 Chi è debole ch’io 
non sia debole? Chi è scan-
dalizzato, che io non arda?  

11:29 Chi è debole senza 
che io mi senta debole con 
lui? Chi è scandalizzato 
senza che io frema per lui? 

11:29 Chi è debole, che non 
lo sia anch'io? Chi è scanda-
lizzato, che io non arda? 

11:30 Se convien gloriarsi, 
io mi glorierò delle cose 
della mia debolezza. 

11:30 Se bisogna gloriarsi, 
io mi glorierò delle cose che 
concernono la mia debolez-
za.  

11:30 Se bisogna vantarsi, 
mi vanterò della mia debo-
lezza. 

11:30 Se è necessario van-
tarsi, io mi vanterò delle 
cose che riguardano la mia 
debolezza. 
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11:31 Iddio e Padre del no-
stro Signor Gesù Cristo, il 
quale è benedetto in eterno, 
sa ch'io non mento. 

11:31 L’Iddio e Padre del 
nostro Signor Gesù che è 
benedetto in eterno, sa ch’io 
non mento.  

11:31 Il Dio e Padre del no-
stro Signore Gesù, che è 
benedetto in eterno, sa che 
io non mento. 

11:31 Il Dio e Padre del no-
stro Signor Gesù Cristo, che 
è benedetto in eterno, sa che 
io non mento. 

11:32 In Damasco, il go-
vernatore del re Areta avea 
poste guardie nella città de' 
Damasceni, volendomi pi-
gliare; 

11:32 A Damasco, il gover-
natore del re Areta avea po-
sto delle guardie alla città 
dei Damasceni per pigliar-
mi;  

11:32 A Damasco, il gover-
natore del re Areta aveva 
posto delle guardie nella 
città dei Damasceni per ar-
restarmi; 

11:32 A Damasco, il gover-
natore del re Areta aveva 
posto delle guardie nella 
città dei Damasceni per cat-
turarmi, 

11:33 ma io fui calato dal 
muro per una finestra, in 
una sporta; e così scampai 
dalle sue mani. 

11:33 e da una finestra fui 
calato, in una cesta, lungo il 
muro, e scampai dalle sue 
mani.  

11:33 e da una finestra fui 
calato, in una cesta, lungo il 
muro, e scampai alle sue 
mani. 

11:33 ma da una finestra fui 
calato lungo il muro in una 
cesta, e così scampai dalle 
sue mani. 

12:1 CERTO, il gloriarmi 
non mi è spediente; nondi-
meno io verrò alle visioni e 
rivelazioni del Signore. 

12:1 Bisogna gloriarmi: non 
è cosa giovevole, ma pure, 
verrò alle visioni e alle rive-
lazioni del Signore.  

12:1 Bisogna vantarsi? Non 
è una cosa buona; tuttavia 
verrò alle visioni e alle rive-
lazioni del Signore. 

12:1 Certo il vantarsi non 
mi è di alcun giovamento; 
verrò quindi alle visioni e 
rivelazioni del Signore. 

12:2 Io conosco un uomo in 
Cristo, il quale, son già pas-
sati quattordici anni, fu ra-
pito (se fu col corpo, o sen-
za il corpo, io nol so, Iddio 
il sa) fino al terzo cielo. 

12:2 Io conosco un uomo in 
Cristo, che quattordici anni 
fa (se fu col corpo non so, 
né so se fu senza il corpo; 
Iddio lo sa), fu rapito fino al 
terzo cielo.  

12:2 Conosco un uomo in 
Cristo che, quattordici anni 
fa (se fu con il corpo non 
so, se fu senza il corpo non 
so, Dio lo sa), fu rapito fino 
al terzo cielo. 

12:2 Io conosco un uomo in 
Cristo che, quattordici anni 
fa (se con il corpo o fuori 
del corpo non lo so, Dio lo 
sa), fu rapito fino al terzo 
cielo. 

12:3 E so che quel tal uomo 
(se fu col corpo, o senza il 
corpo, io nol so, Iddio il sa) 

12:3 E so che quel tale (se 
fu col corpo o senza il cor-
po non so;  

12:3 So che quell'uomo (se 
fu con il corpo o senza il 
corpo non so, Dio lo sa) 

12:3 E so che quell'uomo 
(se con il corpo o senza il 
corpo, non lo so, Dio lo sa), 

12:4 fu rapito in paradiso, e 
udì parole ineffabili, le qua-
li non è lecito ad uomo al-
cuno di proferire. 

12:4 Iddio lo sa) fu rapito in 
paradiso, e udì parole inef-
fabili che non è lecito 
all’uomo di proferire.  

12:4 fu rapito in paradiso, e 
udì parole ineffabili che non 
è lecito all'uomo di pronun-
ziare. 

12:4 fu rapito in paradiso e 
udì parole ineffabili, che 
non è lecito ad alcun uomo 
di proferire. 

12:5 Io mi glorierò di quel 
tale; ma non mi glorierò di 
me stesso, se non nelle mie 
debolezze. 

12:5 Di quel tale io mi glo-
rierò; ma di me stesso non 
mi glorierò se non nelle mie 
debolezze.  

12:5 Di quel tale mi vante-
rò; ma di me stesso non mi 
vanterò se non delle mie 
debolezze. 

12:5 Io mi glorierò di quel 
tale, ma non mi glorierò di 
me stesso, se non delle mie 
debolezze. 

12:6 Perciocchè, benchè io 
volessi gloriarmi, non però 
sarei pazzo; poichè direi 
verità; ma io me ne riman-
go, acciocchè niuno stimi di 
me sopra ciò ch'egli mi ve-
de essere, ovvero ode da 
me. 

12:6 Che se pur volessi glo-
riarmi, non sarei un pazzo, 
perché direi la verità; ma 
me ne astengo, perché nes-
suno mi stimi al di là di 
quel che mi vede essere, 
ovvero ode da me.  

12:6 Pur se volessi vantar-
mi, non sarei un pazzo, per-
ché direi la verità; ma me 
ne astengo, perché nessuno 
mi stimi oltre quello che mi 
vede essere, o sente da me. 

12:6 Anche se volessi glo-
riarmi, non sarei un insensa-
to perché direi la verità; ma 
me ne astengo, affinché 
nessuno mi giudichi di più 
di quello che vede o sente 
da me. 

12:7 Ed anche, acciocchè io 
non m'innalzi sopra modo 
per l'eccellenza delle rivela-
zioni, mi è stato dato uno 
stecco nella carne, un ange-
lo di Satana, per darmi delle 
guanciate; acciocchè io non 
m'innalzi sopra modo. 

12:7 E perché io non avessi 
ad insuperbire a motivo del-
la eccellenza delle rivela-
zioni, m’è stata messa una 
scheggia nella carne, un an-
gelo di Satana, per schiaf-
feggiarmi ond’io non insu-
perbisca.  

12:7 E perché io non avessi 
a insuperbire per l'eccellen-
za delle rivelazioni, mi è 
stata messa una spina nella 
carne, un angelo di Satana, 
per schiaffeggiarmi affinché 
io non insuperbisca. 

12:7 Inoltre, affinché non 
m'insuperbisca per l'eccel-
lenza delle rivelazioni, mi è 
stata data una spina nella 
carne, un angelo di Satana 
per schiaffeggiarmi, affin-
ché non m'insuperbisca. 

12:8 Per la qual cosa ho 
pregato tre volte il Signore, 
che quello si dipartisse da 
me. 

12:8 Tre volte ho pregato il 
Signore perché 
l’allontanasse da me;  

12:8 Tre volte ho pregato il 
Signore perché l'allonta-
nasse da me; 

12:8 A questo riguardo ho 
pregato tre volte il Signore 
che lo allontanasse da me. 
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12:9 Ma egli mi ha detto: 
La mia grazia ti basta; per-
ciocchè la mia virtù si a-
dempie in debolezza. Perciò 
molto volentieri mi glorierò 
più tosto nelle mie debolez-
ze, acciocchè la virtù di Cri-
sto mi ripari. 

12:9 ed egli mi ha detto: La 
mia grazia ti basta, perché 
la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza. 
Perciò molto volentieri mi 
glorierò piuttosto delle mie 
debolezze, onde la potenza 
di Cristo riposi su me.  

12:9 ed egli mi ha detto: 
«La mia grazia ti basta, per-
ché la mia potenza si dimo-
stra perfetta nella debolez-
za». Perciò molto volentieri 
mi vanterò piuttosto delle 
mie debolezze, affinché la 
potenza di Cristo riposi su 
di me. 

12:9 Ma egli mi ha detto: 
«La mia grazia ti basta, per-
ché la mia potenza è portata 
a compimento nella debo-
lezza». Perciò molto volen-
tieri mi glorierò piuttosto 
delle mie debolezze, affin-
ché la potenza di Cristo ri-
posi su di me. 

12:10 Perciò, io mi diletto 
in debolezze, in ingiurie, in 
necessità, in persecuzioni, 
in distrette per Cristo; per-
ciocchè, quando io sono de-
bole, allora son forte. 

12:10 Per questo io mi 
compiaccio in debolezze, in 
ingiurie, in necessità, in 
persecuzioni, in angustie 
per amor di Cristo; perché, 
quando son debole, allora 
sono forte.  

12:10 Per questo mi com-
piaccio in debolezze, in in-
giurie, in necessità, in per-
secuzioni, in angustie per 
amor di Cristo; perché, 
quando sono debole, allora 
sono forte. 

12:10 Perciò io mi diletto 
nelle debolezze, nelle ingiu-
rie, nelle necessità, nelle 
persecuzioni, nelle avversità 
per amore di Cristo, perché 
quando io sono debole, allo-
ra sono forte. 

12:11 IO son divenuto paz-
zo, gloriandomi; voi mi ci 
avete costretto; poichè da 
voi doveva io essere com-
mendato; perciocchè io non 
sono stato da nulla meno di 
cotesti apostoli sommi, ben-
chè io non sia niente. 

12:11 Son diventato pazzo; 
siete voi che mi ci avete co-
stretto; poiché io avrei do-
vuto esser da voi racco-
mandato; perché in nulla 
sono stato da meno di cote-
sti sommi apostoli, benché 
io non sia nulla.  

12:11 Sono diventato paz-
zo; siete voi che mi ci avete 
costretto; infatti io avrei 
dovuto essere da voi rac-
comandato; perché in nulla 
sono stato da meno di quei 
sommi apostoli, benché io 
non sia nulla. 

12:11 Sono diventato insen-
sato vantandomi; voi mi ci 
avete costretto, poiché avrei 
dovuto essere raccomandato 
da voi, perché non sono sta-
to per nulla inferiore ai 
sommi apostoli, benché io 
non sia niente. 

12:12 Certo i segni dell'a-
postolo sono stati messi in 
opera fra voi, in ogni soffe-
renza; in segni, e prodigi, e 
potenti operazioni. 

12:12 Certo, i segni 
dell’apostolo sono stati ma-
nifestati in atto fra voi nella 
perseveranza a tutta prova, 
nei miracoli, nei prodigî ed 
opere potenti.  

12:12 Certo, i segni dell'a-
postolo sono stati compiuti 
tra di voi, in una pazienza a 
tutta prova, nei miracoli, nei 
prodigi e nelle opere poten-
ti. 

12:12 Ora i segni dell'apo-
stolo sono stati messi in o-
pera fra voi con grande pa-
zienza, con segni e prodigi 
e con potenti operazioni. 

12:13 Perciocchè, in che 
siete voi stati da meno delle 
altre chiese, se non ch'io 
non vi sono stato grave? 
perdonatemi questo torto. 

12:13 In che siete voi stati 
da meno delle altre chiese 
se non nel fatto che io stes-
so non vi sono stato 
d’aggravio? Perdonatemi 
questo torto.  

12:13 In che cosa siete stati 
trattati meno bene delle al-
tre chiese, se non nel fatto 
che io stesso non vi sono 
stato di peso? Perdonatemi 
questo torto. 

12:13 In che cosa infatti 
siete stati da meno delle al-
tre chiese, se non in questo, 
che io non vi sono stato 
d'aggravio? Perdonatemi 
questo torto. 

12:14 Ecco, questa è la ter-
za volta ch'io son pronto a 
venire a voi, e non vi sarò 
grave; perchè io non cerco i 
vostri beni, ma voi; per-
ciocchè i figliuoli non deb-
bono far tesoro a' padri ed 
alle madri, ma i padri e le 
madri ai figliuoli. 

12:14 Ecco, questa è la ter-
za volta che son pronto a 
recarmi da voi; e non vi sa-
rò d’aggravio, poiché io non 
cerco i vostri beni, ma voi; 
perché non sono i figliuoli 
che debbono far tesoro per i 
genitori, ma i genitori per i 
figliuoli.  

12:14 Ecco, questa è la ter-
za volta che sono pronto a 
recarmi da voi; e non vi sa-
rò di peso, poiché io non 
cerco i vostri beni, ma voi; 
perché non sono i figli che 
debbono accumulare ric-
chezze per i genitori, ma i 
genitori per i figli. 

12:14 Ecco, questa è la ter-
za volta che sono pronto a 
venire da voi, e non vi sarò 
d'aggravio, perché non cer-
co i vostri beni, ma voi; 
perché non sono i figli che 
devono accumulare per i 
genitori, ma i genitori per i 
figli. 

12:15 E quant'è a me, molto 
volentieri spenderò, anzi 
sarò speso per le anime vo-
stre; quantunque, amandovi 
io sommamente, sia meno 
amato. 

12:15 E io molto volentieri 
spenderò e sarò speso per le 
anime vostre. Se io v’amo 
tanto, devo esser da voi a-
mato meno?  

12:15 E io molto volentieri 
spenderò e sacrificherò me 
stesso per voi. Se io vi amo 
tanto, devo essere da voi 
amato di meno? 

12:15 In quanto a me molto 
volentieri spenderò, anzi 
sarò speso per le anime vo-
stre, anche se amandovi più 
intensamente sono amato di 
meno. 

12:16 Ora, sia pur così ch'io 
non vi abbia gravati; ma 
forse, essendo astuto, vi ho 
presi per frode. 

12:16 Ma sia pure così, 
ch’io non vi sia stato 
d’aggravio; ma, forse, da 
uomo astuto, v’ho presi con 
inganno.  

12:16 Ma sia pur così, che 
io non vi sia stato di peso; 
però, da uomo astuto, vi a-
vrei presi con inganno! 

12:16 Ma sia pure che io 
non vi sono stato d'aggra-
vio; tuttavia, essendo astuto, 
vi ho presi con frode. 
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12:17 Ho io, per alcun di 
coloro che ho mandati a 
voi, fatto profitto di voi? 

12:17 Mi son io approfittato 
di voi per mezzo di qualcu-
no di quelli ch’io v’ho 
mandato?  

12:17 Vi ho forse sfruttati 
per mezzo di qualcuno dei 
fratelli che vi ho mandati? 

12:17 Mi sono forse appro-
fittato di voi per mezzo di 
qualcuno che vi ho manda-
to? 

12:18 Io ho pregato Tito, ed 
ho con lui mandato questo 
fratello. Tito ha egli fatto 
profitto di voi? non siamo 
noi camminati d'un mede-
simo spirito, per medesime 
pedate? 

12:18 Ho pregato Tito di 
venire da voi, e ho mandato 
quell’altro fratello con lui. 
Tito si è forse approfittato 
di voi? Non abbiam noi 
camminato col medesimo 
spirito e seguito le medesi-
me orme?  

12:18 Ho pregato Tito di 
venire da voi e ho mandato 
quell'altro fratello con lui. 
Tito ha forse approfittato di 
voi? Non abbiamo noi 
camminato con il medesimo 
spirito e seguito le medesi-
me orme? 

12:18 Ho pregato Tito di 
venire da voi e con lui ho 
mandato questo fratello. Ti-
to si è approfittato di voi? 
Non abbiamo camminato 
col medesimo spirito e sulle 
medesime orme? 

12:19 PENSATE voi di 
nuovo, che noi ci giustifi-
chiamo presso a voi? noi 
parliamo davanti a Dio, in 
Cristo; e tutto ciò, diletti, 
per la vostra edificazione. 

12:19 Da tempo voi 
v’immaginate che noi ci di-
fendiamo dinanzi a voi. Egli 
è nel cospetto di Dio, in 
Cristo, che noi parliamo; e 
tutto questo, diletti, per la 
vostra edificazione.  

12:19 Da tempo voi v'im-
maginate che noi ci difen-
diamo davanti a voi. È da-
vanti a Dio, in Cristo, che 
parliamo; e tutto questo, 
carissimi, per la vostra edi-
ficazione. 

12:19 Pensate di nuovo che 
cerchiamo di giustificarci 
davanti a voi? Noi parliamo 
davanti a Dio, in Cristo, e 
tutto ciò, carissimi, per la 
vostra edificazione. 

12:20 Perciocchè io temo 
che talora, quando io verrò, 
io non vi trovi quali io vor-
rei; e ch'io altresì sia da voi 
ritrovato quale voi non vor-
reste; che talora, non vi sie-
no contese, gelosie, ire, ris-
se, detrazioni, bisbigli, gon-
fiamenti, tumulti. 

12:20 Poiché io temo, 
quando verrò, di trovarvi 
non quali vorrei, e d’essere 
io stesso da voi trovato qua-
le non mi vorreste; temo 
che vi siano tra voi contese, 
gelosie, ire, rivalità, maldi-
cenze, insinuazioni, super-
bie, tumulti;  

12:20 Infatti temo, quando 
verrò, di non trovarvi quali 
vorrei, e di essere io stesso 
da voi trovato quale non mi 
vorreste; temo che vi siano 
tra di voi contese, gelosie, 
ire, rivalità, maldicenze, in-
sinuazioni, superbie, disor-
dini; 

12:20 Temo infatti che talo-
ra, quando verrò, non vi 
trovi come vorrei, e di esse-
re anch'io trovato da voi 
quale non mi vorreste, che 
talora non ci siano fra voi 
contese, gelosie, ire, risse, 
diffamazioni, insinuazioni, 
superbie, tumulti; 

12:21 E che, essendo di 
nuovo venuto, l'Iddio mio 
non m'umilii presso voi; e 
ch'io non pianga molti di 
coloro che innanzi hanno 
peccato, e non si son ravve-
duti dell'immondizia, e del-
la fornicazione, e della dis-
soluzione che hanno com-
messa. 

12:21 e che al mio arrivo 
l’Iddio mio abbia di nuovo 
ad umiliarmi dinanzi a voi, 
ed io abbia a pianger molti 
di quelli che hanno per lo 
innanzi peccato, e non si 
sono ravveduti della impuri-
tà, della fornicazione e della 
dissolutezza a cui si erano 
dati.  

12:21 e che al mio arrivo il 
mio Dio abbia di nuovo a 
umiliarmi davanti a voi, e io 
debba piangere per molti di 
quelli che hanno peccato 
precedentemente, e non si 
sono ravveduti dell'impuri-
tà, della fornicazione e della 
dissolutezza a cui si erano 
dati. 

12:21 e che, venendo di 
nuovo fra voi, il mio Dio 
non mi umilii davanti a voi, 
e io non pianga su molti di 
quelli che in precedenza 
hanno peccato, e non si so-
no ravveduti dell'impurità, 
della fornicazione e della 
dissolutezza che hanno 
commesso. 

13:1 Ecco, questa è la terza 
volta ch'io vengo a voi; o-
gni parola è confermata per 
la bocca di due, o di tre te-
stimoni. 

13:1 Questa è la terza volta 
ch’io vengo da voi. Ogni 
parola sarà confermata dalla 
bocca di due o di tre testi-
moni.  

13:1 Questa è la terza volta 
che vengo da voi. Ogni pa-
rola sarà confermata dalla 
bocca di due o tre testimo-
ni. 

13:1 Ecco, questa è la terza 
volta che vengo da voi. «O-
gni parola sarà confermata 
per la bocca di due o tre te-
stimoni». 

13:2 Già l'ho detto innanzi 
tratto, e lo dico ancora, co-
me presente; anzi, essendo 
assente, ora scrivo a coloro 
che hanno innanzi peccato, 
e a tutti gli altri: che se io 
vengo di nuovo, non ri-
sparmierò alcuno. 

13:2 Ho avvertito 
quand’ero presente fra voi 
la seconda volta, e avverto, 
ora che sono assente, tanto 
quelli che hanno peccato 
per l’innanzi, quanto tutti 
gli altri, che, se tornerò da 
voi, non userò indulgenza;  

13:2 Ho avvertito quand'ero 
presente tra di voi la secon-
da volta e avverto ora, che 
sono assente, tanto quelli 
che hanno peccato prece-
dentemente, quanto tutti gli 
altri, che, se tornerò da voi, 
non userò indulgenza, 

13:2 L'ho detto prima, 
quando ero presente tra di 
voi per la seconda volta, e 
lo dichiaro ora che sono as-
sente. Scrivo a quelli che 
hanno in precedenza pecca-
to e a tutti gli altri che, se 
vengo di nuovo, non ri-
sparmierò nessuno. 

13:3 Poichè voi cercate la 
prova di Cristo che parla in 
me, il quale inverso voi non 
è debole, ma è potente in 
voi. 

13:3 giacché cercate la pro-
va che Cristo parla in me: 
Cristo che verso voi non è 
debole, ma è potente in voi.  

13:3 dal momento che cer-
cate una prova che Cristo 
parla in me, lui che non è 
debole verso di voi, ma è 
potente in mezzo a voi. 

13:3 Poiché voi cercate la 
prova del Cristo che parla in 
me; ed egli non è debole 
verso di voi, ma è potente in 
voi. 
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13:4 Perciocchè, se egli è 
stato crocifisso per debolez-
za, pur vive egli per la po-
tenza di Dio; perciocchè 
ancora noi siam deboli in 
lui, ma viveremo con lui, 
per la potenza di Dio, inver-
so voi. 

13:4 Poiché egli fu crocifis-
so per la sua debolezza; ma 
vive per la potenza di Dio; e 
anche noi siam deboli in lui, 
ma vivremo con lui per la 
potenza di Dio, nel nostro 
procedere verso di voi.  

13:4 Infatti egli fu crocifis-
so per la sua debolezza; ma 
vive per la potenza di Dio; 
anche noi siamo deboli in 
lui, ma vivremo con lui me-
diante la potenza di Dio, per 
procedere nei vostri con-
fronti. 

13:4 Se egli infatti è stato 
crocifisso per la sua debo-
lezza, ora però vive per la 
potenza di Dio, perché an-
che noi siamo deboli in lui, 
ma vivremo con lui per la 
potenza di Dio verso di voi. 

13:5 Provate voi stessi, se 
siete nella fede; fate spe-
rienza di voi stessi; non vi 
riconoscete voi stessi, che 
Gesù Cristo è in voi? se già 
non siete riprovati. 

13:5 Esaminate voi stessi 
per vedere se siete nella fe-
de; provate voi stessi. Non 
riconoscete voi medesimi 
che Gesù Cristo è in voi? A 
meno che proprio siate ri-
provati.  

13:5 Esaminatevi per vede-
re se siete nella fede; mette-
tevi alla prova. Non ricono-
scete che Gesù Cristo è in 
voi? A meno che l'esito del-
la prova sia negativo. 

13:5 Esaminate voi stessi 
per vedere se siete nella fe-
de; provate voi stessi. Non 
riconoscete voi stessi che 
Gesù Cristo è in voi? A 
meno che non siate riprova-
ti. 

13:6 Ed io spero che voi 
riconoscerete che noi non 
siam riprovati. 

13:6 Ma io spero che rico-
noscerete che noi non siamo 
riprovati.  

13:6 Ma io spero che rico-
noscerete che la prova non è 
negativa nei nostri confron-
ti. 

13:6 Ma io spero che voi 
riconoscerete che noi non 
siamo riprovati. 

13:7 Or io prego Iddio che 
voi non facciate alcun male; 
non acciocchè noi appaiamo 
approvati, ma acciocchè voi 
facciate quel che è bene, e 
noi siamo come riprovati. 

13:7 Or noi preghiamo Id-
dio che non facciate alcun 
male; non già per apparir 
noi approvati, ma perché 
voi facciate quello che è 
bene, anche se noi abbiam 
da passare per riprovati.  

13:7 Preghiamo Dio che 
non facciate alcun male; 
non già perché risulti che 
noi abbiamo ragione, ma 
perché voi facciate quello 
che è bene, anche se noi 
dovessimo apparire riprova-
ti. 

13:7 Or prego Dio che non 
facciate alcun male, non 
perché noi appariamo ap-
provati, ma perché voi fac-
ciate quel che è bene anche 
se noi dovessimo essere ri-
provati. 

13:8 Perciocchè noi non 
possiam nulla contro alla 
verità, ma tutto ciò che pos-
siamo è per la verità. 

13:8 Perché noi non pos-
siamo nulla contro la verità; 
quel che possiamo è per la 
verità.  

13:8 Infatti non abbiamo 
alcun potere contro la veri-
tà; quello che possiamo è 
per la verità. 

13:8 Noi infatti non abbia-
mo alcuna forza contro la 
verità, ma solo per la verità. 

13:9 Poichè ci rallegriamo 
quando siam deboli, e voi 
siete forti; ma ben deside-
riamo ancora questo, cioè il 
vostro intiero ristoramento. 

13:9 Poiché noi ci ralle-
griamo quando siamo debo-
li e voi siete forti; e i nostri 
voti sono per il vostro per-
fezionamento.  

13:9 Ci rallegriamo quando 
noi siamo deboli e voi siete 
forti; per questo preghiamo: 
per il vostro perfezionamen-
to. 

13:9 Ora noi ci rallegriamo 
quando siamo deboli, e voi 
siete forti; e noi preghiamo 
anche per questo: per il vo-
stro perfezionamento. 

13:10 Perciò, io scrivo que-
ste cose, essendo assente; 
acciocchè, essendo presen-
te, io non proceda rigida-
mente, secondo la podestà, 
la quale il Signore mi ha 
data, a edificazione, e non a 
distruzione. 

13:10 Perciò vi scrivo que-
ste cose mentre sono assen-
te, affinché, quando sarò 
presente, io non abbia a 
procedere rigorosamente 
secondo l’autorità che il Si-
gnore mi ha data per edifi-
care, e non per distruggere.  

13:10 Perciò vi scrivo que-
ste cose mentre sono assen-
te, affinché, quando sarò 
presente, io non abbia a 
procedere rigorosamente 
secondo l'autorità che il Si-
gnore mi ha data per edifi-
care e non per distruggere. 

13:10 Perciò scrivo queste 
cose, essendo assente, af-
finché, quando sarò presen-
te, non proceda rigidamen-
te, secondo l'autorità che il 
Signore mi ha dato per l'edi-
ficazione e non per la di-
struzione. 

13:11 Nel rimanente, fratel-
li, rallegratevi, siate ristora-
ti, siate consolati, abbiate 
un medesimo sentimento, e 
state in pace; e l'Iddio della 
carità, e della pace sarà con 
voi. 

13:11 Del resto, fratelli, ral-
legratevi, procacciate la 
perfezione, siate consolati, 
abbiate un medesimo sen-
timento, vivete in pace; e 
l’Iddio dell’amore e della 
pace sarà con voi.  

13:11 Del resto, fratelli, ral-
legratevi, ricercate la perfe-
zione, siate consolati, abbia-
te un medesimo sentimento, 
vivete in pace; e il Dio d'a-
more e di pace sarà con voi. 

13:11 Del resto, fratelli, ral-
legratevi, perfezionatevi, 
incoraggiatevi, abbiate la 
stessa mente, state in pace; 
e il Dio dell'amore e della 
pace sarà con voi. 

13:12 Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio; tut-
ti i santi vi salutano. 

13:12 Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio. 
Tutti i santi vi salutano.  

13:12 Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio. 
Tutti i santi vi salutano. 

13:12 Salutatevi gli uni gli 
altri con un santo bacio; tut-
ti i santi vi salutano. 

13:13 La grazia del Signor 
Gesù Cristo, e la carità di 
Dio, e la comunione dello 
Spirito Santo, sia con tutti 
voi. Amen. 

13:13 La grazia del Signor 
Gesù Cristo e l’amore di 
Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti 
voi.  

13:13 La grazia del Signore 
Gesù Cristo e l'amore di 
Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti 
voi. 

13:13 La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l'amore di Dio 
e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi. 
Amen. 
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