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1:1 IL principio dell'evan-
gelo di Gesù Cristo, Fi-
gliuol di Dio. 

1:1 Principio dell’evangelo 
di Gesù Cristo, Figliuolo di 
Dio.  

1:1 Inizio del vangelo di 
Gesù Cristo Figlio di Dio. 

1:1 Il  principio dell'evan-
gelo di Gesù Cristo, il Fi-
glio di Dio. 

1:2 Secondo ch'egli è scritto 
ne' profeti: Ecco, io mando 
il mio Angelo davanti alla 
tua faccia, il qual preparerà 
la tua via d'innanzi a te. 

1:2 Secondo ch’egli è scrit-
to nel profeta Isaia: Ecco, io 
mando davanti a te il mio 
messaggero a prepararti la 
via...  

1:2 Secondo quanto è scrit-
to nel profeta Isaia: Ecco, io 
mando davanti a te il mio 
messaggero a prepararti la 
via... 

1:2 Come sta scritto nei 
profeti: «Ecco, io mando il 
mio messaggero davanti 
alla tua faccia, il quale pre-
parerà la tua via davanti a 
te. 

1:3 Vi è una voce d'uno che 
grida nel deserto: Acconcia-
te la via del Signore, addi-
rizzate i suoi sentieri. 

1:3 V’è una voce di uno che 
grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, addi-
rizzate i suoi sentieri,  

1:3 Voce di uno che grida 
nel deserto: «Preparate la 
via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri». 

1:3 Vi è una voce di uno 
che grida nel deserto: "Pre-
parate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri"». 

1:4 Giovanni battezzava nel 
deserto, e predicava il batte-
simo della penitenza, in re-
mission de' peccati. 

1:4 apparve Giovanni il 
Battista nel deserto predi-
cando un battesimo di rav-
vedimento per la remissione 
dei peccati.  

1:4 Venne Giovanni il batti-
sta nel deserto predicando 
un battesimo di ravvedi-
mento per il perdono dei 
peccati. 

1:4 Giovanni comparve nel 
deserto, battezzando e pre-
dicando un battesimo di 
ravvedimento, per il perdo-
no dei peccati. 

1:5 E tutto il paese della 
Giudea, e que' di Gerusa-
lemme, uscivano a lui, ed 
eran tutti battezzati da lui 
nel fiume Giordano, confes-
sando i lor peccati. 

1:5 E tutto il paese della 
Giudea e tutti quei di Geru-
salemme accorrevano a lui; 
ed erano da lui battezzati 
nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati.  

1:5 E tutto il paese della 
Giudea e tutti quelli di Ge-
rusalemme accorrevano a 
lui ed erano da lui battezzati 
nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati. 

1:5 E tutto il paese della 
Giudea e quelli di Gerusa-
lemme andavano a lui, ed 
erano tutti battezzati da lui 
nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati. 

1:6 Or Giovanni era vestito 
di pel di cammello, avea 
una cintura di cuoio intorno 
a' lombi, e mangiava locu-
ste, e miele salvatico. 

1:6 Or Giovanni era vestito 
di pel di cammello, con una 
cintura di cuoio intorno ai 
fianchi, e si nutriva di locu-
ste e di miele selvatico.  

1:6 Giovanni era vestito di 
pelo di cammello, con una 
cintura di cuoio intorno ai 
fianchi, e si nutriva di ca-
vallette e di miele selvatico. 

1:6 Or Giovanni era vestito 
di peli di cammello, aveva 
una cintura di cuoio intorno 
ai lombi e mangiava locuste 
e miele selvatico. 

1:7 E predicava, dicendo: 
Dietro a me vien colui ch'è 
più forte di me, di cui io 
non son degno, chinandomi, 
di sciogliere il correggiuol 
delle scarpe. 

1:7 E predicava, dicendo: 
Dopo di me vien colui che è 
più forte di me; al quale io 
non son degno di chinarmi a 
sciogliere il legaccio de’ 
calzari.  

1:7 E predicava, dicendo: 
«Dopo di me viene colui 
che è più forte di me; al 
quale io non sono degno di 
chinarmi a sciogliere il le-
gaccio dei calzari. 

1:7 E predicava, dicendo: 
«Dopo di me viene uno che 
è più forte di me, al quale io 
non sono degno neppure di 
chinarmi a sciogliere il le-
gaccio dei suoi sandali. 

1:8 Io vi ho battezzati con 
acqua, ma esso vi battezzerà 
con lo Spirito Santo. 

1:8 Io vi ho battezzati con 
acqua, ma lui vi battezzerà 
con lo Spirito Santo.  

1:8 Io vi ho battezzati con 
acqua, ma lui vi battezzerà 
con lo Spirito Santo». 

1:8 Io vi ho battezzati con 
acqua, ma egli vi battezzerà 
con lo Spirito Santo». 

1:9 ED avvenne in que' 
giorni, che Gesù venne di 
Nazaret di Galilea, e fu bat-
tezzato da Giovanni, nel 
Giordano. 

1:9 Ed avvenne in que’ 
giorni che Gesù venne da 
Nazaret di Galilea e fu bat-
tezzato da Giovanni nel 
Giordano.  

1:9 In quei giorni Gesù 
venne da Nazaret di Galilea 
e fu battezzato da Giovanni 
nel Giordano. 

1:9 E avvenne in quei gior-
ni, che Gesù venne da Na-
zaret di Galilea e fu battez-
zato da Giovanni nel Gior-
dano. 

1:10 E subito, come egli 
saliva fuor dell'acqua, vide 
fendersi i cieli, e lo Spirito 
scendere sopra esso in so-
miglianza di colomba. 

1:10 E ad un tratto, 
com’egli saliva fuori 
dell’acqua, vide fendersi i 
cieli, e lo Spirito scendere 
su di lui in somiglianza di 
colomba.  

1:10 A un tratto, come egli 
usciva dall'acqua, vide a-
prirsi i cieli e lo Spirito 
scendere su di lui come una 
colomba. 

1:10 E subito, come usciva 
dall'acqua, vide aprirsi i cie-
li e lo Spirito scendere su di 
lui come una colomba. 

1:11 E venne una voce dal 
cielo, dicendo: Tu sei il mio 
diletto Figliuolo, nel quale 
io ho preso il mio compia-
cimento. 

1:11 E una voce venne dai 
cieli: Tu sei il mio diletto 
Figliuolo; in te mi sono 
compiaciuto.  

1:11 Una voce venne dai 
cieli: «Tu sei il mio diletto 
Figlio; in te mi sono com-
piaciuto». 

1:11 E venne dal cielo una 
voce: «Tu sei il mio amato 
Figlio nel quale mi sono 
compiaciuto». 

1:12 E tosto appresso, lo 
Spirito lo sospinse nel de-
serto. 

1:12 E subito dopo lo Spiri-
to lo sospinse nel deserto;  

1:12 Subito dopo lo Spirito 
lo sospinse nel deserto; 

1:12 Subito dopo lo Spirito 
lo sospinse nel deserto; 
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1:13 E fu quivi nel deserto 
quaranta giorni, tentato da 
Satana; e stava con le fiere, 
e gli angeli gli ministrava-
no. 

1:13 e nel deserto rimase 
per quaranta giorni, tentato 
da Satana; e stava tra le fie-
re e gli angeli lo servivano.  

1:13 e nel deserto rimase 
per quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava tra le be-
stie selvatiche e gli angeli lo 
servivano. 

1:13 e rimase nel deserto 
quaranta giorni, tentato da 
Satana. Era con le fiere e gli 
angeli lo servivano. 

1:14 ORA, dopo che Gio-
vanni fu messo in prigione, 
Gesù venne in Galilea, pre-
dicando l'evangelo del re-
gno di Dio; e dicendo: 

1:14 Dopo che Giovanni fu 
messo in prigione, Gesù si 
recò in Galilea, predicando 
l’evangelo di Dio e dicen-
do:  

1:14 Dopo che Giovanni fu 
messo in prigione, Gesù si 
recò in Galilea, predicando 
il vangelo di Dio e dicendo: 

1:14 Ora, dopo che Gio-
vanni fu messo in prigione, 
Gesù venne in Galilea pre-
dicando l'evangelo del re-
gno di Dio, 

1:15 Il tempo è compiuto, e 
il regno di Dio è vicino; 
ravvedetevi, e credete all'e-
vangelo. 

1:15 Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; 
ravvedetevi e credete 
all’evangelo.  

1:15 «Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; 
ravvedetevi e credete al 
vangelo». 

1:15 e dicendo: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è 
vicino. Ravvedetevi e cre-
dete all'evangelo». 

1:16 Ora, passeggiando 
lungo il mar della Galilea, 
egli vide Simone, e Andrea, 
fratello d'esso Simone, che 
gettavano la lor rete in ma-
re; perciocchè erano pesca-
tori. 

1:16 Or passando lungo il 
mar della Galilea, egli vide 
Simone e Andrea, il fratello 
di Simone, che gettavano la 
rete in mare, perché erano 
pescatori. E Gesù disse lo-
ro:  

1:16 Mentre passava lungo 
il mare di Galilea, egli vide 
Simone e Andrea, fratello di 
Simone, che gettavano la 
rete in mare, perché erano 
pescatori. 

1:16 Camminando poi lun-
go il mare della Galilea, e-
gli vide Simone e Andrea 
suo fratello, che gettavano 
la rete in mare, perché era-
no pescatori. 

1:17 E Gesù disse loro: Ve-
nite dietro a me, ed io vi 
farò esser pescatori d'uomi-
ni. 

1:17 Seguitemi, ed io farò 
di voi de’ pescatori 
d’uomini.  

1:17 Gesù disse loro: «Se-
guitemi, e io farò di voi dei 
pescatori di uomini». 

1:17 E Gesù disse loro: 
«Seguitemi, e io vi farò di-
ventare pescatori di uomi-
ni». 

1:18 Ed essi, lasciate pre-
stamente le lor reti, lo se-
guitarono. 

1:18 Ed essi, lasciate subito 
le reti, lo seguirono.  

1:18 Essi, lasciate subito le 
reti, lo seguirono. 

1:18 Ed essi, lasciate subito 
le loro reti, lo seguirono. 

1:19 Poi, passando un poco 
più oltre di là, vide Giaco-
mo di Zebedeo, e Giovanni, 
suo fratello, i quali raccon-
ciavan le lor reti nella navi-
cella; 

1:19 Poi, spintosi un po’ 
più oltre, vide Giacomo di 
Zebedeo e Giovanni suo 
fratello, che anch’essi in 
barca rassettavano le reti;  

1:19 Poi, andando un po' 
più oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Gio-
vanni, suo fratello, che an-
ch'essi in barca rassettavano 
le reti; 

1:19 Poi, andando un po' 
oltre, vide Giacomo, figlio  
di Zebedeo, e Giovanni suo 
fratello, i quali riparavano 
le loro reti nella barca. 

1:20 e subito li chiamò; ed 
essi, lasciato Zebedeo lor 
padre, nella navicella, con 
gli operai, se ne andarono 
dietro a lui. 

1:20 e subito li chiamò; ed 
essi, lasciato Zebedeo loro 
padre nella barca con gli 
operai, se n’andarono dietro 
a lui.  

1:20 e subito li chiamò; ed 
essi, lasciato Zebedeo loro 
padre nella barca con gli 
operai, se ne andarono die-
tro a lui. 

1:20 E subito li chiamò; ed 
essi, lasciato Zebedeo loro 
padre nella barca con gli 
operai, lo seguirono. 

1:21 ED entrarono in Ca-
pernaum, e subito, in giorno 
di sabato, egli entrò nella 
sinagoga, ed insegnava. 

1:21 E vennero in Caper-
naum; e subito, il sabato, 
Gesù, entrato nella sinago-
ga, insegnava.  

1:21 Vennero a Capernaum; 
e subito, il sabato, Gesù, 
entrato nella sinagoga, in-
segnava. 

1:21 Poi entrarono in Ca-
pernaum, e subito, in giorno 
di sabato, egli entrò nella 
sinagoga e insegnava. 

1:22 E gli uomini stupivano 
della sua dottrina, percioc-
chè egli li ammaestrava 
come avendo autorità, e non 
come gli Scribi. 

1:22 E la gente stupiva del-
la sua dottrina, perch’egli li 
ammaestrava come avente 
autorità e non come gli 
scribi.  

1:22 Essi si stupivano del 
suo insegnamento, perché 
egli insegnava loro come 
uno che ha autorità e non 
come gli scribi. 

1:22 E la gente stupiva del-
la sua dottrina perché egli li 
ammaestrava come uno che 
ha autorità e non come gli 
scribi. 

1:23 Ora, nella lor sinagoga 
vi era un uomo posseduto 
da uno spirito immondo, il 
qual diede un grido, 

1:23 In quel mentre, si tro-
vava nella loro sinagoga un 
uomo posseduto da uno spi-
rito immondo, il quale prese 
a gridare:  

1:23 In quel momento si 
trovava nella loro sinagoga 
un uomo posseduto da uno 
spirito immondo, il quale 
prese a gridare: 

1:23 Ora nella loro sinago-
ga vi era un uomo possedu-
to da uno spirito immondo, 
il quale si mise a gridare, 

1:24 dicendo: Ahi! che vi è 
fra te e noi, o Gesù Nazare-
no? sei tu venuto per man-
darci in perdizione? io so 
chi tu sei: il Santo di Dio. 

1:24 Che v’è fra noi e te, o 
Gesù Nazareno? Se’ tu ve-
nuto per perderci? Io so chi 
tu sei: il Santo di Dio!  

1:24 «Che c'è fra noi e te, 
Gesù Nazareno? Sei venuto 
per mandarci in perdizione? 
Io so chi sei: il Santo di 
Dio!». 

1:24 dicendo: «Che vi è fra 
noi e te, Gesù Nazareno? 
Sei tu venuto per distrug-
gerci? Io so chi tu sei: Il 
Santo di Dio». 
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1:25 Ma Gesù lo sgridò di-
cendo: Ammutolisci, ed e-
sci fuori di lui. 

1:25 E Gesù lo sgridò, di-
cendo: Ammutolisci ed esci 
da costui!  

1:25 Gesù lo sgridò, dicen-
do: «Sta' zitto ed esci da 
costui!». 

1:25 Ma Gesù lo sgridò, 
dicendo: «Ammutolisci ed 
esci da costui!». 

1:26 E lo spirito immondo, 
straziatolo, e gridando con 
gran voce, uscì fuori di lui. 

1:26 E lo spirito immondo, 
straziatolo e gridando forte, 
uscì da lui.  

1:26 E lo spirito immondo, 
straziandolo e gridando for-
te, uscì da lui. 

1:26 E lo spirito immondo, 
straziandolo e mandando un 
gran grido, uscì da lui. 

1:27 E tutti sbigottirono, 
talchè domandavan fra loro: 
Che cosa è questa? quale è 
questa nuova dottrina? poi-
chè egli con autorità co-
manda eziandio agli spiriti 
immondi, ed essi gli ubbidi-
scono. 

1:27 E tutti sbigottirono tal-
ché si domandavano fra lo-
ro: Che cos’è mai questo? È 
una dottrina nuova! Egli 
comanda con autorità perfi-
no agli spiriti immondi, ed 
essi gli ubbidiscono!  

1:27 E tutti si stupirono e si 
domandavano tra di loro: 
«Che cos'è mai questo? È 
un nuovo insegnamento da-
to con autorità! Egli co-
manda perfino agli spiriti 
immondi, ed essi gli ubbidi-
scono!». 

1:27 E tutti furono sbalordi-
ti, tanto che si domandava-
no fra loro dicendo: «Che è 
mai questo? Quale nuova 
dottrina è mai questa? Egli 
comanda con autorità persi-
no agli spiriti immondi, ed 
essi gli ubbidiscono». 

1:28 E la sua fama andò su-
bito per tutta la contrada 
circonvicina della Galilea. 

1:28 E la sua fama si divul-
gò subito per ogni dove, in 
tutta la circostante contrada 
della Galilea.  

1:28 La sua fama si divulgò 
subito dappertutto, nella 
circostante regione della 
Galilea. 

1:28 E la sua fama si diffu-
se subito per tutta la regione 
intorno alla Galilea. 

1:29 E TOSTO appresso, 
essendo usciti della sinago-
ga, vennero, con Giacomo e 
Giovanni, in casa di Simone 
e di Andrea. 

1:29 Ed appena usciti dalla 
sinagoga, vennero con Gia-
como e Giovanni in casa di 
Simone e d’Andrea.  

1:29 Appena usciti dalla 
sinagoga, andarono con 
Giacomo e Giovanni in casa 
di Simone e di Andrea. 

1:29 Appena furono usciti 
dalla sinagoga, vennero nel-
la casa di Simone e di An-
drea, con Giacomo e Gio-
vanni. 

1:30 Or la suocera di Simo-
ne giaceva in letto, con la 
febbre; ed essi subito gliene 
parlarono. 

1:30 Or la suocera di Simo-
ne era a letto con la febbre; 
ed essi subito gliene parla-
rono;  

1:30 La suocera di Simone 
era a letto con la febbre; ed 
essi subito gliene parlarono; 

1:30 Or la suocera di Simo-
ne giaceva a letto con la 
febbre ed essi subito gli par-
larono di lei. 

1:31 Ed egli, accostatosi, la 
prese per la mano, e la sol-
levò; e subito la febbre la 
lasciò, ed ella ministrava 
loro. 

1:31 ed egli, accostatosi, la 
prese per la mano e la fece 
levare; e la febbre la lasciò 
ed ella si mise a servirli.  

1:31 egli, avvicinatosi, la 
prese per la mano e la fece 
alzare; la febbre la lasciò ed 
ella si mise a servirli. 

1:31 Allora egli si avvicinò, 
la prese per la mano e l'alzò, 
e immediatamente la febbre 
la lasciò ed essa si mise a 
servirli. 

1:32 Poi, fattosi sera, quan-
do il sole andava sotto, gli 
menarono tutti coloro che 
stavan male, e gl'indemo-
niati. 

1:32 Poi, fattosi sera, quan-
do il sole fu tramontato, gli 
menarono tutti i malati e 
gl’indemoniati.  

1:32 Poi, fattosi sera, quan-
do il sole fu tramontato, gli 
condussero tutti i malati e 
gli indemoniati; 

1:32 Poi, fattosi sera, dopo 
il tramonto del sole, gli por-
tarono tutti i malati e gli in-
demoniati. 

1:33 E tutta la città era rau-
nata all'uscio. 

1:33 E tutta la città era rau-
nata all’uscio.  

1:33 tutta la città era radu-
nata alla porta. 

1:33 E tutta la città era af-
follata davanti alla porta. 

1:34 Ed egli ne guarì molti 
che stavan male di diverse 
malattie, e cacciò molti de-
moni; e non permetteva a' 
demoni di parlare, percioc-
chè sapevano chi egli era. 

1:34 Ed egli ne guarì molti 
che soffrivan di diverse ma-
lattie, e cacciò molti demo-
nî; e non permetteva ai de-
monî di parlare, poiché sa-
pevano chi egli era.  

1:34 Egli ne guarì molti che 
soffrivano di diverse malat-
tie, e scacciò molti demoni 
e non permetteva loro di 
parlare, perché lo conosce-
vano. 

1:34 Egli ne guarì molti, 
colpiti da varie malattie, e 
scacciò molti demoni; e non 
permetteva ai demoni di 
parlare perché sapevano chi 
egli fosse. 

1:35 Poi, la mattina, essen-
do ancor molto buio, Gesù 
si levò, e se ne andò in luo-
go deserto, e quivi orava. 

1:35 Poi, la mattina, essen-
do ancora molto buio, Gesù, 
levatosi, uscì e se ne andò 
in un luogo deserto; e quivi 
pregava.  

1:35 Poi, la mattina, mentre 
era ancora notte, Gesù si 
alzò, uscì e se ne andò in un 
luogo deserto; e là pregava. 

1:35 Poi il mattino seguen-
te, essendo ancora molto 
buio, Gesù si alzò, uscì e se 
ne andò in un luogo solita-
rio e là pregava. 

1:36 E Simone, e gli altri  
ch'eran con lui gli andarono 
dietro. 

1:36 Simone e quelli 
ch’eran con lui, gli tennero 
dietro;  

1:36 Simone e quelli che 
erano con lui si misero a 
cercarlo; 

1:36 E Simone e quelli che 
erano con lui lo cercarono. 

1:37 E, trovatolo, gli disse-
ro: Tutti ti cercano. 

1:37 e trovatolo, gli dissero: 
Tutti ti cercano.  

1:37 e, trovatolo, gli disse-
ro: «Tutti ti cercano». 

1:37 E, trovatolo, gli disse-
ro: «Tutti ti cercano!». 
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1:38 Ed egli disse loro: An-
diamo alle castella vicine, 
acciocchè io predichi anco-
ra là; poichè è per questo 
che io sono uscito. 

1:38 Ed egli disse loro: An-
diamo altrove, per i villaggi 
vicini, ond’io predichi an-
che là; poiché è per questo 
che io sono uscito.  

1:38 Ed egli disse loro: 
«Andiamo altrove, per i vil-
laggi vicini, affinché io pre-
dichi anche là; per questo 
infatti sono venuto». 

1:38 Ed egli disse loro: 
«Andiamo nei villaggi vici-
ni affinché io predichi an-
che là, perché è per questo 
che io sono venuto». 

1:39 Ed egli andava predi-
cando nelle lor sinagoghe, 
per tutta la Galilea, e cac-
ciando i demoni. 

1:39 E andò per tutta la Ga-
lilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e cacciando i 
demonî.  

1:39 E andò per tutta la Ga-
lilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e cacciando de-
moni. 

1:39 Ed egli andò predican-
do nelle loro sinagoghe per 
tutta la Galilea e scacciando 
demoni. 

1:40 ED un lebbroso venne 
a lui, pregandolo, ed ingi-
nocchiandosi davanti a lui, 
e dicendogli: Se tu vuoi, tu 
puoi mondarmi. 

1:40 E un lebbroso venne a 
lui e buttandosi in ginoc-
chio lo pregò dicendo: Se tu 
vuoi, tu puoi mondarmi!  

1:40 Venne a lui un lebbro-
so e, buttandosi in ginoc-
chio, lo pregò dicendo: «Se 
vuoi, tu puoi purificarmi!». 

1:40 E venne da lui un leb-
broso il quale, supplicando-
lo, cadde in ginocchio da-
vanti a lui, e gli disse: «Se 
vuoi, tu puoi mondarmi». 

1:41 E Gesù, mosso a pietà, 
distese la mano, e lo toccò, 
e gli disse: Sì, io lo voglio, 
sii mondato. 

1:41 E Gesù, mosso a pietà, 
stese la mano, lo toccò e gli 
disse: Lo voglio; sii monda-
to!  

1:41 Gesù, impietositosi, 
stese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Lo voglio; sii purifi-
cato!». 

1:41 E Gesù, mosso a pietà, 
stese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Sì, lo voglio, sii 
mondato!». 

1:42 E come egli ebbe detto 
questo, subito la lebbra si 
partì da lui, e fu mondato. 

1:42 E subito la lebbra sparì 
da lui, e fu mondato.  

1:42 E subito la lebbra sparì 
da lui, e fu purificato. 

1:42 E, come ebbe detto 
questo, subito la lebbra lo 
lasciò e fu guarito. 

1:43 E Gesù, avendogli fatti 
severi divieti, lo mandò pre-
stamente via; 

1:43 E Gesù, avendogli fat-
te severe ammonizioni, lo 
mandò subito via e gli dis-
se:  

1:43 Gesù lo congedò subi-
to, dopo averlo ammonito 
severamente, 

1:43 Poi, dopo averlo seve-
ramente ammonito, lo man-
dò via subito, 

1:44 e gli disse: Guarda che 
tu nol dica ad alcuno; anzi 
va', mostrati al sacerdote, ed 
offerisci per la tua purifica-
zione le cose che Mosè ha 
ordinate in testimonianza a 
loro. 

1:44 Guàrdati dal farne pa-
rola ad alcuno; ma va’, mo-
strati al sacerdote ed offri 
per la tua purificazione quel 
che Mosè ha prescritto; e 
questo serva loro di testi-
monianza.  

1:44 e gli disse: «Guarda di 
non dire nulla a nessuno, 
ma va', mostrati al sacerdo-
te, offri per la tua purifica-
zione quel che Mosè ha pre-
scritto; questo serva loro di 
testimonianza». 

1:44 dicendogli: «Guardati 
dal farne parola ad alcuno, 
ma va’, mostrati al sacerdo-
te e offri per la tua purifica-
zione quanto ha prescritto 
Mosè, come testimonianza 
per loro». 

1:45 Ma egli, essendo usci-
to, cominciò a predicare, e a 
divolgar grandemente la 
cosa, talchè Gesù non pote-
va più palesemente entrar 
nella città; anzi se ne stava 
di fuori in luoghi deserti, e 
d'ogni luogo si veniva a lui. 

1:45 Ma colui, appena par-
tito, si dette a proclamare e 
a divulgare il fatto; di modo 
che Gesù non poteva più 
entrar palesemente in città; 
ma se ne stava fuori in luo-
ghi deserti, e da ogni parte 
la gente accorreva a lui.  

1:45 Ma quello, appena par-
tito, si mise a proclamare e 
a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più 
entrare apertamente in città; 
ma se ne stava fuori in luo-
ghi deserti, e da ogni parte 
la gente accorreva a lui. 

1:45 Ma egli, andandosene, 
cominciò a proclamare e a 
divulgare grandemente il 
fatto, al punto che Gesù non 
poteva più entrare pubbli-
camente in città, ma se ne 
stava fuori in luoghi solita-
ri; e da ogni parte venivano 
a lui. 

2:1 ED alquanti giorni ap-
presso, egli entrò di nuovo 
in Capernaum; e s'intese 
ch'egli era in casa. 

2:1 E dopo alcuni giorni, 
egli entrò di nuovo in Ca-
pernaum, e si seppe che era 
in casa;  

2:1 Dopo alcuni giorni, Ge-
sù entrò di nuovo in Caper-
naum. Si seppe che era in 
casa, 

2:1 Alcuni giorni dopo, egli 
entrò di nuovo in Caper-
naum e si venne a sapere 
che egli si trovava in casa; 

2:2 E subito si raunò gran 
numero di gente, talchè non 
pure i contorni della porta li 
potevan più contenere; ed 
egli annunziava loro la pa-
rola. 

2:2 e si raunò tanta gente 
che neppure lo spazio di-
nanzi alla porta la potea 
contenere. Ed egli annun-
ziava loro la Parola.  

2:2 e si radunò tanta gente 
che neppure lo spazio da-
vanti alla porta la poteva 
contenere. Egli annunziava 
loro la parola. 

2:2 e subito si radunò tanta 
gente da non trovare più 
posto neppure davanti alla 
porta; ed egli annunziava 
loro la parola. 

2:3 Allora vennero a lui al-
cuni che menavano un para-
litico, portato da quattro. 

2:3 E vennero a lui alcuni 
che menavano un paralitico 
portato da quattro.  

2:3 E vennero a lui alcuni 
con un paralitico portato da 
quattro uomini. 

2:3 Allora vennero da lui 
alcuni a presentargli un pa-
ralitico, portato da quattro 
uomini. 
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2:4 E, non potendosi acco-
stare a lui, per la calca, sco-
persero il tetto della casa 
dove era Gesù; e, foratolo, 
calarono il letticello, in sul 
quale giaceva il paralitico. 

2:4 E non potendolo far 
giungere fino a lui a motivo 
della calca, scoprirono il 
tetto dalla parte dov’era Ge-
sù; e fattavi un’apertura, 
calarono il lettuccio sul 
quale il paralitico giaceva.  

2:4 Non potendo farlo 
giungere fino a lui a causa 
della folla, scoperchiarono 
il tetto dalla parte dov'era 
Gesù; e, fattavi un'apertura, 
calarono il lettuccio sul 
quale giaceva il paralitico. 

2:4 Ma, non potendo acco-
starsi a lui a causa della fol-
la, scoperchiarono il tetto 
sul punto ove era Gesù e, 
fatta un'apertura, calarono il 
lettuccio sul quale giaceva 
il paralitico. 

2:5 E Gesù, veduta la lor 
fede, disse al paralitico: Fi-
gliuolo, i tuoi peccati ti son 
rimessi. 

2:5 E Gesù, veduta la loro 
fede, disse al paralitico: Fi-
gliuolo, i tuoi peccati ti so-
no rimessi.  

2:5 Gesù, veduta la loro fe-
de, disse al paralitico: «Fi-
gliolo, i tuoi peccati ti sono 
perdonati». 

2:5 Come Gesù vide la loro 
fede, disse al paralitico: 
«Figliolo, i tuoi peccati ti 
sono perdonati!». 

2:6 Or alcuni d'infra gli 
Scribi sedevano quivi, e ra-
gionavan ne' lor cuori, di-
cendo: 

2:6 Or alcuni degli scribi 
eran quivi seduti e così ra-
gionavano in cuor loro:  

2:6 Erano seduti là alcuni 
scribi e ragionavano così in 
cuor loro: 

2:6 Or vi erano là seduti 
alcuni scribi i quali ragio-
navano in cuor loro: 

2:7 Perchè pronunzia costui 
bestemmie in questa manie-
ra? chi può rimettere i pec-
cati, se non il solo Dio? 

2:7 Perché parla costui in 
questa maniera? Egli be-
stemmia! Chi può rimettere 
i peccati, se non un solo, 
cioè Dio?  

2:7 «Perché costui parla in 
questa maniera? Egli be-
stemmia! Chi può perdona-
re i peccati, se non uno so-
lo, cioè Dio?». 

2:7 «Perché mai costui par-
la in questo modo? Egli be-
stemmia. Chi può perdonare 
i peccati, se non Dio solo?». 

2:8 E Gesù, avendo subito 
conosciuto, per lo suo Spiri-
to, che ragionavan così fra 
sè stessi, disse loro: Perchè 
ragionate voi coteste cose 
ne' vostri cuori? 

2:8 E Gesù, avendo subito 
conosciuto nel suo spirito 
che ragionavano così dentro 
di sé, disse loro: Perché fate 
voi cotesti ragionamenti ne’ 
vostri cuori?  

2:8 Ma Gesù capì subito, 
con il suo spirito, che essi 
ragionavano così dentro di 
loro, e disse: «Perché fate 
questi ragionamenti nei vo-
stri cuori? 

2:8 Ma Gesù, avendo subito 
conosciuto nel suo spirito 
che ragionavano queste co-
se dentro di sé, disse loro: 
«Perché ragionate voi que-
ste cose nei vostri cuori? 

2:9 Quale è più agevole, 
dire al paralitico: I tuoi pec-
cati ti son rimessi; ovver 
dire: Levati, togli il tuo let-
ticello, e cammina? 

2:9 Che è più agevole, dire 
al paralitico: I tuoi peccati ti 
sono rimessi, oppur dirgli: 
Lèvati, togli il tuo lettuccio 
e cammina?  

2:9 Che cosa è più facile, 
dire al paralitico: "I tuoi 
peccati ti sono perdonati", 
oppure dirgli: "Alzati, pren-
di il tuo lettuccio e cammi-
na?". 

2:9 Che cosa è più facile 
dire al paralitico: "I tuoi 
peccati ti sono perdonati", 
oppure dire: "Alzati, prendi 
il tuo lettuccio e cammina"? 

2:10 Ora, acciocchè voi 
sappiate che il Figliuol del-
l'uomo ha podestà di rimet-
tere i peccati in terra, 

2:10 Ora, affinché sappiate 
che il Figliuol dell’uomo ha 
potestà in terra di rimettere i 
peccati:  

2:10 Ma, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
sulla terra autorità di perdo-
nare i peccati, 

2:10 Ora, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
potestà di perdonare i pec-
cati in terra, 

2:11 io ti dico (disse egli al 
paralitico): Levati, togli il 
tuo letticello, e vattene a 
casa tua. 

2:11 Io tel dico (disse al pa-
ralitico), lèvati, togli il tuo 
lettuccio, e vattene a casa 
tua.  

2:11 io ti dico - disse al pa-
ralitico - alzati, prendi il tuo 
lettuccio, e vattene a casa 
tua». 

2:11 io ti dico (disse al pa-
ralitico): Alzati, prendi il 
tuo lettuccio e vattene a ca-
sa tua». 

2:12 Ed egli prestamente si 
levò; e, caricatosi addosso il 
suo letticello, uscì in pre-
senza di tutti; talchè tutti 
stupivano, e glorificavano 
Iddio, dicendo: Giammai 
non vedemmo cotal cosa. 

2:12 E colui s’alzò, e subi-
to, preso il suo lettuccio, se 
ne andò via in presenza di 
tutti; talché tutti stupivano e 
glorificavano Iddio dicen-
do: Una cosa così non la 
vedemmo mai.  

2:12 Il paralitico si alzò su-
bito, prese il suo lettuccio e 
se ne andò via in presenza 
di tutti; sicché tutti si stupi-
vano e glorificavano Dio, 
dicendo: «Una cosa così 
non l'abbiamo mai vista». 

2:12 Ed egli si alzò imme-
diatamente, prese il suo let-
tuccio e uscì in presenza di 
tutti, così che tutti stupivano 
e glorificavano Dio dicen-
do: «Non abbiamo mai vi-
sto nulla di simile!». 

2:13 POI appresso Gesù 
uscì di nuovo lungo il mare; 
e tutta la moltitudine veniva 
a lui, ed egli li ammaestra-
va. 

2:13 E Gesù uscì di nuovo 
verso il mare; e tutta la mol-
titudine andava a lui, ed egli 
li ammaestrava.  

2:13 Gesù uscì di nuovo 
verso il mare; e tutta la gen-
te andava da lui, ed egli in-
segnava loro. 

2:13 Gesù uscì di nuovo 
lungo il mare e tutta la folla 
veniva a lui, ed egli li am-
maestrava. 

2:14 E passando, vide Levi, 
il figliuol di Alfeo, che se-
deva al banco della gabella. 
Ed egli gli disse: Seguitami. 
Ed egli, levatosi, lo seguitò. 

2:14 E passando, vide Levi 
d’Alfeo seduto al banco 
della gabella, e gli disse: 
Seguimi. Ed egli, alzatosi, 
lo seguì.  

2:14 E, passando, vide Le-
vi, figlio d'Alfeo, seduto al 
banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi». Ed egli, 
alzatosi, lo seguì. 

2:14 Nel passare vide Levi 
figlio di Alfeo, che sedeva 
al banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi!». Ed egli, 
alzatosi, lo seguì. 
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2:15 Ed avvenne che, men-
tre Gesù era a tavola in casa 
d'esso, molti pubblicani e 
peccatori erano anch'essi a 
tavola con lui, e co' suoi di-
scepoli; perciocchè eran 
molti, e l'aveano seguitato. 

2:15 Ed avvenne che, men-
tre Gesù era a tavola in casa 
di lui, molti pubblicani e 
peccatori erano anch’essi a 
tavola con lui e coi suoi di-
scepoli; poiché ve n’erano 
molti e lo seguivano.  

2:15 Mentre Gesù era a ta-
vola in casa di lui, molti 
pubblicani e «peccatori» 
erano anch'essi a tavola con 
lui e con i suoi discepoli; 
poiché ce n'erano molti che 
lo seguivano. 

2:15 Or avvenne che, men-
tre egli era a tavola in casa 
di Levi, molti pubblicani e 
peccatori si misero a tavola 
con Gesù e con i suoi di-
scepoli; infatti erano molti 
quelli che lo seguivano. 

2:16 E gli Scribi e i Farisei, 
vedutolo mangiar co' pub-
blicani e co' peccatori, dis-
sero a' suoi discepoli: Che 
vuol dir ch'egli mangia e 
beve co' pubblicani e co' 
peccatori? 

2:16 E gli scribi d’infra i 
Farisei, vedutolo mangiar 
coi pubblicani e coi pecca-
tori, dicevano ai suoi disce-
poli: Come mai mangia e 
beve coi pubblicani e i pec-
catori?  

2:16 Gli scribi che erano tra 
i farisei, vedutolo mangiare 
con i pubblicani e con i 
«peccatori», dicevano ai 
suoi discepoli: «Come mai 
mangia e beve con i pubbli-
cani e i peccatori?». 

2:16 Allora gli scribi e i fa-
risei, vedendolo mangiare 
con i pubblicani e con i 
peccatori, dissero ai suoi 
discepoli: «Come mai man-
gia e beve egli in compa-
gnia dei pubblicani e dei 
peccatori?». 

2:17 E Gesù, udito ciò, dis-
se loro: I sani non hanno 
bisogno di medico, ma i 
malati; io non son venuto 
per chiamare i giusti, anzi i 
peccatori, a penitenza. 

2:17 E Gesù, udito ciò, dis-
se loro: Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, 
ma i malati. Io non son ve-
nuto a chiamar de’ giusti, 
ma dei peccatori.  

2:17 Gesù, udito questo, 
disse loro: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati. Io non 
son venuto a chiamare dei 
giusti, ma dei peccatori». 

2:17 E Gesù, udito ciò, dis-
se loro: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori a rav-
vedimento». 

2:18 OR i discepoli di Gio-
vanni, e quei de' Farisei, 
digiunavano. E quelli ven-
nero a Gesù, e gli dissero: 
Perchè digiunano i discepoli 
di Giovanni, e quei de' Fari-
sei, e i tuoi discepoli non 
digiunano? 

2:18 Or i discepoli di Gio-
vanni e i Farisei solevano 
digiunare. E vennero a Gesù 
e gli dissero: Perché i di-
scepoli di Giovanni e i di-
scepoli dei Farisei digiuna-
no, e i discepoli tuoi non 
digiunano?  

2:18 I discepoli di Giovanni 
e i farisei erano soliti digiu-
nare. Alcuni andarono da 
Gesù e gli dissero: «Perché 
i discepoli di Giovanni e i 
discepoli dei farisei digiu-
nano e i tuoi discepoli non 
digiunano?». 

2:18 Allora i discepoli di 
Giovanni e quelli dei farisei 
stavano digiunando. Ora 
essi vennero da Gesù e gli 
dissero: «Perché i discepoli 
di Giovanni e quelli dei fa-
risei digiunano mentre i tuoi 
discepoli non digiunano?». 

2:19 E Gesù disse loro: 
Que' della camera delle 
nozze possono eglino di-
giunare, mentre lo sposo è 
con loro? quanto tempo 
hanno seco lo sposo non 
possono digiunare. 

2:19 E Gesù disse loro: 
Possono gli amici dello spo-
so digiunare, mentre lo spo-
so è con loro? Finché hanno 
con sé lo sposo, non posso-
no digiunare.  

2:19 Gesù disse loro: «Pos-
sono gli amici dello sposo 
digiunare, mentre lo sposo è 
con loro? Finché hanno con 
sé lo sposo, non possono 
digiunare. 

2:19 E Gesù disse loro: 
«Possono forse gli amici 
dello sposo digiunare, men-
tre lo sposo è con loro? Per 
tutto il tempo che hanno lo 
sposo con loro, non possono 
digiunare. 

2:20 Ma verranno i giorni, 
che lo sposo sarà loro tolto, 
ed allora in que' giorni di-
giuneranno. 

2:20 Ma verranno i giorni 
che lo sposo sarà loro tolto; 
ed allora, in que’ giorni, di-
giuneranno.  

2:20 Ma verranno i giorni 
che lo sposo sarà loro tolto; 
e allora, in quei giorni, di-
giuneranno. 

2:20 Ma verranno i giorni 
in cui sarà loro tolto lo spo-
so, e allora in quei giorni 
digiuneranno. 

2:21 Niuno eziandio cuce 
una giunta di panno nuovo 
sopra un vestimento vec-
chio; altrimenti, quel nuovo 
ripieno strappa del vecchio, 
e la rottura si fa peggiore. 

2:21 Niuno cuce un pezzo 
di stoffa nuova sopra un ve-
stito vecchio; altrimenti la 
toppa nuova porta via del 
vecchio, e lo strappo si fa 
peggiore.  

2:21 Nessuno cuce un pez-
zo di stoffa nuova sopra un 
vestito vecchio; altrimenti 
la toppa nuova porta via il 
vecchio, e lo strappo si fa 
peggiore. 

2:21 Nessuno cuce un pez-
zo di stoffa nuova sopra un 
vestito vecchio, altrimenti il 
pezzo nuovo porta via l'in-
tero rattoppo e lo strappo si 
fa peggiore. 

2:22 Parimente, niuno met-
te vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti, il vin nuovo 
rompe gli otri, e il vino si 
spande, e gli otri si perdo-
no; anzi conviensi mettere il 
vino nuovo in otri nuovi. 

2:22 E niuno mette del vin 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino fa scoppiare 
gli otri; ed il vino si perde 
insieme con gli otri; ma il 
vin nuovo va messo in otri 
nuovi.  

2:22 Nessuno mette vino 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino fa scoppiare 
gli otri, e il vino si perde 
insieme con gli otri; ma il 
vino nuovo va messo in otri 
nuovi». 

2:22 Così, nessuno mette 
vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti il vino nuovo 
rompe gli otri, il vino si 
spande e gli otri si perdono; 
ma il vino nuovo va messo 
in otri nuovi». 
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2:23 ED avvenne, in un 
giorno di sabato, ch'egli 
camminava per li seminati, 
e i suoi discepoli presero a 
svellere delle spighe, cam-
minando. 

2:23 Or avvenne che in un 
giorno di sabato egli passa-
va per i seminati, e i suoi 
discepoli, cammin facendo, 
si misero a svellere delle 
spighe.  

2:23 In un giorno di sabato 
egli passava per i campi, e i 
suoi discepoli, strada facen-
do, si misero a strappare 
delle spighe. 

2:23 Or avvenne che in 
giorno di sabato egli passa-
va per i campi, e i suoi di-
scepoli, strada facendo, si 
misero a svellere delle spi-
ghe. 

2:24 E i Farisei gli dissero: 
Vedi, perchè fanno essi ciò 
che non è lecito in giorno di 
sabato? 

2:24 E i Farisei gli dissero: 
Vedi! perché fanno di saba-
to quel che non è lecito?  

2:24 I farisei gli dissero: 
«Vedi! Perché fanno di sa-
bato quello che non è leci-
to?» 

2:24 E i farisei gli dissero: 
«Guarda, perché fanno ciò 
che non è lecito in giorno di 
sabato?». 

2:25 Ed egli disse loro: Non 
avete voi mai letto ciò che 
fece Davide, quando ebbe 
bisogno, ed ebbe fame, egli, 
e coloro ch'erano con lui? 

2:25 Ed egli disse loro: Non 
avete voi mai letto quel che 
fece Davide, quando fu nel 
bisogno ed ebbe fame, egli 
e coloro ch’eran con lui?  

2:25 Ed egli disse loro: 
«Non avete mai letto quel 
che fece Davide, quando fu 
nel bisogno ed ebbe fame, 
egli e coloro che erano con 
lui? 

2:25 Ma egli disse loro: 
«Non avete mai letto ciò 
che fece Davide, quando si 
trovò nel bisogno ed ebbe 
fame, lui e quelli con lui? 

2:26 Come egli entrò nella 
casa di Dio, sotto il sommo 
sacerdote Abiatar, e mangiò 
i pani di presentazione, i 
quali non è lecito di man-
giare, se non a' sacerdoti, e 
ne diede ancora a coloro 
ch'eran con lui? 

2:26 Com’egli, sotto il 
sommo sacerdote Abiatar, 
entrò nella casa di Dio e 
mangiò i pani di presenta-
zione, che a nessuno è leci-
to mangiare se non ai sacer-
doti, e ne diede anche a co-
loro che eran con lui?  

2:26 Com'egli, al tempo del 
sommo sacerdote Abiatar, 
entrò nella casa di Dio e 
mangiò i pani di presenta-
zione, che a nessuno è leci-
to mangiare se non ai sacer-
doti, e ne diede anche a 
quelli che erano con lui?». 

2:26 Come egli entrò nella 
casa di Dio, al tempo del 
sommo sacerdote Abiatar, e 
mangiò i pani di presenta-
zione che non è lecito man-
giare se non ai sacerdoti, e 
ne diede anche a quelli che 
erano con lui?». 

2:27 Poi disse loro: Il saba-
to è fatto per l'uomo, e non 
l'uomo per il sabato. 

2:27 Poi disse loro: Il saba-
to è stato fatto per l’uomo e 
non l’uomo per il sabato;  

2:27 Poi disse loro: «Il sa-
bato è stato fatto per l'uomo 
e non l'uomo per il sabato; 

2:27 Poi disse loro: «Il sa-
bato è fatto per l'uomo e 
non l'uomo per il sabato. 

2:28 Dunque il Figliuol del-
l'uomo è Signore eziandio 
del sabato. 

2:28 perciò il Figliuol 
dell’uomo è Signore anche 
del sabato.  

2:28 perciò il Figlio del-
l'uomo è signore anche del 
sabato». 

2:28 Perciò il Figlio del-
l'uomo è signore anche del 
sabato». 

3:1 POI egli entrò di nuovo 
nella sinagoga, e quivi era 
un uomo che avea la mano 
secca. 

3:1 Poi entrò di nuovo in 
una sinagoga; e quivi era un 
uomo che avea la mano 
secca.  

3:1 Poi entrò di nuovo nella 
sinagoga; là stava un uomo 
che aveva la mano paraliz-
zata. 

3:1 Poi egli entrò di nuovo 
nella sinagoga, e là c'era un 
uomo che aveva una mano 
secca. 

3:2 Ed essi l'osservavano se 
lo sanerebbe in giorno di 
sabato, per accusarlo. 

3:2 E l’osservavano per ve-
dere se lo guarirebbe in 
giorno di sabato, per poterlo 
accusare.  

3:2 E l'osservavano per ve-
dere se lo avrebbe guarito in 
giorno di sabato, per poterlo 
accusare. 

3:2 Ed essi lo stavano ad 
osservare per vedere se lo 
avesse guarito in giorno di 
sabato, per poi accusarlo. 

3:3 Ed egli disse all'uomo 
che avea la mano secca: 
Levati là nel mezzo. 

3:3 Ed egli disse all’uomo 
che avea la mano secca: 
Lèvati là nel mezzo!  

3:3 Egli disse all'uomo che 
aveva la mano paralizzata: 
«Alzati là nel mezzo!». 

3:3 Ed egli disse all'uomo 
che aveva la mano secca: 
«Alzati in mezzo a tutti!». 

3:4 Poi disse loro: È egli 
lecito di far bene o male; di 
salvare una persona, o di 
ucciderla, in giorno di saba-
to? Ma essi tacevano. 

3:4 Poi disse loro: È egli 
lecito, in giorno di sabato, 
di far del bene o di far del 
male? di salvare una perso-
na o di ucciderla? Ma quelli 
tacevano.  

3:4 Poi domandò loro: «È 
permesso, in un giorno di 
sabato, fare del bene o fare 
del male? Salvare una per-
sona o ucciderla?». Ma 
quelli tacevano. 

3:4 Poi disse loro: «È lecito 
in giorno di sabato fare del 
bene o del male, salvare una 
vita o annientarla?». Ma 
essi tacevano. 

3:5 Allora, avendoli guar-
dati attorno con indegna-
zione, contristato per l'indu-
ramento del cuor loro, disse 
a quell'uomo: Distendi la 
tua mano. Ed egli la distese. 
E la sua mano fu restituita 
sana come l'altra. 

3:5 Allora Gesù, guardatili 
tutt’intorno con indignazio-
ne, contristato per 
l’induramento del cuor loro, 
disse all’uomo: Stendi la 
mano! Egli la stese, e la sua 
mano tornò sana.  

3:5 Allora Gesù, guardatili 
tutt'intorno con indignazio-
ne, rattristato per la durezza 
del loro cuore, disse all'uo-
mo: «Stendi la mano!». Egli 
la stese, e la sua mano tornò 
sana. 

3:5 Allora egli, guardatili 
tutt'intorno con indignazio-
ne, rattristato per la durezza 
del loro cuore, disse a quel-
l'uomo: «Stendi la tua ma-
no!». Egli la stese e la sua 
mano fu risanata come l'al-
tra. 



Evangelo secondo Marco 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
104 

3:6 E i Farisei, essendo u-
sciti, tenner subito consiglio 
con gli Erodiani contro a 
lui, come lo farebber mori-
re. 

3:6 E i Farisei, usciti, tenne-
ro subito consiglio con gli 
Erodiani contro di lui, con 
lo scopo di farlo morire.  

3:6 I farisei, usciti, tennero 
subito consiglio con gli e-
rodiani contro di lui, per 
farlo morire. 

3:6 E i farisei, usciti, tenne-
ro subito consiglio con gli 
erodiani contro di lui, come 
farlo morire. 

3:7 Ma Gesù, co' suoi di-
scepoli, si ritrasse al mare, e 
gran moltitudine lo seguitò, 

3:7 Poi Gesù co’ suoi di-
scepoli si ritirò verso il ma-
re; e dalla Galilea gran mol-
titudine lo seguitò;  

3:7 Poi Gesù si ritirò con i 
suoi discepoli verso il mare; 
e dalla Galilea una gran fol-
la lo seguì; 

3:7 Ma Gesù si ritirò con i 
suoi discepoli verso il mare; 
e una gran folla lo seguì 
dalla Galilea e dalla Giudea, 

3:8 da Galilea, e da Giudea, 
e da Gerusalemme, e da I-
dumea, e da oltre il Giorda-
no; parimente, una gran 
moltitudine da' contorni di 
Tiro, e di Sidon, avendo u-
dite le gran cose ch'egli fa-
ceva, venne a lui. 

3:8 e dalla Giudea e da Ge-
rusalemme e dalla Idumea e 
da oltre il Giordano e dai 
dintorni di Tiro e di Sidone 
una gran folla, udendo 
quante cose egli facea, ven-
ne a lui.  

3:8 e dalla Giudea, da Ge-
rusalemme, dalla Idumea e 
da oltre il Giordano e dai 
dintorni di Tiro e di Sidone 
una gran folla, udendo 
quante cose egli faceva, an-
dò da lui. 

3:8 ed anche da Gerusa-
lemme, dall'Idumea e da 
oltre il Giordano; similmen-
te una gran folla dai dintor-
ni di Tiro e di Sidone, u-
dendo le grandi cose che 
egli faceva, venne a lui. 

3:9 Ed egli disse a' suoi di-
scepoli, che vi fosse sempre 
una navicella appresso di 
lui, per la moltitudine; che 
talora non l'affollasse. 

3:9 Ed egli disse ai suoi di-
scepoli che gli tenessero 
sempre pronta una barchetta 
a motivo della calca, che 
talora non l’affollasse.  

3:9 Egli disse ai suoi disce-
poli che gli tenessero sem-
pre pronta una barchetta, 
per non farsi pigiare dalla 
folla. 

3:9 Allora egli disse ai suoi 
discepoli di tenergli sempre 
pronta una barchetta, per 
non essere schiacciato dalla 
folla. 

3:10 Perciocchè egli ne a-
vea guariti molti; talchè tut-
ti coloro che aveano qual-
che flagello si avventavano 
a lui, per toccarlo. 

3:10 Perché egli ne aveva 
guariti molti; cosicché tutti 
quelli che aveano qualche 
flagello gli si precipitavano 
addosso per toccarlo.  

3:10 Perché, avendone gua-
riti molti, tutti quelli che 
avevano qualche malattia 
gli si precipitavano addosso 
per toccarlo. 

3:10 Poiché egli ne aveva 
guariti molti, tutti quelli che 
avevano malattie si accal-
cavano attorno a lui per toc-
carlo. 

3:11 E gli spiriti immondi, 
quando lo vedevano, si get-
tavano davanti a lui, e gri-
davano, dicendo: Tu sei il 
Figliuol di Dio. 

3:11 E gli spiriti immondi, 
quando lo vedevano, si git-
tavano davanti a lui e grida-
vano: Tu sei il Figliuol di 
Dio!  

3:11 E gli spiriti immondi, 
quando lo vedevano, si get-
tavano davanti a lui e grida-
vano: «Tu sei il Figlio di 
Dio!». 

3:11 E gli spiriti immondi, 
quando lo vedevano, si pro-
stravano davanti a lui e gri-
davano, dicendo: «Tu sei il 
Figlio di Dio!». 

3:12 Ma egli li sgridava for-
te acciocchè nol manifestas-
sero. 

3:12 Ed egli li sgridava for-
te, affinché non facessero 
conoscere chi egli era.  

3:12 Ed egli ordinava loro 
con insistenza di non rivela-
re la sua identità. 

3:12 Ma egli li sgridava se-
veramente, perché non di-
cessero chi egli fosse. 

3:13 POI egli montò in sul 
monte, e chiamò a sè coloro 
ch'egli volle; ed essi anda-
rono a lui. 

3:13 Poi Gesù salì sul mon-
te e chiamò a sé quei 
ch’egli stesso volle, ed essi 
andarono a lui.  

3:13 Poi Gesù salì sul mon-
te e chiamò a sé quelli che 
egli volle, ed essi andarono 
da lui. 

3:13 Poi egli salì sul monte, 
chiamò presso di sé quelli 
che volle; ed essi si avvici-
narono a lui. 

3:14 Ed egli ne ordinò do-
dici, per esser con lui, e per 
mandarli a predicare; 

3:14 E ne costituì dodici per 
tenerli con sé  

3:14 Ne costituì dodici per 
tenerli con sé 

3:14 Quindi ne costituì do-
dici perché stessero con lui 
e potesse mandarli a predi-
care, 

3:15 e per aver la podestà di 
sanare le infermità, e di 
cacciare i demoni. 

3:15 e per mandarli a predi-
care con la potestà di cac-
ciare i demonî.  

3:15 e per mandarli a predi-
care con il potere di scac-
ciare i demoni. 

3:15 e avessero il potere di 
guarire le infermità e di 
scacciare i demoni. 

3:16 Il primo fu Simone, al 
quale ancora pose nome 
Pietro. 

3:16 Costituì dunque i do-
dici, cioè: Simone, al quale 
mise nome Pietro;  

3:16 Costituì dunque i do-
dici, cioè: Simone, al quale 
mise nome Pietro; 

3:16 Essi erano: Simone al 
quale pose nome Pietro; 

3:17 Poi Giacomo figliuol 
di Zebedeo; e Giovanni, fra-
tello di Giacomo, a' quali 
pose nome Boanerges, che 
vuol dire: Figliuoli di tuo-
no; 

3:17 e Giacomo di Zebedeo 
e Giovanni fratello di Gia-
como, ai quali pose nome 
Boanerges, che vuol dire 
figliuoli del tuono;  

3:17 Giacomo, figlio di Ze-
bedeo e Giovanni, fratello 
di Giacomo, ai quali pose 
nome Boanerges, che vuol 
dire figli del tuono; 

3:17 Giacomo figlio di Ze-
bedeo e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il 
nome di Boanerges, che 
vuol dire: "Figli del tuono"; 
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3:18 e Andrea, e Filippo, e 
Bartolomeo, e Matteo, e 
Toma, e Giacomo figliuol di 
Alfeo; e Taddeo, e Simone 
Cananeo; 

3:18 e Andrea e Filippo e 
Bartolommeo e Matteo e 
Toma e Giacomo di Alfeo e 
Taddeo e Simone il Cana-
neo  

3:18 Andrea, Filippo, Bar-
tolomeo, Matteo, Tommaso, 
Giacomo, figlio di Alfeo, 
Taddeo, Simone il Cananeo 

3:18 Andrea, Filippo, Bar-
tolomeo, Matteo, Tommaso, 
Giacomo di Alfeo, Taddeo, 
Simone il Cananeo, 

3:19 e Giuda Iscariot, il 
quale anche lo tradì. 

3:19 e Giuda Iscariot, quel-
lo che poi lo tradì.  

3:19 e Giuda Iscariot, quel-
lo che poi lo tradì. 

3:19 e Giuda Iscariota, 
quello che poi lo tradì. 

3:20 POI vennero in casa. 
Ed una moltitudine si raunò 
di nuovo; talchè non pote-
vano pur prender cibo. 

3:20 Poi entrò in una casa, e 
la moltitudine si adunò di 
nuovo, talché egli ed i suoi 
non potevan neppur prender 
cibo.  

3:20 Poi entrò in una casa e 
la folla si radunò di nuovo, 
così che egli e i suoi non 
potevano neppure mangiare. 

3:20 Poi entrarono in una 
casa. E la folla si radunò di 
nuovo, tanto che non pote-
vano neppure prendere ci-
bo. 

3:21 Or i suoi, udite queste 
cose, uscirono per pigliarlo, 
perciocchè dicevano: Egli è 
fuori di sè. 

3:21 Or i suoi parenti, udito 
ciò, vennero per impadro-
nirsi di lui, perché diceva-
no:  

3:21 I suoi parenti, udito 
ciò, vennero per prenderlo, 
perché dicevano: «È fuori 
di sé». 

3:21 E quando i suoi paren-
ti udirono ciò, uscirono per 
prenderlo, perché dicevano: 
«Egli è fuori di sé». 

3:22 Ma gli Scribi ch'eran 
discesi di Gerusalemme, 
dicevano: Egli ha Beelze-
bub; e per lo principe de' 
demoni, caccia i demoni. 

3:22 È fuori di sé. E gli 
scribi, ch’eran discesi da 
Gerusalemme, dicevano: 
Egli ha Beelzebub, ed è per 
l’aiuto del principe dei de-
monî, ch’ei caccia i demonî.  

3:22 Gli scribi, che erano 
scesi da Gerusalemme, di-
cevano: «Egli ha Belzebù, e 
scaccia i demoni con l'aiuto 
del principe dei demoni». 

3:22 Ma gli scribi, che era-
no discesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Egli ha Beelze-
bub e scaccia i demoni con 
l'aiuto del principe dei de-
moni». 

3:23 Ma egli, chiamatili a 
sè, disse loro in similitudi-
ne: Come può Satana cac-
ciar Satana? 

3:23 Ma egli, chiamatili a 
sé, diceva loro in parabole: 
Come può Satana cacciar 
Satana?  

3:23 Ma egli, chiamatili a 
sé, diceva loro in parabole: 
«Come può Satana scaccia-
re Satana? 

3:23 Ma egli, chiamatili a 
sé, disse loro in parabole: 
«Come può Satana scaccia-
re Satana? 

3:24 E se un regno è diviso 
in parti contrarie, egli non 
può durare. 

3:24 E se un regno è diviso 
in parti contrarie, quel re-
gno non può durare.  

3:24 Se un regno è diviso in 
parti contrarie, quel regno 
non può durare. 

3:24 E se un regno è diviso 
contro se stesso, quel regno 
non può durare. 

3:25 E, se una casa è divisa 
in parti contrarie, ella non 
può durare. 

3:25 E se una casa è divisa 
in parti contrarie, quella ca-
sa non potrà reggere.  

3:25 Se una casa è divisa in 
parti contrarie, quella casa 
non potrà reggere. 

3:25 E se una casa è divisa 
in parti contrarie, quella ca-
sa non può durare. 

3:26 Così, se Satana si leva 
contro a sè stesso, ed è divi-
so in parti contrarie, egli 
non può durare, anzi vien 
meno. 

3:26 E se Satana insorge 
contro se stesso ed è diviso, 
non può reggere, ma deve 
finire.  

3:26 Se dunque Satana in-
sorge contro se stesso ed è 
diviso, non può reggere, ma 
deve finire. 

3:26 Così, se Satana insorge 
contro se stesso ed è diviso, 
non può durare, ma è giunto 
alla fine. 

3:27 Niuno può entrar nella 
casa d'un uomo possente, e 
rapirgli le sue masserizie, se 
prima non l'ha legato; allora 
veramente gli prederà la ca-
sa. 

3:27 Ed anzi niuno può en-
trar nella casa dell’uomo 
forte e rapirgli le sue masse-
rizie, se prima non abbia 
legato l’uomo forte; allora 
soltanto gli prederà la casa.  

3:27 D'altronde nessuno 
può entrare nella casa del-
l'uomo forte e rubargli le 
sue masserizie, se prima 
non avrà legato l'uomo for-
te; soltanto allora gli sac-
cheggerà la casa. 

3:27 Nessuno può entrare in 
casa dell'uomo forte e ra-
pirgli i suoi beni, se prima 
non ha legato l'uomo forte; 
solo allora potrà saccheg-
giare la sua casa. 

3:28 Io vi dico in verità, che 
a' figliuoli degli uomini sarà 
rimesso qualunque peccato, 
e qualunque bestemmia a-
vranno detta. 

3:28 In verità io vi dico: Ai 
figliuoli degli uomini sa-
ranno rimessi tutti i peccati 
e qualunque bestemmia a-
vranno proferita;  

3:28 In verità vi dico: ai fi-
gli degli uomini saranno 
perdonati tutti i peccati e 
qualunque bestemmia a-
vranno proferita; 

3:28 In verità vi dico che ai 
figli degli uomini sarà per-
donato ogni peccato e qua-
lunque bestemmia essi di-
ranno; 

3:29 Ma chiunque avrà be-
stemmiato contro allo Spiri-
to Santo, giammai in eterno 
non ne avrà remissione; an-
zi sarà sottoposto ad eterno 
giudicio. 

3:29 ma chiunque avrà be-
stemmiato contro lo Spirito 
Santo, non ha remissione in 
eterno, ma è reo d’un pec-
cato eterno.  

3:29 ma chiunque avrà be-
stemmiato contro lo Spirito 
Santo, non ha perdono in 
eterno, ma è reo di un pec-
cato eterno». 

3:29 ma chiunque bestem-
mierà contro lo Spirito San-
to, non ha perdono in eter-
no; ma è sottoposto a giudi-
zio eterno». 

3:30 Or egli diceva questo, 
perciocchè dicevano: Egli 
ha lo spirito immondo. 

3:30 Or egli parlava così 
perché dicevano: Ha uno 
spirito immondo.  

3:30 Egli parlava così per-
ché dicevano: «Ha uno spi-
rito immondo». 

3:30 Asseriva questo perché 
dicevano: «Egli ha uno spi-
rito immondo». 
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3:31 I SUOI fratelli adun-
que, e sua madre, vennero; 
e, fermatisi di fuori, manda-
rono a chiamarlo. 

3:31 E giunsero sua madre 
ed i suoi fratelli; e fermatisi 
fuori, lo mandarono a chia-
mare.  

3:31 Giunsero sua madre e i 
suoi fratelli; e, fermatisi 
fuori, lo mandarono a chia-
mare. 

3:31 Nel frattempo giunsero 
i suoi fratelli e sua madre e, 
fermatisi fuori, lo mandaro-
no a chiamare. 

3:32 Or la moltitudine se-
deva d'intorno a lui, e gli 
disse: Ecco, tua madre, e i 
tuoi fratelli son là di fuori, e 
ti cercano. 

3:32 Una moltitudine gli 
stava seduta attorno, quan-
do gli fu detto: Ecco tua 
madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle là fuori che ti cerca-
no.  

3:32 Una folla gli stava se-
duta intorno, quando gli fu 
detto: «Ecco tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle 
là fuori che ti cercano». 

3:32 Or la folla sedeva in-
torno a lui; e gli dissero: 
«Ecco, tua madre e i tuoi 
fratelli sono là fuori e ti cer-
cano». 

3:33 Ma egli rispose loro, 
dicendo: Chi è mia madre, o 
chi sono i miei fratelli? 

3:33 Ed egli rispose loro: 
Chi è mia madre? e chi so-
no i miei fratelli?  

3:33 Egli rispose loro: «Chi 
è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?». 

3:33 Ma egli rispose loro, 
dicendo: «Chi è mia madre, 
o i miei fratelli?». 

3:34 E, guardati in giro co-
loro che gli sedevano d'in-
torno, disse: Ecco mia ma-
dre, e i miei fratelli. Per-
ciocchè, 

3:34 E guardati in giro co-
loro che gli sedevano 
d’intorno, disse: Ecco mia 
madre e i miei fratelli!  

3:34 Girando lo sguardo su 
coloro che gli sedevano in-
torno, disse: «Ecco mia ma-
dre e i miei fratelli! 

3:34 Poi guardando in giro 
su coloro che gli sedevano 
intorno, disse: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli. 

3:35 chiunque avrà fatta la 
volontà di Dio, esso è mio 
fratello e mia sorella, e mia 
madre. 

3:35 Chiunque avrà fatta la 
volontà di Dio, mi è fratel-
lo, sorella e madre.  

3:35 Chiunque avrà fatto la 
volontà di Dio, mi è fratel-
lo, sorella e madre». 

3:35 Poiché chiunque fa la 
volontà di Dio, questi è mio 
fratello, mia sorella e ma-
dre». 

4:1 POI prese di nuovo ad 
insegnare, presso al mare; 
ed una gran moltitudine si 
raunò presso a lui, talchè 
egli, montato nella navicel-
la, sedeva in essa sul mare; 
e tutta la moltitudine era in 
terra, presso del mare. 

4:1 Gesù prese di nuovo ad 
insegnare presso il mare: e 
una gran moltitudine si ra-
dunò intorno a lui; talché 
egli, montato in una barca, 
vi sedette stando in mare, 
mentre tutta la moltitudine 
era a terra sulla riva.  

4:1 Gesù si mise di nuovo a 
insegnare presso il mare. 
Una gran folla si radunò 
intorno a lui. Perciò egli, 
montato su una barca, vi 
sedette stando in mare, 
mentre tutta la folla era a 
terra sulla riva. 

4:1 Poi prese di nuovo ad 
insegnare in riva al mare; e 
una gran folla si radunò in-
torno a lui, tanto che egli, 
salito su una barca, vi sede-
va stando in mare, mentre 
l'intera folla era a terra lun-
go la riva. 

4:2 Ed egli insegnava loro 
molte cose in parabole, e 
diceva loro nella sua dottri-
na: 

4:2 Ed egli insegnava loro 
molte cose in parabole, e 
diceva loro nel suo inse-
gnamento:  

4:2 Egli insegnava loro 
molte cose in parabole, e 
diceva loro nel suo inse-
gnamento: 

4:2 Ed egli insegnava loro 
molte cose in parabole, e 
diceva loro nel suo inse-
gnamento: 

4:3 Udite: Ecco, un semina-
tore uscì a seminare. 

4:3 Udite: Ecco, il semina-
tore uscì a seminare.  

4:3 «Ascoltate: il seminato-
re uscì a seminare. 

4:3 «Ascoltate! Ecco, il se-
minatore uscì a seminare. 

4:4 Ed avvenne che mentre 
egli seminava, una parte 
cadde lungo la via, e gli uc-
celli del cielo vennero, e la 
mangiarono. 

4:4 Ed avvenne che mentre 
seminava, una parte del se-
me cadde lungo la strada; e 
gli uccelli vennero e lo 
mangiarono.  

4:4 Mentre seminava, una 
parte del seme cadde lungo 
la strada; e gli uccelli ven-
nero e la mangiarono. 

4:4 Or avvenne che mentre 
seminava, una parte del se-
me cadde lungo la strada e 
gli uccelli del cielo vennero 
e la mangiarono. 

4:5 Ed un'altra cadde in 
luoghi pietrosi, ove non a-
vea molta terra; e subito 
nacque, perciocchè non a-
vea terreno profondo; 

4:5 Ed un’altra cadde in un 
suolo roccioso ove non avea 
molta terra; e subito spuntò, 
perché non avea terreno 
profondo;  

4:5 Un'altra cadde in un 
suolo roccioso dove non 
aveva molta terra; e subito 
spuntò, perché non aveva 
terreno profondo; 

4:5 Un'altra cadde in luoghi 
rocciosi dove non c'era mol-
ta terra e subito spuntò, per-
ché non c'era un terreno 
profondo. 

4:6 ma quando il sole fu 
levato, fu riarsa; e, percioc-
chè non avea radice, si sec-
cò. 

4:6 ma quando il sole si le-
vò, fu riarsa; e perché non 
avea radice, si seccò.  

4:6 ma quando il sole si le-
vò, fu bruciata; e, non a-
vendo radice, inaridì. 

4:6 Ma quando si levò il 
sole fu riarsa; e poiché non 
aveva radice si seccò. 

4:7 Ed un'altra cadde fra le 
spine, e le spine crebbero, e 
l'affogarono, e non fece 
frutto. 

4:7 Ed un’altra cadde fra le 
spine; e le spine crebbero e 
l’affogarono e non fece 
frutto.  

4:7 Un'altra cadde fra le 
spine; le spine crebbero e la 
soffocarono, ed essa non 
fece frutto. 

4:7 Un'altra cadde tra le 
spine; le spine crebbero, la 
soffocarono e non diede 
frutto. 
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4:8 Ed un'altra cadde in 
buona terra, e portò frutto, il 
quale montò, e crebbe; e 
portò l'uno trenta, l'altro 
sessanta e l'altro cento. 

4:8 Ed altre parti caddero 
nella buona terra; e portaron 
frutto che venne su e creb-
be, e giunsero a dare qual 
trenta, qual sessanta e qual 
cento.  

4:8 Altre parti caddero nella 
buona terra; portarono frut-
to, che venne su e crebbe, e 
giunsero a dare il trenta, il 
sessanta e il cento per uno». 

4:8 Un'altra cadde in buona 
terra e portò frutto che 
crebbe, e si sviluppò tanto 
da rendere l'uno trenta, l'al-
tro sessanta e l'altro cento». 

4:9 Poi egli disse: Chi ha 
orecchie da udire, oda. 

4:9 Poi disse: Chi ha orec-
chi da udire oda.  

4:9 Poi disse: «Chi ha orec-
chi per udire oda». 

4:9 Poi egli disse loro: «Chi 
ha orecchi da udire, oda!». 

4:10 Ora, quando egli fu in 
disparte coloro che lo segui-
tavano, co' dodici, lo do-
mandarono della parabola. 

4:10 Quand’egli fu in di-
sparte, quelli che gli stava-
no intorno coi dodici, lo in-
terrogarono sulle parabole.  

4:10 Quando egli fu solo, 
quelli che gli stavano intor-
no con i dodici lo interroga-
rono sulle parabole. 

4:10 Ora, quando egli fu 
solo, coloro che gli stavano 
attorno con i dodici lo inter-
rogarono sulla parabola. 

4:11 Ed egli disse loro: A 
voi è dato di conoscere il 
misterio del regno di Dio; 
ma a coloro che son di fuori 
tutte queste cose si propon-
gono per parabole. 

4:11 Ed egli disse loro: A 
voi è dato di conoscere il 
mistero del regno di Dio; 
ma a quelli che son di fuori, 
tutto è presentato per via di 
parabole, affinché:  

4:11 Egli disse loro: «A voi 
è dato di conoscere il miste-
ro del regno di Dio; ma a 
quelli che sono di fuori, tut-
to viene esposto in parabo-
le, affinché: 

4:11 Ed egli disse loro: «A 
voi è dato di conoscere il 
mistero del regno di Dio; 
ma a coloro che sono di 
fuori tutte queste cose si 
propongono in parabole, 

4:12 Acciocchè riguardino 
bene, ma non veggano; e 
odano bene, ma non inten-
dano; che talora non si con-
vertano, ed i peccati non 
sien loro rimessi. 

4:12 Vedendo, vedano sì, 
ma non discernano; uden-
do, odano sì, ma non inten-
dano; che talora non si 
convertano, e i peccati non 
siano loro rimessi.  

4:12 Vedendo, vedano sì, 
ma non discernano; uden-
do, odano sì, ma non com-
prendano; affinché non si 
convertano, e i peccati non 
siano loro perdonati». 

4:12 affinché: "Vedendo, 
vedano ma non intendano; 
udendo, odano ma non 
comprendano, che talora 
non si convertano e i pecca-
ti non siano loro perdona-
ti"». 

4:13 Poi disse loro: Non 
intendete voi questa parabo-
la? e come intenderete tutte 
le altre parabole? 

4:13 Poi disse loro: Non 
intendete voi questa parabo-
la? E come intenderete voi 
tutte le parabole?  

4:13 Poi disse loro: «Non 
capite questa parabola? 
Come comprenderete tutte 
le altre parabole? 

4:13 Poi disse loro: «Non 
comprendete questa parabo-
la? E come comprenderete 
tutte le altre parabole? 

4:14 Il seminatore è colui 
che semina la parola. 

4:14 Il seminatore semina 
la Parola.  

4:14 Il seminatore semina 
la parola. 

4:14 Il seminatore è colui 
che semina la parola. 

4:15 Or questi son coloro 
che ricevono la semenza 
lungo la strada, cioè, coloro 
ne' quali la parola è semina-
ta, e dopo che l'hanno udita, 
subito viene Satana, e toglie 
via la parola seminata ne' 
loro cuori. 

4:15 Quelli che sono lungo 
la strada, sono coloro nei 
quali è seminata la Parola; e 
quando l’hanno udita, subi-
to viene Satana e porta via 
la Parola seminata in loro.  

4:15 Quelli che sono lungo 
la strada sono coloro nei 
quali è seminata la parola; e 
quando l'hanno udita, subito 
viene Satana e porta via la 
parola seminata in loro. 

4:15 Quelli lungo la strada 
sono coloro nei quali viene 
seminata la parola; ma dopo 
che l'hanno udita, subito 
viene Satana e porta via la 
parola seminata nei loro 
cuori. 

4:16 E simigliantemente 
questi son coloro che rice-
vono la semenza in luoghi 
pietrosi, cioè, coloro i quali, 
quando hanno udita la paro-
la, prestamente la ricevono 
con allegrezza. 

4:16 E parimente quelli che 
ricevono la semenza in luo-
ghi rocciosi sono coloro 
che, quando hanno udito la 
Parola, la ricevono subito 
con allegrezza;  

4:16 E così quelli che rice-
vono il seme in luoghi roc-
ciosi sono coloro che, 
quando odono la parola, la 
ricevono subito con gioia; 

4:16 Parimenti quelli che 
ricevono il seme su un suo-
lo roccioso sono coloro che, 
quando hanno udita la paro-
la, subito la ricevono con 
gioia; 

4:17 Ma non hanno in sè 
radice, anzi son di corta du-
rata; e poi, avvenendo tribo-
lazione, o persecuzione per 
la parola, subito sono scan-
dalezzati. 

4:17 e non hanno in sé radi-
ce ma son di corta durata; e 
poi, quando venga tribola-
zione o persecuzione a ca-
gion della Parola, son subito 
scandalizzati.  

4:17 ma non hanno in sé 
radice e sono di corta dura-
ta; poi, quando vengono tri-
bolazione e persecuzione a 
causa della parola, sono su-
bito sviati. 

4:17 ma non hanno in sé 
radice e sono di corta dura-
ta; e, quando sopravviene la 
tribolazione o la persecu-
zione a causa della parola, 
sono subito scandalizzati. 

4:18 E questi son coloro 
che ricevono la semenza fra 
le spine, cioè, coloro che 
odono la parola. 

4:18 Ed altri sono quelli che 
ricevono la semenza fra le 
spine; cioè coloro che han-
no udita la Parola;  

4:18 E altri sono quelli che 
ricevono il seme tra le spi-
ne; cioè coloro che hanno 
udito la parola; 

4:18 Quelli invece che rice-
vono il seme fra le spine, 
sono coloro che odono la 
parola; 
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4:19 Ma le sollecitudini di 
questo secolo, e l'inganno 
delle ricchezze, e le cupidità 
delle altre cose, entrate, af-
fogano la parola, onde di-
viene infruttuosa. 

4:19 poi le cure mondane e 
l’inganno delle ricchezze e 
le cupidigie delle altre cose, 
penetrati in loro, affogano 
la Parola, e così riesce in-
fruttuosa.  

4:19 poi gli impegni mon-
dani, l'inganno delle ric-
chezze, l'avidità delle altre 
cose, penetrati in loro, sof-
focano la parola, che così 
riesce infruttuosa. 

4:19 ma le sollecitudini di 
questo mondo, l'inganno 
delle ricchezze e le cupidi-
gie delle altre cose, che so-
pravvengono, soffocano la 
parola e questa rimane in-
fruttuosa. 

4:20 Ma questi son coloro 
che hanno ricevuta la se-
menza in buona terra, cioè, 
coloro i quali odono la pa-
rola, e la ricevono, e porta-
no frutto, l'un trenta, e l'al-
tro sessanta, e l'altro cento. 

4:20 Quelli poi che hanno 
ricevuto il seme in buona 
terra, sono coloro che odo-
no la Parola e l’accolgono e 
fruttano qual trenta, qual 
sessanta e qual cento.  

4:20 Quelli poi che hanno 
ricevuto il seme in buona 
terra sono coloro che odono 
la parola e l'accolgono e 
fruttano il trenta, il sessanta 
e il cento per uno». 

4:20 Ma quelli che hanno 
ricevuto il seme in buon ter-
reno, sono coloro che odono 
la parola, la ricevono e por-
tano frutto, chi il  trenta, chi 
il  sessanta e chi il  cento». 

4:21 DISSE loro ancora: È 
la lampana recata, accioc-
chè si ponga sotto il mog-
gio, o sotto il letto? non è 
ella recata, acciocchè sia 
posta sopra il candelliere? 

4:21 Poi diceva ancora: Si 
reca forse la lampada per 
metterla sotto il moggio o 
sotto il letto? Non è ella re-
cata per esser messa sul 
candeliere?  

4:21 Poi diceva ancora: «Si 
prende forse la lampada per 
metterla sotto il vaso o sotto 
il letto? Non la si prende 
invece per metterla sul can-
deliere? 

4:21 Disse loro ancora: «Si 
prende forse la lampada per 
metterla sotto il moggio o 
sotto il letto? Non la si met-
te piuttosto sopra il cande-
liere? 

4:22 Poichè nulla è occulto, 
che non debba esser mani-
festato; ed anche nulla è re-
stato occulto per lo passato: 
ma è convenuto che fosse 
palesato. 

4:22 Poiché non v’è nulla 
che sia nascosto se non in 
vista d’esser manifestato; e 
nulla è stato tenuto segreto, 
se non per esser messo in 
luce.  

4:22 Poiché non vi è nulla 
che sia nascosto se non per 
essere manifestato; e nulla è 
stato tenuto segreto, se non 
per essere messo in luce. 

4:22 Poiché non c'è nulla di 
nascosto che non sia mani-
festato, né nulla di segreto 
che non sia palesato. 

4:23 Se alcuno ha orecchie 
da udire, oda. 

4:23 Se uno ha orecchi da 
udire oda.  

4:23 Se uno ha orecchi per 
udire oda». 

4:23 Chi ha orecchi da udi-
re, oda!». 

4:24 Disse loro ancora: Po-
nete mente a ciò che voi u-
dite. Della misura che misu-
rate, vi sarà misurato; ed a 
voi che udite sarà soprag-
giunto. 

4:24 Diceva loro ancora: 
Ponete mente a ciò che voi 
udite. Con la misura con la 
quale misurate, sarà misura-
to a voi; e a voi sarà data 
anche la giunta;  

4:24 Diceva loro ancora: 
«Badate a ciò che udite. 
Con la misura con la quale 
misurate sarete misurati pu-
re voi; e a voi sarà dato an-
che di più; 

4:24 Disse loro ancora: 
«Fate attenzione a ciò che 
udite. Con la stessa misura 
con cui misurate, sarà misu-
rato a voi; e a voi che udite 
sarà dato di più. 

4:25 Perciocchè a chiunque 
ha, sarà dato; ma chi non 
ha, eziandio quel ch'egli ha 
gli sarà tolto. 

4:25 poiché a chi ha sarà 
dato, e a chi non ha, anche 
quello che ha gli sarà tolto.  

4:25 poiché a chi ha sarà 
dato, a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha». 

4:25 Poiché a chi ha, sarà 
dato; ma a chi non ha, gli 
sarà tolto anche quello che 
ha». 

4:26 OLTRE a ciò disse: Il 
regno di Dio è come se un 
uomo avesse gettata la se-
menza in terra; 

4:26 Diceva ancora: Il re-
gno di Dio è come un uomo 
che getti il seme in terra,  

4:26 Diceva ancora: «Il re-
gno di Dio è come un uomo 
che getti il seme nel terreno, 

4:26 Disse ancora: «Il re-
gno di Dio è come un uomo 
che getta il seme in terra. 

4:27 e dormisse, e si levas-
se di giorno, e di notte; ed 
intanto la semenza germo-
gliasse, e crescesse nella 
maniera ch'egli non sa. 

4:27 e dorma e si levi, la 
notte e il giorno; il seme 
intanto germoglia e cresce 
nel modo ch’egli stesso i-
gnora.  

4:27 e dorma e si alzi, la 
notte e il giorno; il seme 
intanto germoglia e cresce 
senza che egli sappia come. 

4:27 Ora la notte e il gior-
no, mentre egli dorme e si 
alza, il seme germoglia e 
cresce senza che egli sappia 
come. 

4:28 Poichè la terra da sè 
stessa produce prima erba, 
poi spiga, poi grano com-
piuto nella spiga. 

4:28 La terra da se stessa dà 
il suo frutto: prima l’erba; 
poi la spiga; poi, nella spi-
ga, il grano ben formato.  

4:28 La terra da se stessa dà 
il suo frutto: prima l'erba, 
poi la spiga, poi nella spiga 
il grano ben formato. 

4:28 Poiché la terra produce 
spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga. 

4:29 E quando il frutto è 
maturo, subito vi si mette la 
falce, perciocchè la mietitu-
ra è venuta. 

4:29 E quando il frutto è 
maturo, subito e’ vi mette la 
falce perché la mietitura è 
venuta.  

4:29 Quando il frutto è ma-
turo, subito il mietitore vi 
mette la falce perché l'ora 
della mietitura è venuta». 

4:29 E, quando il frutto è 
maturo, il mietitore mette 
subito mano alla falce per-
ché è venuta la mietitura». 

4:30 DICEVA ancora: A 
che assomiglieremo il regno 
di Dio? o con qual similitu-
dine lo rappresenteremo? 

4:30 Diceva ancora: A che 
assomiglieremo il regno di 
Dio, o con qual parabola lo 
rappresenteremo?  

4:30 Diceva ancora: «A che 
paragoneremo il regno di 
Dio, o con quale parabola lo 
rappresenteremo? 

4:30 Disse ancora: «A che 
cosa paragoneremo il regno 
di Dio? O con quale parabo-
la lo rappresenteremo? 
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4:31 Egli è simile ad un 
granel di senape, il quale, 
quando è seminato in terra, 
è il più piccolo di tutti i se-
mi che son sopra la terra; 

4:31 Esso è simile ad un 
granello di senapa, il quale, 
quando lo si semina in terra, 
è il più piccolo di tutti i se-
mi che son sulla terra;  

4:31 Esso è simile a un gra-
nello di senape, il quale, 
quando lo si è seminato in 
terra, è il più piccolo di tutti 
i semi che sono sulla terra; 

4:31 Esso è simile a un gra-
nello di senape che, quando 
è seminato in terra, è il più 
piccolo di tutti i semi che 
sono sulla terra; 

4:32 ma, dopo che è stato 
seminato, cresce, e si fa la 
maggiore di tutte l'erbe, e fa 
rami grandi, talchè gli uc-
celli del cielo possono ripa-
rarsi sotto l'ombra sua. 

4:32 ma quando è seminato, 
cresce e diventa maggiore 
di tutti i legumi; e fa de’ 
rami tanto grandi, che 
all’ombra sua possono ripa-
rarsi gli uccelli del cielo.  

4:32 ma quando è seminato, 
cresce e diventa più grande 
di tutti i legumi; e fa dei 
rami tanto grandi, che al-
l'ombra loro possono ripa-
rarsi gli uccelli del cielo». 

4:32 ma, dopo che è stato 
seminato, cresce e diventa il 
più grande di tutte le erbe, e 
mette rami così grandi che 
gli uccelli del cielo possono 
ripararsi sotto la sua om-
bra». 

4:33 E per molte tali para-
bole proponeva loro la pa-
rola, secondo che potevano 
udire. 

4:33 E con molte cosiffatte 
parabole esponeva loro la 
Parola, secondo che pote-
vano intendere;  

4:33 Con molte parabole di 
questo genere esponeva loro 
la parola, secondo quello 
che potevano intendere. 

4:33 E con molte parabole 
di questo genere annunciava 
loro la parola, come essi 
erano in grado di capire. 

4:34 E non parlava loro 
senza similitudine; ma, in 
disparte, egli dichiarava o-
gni cosa a' suoi discepoli. 

4:34 e non parlava loro sen-
za parabola; ma in privato 
spiegava ogni cosa ai suoi 
discepoli.  

4:34 Non parlava loro senza 
parabola; ma in privato ai 
suoi discepoli spiegava ogni 
cosa. 

4:34 E non parlava loro 
senza parabole; ma in priva-
to ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa. 

4:35 OR in quello stesso 
giorno, fattosi sera, disse 
loro: Passiamo all'altra riva. 

4:35 In quel medesimo 
giorno, fattosi sera, Gesù 
disse loro: Passiamo 
all’altra riva.  

4:35 In quello stesso gior-
no, alla sera, Gesù disse lo-
ro: «Passiamo all'altra ri-
va». 

4:35 Or in quello stesso 
giorno, fattosi sera, disse 
loro: «Passiamo all'altra ri-
va». 

4:36 E i discepoli, licenzia-
ta la moltitudine, lo raccol-
sero, così come egli era, 
nella navicella. Or vi erano 
delle altre navicelle con lui. 

4:36 E i discepoli, licenzia-
ta la moltitudine, lo presero, 
così com’era, nella barca. E 
vi erano delle altre barche 
con lui.  

4:36 I discepoli, congedata 
la folla, lo presero, così co-
m'era, nella barca. C'erano 
delle altre barche con lui. 

4:36 E i discepoli, licenzia-
ta la folla, lo presero con 
loro, così come egli era, 
nella barca. Con lui c'erano 
altre barchette. 

4:37 Ed un gran turbo di 
vento si levò, e cacciava le 
onde dentro alla navicella, 
talchè quella già si empieva. 

4:37 Ed ecco levarsi un 
gran turbine di vento che 
cacciava le onde nella bar-
ca, talché ella già si riempi-
va.  

4:37 Ed ecco levarsi una 
gran bufera di vento che 
gettava le onde nella barca, 
tanto che questa già si 
riempiva. 

4:37 Si scatenò una gran 
bufera di vento e le onde si 
abbattevano sulla barca, 
tanto che questa si riempi-
va. 

4:38 Or egli era a poppa, 
dormendo sopra un guan-
ciale. Ed essi lo destarono, e 
gli dissero: Maestro, non ti 
curi tu che noi periamo? 

4:38 Or egli stava a poppa, 
dormendo sul guanciale. I 
discepoli lo destano e gli 
dicono: Maestro, non ti curi 
tu che noi periamo?  

4:38 Egli stava dormendo 
sul guanciale a poppa. I di-
scepoli lo svegliarono e gli 
dissero: «Maestro, non 
t'importa che noi moria-
mo?». 

4:38 Egli intanto stava 
dormendo a poppa, su un 
guanciale. Essi lo destarono 
e gli dissero: «Maestro, non 
t'importa che noi peria-
mo?». 

4:39 Ed egli, destatosi, 
sgridò il vento, e disse al 
mare: Taci, e sta' cheto. E il 
vento si acquetò, e si fece 
gran bonaccia. 

4:39 Ed egli, destatosi, 
sgridò il vento e disse al 
mare: Taci, calmati! E il 
vento cessò, e si fece gran 
bonaccia.  

4:39 Egli, svegliatosi, sgri-
dò il vento e disse al mare: 
«Taci, calmati!». Il vento 
cessò e si fece gran bonac-
cia. 

4:39 Ed egli, destatosi, 
sgridò il vento e disse al 
mare: «Taci e calmati!». E 
il vento cessò e si fece gran 
bonaccia. 

4:40 Poi disse loro: Perchè 
siete voi così timidi? come 
non avete voi fede? 

4:40 Ed egli disse loro: Per-
ché siete così paurosi? Co-
me mai non avete voi fede?  

4:40 Egli disse loro: «Per-
ché siete così paurosi? Non 
avete ancora fede?». 

4:40 Poi disse loro: «Perché 
siete voi così paurosi? Co-
me mai non avete fede?». 

4:41 Ed essi temettero di 
gran timore, e dicevano gli 
uni agli altri: Chi è pur co-
stui, cui il vento ed il mare 
ubbidiscono? 

4:41 Ed essi furon presi da 
gran timore e si diceano gli 
uni agli altri: Chi è dunque 
costui, che anche il vento ed 
il mare gli ubbidiscano?  

4:41 Ed essi furono presi da 
gran timore e si dicevano 
gli uni gli altri: «Chi è dun-
que costui, al quale persino 
il vento e il mare ubbidi-
scono?». 

4:41 Ed essi furono presi da 
gran timore e dicevano tra 
loro: «Chi è dunque costui 
al quale anche il vento e il 
mare ubbidiscono?». 

5:1 E GIUNSERO all'altra 
riva del mare nella contrada 
de' Gadareni. 

5:1 E giunsero all’altra riva 
del mare nel paese de’ Ge-
raseni.  

5:1 Giunsero all'altra riva 
del mare, nel paese dei Ge-
raseni. 

5:1 Così giunsero all'altra 
riva del mare, nel paese dei 
Gadareni. 
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5:2 E, come Gesù fu uscito 
della navicella, subito gli 
venne incontro da' monu-
menti, un uomo posseduto 
da uno spirito immondo. 

5:2 E come Gesù fu smon-
tato dalla barca, subito gli 
venne incontro dai sepolcri 
un uomo posseduto da uno 
spirito immondo,  

5:2 Appena Gesù fu smon-
tato dalla barca, gli venne 
subito incontro dai sepolcri 
un uomo posseduto da uno 
spirito immondo, 

5:2 E, come Gesù scese dal-
la barca, subito gli venne 
incontro dai sepolcri un 
uomo posseduto da uno spi-
rito immondo, 

5:3 Il quale avea la sua di-
mora fra i monumenti, e 
niuno potea tenerlo attacca-
to, non pur con catene. 

5:3 il quale nei sepolcri a-
vea la sua dimora; e neppu-
re con una catena poteva 
più alcuno tenerlo legato;  

5:3 il quale aveva nei se-
polcri la sua dimora; nessu-
no poteva più tenerlo legato 
neppure con una catena. 

5:3 il quale aveva la sua 
dimora fra i sepolcri, e nes-
suno riusciva a tenerlo lega-
to neanche con catene. 

5:4 Perciocchè spesso era 
stato attaccato con ceppi, e 
con catene; e le catene eran 
da lui state rotte, e i ceppi 
spezzati, e niuno potea do-
marlo. 

5:4 poiché spesso era stato 
legato con ceppi e con cate-
ne; e le catene erano state 
da lui rotte, ed i ceppi spez-
zati, e niuno avea forza da 
domarlo.  

5:4 Poiché spesso era stato 
legato con ceppi e con cate-
ne, ma le catene erano state 
da lui rotte, e i ceppi spez-
zati, e nessuno aveva la for-
za di domarlo. 

5:4 Infatti più volte era sta-
to legato con ceppi e con 
catene; ma egli aveva sem-
pre spezzato le catene e in-
franto i ceppi; e nessuno era 
riuscito a domarlo. 

5:5 E del continuo, notte e 
giorno, fra i monumenti, e 
su per li monti, andava gri-
dando, e picchiandosi con 
pietre. 

5:5 E di continuo, notte e 
giorno, fra i sepolcri e su 
per i monti, andava urlando 
e percotendosi con delle 
pietre.  

5:5 Di continuo, notte e 
giorno, andava tra i sepolcri 
e su per i monti, urlando e 
percotendosi con delle pie-
tre. 

5:5 Continuamente, notte e 
giorno, fra i sepolcri e su 
per i monti, andava gridan-
do e picchiandosi con pie-
tre. 

5:6 Ora, quando egli ebbe 
veduto Gesù da lungi, corse 
e l'adorò. 

5:6 Or quand’ebbe veduto 
Gesù da lontano, corse e gli 
si prostrò dinanzi;  

5:6 Quando vide Gesù da 
lontano, corse, gli si prostrò 
davanti 

5:6 Ora, quando vide Gesù 
da lontano, egli accorse e 
gli si prostrò davanti, 

5:7 E dato un gran grido, 
disse: Che vi è fra me e te, 
Gesù, Figliuol dell'Iddio 
altissimo? Io ti scongiuro 
nel nome di Dio, che tu non 
mi tormenti. 

5:7 e dato un gran grido, 
disse: Che v’è fra me e te, o 
Gesù, Figliuolo dell’Iddio 
altissimo? Io ti scongiuro, 
in nome di Dio, di non tor-
mentarmi;  

5:7 e a gran voce disse: 
«Che c'è fra me e te, Gesù, 
Figlio del Dio altissimo? Io 
ti scongiuro, in nome di 
Dio, di non tormentarmi». 

5:7 e dando un gran grido, 
disse: «Che c'è fra me e te, 
Gesù Figlio del Dio altissi-
mo? Io ti scongiuro, in no-
me di Dio, di non tormen-
tarmi!». 

5:8 Perciocchè egli gli di-
ceva: Spirito immondo, esci 
di quest'uomo. 

5:8 perché Gesù gli diceva: 
Spirito immondo, esci da 
quest’uomo!  

5:8 Gesù, infatti, gli diceva: 
«Spirito immondo, esci da 
quest'uomo!». 

5:8 Perché egli gli diceva: 
«Spirito immondo, esci da 
quest'uomo!». 

5:9 E Gesù gli domandò: 
Quale è il tuo nome? Ed es-
so rispose, dicendo: Io ho 
nome Legione, perciocchè 
siam molti. 

5:9 E Gesù gli domandò: 
Qual è il tuo nome? Ed egli 
rispose: Il mio nome è Le-
gione perché siamo molti.  

5:9 Gesù gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». Egli 
rispose: «Il mio nome è Le-
gione perché siamo molti». 

5:9 Poi Gesù gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». E 
quello rispose, dicendo: «Io 
mi chiamo Legione, perché 
siamo molti». 

5:10 Ed esso lo pregava 
molto che non li mandasse 
fuori di quella contrada. 

5:10 E lo pregava con insi-
stenza che non li mandasse 
via dal paese.  

5:10 E lo pregava con insi-
stenza che non li mandasse 
via dal paese. 

5:10 E lo supplicava con 
insistenza perché non li 
mandasse fuori da quella 
regione. 

5:11 Or quivi presso al 
monte era una gran greggia 
di porci che pasceva. 

5:11 Or quivi pel monte 
stava a pascolare un gran 
branco di porci.  

5:11 C'era là un gran bran-
co di porci che pascolava 
sul monte. 

5:11 Or vi era là, sul pendio 
del monte, un grande bran-
co di porci che pascolava. 

5:12 E tutti que' demoni lo 
pregavano, dicendo: Man-
daci in que' porci, acciocchè 
entriamo in essi. 

5:12 E gli spiriti lo prega-
rono dicendo: Mandaci ne’ 
porci, perché entriamo in 
essi.  

5:12 I demoni lo pregarono 
dicendo: «Mandaci nei por-
ci, perché entriamo in essi». 

5:12 Allora tutti i demoni lo 
pregarono, dicendo: «Man-
daci nei porci, perché en-
triamo in essi». 

5:13 E Gesù prontamente lo 
permise loro; laonde quegli 
spiriti immondi, usciti, en-
traron ne' porci; e quella 
greggia si gettò per lo pre-
cipizio nel mare or erano 
intorno a duemila, ed affo-
garon nel mare. 

5:13 Ed egli lo permise lo-
ro. E gli spiriti immondi, 
usciti, entrarono ne’ porci, 
ed il branco si avventò giù a 
precipizio nel mare.  

5:13 Egli lo permise loro. 
Gli spiriti immondi, usciti, 
entrarono nei porci, e il 
branco si gettò giù a preci-
pizio nel mare. Erano circa 
duemila e affogarono nel 
mare. 

5:13 E Gesù prontamente lo 
permise loro; allora gli spi-
riti immondi, usciti, entra-
rono nei porci e il branco si 
precipitò giù per il dirupo 
nel mare, erano circa due-
mila, e affogarono nel mare. 
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5:14 E coloro che pastura-
vano i porci fuggirono, e 
rapportaron la cosa nella 
città, e per li campi; e la 
gente uscì fuori, per vedere 
ciò che era avvenuto. 

5:14 Eran circa duemila ed 
affogarono nel mare. E 
quelli che li pasturavano 
fuggirono e portaron la no-
tizia in città e per la campa-
gna; e la gente andò a vede-
re ciò che era avvenuto.  

5:14 E quelli che li custodi-
vano fuggirono e portarono 
la notizia in città e per la 
campagna; la gente andò a 
vedere ciò che era avvenu-
to. 

5:14 Allora quelli che cu-
stodivano i porci fuggirono 
e diffusero la notizia in città 
e per le campagne; e la gen-
te venne a vedere ciò che 
era accaduto. 

5:15 E venne a Gesù, e vide 
l'indemoniato che sedeva, 
ed era vestito; e colui che 
avea avuta la legione essere 
in buon senno; e temette. 

5:15 E vennero a Gesù, e 
videro l’indemoniato sedu-
to, vestito ed in buon senno, 
lui che aveva avuto la le-
gione; e s’impaurirono.  

5:15 Vennero da Gesù e 
videro l'indemoniato sedu-
to, vestito e sano di mente, 
lui che aveva avuto la le-
gione; e s'impaurirono. 

5:15 Giunti che furono da 
Gesù, videro l'indemoniato 
seduto, vestito e sano di 
mente, lui che era stato pos-
seduto dalla Legione, ed 
ebbero paura. 

5:16 E coloro che avean 
veduta la cosa raccontaron 
loro come era avvenuto al-
l'indemoniato, e il fatto de' 
porci. 

5:16 E quelli che aveano 
visto, raccontarono loro ciò 
che era avvenuto 
all’indemoniato e il fatto 
de’ porci.  

5:16 Quelli che avevano 
visto raccontarono loro ciò 
che era avvenuto all'inde-
moniato e il fatto dei porci. 

5:16 E quelli che avevano 
visto l'accaduto, racconta-
rono loro ciò che era suc-
cesso all'indemoniato e il 
fatto dei porci. 

5:17 Ed essi presero a pre-
garlo che se ne andasse da' 
lor confini. 

5:17 Ed essi presero a pre-
gar Gesù che se ne andasse 
dai loro confini.  

5:17 Ed essi cominciarono 
a pregare Gesù che se ne 
andasse via dai loro confini. 

5:17 Allora essi comincia-
rono a pregarlo che se ne 
andasse dal loro territorio. 

5:18 E come egli fu entrato 
nella navicella, colui ch'era 
stato indemoniato lo prega-
va di poter stare con lui. 

5:18 E come egli montava 
nella barca, l’uomo ch’era 
stato indemoniato lo prega-
va di poter stare con lui.  

5:18 Com'egli saliva sulla 
barca, l'uomo che era stato 
indemoniato lo pregava di 
poter stare con lui. 

5:18 Mentre egli saliva sul-
la barca, colui che era stato 
indemoniato lo pregava di 
poter rimanere con lui; 

5:19 Ma Gesù non gliel 
permise; anzi gli disse: Va' 
a casa tua a' tuoi, e racconta 
loro quanto gran cose il Si-
gnore ti ha fatte, e come egli 
ha avuta pietà di te. 

5:19 E Gesù non glielo 
permise, ma gli disse: Va’ a 
casa tua dai tuoi, e racconta 
loro le grandi cose che il 
Signore ti ha fatto, e come 
egli ha avuto pietà di te.  

5:19 Gesù non glielo per-
mise, ma gli disse: «Va' a 
casa tua dai tuoi, e racconta 
loro le grandi cose che il 
Signore ti ha fatte, e come 
ha avuto pietà di te». 

5:19 ma Gesù non glielo 
permise; gli disse invece: 
«Va' a casa tua dai tuoi e 
racconta loro quali grandi 
cose il Signore ti ha fatto e 
come ha avuto pietà di te». 

5:20 Ed egli andò, e prese a 
predicare in Decapoli quan-
to gran cose Gesù gli avea 
fatte. E tutti si maraviglia-
vano. 

5:20 E quello se ne andò e 
cominciò a pubblicare per 
la Decapoli le grandi cose 
che Gesù avea fatto per lui. 
E tutti si maravigliarono.  

5:20 Ed egli se ne andò e 
cominciò a proclamare nella 
Decapoli le grandi cose che 
Gesù aveva fatte per lui. E 
tutti si meravigliavano. 

5:20 Egli se ne andò e co-
minciò a predicare per la 
Decapoli tutto quanto Gesù 
gli aveva fatto; tutti resta-
vano meravigliati. 

5:21 ED essendo Gesù di 
nuovo passato all'altra riva, 
in su la navicella, una gran 
moltitudine si raunò appres-
so di lui; ed egli se ne stava 
appresso del mare. 

5:21 Ed essendo Gesù pas-
sato di nuovo in barca 
all’altra riva, una gran mol-
titudine si radunò attorno a 
lui; ed egli stava presso il 
mare.  

5:21 Gesù passò di nuovo 
in barca all'altra riva, e una 
gran folla si radunò attorno 
a lui; ed egli stava presso il 
mare. 

5:21 E, quando Gesù passò 
nuovamente all'altra riva in 
barca, una grande folla si 
radunò intorno a lui; ed egli 
se ne stava in riva al mare. 

5:22 Ed ecco, un de' capi 
della sinagoga, chiamato 
per nome Iairo, venne; e 
vedutolo, gli si gittò a' pie-
di. 

5:22 Ed ecco venire uno dei 
capi della sinagoga, chia-
mato Iairo, il quale, veduto-
lo, gli si getta ai piedi  

5:22 Ecco venire uno dei 
capi della sinagoga, chia-
mato Iairo, il quale, veduto-
lo, gli si gettò ai piedi 

5:22 Allora venne uno dei 
capi della sinagoga, di no-
me Iairo, il quale vedutolo, 
gli si gettò ai piedi, 

5:23 E lo pregava molto 
instantemente, dicendo: La 
mia figliolina è all'estremo; 
deh! vieni, e metti le mani 
sopra lei acciocchè sia sal-
vata, ed ella viverà. 

5:23 e lo prega istantemen-
te, dicendo: la mia figliuoli-
na è agli estremi. Vieni a 
metter sopra lei le mani; 
affinché sia salva e viva.  

5:23 e lo pregò con insi-
stenza, dicendo: «La mia 
bambina sta morendo. Vieni 
a posare le mani su di lei, 
affinché sia salva e viva». 

5:23 e lo pregò con molta 
insistenza, dicendo: «La 
mia figliola è agli estremi; 
vieni a imporle le mani, af-
finché sia guarita e viva». 

5:24 Ed egli se ne andò con 
lui, e gran moltitudine lo 
seguitava, e l'affollava. 

5:24 E Gesù andò con lui, e 
gran moltitudine lo seguiva 
e l’affollava.  

5:24 Gesù andò con lui, e 
molta gente lo seguiva e lo 
stringeva da ogni parte. 

5:24 Ed egli se ne andò con 
lui. Una grande folla lo se-
guiva e gli si stringeva in-
torno. 
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5:25 Or una donna, che a-
vea un flusso di sangue già 
da dodici anni, 

5:25 Or una donna che avea 
un flusso di sangue da dodi-
ci anni,  

5:25 Una donna, che aveva 
perdite di sangue da dodici 
anni - 

5:25 Ora una donna che a-
veva un flusso di sangue già 
da dodici anni 

5:26 ed avea sofferte molte 
cose da molti medici, ed 
avea speso tutto il suo, sen-
za alcun giovamento, anzi 
più tosto era peggiorata; 

5:26 e molto avea sofferto 
da molti medici, ed avea 
speso tutto il suo senz’alcun 
giovamento, anzi era piutto-
sto peggiorata,  

5:26 molto aveva sofferto 
da molti medici, e aveva 
speso tutto ciò che possede-
va senza nessun giovamen-
to, anzi era piuttosto peg-
giorata - 

5:26 e aveva molto sofferto 
da parte di parecchi medici, 
spendendo tutti i suoi averi 
senza alcun giovamento, 
anzi piuttosto peggiorando, 

5:27 avendo udito parlar di 
Gesù, venne di dietro, nella 
turba, e toccò il suo vesti-
mento. 

5:27 avendo udito parlar di 
Gesù, venne per di dietro 
fra la calca e gli toccò la 
veste, perché diceva:  

5:27 avendo udito parlare di 
Gesù, venne dietro tra la 
folla e gli toccò la veste, 
perché diceva: 

5:27 avendo sentito parlare 
di Gesù, venne tra la folla 
alle sue spalle e toccò il suo 
vestito, 

5:28 (Perciocchè diceva: Se 
sol tocco i suoi vestimenti, 
sarò salva.) 

5:28 Se riesco a toccare non 
foss’altro che le sue vesti, 
sarò salva.  

5:28 «Se riesco a toccare 
almeno le sue vesti, sarò 
salva». 

5:28 poiché diceva: «Se so-
lo tocco le sue vesti sarò 
guarita». 

5:29 E in quello stante il 
flusso del suo sangue si sta-
gnò; ed ella si avvide nel 
suo corpo ch'ella era guarita 
di quel flagello. 

5:29 E in quell’istante il suo 
flusso ristagnò; ed ella sentì 
nel corpo d’esser guarita di 
quel flagello.  

5:29 In quell'istante la sua 
emorragia ristagnò; ed ella 
sentì nel suo corpo di essere 
guarita da quella malattia. 

5:29 E immediatamente il 
flusso del suo sangue si sta-
gnò, ed ella sentì nel suo 
corpo di essere guarita da 
quel male. 

5:30 E subito Gesù, cono-
scendo in se stesso la virtù 
ch'era proceduta da lui, ri-
voltosi nella turba, disse: 
Chi mi ha toccati i vesti-
menti? 

5:30 E subito Gesù, conscio 
della virtù ch’era emanata 
da lui, voltosi indietro in 
quella calca, disse: Chi mi 
ha toccato le vesti?  

5:30 Subito Gesù, conscio 
della potenza che era ema-
nata da lui, voltatosi indie-
tro verso quella folla, disse: 
«Chi mi ha toccato le ve-
sti?». 

5:30 Ma subito Gesù, av-
vertendo in se stesso che 
una potenza era uscita da 
lui, voltatosi nella folla, dis-
se: «Chi mi ha toccato i ve-
stiti?». 

5:31 Ed i suoi discepoli gli 
dissero: Tu vedi la turba che 
ti affolla, e dici: Chi mi ha 
toccato? 

5:31 E i suoi discepoli gli 
dicevano: Tu vedi come la 
folla ti si serra addosso e 
dici: Chi mi ha toccato?  

5:31 I suoi discepoli gli dis-
sero: «Tu vedi come la folla 
ti si stringe attorno e dici: 
"Chi mi ha toccato?"». 

5:31 E i suoi discepoli gli 
dissero: «Non vedi che la 
folla ti stringe da ogni parte 
e tu dici: "Chi mi ha tocca-
to?"». 

5:32 Ma egli guardava pure 
attorno, per veder colei che 
avea ciò fatto. 

5:32 Ed egli guardava at-
torno per vedere colei che 
avea ciò fatto.  

5:32 Ed egli guardava at-
torno per vedere colei che 
aveva fatto questo. 

5:32 Ma egli guardava in-
torno per vedere colei che 
aveva fatto ciò. 

5:33 E la donna, paurosa, e 
tremante, sapendo ciò ch'era 
stato fatto in lei, venne, e 
gli si gittò a' piedi, e gli dis-
se tutta la verità. 

5:33 Ma la donna paurosa e 
tremante, ben sapendo quel 
che era avvenuto in lei, 
venne e gli si gettò ai piedi, 
e gli disse tutta la verità.  

5:33 Ma la donna paurosa e 
tremante, ben sapendo quel-
lo che era avvenuto in lei, 
venne, gli si gettò ai piedi e 
gli disse tutta la verità. 

5:33 Allora la donna, pau-
rosa e tremante, sapendo 
quanto era avvenuto in lei, 
venne e gli si gettò ai piedi 
e gli disse tutta la verità. 

5:34 Ma egli le disse: Fi-
gliuola, la tua fede ti ha sal-
vata; vattene in pace, e sii 
guarita del tuo flagello. 

5:34 Ma Gesù le disse: Fi-
gliuola, la tua fede t’ha sal-
vata; vattene in pace e sii 
guarita del tuo flagello.  

5:34 Ma Gesù le disse: «Fi-
gliola, la tua fede ti ha sal-
vata; va' in pace e sii guarita 
dal tuo male». 

5:34 Ma egli le disse: «Fi-
gliola, la tua fede ti ha gua-
rita; va' in pace e sii guarita 
dal tuo male». 

5:35 Mentre egli parlava 
ancora, vennero alcuni di 
casa del capo della sinago-
ga, dicendo: La tua figliuola 
è morta; perchè dài più mo-
lestia al Maestro? 

5:35 Mentr’egli parlava an-
cora, ecco arrivar gente da 
casa del capo della sinago-
ga, che gli dice: La tua fi-
gliuola è morta; perché in-
comodare più oltre il Mae-
stro?  

5:35 Mentre egli parlava 
ancora, vennero dalla casa 
del capo della sinagoga, di-
cendo: «Tua figlia è morta; 
perché incomodare ancora il 
Maestro?». 

5:35 Mentre egli stava an-
cora parlando, vennero al-
cuni dalla casa del capo del-
la sinagoga, dicendo: «La 
tua figlia è morta; perché 
importuni ancora il Mae-
stro?». 

5:36 Ma subito Gesù, udito 
ciò che si diceva, disse al 
capo della sinagoga: Non 
temere, credi solamente. 

5:36 Ma Gesù, inteso quel 
che si diceva, disse al capo 
della sinagoga: Non temere; 
solo abbi fede!  

5:36 Ma Gesù, udito quel 
che si diceva, disse al capo 
della sinagoga: «Non teme-
re; soltanto continua ad aver 
fede!». 

5:36 Ma Gesù, appena inte-
se ciò che si diceva, disse al 
capo della sinagoga: «Non 
temere, credi solamente!». 
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5:37 E non permise che al-
cuno lo seguitasse, se non 
Pietro, e Giacomo, e Gio-
vanni, fratel di Giacomo. 

5:37 E non permise ad al-
cuno di accompagnarlo, 
salvo che a Pietro, a Gia-
como e a Giovanni, fratello 
di Giacomo.  

5:37 E non permise a nes-
suno di accompagnarlo, 
tranne che a Pietro, Giaco-
mo e Giovanni, fratello di 
Giacomo. 

5:37 E non permise che al-
cuno lo seguisse, all'infuori 
di Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, fratello di Giacomo. 

5:38 E venne in casa del 
capo della sinagoga, e vide 
quivi un grande strepito, 
gente che piangevano, e fa-
cevano un grande urlare. 

5:38 E giungono a casa del 
capo della sinagoga; ed egli 
vede del tumulto e gente 
che piange ed urla forte.  

5:38 Giunsero a casa del 
capo della sinagoga; ed egli 
vide una gran confusione e 
gente che piangeva e urlava. 

5:38 E, giunto a casa del 
capo della sinagoga, vide un 
gran trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. 

5:39 Ed entrato dentro, dis-
se loro: Perchè fate tanto 
romore, e tanti pianti? la 
fanciulla non è morta, ma 
dorme. 

5:39 Ed entrato, dice loro: 
Perché fate tanto strepito e 
piangete? La fanciulla non è 
morta, ma dorme.  

5:39 Entrato, disse loro: 
«Perché fate tanto strepito e 
piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». 

5:39 Ed entrato, disse loro: 
«Perché fate tanto chiasso e 
piangete? La fanciulla non è 
morta, ma dorme». 

5:40 Ed essi si ridevan di 
lui. Ma egli, messi fuori tut-
ti, prese seco il padre e la 
madre della fanciulla, e co-
loro ch'erano con lui, ed 
entrò là dove la fanciulla 
giaceva. 

5:40 E si ridevano di lui. 
Ma egli, messili tutti fuori, 
prende seco il padre la ma-
dre della fanciulla e quelli 
che eran con lui, ed entra là 
dove era la fanciulla.  

5:40 Ed essi ridevano di lui. 
Ma egli li mise tutti fuori, 
prese con sé il padre e la 
madre della bambina e 
quelli che erano con lui, ed 
entrò là dove era la bambi-
na. 

5:40 E quelli lo deridevano; 
ma egli, messili tutti fuori, 
prese con sé il padre, la ma-
dre della fanciulla e coloro 
che erano con lui, ed entrò 
là dove giaceva la fanciulla. 

5:41 E presa la fanciulla per 
la mano, le disse: Talita 
cumi; il che, interpretato, 
vuol dire: Fanciulla (io tel 
dico), levati. 

5:41 E presala per la mano, 
le dice: Talithà cumì! che 
interpretato vuol dire: Gio-
vinetta, io tel dico, levati!  

5:41 E, presala per mano, le 
disse: «Talità cum!» che 
tradotto vuol dire: «Ragaz-
za, ti dico: alzati!». 

5:41 Quindi presa la fan-
ciulla per mano, le disse: 
«Talitha cumi»; che tradotto 
vuol dire: «Fanciulla, ti di-
co: Alzati!». 

5:42 E subito la fanciullina 
si levò, e camminava; per-
ciocchè era d'età di dodici 
anni. Ed essi sbigottirono di 
grande sbigottimento. 

5:42 E tosto la giovinetta 
s’alzò e camminava, perché 
avea dodici anni. E furon 
subito presi da grande stu-
pore;  

5:42 Subito la ragazza si 
alzò e camminava, perché 
aveva dodici anni. E furono 
subito presi da grande stu-
pore; 

5:42 E subito la fanciulla si 
alzò e si mise a camminare; 
ella aveva infatti dodici an-
ni. Ed essi furono presi da 
un grande stupore. 

5:43 Ed egli comandò loro 
molto strettamente, che niu-
no lo sapesse; e ordinò che 
si desse da mangiare alla 
fanciulla. 

5:43 ed egli comandò loro 
molto strettamente che non 
lo risapesse alcuno: e disse 
che le fosse dato da mangia-
re.  

5:43 ed egli comandò loro 
con insistenza che nessuno 
lo venisse a sapere; e disse 
che le fosse dato da mangia-
re. 

5:43 Ma egli comandò loro 
con fermezza che nessuno 
lo venisse a sapere; poi or-
dinò che si desse da man-
giare alla fanciulla. 

6:1 POI, egli si partì di là, e 
venne nella sua patria, e i 
suoi discepoli lo seguitaro-
no. 

6:1 Poi si partì di là e venne 
nel suo paese e i suoi disce-
poli lo seguitarono.  

6:1 Poi partì di là e andò nel 
suo paese e i suoi discepoli 
lo seguirono. 

6:1 Poi uscì di là e venne 
nella sua patria, e i suoi di-
scepoli lo seguirono. 

6:2 E venuto il sabato, egli 
si mise ad insegnar nella 
sinagoga; e molti, udendolo, 
sbigottivano, dicendo: Onde 
ha costui queste cose? e 
quale è questa sapienza che 
gli è data? ed onde è che 
cotali potenti operazioni son 
fatte per mano sua? 

6:2 E venuto il sabato, si 
mise ad insegnar nella sina-
goga; e la maggior parte, 
udendolo, stupivano dicen-
do: Donde ha costui queste 
cose? e che sapienza è que-
sta che gli è data? e che co-
sa sono cotali opere potenti 
fatte per mano sua?  

6:2 Venuto il sabato, si mi-
se a insegnare nella sinago-
ga; molti, udendolo, si stu-
pivano e dicevano: «Da do-
ve gli vengono queste cose? 
Che sapienza è questa che 
gli è data? E che cosa sono 
queste opere potenti fatte 
per mano sua? 

6:2 E, venuto il sabato, si 
mise ad insegnare nella si-
nagoga. E molti, udendolo, 
stupivano e dicevano: «Da 
dove vengono a costui que-
ste cose? Che sapienza è 
mai questa che gli è data? E 
come mai si compiono tali 
potenti opere per mano sua? 

6:3 Non è costui quel fale-
gname, figliuol di Maria, 
fratel di Giacomo, di Iose, 
di Giuda, e di Simone? e 
non sono le sue sorelle qui 
appresso di noi? Ed erano 
scandalezzati in lui. 

6:3 Non è costui il fale-
gname, il figliuol di Maria, 
e il fratello di Giacomo e di 
Giosè, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle non 
stanno qui da noi? E si 
scandalizzavano di lui.  

6:3 Non è questi il fale-
gname, il figlio di Maria, e 
il fratello di Giacomo e di 
Iose, di Giuda e di Simone? 
Le sue sorelle non stanno 
qui da noi?». E si scanda-
lizzavano a causa di lui. 

6:3 Non è costui il fale-
gname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Iose, 
di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle non sono qui fra 
noi?». Ed erano scandaliz-
zati a causa di lui. 
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6:4 Ma Gesù disse loro: 
Niun profeta è disonorato, 
se non nella sua patria, e fra 
i suoi parenti, e in casa sua. 

6:4 Ma Gesù diceva loro: 
Niun profeta è sprezzato se 
non nella sua patria e tra i 
suoi parenti e in casa sua.  

6:4 Ma Gesù diceva loro: 
«Nessun profeta è disprez-
zato se non nella sua patria, 
fra i suoi parenti e in casa 
sua». 

6:4 Ma Gesù disse loro: 
«Nessun profeta è disonora-
to, se non nella sua patria, 
fra i suoi parenti e in casa 
sua». 

6:5 E non potè quivi fare 
alcuna potente operazione, 
salvo che, poste le mani so-
pra alcuni pochi infermi, li  
sanò. 

6:5 E non poté far quivi al-
cun’opera potente, salvo 
che, imposte le mani ad al-
cuni pochi infermi, li guarì.  

6:5 E non vi potè fare alcu-
na opera potente, ad ecce-
zione di pochi malati a cui 
impose le mani e li guarì. 

6:5 E non potè fare lì alcu-
na opera potente, salvo che 
guarire pochi infermi, im-
ponendo loro le mani. 

6:6 E si maravigliava della 
loro incredulità; e andava 
attorno per le castella, inse-
gnando. 

6:6 E si maravigliava della 
loro incredulità. E andava 
attorno per i villaggi circo-
stanti, insegnando.  

6:6 E si meravigliava della 
loro incredulità. Gesù anda-
va attorno per i villaggi cir-
costanti, insegnando. 

6:6 E si meravigliava della 
loro incredulità; e andava in 
giro per i villaggi, inse-
gnando. 

6:7 ED egli chiamò a sè i 
dodici, e prese a mandarli a 
due a due; e diede loro po-
destà sopra gli spiriti im-
mondi. 

6:7 Poi chiamò a sé i dodici 
e cominciò a mandarli a due 
a due; e dette loro potestà 
sugli spiriti immondi.  

6:7 Poi chiamò a sé i dodici 
e cominciò a mandarli a due 
a due; e diede loro potere 
sugli spiriti immondi. 

6:7 Poi egli chiamò a sé i 
dodici e cominciò a man-
darli a due a due; e diede 
loro potere sugli spiriti im-
mondi. 

6:8 E comandò loro che non 
prendessero nulla per lo 
viaggio, se non solo un ba-
stone; non tasca, non pane, 
non moneta nelle lor cintu-
re. 

6:8 E comandò loro di non 
prender nulla per viaggio, 
se non un bastone soltanto; 
non pane, non sacca, non 
danaro nella cintura:  

6:8 Comandò loro di non 
prendere niente per il viag-
gio; né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura, ma 
soltanto un bastone; 

6:8 E ordinò loro che non 
prendessero nulla per il 
viaggio, eccetto un bastone 
soltanto: né sacca né pane 
né denaro nella cintura; 

6:9 E che fossero sol calzati 
di sandali, e non portassero 
due toniche indosso. 

6:9 ma di calzarsi di sandali 
e di non portar tunica di ri-
cambio.  

6:9 di calzare i sandali e di 
non portare tunica di ricam-
bio. 

6:9 e che fossero calzati di 
sandali e non indossassero 
due tuniche. 

6:10 Disse loro ancora: Do-
vunque sarete entrati in al-
cuna casa, dimorate in quel-
la, finchè usciate di quel 
luogo. 

6:10 E diceva loro: Dovun-
que sarete entrati in una ca-
sa, trattenetevi quivi, finché 
non ve ne andiate di là;  

6:10 Diceva loro: «Dovun-
que sarete entrati in una ca-
sa, trattenetevi lì, finché 
non ve ne andiate da quel 
villaggio; 

6:10 Disse loro ancora: 
«Dovunque entrate in una 
casa, fermatevi lì, finché 
non partiate da quel luogo. 

6:11 E se alcuni non vi ri-
cevono, e non vi ascoltano, 
partitevi di là, e scotete la 
polvere di sotto a' vostri 
piedi, in testimonianza con-
tro a loro. Io vi dico in veri-
tà, che Sodoma e Gomorra 
saranno più tollerabilmente 
trattate nel giorno del giudi-
zio, che quella città. 

6:11 e se in qualche luogo 
non vi ricevono né 
v’ascoltano, andandovene 
di là scotetevi la polvere di 
sotto ai piedi; e ciò serva 
loro di testimonianza.  

6:11 e se in qualche luogo 
non vi ricevono né vi ascol-
tano, andando via, scotetevi 
la polvere dai piedi come 
testimonianza contro di lo-
ro». 

6:11 Se poi alcuni non vi 
ricevono e non vi ascoltano, 
andando via di là, scuotete 
la polvere dai vostri piedi in 
testimonianza contro di lo-
ro. In verità vi dico che nel 
giorno del giudizio Sodoma 
e Gomorra saranno trattate 
con più tolleranza che quel-
la città». 

6:12 Essi adunque, partitisi, 
predicavano che gli uomini 
si ravvedessero. 

6:12 E partiti, predicavano 
che la gente si ravvedesse;  

6:12 E, partiti, predicavano 
alla gente di ravvedersi; 

6:12 Così partiti, predica-
vano che la gente si doveva 
ravvedere; 

6:13 E cacciavano molti 
demoni, ed ungevano d'olio 
molti infermi e li  sanavano. 

6:13 cacciavano molti de-
monî, ungevano d’olio mol-
ti infermi e li guarivano.  

6:13 scacciavano molti de-
moni, ungevano d'olio molti 
infermi e li guarivano. 

6:13 e scacciavano molti 
demoni e ungevano con olio 
molti infermi, e li  guariva-
no. 

6:14 OR il re Erode udì 
parlar di Gesù, perciocchè 
il suo nome era divenuto 
chiaro, e diceva: Quel Gio-
vanni che battezzava è risu-
scitato da' morti; e perciò le 
potenze operano in lui. 

6:14 Ora il re Erode udì 
parlar di Gesù (ché la sua 
rinomanza s’era sparsa), e 
diceva: Giovanni Battista è 
risuscitato dai morti; ed è 
per questo che agiscono in 
lui le potenze miracolose.  

6:14 Il re Erode udì parlare 
di Gesù (poiché la sua fama 
si era sparsa) e diceva: 
«Giovanni il battista è risu-
scitato dai morti; è per que-
sto che agiscono in lui le 
potenze miracolose». 

6:14 Ora il re Erode sentì 
parlare di Gesù, perché il 
suo nome era diventato ce-
lebre, e diceva: «Quel Gio-
vanni che battezzava è risu-
scitato dai morti; e perciò le 
potenze miracolose operano 
in lui». 
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6:15 Altri dicevano: Egli è 
Elia; ed altri: Egli è un pro-
feta, pari ad un de' profeti. 

6:15 Altri invece dicevano: 
È Elia! Ed altri: È un profe-
ta come quelli di una volta.  

6:15 Altri invece dicevano: 
«È Elia!». Ed altri: «È un 
profeta come quelli di una 
volta». 

6:15 Altri dicevano: «È E-
lia»; ed altri: «È un profeta, 
o come uno dei profeti». 

6:16 Ma Erode, udite quelle 
cose, disse: Egli è quel Gio-
vanni, che io ho decapitato; 
esso è risuscitato da' morti. 

6:16 Ma Erode, udito ciò, 
diceva: Quel Giovanni ch’io 
ho fatto decapitare, è lui che 
è risuscitato!  

6:16 Ma Erode, udito ciò, 
diceva: «Giovanni, che io 
ho fatto decapitare, lui è ri-
suscitato!». 

6:16 Ma Erode, udito que-
sto, diceva: «Quel Giovan-
ni, che io ho fatto decapita-
re, è risorto dai morti!». 

6:17 Perciocchè esso Erode 
avea mandato a prender 
Giovanni, e l'avea messo 
nei legami in prigione, a 
motivo di Erodiada, moglie 
di Filippo, suo fratello; per-
ciocchè egli l'avea sposata, 

6:17 Poiché esso Erode a-
vea fatto arrestare Giovanni 
e l’avea fatto incatenare in 
prigione a motivo di Ero-
diada, moglie di Filippo suo 
fratello, ch’egli, Erode, a-
vea sposata.  

6:17 Poiché Erode aveva 
fatto arrestare Giovanni e lo 
aveva fatto incatenare in 
prigione a motivo di Ero-
diada, moglie di Filippo suo 
fratello, che egli, Erode, a-
veva sposata. 

6:17 Erode stesso infatti 
aveva fatto arrestare Gio-
vanni e l'aveva tenuto lega-
to in carcere a causa di Ero-
diade, moglie di Filippo suo 
fratello, perché egli l'aveva 
presa per moglie. 

6:18 e Giovanni avea detto 
ad Erode: Ei non ti è lecito 
di aver la moglie del tuo 
fratello. 

6:18 Giovanni infatti gli 
diceva: E’ non t’è lecito di 
tener la moglie di tuo fratel-
lo!  

6:18 Giovanni infatti gli 
diceva: «Non ti è lecito te-
nere la moglie di tuo fratel-
lo!». 

6:18 Giovanni infatti diceva 
ad Erode: «Non ti è lecito di 
avere la moglie di tuo fra-
tello». 

6:19 Ed Erodiada gliene 
avea mal talento; e volen-
tieri l'avrebbe fatto morire, 
ma non poteva. 

6:19 Ed Erodiada gli serba-
va rancore e bramava di far-
lo morire, ma non poteva;  

6:19 Perciò Erodiada gli 
serbava rancore e voleva 
farlo morire, ma non pote-
va. 

6:19 Ed Erodiade gli porta-
va rancore e volentieri l'a-
vrebbe fatto uccidere, ma 
non poteva. 

6:20 Perciocchè Erode te-
meva Giovanni, conoscen-
dolo uomo giusto, e santo; e 
l'osservava; ed avendolo 
udito, faceva molte cose, e 
volentieri l'udiva. 

6:20 perché Erode avea 
soggezione di Giovanni, 
sapendolo uomo giusto e 
santo, e lo proteggeva; dopo 
averlo udito era molto per-
plesso, e l’ascoltava volen-
tieri.  

6:20 Infatti Erode aveva 
soggezione di Giovanni, 
sapendo che era uomo giu-
sto e santo, e lo proteggeva; 
dopo averlo udito era molto 
perplesso, e l'ascoltava vo-
lentieri. 

6:20 Erode infatti temeva 
Giovanni, sapendolo uomo 
giusto e santo, e lo proteg-
geva; e, dopo averlo udito, 
faceva molte cose e lo a-
scoltava volentieri. 

6:21 Ora, venuto un giorno 
opportuno, che Erode, nel 
giorno della sua natività, 
feceva un convito a' suoi 
grandi, e capitani, ed a' 
principali della Galilea; 

6:21 Ma venuto un giorno 
opportuno che Erode, nel 
suo natalizio, fece un convi-
to ai grandi della sua corte, 
ai capitani ed ai primi della 
Galilea,  

6:21 Ma venne un giorno 
opportuno quando Erode, al 
suo compleanno, fece un 
convito ai grandi della sua 
corte, agli ufficiali e ai no-
tabili della Galilea. 

6:21 Ora, venuto un giorno 
propizio, Erode per il suo 
compleanno offrì un ban-
chetto ai suoi grandi, ai co-
mandanti e ai notabili della 
Galilea. 

6:22 la figliuola di essa E-
rodiada entrò, e ballò, e 
piacque ad Erode, ed a co-
loro ch'erano con lui a tavo-
la. E il re disse alla fanciul-
la: Domandami tutto ciò 
che vorrai, ed io tel donerò. 

6:22 la figliuola della stessa 
Erodiada, essendo entrata, 
ballò e piacque ad Erode ed 
ai commensali. E il re disse 
alla fanciulla: Chiedimi 
quello che vuoi e te lo darò.  

6:22 La figlia della stessa 
Erodiada entrò e ballò, e 
piacque a Erode e ai com-
mensali. Il re disse alla ra-
gazza: «Chiedimi quello 
che vuoi e te lo darò». 

6:22 La figlia di Erodiade 
stessa entrò e danzò, e piac-
que ad Erode e a coloro che 
erano a tavola con lui; allo-
ra il re disse alla fanciulla: 
«Domandami tutto ciò che 
vuoi e io te lo darò». 

6:23 E le giurò, dicendo: Io 
ti donerò tutto ciò che mi 
chiederai, fino alla metà del 
mio regno. 

6:23 E le giurò: Ti darò 
quel che mi chiederai; fin la 
metà del mio regno.  

6:23 E le giurò: «Ti darò 
quel che mi chiederai; fino 
alla metà del mio regno». 

6:23 E le giurò: «Qualsiasi 
cosa mi chiederai, te la da-
rò, fino alla metà del mio 
regno!». 

6:24 Ed essa uscì e disse a 
sua madre: Che chiederò? 
Ed ella disse: La testa di 
Giovanni Battista. 

6:24 Costei, uscita, doman-
dò a sua madre: Che chiede-
rò? E quella le disse: La te-
sta di Giovanni Battista.  

6:24 Costei, uscita, doman-
dò a sua madre: «Che chie-
derò?». La madre disse: «La 
testa di Giovanni il batti-
sta». 

6:24 Ella uscì, e disse a sua 
madre: «Che cosa devo 
chiedere?». Quella rispose: 
«La testa di Giovanni Batti-
sta». 

6:25 E subito rientrò fretto-
losamente al re, e gli fece la 
domanda, dicendo: Io desi-
dero che subito tu mi dia in 
un piatto la testa di Giovan-
ni Battista. 

6:25 E rientrata subito fret-
tolosamente dal re, gli fece 
così la domanda: Voglio 
che sul momento tu mi dia 
in un piatto la testa di Gio-
vanni Battista.  

6:25 E, ritornata in fretta 
dal re, gli fece questa ri-
chiesta: «Voglio che sul 
momento tu mi dia, su un 
piatto, la testa di Giovanni 
il battista». 

6:25 Ed ella, ritornata subi-
to dal re, gli fece in fretta la 
richiesta, dicendo: «Io desi-
dero che tu mi dia immedia-
tamente, su un piatto, la te-
sta di Giovanni Battista». 
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6:26 E benchè il re se ne 
attristasse grandemente, pur 
nondimeno per li giuramen-
ti, e per rispetto di coloro 
ch'eran con lui a tavola, non 
gliel volle disdire. 

6:26 Il re ne fu grandemen-
te attristato; ma a motivo 
de’ giuramenti fatti e de’ 
commensali, non volle dirle 
di no;  

6:26 Il re ne fu molto rattri-
stato; ma, a motivo dei giu-
ramenti fatti e dei commen-
sali, non volle dirle di no; 

6:26 E il re, sebbene ne fos-
se molto rattristato, a moti-
vo del giuramento e per ri-
spetto dei convitati, non 
volle opporle un rifiuto. 

6:27 E subito, mandato un 
sergente, comandò che fos-
se recata la testa di esso. 

6:27 e mandò subito una 
guardia con l’ordine di por-
targli la testa di lui.  

6:27 e mandò subito una 
guardia con l'ordine di por-
targli la testa di Giovanni. 

6:27 Così il re mandò subi-
to una guardia, con l'ordine 
di portargli la testa di Gio-
vanni. 

6:28 E quello andò e lo de-
capitò in prigione, e portò la 
sua testa in un piatto, e la 
diede alla fanciulla, e la 
fanciulla la diede a sua ma-
dre. 

6:28 E quegli andò, lo de-
capitò nella prigione, e ne 
portò la testa in un piatto; e 
la dette alla fanciulla, e la 
fanciulla la dette a sua ma-
dre.  

6:28 La guardia andò, lo 
decapitò nella prigione e 
portò la testa su un piatto; la 
diede alla ragazza e la ra-
gazza la diede a sua madre. 

6:28 E quegli andò, lo de-
capitò in prigione e portò la 
sua testa su un piatto e la 
diede alla fanciulla, e la 
fanciulla la diede a sua ma-
dre. 

6:29 E i discepoli di esso, 
udito ciò, vennero, e tolsero 
il suo corpo morto, e lo po-
sero in un monumento. 

6:29 I discepoli di Giovan-
ni, udita la cosa, andarono a 
prendere il suo corpo e lo 
deposero in un sepolcro.  

6:29 I discepoli di Giovan-
ni, udito questo, andarono a 
prendere il suo corpo e lo 
deposero in un sepolcro. 

6:29 E, quando i suoi di-
scepoli udirono ciò, venne-
ro, presero il suo corpo e lo 
posero in un sepolcro. 

6:30 OR gli Apostoli si ac-
colsero appresso di Gesù, e 
gli rapportarono ogni cosa, 
tutto ciò che avean fatto ed 
insegnato. 

6:30 Or gli apostoli, essen-
dosi raccolti presso Gesù gli 
riferirono tutto quello che 
avean fatto e insegnato.  

6:30 Gli apostoli si riuniro-
no attorno a Gesù e gli rife-
rirono tutto quello che ave-
vano fatto e insegnato. 

6:30 Ora gli apostoli si ra-
dunarono intorno a Gesù, e 
gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto ed inse-
gnato. 

6:31 Ed egli disse loro: Ve-
nite voi in disparte, in qual-
che luogo solitario, e ripo-
satevi un poco; perciocchè 
coloro che andavano e ve-
nivano erano in gran nume-
ro, talchè quelli non aveano 
pur agio di mangiare. 

6:31 Ed egli disse loro: Ve-
nitevene ora in disparte, in 
luogo solitario, e riposatevi 
un po’. Difatti, era tanta la 
gente che andava e veniva, 
che essi non aveano neppur 
tempo di mangiare.  

6:31 Ed egli disse loro: 
«Venitevene ora in disparte, 
in un luogo solitario, e ripo-
satevi un poco». Difatti, era 
tanta la gente che andava e 
veniva, che essi non aveva-
no neppure il tempo di 
mangiare. 

6:31 Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte in un 
luogo solitario e riposatevi 
un po'». Poiché era tanta la 
gente che andava e veniva, 
che essi non avevano nep-
pure il tempo di mangiare. 

6:32 E se ne andarono in su 
la navicella in un luogo so-
litario in disparte. 

6:32 Partirono dunque nella 
barca per andare in un luo-
go solitario in disparte.  

6:32 Partirono dunque con 
la barca per andare in un 
luogo solitario in disparte. 

6:32 Partirono quindi in 
barca verso un luogo solita-
rio e appartato. 

6:33 E la moltitudine li vide 
partire, e molti lo riconob-
bero; ed accorsero là a piè 
da tutte le città, e giunsero 
avanti loro, e si accolsero 
appresso di lui. 

6:33 E molti li videro parti-
re e li riconobbero; e da tut-
te le città accorsero là a pie-
di e vi giunsero prima di 
loro.  

6:33 Molti li videro partire 
e li riconobbero; e da tutte 
le città accorsero a piedi e 
giunsero là prima di loro. 

6:33 La folla però li vide 
partire, e molti lo riconob-
bero; e da tutte le città ac-
corsero là a piedi ed arriva-
rono prima di loro; e si 
strinsero intorno a lui. 

6:34 E Gesù smontato, vide 
una gran moltitudine, e si 
mosse a compassione inver-
so loro; perciocchè erano 
come pecore che non hanno 
pastore; e si mise ad inse-
gnar loro molte cose. 

6:34 E come Gesù fu sbar-
cato, vide una gran moltitu-
dine e n’ebbe compassione, 
perché erano come pecore 
che non hanno pastore; e si 
mise ad insegnar loro molte 
cose.  

6:34 Come Gesù fu sbarca-
to, vide una gran folla e ne 
ebbe compassione, perché 
erano come pecore che non 
hanno pastore; e si mise a 
insegnare loro molte cose. 

6:34 E Gesù, sbarcato, vide 
una grande folla e ne ebbe 
compassione, perché erano 
come pecore senza pastore; 
e prese a insegnare loro 
molte cose. 

6:35 Ed essendo già tardi, i 
suoi discepoli vennero a lui, 
e gli dissero: Questo luogo 
è deserto, e già è tardi. 

6:35 Ed essendo già tardi, i 
discepoli gli s’accostarono e 
gli dissero: Questo luogo è 
deserto ed è già tardi;  

6:35 Essendo già tardi, i 
discepoli gli si accostarono 
e gli dissero: «Questo luogo 
è deserto ed è già tardi; 

6:35 Ed essendo già tardi, i 
suoi discepoli gli si avvici-
narono e gli dissero: «Que-
sto luogo è deserto, ed è già 
tardi. 
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6:36 Licenzia questa gente, 
acciocchè vadano per le vil-
late, e per le castella d'in-
torno, e si comperino del 
pane, perciocchè non hanno 
nulla da mangiare. 

6:36 licenziali, affinché va-
dano per le campagne e per 
i villaggi d’intorno a com-
prarsi qualcosa da mangia-
re.  

6:36 lasciali andare, affin-
ché vadano per le campagne 
e per i villaggi dei dintorni 
e si comprino qualcosa da 
mangiare». 

6:36 Licenzia questa gente 
perché se ne vada nelle 
campagne e nei villaggi al-
l'intorno a comprarsi del 
pane, perché non ha nulla 
da mangiare». 

6:37 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: Date lor voi da 
mangiare. Ed essi gli disse-
ro: Andremmo noi a com-
perar per dugento denari di 
pane, e darem loro da man-
giare? 

6:37 Ma egli rispose loro: 
Date lor voi da mangiare. 
Ed essi a lui: Andremo noi 
a comprare per dugento de-
nari di pane e daremo loro 
da mangiare?  

6:37 Ma egli rispose: «Date 
loro voi da mangiare». Ed 
essi a lui: «Andremo noi a 
comprare del pane per due-
cento denari e daremo loro 
da mangiare?». 

6:37 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: «Date voi a loro 
da mangiare». Ed essi gli 
dissero: «Dobbiamo andare 
noi a comperare del pane 
per duecento denari e dare 
loro da mangiare?». 

6:38 Ed egli disse loro: 
Quanti pani avete? andate, e 
vedete. Ed essi, dopo esser-
sene accertati, dissero: Cin-
que, e due pesci. 

6:38 Ed egli domandò loro: 
Quanti pani avete? andate a 
vedere. Ed essi, accertatisi, 
risposero: Cinque, e due 
pesci.  

6:38 Egli domandò loro: 
«Quanti pani avete? Andate 
a vedere». Essi si accertaro-
no e risposero: «Cinque, e 
due pesci». 

6:38 Ed egli disse loro: 
«Quanti pani avete? Andate 
a vedere». Ed essi, accerta-
tisi, dissero: «Cinque pani e 
due pesci». 

6:39 Ed egli comandò loro 
che li facesser tutti coricar 
sopra l'erba verde, per bri-
gate. 

6:39 Allora egli comandò 
loro di farli accomodar tutti 
a brigate sull’erba verde;  

6:39 Allora egli comandò 
loro di farli accomodare a 
gruppi sull'erba verde; 

6:39 Allora egli ordinò loro 
di farli accomodare tutti, 
per gruppi, sull'erba verde. 

6:40 Ed essi si coricarono 
per cerchi, a cento, ed a 
cinquanta, per cerchio. 

6:40 e si assisero per gruppi 
di cento e di cinquanta.  

6:40 e si sedettero per 
gruppi di cento e di cin-
quanta. 

6:40 Così essi si sedettero 
in gruppi di cento e di cin-
quanta. 

6:41 Poi prese i cinque pa-
ni, e i due pesci, e levò gli 
occhi al cielo, e fece la be-
nedizione; poi ruppe i pani, 
e li diede a' suoi discepoli, 
acciocchè li mettessero da-
vanti a loro: egli spartì e-
ziandio i due pesci a tutti. 

6:41 Poi Gesù prese i cin-
que pani e i due pesci, e le-
vati gli occhi al cielo, bene-
disse e spezzò i pani, e li 
dava ai discepoli, affinché li 
mettessero dinanzi alla gen-
te; e i due pesci spartì pure 
fra tutti.  

6:41 Poi Gesù prese i cin-
que pani e i due pesci, e, 
alzati gli occhi verso il cie-
lo, benedisse e spezzò i pa-
ni, e li dava ai discepoli, 
affinché li distribuissero 
alla gente; e divise pure i 
due pesci fra tutti. 

6:41 Poi egli prese i cinque 
pani e i due pesci e, alzati 
gli occhi al cielo, li bene-
disse; quindi spezzò i pani e 
li  diede ai suoi discepoli, 
perché li  distribuissero loro; 
e divise pure i due pesci fra 
tutti. 

6:42 E tutti mangiarono, e 
furon saziati. 

6:42 E tutti mangiarono e 
furon sazî  

6:42 Tutti mangiarono e 
furono sazi, 

6:42 Mangiarono tutti a sa-
zietà. 

6:43 E i discepoli levaron 
de' pezzi de' pani dodici 
corbelli pieni, ed anche 
qualche rimanente de' pe-
sci. 

6:43 e si portaron via dodici 
ceste piene di pezzi di pane, 
ed anche i resti dei pesci.  

6:43 e si portarono via do-
dici ceste piene di pezzi di 
pane, ed anche i resti dei 
pesci. 

6:43 E raccolsero dodici 
ceste piene di pezzi di pane 
e di resti dei pesci. 

6:44 Or coloro che avean 
mangiato di que' pani erano 
cinquemila uomini. 

6:44 E quelli che avean 
mangiato i pani erano cin-
quemila uomini.  

6:44 Quelli che avevano 
mangiato i pani erano cin-
quemila uomini. 

6:44 Or coloro che avevano 
mangiato di quei pani erano 
cinquemila uomini. 

6:45 E TOSTO appresso 
egli costrinse i suoi disce-
poli a montar nella navicel-
la, ed a trarre innanzi a lui 
all'altra riva, verso Betsaida, 
mentre egli licenziava la 
moltitudine. 

6:45 Subito dopo Gesù ob-
bligò i suoi discepoli a 
montar nella barca e a pre-
cederlo sull’altra riva, verso 
Betsaida, mentre egli licen-
zierebbe la moltitudine.  

6:45 Subito dopo Gesù ob-
bligò i suoi discepoli a sali-
re sulla barca e a precederlo 
sull'altra riva, verso Betsai-
da, mentre egli avrebbe 
congedato la folla. 

6:45 Subito dopo Gesù co-
strinse i suoi discepoli a sa-
lire nella barca e precederlo 
all'altra riva verso Betsaida, 
mentre egli licenziava la 
folla. 

6:46 Poi, quando l'ebbe ac-
commiatata, se ne andò in 
sul monte, per orare. 

6:46 E preso commiato, se 
ne andò sul monte a prega-
re.  

6:46 Preso commiato, se ne 
andò sul monte a pregare. 

6:46 Appena l'ebbe conge-
data, salì sul monte a prega-
re. 

6:47 E, fattosi sera, la navi-
cella era in mezzo del mare, 
ed egli era in terra tutto so-
lo. E vide i discepoli che 
travagliavano nel vogare, 

6:47 E fattosi sera, la barca 
era in mezzo al mare ed egli 
era solo a terra.  

6:47 Fattosi sera, la barca 
era in mezzo al mare ed egli 
era solo a terra. 

6:47 Fattosi sera, la barca 
era in mezzo al mare ed egli 
era a terra tutto solo. 



Evangelo secondo Marco 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
118 

6:48 perciocchè il vento era 
loro contrario; e intorno alla 
quarta vigilia della notte, 
egli venne a loro, cammi-
nando sopra il mare; e vole-
va passar oltre a loro. 

6:48 E vedendoli che si af-
fannavano a remare perché 
il vento era loro contrario, 
verso la quarta vigilia della 
notte, andò alla loro volta, 
camminando sul mare; e 
voleva oltrepassarli;  

6:48 Vedendo i discepoli 
che si affannavano a remare 
perché il vento era loro con-
trario, verso la quarta vigilia 
della notte, andò incontro a 
loro, camminando sul mare; 
e voleva oltrepassarli, 

6:48 E, vedendo i discepoli 
affaticarsi a remare, perché 
avevano il vento contrario, 
verso la quarta vigilia della 
notte, egli andò verso loro 
camminando sul mare, e 
voleva oltrepassarli. 

6:49 Ma essi, vedutolo 
camminar sopra il mare, 
pensarono che fosse una 
fantasima, e sclamarono. 
Perciocchè tutti lo videro, e 
furon turbati; 

6:49 ma essi, vedutolo 
camminar sul mare, pensa-
rono che fosse un fantasma 
e si dettero a gridare;  

6:49 ma essi, vedendolo 
camminare sul mare, pensa-
rono che fosse un fantasma 
e gridarono; 

6:49 Ma essi, vedendolo 
camminare sul mare, pen-
savano che fosse un fanta-
sma e si misero a gridare, 

6:50 ma egli tosto parlò con 
loro, e disse: State di buon 
cuore, son io, non temiate. 

6:50 perché tutti lo videro e 
ne furono sconvolti. Ma egli 
subito parlò loro e disse: 
State di buon cuore, son io; 
non temete!  

6:50 perché tutti lo videro e 
ne furono sconvolti. Ma su-
bito egli parlò loro e disse: 
«Coraggio, sono io; non ab-
biate paura!». 

6:50 perché lo avevano vi-
sto tutti e si erano spaventa-
ti; ma egli subito parlò loro 
e disse: «Fatevi animo, sono 
io, non temete!». 

6:51 E montò a loro nella 
navicella, e il vento si ac-
quetò; ed essi vie più sbi-
gottirono in loro stessi, e si 
maravigliarono. 

6:51 E montò nella barca 
con loro, e il vento 
s’acquetò; ed essi più che 
mai sbigottirono in loro 
stessi,  

6:51 Salì sulla barca con 
loro e il vento si calmò; ed 
essi più che mai rimasero 
sgomenti, 

6:51 Poi salì con loro sulla 
barca e il vento si calmò; ed 
essi erano enormemente 
stupiti in se stessi e si me-
ravigliarono, 

6:52 Perciocchè non aveano 
posto mente al fatto de' pa-
ni; perciocchè il cuor loro 
era stupido. 

6:52 perché non avean capi-
to il fatto de’ pani, anzi il 
cuore lor era indurito.  

6:52 perché non avevano 
capito il fatto dei pani, anzi 
il loro cuore era indurito. 

6:52 perché non avevano 
capito il fatto dei pani, es-
sendo il loro cuore indurito. 

6:53 E, passati all'altra riva, 
vennero nella contrada di 
Gennesaret, e presero terra. 

6:53 Passati all’altra riva, 
vennero a Gennesaret e vi 
presero terra.  

6:53 Passati all'altra riva, 
vennero a Gennesaret e sce-
sero a terra. 

6:53 Compiuta la traversa-
ta, giunsero nella contrada 
di Gennesaret e vi approda-
rono. 

6:54 E, quando furono 
smontati dalla navicella, 
subito la gente lo riconob-
be. 

6:54 E come furono sbarca-
ti, subito la gente, ricono-
sciutolo,  

6:54 Come furono sbarcati, 
subito la gente, riconosciu-
tolo, 

6:54 E, scesi dalla barca, 
subito la gente lo riconob-
be; 

6:55 E, correndo qua e là 
per tutta quella contrada 
circonvicina, prese a portare 
attorno in letticelli i malati, 
là dove udiva ch'egli fosse. 

6:55 corse per tutto il paese 
e cominciarono a portare 
qua e là i malati sui loro let-
tucci, dovunque sentivano 
dire ch’egli si trovasse.  

6:55 corse per tutto il paese 
e cominciarono a portare 
qua e là i malati sui loro let-
tucci, dovunque si sentiva 
dire che egli si trovasse. 

6:55 e, percorrendo per tut-
ta quella regione all'intorno, 
incominciò a portare i mala-
ti sui lettucci, ovunque sen-
tiva che si trovasse; 

6:56 E dovunque egli en-
trava, in castella, o in città, 
o in villate, la gente mette-
va gl'infermi nelle piazze, e 
lo pregava che sol potessero 
toccare il lembo della sua 
vesta; e tutti quelli che lo 
toccavano erano guariti. 

6:56 E da per tutto dov’egli 
entrava, ne’ villaggi, nelle 
città, e nelle campagne, po-
savano gl’infermi per le 
piazze e lo pregavano che li 
lasciasse toccare non 
foss’altro che il lembo del 
suo vestito. E tutti quelli 
che lo toccavano, erano 
guariti.  

6:56 Dovunque egli giun-
geva, nei villaggi, nelle città 
e nelle campagne, portava-
no gli infermi nelle piazze e 
lo pregavano che li lascias-
se toccare almeno il lembo 
della sua veste. E tutti quelli 
che lo toccavano erano gua-
riti. 

6:56 e dovunque egli giun-
geva, in villaggi, città o 
borgate, la gente metteva 
gli infermi sulle piazze e lo 
pregava di poter toccare 
almeno il lembo del suo ve-
stito; e tutti quelli che lo 
toccavano erano guariti. 

7:1 ALLORA si raunarono 
appresso di lui i Farisei, ed 
alcuni degli Scribi, ch'eran 
venuti di Gerusalemme. 

7:1 Allora si radunarono 
presso di lui i Farisei ed al-
cuni degli scribi venuti da 
Gerusalemme.  

7:1 Allora si radunarono 
vicino a lui i farisei e alcuni 
scribi venuti da Gerusa-
lemme. 

7:1 Allora si riunirono in-
torno a lui i farisei e alcuni 
scribi venuti da Gerusa-
lemme. 

7:2 E veduti alcuni de' di-
scepoli di esso prender cibo 
con le mani contaminate, 
cioè, non lavate, ne fecer 
querela. 

7:2 E videro che alcuni de’ 
suoi discepoli prendevano 
cibo con mani impure, cioè 
non lavate.  

7:2 Essi videro che alcuni 
dei suoi discepoli prende-
vano i pasti con mani impu-
re, cioè non lavate. 

7:2 E, avendo visto che al-
cuni dei suoi discepoli 
mangiavano il cibo con le 
mani impure, cioè non lava-
te, li accusarono. 
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7:3 Perciocchè i Farisei, 
anzi tutti i Giudei, non man-
giano, se non si sono più 
volte lavate le mani, tenen-
do così la tradizion degli 
anziani. 

7:3 Poiché i Farisei e tutti i 
giudei non mangiano se non 
si sono con gran cura lavate 
le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi;  

7:3 (Poiché i farisei e tutti i 
Giudei non mangiano se 
non si sono lavate le mani 
con grande cura, seguendo 
la tradizione degli antichi; 

7:3 Infatti i farisei e tutti i 
Giudei non mangiano se 
non si sono prima lavate le 
mani con gran cura, atte-
nendosi alla tradizione degli 
anziani; 

7:4 Ed anche, venendo d'in 
su la piazza, non mangiano, 
se non si son lavati tutto il 
corpo. Vi sono eziandio 
molte altre cose, che hanno 
ricevute da osservare: la-
vamenti di coppe, d'orciuo-
li, di vasellamenti di rame, e 
di lettiere. 

7:4 e quando tornano dalla 
piazza non mangiano se non 
si sono purificati con delle 
aspersioni. E vi sono molte 
altre cose che ritengono per 
tradizione: lavature di cali-
ci, d’orciuoli e di vasi di 
rame.  

7:4 e quando tornano dalla 
piazza non mangiano senza 
essersi lavati. Vi sono molte 
altre cose che osservano per 
tradizione: abluzioni di ca-
lici, di boccali e di vasi di 
rame). 

7:4 e, quando tornano dalla 
piazza, non mangiano senza 
prima essersi purificati. Ci 
sono molte altre cose, che 
sono tenuti ad osservare per 
tradizione: lavatura di cop-
pe, di brocche, di vasi di 
rame e di letti. 

7:5 Poi i Farisei, e gli Scri-
bi, lo domandarono, dicen-
do: Perchè non procedono i 
tuoi discepoli secondo la 
tradizione degli anziani, an-
zi prendon cibo senza lavar-
si le mani? 

7:5 E i Farisei e gli scribi 
gli domandarono: Perché i 
tuoi discepoli non seguono 
essi la tradizione degli anti-
chi, ma prendon cibo con 
mani impure?  

7:5 I farisei e gli scribi gli 
domandarono: «Perché i 
tuoi discepoli non seguono 
la tradizione degli antichi, 
ma prendono cibo con mani 
impure?». 

7:5 Poi i farisei e gli scribi 
gli domandarono: «Perché i 
tuoi discepoli non si com-
portano secondo la tradizio-
ne degli anziani, ma pren-
dono il cibo senza lavarsi le 
mani?». 

7:6 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: Ben di voi, ipo-
criti, profetizzò Isaia, sic-
come è scritto: Questo po-
polo mi onora con le labbra, 
ma il cuor loro è lungi da 
me. 

7:6 Ma Gesù disse loro: 
Ben profetò Isaia di voi i-
pocriti, com’è scritto: Que-
sto popolo mi onora con le 
labbra, ma il cuor loro è 
lontano da me.  

7:6 E Gesù disse loro: «Ben 
profetizzò Isaia di voi, ipo-
criti, com'è scritto: Questo 
popolo mi onora con le lab-
bra, ma il loro cuore è lon-
tano da me. 

7:6 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: «Ben profetizzò 
Isaia di voi, ipocriti, come 
sta scritto: "Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma 
il loro cuore è lontano da 
me. 

7:7 Ma invano mi onorano, 
insegnando dottrine che son 
comandamenti d'uomini. 

7:7 Ma invano mi rendono 
il loro culto insegnando 
dottrine che son precetti 
d’uomini.  

7:7 Invano mi rendono il 
loro culto, insegnando dot-
trine che sono precetti di 
uomini. 

7:7 Ma invano mi rendono 
un culto, insegnando dottri-
ne che sono precetti di uo-
mini". 

7:8 Avendo lasciato il co-
mandamento di Dio, voi 
tenete la tradizione degli 
uomini, i lavamenti degli 
orciuoli e delle coppe, e fate 
assai altre simili cose. 

7:8 Voi, lasciato il coman-
damento di Dio, state attac-
cati alla tradizione degli 
uomini.  

7:8 Avendo tralasciato il 
comandamento di Dio vi 
attenete alla tradizione degli 
uomini». 

7:8 Trascurando infatti il 
comandamento di Dio, vi 
attenete alla tradizione degli 
uomini: lavatura di brocche 
e di coppe; e fate molte al-
tre cose simili». 

7:9 Disse loro ancora: Bene 
annullate voi il comanda-
mento di Dio, per osservar 
la vostra tradizione. 

7:9 E diceva loro ancora: 
Come ben sapete annullare 
il comandamento di Dio per 
osservare la tradizione vo-
stra!  

7:9 Diceva loro ancora: 
«Come sapete bene annulla-
re il comandamento di Dio 
per osservare la tradizione 
vostra! 

7:9 Disse loro ancora: «Voi 
siete abili nell'annullare il 
comandamento di Dio, per 
osservare la vostra tradizio-
ne. 

7:10 Perciocchè Mosè ha 
detto: Onora tuo padre, e 
tua madre; e: Chi maledice 
padre, o madre, muoia di 
morte. 

7:10 Mosè infatti ha detto: 
Onora tuo padre e tua ma-
dre; e: Chi maledice padre 
o madre sia punito di mor-
te;  

7:10 Mosè infatti ha detto: 
Onora tuo padre e tua ma-
dre; e: Chi maledice padre 
o madre sia condannato a 
morte. 

7:10 Mosè infatti ha detto: 
"Onora tuo padre e tua ma-
dre", e: "Chi maledice il pa-
dre o la madre sia messo a 
morte". 

7:11 Ma voi dite: Se un 
uomo dice a suo padre, od a 
sua madre: Tutto ciò, onde 
tu potresti esser sovvenuto 
da me, sia Corban (cioè of-
ferta a Dio), 

7:11 voi, invece, se uno di-
ce a suo padre od a sua ma-
dre: Quello con cui potrei 
assisterti è Corban, (vale a 
dire, offerta a Dio),  

7:11 Voi, invece, se uno 
dice a suo padre o a sua 
madre: "Quello con cui po-
trei assisterti è Corbàn" (va-
le a dire, un'offerta a Dio), 

7:11 Ma voi dite: "Se un 
uomo dice a suo padre o a 
sua madre: Tutto quello con 
cui potrei assisterti è Cor-
ban cioè un'offerta a Dio", 

7:12 voi non gli lasciate più 
far cosa alcuna per suo pa-
dre, o per sua madre; 

7:12 non gli permettete più 
di far cosa alcuna a pro di 
suo padre o di sua madre;  

7:12 non gli lasciate più far 
niente per suo padre o sua 
madre, 

7:12 non gli lasciate più far 
nulla per suo padre o per 
sua madre, 
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7:13 annullando così la pa-
rola di Dio con la vostra 
tradizione, la quale voi ave-
te ordinata. E fate assai cose 
simili. 

7:13 annullando così la pa-
rola di Dio con la tradizione 
che voi vi siete tramandata. 
E di cose consimili ne fate 
tante!  

7:13 annullando così la pa-
rola di Dio con la tradizione 
che voi vi siete tramandata. 
Di cose simili ne fate mol-
te». 

7:13 annullando così la pa-
rola di Dio con la vostra 
tradizione, che voi avete 
tramandata. E fate molte 
altre cose simili». 

7:14 Poi, chiamata a sè tutta 
la moltitudine, le disse: A-
scoltatemi tutti, ed intende-
te: 

7:14 Poi chiamata a sé di 
nuovo la moltitudine, dice-
va loro: Ascoltatemi tutti ed 
intendete:  

7:14 Poi, chiamata la folla a 
sé, diceva loro: «Ascolta-
temi tutti e intendete: 

7:14 Poi, chiamata a sé tutta 
la folla, disse loro: «Ascol-
tatemi tutti ed intendete: 

7:15 Non vi è nulla di fuor 
dell'uomo, che, entrando in 
lui, possa contaminarlo; ma 
le cose che escon di lui son 
quelle che lo contaminano. 

7:15 Non v’è nulla fuori 
dell’uomo che entrando in 
lui possa contaminarlo; ma 
son le cose che escon 
dall’uomo quelle che con-
taminano l’uomo.  

7:15 non c'è nulla fuori del-
l'uomo che entrando in lui 
possa contaminarlo; sono le 
cose che escono dall'uomo 
quelle che contaminano 
l'uomo. 

7:15 Non c'è nulla di ester-
no all'uomo che, entrando 
in lui, possa contaminarlo; 
sono invece le cose che e-
scono da lui che lo conta-
minano. 

7:16 Se alcuno ha orecchie 
da udire, oda. 

 7:16 Se uno ha orecchi per 
udire oda.» 

7:16 Chi ha orecchi da udi-
re, oda!». 

7:17 Poi, quando egli fu en-
trato in casa, lasciando la 
moltitudine, i suoi discepoli 
lo domandarono intorno alla 
parabola. 

7:17 E quando, lasciata la 
moltitudine, fu entrato in 
casa, i suoi discepoli lo in-
terrogarono intorno alla pa-
rabola.  

7:17 Quando lasciò la folla 
ed entrò in casa, i suoi di-
scepoli gli chiesero di spie-
gare quella parabola. 

7:17 Quando poi egli fu 
rientrato in casa, lontano 
dalla folla, i suoi discepoli 
lo interrogarono sul signifi-
cato della parabola. 

7:18 Ed egli disse loro: Sie-
te voi ancora così privi d'in-
telletto? non intendete voi 
che tutto ciò che di fuori 
entra nell'uomo non può 
contaminarlo? 

7:18 Ed egli disse loro: Sie-
te anche voi così privi 
d’intendimento? Non capite 
voi che tutto ciò che dal di 
fuori entra nell’uomo non lo 
può contaminare,  

7:18 Egli disse loro: «Ne-
anche voi siete capaci di 
comprendere? Non capite 
che tutto ciò che dal di fuori 
entra nell'uomo non lo può 
contaminare, 

7:18 Ed egli disse loro: 
«Siete anche voi così privi 
d'intelligenza? Non capite 
voi che tutto ciò che dal di 
fuori entra nell'uomo non 
può contaminarlo, 

7:19 Poichè non gli entra 
nel cuore, anzi nel ventre, e 
poi se ne va nella latrina, 
purgando tutte le vivande. 

7:19 perché gli entra non 
nel cuore ma nel ventre e se 
ne va nella latrina? Così di-
cendo, dichiarava puri tutti 
quanti i cibi.  

7:19 perché non gli entra 
nel cuore ma nel ventre e se 
ne va nella latrina?». Così 
dicendo, dichiarava puri tut-
ti i cibi. 

7:19 perché non entra nel 
suo cuore, ma nel ventre, e 
poi se ne va nella fogna?». 
Così dicendo, dichiarava 
puri tutti gli alimenti. 

7:20 Ma, diceva egli, ciò 
che esce dall'uomo è quel 
che lo contamina. 

7:20 Diceva inoltre: È quel 
che esce dall’uomo che 
contamina l’uomo;  

7:20 Diceva inoltre: «È 
quello che esce dall'uomo 
che contamina l'uomo; 

7:20 Disse ancora: «Ciò che 
esce dall'uomo, quello lo 
contamina. 

7:21 Poichè di dentro, cioè, 
dal cuore degli uomini, pro-
cedono pensieri malvagi, 
adulterii, fornicazioni, omi-
cidii, furti, 

7:21 poiché è dal di dentro, 
dal cuore degli uomini, che 
escono cattivi pensieri, for-
nicazioni, furti, omicidî,  

7:21 perché è dal di dentro, 
dal cuore degli uomini, che 
escono cattivi pensieri, for-
nicazioni, furti, omicidi, 

7:21 Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, 
procedono pensieri malvagi, 
adultéri, fornicazioni, omi-
cidi, 

7:22 cupidigie, malizie, 
frodi, lascivie, occhio mali-
gno, bestemmia, alterezza, 
stoltizia. 

7:22 adulterî, cupidigie, 
malvagità, frode, lascivia, 
sguardo maligno, calunnia, 
superbia, stoltezza.  

7:22 adultèri, cupidigie, 
malvagità, frode, lascivia, 
sguardo maligno, calunnia, 
superbia, stoltezza. 

7:22 furti, cupidigie, mali-
zie, frodi, insolenza, invi-
dia, bestemmia, orgoglio, 
stoltezza. 

7:23 Tutte queste cose mal-
vagie escon di dentro l'uo-
mo, e lo contaminano. 

7:23 Tutte queste cose mal-
vage escono dal di dentro e 
contaminano l’uomo.  

7:23 Tutte queste cose cat-
tive escono dal di dentro e 
contaminano l'uomo». 

7:23 Tutte queste cose mal-
vagie escono dal di dentro 
dell'uomo e lo contamina-
no». 

7:24 POI appresso, levatosi 
di là, se ne andò a' confini 
di Tiro e di Sidon; ed entra-
to in una casa, non voleva 
che alcun lo sapesse; ma 
non potè esser nascosto. 

7:24 Poi, partitosi di là, se 
ne andò verso i confini di 
Tiro. Ed entrato in una casa, 
non voleva che alcuno lo 
sapesse; ma non poté restar 
nascosto,  

7:24 Poi Gesù partì di là e 
se ne andò verso la regione 
di Tiro. Entrò in una casa e 
non voleva farlo sapere a 
nessuno; ma non potè resta-
re nascosto, 

7:24 Poi partì di là e andò 
nel territorio di Tiro e di 
Sidone; entrò in una casa e 
non voleva che alcuno lo 
sapesse, ma non potè restare 
nascosto. 
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7:25 Perciocchè una donna, 
la cui figliuoletta avea uno 
spirito immondo, udito par-
lar di Gesù, venne, e gli si 
gettò ai piedi; 

7:25 ché anzi, subito, una 
donna la cui figliuolina a-
veva uno spirito immondo, 
avendo udito parlar di lui, 
venne e gli si gettò ai piedi.  

7:25 anzi subito, una donna 
la cui bambina aveva uno 
spirito immondo, avendo 
udito parlare di lui, venne e 
gli si gettò ai piedi. 

7:25 Infatti una donna, la 
cui figlia aveva uno spirito 
immondo, avendo sentito 
parlare di Gesù, venne e gli 
si gettò ai piedi. 

7:26 (or quella donna era 
Greca, Sirofenice di nazio-
ne); e lo pregava che cac-
ciasse il demonio fuor della 
sua figliuola. 

7:26 Quella donna era pa-
gana, di nazione sirofenicia, 
e lo pregava di cacciare il 
demonio dalla sua figliuola.  

7:26 Quella donna era pa-
gana, sirofenicia di nascita; 
e lo pregava di scacciare il 
demonio da sua figlia. 

7:26 Or quella donna era 
greca, sirofenicia di origine; 
e lo pregava di scacciare il 
demone da sua figlia; 

7:27 Ma Gesù le disse: La-
scia che prima i figliuoli 
sieno saziati; perciocchè 
non è onesto prendere il pan 
de' figliuoli, e gettarlo a' 
cagnuoli. 

7:27 Ma Gesù le disse: La-
scia che prima siano saziati 
i figliuoli; ché non è bene 
prendere il pan de’ figliuoli 
per buttarlo a’ cagnolini.  

7:27 Gesù le disse: «Lascia 
che prima siano saziati i fi-
gli, perché non è bene pren-
dere il pane dei figli per 
buttarlo ai cagnolini». 

7:27 ma Gesù le disse: «La-
scia che si sazino prima i 
figli, perché non è bene 
prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». 

7:28 Ma ella rispose, e gli 
disse: Dici bene, o Signore; 
poichè anche i cagnuoli, di 
sotto alla tavola, mangiano 
delle miche de' figliuoli. 

7:28 Ma ella gli rispose: 
Dici bene, Signore; e i ca-
gnolini, sotto la tavola, 
mangiano de’ minuzzoli dei 
figliuoli.  

7:28 «Sì, Signore», ella ri-
spose, «ma i cagnolini, sot-
to la tavola, mangiano le 
briciole dei figli». 

7:28 Ma ella rispose e gli 
disse: «Dici bene, o Signo-
re, ma anche i cagnolini sot-
to la tavola mangiano delle 
briciole dei figli». 

7:29 Ed egli le disse: Per 
cotesta parola, va', il demo-
nio è uscito dalla tua fi-
gliuola. 

7:29 E Gesù le disse: Per 
cotesta parola, va’; il demo-
nio è uscito dalla tua fi-
gliuola.  

7:29 E Gesù le disse: «Per 
questa parola, va', il demo-
nio è uscito da tua figlia». 

7:29 Allora egli le disse: 
«Per questa tua parola, va’; 
il demone è uscito da tua 
figlia». 

7:30 Ed ella, andata in casa 
sua, trovò il demonio essere 
uscito, e la figliuola coricata 
sopra il letto. 

7:30 E la donna, tornata a 
casa sua, trovò la figliuolina 
coricata sul letto e il demo-
nio uscito di lei.  

7:30 La donna, tornata a 
casa sua, trovò la bambina 
coricata sul letto: il demo-
nio era uscito da lei. 

7:30 Ed ella, tornata a casa 
sua, trovò la figlia coricata 
a letto, e il demone era usci-
to da lei. 

7:31 POI Gesù, partitosi di 
nuovo dai confini di Tiro e 
di Sidon, venne presso al 
mar della Galilea, per mez-
zo i confini di Decapoli. 

7:31 Partitosi di nuovo dai 
confini di Tiro, Gesù, pas-
sando per Sidone, tornò 
verso il mare di Galilea tra-
versando il territorio della 
Decapoli.  

7:31 Gesù partì di nuovo 
dalla regione di Tiro e, pas-
sando per Sidone, tornò 
verso il mar di Galilea at-
traversando il territorio del-
la Decapoli. 

7:31 Poi Gesù, partito di 
nuovo dal territorio di Tiro 
e di Sidone, giunse al mare 
di Galilea, in mezzo al terri-
torio della Decapoli. 

7:32 E gli fu menato un 
sordo scilinguato; e fu pre-
gato che mettesse la mano 
sopra lui. 

7:32 E gli menarono un 
sordo che parlava a stento; e 
lo pregarono che 
gl’imponesse la mano.  

7:32 Condussero da lui un 
sordo che parlava a stento; e 
lo pregarono che gli impo-
nesse le mani. 

7:32 E gli presentarono un 
sordo che parlava a stento, 
pregandolo di imporgli le 
mani. 

7:33 Ed egli, trattolo da 
parte d'infra la moltitudine, 
gli mise le dita nelle orec-
chie; ed avendo sputato, gli 
toccò la lingua: 

7:33 Ed egli, trattolo in di-
sparte fuor dalla folla, gli 
mise le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la 
lingua;  

7:33 Egli lo condusse fuori 
dalla folla, in disparte, gli 
mise le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la 
lingua; 

7:33 Ed egli, condottolo in 
disparte, lontano dalla folla, 
gli mise le dita negli orecchi 
e, dopo aver sputato, gli 
toccò la lingua. 

7:34 poi, levati gli occhi al 
cielo, sospirò, e gli disse: 
Effata, che vuol dire: Apriti. 

7:34 poi, levati gli occhi al 
cielo, sospirò e gli disse: 
Effathà! che vuol dire: A-
priti!  

7:34 poi, alzando gli occhi 
al cielo, sospirò e gli disse: 
«Effatà!» che vuol dire: 
«Apriti!». 

7:34 Poi, alzati gli occhi al 
cielo, sospirò e gli disse: 
«Effata», che vuol dire: 
«Apriti!». 

7:35 E subito le orecchie di 
colui furono aperte, e gli si 
sciolse lo scilinguagnolo, e 
parlava bene. 

7:35 E gli si aprirono gli 
orecchi; e subito gli si sciol-
se lo scilinguagnolo e par-
lava bene.  

7:35 E gli si aprirono gli 
orecchi; e subito gli si sciol-
se la lingua e parlava bene. 

7:35 E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il no-
do della sua lingua e parla-
va distintamente. 

7:36 E Gesù ordinò loro, 
che nol dicessero ad alcuno; 
ma più lo divietava loro, più 
lo predicavano. 

7:36 E Gesù ordinò loro di 
non parlarne ad alcuno; ma 
più lo divietava loro e più lo 
divulgavano;  

7:36 Gesù ordinò loro di 
non parlarne a nessuno; ma 
più lo vietava loro e più lo 
divulgavano; 

7:36 E Gesù ordinò loro di 
non dirlo a nessuno; ma 
quanto più lo vietava loro, 
tanto più essi lo divulgava-
no. 
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7:37 E stupivano sopra mo-
do, dicendo: Egli ha fatta 
ogni cosa bene; egli fa udire 
i sordi, e parlare i mutoli. 

7:37 e stupivano oltremodo, 
dicendo: Egli ha fatto ogni 
cosa bene; i sordi li fa udire, 
e i mutoli li fa parlare.  

7:37 ed erano pieni di stu-
pore e dicevano: «Egli ha 
fatto ogni cosa bene; i sordi 
li fa udire, e i muti li fa par-
lare». 

7:37 E, pieni di stupore, di-
cevano: «Egli ha fatto bene 
ogni cosa: egli fa udire i 
sordi e parlare i muti!». 

8:1 IN que' giorni, essendo 
la moltitudine grandissima, 
e non avendo da mangiare, 
Gesù, chiamati a sè i suoi 
discepoli, disse loro: 

8:1 In que’ giorni, essendo 
di nuovo la folla grandissi-
ma, e non avendo ella da 
mangiare, Gesù, chiamati a 
sé i discepoli, disse loro:  

8:1 In quei giorni c'era di 
nuovo una folla grandissi-
ma, e poiché non avevano 
da mangiare, Gesù, chiama-
ti a sé i discepoli, disse loro: 

8:1 In quei giorni, essendo-
vi una folla grandissima e 
non avendo da mangiare, 
Gesù chiamò a sé i suoi di-
scepoli, e disse loro: 

8:2 Io ho pietà di questa 
moltitudine; perciocchè già 
tre giorni continui dimora 
appresso di me, e non ha da 
mangiare. 

8:2 Io ho pietà di questa 
moltitudine; poiché già da 
tre giorni sta con me e non 
ha da mangiare.  

8:2 «Io ho pietà di questa 
gente; poiché da tre giorni 
sta con me e non ha da 
mangiare. 

8:2 «Ho pietà di questa fol-
la, perché sono già tre gior-
ni che stanno con me, e non 
hanno di che mangiare. 

8:3 E se io li rimando di-
giuni a casa, verranno meno 
tra via, perciocchè alcuni di 
loro son venuti di lontano. 

8:3 E se li rimando a casa 
digiuni, verranno meno per 
via; e ve n’hanno alcuni che 
son venuti da lontano.  

8:3 Se li rimando a casa di-
giuni, verranno meno per 
strada; perché alcuni di loro 
sono venuti da lontano». 

8:3 E se io li rimando di-
giuni a casa, verranno meno 
per via; alcuni di loro, infat-
ti, sono venuti da lontano». 

8:4 E i suoi discepoli gli 
risposero: Onde potrebbe 
alcuno saziar costoro di pa-
ne qui in luogo deserto? 

8:4 E i suoi discepoli gli 
risposero: Come si potrebbe 
mai saziarli di pane qui, in 
un deserto?  

8:4 I suoi discepoli gli ri-
sposero: «Come si potrebbe 
mai saziarli di pane qui, in 
un deserto?». 

8:4 E i suoi discepoli gli 
risposero: «Come potrebbe 
alcuno saziare di pane co-
storo, qui nel deserto?». 

8:5 Ed egli domandò loro: 
Quanti pani avete? Ed essi 
dissero: Sette. 

8:5 Ed egli domandò loro: 
Quanti pani avete? Essi dis-
sero: Sette.  

8:5 Egli domandò loro: 
«Quanti pani avete?». Essi 
dissero: «Sette». 

8:5 Ed egli domandò loro: 
«Quanti pani avete?». Essi 
dissero: «Sette». 

8:6 Ed egli ordinò alla mol-
titudine che si coricasse in 
terra; e presi i sette pani, e 
rese grazie, li ruppe, e li  
diede a' suoi discepoli, ac-
ciocchè li  ponessero dinanzi 
alla moltitudine; ed essi 
glieli posero dinanzi. 

8:6 Ed egli ordinò alla folla 
di accomodarsi per terra; e 
presi i sette pani, dopo aver 
rese grazie, li spezzò e die-
de ai discepoli perché li po-
nessero dinanzi alla folla; 
ed essi li posero.  

8:6 Egli ordinò alla folla di 
accomodarsi per terra; e 
presi i sette pani, dopo aver 
reso grazie, li spezzò e die-
de ai discepoli perché li di-
stribuissero alla folla; ed 
essi li distribuirono. 

8:6 Allora egli ordinò alla 
folla di sedere per terra; e 
presi i sette pani, rese gra-
zie, li  spezzò e li diede ai 
suoi discepoli, perché li  di-
stribuissero alla folla; ed 
essi li  distribuirono. 

8:7 Aveano ancora alcuni 
pochi pescetti; ed avendo 
fatta la benedizione, co-
mandò di porre, quelli anco-
ra dinanzi a loro. 

8:7 Avevano anche alcuni 
pochi pescetti; ed egli, fatta 
la benedizione, comandò di 
porre anche quelli dinanzi a 
loro.  

8:7 Avevano anche pochi 
pesciolini; ed egli, dopo a-
ver detto la benedizione, 
comandò di distribuire an-
che quelli. 

8:7 Avevano pure alcuni 
pesciolini; dopo averli be-
nedetti, ordinò che anche 
quelli fossero distribuiti alla 
folla. 

8:8 Ed essi mangiarono, e 
furon saziati; e i discepoli 
levarono degli avanzi de' 
pezzi sette panieri; 

8:8 E mangiarono e furon 
saziati; e de’ pezzi avanzati 
si levarono sette panieri.  

8:8 Tutti mangiarono e fu-
rono saziati; e dei pezzi a-
vanzati si raccolsero sette 
panieri. 

8:8 Così essi mangiarono a 
sazietà; e i discepoli porta-
rono via sette panieri di 
pezzi avanzati. 

8:9 (or que' che aveano 
mangiato erano intorno a 
quattromila), poi li licenziò. 

8:9 Or erano circa quattro-
mila persone. Poi Gesù li 
licenziò;  

8:9 Erano circa quattromila 
persone. Poi Gesù li conge-
dò. 

8:9 Or quelli che avevano 
mangiato erano circa quat-
tromila; poi li licenziò. 

8:10 ED in quello stante 
egli entrò nella navicella co' 
suoi discepoli, e venne nelle 
parti di Dalmanuta. 

8:10 e subito, montato nella 
barca co’ suoi discepoli, 
andò dalle parti di Dalma-
nuta.  

8:10 E, subito, salito sulla 
barca con i suoi discepoli, 
andò dalle parti di Dalma-
nuta. 

8:10 E subito, salito in bar-
ca con i suoi discepoli, andò 
dalle parti di Dalmanuta. 

8:11 E i Farisei uscirono, e 
si misero a disputar con lui, 
chiedendogli un segno dal 
cielo, tentandolo. 

8:11 E i Farisei si recaron 
colà e si misero a disputar 
con lui, chiedendogli, per 
metterlo alla prova, un se-
gno dal cielo.  

8:11 Allora vennero i fari-
sei e si misero a discutere 
con lui, chiedendogli, per 
metterlo alla prova, un se-
gno dal cielo. 

8:11 Sopraggiunsero i fari-
sei e cominciarono a discu-
tere con lui, chiedendogli 
un segno dal cielo per met-
terlo alla prova. 
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8:12 Ma egli, dopo aver so-
spirato nel suo spirito, dis-
se: Perchè questa genera-
zione chiede ella un segno? 
Io vi dico in verità, che al-
cun segno non sarà dato a 
questa generazione. 

8:12 Ma egli, dopo aver so-
spirato nel suo spirito, dis-
se: Perché questa genera-
zione chiede ella un segno? 
In verità io vi dico: Non sa-
rà dato alcun segno a questa 
generazione.  

8:12 Ma egli, dopo aver so-
spirato nel suo spirito, dis-
se: «Perché questa genera-
zione chiede un segno? In 
verità io vi dico: nessun se-
gno sarà dato a questa gene-
razione». 

8:12 Ma egli, gemendo nel 
suo spirito, disse: «Perché 
questa generazione chiede 
un segno? In verità vi dico 
che non sarà dato alcun se-
gno a questa generazione». 

8:13 E lasciatili, montò di 
nuovo nella navicella, e 
passò all'altra riva. 

8:13 E lasciatili, montò di 
nuovo nella barca e passò 
all’altra riva.  

8:13 E, lasciatili, salì di 
nuovo sulla barca e passò 
all'altra riva. 

8:13 Quindi lasciatili, salì 
di nuovo in barca e passò 
all'altra riva. 

8:14 Or i discepoli aveano 
dimenticato di prender del 
pane, e non aveano seco 
nella navicella se non un 
pane solo. 

8:14 Or i discepoli aveano 
dimenticato di prendere dei 
pani, e non aveano seco nel-
la barca che un pane solo.  

8:14 I discepoli avevano 
nella barca solo un pane, 
perché avevano dimenticato 
di prenderne degli altri. 

8:14 Ora i discepoli aveva-
no dimenticato di prendere 
del pane e non avevano con 
sé nella barca che un pane 
solo. 

8:15 Ed egli dava lor de' 
precetti, dicendo: Vedete, 
guardatevi dal lievito de' 
Farisei, e dal lievito di Ero-
de. 

8:15 Ed egli dava loro de’ 
precetti dicendo: Badate, 
guardatevi dal lievito de’ 
Farisei e dal lievito 
d’Erode!  

8:15 Egli li ammoniva di-
cendo: «Guardatevi dal lie-
vito dei farisei e dal lievito 
di Erode!». 

8:15 Ed egli li ammoniva, 
dicendo: «State attenti, 
guardatevi dal lievito dei 
farisei e dal lievito di Ero-
de!». 

8:16 Ed essi disputavan fra 
loro, dicendo: Noi non ab-
biamo pane. 

8:16 Ed essi si dicevano gli 
uni agli altri: Egli è perché 
non abbiam pane.  

8:16 Ed essi si dicevano gli 
uni agli altri: «È perché non 
abbiamo pane». 

8:16 Ma essi discutevano 
fra di loro dicendo: «Noi 
non abbiamo pane». 

8:17 E Gesù, conosciuto 
ciò, disse loro: Perchè di-
sputate fra voi, perciocchè 
non avete pane? Siete voi 
ancora senza conoscimento, 
e senza intendimento? avete 
voi ancora il vostro cuore 
stupido? 

8:17 E Gesù, accortosene, 
disse loro: Perché ragionate 
voi del non aver pane? Non 
riflettete e non capite voi 
ancora? Avete il cuore in-
durito?  

8:17 Gesù se ne accorse e 
disse loro: «Perché state a 
discutere del non aver pa-
ne? Non riflettete e non ca-
pite ancora? Avete il cuore 
indurito? 

8:17 Accortosene, Gesù 
disse loro: «Perché discute-
te sul fatto che non avete 
pane? Non capite ancora e 
non intendete? Avete il vo-
stro cuore ancora indurito? 

8:18 Avendo occhi, non ve-
dete voi? e avendo orecchie, 
non udite voi? e non avete 
memoria alcuna? 

8:18 Avendo occhi non ve-
dete? e avendo orecchie 
non udite? e non avete me-
moria alcuna?  

8:18 Avete occhi e non ve-
dete, avete orecchi e non 
udite? E non vi ricordate? 

8:18 Avete occhi e non ve-
dete, avete orecchi e non 
udite? E non vi ricordate? 

8:19 Quando io distribuii 
que' cinque pani fra que' 
cinquemila uomini, quanti 
corbelli pieni di pezzi ne 
levaste? Essi dissero: Dodi-
ci. 

8:19 Quand’io spezzai i 
cinque pani per i cinquemi-
la, quante ceste piene di 
pezzi levaste? Essi dissero: 
Dodici.  

8:19 Quando io spezzai i 
cinque pani per i cinquemi-
la, quante ceste piene di 
pezzi raccoglieste?». Essi 
dissero: «Dodici». 

8:19 Quando spezzai i cin-
que pani per i cinquemila, 
quante ceste piene di pezzi 
avete raccolto?». Essi disse-
ro: «Dodici». 

8:20 E quando distribuii 
que' sette pani fra que' quat-
tromila uomini, quanti pa-
nieri pieni di pezzi ne leva-
ste? 

8:20 E quando spezzai i set-
te pani per i quattromila, 
quanti panieri pieni di pezzi 
levaste?  

8:20 «Quando spezzai i set-
te pani per i quattromila, 
quanti panieri pieni di pezzi 
raccoglieste?». Essi rispose-
ro: «Sette». 

8:20 «E quando spezzai i 
sette pani per i quattromila, 
quanti panieri pieni di pezzi 
raccoglieste?». Ed essi dis-
sero: «Sette». 

8:21 Ed essi dissero: Sette. 
Ed egli disse loro: Come 
dunque non avete voi intel-
letto? 

8:21 Ed essi risposero: Set-
te. E diceva loro: Non capi-
te ancora?  

8:21 E diceva loro: «Non 
capite ancora?». 

8:21 Ed egli disse loro: 
«Come, ancora non capi-
te?». 

8:22 POI venne in Betsaida, 
e gli fu menato un cieco, e 
fu pregato che lo toccasse. 

8:22 E vennero in Betsaida; 
e gli fu menato un cieco, e 
lo pregarono che lo toccas-
se.  

8:22 Giunsero a Betsaida; 
fu condotto a Gesù un cie-
co, e lo pregarono che lo 
toccasse. 

8:22 Poi venne a Betsaida; 
e gli portarono un cieco, 
pregandolo di toccarlo. 
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8:23 Ed egli, preso il cieco 
per la mano, lo menò fuor 
del castello; e sputatogli 
negli occhi, e poste le mani 
sopra lui, gli domandò se 
vedeva cosa alcuna. 

8:23 Ed egli, preso il cieco 
per la mano, lo condusse 
fuor del villaggio; e sputa-
togli negli occhi e imposte-
gli le mani, gli domandò:  

8:23 Egli, preso il cieco per 
la mano, lo condusse fuori 
dal villaggio; gli sputò sugli 
occhi, pose le mani su di 
lui, e gli domandò: «Vedi 
qualche cosa?». 

8:23 Allora preso il cieco 
per mano, lo condusse fuori 
dal villaggio e, dopo avergli 
sputato sugli occhi e impo-
stegli le mani, gli domandò 
se vedesse qualcosa. 

8:24 Ed esso, levati gli oc-
chi in su, disse: Io veggo 
camminar gli uomini, che 
paiono alberi. 

8:24 Vedi tu qualche cosa? 
Ed egli, levati gli occhi, dis-
se: Scorgo gli uomini, per-
ché li vedo camminare, e mi 
paion alberi.  

8:24 Egli aprì gli occhi e 
disse: «Scorgo gli uomini, 
perché li vedo come alberi 
che camminano». 

8:24 E quegli, alzando gli 
occhi, disse: «Vedo gli uo-
mini camminare e mi sem-
brano alberi». 

8:25 Poi di nuovo mise le 
sue mani sopra gli occhi di 
esso, e lo fece riguardare in 
su; ed egli ricoverò la vista, 
e vedeva tutti chiaramente. 

8:25 Poi Gesù gli mise di 
nuovo le mani sugli occhi; 
ed egli riguardò e fu guarito 
e vedeva ogni cosa chiara-
mente.  

8:25 Poi Gesù gli mise di 
nuovo le mani sugli occhi; 
ed egli guardò e fu guarito e 
vedeva ogni cosa chiara-
mente. 

8:25 Allora gli pose di nuo-
vo le mani sugli occhi e lo 
fece guardare in alto; ed e-
gli recuperò la vista e vede-
va tutti chiaramente. 

8:26 E Gesù lo rimandò a 
casa sua, dicendo: Non en-
trar nel castello, e non dirlo 
ad alcuno nel castello. 

8:26 E Gesù lo rimandò a 
casa sua e gli disse: Non 
entrar neppure nel villaggio.  

8:26 Gesù lo rimandò a ca-
sa sua e gli disse: «Non en-
trare neppure nel villaggio». 

8:26 E Gesù lo rimandò a 
casa sua, dicendo: «Non 
entrare nel villaggio e non 
dirlo ad alcuno nel villag-
gio». 

8:27 POI Gesù, co' suoi di-
scepoli, se ne andò nelle 
castella di Cesarea di Filip-
po; e per lo cammino do-
mandò i suoi discepoli, di-
cendo loro: Chi dicono gli 
uomini che io sono? 

8:27 Poi Gesù, co’ suoi di-
scepoli, se ne andò verso le 
borgate di Cesarea di Filip-
po; e cammin facendo do-
mandò ai suoi discepoli: 
Chi dice la gente ch’io sia?  

8:27 Poi Gesù se ne andò, 
con i suoi discepoli, verso i 
villaggi di Cesarea di Filip-
po; strada facendo, doman-
dò ai suoi discepoli: «Chi 
dice la gente che io sia?». 

8:27 Poi Gesù con i suoi 
discepoli, se ne andò per le 
borgate di Cesarea di Filip-
po; e lungo il cammino in-
terrogò i suoi discepoli, di-
cendo loro: «Chi dice la 
gente che io sia?». 

8:28 Ed essi risposero: Al-
cuni, che tu sei Giovanni 
Battista; ed altri, Elia; ed 
altri, un de' profeti. 

8:28 Ed essi risposero: Gli 
uni, Giovanni Battista; altri, 
Elia; ed altri, uno de’ profe-
ti.  

8:28 Essi risposero: «Alcu-
ni, Giovanni il battista; altri, 
Elia, e altri, uno dei profe-
ti». 

8:28 Essi risposero: «Alcuni 
Giovanni Battista, altri Elia, 
ed altri uno dei profeti». 

8:29 Ed egli disse loro: E 
voi, chi dite che io sono? E 
Pietro, rispondendo, gli dis-
se: Tu sei il Cristo. 

8:29 Ed egli domandò loro: 
E voi, chi dite ch’io sia? E 
Pietro gli rispose: Tu sei il 
Cristo.  

8:29 Egli domandò loro: «E 
voi, chi dite che io sia?». E 
Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». 

8:29 Ed egli disse loro: 
«Ma voi, chi dite che io 
sia?». E Pietro, risponden-
do, gli disse: «Tu sei il Cri-
sto». 

8:30 Ed egli divietò loro 
severamente che a niuno 
dicessero ciò di lui. 

8:30 Ed egli vietò loro se-
veramente di dir ciò di lui 
ad alcuno.  

8:30 Ed egli ordinò loro di 
non parlare di lui a nessuno. 

8:30 Allora egli intimò loro 
severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. 

8:31 Poi prese ad insegnar 
loro, che conveniva che il 
Figliuol dell'uomo sofferis-
se molte cose, e fosse ripro-
vato dagli anziani, e da' 
principali sacerdoti, e dagli 
Scribi; e fosse ucciso, e in 
capo di tre giorni risuscitas-
se. 

8:31 Poi cominciò ad inse-
gnar loro ch’era necessario 
che il Figliuol dell’uomo 
soffrisse molte cose, e fosse 
reietto dagli anziani e dai 
capi sacerdoti e dagli scribi, 
e fosse ucciso, e in capo a 
tre giorni risuscitasse.  

8:31 Poi cominciò a inse-
gnare loro che era necessa-
rio che il Figlio dell'uomo 
soffrisse molte cose, fosse 
respinto dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti, dagli 
scribi, e fosse ucciso e dopo 
tre giorni risuscitasse. 

8:31 Poi cominciò a inse-
gnare loro che era necessa-
rio che il Figlio dell'uomo 
soffrisse molte cose, fosse 
riprovato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli 
scribi e fosse ucciso, e dopo 
tre giorni risuscitasse. 

8:32 E ragionava queste co-
se apertamente. E Pietro, 
trattolo da parte, cominciò a 
riprenderlo. 

8:32 E diceva queste cose 
apertamente. E Pietro, trat-
tolo da parte, prese a rim-
proverarlo.  

8:32 Diceva queste cose 
apertamente. Pietro lo prese 
da parte e cominciò a rim-
proverarlo. 

8:32 E parlava di queste 
cose apertamente. Allora 
Pietro, lo prese in disparte e 
cominciò a riprenderlo. 
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8:33 Ma egli, rivoltosi, e 
riguardando i suoi discepo-
li, sgridò Pietro, dicendo: 
Vattene indietro da me, Sa-
tana; perciocchè tu non hai 
il senso alle cose di Dio, ma 
alle cose degli uomini. 

8:33 Ma egli, rivoltosi e 
guardati i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro dicendo: 
Vattene via da me, Satana! 
Tu non hai il senso delle 
cose di Dio, ma delle cose 
degli uomini.  

8:33 Ma Gesù si voltò e, 
guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro dicendo: 
«Vattene via da me, Satana! 
Tu non hai il senso delle 
cose di Dio, ma delle cose 
degli uomini». 

8:33 Ma egli, voltatosi e 
riguardando i suoi discepo-
li, sgridò Pietro, dicendo: 
«Vattene lontano da me, 
Satana, perché tu non hai il 
senso delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini». 

8:34 E CHIAMATA a sè la 
moltitudine, coi suoi disce-
poli, disse loro: Chiunque 
vuol venir dietro a me, ri-
nunzi a sè stesso, e tolga la 
sua croce, e mi segua. 

8:34 E chiamata a sé la fol-
la coi suoi discepoli, disse 
loro: Se uno vuol venir die-
tro a me, rinunzi a se stesso 
e prenda la sua croce e mi 
segua.  

8:34 Chiamata a sé la folla 
con i suoi discepoli, disse 
loro: «Se uno vuol venire 
dietro a me, rinunzi a se 
stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. 

8:34 Poi chiamata a sé la 
folla con i suoi discepoli, 
disse loro: «Chiunque vuol 
venire dietro a me rinneghi 
se stesso, prenda la sua cro-
ce e mi segua, 

8:35 Perciocchè, chiunque 
avrà voluto salvar la vita 
sua la perderà; ma, chi avrà 
perduta la vita sua, per a-
mor di me, e dell'evangelo, 
esso la salverà. 

8:35 Perché chi vorrà salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi perderà la sua vita per 
amor di me e del Vangelo, 
la salverà.  

8:35 Perché chi vorrà salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi perderà la sua vita per 
amor mio e del vangelo, la 
salverà. 

8:35 perché chiunque vorrà 
salvare la sua vita, la perde-
rà; ma chi perderà la sua 
vita per amor mio e dell'e-
vangelo, la salverà. 

8:36 Perciocchè, che giove-
rà egli all'uomo, se guada-
gna tutto il mondo, e fa per-
dita dell'anima sua? 

8:36 E che giova egli 
all’uomo se guadagna tutto 
il mondo e perde l’anima 
sua?  

8:36 E che giova all'uomo 
se guadagna tutto il mondo 
e perde l'anima sua? 

8:36 Che gioverà infatti al-
l'uomo guadagnare il mon-
do intero, se poi perde l'a-
nima sua? 

8:37 Ovvero, che darà 
l'uomo in iscambio dell'a-
nima sua? 

8:37 E infatti, che darebbe 
l’uomo in cambio 
dell’anima sua?  

8:37 Infatti, che darebbe 
l'uomo in cambio della sua 
anima? 

8:37 O che cosa potrebbe 
dare l'uomo in cambio del-
l'anima sua? 

8:38 Perciocchè, se alcuno 
ha vergogna di me, e delle 
mie parole, fra questa gene-
razione adultera e peccatri-
ce, il Figliuol dell'uomo al-
tresì avrà vergogna di lui, 
quando sarà venuto nella 
gloria del Padre suo, co' 
santi angeli. 

8:38 Perché se uno si sarà 
vergognato di me e delle 
mie parole in questa gene-
razione adultera e peccatri-
ce, anche il Figliuol 
dell’uomo si vergognerà di 
lui quando sarà venuto nella 
gloria del Padre suo coi san-
ti angeli.  

8:38 Perché se uno si sarà 
vergognato di me e delle 
mie parole in questa gene-
razione adultera e peccatri-
ce, anche il Figlio dell'uo-
mo si vergognerà di lui 
quando verrà nella gloria 
del Padre suo con i santi 
angeli». 

8:38 Perché chi si vergo-
gnerà di me e delle mie pa-
role, in mezzo a questa ge-
nerazione adultera e pecca-
trice, anche il Figlio del-
l'uomo si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria 
del Padre suo, con i santi 
angeli». 

9:1 Oltre a ciò disse loro: Io 
vi dico in verità, che alcuni 
di coloro che son qui pre-
senti non gusteranno la 
morte, che non abbian ve-
duto il regno di Dio, venuto 
con potenza. 

9:1 E diceva loro: In verità 
io vi dico che alcuni di co-
loro che son qui presenti 
non gusteranno la morte, 
finché non abbian visto il 
regno di Dio venuto con 
potenza.  

9:1 Diceva loro: «In verità 
vi dico che alcuni di coloro 
che sono qui presenti non 
gusteranno la morte, finché 
non abbiano visto il regno 
di Dio venuto con potenza». 

9:1 Poi disse loro: «In veri-
tà vi dico che vi sono alcuni 
qui presenti che non guste-
ranno la morte, senza aver 
visto il regno di Dio venire 
con potenza». 

9:2 E SEI giorni appresso, 
Gesù prese seco Pietro, e 
Giacomo, e Giovanni, e li 
condusse soli, in disparte, 
sopra un alto monte; e fu 
trasfigurato in lor presenza. 

9:2 Sei giorni dopo, Gesù 
prese seco Pietro e Giaco-
mo e Giovanni e li condusse 
soli, in disparte, sopra un 
alto monte.  

9:2 Sei giorni dopo, Gesù 
prese con sé Pietro, Giaco-
mo, Giovanni e li condusse 
soli, in disparte, sopra un 
alto monte. E fu trasfigurato 
in loro presenza; 

9:2 Sei giorni dopo Gesù 
prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni e li condusse 
in disparte, essi soli, sopra 
un alto monte; e fu trasfigu-
rato davanti a loro. 

9:3 E i suoi vestimenti di-
vennero risplendenti, e 
grandemente candidi, come 
neve; quali niun purgator di 
panni potrebbe imbiancar 
sopra la terra. 

9:3 E fu trasfigurato in pre-
senza loro; e i suoi vestiti 
divennero sfolgoranti, can-
didissimi, di un tal candore 
che niun lavator di panni 
sulla terra può dare.  

9:3 le sue vesti divennero 
sfolgoranti, candidissime, di 
un tal candore che nessun 
lavandaio sulla terra può 
dare. 

9:3 E le sue vesti divennero 
risplendenti e bianchissime, 
come neve, più bianche di 
ciò che potrebbe fare alcun 
lavandaio sulla terra. 

9:4 Ed Elia apparve loro, 
con Mosè; ed essi ragiona-
vano con Gesù. 

9:4 Ed apparve loro Elia 
con Mosè, i quali stavano 
conversando con Gesù.  

9:4 E apparve loro Elia con 
Mosè, i quali stavano con-
versando con Gesù. 

9:4 Ed apparve loro Elia 
con Mosè, i quali conversa-
vano con Gesù. 
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9:5 E Pietro fece motto a 
Gesù, e gli disse: Maestro, 
egli è bene che noi stiamo 
qui; facciamo adunque tre 
tabernacoli, uno a te, uno a 
Mosè, ed uno ad Elia. 

9:5 E Pietro rivoltosi a Ge-
sù: Maestro, disse, egli è 
bene che stiamo qui; fac-
ciamo tre tende; una per te, 
una per Mosè, ed una per 
Elia.  

9:5 Pietro, rivoltosi a Gesù, 
disse: «Rabbì, è bello stare 
qua; facciamo tre tende: una 
per te, una per Mosè e una 
per Elia». 

9:5 Pietro allora, prendendo 
la parola, disse a Gesù: 
«Maestro, è bene per noi 
stare qui; facciamo dunque 
tre tende: una per te, una 
per Mosè e una per Elia!». 

9:6 Perciocchè non sapeva 
ciò ch'egli si dicesse, perchè 
erano spaventati. 

9:6 Poiché non sapeva che 
cosa dire, perché erano stati 
presi da spavento.  

9:6 Infatti non sapeva che 
cosa dire, perché erano stati 
presi da spavento. 

9:6 Egli infatti non sapeva 
che cosa dire, perché erano 
spaventati. 

9:7 E venne una nuvola, 
che li adombrò; e dalla nu-
vola venne una voce, che 
disse: Quest'è il mio diletto 
Figliuolo; ascoltatelo. 

9:7 E venne una nuvola che 
li coperse della sua ombra; 
e dalla nuvola una voce: 
Questo è il mio diletto fi-
gliuolo; ascoltatelo.  

9:7 Poi venne una nuvola 
che li coprì con la sua om-
bra; e dalla nuvola una vo-
ce: «Questo è il mio diletto 
Figlio; ascoltatelo». 

9:7 Venne poi una nuvola 
che li adombrò; e dalla nu-
vola uscì una voce che dis-
se: «Questi è il mio amato 
Figlio; ascoltatelo!». 

9:8 E in quello stante, guar-
dando essi attorno, non vi-
dero più alcuno, se non Ge-
sù tutto solo con loro. 

9:8 E ad un tratto, guardati-
si attorno, non videro più 
alcuno con loro, se non Ge-
sù solo.  

9:8 E a un tratto, guardatisi 
attorno, non videro più nes-
suno con loro, se non Gesù 
solo. 

9:8 Ed improvvisamente, 
guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non 
Gesù tutto solo con loro. 

9:9 Ora, come scendevano 
dal monte, Gesù divietò lo-
ro che non raccontassero ad 
alcuno le cose che avean 
vedute, se non quando il 
Figliuol dell'uomo sarebbe 
risuscitato da' morti. 

9:9 Or come scendevano 
dal monte, egli ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno 
le cose che aveano vedute, 
se non quando il Figliuol 
dell’uomo sarebbe risuscita-
to dai morti.  

9:9 Poi, mentre scendevano 
dal monte, egli ordinò loro 
di non raccontare a nessuno 
le cose che avevano viste, 
se non quando il Figlio del-
l'uomo fosse risuscitato dai 
morti. 

9:9 Ora, come scendevano 
dal monte, Gesù ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno 
le cose che avevano visto, 
fino a quando il Figlio del-
l'uomo sarebbe risuscitato 
dai morti. 

9:10 Ed essi ritennero quel-
la parola in loro stessi, do-
mandando fra loro che cosa 
fosse quel risuscitar da' 
morti. 

9:10 Ed essi tennero in sé la 
cosa, domandandosi fra loro 
che cosa fosse quel risusci-
tare dai morti.  

9:10 Essi tennero per sé la 
cosa, domandandosi tra di 
loro che significasse quel 
risuscitare dai morti. 

9:10 Ed essi tennero per sé 
quella dichiarazione e di-
scutevano fra di loro che 
cosa significasse risuscitare 
dai morti. 

9:11 Poi lo domandarono, 
dicendo: Perchè dicono gli 
Scribi, che convien che 
prima venga Elia? 

9:11 Poi gli chiesero: Per-
ché dicono gli scribi che 
prima deve venir Elia?  

9:11 Poi gli chiesero: «Per-
ché gli scribi dicono che 
prima deve venire Elia?». 

9:11 Poi lo interrogarono, 
dicendo: «Perché gli scribi 
dicono che prima deve ve-
nire Elia?». 

9:12 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Elia veramente 
deve venir prima, e ristabili-
re ogni cosa; e siccome egli 
è scritto del Figliuol del-
l'uomo, conviene che pati-
sca molte cose, e sia anni-
chilato. 

9:12 Ed egli disse loro: Elia 
deve venir prima e ristabili-
re ogni cosa; e come mai è 
egli scritto del Figliuol 
dell’uomo che egli ha da 
patir molte cose e da essere 
sprezzato?  

9:12 Egli disse loro: «Elia 
deve venire prima e ristabi-
lire ogni cosa; e come mai 
sta scritto del Figlio del-
l'uomo che egli deve patire 
molte cose ed esser disprez-
zato? 

9:12 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Elia veramente 
deve venire prima e ristabi-
lire ogni cosa; ma come sta 
scritto del Figlio dell'uomo: 
Egli dovrà soffrire molte 
cose ed essere disprezzato. 

9:13 Ma io vi dico che Elia 
è venuto, e gli hanno fatto 
tutto ciò che hanno voluto; 
siccome era scritto di lui. 

9:13 Ma io vi dico che Elia 
è già venuto, ed anche gli 
hanno fatto quello che han-
no voluto, com’è scritto di 
lui.  

9:13 Ma io vi dico che Elia 
è già venuto e, come è scrit-
to di lui, gli hanno anche 
fatto quello che hanno volu-
to». 

9:13 Ma io vi dico che Elia 
è venuto e gli hanno fatto 
tutto quello che hanno volu-
to, come era scritto di lui». 

9:14 POI, venuto a' disce-
poli, vide una gran moltitu-
dine d'intorno a loro, e degli 
Scribi, che quistionavan con 
loro. 

9:14 E venuti ai discepoli, 
videro intorno a loro una 
gran folla, e degli scribi che 
discutevan con loro.  

9:14 Giunti presso i disce-
poli, videro intorno a loro 
una gran folla e degli scribi 
che discutevano con loro. 

9:14 Ritornato poi dai di-
scepoli, vide una grande 
folla intorno a loro e degli 
scribi, che disputavano con 
loro. 

9:15 E subito tutta la molti-
tudine, vedutolo, sbigottì; 
ed accorrendo, lo salutò. 

9:15 E subito tutta la folla, 
veduto Gesù, sbigottì e ac-
corse a salutarlo.  

9:15 Subito tutta la gente, 
come vide Gesù, fu sorpresa 
e accorse a salutarlo. 

9:15 E subito tutta la folla, 
vedutolo, sbigottì e accorse 
a salutarlo. 

9:16 Ed egli domandò gli 
Scribi: Che quistionate fra 
voi? 

9:16 Ed egli domandò loro: 
Di che discutete voi con lo-
ro?  

9:16 Egli domandò: «Di 
che cosa discutete con lo-
ro?». 

9:16 Allora egli domandò 
agli scribi: «Di che cosa di-
scutete con loro?». 
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9:17 Ed uno della moltitu-
dine, rispondendo, disse: 
Maestro, io ti avea menato 
il mio figliuolo, che ha uno 
spirito mutolo. 

9:17 E uno della folla gli 
rispose: Maestro, io t’ho 
menato il mio figliuolo che 
ha uno spirito mutolo;  

9:17 Uno della folla gli ri-
spose: «Maestro, ho condot-
to da te mio figlio che ha 
uno spirito muto; 

9:17 Ed uno della folla, ri-
spondendo, disse: «Mae-
stro, ti avevo condotto mio 
figlio che ha uno spirito 
muto, 

9:18 E dovunque esso lo 
prende, lo atterra; ed allora 
egli schiuma, e stride de' 
denti, e divien secco; or io 
avea detto a' tuoi discepoli 
che lo cacciassero, ma non 
hanno potuto. 

9:18 e dovunque esso lo 
prende, lo atterra; ed egli 
schiuma, stride dei denti e 
rimane stecchito. Ho detto 
a’ tuoi discepoli che lo cac-
ciassero, ma non hanno po-
tuto.  

9:18 e, quando si impadro-
nisce di lui, dovunque sia, 
lo fa cadere a terra; egli 
schiuma, stride i denti e ri-
mane rigido. Ho detto ai 
tuoi discepoli che lo scac-
ciassero, ma non hanno po-
tuto». 

9:18 e dovunque lo afferra, 
lo strazia ed egli schiuma, 
digrigna i denti e si irrigidi-
sce. Così ho detto ai tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma 
non hanno potuto». 

9:19 Ed egli, rispondendo-
gli, disse: O generazione 
incredula, infino a quando 
omai sarò con voi? infino a 
quando omai vi comporte-
rò? menatemelo. 

9:19 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: O generazione 
incredula! Fino a quando 
sarò io con voi? Fino a 
quando vi sopporterò? Me-
natemelo.  

9:19 Gesù disse loro: «O 
generazione incredula! Fino 
a quando sarò con voi? Fino 
a quando vi sopporterò? 
Portatelo qui da me». 

9:19 Ed egli, rispondendo-
gli, disse: «O generazione 
incredula, fino a quando 
sarò con voi? Fino a quando 
vi sopporterò? portatelo da 
me». 

9:20 Ed essi glielo menaro-
no; e quando egli l'ebbe ve-
duto, subito lo spirito lo 
scosse con violenza; e il fi-
gliuolo cadde in terra, e si 
rotolava schiumando. 

9:20 E glielo menarono; e 
come vide Gesù, subito lo 
spirito lo torse in convul-
sione; e caduto in terra, si 
rotolava schiumando. E Ge-
sù domandò al padre:  

9:20 Glielo condussero; e 
come vide Gesù, subito lo 
spirito cominciò a contorce-
re il ragazzo con le convul-
sioni; e, caduto a terra, si 
rotolava schiumando. 

9:20 Ed essi glielo portaro-
no. Ma appena lo vide, lo 
spirito lo scosse con violen-
za, e il fanciullo, caduto a 
terra, si rotolava schiuman-
do. 

9:21 E Gesù domandò il 
padre di esso: Quanto tem-
po è che questo gli è avve-
nuto? Ed egli disse: Dalla 
sua fanciullezza. 

9:21 Da quanto tempo gli 
avviene questo? Ed egli dis-
se:  

9:21 Gesù domandò al pa-
dre: «Da quanto tempo gli 
avviene questo?». Egli dis-
se: «Dalla sua infanzia; 

9:21 E Gesù domandò al 
padre di lui: «Da quanto 
tempo gli accade questo?». 
Ed egli disse: «Dalla sua 
fanciullezza. 

9:22 E spesse volte l'ha get-
tato nel fuoco, e nell'acqua, 
per farlo perire; ma, se tu ci 
puoi nulla, abbi pietà di noi, 
ed aiutaci. 

9:22 Dalla sua infanzia e 
spesse volte l’ha gettato an-
che nel fuoco e nell’acqua 
per farlo perire; ma tu, se ci 
puoi qualcosa, abbi pietà di 
noi ed aiutaci.  

9:22 e spesse volte lo ha 
gettato anche nel fuoco e 
nell'acqua per farlo perire; 
ma tu, se puoi fare qualco-
sa, abbi pietà di noi e aiuta-
ci». 

9:22 E spesso lo ha gettato 
nel fuoco e nell'acqua per 
distruggerlo ma, se tu puoi 
qualcosa, abbi pietà di noi e 
aiutaci». 

9:23 E Gesù gli disse: Se tu 
puoi credere, ogni cosa è 
possibile a chi crede. 

9:23 E Gesù: Dici: Se 
puoi?! Ogni cosa è possibile 
a chi crede.  

9:23 E Gesù: «Dici: "Se 
puoi!". Ogni cosa è possibi-
le per chi crede». 

9:23 E Gesù gli disse: «Se 
tu puoi credere, ogni cosa è 
possibile a chi crede». 

9:24 E subito il padre del 
fanciullo, sclamando con 
lagrime, disse: Io credo, Si-
gnore; sovvieni alla mia in-
credulità. 

9:24 E subito il padre del 
fanciullo esclamò: Io credo; 
sovvieni alla mia increduli-
tà.  

9:24 Subito il padre del 
bambino esclamò: «Io cre-
do; vieni in aiuto alla mia 
incredulità». 

9:24 Subito il padre del 
fanciullo, gridando con la-
crime, disse: «Io credo Si-
gnore, sovvieni alla mia in-
credulità». 

9:25 E Gesù, veggendo che 
la moltitudine concorreva a 
calca, sgridò lo spirito im-
mondo, dicendogli: Spirito 
mutolo e sordo, esci fuori di 
lui (io tel comando), e 
giammai più non entrare in 
lui. 

9:25 E Gesù, vedendo che 
la folla accorreva, sgridò lo 
spirito immondo, dicendo-
gli: Spirito muto e sordo, io 
tel comando, esci da lui e 
non entrar più in lui.  

9:25 Gesù, vedendo che la 
folla accorreva, sgridò lo 
spirito immondo, dicendo-
gli: «Spirito muto e sordo, 
io te lo comando, esci da lui 
e non rientrarvi più». 

9:25 Allora Gesù, vedendo 
accorrere la folla, sgridò lo 
spirito immondo dicendo-
gli: «Spirito muto e sordo, 
io te lo comando, esci da lui 
e non entrare mai più in 
lui». 

9:26 E il demonio, gridan-
do, e straziandolo forte, uscì 
fuori; e il fanciullo divenne 
come morto; talchè molti 
dicevano: Egli è morto. 

9:26 E lo spirito, gridando e 
straziandolo forte, uscì; e il 
fanciullo rimase come mor-
to; talché quasi tutti diceva-
no: È morto.  

9:26 Lo spirito, gridando e 
straziandolo forte, uscì; e il 
bambino rimase come mor-
to, e quasi tutti dicevano: 
«È morto». 

9:26 E il demone, gridando 
e straziandolo grandemente, 
se ne uscì. E il fanciullo di-
venne come morto, sicché 
molti dicevano: «È morto». 
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9:27 Ma Gesù, presolo per 
la mano, lo levò, ed egli si 
rizzò in piè. 

9:27 Ma Gesù lo sollevò, ed 
egli si rizzò in piè.  

9:27 Ma Gesù lo sollevò ed 
egli si alzò in piedi. 

9:27 Ma Gesù, presolo per 
mano, lo sollevò, ed egli si 
alzò in piedi. 

9:28 E quando Gesù fu en-
trato in casa, i suoi discepo-
li lo domandarono in di-
sparte: Perchè non abbiam 
noi potuto cacciarlo? 

9:28 E quando Gesù fu en-
trato in casa, i suoi discepo-
li gli domandarono in priva-
to: Perché non abbiam potu-
to cacciarlo noi?  

9:28 Quando Gesù fu entra-
to in casa, i suoi discepoli 
gli domandarono in privato: 
«Perché non abbiamo potu-
to scacciarlo noi?». 

9:28 Or quando Gesù fu 
entrato in casa, i suoi disce-
poli lo interrogarono in pri-
vato: «Perché non abbiamo 
noi potuto scacciarlo?». 

9:29 Ed egli disse loro: 
Questa generazion di demo-
ni non esce per alcun altro 
modo, che per orazione, e 
per digiuno. 

9:29 Ed egli disse loro: Co-
testa specie di spiriti non si 
può far uscire in altro modo 
che con la preghiera.  

9:29 Egli disse loro: «Que-
sta specie di spiriti non si 
può fare uscire in altro mo-
do che con la preghiera». 

9:29 Ed egli disse loro: 
«Questa specie di spiriti 
non si può scacciare in altro 
modo, se non con la pre-
ghiera e il digiuno». 

9:30 POI, essendosi partiti 
di là, passarono per la Gali-
lea; ed egli non voleva che 
alcun lo sapesse. 

9:30 Poi, essendosi partiti 
di là, traversarono la Galile-
a; e Gesù non voleva che 
alcuno lo sapesse.  

9:30 Poi, partiti di là, attra-
versarono la Galilea; e Gesù 
non voleva che si sapesse. 

9:30 Poi, partiti di là, attra-
versarono la Galilea; ed egli 
non voleva che alcuno lo 
sapesse. 

9:31 Perciocchè egli amma-
estrava i suoi discepoli, e 
diceva loro: Il Figliuol del-
l'uomo sarà tosto dato nelle 
mani degli uomini, ed essi 
l'uccideranno; ma, dopo che 
sarà stato ucciso, risusciterà 
nel terzo giorno. 

9:31 Poich’egli ammaestra-
va i suoi discepoli, e diceva 
loro: Il Figliuol dell’uomo 
sta per esser dato nelle mani 
degli uomini ed essi 
l’uccideranno; e tre giorni 
dopo essere stato ucciso, 
risusciterà.  

9:31 Infatti egli istruiva i 
suoi discepoli, dicendo loro: 
«Il Figlio dell'uomo sta per 
essere dato nelle mani degli 
uomini ed essi l'uccideran-
no; ma tre giorni dopo esse-
re stato ucciso, risusciterà». 

9:31 Egli infatti ammae-
strava i suoi discepoli e di-
ceva loro: «Il Figlio del-
l'uomo sarà presto dato nel-
le mani degli uomini ed essi 
lo uccideranno; ma dopo 
essere stato ucciso, risusci-
terà il terzo giorno». 

9:32 Ma essi non intende-
vano questo ragionamento, 
e temevano di domandarlo. 

9:32 Ma essi non intende-
vano il suo dire e temevano 
d’interrogarlo.  

9:32 Ma essi non capivano 
le sue parole e temevano 
d'interrogarlo. 

9:32 Essi però non com-
prendevano questo parlare e 
avevano timore di interro-
garlo. 

9:33 Poi venne in Caper-
naum; e quando egli fu in 
casa, domandò loro: Di che 
disputavate fra voi per lo 
cammino? 

9:33 E vennero a Caper-
naum; e quand’egli fu in 
casa, domandò loro: Di che 
discorrevate per via?  

9:33 Giunsero a Caper-
naum; quando fu in casa, 
domandò loro: «Di che di-
scorrevate per strada?». 

9:33 Giunsero poi a Caper-
naum; e quando fu in casa, 
domandò loro: «Di che di-
scutevate fra di voi per la 
strada?». 

9:34 Ed essi tacquero; per-
ciocchè per lo cammino a-
veano fra loro disputato chi 
di loro dovesse essere il 
maggiore. 

9:34 Ed essi tacevano, per-
ché per via aveano questio-
nato fra loro chi fosse il 
maggiore.  

9:34 Essi tacevano, perché 
per via avevano discusso tra 
di loro chi fosse il più gran-
de. 

9:34 Ed essi tacquero, per-
ché per via avevano discus-
so intorno a chi fra di loro 
fosse il più grande. 

9:35 Ed egli, postosi a sede-
re, chiamò i dodici, e disse 
loro: Se alcuno vuol essere 
il primo, sia l'ultimo di tutti, 
e il servitor di tutti. 

9:35 Ed egli postosi a sede-
re, chiamò i dodici e disse 
loro: Se alcuno vuol essere 
il primo, dovrà essere 
l’ultimo di tutti e il servitor 
di tutti.  

9:35 Allora, sedutosi, chia-
mò i dodici e disse loro: 
«Se qualcuno vuol essere il 
primo, sarà l'ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». 

9:35 Allora, postosi a sede-
re, egli chiamò i dodici, e 
disse loro: «Se alcuno vuol 
essere il primo, sia l'ultimo 
di tutti e il servo di tutti». 

9:36 E preso un piccolo 
fanciullo, lo pose in mezzo 
di loro; poi recatoselo in 
braccio, disse loro: 

9:36 E preso un piccolo 
fanciullo, lo pose in mezzo 
a loro; e recatoselo in brac-
cio disse loro:  

9:36 E preso un bambino, 
lo mise in mezzo a loro; poi 
lo prese in braccio e disse 
loro: 

9:36 E preso un bambino, 
lo pose in mezzo a loro; poi, 
presolo in braccio, disse lo-
ro: 

9:37 Chiunque riceve uno 
di tali piccoli fanciulli nel 
mio nome, riceve me; e 
chiunque mi riceve, non ri-
ceve me, ma colui che mi 
ha mandato. 

9:37 Chiunque riceve uno 
di tali piccoli fanciulli nel 
nome mio, riceve me; e 
chiunque riceve me, non 
riceve me, ma colui che mi 
ha mandato.  

9:37 «Chiunque riceve uno 
di questi bambini nel nome 
mio, riceve me; e chiunque 
riceve me, non riceve me, 
ma colui che mi ha manda-
to». 

9:37 «Chiunque riceve uno 
di questi bambini nel mio 
nome, riceve me; e chiun-
que riceve me, non riceve 
me, ma colui che mi ha 
mandato». 
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9:38 ALLORA Giovanni 
gli fece motto, dicendo: 
Maestro, noi abbiam veduto 
uno che cacciava i demoni 
nel nome tuo, il qual non ci 
seguita; e perciocchè egli 
non ci seguita, glielo ab-
biam divietato. 

9:38 Giovanni gli disse: 
Maestro, noi abbiam veduto 
uno che cacciava i demonî 
nel nome tuo, il quale non 
ci seguita; e glielo abbiamo 
vietato perché non ci segui-
tava.  

9:38 Giovanni gli disse: 
«Maestro, noi abbiamo vi-
sto uno che scacciava i de-
moni nel tuo nome, e che 
non ci segue; e glielo ab-
biamo vietato perché non ci 
seguiva». 

9:38 Allora Giovanni, pren-
dendo la parola, gli disse: 
«Maestro, noi abbiamo vi-
sto un tale che non ci segue 
scacciare demoni nel tuo 
nome e glielo abbiamo 
proibito, perché non ci se-
gue». 

9:39 Ma Gesù disse: Non 
gliel divietate; imperocchè 
niuno può far potente ope-
razione nel nome mio, e to-
sto appresso dir male di me. 

9:39 Ma Gesù disse: Non 
glielo vietate, poiché non 
v’è alcuno che faccia qual-
che opera potente nel mio 
nome, e che subito dopo 
possa dir male di me.  

9:39 Ma Gesù disse: «Non 
glielo vietate, perché non 
c'è nessuno che faccia qual-
che opera potente nel mio 
nome, e subito dopo possa 
parlar male di me. 

9:39 Ma Gesù disse: «Non 
glielo proibite, perché nes-
suno può fare un'opera po-
tente nel nome mio, e subito 
dopo dire male di me. 

9:40 Perciocchè chi non è 
contro a noi è per noi. 

9:40 Poiché chi non è con-
tro a noi, è per noi.  

9:40 Chi non è contro di 
noi, è per noi. 

9:40 Poiché chi non è con-
tro di noi, è per noi. 

9:41 Imperocchè, chiunque 
vi avrà dato a bere pure un 
bicchier d'acqua, nel nome 
mio, perciocchè siete di 
Cristo, io vi dico in verità, 
ch'egli non perderà punto il 
suo premio. 

9:41 Perché chiunque vi 
avrà dato a bere un bicchier 
d’acqua in nome mio per-
ché siete di Cristo, in verità 
vi dico che non perderà 
punto il suo premio.  

9:41 Chiunque vi avrà dato 
da bere un bicchier d'acqua 
nel nome mio, perché siete 
di Cristo, in verità vi dico 
che non perderà la sua ri-
compensa. 

9:41 Chiunque infatti vi dà 
da bere un bicchiere d'acqua 
nel nome mio, perché siete 
di Cristo, io vi dico in verità 
che non perderà affatto la 
sua ricompensa». 

9:42 E CHIUNQUE avrà 
scandalezzato uno di questi 
piccoli che credono in me, 
meglio per lui sarebbe che 
gli fosse messa intorno al 
collo una pietra da macina, 
e ch'egli fosse gettato in 
mare. 

9:42 E chiunque avrà scan-
dalizzato uno di questi pic-
coli che credono, meglio 
sarebbe per lui che gli fosse 
messa al collo una macina 
da mulino, e fosse gettato in 
mare.  

9:42 «E chiunque avrà 
scandalizzato uno di questi 
piccoli che credono, meglio 
sarebbe per lui che gli fosse 
messa al collo una macina 
da mulino e fosse gettato in 
mare. 

9:42 «E chiunque scanda-
lizzerà uno di questi piccoli 
che credono in me, sarebbe 
meglio per lui che gli fosse 
legata intorno al collo una 
pietra da mulino e che fosse 
gettato in mare. 

9:43 Ora, se la tua mano ti 
fa intoppare, mozzala; me-
glio è per te entrar monco 
nella vita, che, avendo due 
mani, andar nella geenna, 
nel fuoco inestinguibile, 

9:43 E se la tua mano ti fa 
intoppare, mozzala; meglio 
è per te entrar monco nella 
vita, che aver due mani e 
andartene nella geenna, nel 
fuoco inestinguibile.  

9:43 Se la tua mano ti fa 
cadere in peccato, tagliala; 
meglio è per te entrare 
monco nella vita, che avere 
due mani e andartene nella 
geenna, nel fuoco inestin-
guibile, 

9:43 Ora, se la tua mano ti è 
occasione di peccato, taglia-
la; è meglio per te entrare 
monco nella vita, che avere 
due mani e andare nella Ge-
enna, nel fuoco inestingui-
bile, 

9:44 ove il verme loro non 
muore, e il fuoco non si 
spegne. 

 9:44 dove il verme loro non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:44 dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:45 E se il tuo piede ti fa 
intoppare, mozzalo; meglio 
è per te entrar zoppo nella 
vita, che, avendo due piedi, 
esser gettato nella geenna, 
nel fuoco inestinguibile, 

9:45 E se il tuo piede ti fa 
intoppare, mozzalo; meglio 
è per te entrar zoppo nella 
vita, che aver due piedi ed 
esser gittato nella geenna.  

9:45 Se il tuo piede ti fa ca-
dere in peccato, taglialo; 
meglio è per te entrare zop-
po nella vita, che avere due 
piedi ed essere gettato nella 
geenna, 

9:45 E se il tuo piede ti è 
occasione di peccato, taglia-
lo; è meglio per te entrare 
zoppo nella vita, che avere 
due piedi ed essere gettato 
nella Geenna, nel fuoco ine-
stinguibile, 

9:46 ove il verme loro non 
muore, e il fuoco non si 
spegne. 

 9:46 dove il verme loro non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:46 dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:47 Parimente, se l'occhio 
tuo ti fa intoppare, cavalo; 
meglio è per te entrar con 
un occhio solo nella vita, 
che, avendone due, esser 
gettato nella geenna del 
fuoco, 

9:47 E se l’occhio tuo ti fa 
intoppare, cavalo; meglio è 
per te entrar con un occhio 
solo nel regno di Dio, che 
aver due occhi ed esser git-
tato nella geenna,  

9:47 Se l'occhio tuo ti fa 
cadere in peccato, cavalo; 
meglio è per te entrare con 
un occhio solo nel regno di 
Dio, che avere due occhi ed 
essere gettato nella geenna, 

9:47 E se l'occhio tuo ti è 
occasione di peccato, cava-
lo; è meglio per te entrare 
con un occhio solo nella 
vita, che averne due ed es-
sere gettato nella Geenna 
del fuoco, 
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9:48 ove il verme loro non 
muore, e il fuoco non si 
spegne. 

9:48 dove il verme loro non 
muore ed il fuoco non si 
spegne.  

9:48 dove il verme loro non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:48 dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si spe-
gne. 

9:49 Perciocchè ognuno 
deve esser salato con fuoco, 
ed ogni sacrificio deve esser 
salato con sale. 

9:49 Poiché ognuno sarà 
salato con fuoco.  

9:49 Poiché ognuno sarà 
salato con il fuoco. 

9:49 Poiché ognuno deve 
essere salato col fuoco, e 
ogni sacrificio deve essere 
salato col sale. 

9:50 Il sale è buono, ma, se 
il sale diviene insipido, con 
che lo condirete? 

9:50 Il sale è buono; ma se 
il sale diventa insipido, con 
che gli darete sapore?  

9:51 Abbiate del sale in voi 
stessi, e state in pace gli uni 
con gli altri. 

9:51 Abbiate del sale in voi 
stessi e state in pace gli uni 
con gli altri. 

9:50 Il sale è buono; ma se 
il sale diventa insipido, con 
che gli darete sapore? Ab-
biate del sale in voi stessi e 
state in pace gli uni con gli 
altri». 

9:50 Il sale è buono, ma se 
il sale diviene insipido, con 
che cosa gli darete sapore? 
Abbiate del sale in voi stes-
si e state in pace gli uni con 
gli altri». 

10:1 POI, levatosi di là, 
venne ne' confini della Giu-
dea, lungo il Giordano; e di 
nuovo si raunarono appres-
so di lui delle turbe; ed egli 
di nuovo le ammaestrava, 
come era usato. 

10:1 Poi, levatosi di là, se 
ne andò sui confini della 
Giudea, ed oltre il Giorda-
no; e di nuovo si raunarono 
presso a lui delle turbe; ed 
egli di nuovo, come soleva, 
le ammaestrava.  

10:1 Poi Gesù partì di là e 
se ne andò nei territori della 
Giudea e oltre il Giordano. 
Di nuovo si radunarono 
presso di lui delle folle; e di 
nuovo egli insegnava loro 
come era solito fare. 

10:1 Poi, partendo di là, si 
recò nel territorio della 
Giudea lungo il Giordano, e 
di nuovo le folle si raduna-
rono intorno a lui; ed egli 
nuovamente, come al solito, 
le ammaestrava. 

10:2 E i Farisei, accostatisi, 
lo domandarono, tentando-
lo: È egli lecito al marito di 
mandar via la moglie? 

10:2 E de’ Farisei, accosta-
tisi, gli domandarono, ten-
tandolo: È egli lecito ad un 
marito di mandar via la mo-
glie?  

10:2 Dei farisei si avvicina-
rono a lui per metterlo alla 
prova, dicendo: «È lecito a 
un marito mandar via la 
moglie?». 

10:2 E i farisei, per metterlo 
alla prova, gli domandaro-
no: «È lecito al marito ripu-
diare la moglie?». 

10:3 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Che vi comandò 
Mosè? 

10:3 Ed egli rispose loro: 
Mosè che v’ha egli coman-
dato?  

10:3 Egli rispose loro: «Che 
cosa vi ha comandato Mo-
sè?». 

10:3 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Che cosa vi ha 
comandato Mosè?». 

10:4 Ed essi dissero: Mosè 
permise di scrivere la scritta 
del divorzio, e di mandar 
via la moglie. 

10:4 Ed essi dissero: Mosè 
permise di scrivere un atto 
di divorzio e di mandarla 
via.  

10:4 Essi dissero: «Mosè 
permise di scrivere un atto 
di ripudio e di mandarla 
via». 

10:4 Essi dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto 
di divorzio e di ripudiare la 
moglie». 

10:5 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Egli vi scrisse 
quel comandamento per la 
durezza del vostro cuore. 

10:5 E Gesù disse loro: È 
per la durezza del vostro 
cuore ch’egli scrisse per voi 
quel precetto;  

10:5 Gesù disse loro: «È 
per la durezza del vostro 
cuore che Mosè scrisse per 
voi quella norma; 

10:5 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Fu a causa della 
durezza del vostro cuore 
che egli scrisse questa di-
sposizione; 

10:6 Ma dal principio della 
creazione, Iddio fece gli 
uomini maschio e femmina. 

10:6 ma al principio della 
creazione Iddio li fece ma-
schio e femmina.  

10:6 ma al principio della 
creazione Dio li fece ma-
schio e femmina. 

10:6 ma al principio della 
creazione, Dio li fece ma-
schio e femmina. 

10:7 E disse: Perciò l'uomo 
lascerà suo padre, e sua 
madre, e si congiungerà con 
la sua moglie; 

10:7 Perciò l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre, e i 
due saranno una sola car-
ne.  

10:7 Perciò l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre, e i 
due saranno una sola car-
ne. 

10:7 Perciò l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie; 

10:8 e i due diverranno una 
stessa carne; talchè non son 
più due, ma una stessa car-
ne. 

10:8 Talché non sono più 
due, ma una stessa carne.  

10:8 Così non sono più due, 
ma una sola carne. 

10:8 e i due diverranno una 
stessa carne; così non sono 
più due, ma una sola carne. 

10:9 Ciò adunque che Iddio 
ha congiunto, l'uomo nol 
separi. 

10:9 Quello dunque che Id-
dio ha congiunto l’uomo 
nol separi.  

10:9 L'uomo, dunque, non 
separi quel che Dio ha uni-
to». 

10:9 L'uomo dunque non 
separi ciò che Dio ha uni-
to!». 

10:10 E in casa i suoi di-
scepoli lo domandaron di 
nuovo intorno a quello stes-
so. 

10:10 E in casa i discepoli 
lo interrogarono di nuovo 
sullo stesso soggetto.  

10:10 In casa i discepoli lo 
interrogarono di nuovo sul-
lo stesso argomento. 

10:10 E in casa i suoi di-
scepoli lo interrogarono di 
nuovo su questo argomento. 
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10:11 Ed egli disse loro: 
Chiunque manda via la sua 
moglie, e ne sposa un'altra, 
commette adulterio contro 
ad essa. 

10:11 Ed egli disse loro: 
Chiunque manda via sua 
moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso di 
lei;  

10:11 Egli disse loro: 
«Chiunque manda via sua 
moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di 
lei; 

10:11 Allora egli disse loro: 
«Chiunque manda via la 
propria moglie e ne sposa 
un'altra, commette adulterio 
contro di lei. 

10:12 Parimente, se la mo-
glie lascia il suo marito, e si 
marita ad un altro, commet-
te adulterio. 

10:12 e se la moglie, ripu-
diato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio.  

10:12 e se la moglie ripudia 
suo marito e ne sposa un 
altro, commette adulterio». 

10:12 Similmente, se la 
moglie lascia il proprio ma-
rito e ne sposa un altro, 
commette adulterio». 

10:13 ALLORA gli furono 
presentati dei piccoli fan-
ciulli, acciocchè li toccasse; 
ma i discepoli sgridavan 
coloro che li  presentavano. 

10:13 Or gli presentavano 
dei bambini perché li toc-
casse; ma i discepoli sgri-
davan coloro che glieli pre-
sentavano.  

10:13 Gli presentavano dei 
bambini perché li toccasse; 
ma i discepoli sgridavano 
coloro che glieli presenta-
vano. 

10:13 Allora, gli furono 
presentati dei fanciulli, per-
ché li toccasse; ma i disce-
poli sgridavano coloro che 
li  portavano. 

10:14 E Gesù, veduto ciò, 
s'indegnò, e disse loro: La-
sciate i piccoli fanciulli ve-
nire a me, e non li divietate; 
perciocchè di tali è il regno 
di Dio. 

10:14 E Gesù, veduto ciò, 
s’indignò e disse loro: La-
sciate i piccoli fanciulli ve-
nire a me; non glielo vieta-
te, perché di tali è il regno 
di Dio.  

10:14 Gesù, veduto ciò, si 
indignò e disse loro: «La-
sciate che i bambini venga-
no da me; non glielo vieta-
te, perché il regno di Dio è 
per chi assomiglia a loro. 

10:14 E Gesù, nel vedere 
ciò, si indignò; e disse loro: 
«Lasciate che i piccoli fan-
ciulli vengano a me e non 
glielo impedite, perché di 
tali è il regno di Dio. 

10:15 Io vi dico in verità, 
che chiunque non avrà rice-
vuto il regno di Dio come 
piccolo fanciullo, non entre-
rà in esso. 

10:15 In verità io vi dico 
che chiunque non avrà rice-
vuto il regno di Dio come 
un piccolo fanciullo, non 
entrerà punto in esso.  

10:15 In verità io vi dico 
che chiunque non avrà rice-
vuto il regno di Dio come 
un bambino, non vi entrerà 
affatto». 

10:15 In verità vi dico che 
chiunque non riceve il re-
gno di Dio come un piccolo 
fanciullo, non entrerà in es-
so». 

10:16 E recatiseli in brac-
cio, ed imposte loro le ma-
ni, li benedisse. 

10:16 E presili in braccio ed 
imposte loro le mani, li be-
nediceva.  

10:16 E, presili in braccio, 
li benediceva ponendo le 
mani su di loro. 

10:16 E, presili in braccio, 
li benedisse, imponendo lo-
ro le mani. 

10:17 OR come egli usciva 
fuori, per mettersi in cam-
mino, un tale corse a lui; e 
inginocchiatosi davanti a 
lui, lo domandò: Maestro 
buono, che farò per eredita-
re la vita eterna? 

10:17 Or com’egli usciva 
per mettersi in cammino, un 
tale accorse e inginocchia-
tosi davanti a lui, gli do-
mandò: Maestro buono, che 
farò io per ereditare la vita 
eterna?  

10:17 Mentre Gesù usciva 
per la via, un tale accorse e, 
inginocchiatosi davanti a 
lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eter-
na?». 

10:17 Ora, mentre stava per 
mettersi in viaggio, un tale 
gli corse incontro; e ingi-
nocchiatosi davanti a lui, gli 
chiese: «Maestro buono, 
cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». 

10:18 E Gesù gli disse: Per-
chè mi chiami buono? niu-
no è buono, se non un solo, 
cioè Iddio. 

10:18 E Gesù gli disse: Per-
ché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, tranne uno 
solo, cioè Iddio.  

10:18 Gesù gli disse: «Per-
ché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, tranne uno 
solo, cioè Dio. 

10:18 E Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, tranne 
uno solo, cioè Dio. 

10:19 Tu sai i comanda-
menti: Non commettere a-
dulterio. Non uccidere. Non 
furare. Non dir falsa testi-
monianza. Non far danno 
ad alcuno. Onora tuo padre 
e tua madre. 

10:19 Tu sai i comanda-
menti: Non uccidere; non 
commettere adulterio; non 
rubare; non dir falsa testi-
monianza; non far torto ad 
alcuno; onora tuo padre e 
tua madre.  

10:19 Tu sai i comanda-
menti: Non uccidere; non 
commettere adulterio; non 
rubare; non dire falsa te-
stimonianza; non frodare 
nessuno; onora tuo padre e 
tua madre». 

10:19 Tu conosci i coman-
damenti: "Non commettere 
adulterio. Non uccidere. 
Non rubare. Non dire falsa 
testimonianza. Non frodare. 
Onora tuo padre e tua ma-
dre"». 

10:20 Ed egli, rispondendo, 
gli disse: Maestro, tutte 
queste cose ho osservate fin 
dalla mia giovanezza. 

10:20 Ed egli rispose: Mae-
stro, tutte queste cose io le 
ho osservate fin dalla mia 
giovinezza.  

10:20 Ed egli rispose: «Ma-
estro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia gio-
ventù». 

10:20 Ed egli, rispondendo, 
gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate 
fin dalla mia fanciullezza». 

10:21 E Gesù, riguardatolo 
in viso, l'amò, e gli disse: 
Una cosa ti manca; va', 
vendi tutto ciò che tu hai, e 
dallo a' poveri; e tu avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni, e 
tolta la tua croce, seguitami. 

10:21 E Gesù, riguardatolo 
in viso, l’amò e gli disse: 
Una cosa ti manca; va’, 
vendi tutto ciò che hai, e 
dàllo ai poveri, e tu avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e 
seguimi.  

10:21 Gesù, guardatolo, 
l'amò e gli disse: «Una cosa 
ti manca! Va', vendi tutto 
ciò che hai e dallo ai poveri 
e avrai un tesoro in cielo; 
poi vieni e seguimi». 

10:21 Allora Gesù, fissan-
dolo nel volto, l'amò e gli 
disse: «Una cosa ti manca; 
va', vendi tutto quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro nel cielo; poi vie-
ni, prendi la tua croce e se-
guimi». 
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10:22 Ma egli, attristato di 
quella parola, se ne andò 
dolente; perciocchè avea di 
gran beni. 

10:22 Ma egli, attristato da 
quella parola, se ne andò 
dolente, perché avea di gran 
beni.  

10:22 Ma egli, rattristato da 
quella parola, se ne andò 
dolente, perché aveva molti 
beni. 

10:22 Ma egli, rattristatosi 
per quella parola, se ne an-
dò dolente, perché aveva 
molti beni. 

10:23 E Gesù, riguardatosi 
attorno, disse ai suoi disce-
poli: Quanto malagevol-
mente coloro che hanno 
delle ricchezze entreranno 
nel regno di Dio! 

10:23 E Gesù, guardatosi 
attorno, disse ai suoi disce-
poli: Quanto malagevol-
mente coloro che hanno 
delle ricchezze entreranno 
nel regno di Dio!  

10:23 Gesù, guardatosi at-
torno, disse ai suoi discepo-
li: «Quanto difficilmente 
coloro che hanno delle ric-
chezze entreranno nel regno 
di Dio!». 

10:23 Allora Gesù, volgen-
do lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto 
difficilmente coloro che 
hanno delle ricchezze entre-
ranno nel regno di Dio!». 

10:24 E i discepoli sbigotti-
rono per le sue parole. E 
Gesù da capo replicò, e dis-
se loro: Figliuoli, quanto 
malagevol cosa è, che colo-
ro che si confidano nelle 
ricchezze entrino nel regno 
di Dio! 

10:24 E i discepoli sbigotti-
rono a queste sue parole. E 
Gesù da capo replicò loro: 
Figliuoli, quant’è malage-
vole a coloro che si confi-
dano nelle ricchezze entrare 
nel regno di Dio!  

10:24 I discepoli si stupiro-
no di queste sue parole. E 
Gesù replicò loro: «Figlioli, 
quanto è difficile per quelli 
che confidano nelle ric-
chezze entrare nel regno di 
Dio! 

10:24 E i discepoli sbigotti-
rono alle sue parole. Ma 
Gesù, prendendo di nuovo 
la parola, disse loro: «Figli, 
quanto è difficile, per colo-
ro che confidano nelle ric-
chezze entrare nel regno di 
Dio. 

10:25 Egli è più agevole 
che un cammello passi per 
la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio. 

10:25 È più facile a un 
cammello passare per la 
cruna d’un ago, che ad un 
ricco entrare nel regno di 
Dio.  

10:25 È più facile per un 
cammello passare attraverso 
la cruna di un ago, che per 
un ricco entrare nel regno di 
Dio». 

10:25 È più facile che un 
cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». 

10:26 Ed essi vie più stupi-
vano, dicendo fra loro: Chi 
può adunque esser salvato? 

10:26 Ed essi vie più stupi-
vano, dicendo fra loro: Chi 
dunque può esser salvato?  

10:26 Ed essi sempre più 
stupiti dicevano tra di loro: 
«Chi dunque può essere 
salvato?». 

10:26 Ed essi, ancora più 
stupiti, dicevano fra di loro: 
«E chi dunque può essere 
salvato?». 

10:27 E Gesù, riguardatili, 
disse: Agli uomini è impos-
sibile, ma non a Dio, per-
ciocchè ogni cosa è possibi-
le a Dio. 

10:27 E Gesù, riguardatili, 
disse: Agli uomini è impos-
sibile, ma non a Dio; perché 
tutto è possibile a Dio.  

10:27 Gesù fissò lo sguardo 
su di loro e disse: «Agli 
uomini è impossibile, ma 
non a Dio; perché ogni cosa 
è possibile a Dio». 

10:27 Ma Gesù, fissando lo 
sguardo su di loro, disse: 
«Questo è impossibile agli 
uomini, ma non a Dio, per-
ché ogni cosa è possibile a 
Dio». 

10:28 E Pietro prese a dir-
gli: Ecco, noi abbiamo la-
sciata ogni cosa, e ti abbiam 
seguitato. 

10:28 E Pietro prese a dir-
gli: Ecco, noi abbiamo la-
sciato ogni cosa e t’abbiam 
seguitato.  

10:28 Pietro gli disse: «Ec-
co, noi abbiamo lasciato 
ogni cosa e ti abbiamo se-
guito». 

10:28 E Pietro prese a dir-
gli: «Ecco, noi abbiamo la-
sciato ogni cosa e ti abbia-
mo seguito». 

10:29 E Gesù, rispondendo, 
disse: Io vi dico in verità, 
che non vi è alcuno che ab-
bia lasciata casa, o fratelli, o 
sorelle, o padre, o madre, o 
moglie, o figliuoli, o pos-
sessioni, per amor di me, e 
dell'evangelo, 

10:29 E Gesù rispose: Io vi 
dico in verità che non v’è 
alcuno che abbia lasciato 
casa, o fratelli, o sorelle, o 
madre, o padre, o figliuoli, 
o campi, per amor di me e 
per amor dell’evangelo,  

10:29 Gesù rispose: «In ve-
rità vi dico che non vi è 
nessuno che abbia lasciato 
casa, o fratelli, o sorelle, o 
madre, o padre, o figli, o 
campi, per amor mio e per 
amor del vangelo, 

10:29 Allora Gesù, rispon-
dendo, disse: «Io vi dico in 
verità che non c'è nessuno 
che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o padre o 
madre o moglie o figli o 
poderi per amor mio e del-
l'evangelo, 

10:30 che ora, in questo 
tempo, non ne riceva cento 
cotanti: case, e fratelli, e 
sorelle, e madri, e figliuoli, 
e possessioni, con persecu-
zioni; e, nel secolo a venire, 
la vita eterna. 

10:30 il quale ora, in questo 
tempo, non ne riceva cento 
volte tanto: case, fratelli, 
sorelle, madri, figliuoli, 
campi, insieme a persecu-
zioni; e nel secolo avvenire, 
la vita eterna.  

10:30 il quale ora, in questo 
tempo, non ne riceva cento 
volte tanto: case, fratelli, 
sorelle, madri, figli, campi, 
insieme a persecuzioni e, 
nel secolo a venire, la vita 
eterna. 

10:30 che non riceva il cen-
tuplo ora, in questo tempo, 
in case, fratelli, sorelle, ma-
dre, figli e poderi, insieme a 
persecuzioni e, nel secolo a 
venire, la vita eterna. 

10:31 Ma, molti primi sa-
ranno ultimi, e molti ultimi 
saranno primi. 

10:31 Ma molti primi sa-
ranno ultimi e molti ultimi, 
primi.  

10:31 Ma molti primi sa-
ranno ultimi e molti ultimi 
primi». 

10:31 Ma molti primi sa-
ranno ultimi, e molti ultimi 
saranno primi». 
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10:32 OR essi erano per 
cammino, salendo in Geru-
salemme; e Gesù andava 
innanzi a loro, ed essi erano 
spaventati, e lo seguitavano 
con timore. Ed egli, tratti di 
nuovo da parte i dodici, pre-
se a dir loro le cose che gli 
avverrebbero, dicendo: 

10:32 Or erano per cammi-
no salendo a Gerusalemme, 
e Gesù andava innanzi a 
loro; ed essi erano sbigotti-
ti; e quelli che lo seguivano 
eran presi da timore. Ed e-
gli, tratti di nuovo da parte i 
dodici, prese a dir loro le 
cose che gli avverrebbero:  

10:32 Mentre erano in 
cammino salendo a Gerusa-
lemme, Gesù andava davan-
ti a loro; essi erano turbati; 
quelli che seguivano erano 
pieni di timore. Egli prese 
di nuovo da parte i dodici, e 
cominciò a dir loro le cose 
che stavano per accadergli: 

10:32 Or essi si trovavano 
in viaggio per salire a Geru-
salemme, e Gesù li prece-
deva, ed essi erano sgomen-
ti e lo seguivano con timo-
re. Ed egli presi nuovamen-
te i dodici in disparte, prese 
a dir loro quello che gli sa-
rebbe accaduto: 

10:33 Ecco, noi saliamo in 
Gerusalemme; e il Figliuol 
dell'uomo sarà dato nelle 
mani de' principali sacerdo-
ti, e degli Scribi; ed essi lo 
condanneranno a morte, e lo 
metteranno nelle mani de' 
Gentili; 

10:33 Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme, e il Figliuol 
dell’uomo sarà dato nelle 
mani de’ capi sacerdoti e 
degli scribi; ed essi lo con-
danneranno a morte e lo 
metteranno nelle mani dei 
Gentili;  

10:33 «Noi saliamo a Geru-
salemme e il Figlio del-
l'uomo sarà dato nelle mani 
dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi. Essi lo condanne-
ranno a morte e lo conse-
gneranno ai pagani, 

10:33 «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio 
dell'uomo sarà dato nelle 
mani dei capi dei sacerdoti 
e degli scribi; ed essi lo 
condanneranno a morte e lo 
consegneranno nelle mani 
dei gentili, 

10:34 i quali lo scherniran-
no, e lo flagelleranno, e gli 
sputeranno addosso, e l'uc-
cideranno; ma nel terzo 
giorno egli risusciterà. 

10:34 e lo scherniranno e 
gli sputeranno addosso e lo 
flagelleranno e 
l’uccideranno; e dopo tre 
giorni egli risusciterà.  

10:34 i quali lo scherniran-
no, gli sputeranno addosso, 
lo flagelleranno e l'uccide-
ranno; ma, dopo tre giorni, 
egli risusciterà». 

10:34 i quali lo scherniran-
no, lo flagelleranno, gli spu-
teranno addosso e l'uccide-
ranno, ma il terzo giorno 
egli risusciterà». 

10:35 E Giacomo, e Gio-
vanni, figliuoli di Zebedeo 
si accostarono a lui, dicen-
do: Maestro, noi desideria-
mo che tu ci faccia ciò che 
chiederemo. 

10:35 E Giacomo e Gio-
vanni, figliuoli di Zebedeo, 
si accostarono a lui, dicen-
dogli: Maestro, desideriamo 
che tu ci faccia quello che ti 
chiederemo.  

10:35 Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedeo, si avvici-
narono a lui, dicendogli: 
«Maestro, desideriamo che 
tu faccia per noi quello che 
ti chiederemo». 

10:35 Allora Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, 
si accostarono a lui, dicen-
do: «Maestro, noi deside-
riamo che tu faccia per noi 
ciò che ti chiederemo». 

10:36 Ed egli disse loro: 
Che volete che io vi faccia? 

10:36 Ed egli disse loro: 
Che volete ch’io vi faccia?  

10:36 Egli disse loro: «Che 
volete che io faccia per 
voi?». 

10:36 Ed egli disse loro: 
«Che volete che io vi fac-
cia?». 

10:37 Ed essi gli dissero: 
Concedici che nella tua glo-
ria, noi sediamo, l'uno alla 
tua destra, l'altro alla tua 
sinistra. 

10:37 Essi gli dissero: Con-
cedici di sedere uno alla tua 
destra e l’altro alla tua sini-
stra nella tua gloria. Ma Ge-
sù disse loro:  

10:37 Essi gli dissero: 
«Concedici di sedere uno 
alla tua destra e l'altro alla 
tua sinistra nella tua gloria». 

10:37 Essi gli dissero: 
«Concedici di sedere uno 
alla tua destra e l'altro alla 
tua sinistra nella tua gloria». 

10:38 E Gesù disse loro: 
Voi non sapete ciò che vi 
chieggiate; potete voi bere 
il calice il quale io berrò, ed 
esser battezzati del battesi-
mo del quale io sarò battez-
zato? Ed essi gli dissero: Sì, 
lo possiamo. 

10:38 Voi non sapete quel 
che chiedete. Potete voi be-
re il calice ch’io bevo, o es-
ser battezzati del battesimo 
del quale io son battezzato? 
Essi gli dissero: Sì, lo pos-
siamo.  

10:38 Ma Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete voi bere il 
calice che io bevo, o essere 
battezzati del battesimo del 
quale io sono battezzato?». 
Essi gli dissero: «Sì, lo pos-
siamo». 

10:38 E Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che 
domandate. Potete voi bere 
il calice che io berrò ed es-
sere battezzati del battesimo 
di cui io sono battezzato?». 
Essi gli dissero: «Sì, lo pos-
siamo». 

10:39 E Gesù disse loro: 
Voi certo berrete il calice 
che io berrò, e sarete bat-
tezzati del battesimo del 
quale io sarò battezzato; 

10:39 E Gesù disse loro: 
Voi certo berrete il calice 
ch’io bevo e sarete battez-
zati del battesimo del quale 
io sono battezzato;  

10:39 E Gesù disse loro: 
«Voi certo berrete il calice 
che io bevo e sarete battez-
zati del battesimo del quale 
io sono battezzato; 

10:39 E Gesù disse loro: 
«Voi certo berrete il calice 
che io bevo e sarete battez-
zati del battesimo di cui io 
sono battezzato, 

10:40 ma, quant'è al seder-
mi a destra ed a sinistra, 
non istà a me il darlo; ma 
sarà dato a coloro a cui è 
preparato. 

10:40 ma quant’è al seder-
mi a destra o a sinistra, non 
sta a me il darlo, ma è per 
quelli cui è stato preparato.  

10:40 ma quanto al sedersi 
alla mia destra o alla mia 
sinistra, non sta a me con-
cederlo, ma è per quelli a 
cui è stato preparato». 

10:40 ma quanto a sedere 
alla mia destra o alla mia 
sinistra, non sta a me darlo, 
ma è per coloro ai quali è 
stato preparato». 

10:41 E gli altri  dieci, udito 
ciò, presero ad indegnarsi di 
Giacomo e di Giovanni. 

10:41 E i dieci, udito ciò, 
presero a indignarsi di Gia-
como e di Giovanni.  

10:41 I dieci, udito ciò, co-
minciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. 

10:41 Udito ciò, gli altri 
dieci cominciarono ad indi-
gnarsi contro Giacomo e 
Giovanni. 
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10:42 Ma Gesù, chiamatili 
a sè, disse loro: Voi sapete 
che coloro che si reputano 
principi delle genti le signo-
reggiano, e che i lor grandi 
usano podestà sopra esse. 

10:42 Ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse loro: Voi sapete 
che quelli che son reputati 
principi delle nazioni, le 
signoreggiano; e che i loro 
grandi usano potestà sopra 
di esse.  

10:42 Ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse loro: «Voi sapete 
che quelli che son reputati 
principi delle nazioni le si-
gnoreggiano e che i loro 
grandi le sottomettono al 
loro dominio. 

10:42 Ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse loro: «Voi sapete 
che coloro che sono ritenuti 
i sovrani delle nazioni le 
signoreggiano, e i loro 
grandi esercitano dominio 
su di esse; 

10:43 Ma non sarà così fra 
voi; anzi chiunque vorrà 
divenir grande fra voi sia 
vostro ministro; 

10:43 Ma non è così tra voi; 
anzi chiunque vorrà esser 
grande fra voi, sarà vostro 
servitore;  

10:43 Ma non è così tra di 
voi; anzi, chiunque vorrà 
essere grande fra voi, sarà 
vostro servitore; 

10:43 ma tra voi non sarà 
così; anzi chiunque vorrà 
diventare grande tra voi, 
sarà vostro servo; 

10:44 e chiunque fra voi 
vorrà essere il primo, sia 
servitor di tutti. 

10:44 e chiunque fra voi 
vorrà esser primo, sarà ser-
vo di tutti.  

10:44 e chiunque, tra di voi, 
vorrà essere primo sarà ser-
vo di tutti. 

10:44 e chiunque fra voi 
vorrà essere il primo, sarà 
schiavo di tutti. 

10:45 Poichè anche il Fi-
gliuol dell'uomo non è ve-
nuto per esser servito; anzi 
per servire, e per dar l'ani-
ma sua per prezzo di riscat-
to per molti. 

10:45 Poiché anche il Fi-
gliuol dell’uomo non è ve-
nuto per esser servito, ma 
per servire, e per dar la vita 
sua come prezzo di riscatto 
per molti.  

10:45 Poiché anche il Figlio 
dell'uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servi-
re, e per dare la sua vita 
come prezzo di riscatto per 
molti». 

10:45 Poiché anche il Figlio 
dell'uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servi-
re e per dare la sua vita co-
me prezzo di riscatto per 
molti». 

10:46 POI vennero in Geri-
co; e come egli usciva di 
Gerico, co' suoi discepoli, e 
gran moltitudine, un certo 
figliuol di Timeo, Bartimeo 
il cieco, sedeva presso della 
strada, mendicando. 

10:46 Poi vennero in Geri-
co. E come egli usciva di 
Gerico coi suoi discepoli e 
con gran moltitudine, il fi-
gliuol di Timeo, Bartimeo, 
cieco mendicante, sedeva 
presso la strada.  

10:46 Poi giunsero a Geri-
co. E come Gesù usciva da 
Gerico con i suoi discepoli 
e con una gran folla, il fi-
glio di Timeo, Bartimeo, 
cieco mendicante, sedeva 
presso la strada. 

10:46 Giunsero così a Geri-
co. E come egli usciva da 
Gerico con i suoi discepoli 
e con una grande folla, un 
certo figlio di Timeo, Bar-
timeo il cieco, sedeva lungo 
la strada mendicando. 

10:47 Ed avendo udito che 
colui che passava era Gesù 
il Nazareno, prese a gridare, 
e a dire: Gesù, Figliuol di 
Davide, abbi pietà di me! 

10:47 E udito che chi pas-
sava era Gesù il Nazareno, 
prese a gridare e a dire: Ge-
sù, Figliuol di Davide, abbi 
pietà di me!  

10:47 Udito che chi passava 
era Gesù il Nazareno, si mi-
se a gridare e a dire: «Gesù, 
figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». 

10:47 Or avendo udito che 
chi passava era Gesù il Na-
zareno, cominciò a gridare e 
a dire: «Gesù, Figlio di Da-
vide, abbi pietà di me!». 

10:48 E molti lo sgridava-
no, acciocchè tacesse; ma 
egli vie più gridava: Fi-
gliuol di Davide, abbi pietà 
di me! 

10:48 E molti lo sgridavano 
perché tacesse; ma quello 
gridava più forte: Figliuol 
di Davide, abbi pietà di me!  

10:48 E molti lo sgridavano 
perché tacesse, ma quello 
gridava più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». 

10:48 Molti lo sgridavano 
affinché tacesse, ma egli 
gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pie-
tà di me!». 

10:49 E Gesù, fermatosi, 
disse che si chiamasse. 
Chiamarono adunque il cie-
co, dicendogli: Sta' di buon 
cuore, levati, egli ti chiama. 

10:49 E Gesù, fermatosi, 
disse: Chiamatelo! E chia-
marono il cieco, dicendogli: 
Sta’ di buon cuore! Alzati! 
Egli ti chiama.  

10:49 Gesù, fermatosi, dis-
se: «Chiamatelo!». E chia-
marono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio, alzati! Egli ti 
chiama». 

10:49 E Gesù, fermatosi, 
ordinò che lo si chiamasse. 
Chiamarono dunque il cieco 
dicendogli: «Fatti animo, 
alzati, egli ti chiama!». 

10:50 Ed egli, gettatasi 
d'addosso la sua veste, si 
levò, e venne a Gesù. 

10:50 E il cieco, gettato via 
il mantello, balzò in piedi e 
venne a Gesù.  

10:50 Allora il cieco, getta-
to via il mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. 

10:50 Allora egli, gettando 
via il suo vestito, si alzò e 
venne a Gesù. 

10:51 E Gesù gli fece mot-
to, e disse: Che vuoi tu ch'io 
ti faccia? E il cieco gli dis-
se: Rabboni, che io ricoveri 
la vista. 

10:51 E Gesù, rivoltosi a 
lui, gli disse: Che vuoi tu 
ch’io ti faccia? E il cieco gli 
rispose: Rabbuni, ch’io ri-
cuperi la vista.  

10:51 E Gesù, rivolgendosi 
a lui, gli disse: «Che cosa 
vuoi che ti faccia?». Il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che 
io ricuperi la vista». 

10:51 E Gesù, rivolgendo-
gli la parola, disse: «Che 
vuoi che io ti faccia?». Il 
cieco gli disse: «Rabboni, 
che io recuperi la vista!». 

10:52 E Gesù gli disse: Va', 
la tua fede ti ha salvato. E 
in quello stante egli ricove-
rò la vista, e seguitò Gesù 
per la via. 

10:52 E Gesù gli disse: Va’, 
la tua fede ti ha salvato. E 
in quell’istante egli ricuperò 
la vista e seguiva Gesù per 
la via.  

10:52 Gesù gli disse: «Va', 
la tua fede ti ha salvato». In 
quell'istante egli ricuperò la 
vista e seguiva Gesù per la 
via. 

10:52 E Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti ha guari-
to». E in quell'istante recu-
però la vista e si mise a se-
guire Gesù per la via. 
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11:1 E QUANDO furon 
giunti vicino a Gerusalem-
me, in Betfage, e Betania, 
presso al monte degli Ulivi, 
Gesù mandò due de' suoi 
discepoli. 

11:1 E quando furon giunti 
vicino a Gerusalemme, a 
Betfage e Betania, presso al 
monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi disce-
poli, e disse loro:  

11:1 Quando furono giunti 
vicino a Gerusalemme, a 
Betfage e Betania, presso il 
monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi disce-
poli, 

11:1 Ora quando furono 
giunti vicino a Gerusalem-
me, verso Betfage e Beta-
nia, presso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei 
suoi discepoli, 

11:2 E disse loro: Andate 
nel castello ch'è dirimpetto 
a voi; e subito, come entre-
rete là, troverete un puledro 
d'asino attaccato, sopra il 
quale non montò mai alcu-
no; scioglietelo, e menate-
melo. 

11:2 Andate nella borgata 
che è dirimpetto a voi; e su-
bito, appena entrati, trovere-
te legato un puledro 
d’asino, sopra il quale non è 
montato ancora alcuno; 
scioglietelo e menatemelo.  

11:2 dicendo loro: «Andate 
nel villaggio che è di fronte 
a voi; appena entrati, trove-
rete legato un puledro d'asi-
no, sopra il quale non è 
montato ancora nessuno; 
scioglietelo e conducetelo 
qui da me. 

11:2 dicendo loro: «Andate 
nel villaggio che vi sta di 
fronte e, appena entrati in 
esso, troverete un puledro 
d'asino legato, sul quale 
nessuno è ancora salito; 
scioglietelo e conducetelo 
da me. 

11:3 E se alcuno vi dice: 
Perchè fate questo? dite: Il 
Signore ne ha bisogno. E 
subito lo manderà qua. 

11:3 E se qualcuno vi dice: 
Perché fate questo? rispon-
dete: Il Signore ne ha biso-
gno, e lo rimanderà subito 
qua.  

11:3 Se qualcuno vi dice: 
"Perché fate questo?" ri-
spondete: "Il Signore ne ha 
bisogno, e lo rimanderà su-
bito qua"». 

11:3 E se qualcuno vi dice: 
"Perché fate questo?". Ri-
spondete: "Il Signore ne ha 
bisogno. Lo rimanderà qui 
subito"». 

11:4 Essi adunque andaro-
no, e trovarono il puledro 
attaccato di fuori ad una 
porta, presso ad un capo di 
strada, e lo sciolsero. 

11:4 Ed essi andarono e 
trovarono un puledro legato 
ad una porta, fuori, sulla 
strada, e lo sciolsero.  

11:4 Essi andarono e trova-
rono un puledro legato a 
una porta, fuori, sulla stra-
da, e lo sciolsero. 

11:4 Essi dunque andarono 
e trovarono il puledro lega-
to vicino ad una porta, fuori 
sulla strada, e lo sciolsero. 

11:5 Ed alcuni di coloro 
ch'eran quivi presenti disse-
ro loro: Che fate voi in i-
sciogliere il puledro? 

11:5 Ed alcuni di coloro 
ch’eran lì presenti, dissero 
loro: Che fate, che scioglie-
te il puledro?  

11:5 Alcuni tra quelli che 
erano lì presenti dissero lo-
ro: «Che fate? Perché scio-
gliete il puledro?». 

11:5 Alcuni dei presenti 
dissero loro: «Cosa fate? 
Perché sciogliete il pule-
dro?». 

11:6 Ed essi dissero loro 
come Gesù avea ordinato. 
Ed essi li lasciarono andare. 

11:6 Ed essi risposero come 
Gesù aveva detto. E quelli li 
lasciaron fare.  

11:6 Essi risposero come 
Gesù aveva detto. E quelli li 
lasciarono fare. 

11:6 Ed essi risposero loro 
come Gesù aveva loro indi-
cato, e quelli li lasciarono 
andare. 

11:7 Ed essi menarono il 
puledro a Gesù, e gettarono 
sopra quello le lor vesti; ed 
egli montò sopra esso. 

11:7 Ed essi menarono il 
puledro a Gesù, e gettarono 
su quello i loro mantelli, ed 
egli vi montò sopra.  

11:7 Essi condussero il pu-
ledro a Gesù, gettarono su 
quello i loro mantelli ed egli 
vi montò sopra. 

11:7 Allora essi condussero 
il puledro a Gesù, vi posero 
sopra i loro mantelli, ed egli 
vi si sedette sopra. 

11:8 E molti distendevano 
le lor vesti nella via, ed altri 
tagliavan de' rami dagli al-
beri, e li distendevano nella 
via. 

11:8 E molti stendevano i 
loro mantelli sulla via; ed 
altri, delle fronde che avean 
tagliate nei campi.  

11:8 Molti stendevano sulla 
via i loro mantelli; e altri, 
delle fronde che avevano 
tagliate nei campi. 

11:8 E molti stendevano i 
loro vestiti sulla strada, e 
altri tagliavano rami dagli 
alberi e li spargevano sulla 
strada. 

11:9 E coloro che andavan 
davanti, e coloro che veni-
van dietro, gridavano, di-
cendo: Osanna! Benedetto 
sia colui che viene nel no-
me del Signore! 

11:9 E coloro che andavano 
avanti e coloro che veniva-
no dietro, gridavano: Osan-
na! Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore!  

11:9 Coloro che andavano 
avanti e coloro che veniva-
no dietro gridavano: «O-
sanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! 

11:9 E tanto quelli che pre-
cedevano come quelli che 
seguivano, gridando, dice-
vano: «Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome 
del Signore! 

11:10 Benedetto sia il re-
gno di Davide, nostro pa-
dre, il quale viene nel nome 
del Signore. Osanna ne' 
luoghi altissimi! 

11:10 Benedetto il regno 
che viene, il regno di Davi-
de nostro padre! Osanna ne’ 
luoghi altissimi!  

11:10 Benedetto il regno 
che viene, il regno di Davi-
de, nostro padre! Osanna 
nei luoghi altissimi!». 

11:10 Benedetto il regno di 
Davide nostro padre, che 
viene nel nome del Signore. 
Osanna nei luoghi altissi-
mi!». 

11:11 E Gesù, entrato in 
Gerusalemme, venne nel 
tempio; ed avendo riguarda-
ta ogni cosa attorno attorno, 
essendo già l'ora tarda, uscì 
verso Betania, co' dodici. 

11:11 E Gesù entrò in Ge-
rusalemme, nel tempio; e 
avendo riguardata ogni cosa 
attorno attorno, essendo già 
l’ora tarda, uscì per andare 
a Betania coi dodici.  

11:11 Gesù entrò a Gerusa-
lemme nel tempio; e dopo 
aver osservato ogni cosa 
intorno, essendo già l'ora 
tarda, uscì per andare a Be-
tania con i dodici. 

11:11 Così Gesù entrò in 
Gerusalemme e nel tempio; 
e, dopo aver osservato bene 
ogni cosa, essendo ormai 
tardi, uscì con i dodici diret-
to a Betania. 
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11:12 ED il giorno seguen-
te, quando furono usciti di 
Betania, egli ebbe fame. 

11:12 E il giorno seguente, 
quando furono usciti da Be-
tania, egli ebbe fame.  

11:12 Il giorno seguente, 
quando furono usciti da Be-
tania, egli ebbe fame. 

11:12 Il giorno seguente, 
usciti da Betania, egli ebbe 
fame. 

11:13 E veduto di lontano 
un fico che avea delle fo-
glie, andò a vedere se vi 
troverebbe cosa alcuna; ma, 
venuto a quello, non vi tro-
vò nulla, se non delle fo-
glie; perciocchè non era la 
stagion de' fichi. 

11:13 E veduto di lontano 
un fico che avea delle foglie 
andò a vedere se per caso vi 
trovasse qualche cosa; ma 
venuto al fico non vi trovò 
nient’altro che foglie; per-
ché non era la stagion dei 
fichi.  

11:13 Veduto di lontano un 
fico, che aveva delle foglie, 
andò a vedere se vi trovasse 
qualche cosa; ma, avvicina-
tosi al fico, non vi trovò 
niente altro che foglie; per-
ché non era la stagione dei 
fichi. 

11:13 E, vedendo da lonta-
no un fico che aveva delle 
foglie, andò a vedere se vi 
trovasse qualcosa; ma, av-
vicinatosi ad esso, non vi 
trovò altro che foglie, per-
ché non era il tempo dei fi-
chi. 

11:14 E Gesù prese a dire al 
fico: Niuno mangi mai più 
in perpetuo frutto da te. E i 
suoi discepoli l'udirono. 

11:14 E Gesù prese a dire al 
fico: Niuno mangi mai più 
in perpetuo frutto da te! E i 
suoi discepoli udirono.  

11:14 Gesù, rivolgendosi al 
fico, gli disse: «Nessuno 
mangi mai più frutto da 
te!». E i suoi discepoli udi-
rono. 

11:14 Allora Gesù, rivol-
gendosi al fico, disse: «Nes-
suno mangi mai più frutto 
da te in eterno». E i suoi 
discepoli l'udirono. 

11:15 E vennero in Gerusa-
lemme. E Gesù, entrato nel 
tempio, prese a cacciar fuori 
coloro che vendevano, e che 
comperavano nel tempio; e 
riversò le tavole dei cam-
biatori, e le sedie di coloro 
che vendevano i colombi. 

11:15 E vennero a Gerusa-
lemme; e Gesù, entrato nel 
tempio, prese a cacciarne 
coloro che vendevano e che 
compravano nel tempio; e 
rovesciò le tavole de’ cam-
biamonete e le sedie de’ 
venditori di colombi;  

11:15 Vennero a Gerusa-
lemme e Gesù, entrato nel 
tempio, si mise a scacciare 
coloro che vendevano e 
compravano nel tempio; 
rovesciò le tavole dei cam-
biavalute e le sedie dei ven-
ditori di colombi; 

11:15 Così giunsero a Ge-
rusalemme. E Gesù, entrato 
nel tempio, cominciò a 
scacciare quelli che nel 
tempio vendevano e com-
pravano e rovesciò le tavole 
dei cambiamonete e le sedie 
dei venditori di colombi. 

11:16 E non permetteva che 
alcuno portasse alcun vaso 
attraverso al tempio. 

11:16 e non permetteva che 
alcuno portasse oggetti at-
traverso il tempio.  

11:16 e non permetteva a 
nessuno di portare oggetti 
attraverso il tempio. 

11:16 E non permetteva ad 
alcuno di portare oggetti 
attraverso il tempio. 

11:17 Ed insegnava, dicen-
do loro: Non è egli scritto: 
La mia casa sarà chiamata: 
Casa d'orazione, per tutte le 
genti? ma voi ne avete fatta 
una spelonca di ladroni. 

11:17 Ed insegnava, dicen-
do loro: Non è egli scritto: 
La mia casa sarà chiamata 
casa d’orazione per tutte le 
genti? ma voi ne avete fatta 
una spelonca di ladroni.  

11:17 E insegnava, dicendo 
loro: «Non è scritto: La mia 
casa sarà chiamata casa di 
preghiera per tutte le genti? 
Ma voi ne avete fatto un 
covo di ladroni». 

11:17 E insegnava, dicendo 
loro: «Non è scritto: "La 
mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera per tutte le gen-
ti"? Voi, invece, ne avete 
fatto un covo di ladroni!». 

11:18 Or gli Scribi, e i prin-
cipali sacerdoti udirono 
queste cose, e cercavano il 
modo di farlo morire; per-
chè lo temevano; percioc-
chè tutta la moltitudine era 
rapita in ammirazione della 
sua dottrina. 

11:18 Ed i capi sacerdoti e 
gli scribi udirono queste co-
se e cercavano il modo di 
farlo morire, perché lo te-
mevano; poiché tutta la 
moltitudine era rapita in 
ammirazione della sua dot-
trina.  

11:18 I capi dei sacerdoti e 
gli scribi udirono queste co-
se e cercavano il modo di 
farlo morire. Infatti avevano 
paura di lui, perché tutta la 
folla era piena d'ammira-
zione per il suo insegna-
mento. 

11:18 Ora gli scribi e i capi 
dei sacerdoti, avendo udito 
queste cose, cercavano il 
modo di farlo morire. Ave-
vano infatti paura di lui, 
perché tutta la folla era rapi-
ta in ammirazione del suo 
insegnamento. 

11:19 E quando fu sera, 
Gesù se ne uscì fuori della 
città. 

11:19 E quando fu sera, u-
scirono dalla città.  

11:19 Quando fu sera, usci-
rono dalla città. 

11:19 E, quando fu sera, 
Gesù uscì fuori dalla città. 

11:20 E la mattina seguen-
te, come essi passavano 
presso del fico, lo videro 
seccato fin dalle radici. 

11:20 E la mattina, passan-
do, videro il fico seccato fin 
dalle radici;  

11:20 La mattina, passando, 
videro il fico seccato fin 
dalle radici. 

11:20 Il mattino seguente, 
ripassando vicino al fico, lo 
videro seccato fin dalle ra-
dici. 

11:21 E Pietro, ricordatosi, 
gli disse: Maestro, ecco, il 
fico che tu maledicesti è 
seccato. 

11:21 e Pietro, ricordatosi, 
gli disse: Maestro, vedi, il 
fico che tu maledicesti, è 
seccato.  

11:21 Pietro, ricordatosi, gli 
disse: «Maestro, vedi, il fi-
co che tu maledicesti è sec-
cato». 

11:21 E Pietro, ricordando-
si, gli disse: «Maestro, ecco, 
il fico che tu maledicesti è 
seccato». 

11:22 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Abbiate fede in 
Dio. 

11:22 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Abbiate fede in 
Dio!  

11:22 Gesù rispose e disse 
loro: «Abbiate fede in Dio! 

11:22 Allora Gesù, rispon-
dendo, disse loro: «Abbiate 
la fede di Dio! 
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11:23 Perciocchè io vi dico 
in verità, che chi avrà detto 
a questo monte: Togliti di 
là, e gettati nel mare; e non 
avrà dubitato nel cuor suo, 
anzi avrà creduto che ciò 
ch'egli dice avverrà; ciò 
ch'egli avrà detto gli sarà 
fatto. 

11:23 In verità io vi dico 
che chi dirà a questo monte: 
Togliti di là e gettati nel 
mare, se non dubita in cuor 
suo, ma crede che quel che 
dice avverrà, gli sarà fatto.  

11:23 In verità io vi dico 
che chi dirà a questo monte: 
"Togliti di là e gettati nel 
mare", se non dubita in cuor 
suo, ma crede che quel che 
dice avverrà, gli sarà fatto. 

11:23 Perché in verità vi 
dico che se alcuno dirà a 
questo monte: "Spostati e 
gettati nel mare", e non du-
biterà in cuor suo, ma cre-
derà che quanto dice avver-
rà, qualunque cosa dirà, gli 
sarà concesso. 

11:24 Perciò io vi dico: 
Tutte le cose che voi do-
manderete pregando, cre-
diate che le riceverete, e voi 
le otterrete. 

11:24 Perciò vi dico: Tutte 
le cose che voi domanderete 
pregando, crediate che le 
avete ricevute, e voi le ot-
terrete.  

11:24 Perciò vi dico: tutte 
le cose che voi domanderete 
pregando, credete che le 
avete ricevute, e voi le ot-
terrete. 

11:24 Perciò vi dico: Tutte 
le cose che domandate pre-
gando, credete di riceverle e 
le otterrete. 

11:25 E quando vi presente-
rete per fare orazione, se 
avete qualche cosa contro 
ad alcuno, rimettetegliela; 
acciocchè il Padre vostro 
ch'è ne' cieli vi rimetta an-
ch'egli i vostri falli. 

11:25 E quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa 
contro a qualcuno, perdona-
te; affinché il Padre vostro 
che è nei cieli, vi perdoni i 
vostri falli.  

11:25 Quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa 
contro qualcuno, perdonate; 
affinché il Padre vostro, che 
è nei cieli, vi perdoni le vo-
stre colpe. 

11:25 E quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa 
contro qualcuno, perdonate 
affinché anche il Padre vo-
stro, che è nei cieli, perdoni 
i vostri peccati. 

11:26 Ma, se voi non per-
donate, il Padre vostro ch'è 
ne' cieli non vi perdonerà i 
vostri falli. 

 11:26 Ma se voi non perdo-
nate, neppure il Padre vo-
stro che è nei cieli perdone-
rà le vostre colpe». 

11:26 Ma se voi non perdo-
nate, neanche il Padre vo-
stro, che è nei cieli, perdo-
nerà i vostri peccati». 

11:27 POI vennero di nuo-
vo in Gerusalemme; e men-
tre egli passeggiava per lo 
tempio, i principali sacerdo-
ti, e gli Scribi, e gli anziani 
vennero a lui, e gli dissero: 

11:27 Poi vennero di nuovo 
in Gerusalemme; e 
mentr’egli passeggiava per 
il tempio, i capi sacerdoti e 
gli scribi e gli anziani 
s’accostarono a lui e gli dis-
sero:  

11:27 Poi vennero di nuovo 
a Gerusalemme; mentre egli 
passeggiava nel tempio, i 
capi dei sacerdoti, gli scribi 
e gli anziani si avvicinarono 
a lui e gli dissero: 

11:27 Poi vennero di nuovo 
a Gerusalemme; e mentre 
egli passeggiava per il tem-
pio, i capi dei sacerdoti, gli 
scribi e gli anziani si acco-
starono a lui, 

11:28 Di quale autorità fai 
queste cose? e chi ti ha data 
cotesta autorità da far que-
ste cose? 

11:28 Con quale autorità fai 
tu queste cose? O chi ti ha 
data codesta autorità di far 
queste cose?  

11:28 «Con quale autorità 
fai queste cose? O chi ti ha 
dato l'autorità di fare queste 
cose?». 

11:28 e gli dissero: «Con 
quale autorità fai queste co-
se? E chi ti ha dato codesta 
autorità per fare queste co-
se?». 

11:29 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Anch'io vi do-
manderò una cosa; rispon-
detemi adunque, ed io vi 
dirò di quale autorità io fo 
queste cose. 

11:29 E Gesù disse loro: Io 
vi domanderò una cosa; ri-
spondetemi e vi dirò con 
quale autorità io faccio que-
ste cose.  

11:29 Gesù disse loro: «Io 
vi farò una domanda; ri-
spondetemi e vi dirò con 
quale autorità io faccio que-
ste cose. 

11:29 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Anch'io vi do-
manderò una cosa; rispon-
detemi dunque, ed io vi dirò 
con quale autorità faccio 
queste cose. 

11:30 Il battesimo di Gio-
vanni era egli dal cielo, o 
dagli uomini? rispondetemi. 

11:30 Il battesimo di Gio-
vanni era esso dal cielo o 
dagli uomini? Rispondete-
mi.  

11:30 Il battesimo di Gio-
vanni veniva dal cielo o da-
gli uomini? Rispondetemi». 

11:30 Il battesimo di Gio-
vanni veniva dal cielo o da-
gli uomini? Rispondetemi». 

11:31 Ed essi ragionavan 
tra loro, dicendo: Se dicia-
mo: Dal cielo, egli dirà: 
Perchè dunque non gli cre-
deste? 

11:31 Ed essi ragionavan 
fra loro dicendo: Se dicia-
mo: Dal cielo, egli dirà: 
Perché dunque non gli cre-
deste?  

11:31 Essi ragionavano così 
tra di loro: «Se diciamo: 
"dal cielo", egli dirà: "Per-
ché dunque non gli crede-
ste?". 

11:31 Ed essi ragionavano 
tra di loro, dicendo: «Se di-
ciamo dal cielo, egli dirà: 
"Perché dunque non gli cre-
deste?". 

11:32 Ma se diciamo: Dagli 
uomini, noi temiamo il po-
polo (perciocchè tutti tene-
vano che Giovanni era ve-
ramente profeta); 

11:32 Diremo invece: Dagli 
uomini?... Essi temevano il 
popolo, perché tutti stima-
vano che Giovanni fosse 
veramente profeta.  

11:32 Diremo invece: "da-
gli uomini?"...». Essi teme-
vano il popolo, perché tutti 
pensavano che Giovanni 
fosse veramente profeta. 

11:32 Ma se diciamo dagli 
uomini, noi abbiamo paura 
del popolo, poiché tutti rite-
nevano che Giovanni fosse 
veramente un profeta». 
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11:33 perciò, rispondendo, 
dissero a Gesù: Noi non 
sappiamo. E Gesù, rispon-
dendo, disse loro: Io ancora 
non vi dirò di quale autorità 
fo queste cose. 

11:33 E risposero a Gesù: 
Non lo sappiamo. E Gesù 
disse loro: E neppur io vi 
dico con quale autorità fo 
queste cose.  

11:33 Risposero a Gesù: 
«Non lo sappiamo». Perciò 
Gesù disse loro: «Neppure 
io vi dico con quale autorità 
faccio queste cose». 

11:33 Perciò, rispondendo, 
dissero a Gesù: «Non lo 
sappiamo». E Gesù, rispon-
dendo, disse loro: «Neppure 
io vi dico con quale autorità 
faccio queste cose». 

12:1 POI egli prese a dir 
loro in parabole: Un uomo 
piantò una vigna, e le fece 
attorno una siepe, e cavò in 
essa un luogo da calcar la 
vendemmia, e vi edificò una 
torre, e l'allogò a certi lavo-
ratori; e poi se ne andò in 
viaggio. 

12:1 E prese a dir loro in 
parabole: Un uomo piantò 
una vigna e le fece attorno 
una siepe e vi scavò un luo-
go da spremer l’uva e vi e-
dificò una torre; l’allogò a 
de’ lavoratori, e se ne andò 
in viaggio.  

12:1 Poi cominciò a parlare 
loro in parabole: «Un uomo 
piantò una vigna, le fece 
attorno una siepe, vi scavò 
una buca per pigiare l'uva e 
vi costruì una torre; l'affittò 
a dei vignaiuoli e se ne an-
dò in viaggio. 

12:1 Poi egli cominciò a 
parlar loro in parabole: «Un 
uomo piantò una vigna, vi 
fece attorno una siepe, vi 
scavò un luogo dove pigiare 
l'uva, vi costruì una torre, e 
l'affidò a dei vignaioli, poi 
se ne andò lontano. 

12:2 E, nella stagion de' 
frutti, mandò a que' lavora-
tori un servitore, per ricever 
da loro del frutto della vi-
gna. 

12:2 E a suo tempo mandò 
a que’ lavoratori un servito-
re per ricevere da loro de’ 
frutti della vigna.  

12:2 Al tempo della raccol-
ta mandò a quei vignaiuoli 
un servo per ricevere da lo-
ro la sua parte dei frutti del-
la vigna. 

12:2 Nella stagione della 
raccolta inviò a quei vi-
gnaioli un servo per riceve-
re da loro la sua parte del 
frutto della vigna. 

12:3 Ma essi, presolo, lo 
batterono, e lo rimandarono 
vuoto. 

12:3 Ma essi, presolo, lo 
batterono e lo rimandarono 
a vuoto.  

12:3 Ma essi lo presero, lo 
picchiarono e lo rimandaro-
no a mani vuote. 

12:3 Ma essi lo presero, lo 
batterono e lo rimandarono 
a mani vuote. 

12:4 Ed egli di nuovo vi 
mandò un altro servitore; 
ma essi, tratte anche a lui 
delle pietre, lo ferirono nel 
capo, e lo rimandarono vi-
tuperato. 

12:4 Ed egli di nuovo man-
dò loro un altro servitore; e 
anche lui ferirono nel capo 
e vituperarono.  

12:4 Egli mandò loro un 
altro servo; e anche questo 
insultarono e ferirono alla 
testa. 

12:4 Egli mandò loro di 
nuovo un altro servo; ma 
essi, dopo avergli tirate del-
le pietre, lo ferirono alla te-
sta e lo rimandarono vilipe-
so. 

12:5 Ed egli da capo ne 
mandò un altro, e quello 
uccisero; poi molti altri, de' 
quali alcuni batterono, al-
cuni uccisero. 

12:5 Ed egli ne mandò un 
altro, e anche quello uccise-
ro; e poi molti altri de’ quali 
alcuni batterono ed alcuni 
uccisero.  

12:5 Egli ne mandò un al-
tro, e quelli lo uccisero; poi 
molti altri che picchiarono o 
uccisero. 

12:5 Ne inviò ancora un 
altro e questi lo uccisero. 
Poi ne mandò molti altri, e 
di questi alcuni furono per-
cossi, altri uccisi. 

12:6 Perciò, avendo ancora 
un suo diletto figliuolo, 
mandò loro anche quello in 
ultimo, dicendo: Avranno 
riverenza al mio figliuolo. 

12:6 Aveva ancora un unico 
figliuolo diletto; e quello 
mandò loro per ultimo, di-
cendo: Avranno rispetto al 
mio figliuolo.  

12:6 Aveva ancora un unico 
figlio diletto e quello glielo 
mandò per ultimo, dicendo: 
"Avranno rispetto per mio 
figlio". 

12:6 Gli restava ancora uno 
da mandare: il suo amato 
figlio. Per ultimo mandò 
loro anche lui, dicendo: "A-
vranno almeno rispetto per 
mio figlio". 

12:7 Ma que' lavoratori dis-
ser tra loro: Costui è l'erede, 
venite, uccidiamolo, e l'ere-
dità sarà nostra. 

12:7 Ma que’ lavoratori dis-
sero fra loro: Costui è 
l’erede; venite, uccidiamo-
lo, e l’eredità sarà nostra.  

12:7 Ma quei vignaiuoli 
dissero tra di loro: "Costui è 
l'erede; venite, uccidiamolo 
e l'eredità sarà nostra". 

12:7 Ma quei vignaioli dis-
sero fra loro: "Costui è l'e-
rede, venite, uccidiamolo e 
l'eredità sarà nostra". 

12:8 E, presolo, l'uccisero, e 
lo gettaron fuor della vigna. 

12:8 E presolo, l’uccisero, e 
lo gettarono fuor della vi-
gna.  

12:8 Così lo presero, lo uc-
cisero e lo gettarono fuori 
dalla vigna. 

12:8 Così lo presero, lo uc-
cisero e lo gettarono fuori 
dalla vigna. 

12:9 Che farà dunque il pa-
dron della vigna? Egli ver-
rà, e distruggerà que' lavo-
ratori, e darà la vigna ad 
altri. 

12:9 Che farà dunque il pa-
drone della vigna? Egli ver-
rà e distruggerà que’ lavora-
tori, e darà la vigna ad altri.  

12:9 Che farà dunque il pa-
drone della vigna? Egli ver-
rà, farà perire quei vi-
gnaiuoli e darà la vigna ad 
altri. 

12:9 Che farà dunque il pa-
drone della vigna? Egli ver-
rà e sterminerà quei vi-
gnaioli e darà la vigna ad 
altri. 

12:10 Non avete ancor letta 
questa scrittura: La pietra, 
che gli edificatori hanno 
riprovata, è divenuta il capo 
del cantone; 

12:10 Non avete voi neppur 
letta questa Scrittura: La 
pietra che gli edificatori 
hanno riprovata, è quella 
che è divenuta pietra ango-
lare;  

12:10 Non avete neppure 
letto questa Scrittura: La 
pietra che i costruttori han-
no rifiutata, è diventata pie-
tra angolare; 

12:10 Non avete neppure 
letto questa scrittura: "La 
pietra che gli edificatori 
hanno scartata è divenuta la 
testata d'angolo. 
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12:11 ciò è stato fatto dal 
Signore, ed è cosa maravi-
gliosa agli occhi nostri? 

12:11 ciò è stato fatto dal 
Signore, ed è cosa maravi-
gliosa agli occhi nostri?  

12:11 ciò è stato fatto dal 
Signore, ed è una cosa me-
ravigliosa ai nostri occhi?». 

12:11 Ciò è stato fatto dal 
Signore, ed è cosa meravi-
gliosa agli occhi nostri"?». 

12:12 Ed essi cercavano di 
pigliarlo; perciocchè si av-
videro ch'egli avea detta 
quella parabola contro a lo-
ro; ma temettero la moltitu-
dine; e, lasciatolo, se ne an-
darono. 

12:12 Ed essi cercavano di 
pigliarlo, ma temettero la 
moltitudine; perché si avvi-
dero bene ch’egli avea detto 
quella parabola per loro. E 
lasciatolo, se ne andarono.  

12:12 Essi cercavano di 
prenderlo, ma ebbero paura 
della folla; perché capirono 
che egli aveva detto quella 
parabola per loro. E, lascia-
tolo, se ne andarono. 

12:12 Allora essi cercavano 
di prenderlo, perché aveva-
no capito che egli aveva 
detto quella parabola contro 
di loro; ma ebbero paura 
della folla; e, lasciatolo, se 
ne andarono. 

12:13 POI gli mandarono 
alcuni de' Farisei, e degli 
Erodiani, acciocchè lo co-
gliessero in parole. 

12:13 E gli mandarono al-
cuni dei Farisei e degli Ero-
diani per coglierlo in parole.  

12:13 Gli mandarono alcuni 
farisei ed erodiani per co-
glierlo in fallo con una do-
manda. 

12:13 Gli mandarono poi 
alcuni farisei ed erodiani 
per coglierlo in fallo nelle 
parole. 

12:14 Ed essi, venuti, gli 
dissero: Maestro, noi sap-
piamo che tu sei verace, e 
che tu non ti curi di alcuno; 
perciocchè tu non hai ri-
guardo alla qualità delle 
persone degli uomini, ma 
insegni la via di Dio in veri-
tà. È egli lecito di dare il 
censo a Cesare o no? glielo 
dobbiamo noi dare, o no? 

12:14 Ed essi, venuti, gli 
dissero: Maestro, noi sap-
piamo che tu sei verace, e 
che non ti curi d’alcuno, 
perché non guardi 
all’apparenza delle persone, 
ma insegni la via di Dio se-
condo verità. È egli lecito 
pagare il tributo a Cesare o 
no? Dobbiamo darlo o non 
darlo?  

12:14 Essi andarono da lui 
e gli dissero: «Maestro, noi 
sappiamo che tu sei sincero, 
e che non hai riguardi per 
nessuno, perché non badi 
all'apparenza delle persone, 
ma insegni la via di Dio se-
condo verità. È lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare? 
Dobbiamo darlo o non dar-
lo?». 

12:14 Ed essi, giunti, gli 
dissero: «Maestro, noi sap-
piamo che tu sei verace e 
non hai riguardi per nessu-
no, perché non badi all'ap-
parenza delle persone, ma 
insegni la via di Dio secon-
do verità. È lecito o no pa-
gare il tributo a Cesare? 
Dobbiamo pagarlo o no?». 

12:15 Ma egli, conosciuta 
la loro ipocrisia, disse loro: 
Perchè mi tentate? portate-
mi un denaro, che io lo 
vegga. 

12:15 Ma egli, conosciuta 
la loro ipocrisia, disse loro: 
Perché mi tentate? Portate-
mi un denaro, ch’io lo veg-
ga.  

12:15 Ma egli, conoscendo 
la loro ipocrisia, disse loro: 
«Perché mi tentate? Porta-
temi un denaro, ché io lo 
veda». 

12:15 Ma egli, conoscendo 
la loro ipocrisia, disse loro: 
«Perché mi tentate? Porta-
temi un denaro perché lo 
veda». 

12:16 Ed essi gliel portaro-
no. Ed egli disse loro: Di 
chi è questa figura, e questa 
soprascritta? Ed essi gli dis-
sero: Di Cesare. 

12:16 Ed essi glielo porta-
rono. Ed egli disse loro: Di 
chi è questa effigie e questa 
iscrizione? Essi gli dissero:  

12:16 Essi glielo portarono 
ed egli disse loro: «Di chi è 
questa effigie e questa iscri-
zione?». Essi gli dissero: 
«Di Cesare». 

12:16 Essi glielo portarono. 
Ed egli disse loro: «Di chi è 
questa immagine e questa 
iscrizione?». Essi gli disse-
ro: «Di Cesare». 

12:17 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Rendete a Cesare 
le cose di Cesare, e a Dio le 
cose di Dio. Ed essi si ma-
ravigliarono di lui. 

12:17 Di Cesare. Allora 
Gesù disse loro: Rendete a 
Cesare quel ch’è di Cesare, 
e a Dio quel ch’è di Dio. Ed 
essi si maravigliarono di lui.  

12:17 Allora Gesù disse lo-
ro: «Rendete a Cesare quel 
che è di Cesare e a Dio quel 
che è di Dio». Ed essi si 
meravigliarono di lui. 

12:17 Allora Gesù rispose e 
disse loro: «Rendete a Ce-
sare ciò che è di Cesare, e a 
Dio ciò che è di Dio». Ed 
essi si meravigliarono di lui. 

12:18 POI vennero a lui de' 
Sadducei, i quali dicono che 
non vi è risurrezione; e lo 
domandarono, dicendo: 

12:18 Poi vennero a lui de’ 
Sadducei, i quali dicono che 
non v’è risurrezione, e gli 
domandarono:  

12:18 Poi vennero a lui dei 
sadducei, i quali dicono che 
non vi è risurrezione, e gli 
domandarono: 

12:18 Poi si presentarono a 
lui dei sadducei, i quali di-
cono che non vi è risurre-
zione, e lo interrogarono, 
dicendo: 

12:19 Maestro, Mosè ci ha 
scritto, che se il fratello di 
alcuno muore, e lascia mo-
glie senza figliuoli, il suo 
fratello prenda la sua mo-
glie, e susciti progenie al 
suo fratello. 

12:19 Maestro, Mosè ci la-
sciò scritto che se il fratello 
di uno muore e lascia mo-
glie senza figliuoli, il fratel-
lo ne prenda la moglie e su-
sciti progenie a suo fratello.  

12:19 «Maestro, Mosè ci 
lasciò scritto che se il fratel-
lo di uno muore e lascia la 
moglie senza figli, il fratello 
ne prenda la moglie e dia 
una discendenza a suo fra-
tello. 

12:19 «Maestro, Mosè ci 
lasciò scritto che se muore 
il fratello di uno e lascia la 
moglie senza figli, il fratello 
di lui deve sposare la vedo-
va per suscitare una discen-
denza a suo fratello. 

12:20 Vi erano sette fratelli; 
e il primo prese moglie; e, 
morendo, non lasciò proge-
nie. 

12:20 Or v’erano sette fra-
telli. Il primo prese moglie; 
e morendo, non lasciò pro-
genie.  

12:20 C'erano sette fratelli. 
Il primo prese moglie; morì 
e non lasciò figli. 

12:20 Ora vi erano sette fra-
telli; il primo prese moglie e 
morì senza lasciare figli. 
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12:21 E il secondo la prese, 
e morì; ed esso ancora non 
lasciò progenie; simiglian-
temente ancora il terzo. 

12:21 E il secondo la prese 
e morì senza lasciar proge-
nie.  

12:21 Il secondo la prese e 
morì senza lasciare discen-
denti. Così il terzo. 

12:21 Quindi la prese il se-
condo, ma anche questi mo-
rì senza lasciare figli; così 
pure il terzo. 

12:22 E tutti e sette la pre-
sero, e non lasciarono pro-
genie; ultimamente, dopo 
tutti, morì anche la donna. 

12:22 Così il terzo. E i sette 
non lasciaron progenie. In-
fine, dopo tutti, morì anche 
la donna.  

12:22 I sette non lasciarono 
discendenti. Infine, dopo 
tutti loro, morì anche la 
donna. 

12:22 Tutti e sette l'ebbero 
per moglie, e morirono sen-
za lasciare figli. Infine, do-
po tutti, morì anche la don-
na. 

12:23 Nella risurrezione 
adunque, quando saranno 
risuscitati, di chi di loro sa-
rà ella moglie? poichè tutti 
e sette l'hanno avuta per 
moglie. 

12:23 Nella risurrezione, 
quando saranno risuscitati, 
di chi di loro sarà ella mo-
glie? Poiché tutti i sette 
l’hanno avuta per moglie.  

12:23 Nella risurrezione, 
quando saranno risuscitati, 
di quale dei sette sarà ella 
moglie? Perché tutti e sette 
l'hanno avuta in moglie». 

12:23 Nella risurrezione 
dunque, quando risuscite-
ranno, di chi di loro sarà 
ella moglie? Poiché tutti e 
sette l'hanno avuta per mo-
glie». 

12:24 Ma Gesù, risponden-
do, disse loro: Non errate 
voi per ciò che ignorate le 
scritture, e la potenza di 
Dio? 

12:24 Gesù disse loro: Non 
errate voi per questo, che 
non conoscete le Scritture 
né la potenza di Dio?  

12:24 Gesù disse loro: 
«Non errate voi proprio 
perché non conoscete le 
Scritture né la potenza di 
Dio? 

12:24 Ma Gesù, risponden-
do, disse loro: «Non è pro-
prio per questo che siete in 
errore, perché non conosce-
te né le Scritture né la po-
tenza di Dio? 

12:25 Perciocchè, quando 
gli uomini saranno risuscita-
ti da' morti, non prenderan-
no, nè daranno mogli; ma 
saranno come gli angeli che 
son ne' cieli. 

12:25 Poiché quando gli 
uomini risuscitano da’ mor-
ti, né prendono né danno 
moglie, ma son come angeli 
ne’ cieli.  

12:25 Infatti quando gli 
uomini risuscitano dai mor-
ti, né prendono né danno 
moglie, ma sono come an-
geli nel cielo. 

12:25 Infatti, quando gli 
uomini risusciteranno dai 
morti, né si ammoglieranno 
né si mariteranno, ma sa-
ranno come gli angeli in 
cielo. 

12:26 Ora, quant'è a' morti, 
che essi risuscitino, non a-
vete voi letto nel libro di 
Mosè, come Iddio gli parlò 
nel pruno, dicendo: Io son 
l'Iddio d'Abrahamo, l'Iddio 
d'Isacco, e l'Iddio di Gia-
cobbe? 

12:26 Quanto poi ai morti 
ed alla loro risurrezione, 
non avete voi letto nel libro 
di Mosè, nel passo del 
«pruno», come Dio gli parlò 
dicendo: Io sono l’Iddio 
d’Abramo e l’Iddio 
d’Isacco e l’Iddio di Gia-
cobbe?  

12:26 Quanto poi ai morti e 
alla loro risurrezione, non 
avete letto nel libro di Mo-
sè, nel passo del “pruno”, 
come Dio gli parlò dicendo: 
Io sono il Dio d'Abraamo, il 
Dio d'Isacco e il Dio di 
Giacobbe? 

12:26 Riguardo poi alla ri-
surrezione dei morti, non 
avete letto nel libro di Mo-
sè, come Dio gli parlò dal 
roveto, dicendo: “Io sono il 
Dio di Abrahamo, il Dio di 
Isacco e il Dio di Giacob-
be”? 

12:27 Iddio non è Dio de' 
morti, ma Dio de' viventi. 
Voi adunque errate gran-
demente. 

12:27 Egli non è un Dio di 
morti, ma di viventi. Voi 
errate grandemente.  

12:27 Egli non è Dio dei 
morti, ma dei viventi. Voi 
errate di molto». 

12:27 Egli non è Dio dei 
morti, ma Dio dei viventi. 
Voi, dunque, vi sbagliate 
grandemente». 

12:28 ALLORA uno degli 
Scribi, avendoli uditi dispu-
tare, e riconoscendo ch'egli 
avea loro ben risposto, si 
accostò e lo domandò: Qua-
le è il primo comandamento 
di tutti? 

12:28 Or uno degli scribi 
che li avea uditi discutere, 
visto ch’egli aveva loro ben 
risposto, si accostò e gli 
domandò: Qual è il coman-
damento primo fra tutti?  

12:28 Uno degli scribi che 
li aveva uditi discutere, vi-
sto che egli aveva risposto 
bene, si avvicinò e gli do-
mandò: «Qual è il più im-
portante di tutti i comanda-
menti?». 

12:28 Allora uno degli scri-
bi che aveva udita la loro 
discussione, riconoscendo 
che egli aveva loro risposto 
bene, si accostò e gli do-
mandò: «Qual è il primo 
comandamento di tutti?». 

12:29 E Gesù gli rispose: Il 
primo di tutti i comanda-
menti è: Ascolta Israele: Il 
Signore Iddio nostro è l'uni-
co Signore; 

12:29 Gesù rispose: Il pri-
mo è: Ascolta, Israele: Il 
Signore Iddio nostro è 
l’unico Signore:  

12:29 Gesù rispose: «Il 
primo è: Ascolta, Israele: Il 
Signore, nostro Dio, è l'uni-
co Signore: 

12:29 E Gesù gli rispose: 
«Il primo comandamento di 
tutti è: "Ascolta, Israele: Il 
Signore Dio nostro è l'unico 
Signore", 

12:30 e: Ama il Signore Id-
dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, e con tutta l'anima tua, e 
con tutta la mente tua, e con 
tutta la tua forza. Quest'è il 
primo comandamento. E il 
secondo, simile, è questo: 

12:30 ama dunque il Signo-
re Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l’anima 
tua e con tutta la mente tua 
e con tutta la forza tua.  

12:30 Ama dunque il Signo-
re Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta l'anima tua, 
con tutta la mente tua, e con 
tutta la forza tua. 

12:30 e: "Ama il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza". Questo è 
il primo comandamento. 
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12:31 Ama il tuo prossimo 
come te stesso. Non vi è 
altro comandamento mag-
gior di questi. 

12:31 Il secondo è questo: 
Ama il tuo prossimo come 
te stesso. Non v’è alcun al-
tro comandamento maggio-
re di questi.  

12:31 Il secondo è questo: 
Ama il tuo prossimo come 
te stesso. Non c'è nessun 
altro comandamento mag-
giore di questi». 

12:31 E il secondo è simile 
a questo: "Ama il tuo pros-
simo come te stesso". Non 
vi è alcun altro comanda-
mento maggiore di questi». 

12:32 E lo Scriba gli disse: 
Maestro, bene hai detto se-
condo verità, che vi è un 
solo Iddio, e che fuor di lui 
non ve ne è alcun altro; 

12:32 E lo scriba gli disse: 
Maestro, ben hai detto se-
condo verità che v’è un Dio 
solo e che fuor di lui non ve 
n’è alcun altro;  

12:32 Lo scriba gli disse: 
«Bene, Maestro! Tu hai det-
to secondo verità, che vi è 
un solo Dio e che all'infuori 
di lui non ce n'è alcun altro; 

12:32 Allora lo scriba gli 
disse: «Bene, Maestro. Hai 
detto secondo verità che vi 
è un sol Dio e non ve n'è 
alcun altro all'infuori di lui; 

12:33 e che amarlo con tut-
to il cuore, e con tutta la 
mente, e con tutta l'anima, e 
con tutta la forza; ed amare 
il suo prossimo come sè 
stesso, è più che tutti gli o-
locausti, e sacrificii. 

12:33 e che amarlo con tut-
to il cuore, con tutto 
l’intelletto e con tutta la 
forza e amare il prossimo 
come se stesso, è assai più 
che tutti gli olocausti e i sa-
crifici.  

12:33 e che amarlo con tut-
to il cuore, con tutto l'intel-
letto, con tutta la forza, e 
amare il prossimo come se 
stesso, è molto più di tutti 
gli olocausti e i sacrifici». 

12:33 e che amarlo con tut-
to il cuore, con tutta la men-
te, con tutta l'anima e con 
tutta la forza, e amare il 
prossimo come se stessi va-
le più di tutti gli olocausti e 
i sacrifici». 

12:34 E Gesù, vedendo che 
egli avea avvedutamente 
risposto, gli disse: Tu non 
sei lontano dal regno di 
Dio. E niuno ardiva più far-
gli alcuna domanda. 

12:34 E Gesù, vedendo 
ch’egli avea risposto avve-
dutamente, gli disse: Tu non 
sei lontano dal regno di 
Dio. E niuno ardiva più in-
terrogarlo.  

12:34 Gesù, vedendo che 
aveva risposto con intelli-
genza, gli disse: «Tu non 
sei lontano dal regno di 
Dio». E nessuno osava più 
interrogarlo. 

12:34 E Gesù, vedendo che 
aveva risposto saggiamente, 
gli disse: «Tu non sei lonta-
no dal regno di Dio». E nes-
suno ardiva più interrogar-
lo. 

12:35 E GESÙ, insegnando 
nel tempio, prese a dire: 
Come dicono gli Scribi, che 
il Cristo è Figliuol di Davi-
de? 

12:35 E Gesù, insegnando 
nel tempio, prese a dire: 
Come dicono gli scribi che 
il Cristo è figliuolo di Davi-
de?  

12:35 Gesù, mentre inse-
gnava nel tempio, disse: 
«Come mai gli scribi dico-
no che il Cristo è Figlio di 
Davide? 

12:35 E Gesù, insegnando 
nel tempio, prese a dire: 
«Come mai gli scribi dico-
no che il Cristo è Figlio di 
Davide? 

12:36 Poichè Davide stesso, 
per lo Spirito Santo, ha det-
to: Il Signore ha detto al 
mio Signore: Siedi alla mia 
destra, finchè io abbia posti 
i tuoi nemici per iscannello 
de' tuoi piedi. 

12:36 Davide stesso ha det-
to, per lo Spirito Santo: Il 
Signore ha detto al mio Si-
gnore: Siedi alla mia de-
stra, finché io abbia posto i 
tuoi nemici per sgabello dei 
tuoi piedi.  

12:36 Davide stesso disse 
per lo Spirito Santo: Il Si-
gnore ha detto al mio Si-
gnore: Siedi alla mia de-
stra, finché io abbia messo i 
tuoi nemici sotto i tuoi pie-
di. 

12:36 Poiché Davide stesso, 
per lo Spirito Santo, disse: 
"Il Signore ha detto al mio 
Signore: Siedi alla mia de-
stra, finché io abbia fatto 
dei tuoi nemici lo sgabello 
dei tuoi piedi". 

12:37 Davide stesso adun-
que lo chiama Signore; co-
me adunque è egli il suo 
figliuolo? E la maggior par-
te della moltitudine l'udiva 
volentieri. 

12:37 Davide stesso lo 
chiama Signore; e onde vie-
ne ch’egli è suo figliuolo? E 
la massa del popolo 
l’ascoltava con piacere.  

12:37 Davide stesso lo 
chiama Signore; dunque 
come può essere suo fi-
glio?». E una gran folla lo 
ascoltava con piacere. 

12:37 Davide stesso dunque 
lo chiama Signore; come 
può dunque egli essere suo 
figlio?». E la maggior parte 
della folla lo ascoltava con 
piacere. 

12:38 ED egli diceva loro 
nella sua dottrina: Guarda-
tevi dagli Scribi, i quali a-
mano di passeggiare in robe 
lunghe, e le salutazioni nel-
le piazze, 

12:38 E diceva nel suo in-
segnamento: Guardatevi 
dagli scribi, i quali amano 
passeggiare in lunghe vesti, 
ed esser salutati nelle piaz-
ze,  

12:38 Nel suo insegnamen-
to Gesù diceva: «Guardate-
vi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, 
ed essere salutati nelle piaz-
ze, 

12:38 Ed egli diceva loro 
nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi che 
amano passeggiare in lun-
ghe vesti ed essere salutati 
nelle piazze, 

12:39 ed i primi seggi nelle 
raunanze, ed i primi luoghi 
ne' conviti. 

12:39 ed avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi 
posti ne’ conviti;  

12:39 e avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi 
posti nei conviti; 

12:39 e avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi 
posti nei conviti, 

12:40 I quali divorano le 
case delle vedove, e ciò, 
sotto specie di lunghe ora-
zioni; essi ne riceveranno 
maggior condannazione. 

12:40 essi che divorano le 
case delle vedove, e fanno 
per apparenza lunghe ora-
zioni. Costoro riceveranno 
una maggior condanna.  

12:40 essi che divorano le 
case delle vedove e fanno 
lunghe preghiere per met-
tersi in mostra. Costoro ri-
ceveranno una maggior 
condanna». 

12:40 che divorano le case 
delle vedove e, per mettersi 
in mostra, fanno lunghe 
preghiere; essi riceveranno 
una più dura condanna». 
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12:41 E GESÙ, postosi a 
sedere di rincontro alla cas-
sa delle offerte, riguardava 
come il popolo gettava de-
nari nella cassa; e molti ric-
chi vi gettavano assai. 

12:41 E postosi a sedere 
dirimpetto alla cassa delle 
offerte, stava guardando 
come la gente gettava dana-
ro nella cassa; e molti ricchi 
ne gettavano assai.  

12:41 Sedutosi di fronte al-
la cassa delle offerte, Gesù 
guardava come la gente 
metteva denaro nella cassa; 
molti ricchi ne mettevano 
assai. 

12:41 E Gesù, postosi a se-
dere di fronte alla cassa del 
tesoro, osservava come la 
gente vi gettava il denaro; e 
tanti ricchi ne gettavano 
molto. 

12:42 Ed una povera vedo-
va venne, e vi gettò due pic-
cioli, che sono un quattrino. 

12:42 E venuta una povera 
vedova, vi gettò due spic-
cioli che fanno un quarto di 
soldo.  

12:42 Venuta una povera 
vedova, vi mise due spic-
cioli che fanno un quarto di 
soldo. 

12:42 Venuta una povera 
vedova, vi gettò due spic-
cioli, cioè un quadrante. 

12:43 E Gesù, chiamati a sè 
i suoi discepoli, disse loro: 
Io vi dico in verità, che que-
sta povera vedova ha getta-
to più di tutti quanti hanno 
gettato nella cassa delle of-
ferte. 

12:43 E Gesù, chiamati a sé 
i suoi discepoli, disse loro: 
In verità io vi dico che que-
sta povera vedova ha getta-
to nella cassa delle offerte 
più di tutti gli altri;  

12:43 Gesù, chiamati a sé i 
suoi discepoli, disse loro: 
«In verità io vi dico che 
questa povera vedova ha 
messo nella cassa delle of-
ferte più di tutti gli altri: 

12:43 E Gesù, chiamati a sé 
i suoi discepoli, disse loro: 
«In verità vi dico che questa 
povera vedova ha gettato 
nel tesoro più di tutti gli al-
tri. 

12:44 Poichè tutti gli altri 
vi hanno gettato di ciò che 
soprabbonda loro; ma essa, 
della sua inopia, vi ha getta-
to tutto ciò ch'ella avea, tut-
ta la sua sostanza. 

12:44 poiché tutti han getta-
to del loro superfluo; ma 
costei, del suo necessario, 
vi ha gettato tutto ciò che 
possedeva, tutto quanto a-
vea per vivere.  

12:44 poiché tutti vi hanno 
gettato del loro superfluo, 
ma lei, nella sua povertà, vi 
ha messo tutto ciò che pos-
sedeva, tutto quanto aveva 
per vivere». 

12:44 Poiché tutti vi hanno 
gettato del loro superfluo, 
mentre ella, nella sua pover-
tà, vi ha gettato tutto quello 
che aveva per vivere». 

13:1 E COME egli usciva 
del tempio, uno de' suoi di-
scepoli gli disse: Maestro, 
vedi quali pietre, e quali e-
difici! 

13:1 E com’egli usciva dal 
tempio uno de’ suoi disce-
poli gli disse: Maestro, 
guarda che pietre e che edi-
fizî!  

13:1 Mentre egli usciva dal 
tempio, uno dei suoi disce-
poli gli disse: «Maestro, 
guarda che pietre e che edi-
fici!». 

13:1 Mentre egli usciva dal 
tempio, uno dei suoi disce-
poli gli disse: «Maestro, 
guarda che pietre e che co-
struzioni!». 

13:2 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Vedi tu questi 
grandi edifici? ei non sarà 
lasciata pietra sopra pietra, 
che non sia diroccata. 

13:2 E Gesù gli disse: Vedi 
tu questi grandi edifizî? 
Non sarà lasciata pietra so-
pra pietra che non sia diroc-
cata.  

13:2 Gesù gli disse: «Vedi 
questi grandi edifici? Non 
sarà lasciata pietra su pietra 
che non sia diroccata». 

13:2 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: «Vedi questi 
grandi edifici? Non sarà la-
sciata pietra su pietra che 
non sarà diroccata». 

13:3 Poi, sedendo egli sopra 
il monte degli Ulivi, di rin-
contro al tempio, Pietro, e 
Giacomo, e Giovanni, e 
Andrea lo domandarono in 
disparte, dicendo: 

13:3 Poi sedendo egli sul 
monte degli Ulivi dirimpet-
to al tempio, Pietro e Gia-
como e Giovanni e Andrea 
gli domandarono in dispar-
te:  

13:3 Poi, mentre era seduto 
sul monte degli Ulivi di 
fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e An-
drea gli domandarono in 
disparte: 

13:3 E, come egli era sedu-
to sul monte degli Ulivi di 
fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e An-
drea gli domandarono in 
disparte: 

13:4 Dicci, quando avver-
ranno queste cose? e qual 
sarà il segno del tempo, nel 
quale tutte queste cose a-
vranno fine? 

13:4 Dicci, quando avver-
ranno queste cose, e qual 
sarà il segno del tempo in 
cui tutte queste cose staran-
no per compiersi?  

13:4 «Dicci, quando avver-
ranno queste cose e quale 
sarà il segno del tempo in 
cui tutte queste cose staran-
no per compiersi?». 

13:4 «Dicci, quando avver-
ranno queste cose, e quale 
sarà il segno del tempo in 
cui tutte queste cose do-
vranno compiersi?». 

13:5 E Gesù, rispondendo 
loro, prese a dire: Guardate 
che nessun vi seduca. 

13:5 E Gesù prese a dir lo-
ro: Guardate che nessuno vi 
seduca!  

13:5 Gesù cominciò a dir 
loro: «Guardate che nessu-
no v'inganni! 

13:5 E Gesù, rispondendo 
loro, prese a dire: «Guarda-
te che nessuno vi seduca. 

13:6 Perciocchè molti ver-
ranno sotto il mio nome, 
dicendo: Io son desso; e ne 
sedurranno molti. 

13:6 Molti verranno sotto il 
mio nome, dicendo: Son io; 
e ne sedurranno molti.  

13:6 Molti verranno nel 
mio nome, dicendo: "Sono 
io"; e ne inganneranno mol-
ti. 

13:6 Poiché molti verranno 
nel mio nome, dicendo: 
"Sono io"; e ne sedurranno 
molti. 

13:7 Ora, quando udirete 
guerre, e romori di guerre, 
non vi turbate; perciocchè 
conviene che queste cose 
avvengano; ma non sarà 
ancora la fine. 

13:7 Or quando udrete 
guerre e rumori di guerre, 
non vi turbate; è necessario 
che ciò avvenga, ma non 
sarà ancora la fine.  

13:7 Quando udrete guerre 
e rumori di guerre, non vi 
turbate; è necessario che ciò 
avvenga, ma non sarà anco-
ra la fine. 

13:7 Ora, quando udrete 
parlare di guerre e di rumo-
ri di guerre, non vi turbate; 
perché bisogna che queste 
cose avvengano; ma non 
sarà ancora la fine. 
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13:8 Perciocchè una gente 
si leverà contro all'altra, ed 
un regno contro all'altro; e 
vi saranno tremoti in ogni 
luogo, e fami, e turbamenti. 

13:8 Poiché si leverà nazio-
ne contro nazione e regno 
contro regno: vi saranno 
terremoti in varî luoghi; vi 
saranno carestie. Questo 
non sarà che un principio di 
dolori.  

13:8 Perché insorgerà na-
zione contro nazione e re-
gno contro regno; vi saran-
no terremoti in vari luoghi; 
vi saranno carestie. Queste 
cose saranno un principio di 
dolori. 

13:8 Infatti si solleverà na-
zione contro nazione e re-
gno contro regno; vi saran-
no terremoti in vari luoghi, 
carestie ed agitazioni. Que-
ste cose non saranno altro 
che l'inizio delle doglie di 
parto. 

13:9 Queste cose saranno 
solo principii di dolori; or 
prendete guardia a voi stes-
si; perciocchè sarete messi 
in man de' concistori, e sa-
rete battuti nelle raunanze; e 
sarete fatti comparire da-
vanti a' rettori, ed ai re, per 
cagion mia, in testimonian-
za a loro. 

13:9 Or badate a voi stessi! 
Vi daranno in man de’ tri-
bunali e sarete battuti nelle 
sinagoghe e sarete fatti 
comparire davanti a gover-
natori e re, per cagion mia, 
affinché ciò serva loro di 
testimonianza.  

13:9 Badate a voi stessi! Vi 
consegneranno ai tribunali, 
sarete battuti nelle sinago-
ghe, sarete fatti comparire 
davanti a governatori e re, 
per causa mia, affinché ciò 
serva loro di testimonianza. 

13:9 Badate a voi stessi! 
Poiché vi consegneranno ai 
tribunali e sarete battuti nel-
le sinagoghe; sarete portati 
davanti ai governatori e ai 
re, per causa mia, in testi-
monianza a loro. 

13:10 (E conviene che pri-
ma l'evangelo sia predicato 
fra tutte le genti). 

13:10 E prima convien che 
fra tutte le genti sia predica-
to l’evangelo.  

13:10 E prima bisogna che 
il vangelo sia predicato fra 
tutte le genti. 

13:10 Ma prima bisogna 
che l'evangelo sia predicato 
fra tutte le genti. 

13:11 Ora, quando vi mene-
ranno, per mettervi nelle lor 
mani, non istate innanzi in 
sollecitudine di ciò che a-
vrete a dire, e non lo pre-
meditate; anzi, dite ciò che 
vi sarà dato in quello stante; 
perciocchè non siete voi 
que' che parlate, anzi lo Spi-
rito Santo. 

13:11 E quando vi mene-
ranno per mettervi nelle lo-
ro mani, non state innanzi 
in sollecitudine di ciò che 
avrete a dire, ma dite quel 
che vi sarà dato in 
quell’ora; perché non siete 
voi che parlate, ma lo Spiri-
to Santo.  

13:11 Quando vi condur-
ranno per mettervi nelle lo-
ro mani, non preoccupatevi 
in anticipo di ciò che direte, 
ma dite quello che vi sarà 
dato in quell'ora; perché 
non siete voi che parlate, 
ma lo Spirito Santo. 

13:11 Ora, quando vi con-
durranno via per conse-
gnarvi nelle loro mani, non 
preoccupatevi in anticipo di 
ciò che dovrete dire, e non 
lo premeditate; ma dite ciò 
che vi sarà dato in quell'i-
stante, perché non siete voi 
a parlare, ma lo Spirito San-
to. 

13:12 Ora il fratello darà il 
fratello alla morte, e il pa-
dre il figliuolo; e i figliuoli 
si leveranno contro a' padri 
e le madri, e li faranno mo-
rire. 

13:12 E il fratello darà il 
fratello alla morte, e il pa-
dre il figliuolo; e i figliuoli 
si leveranno contro i genito-
ri e li faranno morire.  

13:12 Il fratello darà il fra-
tello alla morte, il padre da-
rà il figlio; i figli insorge-
ranno contro i genitori e li 
faranno morire. 

13:12 Ora, il fratello conse-
gnerà a morte il fratello e il 
padre il figlio; e i figli in-
sorgeranno contro i genitori 
e li faranno morire. 

13:13 E voi sarete odiati da 
tutti per lo mio nome; ma 
chi avrà sostenuto infino al 
fine sarà salvato. 

13:13 E sarete odiati da tutti 
a cagion del mio nome; ma 
chi avrà sostenuto sino alla 
fine, sarà salvato.  

13:13 Sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome; ma chi 
avrà perseverato sino alla 
fine, sarà salvato. 

13:13 E voi sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome; 
ma chi avrà perseverato fi-
no alla fine sarà salvato». 

13:14 ORA, quando avrete 
veduta l'abbominazion della 
desolazione, detta dal profe-
ta Daniele, posta dove non 
si conviene (chi legge pon-
gavi mente), allora coloro 
che saranno nella Giudea 
fuggansene a' monti. 

13:14 Quando poi avrete 
veduta l’abominazione del-
la desolazione posta là dove 
non si conviene (chi legge 
pongavi mente), allora quel-
li che saranno nella Giudea, 
fuggano ai monti;  

13:14 Quando poi vedrete 
l'abominazione della deso-
lazione posta là dove non 
deve stare (chi legge faccia 
attenzione!), allora quelli 
che saranno nella Giudea, 
fuggano ai monti; 

13:14 «Or quando vedrete 
l'abominazione della deso-
lazione, predetta dal profeta 
Daniele, posta dove non 
dovrebbe essere (chi legge 
intenda), allora coloro che 
saranno nella Giudea fug-
gano ai monti. 

13:15 E chi sarà sopra il 
tetto della casa non iscenda 
in casa, e non vi entri, per 
toglier cosa alcuna di casa 
sua. 

13:15 e chi sarà sulla ter-
razza non scenda e non entri 
in casa sua per toglierne co-
sa alcuna;  

13:15 chi sarà sulla terrazza 
non scenda e non entri in 
casa sua per prendere qual-
cosa, 

13:15 E chi sarà sul tetto di 
casa non scenda, né entri in 
casa a prendere qualcosa da 
casa sua. 

13:16 E chi sarà per la 
campagna non torni addie-
tro, per toglier la sua veste. 

13:16 e chi sarà nel campo 
non torni indietro a prender 
la sua veste.  

13:16 e chi sarà nel campo 
non torni indietro a prende-
re la sua veste. 

13:16 E chi sarà nei campi 
non torni indietro a pren-
dersi il vestito. 
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13:17 Or guai alle gravide, 
ed a quelle che latteranno in 
que' dì! 

13:17 Or guai alle donne 
che saranno incinte ed a 
quelle che allatteranno in 
que’ giorni!  

13:17 Guai alle donne che 
saranno incinte, e a quelle 
che allatteranno in quei 
giorni! 

13:17 Or guai alle donne 
incinte e a quelle che allat-
teranno in quei giorni! 

13:18 E pregate che la vo-
stra fuga non sia di verno. 

13:18 E pregate che ciò non 
avvenga d’inverno!  

13:18 Pregate che ciò non 
avvenga d'inverno! 

13:18 E pregate che la vo-
stra fuga non avvenga d'in-
verno. 

13:19 Perciocchè in que' 
giorni vi sarà afflizione tale, 
qual non fu giammai, dal 
principio della creazion del-
le cose che Iddio ha create, 
infino ad ora; ed anche 
giammai non sarà. 

13:19 Poiché quelli saranno 
giorni di tale tribolazione, 
che non v’è stata l’uguale 
dal principio del mondo che 
Dio ha creato, fino ad ora, 
né mai più vi sarà.  

13:19 Perché quelli saranno 
giorni di tale tribolazione, 
che non ce n'è stata una u-
guale dal principio del 
mondo che Dio ha creato, 
fino ad ora, né mai più vi 
sarà. 

13:19 Perché in quei giorni 
vi sarà una grande tribola-
zione, la più grande che sia 
mai venuta dall'inizio della 
creazione fatta da Dio fino 
ad oggi, né mai più vi sarà. 

13:20 E, se il Signore non 
avesse abbreviati que' gior-
ni, niuna carne scampereb-
be; ma, per gli eletti, i quali 
egli ha eletti, il Signore ha 
abbreviati que' giorni. 

13:20 E se il Signore non 
avesse abbreviato que’ 
giorni, nessuno scampereb-
be; ma a cagion dei suoi 
proprî eletti, egli ha abbre-
viato que’ giorni.  

13:20 Se il Signore non a-
vesse abbreviato quei gior-
ni, nessuno scamperebbe; 
ma, a causa dei suoi eletti, 
egli ha abbreviato quei 
giorni. 

13:20 E se il Signore non 
avesse abbreviato quei 
giorni, nessuna carne si sal-
verebbe; ma a motivo degli 
eletti, che egli ha scelto, il 
Signore ha abbreviato quei 
giorni. 

13:21 Ed allora, se alcuno 
vi dice: Ecco qui il Cristo; 
ovvero: Eccolo là; nol cre-
diate. 

13:21 E allora, se alcuno vi 
dice: «Il Cristo eccolo qui, 
eccolo là», non lo credete;  

13:21 Allora, se qualcuno 
vi dice: "Il Cristo eccolo 
qui, eccolo là", non lo cre-
dete; 

13:21 Allora, se qualcuno 
vi dirà: "Ecco qui il Cristo"; 
ovvero: "Eccolo là", non gli 
credete. 

13:22 Perciocchè falsi cri-
sti, e falsi profeti sorgeran-
no, e faranno segni e mira-
coli, per sedurre, se fosse 
possibile, eziandio gli eletti. 

13:22 perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno segni e prodigî per 
sedurre, se fosse possibile, 
anche gli eletti.  

13:22 perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti e 
faranno segni e prodigi per 
sedurre, se fosse possibile, 
anche gli eletti. 

13:22 Sorgeranno infatti 
falsi cristi e falsi profeti e 
faranno segni e prodigi da 
sedurre, se fosse possibile, 
anche gli eletti. 

13:23 Ma voi, guardatevi; 
ecco, io vi ho predetta ogni 
cosa. 

13:23 Ma voi, state attenti; 
io v’ho predetta ogni cosa.  

13:23 Ma voi, state attenti; 
io vi ho predetto ogni cosa. 

13:23 Voi però state attenti; 
ecco, io vi ho predetto ogni 
cosa». 

13:24 MA in que' giorni, 
dopo quell'afflizione, il sole 
scurerà, e la luna non darà il 
suo splendore. 

13:24 Ma in que’ giorni, 
dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà e la luna 
non darà il suo splendore;  

13:24 Ma in quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà e la luna 
non darà più il suo splendo-
re; 

13:24 «Ma in quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà e la luna 
non darà il suo splendore; 

13:25 E le stelle del cielo 
caderanno, e le potenze che 
son ne' cieli saranno scrolla-
te. 

13:25 e le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che 
son nei cieli saranno scrol-
late.  

13:25 le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno scrollate. 

13:25 le stelle del cielo ca-
dranno e le potenze che so-
no nei cieli saranno scrolla-
te. 

13:26 Ed allora gli uomini 
vedranno il Figliuol del-
l'uomo venir nelle nuvole, 
con gran potenza, e gloria. 

13:26 E allora si vedrà il 
Figliuol dell’uomo venir 
sulle nuvole con gran po-
tenza e gloria.  

13:26 Allora si vedrà il Fi-
glio dell'uomo venire sulle 
nuvole con grande potenza 
e gloria. 

13:26 Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire nel-
le nuvole, con grande po-
tenza e gloria. 

13:27 Ed egli allora mande-
rà i suoi angeli, e raccoglie-
rà i suoi eletti da' quattro 
venti, dall'estremo termine 
della terra, infino all'estre-
mo termine del cielo. 

13:27 Ed egli allora mande-
rà gli angeli e raccoglierà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremo della terra 
all’estremo del cielo.  

13:27 Ed egli allora mande-
rà gli angeli a raccogliere i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremo della terra al-
l'estremo del cielo. 

13:27 Egli allora manderà i 
suoi angeli e raccoglierà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fi-
no all'estremità del cielo. 

13:28 Or imparate dal fico 
questa similitudine: Quando 
già i suoi rami son divenuti 
teneri, e le sue frondi ger-
mogliano, voi conoscete 
che la state è vicina. 

13:28 Or imparate dal fico 
questa similitudine: Quando 
già i suoi rami si fanno te-
neri e metton le foglie, voi 
sapete che l’estate è vicina.  

13:28 Ora imparate dal fico 
questa similitudine: quando 
i suoi rami si fanno teneri e 
mettono le foglie, voi sapete 
che l'estate è vicina. 

13:28 Or dal fico imparate 
questa similitudine: quando 
i suoi rami diventano teneri 
e spuntano le prime foglie, 
voi sapete che l'estate è vi-
cina. 
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13:29 Così ancora voi, 
quando vedrete avvenir 
queste cose, sappiate ch'egli 
è vicino, in su la porta. 

13:29 Così anche voi, 
quando vedrete avvenir 
queste cose, sappiate 
ch’egli è vicino, alle porte.  

13:29 Così anche voi, 
quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che 
egli è vicino, alle porte. 

13:29 Così anche voi, 
quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che 
egli è vicino, proprio alle 
porte. 

13:30 Io vi dico in verità, 
che questa età non passerà, 
che prima tutte queste cose 
non sieno avvenute. 

13:30 In verità io vi dico 
che questa generazione non 
passerà prima che tutte que-
ste cose siano avvenute.  

13:30 In verità vi dico che 
questa generazione non pas-
serà prima che tutte queste 
cose siano avvenute. 

13:30 In verità vi dico che 
questa generazione non pas-
serà, prima che tutte queste 
cose siano avvenute. 

13:31 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno. 

13:31 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno.  

13:31 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno. 

13:31 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno». 

13:32 MA, quant'è a quel 
giorno, ed a quell'ora, niuno 
li  sa, non pur gli angeli che 
son nel cielo, nè il Figliuo-
lo, ma solo il Padre. 

13:32 Ma quant’è a quel 
giorno ed a quell’ora, nes-
suno li sa, neppur gli angeli 
nel cielo, né il Figliuolo, ma 
solo il Padre.  

13:32 Quanto a quel giorno 
e a quell'ora, nessuno li sa, 
neppure gli angeli del cielo, 
neppure il Figlio, ma solo il 
Padre. 

13:32 «Ma quanto a quel 
giorno e a quell'ora, nessu-
no li conosce, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, ma 
solo il Padre. 

13:33 Prendete guardia; ve-
gliate, ed orate; perciocchè 
voi non sapete quando sarà 
quel tempo. 

13:33 State in guardia, ve-
gliate, poiché non sapete 
quando sarà quel tempo.  

13:33 State in guardia, ve-
gliate, poiché non sapete 
quando sarà quel momento. 

13:33 State attenti, vegliate 
e pregate, perché non sapete 
quando sarà quel momento. 

13:34 Come se un uomo, 
andando in viaggio, lascias-
se la sua casa, e desse sopra 
essa podestà a' suoi servito-
ri, ed a ciascuno l'opera sua, 
e comandasse al portinaio 
che vegliasse. 

13:34 Egli è come se un 
uomo, andando in viaggio, 
lasciasse la sua casa e ne 
desse la potestà ai suoi ser-
vitori, a ciascuno il compito 
suo, e al portinaio coman-
dasse di vegliare.  

13:34 È come un uomo che 
si è messo in viaggio, dopo 
aver lasciato la sua casa, 
dandone la responsabilità ai 
suoi servi, a ciascuno il 
proprio compito, e coman-
dando al portinaio di veglia-
re. 

13:34 È come se un uomo, 
andando in viaggio, lascias-
se la propria casa, dandone 
l'autorità ai suoi servi, a cia-
scuno il suo compito, e al 
portinaio ordinasse di ve-
gliare. 

13:35 Vegliate adunque, 
perciocchè voi non sapete 
quando il padron di casa 
verrà; la sera, o alla mezza 
notte, o al cantar del gallo, 
o la mattina. 

13:35 Vegliate dunque per-
ché non sapete quando vie-
ne il padron di casa: se a 
sera, a mezzanotte, o al can-
tar del gallo o la mattina;  

13:35 Vegliate dunque per-
ché non sapete quando vie-
ne il padrone di casa; se a 
sera, o a mezzanotte, o al 
cantare del gallo, o la mat-
tina; 

13:35 Vegliate dunque, per-
ché non sapete quando il 
padrone di casa verrà; se di 
sera, a mezzanotte, al cantar 
del gallo o al mattino; 

13:36 Che talora, venendo 
egli di subito improvviso, 
non vi trovi dormendo. 

13:36 che talora, venendo 
egli all’improvviso, non vi 
trovi addormentati.  

13:36 perché, venendo al-
l'improvviso, non vi trovi 
addormentati. 

13:36 perché, venendo al-
l'improvviso, non vi trovi 
addormentati. 

13:37 Ora, ciò che dico a 
voi, lo dico a tutti: Vegliate. 

13:37 Ora, quel che dico a 
voi, lo dico a tutti: Vegliate.  

13:37 Quel che dico a voi, 
lo dico a tutti: "Vegliate"». 

13:37 Ora, ciò che dico a 
voi, lo dico a tutti: Veglia-
te!». 

14:1 ORA, due giorni ap-
presso, era la pasqua, e la 
festa degli azzimi; e i prin-
cipali sacerdoti, e gli Scribi, 
cercavano il modo di pigliar 
Gesù con inganno, e di uc-
ciderlo. 

14:1 Ora, due giorni dopo, 
era la pasqua e gli azzimi; e 
i capi sacerdoti e gli scribi 
cercavano il modo di pigliar 
Gesù con inganno ed ucci-
derlo;  

14:1 Mancavano due giorni 
alla Pasqua e alla festa degli 
Azzimi; i capi dei sacerdoti 
e gli scribi cercavano il mo-
do di prendere Gesù con 
inganno e ucciderlo; 

14:1 Ora, due giorni dopo 
era la Pasqua e la festa de-
gli Azzimi; e i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi cercava-
no il modo di prendere Ge-
sù con inganno e ucciderlo. 

14:2 Ma dicevano: Non lo 
facciam nella festa, che ta-
lora non vi sia qualche tu-
multo del popolo. 

14:2 perché dicevano: Non 
lo facciamo durante la festa, 
che talora non vi sia qual-
che tumulto del popolo.  

14:2 infatti dicevano: «Non 
durante la festa, perché non 
vi sia qualche tumulto di 
popolo». 

14:2 Ma dicevano: «Non 
durante la festa, perché non 
succeda un tumulto di po-
polo». 
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14:3 OR essendo egli in Be-
tania, in casa di Simone 
Lebbroso, mentre era a ta-
vola, venne una donna, a-
vendo un alberello d'olio 
odorifero di nardo schietto, 
di gran prezzo; e, rotto l'al-
berello, glielo versò sopra il 
capo. 

14:3 Ed essendo egli in Be-
tania, nella casa di Simone 
il lebbroso, mentre era a ta-
vola, venne una donna che 
aveva un alabastro d’olio 
odorifero di nardo schietto, 
di gran prezzo; e rotto 
l’alabastro, glielo versò sul 
capo.  

14:3 Gesù era a Betania, in 
casa di Simone il lebbroso; 
mentre egli era a tavola en-
trò una donna che aveva un 
vaso di alabastro pieno d'o-
lio profumato, di nardo pu-
ro, di gran valore; rotto l'a-
labastro, gli versò l'olio sul 
capo. 

14:3 Ora egli, trovandosi a 
Betania in casa di Simone il  
lebbroso, mentre era a tavo-
la, entrò una donna con un 
vaso di alabastro di olio 
profumato di autentico nar-
do, di grande valore; or ella, 
rotto il vaso di alabastro, 
glielo versò sul capo. 

14:4 Ed alcuni indegnarono 
tra sè stessi, e dissero: Per-
chè si è fatta questa perdita 
di quest'olio? 

14:4 E alcuni, sdegnatisi, 
dicevano fra loro: Perché 
s’è fatta questa perdita 
dell’olio?  

14:4 Alcuni, indignatisi, 
dicevano tra di loro: «Per-
ché si è fatto questo spreco 
d'olio? 

14:4 Alcuni si sdegnarono 
fra di loro e dissero: «Per-
ché tutto questo spreco di 
olio? 

14:5 Poichè si sarebbe po-
tuto venderlo più di trecento 
denari, e quelli darli a' po-
veri. E fremevano contro a 
lei. 

14:5 Questo olio si sarebbe 
potuto vendere più di tre-
cento danari e darli ai pove-
ri. E fremevano contro a lei.  

14:5 Si poteva vendere que-
st'olio per più di trecento 
denari, e darli ai poveri». 
Ed erano irritati contro di 
lei. 

14:5 Poiché si poteva ven-
dere quest'olio per più di 
trecento denari e darli ai 
poveri». Ed erano indignati 
contro di lei. 

14:6 Ma Gesù disse: La-
sciatela; perchè le date voi 
noia? ella ha fatta una buo-
na opera inverso me. 

14:6 Ma Gesù disse: La-
sciatela stare! Perché le date 
noia? Ella ha fatto 
un’azione buona inverso 
me.  

14:6 Ma Gesù disse: «La-
sciatela stare! Perché le date 
noia? Ha fatto un'azione 
buona verso di me. 

14:6 Ma Gesù disse: «La-
sciatela fare; perché le date 
fastidio? Ella ha compiuto 
una buona opera verso di 
me. 

14:7 Perciocchè, sempre 
avete i poveri con voi; e 
quando vorrete, potete far 
loro del bene; ma me non 
mi avete sempre. 

14:7 Poiché i poveri li avete 
sempre con voi; e quando 
vogliate, potete far loro del 
bene; ma me non mi avete 
sempre.  

14:7 Poiché i poveri li avete 
sempre con voi; quando vo-
lete, potete far loro del be-
ne; ma me non mi avete per 
sempre. 

14:7 Perché i poveri li avre-
te sempre con voi; e quando 
volete, potete far loro del 
bene; ma non avrete sempre 
me. 

14:8 Ella ha fatto ciò che 
per lei si poteva; ella ha an-
ticipato d'ungere il mio cor-
po, per una imbalsamatura. 

14:8 Ella ha fatto ciò che 
per lei si poteva; ha antici-
pato d’ungere il mio corpo 
per la sepoltura.  

14:8 Lei ha fatto ciò che 
poteva; ha anticipato l'un-
zione del mio corpo per la 
sepoltura. 

14:8 Ella ha fatto ciò che 
poteva; ha unto in anticipo 
il mio corpo per la sepoltu-
ra. 

14:9 Io vi dico in verità, che 
per tutto il mondo, dovun-
que questo evangelo sarà 
predicato, sarà eziandio rac-
contato ciò che costei ha 
fatto, in memoria di lei. 

14:9 E in verità io vi dico 
che per tutto il mondo, do-
vunque sarà predicato 
l’evangelo, anche quello 
che costei ha fatto sarà rac-
contato, in memoria di lei.  

14:9 In verità vi dico che in 
tutto il mondo, dovunque 
sarà predicato il vangelo, 
anche quello che costei ha 
fatto sarà raccontato, in 
memoria di lei». 

14:9 Ma in verità vi dico 
che in tutto il mondo, ovun-
que sarà predicato questo 
evangelo, si racconterà pure 
in suo ricordo ciò che costei 
ha fatto». 

14:10 ALLORA Giuda I-
scariot, l'un dei dodici, andò 
a' principali sacerdoti, per 
darlo lor nelle mani. 

14:10 E Giuda Iscariot, uno 
dei dodici, andò dai capi 
sacerdoti per darglielo nelle 
mani.  

14:10 Giuda Iscariot, uno 
dei dodici, andò dai capi dei 
sacerdoti con lo scopo di 
consegnar loro Gesù. 

14:10 Allora Giuda Iscario-
ta, uno dei dodici, andò dai 
capi dei sacerdoti, per con-
segnarlo nelle loro mani. 

14:11 Ed essi, udito ciò, si 
rallegrarono, e promisero di 
dargli denari. Ed egli cerca-
va il modo di tradirlo op-
portunamente. 

14:11 Ed essi, uditolo, si 
rallegrarono e promisero di 
dargli del danaro. Ed egli 
cercava il modo opportuno 
di tradirlo.  

14:11 Essi, dopo averlo a-
scoltato, si rallegrarono e 
promisero di dargli del de-
naro. Perciò egli cercava il 
modo opportuno per conse-
gnarlo. 

14:11 Ed essi, udito ciò, si 
rallegrarono e promisero di 
dargli del denaro. Così egli 
cercava un'occasione propi-
zia per tradirlo. 

14:12 ORA, nel primo 
giorno della festa degli az-
zimi, quando si sacrificava 
la pasqua, i suoi discepoli 
gli dissero: Dove vuoi che 
andiamo ad apparecchiarti 
da mangiar la pasqua? 

14:12 E il primo giorno de-
gli azzimi, quando si sacri-
ficava la pasqua, i suoi di-
scepoli gli dissero: Dove 
vuoi che andiamo ad appa-
recchiarti da mangiar la pa-
squa?  

14:12 Il primo giorno degli 
Azzimi, quando si sacrifi-
cava la Pasqua, i suoi di-
scepoli gli dissero: «Dove 
vuoi che andiamo a prepa-
rarti la cena pasquale?». 

14:12 Ora, nel primo giorno 
della festa degli Azzimi, 
quando si sacrificava la Pa-
squa, i suoi discepoli gli 
dissero: «Dove vuoi che 
andiamo a prepararti da 
mangiare la Pasqua?». 
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14:13 Ed egli mandò due 
de' suoi discepoli, e disse 
loro: Andate nella città, e 
voi scontrerete un uomo, 
portando un testo pieno 
d'acqua; seguitelo. 

14:13 Ed egli mandò due 
de’ suoi discepoli, e disse 
loro: Andate nella città, e vi 
verrà incontro un uomo che 
porterà una brocca d’acqua; 
seguitelo;  

14:13 Egli mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: 
«Andate in città, e vi verrà 
incontro un uomo che porta 
una brocca d'acqua; seguite-
lo; 

14:13 Allora egli mandò 
due dei suoi discepoli, di-
cendo loro: «Andate in città 
e incontrerete un uomo, che 
porta una brocca piena 
d'acqua; seguitelo. 

14:14 E, dovunque egli sarà 
entrato, dite al padron della 
casa: Il Maestro dice: Ov'è 
la stanza, dov'io mangerò la 
pasqua co' miei discepoli? 

14:14 e dove sarà entrato, 
dite al padron di casa: Il 
Maestro dice: Dov’è la mia 
stanza da mangiarvi la pa-
squa coi miei discepoli?  

14:14 dove entrerà, dite al 
padrone di casa: "Il Maestro 
dice: Dov'è la stanza in cui 
mangerò la Pasqua con i 
miei discepoli?". 

14:14 E là dove entrerà, di-
te al padron di casa: "Il Ma-
estro chiede: Dov'è la stan-
za in cui mangerò la Pasqua 
con i miei discepoli?". 

14:15 Ed egli vi mostrerà 
una gran sala acconcia, tutta 
presta; preparateci quivi la 
pasqua. 

14:15 Ed egli vi mostrerà di 
sopra una gran sala ammo-
biliata e pronta; quivi appa-
recchiate per noi.  

14:15 Egli vi mostrerà di 
sopra una grande sala am-
mobiliata e pronta; lì appa-
recchiate per noi». 

14:15 Egli allora vi mostre-
rà una grande sala di sopra 
arredata e pronta; là appa-
recchiate per noi». 

14:16 E i suoi discepoli an-
darono, e vennero nella cit-
tà, e trovarono come egli 
avea lor detto; ed apparec-
chiarono la pasqua. 

14:16 E i discepoli andaro-
no e giunsero nella città e 
trovarono come egli avea 
lor detto, e apparecchiarono 
la pasqua.  

14:16 I discepoli andarono, 
giunsero nella città e trova-
rono come egli aveva detto 
loro; e prepararono per la 
Pasqua. 

14:16 I suoi discepoli anda-
rono e, giunti in città, trova-
rono come egli aveva loro 
detto; e apparecchiarono la 
Pasqua. 

14:17 Ed egli, quando fu 
sera, venne co' dodici. 

14:17 E quando fu sera Ge-
sù venne co’ dodici.  

14:17 Quando fu sera, giun-
se Gesù con i dodici. 

14:17 Quando fu sera, egli 
giunse con i dodici. 

14:18 E, mentre erano a ta-
vola, e mangiavano, Gesù 
disse: Io vi dico in verità, 
che l'un di voi, il qual man-
gia meco, mi tradirà. 

14:18 E mentre erano a ta-
vola e mangiavano, Gesù 
disse: In verità io vi dico 
che uno di voi, il quale 
mangia meco, mi tradirà.  

14:18 Mentre erano a tavola 
e mangiavano, Gesù disse: 
«In verità io vi dico che uno 
di voi, che mangia con me, 
mi tradirà». 

14:18 E, mentre erano a ta-
vola e mangiavano, Gesù 
disse: «In verità vi dico che 
uno di voi, che mangia con 
me, mi tradirà». 

14:19 Ed essi presero ad 
attristarsi, e a dirgli ad uno 
ad uno: Sono io desso? 

14:19 Essi cominciarono ad 
attristarsi e a dirgli ad uno 
ad uno: Sono io desso?  

14:19 Essi cominciarono a 
rattristarsi e a dirgli uno do-
po l'altro: «Sono forse io?». 

14:19 Allora essi comincia-
rono a rattristarsi e a dirgli 
uno dopo l'altro: «Sono for-
se io?». E un altro disse: 
«Sono forse io?». 

14:20 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Egli è uno de' 
dodici, il quale intinge me-
co nel piatto. 

14:20 Ed egli disse loro: È 
uno dei dodici, che intinge 
meco nel piatto.  

14:20 Egli disse loro: «È 
uno dei dodici, che intinge 
con me nel piatto. 

14:20 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «È uno dei dodi-
ci che intinge con me nel 
piatto. 

14:21 Certo, il Figliuol del-
l'uomo se ne va, siccome 
egli è scritto di lui; ma guai 
a quell'uomo, per cui il Fi-
gliuol dell'uomo è tradito! 
ben sarebbe stato per lui di 
non esser mai nato. 

14:21 Certo il Figliuol 
dell’uomo se ne va, com’è 
scritto di lui; ma guai a 
quell’uomo per cui il Fi-
gliuol dell’uomo è tradito! 
Ben sarebbe per quell’uomo 
di non esser nato!  

14:21 Certo il Figlio del-
l'uomo se ne va, com'è scrit-
to di lui, ma guai a quel-
l'uomo dal quale il Figlio 
dell'uomo è tradito! Meglio 
sarebbe per quell'uomo se 
non fosse mai nato!» 

14:21 Sì, il Figlio dell'uomo 
se ne va come sta scritto di 
lui; ma guai a quell'uomo 
per mezzo del quale il Fi-
glio dell'uomo è tradito. Sa-
rebbe stato meglio per lui, 
se quell'uomo non fosse mai 
nato!». 

14:22 E mentre essi man-
giavano, Gesù prese del pa-
ne; e fatta la benedizione, lo 
ruppe, e lo diede loro, e dis-
se: Prendete, mangiate; que-
st'è il mio corpo. 

14:22 E mentre mangiava-
no, Gesù prese del pane; e 
fatta la benedizione, lo rup-
pe e lo diede loro e disse: 
Prendete, questo è il mio 
corpo.  

14:22 Mentre mangiavano, 
Gesù prese del pane; detta 
la benedizione, lo spezzò, lo 
diede loro e disse: «Prende-
te, questo è il mio corpo». 

14:22 E mentre essi man-
giavano, Gesù prese del pa-
ne e, dopo averlo benedetto, 
lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: «Prendete, man-
giate; questo è il mio cor-
po». 

14:23 Poi, preso il calice, e 
rese grazie, lo diede loro; e 
tutti ne bevvero. 

14:23 Poi, preso un calice e 
rese grazie, lo diede loro, e 
tutti ne bevvero.  

14:23 Poi, preso un calice e 
rese grazie, lo diede loro, e 
tutti ne bevvero. 

14:23 Poi prese il calice e 
rese grazie, lo diede loro, e 
tutti ne bevvero. 

14:24 Ed egli disse loro: 
Quest'è il mio sangue, che è 
il sangue del nuovo patto, il 
quale è sparso per molti. 

14:24 E disse loro: Questo è 
il mio sangue, il sangue del 
patto, il quale è sparso per 
molti.  

14:24 Poi Gesù disse: 
«Questo è il mio sangue, il 
sangue del patto, che è spar-
so per molti. 

14:24 Quindi disse loro: 
«Questo è il mio sangue, il 
sangue del nuovo patto, che 
è sparso per molti. 
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14:25 Io vi dico in verità, 
che io non berrò più del 
frutto della vigna, fino a 
quel giorno che io lo berrò 
nuovo nel regno di Dio. 

14:25 In verità io vi dico 
che non berrò più del frutto 
della vigna fino a quel gior-
no che lo berrò nuovo nel 
regno di Dio.  

14:25 In verità vi dico che 
non berrò più del frutto del-
la vigna fino al giorno che 
lo berrò nuovo nel regno di 
Dio». 

14:25 In verità vi dico che 
non berrò più del frutto del-
la vigna fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo nel regno 
di Dio». 

14:26 E dopo ch'ebbero 
cantato l'inno, se ne usciro-
no al monte degli Ulivi. 

14:26 E dopo ch’ebbero 
cantato l’inno, uscirono per 
andare al monte degli Ulivi.  

14:26 Dopo che ebbero 
cantato gli inni, uscirono 
per andare al monte degli 
Ulivi. 

14:26 E, dopo aver cantato 
un inno, uscirono, dirigen-
dosi verso il monte degli 
Ulivi. 

14:27 E GESÙ disse loro: 
Voi tutti sarete scandalezza-
ti in me questa notte; per-
ciocchè egli è scritto: Io 
percoterò il Pastore, e le pe-
core saranno disperse. 

14:27 E Gesù disse loro: 
Voi tutti sarete scandalizza-
ti; perché è scritto: Io per-
coterò il pastore e le pecore 
saranno disperse.  

14:27 Gesù disse loro: «Voi 
tutti sarete scandalizzati 
perché è scritto: Io percote-
rò il pastore e le pecore sa-
ranno disperse. 

14:27 E Gesù disse loro: 
«Voi tutti sarete scandaliz-
zati di me questa notte, per-
ché sta scritto: "Percuoterò 
il Pastore e le pecore saran-
no disperse". 

14:28 Ma dopo che sarò 
risuscitato, io andrò dinanzi 
a voi in Galilea. 

14:28 Ma dopo che sarò 
risuscitato, vi precederò in 
Galilea.  

14:28 Ma dopo che sarò 
risuscitato, vi precederò in 
Galilea». 

14:28 Ma dopo che sarò 
risuscitato, io vi precederò 
in Galilea». 

14:29 E Pietro gli disse: 
Avvegnachè tutti gli altri  
sieno scandalezzati di te, io 
però non lo sarò. 

14:29 Ma Pietro gli disse: 
Quand’anche tutti fossero 
scandalizzati, io però non lo 
sarò.  

14:29 Allora Pietro gli dis-
se: «Quand'anche tutti fos-
sero scandalizzati, io però 
non lo sarò!». 

14:29 E Pietro gli disse: 
«Anche se tutti gli altri  si 
scandalizzassero di te, io 
non mi scandalizzerò». 

14:30 E Gesù gli disse: Io ti 
dico in verità, che oggi, in 
questa stessa notte, avanti 
che il gallo abbia cantato 
due volte, tu mi rinnegherai 
tre volte. 

14:30 E Gesù gli disse: In 
verità io ti dico che tu, oggi, 
in questa stessa notte, avanti 
che il gallo abbia cantato 
due volte, mi rinnegherai tre 
volte.  

14:30 Gesù gli disse: «In 
verità ti dico che tu, oggi, in 
questa stessa notte, prima 
che il gallo abbia cantato 
due volte, mi rinnegherai tre 
volte». 

14:30 E Gesù gli disse: «In 
verità ti dico che oggi, in 
questa stessa notte, prima 
che il gallo canti due volte, 
mi rinnegherai tre volte». 

14:31 Ma egli vie più fer-
mamente diceva: Quantun-
que mi convenisse morir 
teco, non però ti rinnegherò. 
Il simigliante dicevano an-
cora tutti gli altri . 

14:31 Ma egli vie più fer-
mamente diceva: Quantun-
que mi convenisse morir 
teco non però ti rinnegherò. 
E lo stesso dicevano pure 
tutti gli altri.  

14:31 Ma egli diceva più 
fermamente ancora: «Anche 
se dovessi morire con te, 
non ti rinnegherò». Lo stes-
so dicevano pure tutti gli 
altri. 

14:31 Ma egli con più fer-
mezza diceva: «Anche se 
dovessi morire con te, non 
ti rinnegherò affatto». Lo 
stesso dicevano pure tutti 
gli altri . 

14:32 POI vennero in un 
luogo detto Ghetsemane; ed 
egli disse a' suoi discepoli: 
Sedete qui, finchè io abbia 
orato. 

14:32 Poi vennero in un 
podere detto Getsemani; ed 
egli disse ai suoi discepoli: 
Sedete qui finché io abbia 
pregato.  

14:32 Poi giunsero in un 
podere detto Getsemani, ed 
egli disse ai suoi discepoli: 
«Sedete qui finché io abbia 
pregato». 

14:32 Poi essi arrivarono ad 
un luogo chiamato Getse-
mani; ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Sedete qui, fin-
ché io abbia pregato». 

14:33 E prese seco Pietro, e 
Giacomo, e Giovanni; e 
cominciò ad essere spaven-
tato e gravemente angoscia-
to. 

14:33 E prese seco Pietro e 
Giacomo e Giovanni e co-
minciò ad essere spaventato 
ed angosciato.  

14:33 Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo, Giovanni 
e cominciò a essere spaven-
tato e angosciato. 

14:33 Quindi prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovan-
ni, e cominciò ad essere 
preso da timore e angoscia; 

14:34 E disse loro: L'anima 
mia è occupata di tristizia 
infino alla morte; dimorate 
qui, e vegliate. 

14:34 E disse loro: L’anima 
mia è oppressa da tristezza 
mortale; rimanete qui e ve-
gliate.  

14:34 E disse loro: «L'ani-
ma mia è oppressa da tri-
stezza mortale; rimanete qui 
e vegliate». 

14:34 e disse loro: «L'ani-
ma mia è grandemente rat-
tristata, fino alla morte; ri-
manete qui e vegliate». 

14:35 E andato un poco in-
nanzi, si gettò in terra, e 
pregava che, se era possibi-
le, quell'ora passasse oltre 
da lui. 

14:35 E andato un poco in-
nanzi, si gettò a terra; e pre-
gava che, se fosse possibile, 
quell’ora passasse oltre da 
lui.  

14:35 Andato un po' più 
avanti, si gettò a terra; e 
pregava che, se fosse possi-
bile, quell'ora passasse oltre 
da lui. 

14:35 E, andato un poco 
avanti, si gettò a terra e pre-
gava che, se fosse possibile, 
si allontanasse da lui quel-
l'ora. 

14:36 E disse: Abba, Padre, 
ogni cosa ti è possibile; tra-
sporta via da me questo ca-
lice; ma pure, non ciò che io 
voglio, ma ciò che tu vuoi. 

14:36 E diceva: Abba, Pa-
dre! ogni cosa ti è possibile; 
allontana da me questo cali-
ce! Ma pure, non quello che 
io voglio, ma quello che tu 
vuoi.  

14:36 Diceva: «Abbà, Pa-
dre! Ogni cosa ti è possibi-
le; allontana da me questo 
calice! Però, non quello che 
io voglio, ma quello che tu 
vuoi». 

14:36 E disse: «Abba, Pa-
dre, ogni cosa ti è possibile; 
allontana da me questo cali-
ce! Però non ciò che io vo-
glio, ma ciò che tu vuoi». 



Evangelo secondo Marco 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
149 

14:37 Poi venne, e trovò i 
discepoli che dormivano, e 
disse a Pietro: Simone, 
dormi tu? non hai tu potuto 
vegliar pure un'ora? 

14:37 E venne, e li trovò 
che dormivano, e disse a 
Pietro: Simone, dormi tu? 
non sei stato capace di ve-
gliare un’ora sola?  

14:37 Poi venne, li trovò 
che dormivano e disse a 
Pietro: «Simone! Dormi? 
Non sei stato capace di ve-
gliare un'ora sola? 

14:37 Quindi, tornato indie-
tro, trovò i discepoli che 
dormivano e disse a Pietro: 
«Simone, dormi? Non hai 
avuto la forza di vegliare 
una sola ora? 

14:38 Vegliate, ed orate, 
che non entriate in tentazio-
ne; bene è lo spirito pronto, 
ma la carne è debole. 

14:38 Vegliate e pregate, 
affinché non cadiate in ten-
tazione; ben è lo spirito 
pronto, ma la carne è debo-
le.  

14:38 Vegliate e pregate, 
per non cadere in tentazio-
ne; lo spirito è pronto, ma la 
carne è debole». 

14:38 Vegliate e pregate 
per non entrare in tentazio-
ne; certo lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole». 

14:39 E di nuovo andò, ed 
orò, dicendo le medesime 
parole. 

14:39 E di nuovo andò e 
pregò, dicendo le medesime 
parole.  

14:39 Di nuovo andò e pre-
gò, dicendo le medesime 
parole. 

14:39 Se ne andò di nuovo 
e pregò, dicendo le mede-
sime parole. 

14:40 E tornato, trovò i di-
scepoli, che di nuovo dor-
mivano; perciocchè i loro 
occhi erano aggravati; e non 
sapevano che rispondergli. 

14:40 E tornato di nuovo, li 
trovò che dormivano perché 
gli occhi loro erano aggra-
vati; e non sapevano che 
rispondergli.  

14:40 E, tornato di nuovo, li 
trovò che dormivano perché 
gli occhi loro erano appe-
santiti; e non sapevano che 
rispondergli. 

14:40 Ritornato, trovò i di-
scepoli nuovamente addor-
mentati, perché i loro occhi 
erano appesantiti e non sa-
pevano che cosa risponder-
gli. 

14:41 Poi venne la terza 
volta, e disse loro: Dormite 
pur da ora innanzi, e riposa-
tevi; basta! l'ora è venuta; 
ecco, il Figliuol dell'uomo è 
dato nelle mani dei peccato-
ri. 

14:41 E venne la terza vol-
ta, e disse loro: Dormite pu-
re oramai, e riposatevi! Ba-
sta! L’ora è venuta: ecco, il 
Figliuol dell’uomo è dato 
nelle mani dei peccatori.  

14:41 Venne la terza volta e 
disse loro: «Dormite pure, 
ormai, e riposatevi! Basta! 
L'ora è venuta: ecco, il Fi-
glio dell'uomo è consegnato 
nelle mani dei peccatori. 

14:41 Infine, ritornò per la 
terza volta e disse loro: 
«Dormite pure ora e riposa-
tevi; basta! L'ora è giunta. 
Ecco, il Figlio dell'uomo è 
consegnato nelle mani dei 
peccatori. 

14:42 Levatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino. 

14:42 Levatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce, 
è vicino.  

14:42 Alzatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino». 

14:42 Alzatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino». 

14:43 ED in quello stante, 
mentre egli parlava ancora, 
giunse Giuda, l'uno de' do-
dici, e con lui una gran tur-
ba, con ispade, ed aste, da 
parte de' principali sacerdo-
ti, degli Scribi, e degli an-
ziani. 

14:43 E in quell’istante, 
mentr’egli parlava ancora, 
arrivò Giuda, l’uno de’ do-
dici, e con lui una gran tur-
ba con ispade e bastoni, da 
parte de’ capi sacerdoti, de-
gli scribi e degli anziani.  

14:43 In quell'istante, men-
tre Gesù parlava ancora, 
arrivò Giuda, uno dei dodi-
ci, e insieme a lui una folla 
con spade e bastoni, inviata 
da parte dei capi dei sacer-
doti, degli scribi e degli an-
ziani. 

14:43 E in quell'istante, 
mentre egli parlava ancora, 
giunse Giuda, uno dei dodi-
ci, e con lui una gran turba 
con spade e bastoni, manda-
ta dai capi dei sacerdoti, 
dagli scribi e dagli anziani. 

14:44 Or colui che lo tradi-
va avea dato loro un segna-
le, dicendo: Colui il quale 
io avrò baciato è desso; pi-
gliatelo, menatelo sicura-
mente. 

14:44 Or colui che lo tradi-
va, avea dato loro un segna-
le, dicendo: Colui che bace-
rò è desso; pigliatelo e me-
natelo via sicuramente.  

14:44 Colui che lo tradiva 
aveva dato loro un segnale, 
dicendo: «Quello che bace-
rò, è lui; pigliatelo e porta-
telo via sicuramente». 

14:44 Or chi lo tradiva ave-
va dato loro un segnale, di-
cendo: «Quello che bacerò 
è lui. Pigliatelo e conduce-
telo via sotto buona scorta». 

14:45 E come fu giunto, 
subito si accostò a lui, e dis-
se: Ben ti sia, Maestro! e lo 
baciò. 

14:45 E come fu giunto, 
subito si accostò a lui e dis-
se: Maestro! e lo baciò.  

14:45 Appena giunse, subi-
to si accostò a lui e disse: 
«Maestro!» e lo baciò. 

14:45 E, come fu giunto, 
subito si accostò a lui e dis-
se: «Rabbi, Rabbi»; e lo ba-
ciò caldamente! 

14:46 Allora coloro gli mi-
sero le mani addosso, e lo 
presero. 

14:46 Allora quelli gli mi-
sero le mani addosso e lo 
presero;  

14:46 Allora quelli gli mi-
sero le mani addosso e lo 
arrestarono. 

14:46 Essi allora gli misero 
le mani addosso e lo arre-
starono. 

14:47 Ed un di coloro ch'e-
rano quivi presenti trasse la 
spada, e percosse il servito-
re del sommo sacerdote, e 
gli spiccò l'orecchio. 

14:47 ma uno di coloro 
ch’erano quivi presenti, 
tratta la spada, percosse il 
servitore del sommo sacer-
dote, e gli spiccò l’orecchio.  

14:47 Ma uno di quelli che 
erano lì presenti, tratta la 
spada, percosse il servo del 
sommo sacerdote e gli reci-
se l'orecchio. 

14:47 E uno dei presenti 
trasse la spada, percosse il 
servo del sommo sacerdote 
e gli recise un orecchio. 
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14:48 E Gesù fece lor mot-
to, e disse: Voi siete usciti 
con ispade, e con aste, come 
contro ad un ladrone, per 
pigliarmi. 

14:48 E Gesù, rivolto a lo-
ro, disse: Voi siete usciti 
con ispade e bastoni come 
contro ad un ladrone per 
pigliarmi.  

14:48 Gesù, rivolto a loro, 
disse: «Siete usciti con spa-
de e bastoni come per pren-
dere un brigante. 

14:48 Allora Gesù, rispon-
dendo, disse: «Siete venuti 
con spade e bastoni per cat-
turarmi, come se fossi un 
brigante? 

14:49 Io era tuttodì appres-
so di voi insegnando nel 
tempio, e voi non mi avete 
preso; ma ciò è avvenuto, 
acciocchè le scritture sieno 
adempiute. 

14:49 Ogni giorno ero fra 
voi insegnando nel tempio, 
e voi non mi avete preso; 
ma ciò è avvenuto, affinché 
le Scritture fossero adem-
piute.  

14:49 Ogni giorno ero in 
mezzo a voi insegnando nel 
tempio e voi non mi avete 
preso; ma questo è avvenu-
to affinché le Scritture fos-
sero adempiute». 

14:49 Eppure, ogni giorno 
ero in mezzo a voi nel tem-
pio ad insegnare, e voi non 
mi avete preso; ma questo è 
avvenuto perché si adem-
pissero le Scritture!». 

14:50 E tutti, lasciatolo, se 
ne fuggirono. 

14:50 E tutti, lasciatolo, se 
ne fuggirono.  

14:50 Allora tutti, lasciato-
lo, se ne fuggirono. 

14:50 Allora i discepoli, 
abbandonatolo, se ne fuggi-
rono tutti. 

14:51 Ed un certo giovane 
lo seguitava, involto d'un 
panno lino sopra la carne 
ignuda, e i fanti lo presero. 

14:51 Ed un certo giovane 
lo seguiva, avvolto in un 
panno lino sul nudo; e lo 
presero;  

14:51 Un giovane lo segui-
va, coperto soltanto con un 
lenzuolo; e lo afferrarono; 

14:51 Ed un certo giovane 
lo seguiva, avvolto in un 
lenzuolo sul corpo nudo, ed 
essi lo afferrarono. 

14:52 Ma egli, lasciato il 
panno, se ne fuggì da loro, 
ignudo. 

14:52 ma egli, lasciando 
andare il panno lino, se ne 
fuggì ignudo.  

14:52 ma egli, lasciando 
andare il lenzuolo, se ne 
fuggì nudo. 

14:52 Ma egli, lasciato il 
lenzuolo se ne fuggì nudo 
dalle loro mani. 

14:53 ED essi ne menarono 
Gesù al sommo sacerdote; 
appresso il quale si rauna-
rono insieme tutti i princi-
pali sacerdoti, e gli anziani, 
e gli Scribi. 

14:53 E menarono Gesù al 
sommo sacerdote; e 
s’adunarono tutti i capi sa-
cerdoti e gli anziani e gli 
scribi.  

14:53 Condussero Gesù da-
vanti al sommo sacerdote; e 
si riunirono tutti i capi dei 
sacerdoti, gli anziani e gli 
scribi. 

14:53 Essi allora condusse-
ro Gesù dal sommo sacer-
dote, presso il quale si ra-
dunarono tutti i capi dei sa-
cerdoti, gli anziani e gli 
scribi. 

14:54 E Pietro lo seguitava 
da lungi, fin dentro alla cor-
te del sommo sacerdote; 
ove si pose a sedere co' ser-
genti, e si scaldava al fuoco. 

14:54 E Pietro lo avea se-
guito da lungi, fin dentro la 
corte del sommo sacerdote, 
ove stava a sedere con le 
guardie e si scaldava al fuo-
co.  

14:54 Pietro, che lo aveva 
seguito da lontano, fin den-
tro il cortile del sommo sa-
cerdote, stava lì seduto con 
le guardie e si scaldava al 
fuoco. 

14:54 E Pietro lo seguì da 
lontano fin dentro il cortile 
del sommo sacerdote, dove 
si mise a sedere con le 
guardie, scaldandosi vicino 
al fuoco. 

14:55 Or i principali sacer-
doti, e tutto il concistoro, 
cercavan testimonianza 
contro a Gesù, per farlo mo-
rire; e non ne trovavano al-
cuna. 

14:55 Or i capi sacerdoti e 
tutto il Sinedrio cercavano 
qualche testimonianza con-
tro a Gesù per farlo morire; 
e non ne trovavano alcuna.  

14:55 I capi dei sacerdoti e 
tutto il sinedrio cercavano 
qualche testimonianza con-
tro Gesù per farlo morire; 
ma non ne trovavano. 

14:55 Ora i capi dei sacer-
doti e tutto il sinedrio cer-
cavano qualche testimo-
nianza contro Gesù, per far-
lo morire; ma non ne trova-
vano. 

14:56 Perciocchè molti di-
cevano falsa testimonianza 
contro a lui; ma le loro te-
stimonianze non eran con-
formi. 

14:56 Poiché molti depone-
vano il falso contro a lui; 
ma le testimonianze non 
erano concordi.  

14:56 Molti deponevano il 
falso contro di lui; ma le 
testimonianze non erano 
concordi. 

14:56 Molti infatti depone-
vano il falso contro di lui; 
ma le loro testimonianze 
non erano concordi. 

14:57 Allora alcuni, levati-
si, disser falsa testimonian-
za contro a lui, dicendo: 

14:57 Ed alcuni, levatisi, 
testimoniarono falsamente 
contro a lui dicendo:  

14:57 E alcuni si alzarono e 
testimoniarono falsamente 
contro di lui dicendo: 

14:57 Allora alcuni, alzati-
si, testimoniarono il falso 
contro di lui, dicendo: 

14:58 Noi l'abbiamo udito 
che diceva: Io disfarò que-
sto tempio, fatto d'opera di 
mano, e in tre giorni ne rie-
dificherò un altro, che non 
sarà fatto d'opera di mano. 

14:58 Noi l’abbiamo udito 
che diceva: Io disfarò que-
sto tempio fatto di man 
d’uomo, e in tre giorni ne 
riedificherò un altro, che 
non sarà fatto di mano 
d’uomo.  

14:58 «Noi l'abbiamo udito 
mentre diceva: "Io distrug-
gerò questo tempio fatto da 
mani d'uomo, e in tre giorni 
ne ricostruirò un altro, non 
fatto da mani d'uomo"». 

14:58 «Noi l'abbiamo udito 
dire: "Io distruggerò questo 
tempio fatto da mani, e in 
tre giorni ne edificherò un 
altro non fatto da mani"». 

14:59 Ma, non pur così la 
lor testimonianza era con-
forme. 

14:59 Ma neppur così la 
loro testimonianza era con-
corde.  

14:59 Ma neppure così la 
loro testimonianza era con-
corde. 

14:59 Ma neppure su que-
sto la loro testimonianza era 
concorde. 
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14:60 Allora il sommo sa-
cerdote, levatosi in piè quivi 
in mezzo, domandò a Gesù, 
dicendo: Non rispondi tu 
nulla? che testimoniano co-
storo contro a te? 

14:60 Allora il sommo sa-
cerdote, levatosi in piè quivi 
in mezzo, domandò a Gesù: 
Non rispondi tu nulla? Che 
testimoniano costoro contro 
a te?  

14:60 Allora il sommo sa-
cerdote, alzatosi in piedi nel 
mezzo, domandò a Gesù: 
«Non rispondi nulla? Che 
cosa testimoniano costoro 
contro di te?». 

14:60 Allora il sommo sa-
cerdote, alzatosi in mezzo 
all'assemblea, interrogò Ge-
sù, dicendo: «Non rispondi 
nulla? Che cosa testimonia-
no costoro contro di te?». 

14:61 Ma egli tacque, e non 
rispose nulla. Da capo il 
sommo sacerdote lo do-
mandò, e gli disse: Sei tu il 
Cristo, il Figliuol del Bene-
detto? 

14:61 Ma egli tacque e non 
rispose nulla. Daccapo il 
sommo sacerdote lo inter-
rogò e gli disse: Sei tu il 
Cristo, il Figliuol del Bene-
detto?  

14:61 Ma egli tacque e non 
rispose nulla. Di nuovo il 
sommo sacerdote lo inter-
rogò e gli disse: «Sei tu il 
Cristo, il Figlio del Bene-
detto?». 

14:61 Ma egli tacque e non 
rispose nulla. Di nuovo, il 
sommo sacerdote lo inter-
rogò e gli disse: «Sei tu il 
Cristo, il Figlio del Bene-
detto?». 

14:62 E Gesù disse: Sì, io lo 
sono; e voi vedrete il Fi-
gliuol dell'uomo sedere alla 
destra della Potenza, e veni-
re con le nuvole del cielo. 

14:62 E Gesù disse: Sì, lo 
sono: e vedrete il Figliuol 
dell’uomo seduto alla destra 
della Potenza e venire sulle 
nuvole del cielo.  

14:62 Gesù disse: «Io sono; 
e vedrete il Figlio dell'uo-
mo, seduto alla destra della 
Potenza, venire sulle nuvole 
del cielo». 

14:62 E Gesù disse: «Sì, io 
lo sono. E voi vedrete il Fi-
glio dell'uomo sedere alla 
destra della Potenza e veni-
re con le nuvole del cielo». 

14:63 E il sommo sacerdo-
te, stracciatesi le vesti, dis-
se: Che abbiam noi più bi-
sogno di testimoni? 

14:63 Ed il sommo sacerdo-
te, stracciatesi le vesti, dis-
se: Che abbiam noi più bi-
sogno di testimoni?  

14:63 Il sommo sacerdote si 
stracciò le vesti e disse: 
«Che bisogno abbiamo an-
cora di testimoni? 

14:63 Allora il sommo sa-
cerdote, stracciandosi le ve-
sti, disse: «Che bisogno ab-
biamo ancora di testimoni? 

14:64 Voi avete udita la be-
stemmia; che ve ne pare? E 
tutti lo condannarono, pro-
nunziando ch'egli era reo di 
morte. 

14:64 Voi avete udito la 
bestemmia. Che ve ne pare? 
E tutti lo condannarono 
come reo di morte.  

14:64 Voi avete udito la 
bestemmia. Che ve ne pa-
re?». Tutti lo condannarono 
come reo di morte. 

14:64 Avete udito la be-
stemmia; che ve ne pare?». 
E tutti lo giudicarono reo di 
morte. 

14:65 Ed alcuni presero a 
sputargli addosso, ed a ve-
largli la faccia, e a dargli 
delle guanciate, e a dirgli: 
Indovina. Ed i sergenti gli 
davan delle bacchettate. 

14:65 Ed alcuni presero a 
sputargli addosso ed a ve-
largli la faccia e a dargli dei 
pugni e a dirgli: Indovina, 
profeta! E le guardie prese-
ro a schiaffeggiarlo.  

14:65 Alcuni cominciarono 
a sputargli addosso; poi gli 
coprirono la faccia e gli da-
vano dei pugni dicendo: 
«Indovina, profeta!». E le 
guardie si misero a schiaf-
feggiarlo. 

14:65 Allora alcuni comin-
ciarono a sputargli addosso, 
a bendargli il viso, a dargli 
degli schiaffi ed a dirgli: 
«Indovina». E le guardie lo 
percuotevano. 

14:66 ORA, essendo Pietro 
nella corte di sotto, venne 
una delle fanti del sommo 
sacerdote. 

14:66 Ed essendo Pietro giù 
nella corte, venne una delle 
serve del sommo sacerdote;  

14:66 Mentre Pietro era giù 
nel cortile, venne una delle 
serve del sommo sacerdote; 

14:66 Or mentre Pietro era 
giù nel cortile, sopraggiunse 
una serva del sommo sacer-
dote. 

14:67 E veduto Pietro che si 
scaldava, lo riguardò in vi-
so, e disse: Ancora tu eri 
con Gesù Nazareno. 

14:67 e veduto Pietro che si 
scaldava, lo riguardò in viso 
e disse: Anche tu eri con 
Gesù Nazareno.  

14:67 e, veduto Pietro che 
si scaldava, lo guardò bene 
in viso e disse: «Anche tu 
eri con Gesù Nazareno». 

14:67 E, visto Pietro che si 
scaldava, lo guardò atten-
tamente e disse: «Anche tu 
eri con Gesù Nazareno». 

14:68 Ma egli lo negò, di-
cendo: Io non lo conosco, e 
non so ciò che tu ti dica. Ed 
uscì fuori all'antiporto, e il 
gallo cantò. 

14:68 Ma egli lo negò, di-
cendo: Io non so, né capisco 
quel che tu ti dica. Ed uscì 
fuori nell’antiporto, e il gal-
lo cantò.  

14:68 Ma egli negò dicen-
do: «Non so, né capisco 
quello che tu dici». Poi an-
dò fuori nell'atrio e il gallo 
cantò. 

14:68 Ma egli negò dicen-
do: «Non lo conosco e non 
capisco ciò che dici». Uscì 
quindi fuori nel vestibolo, e 
il gallo cantò. 

14:69 E la fante, vedutolo 
di nuovo, cominciò a dire a 
quelli ch'eran quivi presenti: 
Costui è di quelli. 

14:69 E la serva, vedutolo, 
cominciò di nuovo a dire a 
quelli ch’eran quivi presen-
ti: Costui è di quelli. Ma 
egli daccapo lo negò.  

14:69 La serva, vedutolo, 
cominciò di nuovo a dire ai 
presenti: «Costui è uno di 
quelli». Ma lui lo negò di 
nuovo. 

14:69 Or la serva, vedutolo 
di nuovo, cominciò a dire ai 
presenti: «Costui è uno di 
loro». 

14:70 Ma egli da capo lo 
negò. E poco stante, quelli 
ch'eran quivi disser di nuo-
vo a Pietro: Veramente tu 
sei di quelli; perciocchè tu 
sei Galileo, e la tua favella 
ne ha la somiglianza. 

14:70 E di nuovo, di lì a 
poco, quelli ch’erano quivi, 
dicevano a Pietro: Per certo 
tu sei di quelli, perché poi 
sei galileo.  

14:70 E ancora, poco dopo, 
coloro che erano lì dicevano 
a Pietro: «Certamente tu sei 
uno di quelli, anche perché 
sei Galileo». 

14:70 Ma egli negò ancora. 
E, poco dopo, i presenti dis-
sero di nuovo a Pietro: «Ve-
ramente tu sei uno di loro; 
infatti sei Galileo e il tuo 
parlare lo rivela». 
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14:71 Ma egli prese a ma-
ledirsi, ed a giurare: Io non 
conosco quell'uomo che voi 
dite. 

14:71 Ma egli prese ad im-
precare ed a giurare: Non 
conosco quell’uomo che voi 
dite.  

14:71 Ma egli prese a im-
precare e a giurare: «Non 
conosco quell'uomo di cui 
parlate». 

14:71 Ma egli cominciò a 
maledire e a giurare: «Io 
non conosco quest'uomo di 
cui parlate». 

14:72 E il gallo cantò la se-
conda volta; e Pietro si ri-
cordò della parola che Gesù 
gli avea detta: Avanti che il 
gallo canti due volte, tu mi 
rinnegherai tre volte. E si 
mise a piangere. 

14:72 E subito, per la se-
conda volta, il gallo cantò. 
E Pietro si ricordò della pa-
rola che Gesù gli aveva det-
ta: Avanti che il gallo abbia 
cantato due volte, tu mi rin-
negherai tre volte. Ed a que-
sto pensiero si mise a pian-
gere.  

14:72 E subito, per la se-
conda volta, il gallo cantò. 
Allora Pietro si ricordò del-
la parola che Gesù gli aveva 
detta: «Prima che il gallo 
abbia cantato due volte, tu 
mi rinnegherai tre volte». E 
si abbandonò al pianto. 

14:72 E il gallo cantò per la 
seconda volta; allora Pietro 
si ricordò della parola che 
Gesù gli aveva detta: «Pri-
ma che il gallo canti due 
volte, mi rinnegherai tre 
volte». E, pensando a ciò, 
scoppiò a piangere. 

15:1 E SUBITO la mattina, 
i principali sacerdoti, con 
gli anziani, e gli Scribi, e 
tutto il concistoro, tenuto 
consiglio, legarono Gesù, e 
lo menarono, e lo misero in 
man di Pilato. 

15:1 E subito la mattina, i 
capi sacerdoti, con gli an-
ziani e gli scribi e tutto il 
Sinedrio, tenuto consiglio, 
legarono Gesù e lo menaro-
no via e lo misero in man di 
Pilato.  

15:1 La mattina presto, i 
capi dei sacerdoti, con gli 
anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, tenuto consiglio, 
legarono Gesù, lo portarono 
via e lo consegnarono a Pi-
lato. 

15:1 E al mattino presto, i 
capi dei sacerdoti con gli 
anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, tenuto consiglio, 
legarono Gesù, lo portarono 
via e lo consegnarono a Pi-
lato. 

15:2 E Pilato gli domandò: 
Sei tu il Re de' Giudei? Ed 
egli, rispondendo, gli disse: 
Tu lo dici. 

15:2 E Pilato gli domandò: 
Sei tu il re dei Giudei? Ed 
egli, rispondendo, gli disse: 
Sì, lo sono.  

15:2 Pilato gli domandò: 
«Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù gli rispose: «Tu lo di-
ci». 

15:2 E Pilato gli domandò: 
«Sei tu il re dei Giudei?». 
Ed egli, rispondendo, gli 
disse: «Tu lo dici». 

15:3 E i principali sacerdoti 
l'accusavano di molte cose; 
ma egli non rispondeva nul-
la. 

15:3 E i capi sacerdoti 
l’accusavano di molte cose;  

15:3 I capi dei sacerdoti lo 
accusavano di molte cose; 

15:3 E i capi dei sacerdoti 
lo accusavano di molte co-
se; ma egli non rispondeva 
nulla. 

15:4 E Pilato da capo lo 
domandò, dicendo: Non ri-
spondi tu nulla? vedi quante 
cose costoro testimoniano 
contro a te. 

15:4 e Pilato daccapo lo in-
terrogò dicendo: Non ri-
spondi nulla? Vedi di quan-
te cose ti accusano!  

15:4 e Pilato di nuovo lo 
interrogò dicendo: «Non 
rispondi nulla? Vedi di 
quante cose ti accusano!». 

15:4 Pilato lo interrogò di 
nuovo, dicendo: «Non ri-
spondi nulla? Vedi di quan-
te cose ti accusano?». 

15:5 Ma Gesù non rispose 
nulla di più, talchè Pilato se 
ne maravigliava. 

15:5 Ma Gesù non rispose 
più nulla; talché Pilato se ne 
maravigliava.  

15:5 Ma Gesù non rispose 
più nulla; e Pilato se ne me-
ravigliava. 

15:5 Ma Gesù non rispose 
più nulla, tanto che Pilato 
ne rimase meravigliato. 

15:6 Or ogni festa egli libe-
rava loro un prigione, qua-
lunque chiedessero. 

15:6 Or ogni festa di pasqua 
e’ liberava loro un carcera-
to, qualunque chiedessero.  

15:6 Ogni festa di Pasqua 
Pilato liberava loro un car-
cerato, quello che la folla 
domandava. 

15:6 Or ad ogni festa era 
solito rilasciare loro un pri-
gioniero, chiunque essi 
chiedessero. 

15:7 Or vi era colui, ch'era 
chiamato Barabba, ch'era 
prigione co' suoi compagni 
di sedizione, i quali avean 
fatto omicidio nella sedi-
zione. 

15:7 C’era allora in prigio-
ne un tale chiamato Barab-
ba, insieme a de’ sediziosi, i 
quali, nella sedizione, avean 
commesso omicidio.  

15:7 Vi era allora in prigio-
ne un tale, chiamato Barab-
ba, insieme ad alcuni ribelli, 
i quali avevano commesso 
un omicidio durante una 
rivolta. 

15:7 Vi era allora in prigio-
ne un tale chiamato Barab-
ba, insieme ad altri compa-
gni ribelli, i quali avevano 
commesso un omicidio du-
rante una sommossa. 

15:8 E la moltitudine, gri-
dando, cominciò a doman-
dare che facesse come sem-
pre avea lor fatto. 

15:8 E la moltitudine, venu-
ta su, cominciò a domanda-
re ch’e’ facesse come sem-
pre avea lor fatto.  

15:8 La folla, dopo essere 
salita da Pilato, cominciò a 
chiedergli che facesse come 
sempre aveva loro fatto. 

15:8 E la folla, gridando, 
cominciò a domandare che 
facesse come aveva sempre 
fatto per loro. 

15:9 E Pilato rispose loro, 
dicendo: Volete che io vi 
liberi il Re de' Giudei? 

15:9 E Pilato rispose loro: 
Volete ch’io vi liberi il Re 
de’ Giudei?  

15:9 E Pilato rispose loro: 
«Volete che io vi liberi il re 
dei Giudei?». 

15:9 Allora Pilato rispose 
loro, dicendo: «Volete che 
vi liberi il re dei Giudei?». 

15:10 Perciocchè ricono-
sceva bene che i principali 
sacerdoti glielo aveano 
messo nelle mani per invi-
dia. 

15:10 Poiché capiva bene 
che i capi sacerdoti glielo 
aveano consegnato per in-
vidia.  

15:10 Perché sapeva che i 
capi dei sacerdoti glielo a-
vevano consegnato per in-
vidia. 

15:10 Perché sapeva che i 
capi dei sacerdoti glielo a-
vevano consegnato per in-
vidia. 
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15:11 Ma i principali sacer-
doti incitarono la moltitudi-
ne a chieder che più tosto 
liberasse loro Barabba. 

15:11 Ma i capi sacerdoti 
incitarono la moltitudine a 
chiedere che piuttosto libe-
rasse loro Barabba.  

15:11 Ma i capi dei sacer-
doti incitarono la folla a 
chiedere che piuttosto libe-
rasse loro Barabba. 

15:11 Ma i capi dei sacer-
doti incitarono la folla a 
chiedere piuttosto che libe-
rasse loro Barabba. 

15:12 E Pilato, risponden-
do, da capo disse loro: Che 
volete adunque che io fac-
cia di colui che voi chiama-
te Re de' Giudei? 

15:12 E Pilato, daccapo re-
plicando, diceva loro: Che 
volete dunque ch’io faccia 
di colui che voi chiamate il 
Re de’ Giudei?  

15:12 Pilato si rivolse di 
nuovo a loro, dicendo: «Che 
farò dunque di colui che voi 
chiamate il re dei Giudei?». 

15:12 E Pilato, prendendo 
di nuovo la parola, disse 
loro: «Che volete dunque 
che faccia di colui che voi 
chiamate il re dei Giudei?». 

15:13 Ed essi di nuovo gri-
darono: Crocifiggilo. 

15:13 Ed essi di nuovo gri-
darono: Crocifiggilo!  

15:13 Ed essi di nuovo gri-
darono: «Crocifiggilo!» 

15:13 Ed essi gridarono di 
nuovo: «Crocifiggilo!». 

15:14 E Pilato disse loro: 
Ma pure, che male ha egli 
fatto? Ed essi vie più grida-
vano: Crocifiggilo. 

15:14 E Pilato diceva loro: 
Ma pure, che male ha egli 
fatto? Ma essi gridarono più 
forte che mai: Crocifiggilo!  

15:14 Pilato disse loro: 
«Ma che male ha fatto?». 
Ma essi gridarono più forte 
che mai: «Crocifiggilo!». 

15:14 E Pilato disse loro: 
«Ma che male ha fatto?». 
Essi allora gridarono ancora 
più forte: «Crocifiggilo!». 

15:15 Pilato adunque, vo-
lendo soddisfare alla molti-
tudine, liberò loro Barabba. 
E dopo aver flagellato Ge-
sù, lo diede loro in mano, 
per esser crocifisso. 

15:15 E Pilato, volendo 
soddisfare la moltitudine, 
liberò loro Barabba; e con-
segnò Gesù, dopo averlo 
flagellato, per esser croci-
fisso.  

15:15 Pilato, volendo sod-
disfare la folla, liberò loro 
Barabba; e consegnò Gesù, 
dopo averlo flagellato, per-
ché fosse crocifisso. 

15:15 Perciò Pilato, volen-
do soddisfare la folla, liberò 
loro Barabba. E, dopo aver 
flagellato Gesù, lo conse-
gnò loro perché fosse croci-
fisso. 

15:16 Allora i soldati lo 
menarono dentro alla corte, 
che è il Pretorio, e raunaro-
no tutta la schiera. 

15:16 Allora i soldati lo 
menarono dentro la corte 
che è il Pretorio, e raduna-
rono tutta la coorte.  

15:16 Allora i soldati lo 
condussero nel cortile inter-
no, cioè dentro il pretorio, e 
radunarono tutta la coorte. 

15:16 Allora i soldati lo 
condussero nel cortile inter-
no, cioè nel pretorio, e con-
vocarono l'intera coorte. 

15:17 E lo vestirono di por-
pora; e contesta una corona 
di spine, gliela misero in-
torno al capo. 

15:17 E lo vestirono di por-
pora; e intrecciata una co-
rona di spine, gliela misero 
intorno al capo,  

15:17 Lo vestirono di por-
pora e, dopo aver intrecciata 
una corona di spine, gliela 
misero sul capo, 

15:17 Lo vestirono di por-
pora e, intrecciata una coro-
na di spine, gliela misero 
sul capo. 

15:18 Poi presero a salutar-
lo, e a dire: Ben ti sia, Re 
de' Giudei. 

15:18 e cominciarono a sa-
lutarlo: Salve, Re de’ Giu-
dei!  

15:18 e cominciarono a sa-
lutarlo: «Salve, re dei Giu-
dei!». 

15:18 Cominciarono poi a 
salutarlo dicendo: «Salve, 
re dei Giudei!». 

15:19 E gli percotevano il 
capo con una canna, e gli 
sputavano addosso; e postisi 
inginocchioni, l'adoravano. 

15:19 E gli percotevano il 
capo con una canna, e gli 
sputavano addosso, e postisi 
inginocchioni, si prostrava-
no dinanzi a lui.  

15:19 E gli percotevano il 
capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, met-
tendosi in ginocchio, si pro-
stravano davanti a lui. 

15:19 E gli percuotevano il 
capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, pie-
gando le ginocchia, lo ado-
ravano. 

15:20 E dopo che l'ebbero 
schernito, lo spogliarono 
della porpora, e lo rivestiro-
no de' suoi propri vestimen-
ti, e lo menarono fuori, per 
crocifiggerlo. 

15:20 E dopo che l’ebbero 
schernito, lo spogliarono 
della porpora e lo rivestiro-
no dei suoi proprî vestimen-
ti. E lo menaron fuori per 
crocifiggerlo.  

15:20 Dopo averlo scherni-
to, lo spogliarono della por-
pora, lo rivestirono delle 
sue vesti e lo condussero 
fuori per crocifiggerlo. 

15:20 Dopo averlo scherni-
to, lo spogliarono della por-
pora e lo rivestirono delle 
sue vesti, poi lo portarono 
fuori per crocifiggerlo. 

15:21 ED angariarono a 
portar la croce di esso, un 
certo passante, detto Simon 
Cireneo, padre di Alessan-
dro e di Rufo, il qual torna-
va da' campi. 

15:21 E costrinsero a portar 
la croce di lui un certo Si-
mon cireneo, il padre di A-
lessandro e di Rufo, il quale 
passava di là, tornando dai 
campi.  

15:21 Costrinsero a portar 
la croce di lui un certo Si-
mone di Cirene, padre di 
Alessandro e di Rufo, che 
passava di là, tornando dai 
campi. 

15:21 E costrinsero un pas-
sante, un certo Simone di 
Cirene che tornava dalla 
campagna, padre di Ales-
sandro e di Rufo, perché 
portasse la sua croce. 

15:22 E menarono Gesù al 
luogo detto Golgota; il che, 
interpretato, vuol dire: Il 
luogo del teschio. 

15:22 E menarono Gesù al 
luogo detto Golgota; il che, 
interpretato, vuol dire luogo 
del teschio.  

15:22 E condussero Gesù al 
luogo detto Golgota che, 
tradotto, vuol dire «luogo 
del teschio». 

15:22 Poi condussero Gesù 
al luogo detto Golgota che 
significa: Luogo del te-
schio. 

15:23 E gli dieder da bere 
del vino condito con mirra; 
ma egli non lo prese. 

15:23 E gli offersero da be-
re del vino mescolato con 
mirra; ma non ne prese.  

15:23 Gli diedero da bere 
del vino mescolato con mir-
ra; ma non ne prese. 

15:23 Gli diedero da bere 
del vino mescolato con mir-
ra, ma egli non lo prese. 
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15:24 E dopo averlo croci-
fisso, spartirono i suoi ve-
stimenti, tirando la sorte 
sopra essi, per saper ciò che 
ne torrebbe ciascuno. 

15:24 Poi lo crocifissero e 
si spartirono i suoi vesti-
menti, tirandoli a sorte per 
sapere quel che ne tocche-
rebbe a ciascuno.  

15:24 Poi lo crocifissero e 
si divisero le sue vesti, ti-
randole a sorte per sapere 
quello che ciascuno dovesse 
prendere. 

15:24 E, dopo averlo croci-
fisso, spartirono le sue ve-
sti, tirandole a sorte, per 
sapere che cosa toccasse a 
ciascuno. 

15:25 Or era l'ora di terza, 
quando lo crocifissero. 

15:25 Era l’ora terza quan-
do lo crocifissero.  

15:25 Era l'ora terza quando 
lo crocifissero. 

15:25 Era l'ora terza quando 
lo crocifissero. 

15:26 E la soprascritta del 
maleficio che gli era appo-
sto era scritta di sopra a lui, 
in questa maniera: IL RE 
DE' GIUDEI. 

15:26 E l’iscrizione indi-
cante il motivo della con-
danna, diceva: IL RE DE’ 
GIUDEI.  

15:26 L'iscrizione indicante 
il motivo della condanna 
diceva: Il re dei Giudei. 

15:26 E l'iscrizione che in-
dicava il motivo della con-
danna, posta sopra lui, dice-
va: "Il re dei Giudei". 

15:27 Crocifissero ancora 
con lui due ladroni, l'un dal-
la sua destra, e l'altro dalla 
sinistra. 

15:27 E con lui crocifissero 
due ladroni, uno alla sua 
destra e l’altro alla sua sini-
stra.  

15:27 Con lui crocifissero 
due ladroni, uno alla sua 
destra e l'altro alla sua sini-
stra. 

15:27 Crocifissero pure con 
lui due ladroni, uno alla sua 
destra e l'altro alla sua sini-
stra. 

15:28 E si adempiè la scrit-
tura che dice: Ed egli è stato 
annoverato fra i malfattori. 

 15:28 E si adempì la Scrit-
tura che dice: «Egli è stato 
contato fra i malfattori». 

15:28 Così si adempì la 
Scrittura che dice: «Egli è 
stato annoverato fra i mal-
fattori». 

15:29 E coloro che passa-
vano ivi presso l'ingiuriava-
no, scotendo il capo, e di-
cendo: Eia! tu che disfai il 
tempio, ed in tre giorni lo 
riedifichi, 

15:29 E quelli che passava-
no lì presso lo ingiuriavano, 
scotendo il capo e dicendo: 
Eh, tu che disfai il tempio e 
lo riedifichi in tre giorni,  

15:29 Quelli che passavano 
lì vicino lo insultavano, sco-
tendo il capo e dicendo: 
«Eh, tu che distruggi il tem-
pio e lo ricostruisci in tre 
giorni, 

15:29 E coloro che passa-
vano lì vicino lo ingiuriava-
no, scuotendo il capo e di-
cendo: «Eh, tu che distruggi 
il tempio e in tre giorni lo 
riedifichi, 

15:30 salva te stesso, e 
scendi giù di croce. 

15:30 salva te stesso e 
scendi giù di croce!  

15:30 salva te stesso e 
scendi giù dalla croce!». 

15:30 salva te stesso e 
scendi giù dalla croce!». 

15:31 Simigliantemente an-
cora i principali sacerdoti, 
con gli Scribi, beffandosi, 
dicevano l'uno all'altro: Egli 
ha salvati gli altri, e non 
può salvar sè stesso. 

15:31 Parimente anche i 
capi sacerdoti con gli scribi, 
beffandosi, dicevano l’uno 
all’altro: Ha salvato altri e 
non può salvar se stesso!  

15:31 Allo stesso modo an-
che i capi dei sacerdoti con 
gli scribi, beffandosi, dice-
vano l'uno all'altro: «Ha 
salvato altri e non può sal-
vare se stesso. 

15:31 Similmente anche i 
capi dei sacerdoti con gli 
scribi, beffandosi, dicevano 
tra di loro: «Egli ha salvato 
gli altri, e non può salvare 
se stesso. 

15:32 Scenda ora giù di 
croce il Cristo, il Re d'Israe-
le; acciocchè noi lo vedia-
mo, e crediamo. Coloro an-
cora ch'erano stati crocifissi 
con lui l'ingiuriavano. 

15:32 Il Cristo, il Re 
d’Israele, scenda ora giù di 
croce, affinché vediamo e 
crediamo! Anche quelli che 
erano stati crocifissi con lui, 
lo insultavano.  

15:32 Il Cristo, il re d'Israe-
le, scenda ora dalla croce, 
affinché vediamo e credia-
mo!». Anche quelli che era-
no stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 

15:32 Il Cristo, il re d'Israe-
le, scenda ora dalla croce, 
affinché lo vediamo e cre-
diamo». Anche quelli che 
erano stati crocifissi con lui, 
lo ingiuriavano. 

15:33 Poi, venuta l'ora se-
sta, si fecero tenebre per 
tutta la terra, infino all'ora 
di nona. 

15:33 E venuta l’ora sesta, 
si fecero tenebre per tutto il 
paese, fino all’ora nona.  

15:33 Venuta l'ora sesta, si 
fecero tenebre su tutto il 
paese, fino all'ora nona. 

15:33 Poi, venuta l'ora se-
sta, si fece buio su tutto il 
paese fino all'ora nona. 

15:34 Ed all'ora di nona, 
Gesù gridò con gran voce, 
dicendo: Eloi, Eloi, lamma 
sabactani? il che, interpreta-
to, vuol dire: Dio mio, Dio 
mio, perchè mi hai abban-
donato? 

15:34 Ed all’ora nona, Gesù 
gridò con gran voce: Eloì, 
Eloì, lamà sabactanì? il 
che, interpretato, vuol dire: 
Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?  

15:34 All'ora nona, Gesù 
gridò a gran voce: «Eloì, 
Eloì lamà sabactàni?» che, 
tradotto, vuol dire: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». 

15:34 E all'ora nona, Gesù 
gridò a gran voce: «Eloì, 
Eloì, lammà sabactanì?». 
Che, tradotto vuol dire: 
«Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». 

15:35 Ed alcuni di coloro 
ch'eran quivi presenti, udito 
ciò, dicevano: Ecco, egli 
chiama Elia. 

15:35 E alcuni degli astanti, 
udito ciò, dicevano: Ecco, 
chiama Elia!  

15:35 Alcuni dei presenti, 
udito ciò, dicevano: «Chia-
ma Elia!». 

15:35 E alcuni degli astanti, 
udito ciò, dicevano: «Ecco, 
egli chiama Elia!». 
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15:36 E un di loro corse; ed 
empiuta una spugna d'aceto, 
e postala intorno ad una 
canna, gli diè da bere, di-
cendo: Lasciate; vediamo se 
Elia verrà, per trarlo giù. 

15:36 E uno di loro corse, e 
inzuppata d’aceto una spu-
gna, e postala in cima ad 
una canna, gli diè da bere 
dicendo: Aspettate, vedia-
mo se Elia viene a trarlo 
giù.  

15:36 Uno di loro corse e, 
dopo aver inzuppato d'aceto 
una spugna, la pose in cima 
a una canna e gli diede da 
bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se Elia viene a far-
lo scendere». 

15:36 Allora uno di loro 
accorse, inzuppò una spu-
gna nell'aceto e, postala su 
una canna, gli diede da be-
re, dicendo: «Lasciate; ve-
diamo se viene Elia a tirarlo 
giù». 

15:37 E Gesù, gettato un 
gran grido, rendè lo spirito. 

15:37 E Gesù, gettato un 
gran grido, rendé lo spirito.  

15:37 Gesù, emesso un gran 
grido, rese lo spirito. 

15:37 Ma Gesù, emesso un 
forte grido, rese lo spirito. 

15:38 E la cortina del tem-
pio si fendè in due, da cima 
a fondo. 

15:38 E la cortina del tem-
pio si squarciò in due, da 
cima a fondo.  

15:38 E la cortina del tem-
pio si squarciò in due, da 
cima a fondo. 

15:38 Allora il velo del 
tempio, si squarciò in due, 
dall'alto in basso. 

15:39 E il centurione, ch'era 
quivi presente di rincontro a 
Gesù, veduto che dopo aver 
così gridato, egli avea reso 
lo spirito, disse: Veramente 
quest'uomo era Figliuol di 
Dio. 

15:39 E il centurione ch’era 
quivi presente dirimpetto a 
Gesù, avendolo veduto spi-
rare a quel modo, disse: Ve-
ramente, quest’uomo era 
Figliuol di Dio!  

15:39 E il centurione che 
era lì presente di fronte a 
Gesù, avendolo visto spira-
re in quel modo, disse: «Ve-
ramente, quest'uomo era 
Figlio di Dio!». 

15:39 E il centurione che 
stava di fronte a Gesù, visto 
che dopo aver gridato così 
aveva reso lo spirito, disse: 
«Veramente quest'uomo era 
Figlio di Dio». 

15:40 Or quivi erano ancora 
delle donne, riguardando da 
lontano; fra le quali era Ma-
ria Maddalena, e Maria ma-
dre di Giacomo il piccolo, e 
di Iose, e Salome; 

15:40 Or v’erano anche del-
le donne, che guardavan da 
lontano; fra le quali era Ma-
ria Maddalena e Maria ma-
dre di Giacomo il piccolo e 
di Iose, e Salome;  

15:40 Vi erano pure delle 
donne che guardavano da 
lontano. Tra di loro vi erano 
anche Maria Maddalena, 
Maria madre di Giacomo il 
minore e di Iose, e Salome, 

15:40 Vi erano pure delle 
donne che guardavano da 
lontano; fra di esse vi erano 
Maria Maddalena e Maria 
madre di Giacomo il mino-
re e di Iose e Salome. 

15:41 le quali, eziandio 
mentre egli era nella Galile-
a, l'aveano seguitato, e gli 
aveano ministrato; e molte 
altre, le quali erano salite 
con lui in Gerusalemme. 

15:41 le quali, quand’egli 
era in Galilea, lo seguivano 
e lo servivano; e molte al-
tre, che eran salite con lui a 
Gerusalemme.  

15:41 che lo seguivano e lo 
servivano da quando egli 
era in Galilea, e molte altre 
che erano salite con lui a 
Gerusalemme. 

15:41 che lo seguivano e lo 
servivano quando era in Ga-
lilea; e ce n'erano molte al-
tre che erano salite con lui a 
Gerusalemme. 

15:42 POI, essendo già sera 
(perciocchè era la prepara-
zione, cioè l'antisabato), 

15:42 Ed essendo già sera 
(poiché era Preparazione, 
cioè la vigilia del sabato),  

15:42 Essendo già sera 
(poiché era la Preparazione, 
cioè la vigilia del sabato), 

15:42 Poi, avvicinandosi 
ormai la sera, poiché era la 
Preparazione, cioè la vigilia 
del sabato, 

15:43 Giuseppe, da Arima-
tea, consigliere onorato, il 
quale eziandio aspettava il 
regno di Dio, venne, e, pre-
so ardire, entrò da Pilato, e 
domandò il corpo di Gesù. 

15:43 venne Giuseppe 
d’Arimatea, consigliere o-
norato, il quale aspettava 
anch’egli il Regno di Dio; 
e, preso ardire, si presentò a 
Pilato e domandò il corpo di 
Gesù.  

15:43 venne Giuseppe d'A-
rimatea, illustre membro del 
Consiglio, il quale aspettava 
anch'egli il regno di Dio; e, 
fattosi coraggio, si presentò 
a Pilato e domandò il corpo 
di Gesù. 

15:43 Giuseppe d'Arimatea, 
un rispettabile membro del 
consiglio, che aspettava an-
ch'egli il regno di Dio, andò 
coraggiosamente da Pilato e 
domandò il corpo di Gesù. 

15:44 E Pilato si maravigliò 
ch'egli fosse già morto. E 
chiamato a sè il centurione, 
gli domandò se era gran 
tempo ch'egli era morto; 

15:44 Pilato si maravigliò 
ch’egli fosse già morto; e 
chiamato a sé il centurione, 
gli domandò se era morto 
da molto tempo;  

15:44 Pilato si meravigliò 
che fosse già morto; e dopo 
aver chiamato il centurione, 
gli domandò se Gesù era 
morto da molto tempo; 

15:44 E Pilato si meravigliò 
che fosse già morto. E, 
chiamato il centurione, gli 
domandò se fosse morto da 
molto tempo. 

15:45 e, saputo il fatto dal 
centurione, donò il corpo a 
Giuseppe. 

15:45 e saputolo dal centu-
rione, donò il corpo a Giu-
seppe.  

15:45 avutane conferma dal 
centurione, diede il corpo a 
Giuseppe. 

15:45 E, rassicurato dal 
centurione, concesse il cor-
po a Giuseppe. 

15:46 Ed egli, comperato 
un panno lino, e tratto Gesù 
giù di croce, l'involse nel 
panno, e lo pose in un mo-
numento, che era tagliato 
dentro una roccia; e rotolò 
una pietra all'apertura del 
monumento. 

15:46 E questi, comprato un 
panno lino e tratto Gesù giù 
di croce, l’involse nel panno 
e lo pose in una tomba sca-
vata nella roccia, e rotolò 
una pietra contro l’apertura 
del sepolcro.  

15:46 Questi comprò un 
lenzuolo e, tratto Gesù giù 
dalla croce, lo avvolse nel 
panno, lo pose in una tomba 
scavata nella roccia; poi ro-
tolò una pietra contro l'aper-
tura del sepolcro. 

15:46 E questi, comperato 
un lenzuolo e deposto Gesù 
dalla croce, lo avvolse nel 
lenzuolo e lo mise in un se-
polcro che era stato scavato 
nella roccia; poi rotolò una 
pietra davanti all'entrata del 
sepolcro. 
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15:47 E Maria Maddalena, 
e Maria madre di Iose, ri-
guardavano ove egli sareb-
be posto. 

15:47 E Maria Maddalena e 
Maria madre di Iose stava-
no guardando dove veniva 
deposto.  

15:47 E Maria Maddalena e 
Maria, madre di Iose, sta-
vano a guardare il luogo 
dov'era stato messo. 

15:47 E Maria Maddalena e 
Maria, madre di Iose, os-
servavano dove egli veniva 
deposto. 

16:1 ORA, passato il saba-
to, Maria Maddalena, e Ma-
ria madre di Giacomo, e 
Salome, avendo comperati 
degli aromati, per venire ad 
imbalsamar Gesù, 

16:1 E passato il sabato, 
Maria Maddalena e Maria 
madre di Giacomo e Salo-
me comprarono degli aromi 
per andare a imbalsamar 
Gesù.  

16:1 Passato il sabato, Ma-
ria Maddalena, Maria, ma-
dre di Giacomo, e Salome 
comprarono degli aromi per 
andare a ungere Gesù. 

16:1 Ora, trascorso il saba-
to, Maria Maddalena, Ma-
ria, madre di Giacomo, e 
Salome acquistarono degli 
aromi per andare ad imbal-
samare Gesù. 

16:2 la mattina del primo 
giorno della settimana, mol-
to per tempo, vennero al 
monumento, in sul levar del 
sole. 

16:2 E la mattina del primo 
giorno della settimana, mol-
to per tempo, vennero al 
sepolcro sul levar del sole.  

16:2 La mattina del primo 
giorno della settimana, mol-
to presto, vennero al sepol-
cro al levar del sole. 

16:2 La mattina del primo 
giorno della settimana, mol-
to presto, vennero al sepol-
cro al levar del sole. 

16:3 E dicevan fra loro: Chi 
ci rotolerà la pietra dall'a-
pertura del monumento? 

16:3 E dicevano tra loro: 
Chi ci rotolerà la pietra 
dell’apertura del sepolcro?  

16:3 E dicevano tra di loro: 
«Chi ci rotolerà la pietra 
dall'apertura del sepolcro?». 

16:3 E dicevano fra di loro: 
«Chi ci rotolerà la pietra 
dall'entrata del sepolcro?». 

16:4 E riguardando, vedono 
che la pietra era stata rotola-
ta, perciocchè era molto 
grande. 

16:4 E alzati gli occhi, vi-
dero che la pietra era stata 
rotolata; ed era pur molto 
grande.  

16:4 Ma, alzati gli occhi, 
videro che la pietra era stata 
rotolata; ed era pure molto 
grande. 

16:4 Ma, alzando gli occhi, 
videro che la pietra era stata 
rotolata, sebbene fosse mol-
to grande. 

16:5 Ed essendo entrate nel 
monumento, videro un gio-
vanetto, che sedeva dal lato 
destro, vestito d'una roba 
bianca; e furono spaventate. 

16:5 Ed essendo entrate nel 
sepolcro, videro un giovi-
netto, seduto a destra, vesti-
to d’una veste bianca, e fu-
rono spaventate.  

16:5 Entrate nel sepolcro, 
videro un giovane seduto a 
destra, vestito di una veste 
bianca, e furono spaventate. 

16:5 Entrate dunque nel se-
polcro, videro un giovanetto 
che sedeva dal lato destro, 
vestito di bianco, e rimasero 
spaventate. 

16:6 Ed egli disse loro: Non 
vi spaventate; voi cercate 
Gesù, il Nazareno, ch'è sta-
to crocifisso; egli è risusci-
tato, egli non è qui; ecco il 
luogo ove l'aveano posto. 

16:6 Ma egli disse loro: 
Non vi spaventate! Voi cer-
cate Gesù il Nazareno che è 
stato crocifisso; egli è risu-
scitato; non è qui; ecco il 
luogo dove l’aveano posto.  

16:6 Ma egli disse loro: 
«Non vi spaventate! Voi 
cercate Gesù il Nazareno 
che è stato crocifisso; egli è 
risuscitato; non è qui; ecco 
il luogo dove l'avevano 
messo. 

16:6 Ed egli disse loro: 
«Non vi spaventate! Voi 
cercate Gesù il Nazareno 
che è stato crocifisso; è ri-
suscitato, non è qui; ecco il 
luogo dove l'avevano posto. 

16:7 Ma andate, e dite a' 
suoi discepoli ed a Pietro, 
ch'egli va innanzi a voi in 
Galilea; quivi lo vedrete, 
come egli vi ha detto. 

16:7 Ma andate a dire ai 
suoi discepoli ed a Pietro, 
ch’egli vi precede in Galile-
a; quivi lo vedrete, come 
v’ha detto.  

16:7 Ma andate a dire ai 
suoi discepoli e a Pietro che 
egli vi precede in Galilea; là 
lo vedrete, come vi ha det-
to». 

16:7 Ma andate a dire ai 
suoi discepoli e a Pietro che 
egli vi precede in Galilea; là 
lo vedrete come vi ha det-
to». 

16:8 Ed esse, uscite pron-
tamente, se ne fuggirono dal 
monumento; perciocchè 
tremito e spavento le avea 
occupate; e non dissero nul-
la ad alcuno, perciocchè a-
veano paura. 

16:8 Ed esse, uscite, fuggi-
ron via dal sepolcro, perché 
eran prese da tremito e da 
stupore, e non dissero nulla 
ad alcuno, perché aveano 
paura.  

16:8 Esse, uscite, fuggirono 
via dal sepolcro, perché e-
rano prese da tremito e da 
stupore; e non dissero nulla 
a nessuno, perché avevano 
paura. 

16:8 Ed esse, uscite pron-
tamente, fuggirono via dal 
sepolcro, perché erano pre-
se da tremore e stupore; e 
non dissero nulla a nessuno, 
perché avevano paura. 

16:9 OR Gesù, essendo ri-
suscitato la mattina del pri-
mo giorno della settimana, 
apparve prima a Maria 
Maddalena, della quale a-
vea cacciati sette demoni. 

16:9 Or Gesù, essendo risu-
scitato la mattina del primo 
giorno della settimana, ap-
parve prima a Maria Mad-
dalena, dalla quale avea 
cacciato sette demonî.  

16:9 Or Gesù, essendo risu-
scitato la mattina del primo 
giorno della settimana, ap-
parve prima a Maria Mad-
dalena, dalla quale aveva 
scacciato sette demoni. 

16:9 Ora Gesù, essendo ri-
suscitato la mattina del pri-
mo giorno della settimana, 
apparve prima a Maria 
Maddalena, dalla quale a-
veva scacciato sette demo-
ni. 

16:10 Ed ella andò, e l'an-
nunziò a coloro ch'erano 
stati con lui, i quali facevan 
cordoglio, e piangevano. 

16:10 Costei andò ad an-
nunziarlo a coloro ch’erano 
stati con lui, i quali facean 
cordoglio e piangevano.  

16:10 Questa andò ad an-
nunziarlo a coloro che era-
no stati con lui, i quali face-
vano cordoglio e piangeva-
no. 

16:10 Ed ella andò e l'an-
nunciò a quelli che erano 
stati con lui, i quali erano 
afflitti e piangevano. 
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16:11 Ed essi, udito ch'egli 
viveva, e ch'era stato veduto 
da lei, nol credettero. 

16:11 Ed essi, udito ch’egli 
viveva ed era stato veduto 
da lei, non lo credettero.  

16:11 Essi, udito che egli 
viveva ed era stato visto da 
lei, non lo credettero. 

16:11 Ma essi, sentendo 
dire che era vivo e che era 
stato visto da lei, non cre-
dettero. 

16:12 Ora, dopo queste co-
se, apparve in altra forma a 
due di loro, i quali erano in 
cammino, andando a' cam-
pi. 

16:12 Or dopo questo, ap-
parve in altra forma a due di 
loro ch’erano in cammino 
per andare ai campi;  

16:12 Dopo questo, apparve 
in modo diverso a due di 
loro che erano in cammino 
verso i campi; 

16:12 Dopo queste cose, 
apparve in altra forma a due 
di loro, che erano in cam-
mino verso la campagna. 

16:13 E quelli andarono, e 
l'annunziarono agli altri; ma 
quelli ancora non credette-
ro. 

16:13 e questi andarono ad 
annunziarlo agli altri; ma 
neppure a quelli credettero.  

16:13 e questi andarono ad 
annunziarlo agli altri; ma 
neppure a quelli credettero. 

16:13 Anch'essi andarono 
ad annunziarlo agli altri; ma 
non credettero neppure a 
loro. 

16:14 Ultimamente, appar-
ve agli undici, mentre erano 
a tavola; e rimproverò loro 
la loro incredulità, e durez-
za di cuore; perciocchè non 
avean creduto a coloro che 
l'avean veduto risuscitato. 

16:14 Di poi, apparve agli 
undici, mentre erano a tavo-
la; e li rimproverò della loro 
incredulità e durezza di 
cuore, perché non avean 
creduto a quelli che l’avean 
veduto risuscitato.  

16:14 Poi apparve agli un-
dici mentre erano a tavola e 
li rimproverò della loro in-
credulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto 
a quelli che l'avevano visto 
risuscitato. 

16:14 Infine apparve agli 
undici mentre erano a tavo-
la e li  rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano 
creduto a coloro che lo ave-
vano visto risuscitato. 

16:15 Ed egli disse loro: 
Andate per tutto il mondo, e 
predicate l'evangelo ad ogni 
creatura. 

16:15 E disse loro: Andate 
per tutto il mondo e predi-
cate l’evangelo ad ogni cre-
atura.  

16:15 E disse loro: «Andate 
per tutto il mondo, predicate 
il vangelo a ogni creatura. 

16:15 Poi disse loro: «An-
date per tutto il mondo e 
predicate l'evangelo a ogni 
creatura; 

16:16 Chi avrà creduto, e 
sarà stato battezzato, sarà 
salvato; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato. 

16:16 Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato sarà 
salvato; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato.  

16:16 Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato sarà 
salvato; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato. 

16:16 chi ha creduto ed è 
stato battezzato, sarà salva-
to; ma chi non ha creduto, 
sarà condannato. 

16:17 Or questi segni ac-
compagneranno coloro che 
avranno creduto: Cacceran-
no i demoni nel mio nome; 
parleranno nuovi linguaggi; 

16:17 Or questi sono i segni 
che accompagneranno colo-
ro che avranno creduto: nel 
nome mio cacceranno i de-
monî; parleranno in lingue 
nuove;  

16:17 Questi sono i segni 
che accompagneranno colo-
ro che avranno creduto: nel 
nome mio scacceranno i 
demoni; parleranno in lin-
gue nuove; 

16:17 E questi sono i segni 
che accompagneranno quel-
li che hanno creduto: nel 
mio nome scacceranno i 
demoni, parleranno nuove 
lingue; 

16:18 torranno via i serpen-
ti; ed avvegnachè abbiano 
bevuta alcuna cosa mortife-
ra, quella non farà loro al-
cun nocimento; metteranno 
le mani sopra gl'infermi, ed 
essi staranno bene. 

16:18 prenderanno in mano 
dei serpenti; e se pur beves-
sero alcunché di mortifero, 
non ne avranno alcun male; 
imporranno le mani 
agl’infermi ed essi guari-
ranno.  

16:18 prenderanno in mano 
dei serpenti; anche se ber-
ranno qualche veleno, non 
ne avranno alcun male; im-
porranno le mani agli am-
malati ed essi guariranno». 

16:18 prenderanno in mano 
dei serpenti, anche se ber-
ranno qualcosa di mortifero, 
non farà loro alcun male; 
imporranno le mani agli in-
fermi, e questi guariranno». 

16:19 Il Signore adunque, 
dopo ch'ebbe lor parlato, fu 
raccolto nel cielo, e sedette 
alla destra di Dio. 

16:19 Il Signor Gesù dun-
que, dopo aver loro parlato, 
fu assunto nel cielo, e sedet-
te alla destra di Dio.  

16:19 Il Signore Gesù dun-
que, dopo aver loro parlato, 
fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 

16:19 Il Signore Gesù dun-
que, dopo aver loro parlato, 
fu portato in cielo e si assise 
alla destra di Dio. 

16:20 Ed essi, essendo usci-
ti, predicarono in ogni luo-
go, operando insieme il Si-
gnore, e confermando la 
parola per i segni che se-
guivano. 

16:20 E quelli se ne anda-
rono a predicare da per tut-
to, operando il Signore con 
essi e confermando la Paro-
la coi segni che 
l’accompagnavano.  

16:20 E quelli se ne anda-
rono a predicare dappertutto 
e il Signore operava con 
loro confermando la Parola 
con i segni che l'accompa-
gnavano. 

16:20 Essi poi se ne anda-
rono a predicare dappertut-
to, mentre il Signore opera-
va con loro e confermava la 
parola con i segni che l 'ac-
compagnavano. Amen. 
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