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1:1 PAOLO, servitor di 
Dio, e apostolo di Gesù Cri-
sto, secondo la fede degli 
eletti di Dio, e la cono-
scenza della verità, che è 
secondo pietà; 

1:1 Paolo, servitor di Dio e 
apostolo di Gesù Cristo per 
la fede degli eletti di Dio e 
la conoscenza della verità 
che è secondo pietà,  

1:1 Paolo, servo di Dio e 
apostolo di Gesù Cristo per 
promuovere la fede degli 
eletti di Dio e la conoscenza 
della verità che è conforme 
alla pietà, 

1:1 Paolo, servo di Dio e 
apostolo di Gesù Cristo, se-
condo la fede degli eletti di 
Dio e la conoscenza della 
verità che è secondo pietà, 

1:2 in isperanza della vita 
eterna la quale Iddio, che 
non può mentire, ha pro-
messa avanti i tempi de' se-
coli; 

1:2 nella speranza della vita 
eterna la quale Iddio, che 
non può mentire, promise 
avanti i secoli,  

1:2 nella speranza della vita 
eterna promessa prima di 
tutti i secoli da Dio, che non 
può mentire. 

1:2 nella speranza della vita 
eterna, promessa prima di 
tutte le età da Dio, che non 
può mentire, 

1:3 ed ha manifestata ai 
suoi propri tempi la sua pa-
rola, per la predicazione che 
mi è stata fidata, per man-
dato di Dio, nostro Salvato-
re; 

1:3 manifestando poi nei 
suoi proprî tempi la sua pa-
rola mediante la predicazio-
ne che è stata a me affidata 
per mandato di Dio, nostro 
Salvatore,  

1:3 Egli ha rivelato nei 
tempi stabiliti la sua parola 
mediante la predicazione 
che è stata affidata a me per 
ordine di Dio, nostro Salva-
tore. 

1:3 e che nei tempi stabiliti 
ha manifestato la sua parola 
mediante la predicazione 
che mi è stata affidata per 
comando di Dio, nostro 
Salvatore, 

1:4 a Tito, mio vero figliuo-
lo, secondo la fede comune; 
grazia, misericordia, e pace, 
da Dio Padre, e dal Signor 
Gesù Cristo, nostro Salvato-
re. 

1:4 a Tito, mio vero figliuo-
lo secondo la fede che ci è 
comune, grazia e pace da 
Dio Padre e da Cristo Gesù, 
nostro Salvatore.  

1:4 A Tito, mio figlio legit-
timo secondo la fede che ci 
è comune, grazia e pace da 
Dio Padre e da Cristo Gesù, 
nostro Salvatore. 

1:4 a Tito, mio vero figlio 
nella comune fede: grazia, 
misericordia e pace da Dio 
il Padre e dal Signor Gesù 
Cristo, nostro Salvatore. 

1:5 PER questo ti ho lascia-
to in Creta, acciocchè tu dia 
ordine alle cose che restano, 
e costituisca degli anziani 
per ogni città, siccome ti ho 
ordinato; 

1:5 Per questa ragione t’ho 
lasciato in Creta: perché tu 
dia ordine alle cose che ri-
mangono a fare, e costitui-
sca degli anziani per ogni 
città, come t’ho ordinato;  

1:5 Per questa ragione ti ho 
lasciato a Creta: perché tu 
metta ordine nelle cose che 
rimangono da fare, e costi-
tuisca degli anziani in ogni 
città, secondo le mie istru-
zioni, 

1:5 Per questa ragione ti ho 
lasciato a Creta, affinché tu 
metta ordine alle cose che 
restano da fare e costituisca 
degli anziani in ogni città, 
come ti ho ordinato; 

1:6 se alcuno è irreprensibi-
le, marito d'una sola mo-
glie, che abbia figliuoli fe-
deli, che non sieno accusati 
di dissoluzione, nè ribelli. 

1:6 quando si trovi chi sia 
irreprensibile, marito d’una 
sola moglie, avente figliuoli 
fedeli, che non sieno accu-
sati di dissolutezza né insu-
bordinati.  

1:6 quando si trovi chi sia 
irreprensibile, marito di una 
sola moglie, che abbia figli 
fedeli, che non siano accu-
sati di dissolutezza né insu-
bordinati. 

1:6 ciascuno di loro sia ir-
reprensibile, marito di una 
sola moglie, e abbia figli 
fedeli che non siano accusa-
ti di dissolutezza né insu-
bordinati. 

1:7 Perciocchè conviene 
che il vescovo sia irrepren-
sibile, come dispensatore 
della casa di Dio; non di 
suo senno, non iracondo, 
non dato al vino, non perco-
titore, non disonestamente 
cupido del guadagno; 

1:7 Poiché il vescovo biso-
gna che sia irreprensibile, 
come economo di Dio; non 
arrogante, non iracondo, 
non dedito al vino, non ma-
nesco, non cupido di diso-
nesto guadagno,  

1:7 Infatti bisogna che il 
vescovo sia irreprensibile, 
come amministratore di 
Dio; non arrogante, non ira-
condo, non dedito al vino, 
non violento, non avido di 
guadagno disonesto, 

1:7 Il vescovo infatti, come 
amministratore della casa di 
Dio, deve essere irreprensi-
bile, non arrogante, non ira-
condo, non dedito al vino, 
non violento, non avido di 
disonesto guadagno, 

1:8 anzi volonteroso alber-
gatore de' forestieri, amator 
de' buoni, temperato, giusto, 
santo, continente. 

1:8 ma ospitale, amante del 
bene, assennato, giusto, 
santo, temperante,  

1:8 ma ospitale, amante del 
bene, assennato, giusto, 
santo, temperante, 

1:8 ma ospitale, amante del 
bene, assennato, giusto, 
santo, padrone di sé, 

1:9 Che ritenga fermamente 
la fedel parola, che è secon-
do ammaestramento; ac-
ciocchè sia sufficiente ad 
esortar nella sana dottrina, 
ed a convincere i contradi-
centi. 

1:9 attaccato alla fedel Pa-
rola quale gli è stata inse-
gnata, onde sia capace 
d’esortare nella sana dottri-
na e di convincere i contra-
dittori.  

1:9 attaccato alla parola si-
cura, così come è stata in-
segnata, per essere in grado 
di esortare secondo la sana 
dottrina e di convincere 
quelli che contraddicono. 

1:9 che ritenga fermamente 
l'insegnamento secondo la 
fedele parola, per essere in 
grado di esortare nella sana 
dottrina e di convincere 
quelli che contraddicono. 
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1:10 Perciocchè vi son mol-
ti ribelli, cianciatori, e se-
duttori di menti; principal-
mente quei della circonci-
sione, a cui convien turare 
la bocca. 

1:10 Poiché vi son molti 
ribelli, cianciatori e sedutto-
ri di menti, specialmente fra 
quelli della circoncisione, ai 
quali bisogna turar la bocca;  

1:10 Infatti vi sono molti 
ribelli, ciarloni e seduttori 
delle menti, specialmente 
tra quelli della circoncisio-
ne, ai quali bisogna chiude-
re la bocca; 

1:10 Vi sono infatti, spe-
cialmente fra coloro che 
provengono dalla circonci-
sione, molti insubordinati, 
ciarloni e seduttori, ai quali 
bisogna turare la bocca; 

1:11 I quali sovverton le 
case intiere, insegnando le 
cose che non si convengo-
no, per disonesto guadagno. 

1:11 uomini che sovvertono 
le case intere, insegnando 
cose che non dovrebbero, 
per amor di disonesto gua-
dagno.  

1:11 uomini che sconvol-
gono intere famiglie, inse-
gnando cose che non do-
vrebbero, per amore di un 
guadagno disonesto. 

1:11 questi sovvertono fa-
miglie intere, insegnando 
cose che non dovrebbero, 
per amore di disonesto gua-
dagno. 

1:12 Uno di loro, lor pro-
prio profeta, ha detto: I Cre-
tesi son sempre bugiardi, 
male bestie, ventri pigri. 

1:12 Uno dei loro, un loro 
proprio profeta, disse: ‘I 
Cretesi son sempre bugiar-
di, male bestie, ventri pigri’.  

1:12 Uno dei loro, proprio 
un loro profeta, disse: «I 
Cretesi sono sempre bu-
giardi, male bestie, ventri 
pigri». 

1:12 Uno di loro, proprio 
un loro profeta, ha detto: «I 
Cretesi sono sempre bu-
giardi, male bestie, ventri 
pigri». 

1:13 Questa testimonianza è 
verace; per questa cagione 
riprendili severamente, ac-
ciocchè sieno sani nella fe-
de; 

1:13 Questa testimonianza è 
verace. Riprendili perciò 
severamente, affinché siano 
sani nella fede,  

1:13 Questa testimonianza è 
vera. Perciò riprendili seve-
ramente, perché siano sani 
nella fede, 

1:13 Questa testimonianza è 
vera; per questo motivo ri-
prendili severamente, affin-
ché siano sani nella fede, 

1:14 non attendendo a favo-
le giudaiche, nè a coman-
damenti d'uomini che hanno 
a schifo la verità. 

1:14 non dando retta a favo-
le giudaiche né a coman-
damenti d’uomini che vol-
tan le spalle alla verità.  

1:14 e non diano retta a fa-
vole giudaiche né a coman-
damenti di uomini che vol-
tano le spalle alla verità. 

1:14 senza attenersi a favo-
le giudaiche né a coman-
damenti di uomini che rifiu-
tano la verità. 

1:15 Ben è ogni cosa pura a' 
puri; ma a' contaminati ed 
infedeli, niente è puro; anzi 
e la mente e la coscienza 
loro è contaminata. 

1:15 Tutto è puro per quelli 
che son puri; ma per i con-
taminati ed increduli niente 
è puro; anzi, tanto la mente 
che la coscienza loro son 
contaminate.  

1:15 Tutto è puro per quelli 
che sono puri; ma per i con-
taminati e gli increduli 
niente è puro; anzi, sia la 
loro mente sia la loro co-
scienza sono impure. 

1:15 Certo, tutto è puro per 
i puri, ma niente è puro per 
i contaminati e gli increduli; 
anzi, sia la loro mente che 
la loro coscienza sono con-
taminate. 

1:16 Fanno professione di 
conoscere Iddio, ma lo rin-
negano con le opere, essen-
do abbominevoli e ribelli, e 
riprovati ad ogni buona o-
pera. 

1:16 Fanno professione di 
conoscere Iddio; ma lo rin-
negano con le loro opere, 
essendo abominevoli, e ri-
belli, e incapaci di qualsiasi 
opera buona.  

1:16 Professano di conosce-
re Dio, ma lo rinnegano con 
i fatti, essendo abominevoli 
e ribelli, incapaci di qual-
siasi opera buona. 

1:16 Essi fanno professione 
di conoscere Dio, ma lo rin-
negano con le opere, essen-
do abominevoli, disubbi-
dienti e incapaci di ogni o-
pera buona. 

2:1 MA tu, proponi le cose 
convenienti alla sana dottri-
na. 

2:1 Ma tu esponi le cose 
che si convengono alla sana 
dottrina:  

2:1 Ma tu esponi le cose 
che sono conformi alla sana 
dottrina: 

2:1 Ma tu parla di cose che 
siano conformi alla sana 
dottrina: 

2:2 Che i vecchi sieno so-
bri, gravi, temperati, sani 
nella fede, nella carità, nella 
sofferenza. 

2:2 Che i vecchi siano so-
brî, gravi, assennati, sani 
nella fede, nell’amore, nella 
pazienza:  

2:2 i vecchi siano sobri, di-
gnitosi, assennati, sani nella 
fede, nell'amore, nella pa-
zienza; 

2:2 gli uomini anziani siano 
sobri, dignitosi, padroni di 
sé, sani nella fede, nell'amo-
re, nella pazienza. 

2:3 Parimente, che le donne 
attempate abbiano un por-
tamento convenevole a san-
tità; non sieno calunniatrici, 
non serve di molto vino, ma 
maestre d'onestà. 

2:3 che le donne attempate 
abbiano parimente un por-
tamento convenevole a san-
tità, non siano maldicenti né 
dedite a molto vino, siano 
maestre di ciò che è buono;  

2:3 anche le donne anziane 
abbiano un comportamento 
conforme a santità, non sia-
no maldicenti né dedite a 
molto vino, siano maestre 
nel bene, 

2:3 Parimenti le donne an-
ziane abbiano un compor-
tamento conveniente a per-
sone sante, non siano ca-
lunniatrici, non schiave di 
molto vino, ma maestre nel 
bene, 

2:4 Acciocchè ammaestrino 
le giovani ad esser modeste, 
ad amare i lor mariti, ed i 
loro figliuoli; 

2:4 onde insegnino alle gio-
vani ad amare i mariti, ad 
amare i figliuoli,  

2:4 per incoraggiare le gio-
vani ad amare i mariti, ad 
amare i figli, 

2:4 per insegnare alle gio-
vani ad amare i loro mariti, 
ad amare i loro figli, 
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2:5 ad esser temperate, ca-
ste, a guardar la casa, ad 
esser buone, soggette a' 
propri mariti; acciocchè la 
parola di Dio non sia be-
stemmiata. 

2:5 ad esser assennate, ca-
ste, date ai lavori domestici, 
buone, soggette ai loro ma-
riti, affinché la Parola di 
Dio non sia bestemmiata.  

2:5 a essere sagge, caste, 
diligenti nei lavori domesti-
ci, buone, sottomesse ai lo-
ro mariti, perché la parola 
di Dio non sia disprezzata. 

2:5 a essere assennate, ca-
ste, dedite ai lavori di casa, 
buone, sottomesse ai propri 
mariti, affinché la parola di 
Dio non sia bestemmiata. 

2:6 Esorta simigliantemente 
i giovani che sieno tempera-
ti, 

2:6 Esorta parimente i gio-
vani ad essere assennati,  

2:6 Esorta ugualmente i 
giovani a essere saggi, 

2:6 Esorta similmente i gio-
vani ad essere moderati, 

2:7 recando te stesso in o-
gni cosa per esempio di 
buone opere; mostrando 
nella dottrina integrità in-
corrotta, gravità, parlar sa-
no, irreprensibile: 

2:7 dando te stesso in ogni 
cosa come esempio di opere 
buone; mostrando 
nell’insegnamento purità 
incorrotta, gravità,  

2:7 presentando te stesso in 
ogni cosa come esempio di 
opere buone; mostrando 
nell'insegnamento integrità, 
dignità, 

2:7 presentando in ogni co-
sa te stesso come esempio 
di buone opere, mostrando 
nell'insegnamento integrità, 
dignità, incorruttibilità, 

2:8 acciocchè l'avversario 
sia confuso, non avendo 
nulla di male da dir di voi. 

2:8 parlar sano, irreprensi-
bile, onde l’avversario resti 
confuso, non avendo nulla 
di male da dire di noi.  

2:8 linguaggio sano, irre-
prensibile, perché l'avversa-
rio resti confuso, non aven-
do nulla di male da dire 
contro di noi. 

2:8 un parlare sano ed irre-
prensibile, affinché l'oppo-
sitore sia svergognato, non 
avendo nulla di male da dire 
a vostro riguardo. 

2:9 Che i servi sieno sog-
getti a' propri signori, com-
piacevoli in ogni cosa, non 
contradicenti; 

2:9 Esorta i servi ad esser 
sottomessi ai loro padroni, a 
compiacerli in ogni cosa, a 
non contradirli,  

2:9 Esorta i servi a essere 
sottomessi ai loro padroni, a 
compiacerli in ogni cosa, a 
non contraddirli, 

2:9 I servi siano sottomessi 
ai propri padroni, cercando 
di compiacerli in ogni cosa, 
di non contraddirli, 

2:10 che non usino frode, 
ma mostrino ogni buona 
lealtà; acciocchè in ogni co-
sa onorino la dottrina di 
Dio, Salvator nostro. 

2:10 a non frodarli, ma a 
mostrar sempre lealtà per-
fetta, onde onorino la dot-
trina di Dio, nostro Salvato-
re, in ogni cosa.  

2:10 a non derubarli, ma a 
mostrare sempre lealtà per-
fetta, per onorare in ogni 
cosa la dottrina di Dio, no-
stro Salvatore. 

2:10 di non frodarli, ma di 
mostrare una totale fedeltà, 
affinché in ogni cosa onori-
no l'insegnamento di Dio, 
nostro Salvatore. 

2:11 PERCIOCCHÈ la gra-
zia salutare di Dio è appari-
ta a tutti gli uomini; 

2:11 Poiché la grazia di 
Dio, salutare per tutti gli 
uomini, è apparsa  

2:11 Infatti la grazia di Dio, 
salvifica per tutti gli uomi-
ni, si è manifestata, 

2:11 Infatti la grazia salvi-
fica di Dio è apparsa a tutti 
gli uomini, 

2:12 ammaestrandoci che, 
rinunziando all'empietà, e 
alla mondane concupiscen-
ze, viviamo nel presente 
secolo temperatamente, e 
giustamente, e piamente; 

2:12 e ci ammaestra a ri-
nunziare all’empietà e alle 
mondane concupiscenze, 
per vivere in questo mondo 
temperatamente, giustamen-
te e piamente,  

2:12 e ci insegna a rinunzia-
re all'empietà e alle passioni 
mondane, per vivere in que-
sto mondo moderatamente, 
giustamente e in modo san-
to, 

2:12 e ci insegna a rinunzia-
re all'empietà e alle monda-
ne concupiscenze, perché 
viviamo nella presente età 
saggiamente, giustamente e 
piamente, 

2:13 aspettando la beata 
speranza, e l'apparizione 
della gloria del grande Id-
dio, e Salvator nostro, Gesù 
Cristo. 

2:13 aspettando la beata 
speranza e l’apparizione 
della gloria del nostro gran-
de Iddio e Salvatore, Cristo 
Gesù;  

2:13 aspettando la beata 
speranza e l'apparizione del-
la gloria del nostro grande 
Dio e Salvatore, Cristo Ge-
sù. 

2:13 aspettando la beata 
speranza e l'apparizione del-
la gloria del grande Dio e 
Salvatore nostro, Gesù Cri-
sto, 

2:14 Il quale ha dato sè 
stesso per noi, acciocchè ci 
riscattasse d'ogni iniquità, e 
ci purificasse per essergli 
un popolo acquistato in 
proprio, zelante di buone 
opere. 

2:14 il quale ha dato se 
stesso per noi affin di riscat-
tarci da ogni iniquità e di 
purificarsi un popolo suo 
proprio, zelante nelle opere 
buone.  

2:14 Egli ha dato se stesso 
per noi, per riscattarci da 
ogni iniquità e purificarsi 
un popolo che gli apparten-
ga, zelante nelle opere buo-
ne. 

2:14 il quale ha dato se 
stesso per noi, per riscattar-
ci da ogni iniquità e purifi-
care per sé un popolo spe-
ciale, zelante nelle buone 
opere. 

2:15 Proponi queste cose, 
ed esorta, e riprendi con 
ogni autorità di comandare. 
Niuno ti sprezzi. 

2:15 Insegna queste cose, 
ed esorta e riprendi con o-
gni autorità. Niuno ti sprez-
zi.  

2:15 Parla di queste cose, 
esorta e riprendi con piena 
autorità. Nessuno ti di-
sprezzi. 

2:15 Insegna queste cose, 
esorta e riprendi con ogni 
autorità. Nessuno ti di-
sprezzi. 

3:1 Ricorda loro che sieno 
soggetti a' principati, ed alle 
podestà; che sieno ubbi-
dienti, preparati ad ogni 
buona opera. 

3:1 Ricorda loro che stiano 
soggetti ai magistrati e alle 
autorità, che siano ubbi-
dienti, pronti a fare ogni 
opera buona,  

3:1 Ricorda loro che siano 
sottomessi ai magistrati e 
alle autorità, che siano ub-
bidienti, pronti a fare ogni 
opera buona, 

3:1 Ricorda loro di essere 
sottomessi ai magistrati e 
alle autorità, di essere ubbi-
dienti, pronti ad ogni opera 
buona, 
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3:2 Che non dican male di 
alcuno; che non sien con-
tenziosi, ma benigni, mo-
strando ogni mansuetudine 
inverso tutti gli uomini. 

3:2 che non dicano male 
d’alcuno, che non siano 
contenziosi, che siano beni-
gni, mostrando ogni man-
suetudine verso tutti gli 
uomini.  

3:2 che non dicano male di 
nessuno, che non siano liti-
giosi, che siano miti, mo-
strando grande gentilezza 
verso tutti gli uomini. 

3:2 di non dire male di al-
cuno, di essere pacifici e 
miti, mostrando grande gen-
tilezza verso tutti gli uomi-
ni. 

3:3 Perciocchè ancora noi 
eravamo già insensati, ribel-
li, erranti, servendo a varie 
concupiscenze, e voluttà; 
menando la vita in malizia, 
ed invidia; odiosi, e odiando 
gli uni gli altri. 

3:3 Perché anche noi era-
vamo una volta insensati, 
ribelli, traviati, servi di va-
rie concupiscenze e voluttà, 
menanti la vita in malizia ed 
invidia, odiosi e odiantici 
gli uni gli altri.  

3:3 Perché anche noi un 
tempo eravamo insensati, 
ribelli, traviati, schiavi di 
ogni sorta di passioni e di 
piaceri, vivendo nella catti-
veria e nell'invidia, odiosi e 
odiandoci a vicenda. 

3:3 Anche noi infatti un 
tempo eravamo insensati, 
ribelli, erranti, schiavi di 
varie concupiscenze e vo-
luttà, vivendo nella cattive-
ria e nell'invidia, odiosi e 
odiandoci gli uni gli altri. 

3:4 Ma, quando la benignità 
di Dio, nostro Salvatore, e il 
suo amore inverso gli uo-
mini è apparito, 

3:4 Ma quando la benignità 
di Dio, nostro Salvatore, e il 
suo amore verso gli uomini 
sono stati manifestati,  

3:4 Ma quando la bontà di 
Dio, nostro Salvatore, e il 
suo amore per gli uomini 
sono stati manifestati, 

3:4 Ma quando apparvero la 
bontà di Dio, nostro Salva-
tore, e il suo amore verso 
gli uomini, 

3:5 egli ci ha salvati; non 
per opere giuste, che noi 
abbiam fatte; ma, secondo 
la sua misericordia, per lo 
lavacro della rigenerazione, 
e per lo rinnovamento dello 
Spirito Santo; 

3:5 Egli ci ha salvati non 
per opere giuste che noi a-
vessimo fatte, ma secondo 
la sua misericordia, median-
te il lavacro della rigenera-
zione e il rinnovamento del-
lo Spirito Santo,  

3:5 egli ci ha salvati non 
per opere giuste da noi 
compiute, ma per la sua mi-
sericordia, mediante il ba-
gno della rigenerazione e 
del rinnovamento dello Spi-
rito Santo, 

3:5 egli ci ha salvati non 
per mezzo di opere giuste 
che noi avessimo fatto, ma 
secondo la sua misericordia, 
mediante il lavacro della 
rigenerazione e il rinnova-
mento dello Spirito Santo, 

3:6 il quale egli ha copio-
samente sparso sopra noi, 
per Gesù Cristo, nostro Sal-
vatore. 

3:6 ch’Egli ha copiosamen-
te sparso su noi per mezzo 
di Gesù Cristo, nostro Sal-
vatore,  

3:6 che egli ha sparso ab-
bondantemente su di noi per 
mezzo di Cristo Gesù, no-
stro Salvatore, 

3:6 che egli ha copiosamen-
te sparso su di noi, per mez-
zo di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, 

3:7 Acciocchè, giustificati 
per la grazia d'esso, siam 
fatti eredi della vita eterna, 
secondo la nostra speranza. 

3:7 affinché, giustificati per 
la sua grazia, noi fossimo 
fatti eredi secondo la spe-
ranza della vita eterna.  

3:7 affinché, giustificati 
dalla sua grazia, diventas-
simo, in speranza, eredi del-
la vita eterna. 

3:7 affinché, giustificati per 
la sua grazia, fossimo fatti 
eredi della vita eterna, se-
condo la speranza che ab-
biamo. 

3:8 Certa è questa parola, e 
queste cose voglio che tu 
affermi; acciocchè coloro 
che hanno creduto a Dio 
abbiano cura d'attendere a 
buone opere. Queste sono le 
cose buone ed utili agli uo-
mini. 

3:8 Certa è questa parola, e 
queste cose voglio che tu 
affermi con forza, affinché 
quelli che han creduto a Dio 
abbiano cura d’attendere a 
buone opere. Queste cose 
sono buone ed utili agli 
uomini.  

3:8 Certa è quest'afferma-
zione, e voglio che tu insi-
sta con forza su queste cose, 
perché quelli che hanno 
creduto in Dio abbiano cura 
di dedicarsi a opere buone. 
Queste cose sono buone e 
utili agli uomini. 

3:8 Sicura è questa parola, 
e voglio che tu affermi con 
forza queste cose, affinché 
quelli che hanno creduto in 
Dio abbiano cura di appli-
carsi a opere buone. Queste 
sono le cose buone e utili 
agli uomini. 

3:9 Ma fuggi le stolte qui-
stioni, e le genealogie, e le 
contese e risse intorno alla 
legge; poichè sono inutili e 
vane. 

3:9 Ma quanto alle quistioni 
stolte, alle genealogie, alle 
contese, e alle dispute in-
torno alla legge, stattene 
lontano, perché sono inutili 
e vane.  

3:9 Ma quanto alle questio-
ni stolte, alle genealogie, 
alle contese, e alle dispute 
intorno alla legge, evitale, 
perché sono inutili e vane. 

3:9 Ma evita le discussioni 
stolte, le genealogie, le con-
tese e le dispute intorno alla 
legge, perché sono inutili e 
vane. 

3:10 Schiva l'uomo eretico, 
dopo la prima e la seconda 
ammonizione; 

3:10 L’uomo settario, dopo 
una prima e una seconda 
ammonizione, schivalo,  

3:10 Ammonisci l'uomo 
settario una volta e anche 
due; poi evitalo; 

3:10 Evita l'uomo settario, 
dopo una prima e una se-
conda ammonizione, 

3:11 sapendo che il tale è 
sovvertito e pecca, essendo 
condannato da sè stesso. 

3:11 sapendo che un tal 
uomo è pervertito e pecca, 
condannandosi da sé.  

3:11 sapendo che un tal 
uomo è traviato e pecca, 
condannandosi da sé. 

3:11 sapendo che un tale è 
pervertito e pecca, condan-
nandosi da se stesso. 

3:12 QUANDO io avrò 
mandato a te Artema, o Ti-
chico, studiati di venire a 
me in Nicopoli; perciocchè 
io son deliberato di passar 
quivi il verno. 

3:12 Quando t’avrò manda-
to Artemas o Tichico, stu-
diati di venir da me a Nico-
poli, perché ho deciso di 
passar quivi l’inverno.  

3:12 Quando ti avrò manda-
to Artemas o Tichico, fa' il 
possibile per venire da me a 
Nicopoli, perché ho deciso 
di passarci l'inverno. 

3:12 Quando ti avrò manda-
to Artema o Tichico, fa' di 
tutto per venire da me a Ni-
copoli, perché ho deciso di 
passare l'inverno lì. 



Epistola di Paolo a Tito 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
639 

3:13 Accommiata studio-
samente Zena, il dottor del-
la legge, ed Apollo; accioc-
chè nulla manchi loro. 

3:13 Provvedi con cura al 
viaggio di Zena, il legista, e 
d’Apollo, affinché nulla 
manchi loro.  

3:13 Provvedi con cura al 
viaggio di Zena, il giurista, 
e di Apollo, perché non 
manchi loro niente. 

3:13 Provvedi con cura al 
viaggio di Zena, il giurista 
della legge, e di Apollo, af-
finché non manchi loro nul-
la. 

3:14 Or imparino ancora i 
nostri d'attendere a buone 
opere per gli usi necessari, 
acciocchè non sieno senza 
frutto. 

3:14 Ed imparino anche i 
nostri ad attendere a buone 
opere per provvedere alle 
necessità, onde non stiano 
senza portar frutto.  

3:14 Imparino anche i no-
stri a dedicarsi a opere buo-
ne per provvedere alle ne-
cessità, affinché non stiano 
senza portar frutto. 

3:14 Or imparino anche i 
nostri a dedicarsi a buone 
opere per i bisogni urgenti, 
affinché non siano senza 
frutto. 

3:15 Tutti quelli che sono 
meco ti salutano. Saluta 
quelli che ci amano in fede. 
La grazia sia con tutti voi. 
Amen. 

3:15 Tutti quelli che son 
meco ti salutano. Saluta 
quelli che ci amano in fede. 
La grazia sia con tutti voi!  

3:15 Tutti quelli che sono 
con me ti salutano. Saluta 
quelli che ci amano nella 
fede. La grazia sia con tutti 
voi! 

3:15 Tutti quelli che sono 
con me ti salutano. Saluta 
quelli che ci amano in fede. 
La grazia sia con tutti voi. 
Amen. 
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