
Epistola di Paolo ai Filippesi 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
579 

1:1 PAOLO, e Timoteo, 
servitori di Gesù Cristo, a 
tutti i santi in Cristo Gesù, 
che sono in Filippi, co' ve-
scovi e diaconi. 

1:1 Paolo e Timoteo, ser-
vitori di Cristo Gesù, a tutti 
i santi in Cristo Gesù che 
sono in Filippi, coi vescovi 
e coi diaconi,  

1:1 Paolo e Timoteo, servi 
di Cristo Gesù, a tutti i santi 
in Cristo Gesù che sono in 
Filippi, con i vescovi e con i 
diaconi, 

1:1 Paolo e Timoteo, servi 
di Gesù Cristo, a tutti i santi 
in Cristo Gesù che sono a 
Filippi, con i vescovi e i 
diaconi: 

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

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

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

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

1:3 IO rendo grazie all'Id-
dio mio, di tutta la memoria 
che io ho di voi 

1:3 Io rendo grazie all’Iddio 
mio di tutto il ricordo che 
ho di voi;  

1:3 Io ringrazio il mio Dio 
di tutto il ricordo che ho di 
voi; 

1:3 Rendo grazie al mio 
Dio ogni volta che mi ricor-
do di voi, 

1:4 (facendo sempre, con 
allegrezza, preghiera per 
tutti voi, in ogni mia ora-
zione); 

1:4 e sempre, in ogni mia 
preghiera, prego per voi tut-
ti con allegrezza  

1:4 e sempre, in ogni mia 
preghiera per tutti voi, pre-
go con gioia 

1:4 pregando sempre con 
gioia per voi tutti in ogni 
mia orazione, 

1:5 per la vostra comunione 
nell'evangelo, dal primo dì 
infino ad ora. 

1:5 a cagion della vostra 
partecipazione al progresso 
del Vangelo, dal primo 
giorno fino ad ora;  

1:5 a motivo della vostra 
partecipazione al vangelo, 
dal primo giorno fino a ora. 

1:5 per la vostra collabora-
zione nell'evangelo dal pri-
mo giorno fino ad ora, 

1:6 Avendo di questo stesso 
fidanza: che colui che ha 
cominciata in voi l'opera 
buona, la compierà fino al 
giorno di Cristo Gesù. 

1:6 avendo fiducia in que-
sto: che Colui che ha co-
minciato in voi un’opera 
buona, la condurrà a com-
pimento fino al giorno di 
Cristo Gesù.  

1:6 E ho questa fiducia: che 
colui che ha cominciato in 
voi un'opera buona, la con-
durrà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù. 

1:6 essendo convinto di 
questo, che colui che ha 
cominciato un'opera buona 
in voi, la porterà a compi-
mento fino al giorno di Cri-
sto Gesù. 

1:7 Siccome è ragionevole 
che io senta questo di tutti 
voi; perciocchè io vi ho nel 
cuore, voi tutti che siete 
miei consorti nella grazia, 
così ne' miei legami, come 
nella difesa, e confermazio-
ne dell'evangelo. 

1:7 Ed è ben giusto ch’io 
senta così di tutti voi; per-
ché io vi ho nel cuore, voi 
tutti che, tanto nelle mie ca-
tene quanto nella difesa e 
nella conferma del Vangelo, 
siete partecipi con me della 
grazia.  

1:7 Ed è giusto che io senta 
così di tutti voi, perché io vi 
ho nel cuore, voi tutti che, 
tanto nelle mie catene quan-
to nella difesa e nella con-
ferma del vangelo, siete 
partecipi con me della gra-
zia. 

1:7 Ed è giusto che io senta 
questo di voi tutti, perché vi 
ho nel cuore, voi che tanto 
nelle mie catene come nella 
difesa e conferma dell'e-
vangelo, siete tutti partecipi 
con me della grazia. 

1:8 Perciocchè Iddio m'è 
testimonio, come io vi amo 
tutti affettuosamente con la 
tenerezza di Gesù Cristo. 

1:8 Poiché Iddio mi è testi-
mone com’io sospiri per voi 
tutti con affetto sviscerato 
in Cristo Gesù.  

1:8 Infatti Dio mi è testi-
mone come io vi ami tutti 
con affetto profondo in Cri-
sto Gesù. 

1:8 Dio infatti mi è testi-
mone, come io vi ami tutti 
con affetto sviscerato in 
Gesù Cristo. 

1:9 E di questo prego che la 
vostra carità abbondi sem-
pre di più in più in cono-
scenza, ed in ogni intendi-
mento. 

1:9 E la mia preghiera è che 
il vostro amore sempre più 
abbondi in conoscenza e in 
ogni discernimento,  

1:9 E prego che il vostro 
amore abbondi sempre più 
in conoscenza e in ogni di-
scernimento, 

1:9 E per questo prego che 
il vostro amore abbondi 
sempre di più in conoscenza 
e in ogni discernimento, 

1:10 Affinchè discerniate le 
cose migliori; acciocchè 
siate sinceri, e senza intop-
po, per lo giorno di Cristo; 

1:10 onde possiate distin-
guere fra il bene ed il male, 
affinché siate sinceri e irre-
prensibili per il giorno di 
Cristo,  

1:10 perché possiate ap-
prezzare le cose migliori, 
affinché siate limpidi e irre-
prensibili per il giorno di 
Cristo, 

1:10 affinché discerniate le 
cose eccellenti e possiate 
essere puri e senza macchia 
per il giorno di Cristo, 

1:11 ripieni di frutti di giu-
stizia, che son per Gesù Cri-
sto; alla gloria, e lode di 
Dio. 

1:11 ripieni di frutti di giu-
stizia che si hanno per mez-
zo di Gesù Cristo, a gloria e 
lode di Dio.  

1:11 ricolmi di frutti di giu-
stizia che si hanno per mez-
zo di Gesù Cristo, a gloria e 
lode di Dio. 

1:11 ripieni di frutti di giu-
stizia che si hanno per mez-
zo di Gesù Cristo, alla glo-
ria e lode di Dio. 

1:12 ORA, fratelli, io vo-
glio che sappiate che i fatti 
miei son riusciti a maggiore 
avanzamento dell'evangelo; 

1:12 Or, fratelli, io voglio 
che sappiate che le cose mie 
son riuscite piuttosto al pro-
gresso del Vangelo;  

1:12 Desidero che voi sap-
piate, fratelli, che quanto mi 
è accaduto ha piuttosto con-
tribuito al progresso del 
vangelo; 

1:12 Ora, fratelli, voglio 
che sappiate che le cose che 
mi sono accadute sono ri-
sultate ad un più grande a-
vanzamento dell'evangelo, 
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1:13 talchè i miei legami 
son divenuti palesi in Cri-
sto, in tutto il pretorio, e a 
tutti gli altri. 

1:13 tanto che a tutta la 
guardia pretoriana e a tutti 
gli altri è divenuto notorio 
che io sono in catene per 
Cristo;  

1:13 al punto che a tutti 
quelli del pretorio e a tutti 
gli altri è divenuto noto che 
sono in catene per Cristo; 

1:13 tanto che è noto a tutto 
il pretorio e a tutti gli altri 
che io sono in catene per 
Cristo; 

1:14 E molti de' fratelli nel 
Signore, rassicurati per i 
miei legami, hanno preso 
vie maggiore ardire di pro-
porre la parola di Dio senza 
paura. 

1:14 e la maggior parte de’ 
fratelli nel Signore, inco-
raggiati dai miei legami, 
hanno preso vie maggior 
ardire nell’annunziare senza 
paura la Parola di Dio.  

1:14 e la maggioranza dei 
fratelli nel Signore, inco-
raggiati dalle mie catene, 
hanno avuto più ardire nel-
l'annunciare senza paura la 
parola di Dio. 

1:14 e la maggior parte dei 
fratelli nel Signore, inco-
raggiati dalle mie catene, 
hanno preso maggiore ardi-
re nel proclamare la parola 
di Dio senza paura. 

1:15 Vero è, che ve ne sono 
alcuni che predicano anche 
Cristo per invidia e per con-
tenzione, ma pure ancora 
altri che lo predicano per 
buona affezione. 

1:15 Vero è che alcuni pre-
dicano Cristo anche per in-
vidia e per contenzione; ma 
ce ne sono anche altri che lo 
predicano di buon animo.  

1:15 Vero è che alcuni pre-
dicano Cristo anche per in-
vidia e per rivalità; ma ce 
ne sono anche altri che lo 
predicano di buon animo. 

1:15 Alcuni invero predica-
no Cristo anche per invidia 
e contesa, ma vi sono anche 
altri che lo predicano di 
buon animo. 

1:16 Quelli certo annunzia-
no Cristo per contenzione, 
non puramente; pensando 
aggiungere afflizione a' 
miei legami. 

1:16 Questi lo fanno per 
amore, sapendo che sono 
incaricato della difesa del 
Vangelo;  

1:16 Questi lo fanno per 
amore, sapendo che sono 
incaricato della difesa del 
vangelo; 

1:16 Quelli certo annunzia-
no Cristo per contesa, non 
puramente, pensando di ag-
giungere afflizione alle mie 
catene, 

1:17 Ma questi lo fanno per 
carità, sapendo che io son 
posto per la difesa dell'e-
vangelo. 

1:17 ma quelli annunziano 
Cristo, con spirito di parte, 
non sinceramente, credendo 
cagionarmi afflizione nelle 
mie catene.  

1:17 ma quelli annunziano 
Cristo con spirito di rivalità, 
non sinceramente, pensando 
di provocarmi qualche affli-
zione nelle mie catene. 

1:17 ma questi lo fanno per 
amore, sapendo che sono 
stabilito alla difesa dell'e-
vangelo. 

1:18 Ma che? pure è ad o-
gni modo, o per pretesto o 
in verità, Cristo annunziato; 
e di questo mi rallegro, anzi 
ancora me ne rallegrerò per 
l'avvenire. 

1:18 Che importa? Comun-
que sia, o per pretesto o in 
sincerità, Cristo è annunzia-
to; e io di questo mi ralle-
gro, e mi rallegrerò ancora,  

1:18 Che importa? Comun-
que sia, con ipocrisia o con 
sincerità, Cristo è annunzia-
to; di questo mi rallegro, e 
mi rallegrerò ancora; 

1:18 Che importa? Comun-
que sia, o per pretesto o sin-
ceramente, Cristo è annun-
ziato; e di questo mi ralle-
gro, anzi me ne rallegrerò 
anche per l'avvenire. 

1:19 Poichè io so che ciò 
mi riuscirà a salute, per la 
vostra orazione, e per la 
somministrazione dello Spi-
rito di Gesù Cristo; 

1:19 perché so che ciò tor-
nerà a mia salvezza, me-
diante le vostre supplica-
zioni e l’assistenza dello 
Spirito di Gesù Cristo,  

1:19 so infatti che ciò torne-
rà a mia salvezza, mediante 
le vostre suppliche e l'assi-
stenza dello Spirito di Gesù 
Cristo, 

1:19 So infatti che questo 
riuscirà a mia salvezza, me-
diante la vostra preghiera e 
l'aiuto dello Spirito di Gesù 
Cristo, 

1:20 secondo l'intento e la 
speranza mia, che io non 
sarò svergognato in cosa 
alcuna; ma che, con ogni 
franchezza, come sempre, 
così ancora al presente, Cri-
sto sarà magnificato nel mio 
corpo, o per vita, o per mor-
te. 

1:20 secondo la mia viva 
aspettazione e la mia spe-
ranza di non essere svergo-
gnato in cosa alcuna; ma 
che con ogni franchezza, 
ora come sempre Cristo sa-
rà magnificato nel mio cor-
po, sia con la vita, sia con la 
morte.  

1:20 secondo la mia viva 
attesa e la mia speranza di 
non aver da vergognarmi di 
nulla; ma che con ogni 
franchezza, ora come sem-
pre, Cristo sarà glorificato 
nel mio corpo, sia con la 
vita, sia con la morte. 

1:20 secondo la mia fervida 
attesa e speranza, che non 
sarò svergognato in cosa 
alcuna, ma che con ogni 
franchezza, ora come sem-
pre, Cristo sarà magnificato 
nel mio corpo, o per vita o 
per morte. 

1:21 Perciocchè a me il vi-
vere è Cristo, e il morire 
guadagno. 

1:21 Poiché per me il vivere 
è Cristo, e il morire guada-
gno.  

1:21 Infatti per me il vivere 
è Cristo e il morire guada-
gno. 

1:21 Per me infatti il vivere 
è Cristo, e il morire guada-
gno. 

1:22 Or io non so se il vive-
re in carne mi è vantaggio, 
nè ciò che io debbo elegge-
re. 

1:22 Ma se il continuare a 
vivere nella carne rechi 
frutto all’opera mia e quel 
ch’io debba preferire, non 
saprei dire.  

1:22 Ma se il vivere nella 
carne porta frutto all'opera 
mia, non saprei che cosa 
preferire. 

1:22 Ma non so se il vivere 
nella carne sia per me un 
lavoro fruttuoso, né posso 
dire che cosa dovrei sce-
gliere, 
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1:23 Perciocchè io son di-
stretto da' due lati; avendo il 
desiderio di partire di que-
st'albergo, e di esser con 
Cristo, il che mi sarebbe di 
gran lunga migliore; 

1:23 Io sono stretto dai due 
lati: ho il desiderio di parti-
re e d’esser con Cristo, per-
ché è cosa di gran lunga 
migliore;  

1:23 Sono stretto da due 
lati: da una parte ho il desi-
derio di partire e di essere 
con Cristo, perché è molto 
meglio; 

1:23 perché sono stretto da 
due lati: avendo il desiderio 
di partire da questa tenda e 
di essere con Cristo, il che 
mi sarebbe di gran lunga 
migliore, 

1:24 ma il rimanere nella 
carne è più necessario per 
voi. 

1:24 ma il mio rimanere 
nella carne è più necessario 
per voi.  

1:24 ma, dall'altra, il mio 
rimanere nel corpo è più 
necessario per voi. 

1:24 ma il rimanere nella 
carne è più necessario per 
voi. 

1:25 E questo so io sicura-
mente: che io rimarrò, e 
dimorerò appresso di voi 
tutti, all'avanzamento vo-
stro, e all'allegrezza della 
vostra fede. 

1:25 Ed ho questa ferma 
fiducia ch’io rimarrò e di-
morerò con tutti voi per il 
vostro progresso e per la 
gioia della vostra fede;  

1:25 Ho questa ferma fidu-
cia: che rimarrò e starò con 
tutti voi per il vostro pro-
gresso e per la vostra gioia 
nella fede, 

1:25 Questo so sicuramen-
te, che rimarrò e dimorerò 
presso di voi tutti per il vo-
stro avanzamento e per la 
gioia della vostra fede, 

1:26 Acciocchè il vostro 
vanto abbondi in Cristo Ge-
sù, per me, per la mia pre-
senza di nuovo fra voi. 

1:26 onde il vostro gloriarvi 
abbondi in Cristo Gesù a 
motivo di me, per la mia 
presenza di nuovo in mezzo 
a voi.  

1:26 affinché, a motivo del 
mio ritorno in mezzo a voi, 
abbondi il vostro vanto in 
Cristo Gesù. 

1:26 affinché il vostro van-
to per me abbondi in Cristo 
Gesù, per la mia presenza di 
nuovo tra voi. 

1:27 SOL conversate con-
degnamente all'evangelo di 
Cristo; acciocchè, o ch'io 
venga, e vi vegga, o ch'io 
sia assente, io oda de' fatti 
vostri, che voi state fermi in 
uno Spirito, combattendo 
insieme d'un medesimo a-
nimo per la fede dell'evan-
gelo; 

1:27 Soltanto, conducetevi 
in modo degno del Vangelo 
di Cristo, affinché, o che io 
venga a vedervi o che sia 
assente, oda di voi che state 
fermi in uno stesso spirito, 
combattendo assieme d’un 
medesimo animo per la fede 
del Vangelo,  

1:27 Soltanto, comportatevi 
in modo degno del vangelo 
di Cristo, affinché, sia che 
io venga a vedervi sia che 
io resti lontano, senta dire 
di voi che state fermi in uno 
stesso spirito, combattendo 
insieme con un medesimo 
animo per la fede del van-
gelo, 

1:27 Soltanto, comportatevi 
in modo degno dell'evange-
lo di Cristo, affinché, sia 
che venga e vi veda, o che 
sia assente, oda nei vostri 
riguardi che state fermi in 
uno stesso spirito, combat-
tendo insieme con un mede-
simo animo per la fede del-
l'evangelo, 

1:28 e non essendo in cosa 
alcuna spaventati dagli av-
versari; il che a loro è una 
dimostrazione di perdizio-
ne, ma a voi di salute; e ciò 
da Dio. 

1:28 e non essendo per nul-
la spaventati dagli avversa-
rî: il che per loro è una pro-
va evidente di perdizione; 
ma per voi, di salvezza; e 
ciò da parte di Dio.  

1:28 per nulla spaventati 
dagli avversari. Questo per 
loro è una prova evidente di 
perdizione; ma per voi di 
salvezza; e ciò da parte di 
Dio. 

1:28 senza lasciarvi spaven-
tare in alcuna cosa dagli av-
versari; questo è per loro 
una prova di perdizione, ma 
di salvezza per voi, e ciò da 
parte di Dio. 

1:29 Poichè a voi è stato di 
grazia dato per Cristo, non 
sol di credere in lui, ma an-
cora di patir per lui; 

1:29 Poiché a voi è stato 
dato, rispetto a Cristo, non 
soltanto di credere in lui, 
ma anche di soffrire per lui,  

1:29 Perché vi è stata con-
cessa la grazia, rispetto a 
Cristo, non soltanto di cre-
dere in Lui, ma anche di 
soffrire per Lui, 

1:29 Poiché a voi è stata 
data la grazia per amore di 
Cristo, non solo di credere 
in lui, ma anche di soffrire 
per lui, 

1:30 avendo lo stesso com-
battimento, il quale avete 
veduto in me, ed ora udite 
essere in me. 

1:30 sostenendo voi la stes-
sa lotta che mi avete veduto 
sostenere, e nella quale ora 
udite ch’io mi trovo.  

1:30 sostenendo voi pure la 
stessa lotta che mi avete ve-
duto sostenere e nella quale 
ora sentite dire che io mi 
trovo. 

1:30 avendo lo stesso com-
battimento che avete visto 
in me, e ora udite essere in 
me. 

2:1 Se dunque vi è alcuna 
consolazione in Cristo, se 
alcun conforto di carità, se 
alcuna comunione di Spiri-
to, se alcune viscere e mise-
ricordie, 

2:1 Se dunque v’è qualche 
consolazione in Cristo, se 
v’è qualche conforto 
d’amore, se v’è qualche 
comunione di Spirito, se v’è 
qualche tenerezza d’affetto 
e qualche compassione,  

2:1 Se dunque v'è qualche 
incoraggiamento in Cristo, 
se vi è qualche conforto 
d'amore, se vi è qualche 
comunione di Spirito, se vi 
è qualche tenerezza di affet-
to e qualche compassione, 

2:1 Se dunque vi è qualche 
consolazione in Cristo, 
qualche conforto d'amore, 
qualche comunione di Spiri-
to, qualche tenerezza e 
compassione, 

2:2 rendete compiuta la mia 
allegrezza, avendo un me-
desimo sentimento, ed una 
medesima carità; essendo 
d'un animo, sentendo una 
stessa cosa; 

2:2 rendete perfetta la mia 
allegrezza, avendo un me-
desimo sentimento, un me-
desimo amore, essendo 
d’un animo, di un unico 
sentire;  

2:2 rendete perfetta la mia 
gioia, avendo un medesimo 
pensare, un medesimo amo-
re, essendo di un animo so-
lo e di un unico sentimento. 

2:2 rendete perfetta la mia 
gioia, avendo uno stesso 
modo di pensare, uno stesso 
amore, un solo accordo e 
una sola mente 
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2:3 non facendo nulla per 
contenzione, o vanagloria; 
ma per umiltà, ciascun di 
voi pregiando altrui più che 
sè stesso. 

2:3 non facendo nulla per 
spirito di parte o per vana-
gloria, ma ciascun di voi, 
con umiltà, stimando altrui 
da più di se stesso,  

2:3 Non fate nulla per spiri-
to di parte o per vanagloria, 
ma ciascuno, con umiltà, 
stimi gli altri superiori a se 
stesso, 

2:3 non facendo nulla per 
rivalità o vanagloria, ma 
con umiltà, ciascuno di voi 
stimando gli altri più di se 
stesso. 

2:4 Non riguardate ciascuno 
al suo proprio, ma ciascuno 
riguardi eziandio all'altrui. 

2:4 avendo ciascun di voi 
riguardo non alle cose pro-
prie, ma anche a quelle de-
gli altri.  

2:4 cercando ciascuno non 
il proprio interesse, ma an-
che quello degli altri. 

2:4 Non cerchi ciascuno 
unicamente il proprio inte-
resse, ma anche quello degli 
altri. 

2:5 Perciocchè conviene 
che in voi sia il medesimo 
sentimento, il quale ancora 
è stato in Cristo Gesù. 

2:5 Abbiate in voi lo stesso 
sentimento che è stato in 
Cristo Gesù;  

2:5 Abbiate in voi lo stesso 
sentimento che è stato an-
che in Cristo Gesù, 

2:5 Abbiate in voi lo stesso 
sentimento che già è stato 
in Cristo Gesù, 

2:6 Il quale, essendo in 
forma di Dio, non reputò 
rapina l'essere uguale a Dio. 

2:6 il quale, essendo in 
forma di Dio non riputò ra-
pina l’essere uguale a Dio,  

2:6 il quale, pur essendo in 
forma di Dio, non considerò 
l'essere uguale a Dio qual-
cosa a cui aggrapparsi gelo-
samente, 

2:6 il quale, essendo in 
forma di Dio, non considerò 
qualcosa a cui aggrapparsi 
tenacemente l'essere uguale 
a Dio, 

2:7 E pure annichilò sè 
stesso, presa forma di servo, 
fatto alla somiglianza degli 
uomini; 

2:7 ma annichilì se stesso, 
prendendo forma di servo e 
divenendo simile agli uo-
mini;  

2:7 ma spogliò se stesso, 
prendendo forma di servo, 
divenendo simile agli uo-
mini; 

2:7 ma svuotò se stesso, 
prendendo la forma di ser-
vo, divenendo simile agli 
uomini; 

2:8 e trovato nell'esteriore 
simile ad un uomo, abbassò 
sè stesso, essendosi fatto 
ubbidiente infino alla mor-
te, e la morte della croce. 

2:8 ed essendo trovato 
nell’esteriore come un uo-
mo, abbassò se stesso, fa-
cendosi ubbidiente fino alla 
morte, e alla morte della 
croce.  

2:8 trovato esteriormente 
come un uomo, umiliò se 
stesso, facendosi ubbidiente 
fino alla morte, e alla morte 
di croce. 

2:8 e, trovato nell'esteriore 
simile ad un uomo, abbassò 
se stesso, divenendo ubbi-
diente fino alla morte e alla 
morte di croce. 

2:9 Per la qual cosa ancora 
Iddio lo ha sovranamente 
innalzato, e gli ha donato un 
nome, che è sopra ogni no-
me; 

2:9 Ed è perciò che Dio lo 
ha sovranamente innalzato e 
gli ha dato il nome che è al 
disopra d’ogni nome,  

2:9 Perciò Dio lo ha sovra-
namente innalzato e gli ha 
dato il nome che è al di so-
pra di ogni nome, 

2:9 Perciò anche Dio lo ha 
sovranamente innalzato e 
gli ha dato un nome che è al 
di sopra di ogni nome, 

2:10 acciocchè nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginoc-
chio delle creature celesti, e 
terrestri, e sotterranee; 

2:10 affinché nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginoc-
chio nei cieli, sulla terra e 
sotto la terra,  

2:10 affinché nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginoc-
chio nei cieli, sulla terra, e 
sotto terra, 

2:10 affinché nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginoc-
chio delle creature (o cose) 
celesti, terrestri e sotterra-
nee, 

2:11 e che ogni lingua con-
fessi che Gesù Cristo è il 
Signore, alla gloria di Dio 
Padre. 

2:11 e ogni lingua confessi 
che Gesù Cristo è il Signo-
re, alla gloria di Dio Padre.  

2:11 e ogni lingua confessi 
che Gesù Cristo è il Signo-
re, alla gloria di Dio Padre. 

2:11 e ogni lingua confessi 
che Gesù Cristo è il Signo-
re, alla gloria di Dio Padre. 

2:12 Perciò, cari miei, come 
sempre mi avete ubbidito, 
non sol come nella mia pre-
senza, ma ancora molto più 
al presente nella mia assen-
za, compiete la vostra salute 
con timore, e tremore. 

2:12 Così, miei cari, come 
sempre siete stati ubbidien-
ti, non solo come s’io fossi 
presente, ma molto più a-
desso che sono assente, 
compiete la vostra salvezza 
con timore e tremore;  

2:12 Così, miei cari, voi che 
foste sempre ubbidienti, 
non solo come quand'ero 
presente, ma molto più a-
desso che sono assente, a-
doperatevi al compimento 
della vostra salvezza con 
timore e tremore; 

2:12 Perciò, miei cari, come 
mi avete sempre ubbidito 
non solo quando ero presen-
te, ma molto più ora che 
sono assente, compite la 
vostra salvezza con timore e 
tremore, 

2:13 Poichè Iddio è quel 
che opera in voi il volere e 
l'operare, per il suo bene-
placito. 

2:13 poiché Dio è quel che 
opera in voi il volere e 
l’operare, per la sua bene-
volenza.  

2:13 infatti è Dio che pro-
duce in voi il volere e l'agi-
re, secondo il suo disegno 
benevolo. 

2:13 poiché Dio è colui che 
opera in voi il volere e l'o-
perare, per il suo beneplaci-
to. 

2:14 Fate ogni cosa senza 
mormorii, e quistioni; 

2:14 Fate ogni cosa senza 
mormorii e senza dispute,  

2:14 Fate ogni cosa senza 
mormorii e senza dispute, 

2:14 Fate ogni cosa senza 
mormorare e senza dispute, 
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2:15 acciocchè siate irre-
prensibili, e sinceri, figliuoli 
di Dio senza biasimo, in 
mezzo della perversa e stor-
ta generazione, fra la quale 
risplendete come luminari 
nel mondo, portando innan-
zi a quella la parola della 
vita; 

2:15 affinché siate irrepren-
sibili e schietti, figliuoli di 
Dio senza biasimo in mezzo 
a una generazione storta e 
perversa, nella quale voi 
risplendete come luminari 
nel mondo, tenendo alta la 
Parola della vita,  

2:15 perché siate irrepren-
sibili e integri, figli di Dio 
senza biasimo in mezzo a 
una generazione storta e 
perversa, nella quale ri-
splendete come astri nel 
mondo, 

2:15 affinché siate irrepren-
sibili e integri, figli di Dio 
senza biasimo in mezzo ad 
una generazione ingiusta e 
perversa, fra la quale ri-
splendete come luminari nel 
mondo, tenendo alta la pa-
rola della vita, 

2:16 acciocchè io abbia di 
che gloriarmi nel giorno di 
Cristo, ch'io non son corso 
in vano, nè in vano ho fati-
cato. 

2:16 onde nel giorno di Cri-
sto io abbia da gloriarmi di 
non aver corso invano, né 
invano faticato.  

2:16 tenendo alta la parola 
di vita, in modo che nel 
giorno di Cristo io possa 
vantarmi di non aver corso 
invano, né invano faticato. 

2:16 affinché nel giorno di 
Cristo abbia di che gloriar-
mi, per non aver corso in-
vano né invano faticato. 

2:17 E se pure anche sono, 
a guisa d'offerta da spande-
re, sparso sopra l'ostia e il 
sacrificio della fede vostra, 
io ne gioisco, e ne congioi-
sco con tutti voi. 

2:17 E se anche io debba 
essere offerto a mo’ di liba-
zione sul sacrificio e sul 
servigio della vostra fede, io 
ne gioisco e me ne rallegro 
con tutti voi;  

2:17 Ma se anche vengo 
offerto in libazione sul sa-
crificio e sul servizio della 
vostra fede, ne gioisco e me 
ne rallegro con tutti voi; 

2:17 Ma anche se sono ver-
sato in sacrificio e servizio 
della vostra fede, ne gioisco 
e ne godo con tutti voi. 

2:18 Gioitene parimente 
voi, e congioitene meco. 

2:18 e nello stesso modo 
gioitene anche voi e ralle-
gratevene meco.  

2:18 e nello stesso modo 
gioitene anche voi e ralle-
gratevene con me. 

2:18 Similmente gioitene 
anche voi e rallegratevi con 
me. 

2:19 OR io spero nel Signo-
re Gesù di mandarvi tosto 
Timoteo, acciocchè io anco-
ra, avendo saputo lo stato 
vostro, sia inanimato. 

2:19 Or io spero nel Signor 
Gesù di mandarvi tosto Ti-
moteo affinché io pure sia 
incoraggiato, ricevendo no-
tizie dello stato vostro.  

2:19 Ora spero nel Signore 
Gesù di mandarvi presto 
Timoteo per essere io pure 
incoraggiato nel ricevere 
vostre notizie. 

2:19 Ora spero nel Signore 
Gesù di mandarvi presto 
Timoteo, affinché anch'io 
sia incoraggiato nel cono-
scere le vostre condizioni, 

2:20 Perciocchè io non ho 
alcuno d'animo pari a lui, il 
quale sinceramente abbia 
cura de' fatti vostri. 

2:20 Perché non ho alcuno 
d’animo pari al suo, che ab-
bia sinceramente a cuore 
quel che vi concerne.  

2:20 Infatti non ho nessuno 
di animo pari al suo che ab-
bia sinceramente a cuore 
quel che vi concerne. 

2:20 perché non ho alcuno 
d'animo uguale al suo e che 
abbia sinceramente cura 
delle vostre cose. 

2:21 Poichè tutti cercano il 
lor proprio, non ciò che è di 
Cristo Gesù. 

2:21 Poiché tutti cercano il 
loro proprio; non ciò che è 
di Cristo Gesù.  

2:21 Poiché tutti cercano i 
loro propri interessi, e non 
quelli di Cristo Gesù. 

2:21 Tutti infatti cercano i 
loro propri interessi e non le 
cose di Cristo Gesù. 

2:22 Ma voi conoscete la 
prova d'esso; come egli ha 
servito meco nell'evangelo, 
nella maniera che un fi-
gliuolo serve al padre. 

2:22 Ma voi lo conoscete 
per prova, poiché nella ma-
niera che un figliuolo serve 
al padre egli ha servito me-
co nella causa del Vangelo.  

2:22 Voi sapete che egli ha 
dato buona prova di sé, per-
ché ha servito con me la 
causa del vangelo, come un 
figlio con il proprio padre. 

2:22 Ma voi conoscete la 
sua prova come ha servito 
con me nell'evangelo, come 
un figlio serve al padre. 

2:23 Io spero adunque 
mandarlo, subito che avrò 
veduto come andranno i fat-
ti miei. 

2:23 Spero dunque di man-
darvelo, appena avrò veduto 
come andranno i fatti miei;  

2:23 Spero dunque di man-
darvelo appena avrò visto 
come andrà a finire la mia 
situazione; 

2:23 Spero dunque di man-
darvelo non appena avrò 
sistemato completamente le 
mie cose. 

2:24 Or io ho fidanza nel 
Signore ch'io ancora tosto 
verrò. 

2:24 ma ho fiducia nel Si-
gnore che io pure verrò pre-
sto.  

2:24 ma ho fiducia nel Si-
gnore di poter venire presto 
anch'io. 

2:24 Ora ho fiducia nel Si-
gnore che io pure verrò pre-
sto. 

2:25 Ma ho stimato neces-
sario di mandarvi Epafrodi-
to, mio fratello, e compagno 
d'opera, e di milizia, e vo-
stro apostolo, e ministro de' 
miei bisogni. 

2:25 Però ho stimato neces-
sario di mandarvi Epafròdi-
to, mio fratello, mio colla-
boratore e commilitone, in-
viatomi da voi per supplire 
ai miei bisogni,  

2:25 Però ho ritenuto ne-
cessario mandarvi Epafròdi-
to, mio fratello, mio com-
pagno di lavoro e di lotta, 
inviatomi da voi per prov-
vedere alle mie necessità; 

2:25 Tuttavia ho ritenuto 
necessario di mandarvi Epa-
frodito, mio fratello, com-
pagno d'opera e di lotta, vo-
stro apostolo e ministro dei 
miei bisogni, 

2:26 Perciocchè egli deside-
rava molto vedervi tutti; ed 
era angosciato per ciò che 
avevate udito ch'egli era 
stato infermo. 

2:26 giacché egli avea gran 
brama di vedervi tutti ed era 
angosciato perché avevate 
udito ch’egli era stato in-
fermo.  

2:26 egli aveva un gran de-
siderio di vedervi tutti ed 
era preoccupato perché a-
vevate saputo della sua ma-
lattia. 

2:26 poiché egli desiderava 
molto vedervi tutti, ed era 
angosciato perché avevate 
udito che era stato ammala-
to. 
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2:27 Perciocchè certo egli è 
stato infermo, ben vicin del-
la morte; ma Iddio ha avuta 
pietà di lui; e non solo di 
lui, ma di me ancora, ac-
ciocchè io non avessi tristi-
zia sopra tristizia. 

2:27 E difatti è stato infer-
mo, e ben vicino alla morte; 
ma Iddio ha avuto pietà di 
lui; e non soltanto di lui, ma 
anche di me, perch’io non 
avessi tristezza sopra tri-
stezza.  

2:27 È stato ammalato, in-
fatti, e ben vicino alla mor-
te; ma Dio ha avuto pietà di 
lui; e non soltanto di lui, ma 
anche di me, perché io non 
avessi dolore su dolore. 

2:27 Difatti egli è stato ma-
lato e molto vicino alla 
morte, ma Dio ha avuto pie-
tà di lui, e non solo di lui 
ma anche di me, perché non 
avessi tristezza su tristezza. 

2:28 Perciò vie più diligen-
temente l'ho mandato, ac-
ciocchè, veggendolo, voi vi 
rallegriate di nuovo, e ch'io 
stesso sia men contristato. 

2:28 Perciò ve l’ho manda-
to con tanta maggior pre-
mura, affinché, vedendolo 
di nuovo, vi rallegriate, e 
anch’io sia men rattristato.  

2:28 Perciò ve l'ho mandato 
con gran premura, affinché 
vedendolo di nuovo vi ral-
legriate, e anch'io sia meno 
afflitto. 

2:28 Ve l'ho mandato per-
ciò con tanta premura per-
ché, vedendolo, di nuovo vi 
possiate rallegrare ed io 
stesso sia meno contristato. 

2:29 Accoglietelo adunque 
nel Signore con ogni alle-
grezza, ed abbiate tali in 
istima. 

2:29 Accoglietelo dunque 
nel Signore con ogni alle-
grezza, e abbiate stima di 
uomini cosiffatti;  

2:29 Accoglietelo dunque 
nel Signore con ogni gioia e 
abbiate stima di uomini si-
mili; 

2:29 Accoglietelo dunque 
nel Signore con grande 
gioia e abbiate stima di per-
sone come lui, 

2:30 Perciocchè egli è stato 
ben presso della morte per 
l'opera di Cristo, avendo 
esposta a rischio la propria 
vita, per supplire alla man-
canza del vostro servigio 
inverso me. 

2:30 perché, per l’opera di 
Cristo egli è stato vicino 
alla morte, avendo arri-
schiata la propria vita per 
supplire ai servizî che non 
potevate rendermi voi stes-
si.  

2:30 perché è per l'opera di 
Cristo che egli è stato molto 
vicino alla morte, avendo 
rischiato la propria vita per 
supplire ai servizi che non 
potevate rendermi voi stes-
si. 

2:30 perché per l'opera di 
Cristo egli è stato molto vi-
cino alla morte, avendo e-
sposto a rischio la propria 
vita, per supplire ai servizi 
che voi non potevate pre-
starmi. 

3:1 QUANT'è al rimanente, 
fratelli miei, rallegratevi nel 
Signore. A me certo non è 
grave scrivervi le medesime 
cose, e per voi è sicuro. 

3:1 Del resto, fratelli miei, 
rallegratevi nel Signore. A 
me certo non è grave lo 
scrivervi le medesime cose 
e per voi è sicuro.  

3:1 Del resto, fratelli miei, 
rallegratevi nel Signore. Io 
non mi stanco di scrivervi le 
stesse cose, e ciò è garanzia 
di sicurezza per voi. 

3:1 Per il resto, fratelli miei, 
rallegratevi nel Signore; per 
me certo non è gravoso 
scrivervi le stesse cose, e 
per voi è una salvaguardia. 

3:2 Guardatevi da' cani, 
guardatevi dai cattivi ope-
rai, guardatevi dal ricidi-
mento. 

3:2 Guardatevi dai cani, 
guardatevi dai cattivi ope-
rai, guardatevi da quei della 
mutilazione;  

3:2 Guardatevi dai cani, 
guardatevi dai cattivi ope-
rai, guardatevi da quelli che 
si fanno mutilare; 

3:2 Guardatevi dai cani, 
guardatevi dai cattivi ope-
rai, guardatevi da quelli che 
si fanno mutilare. 

3:3 Poichè la circoncisione 
siam noi, noi che serviamo 
in Ispirito a Dio, e ci glo-
riamo in Cristo Gesù, e non 
ci confidiamo nella carne. 

3:3 poiché i veri circoncisi 
siamo noi, che offriamo il 
nostro culto per mezzo del-
lo Spirito di Dio, che ci glo-
riamo in Cristo Gesù, e non 
ci confidiamo nella carne;  

3:3 perché i veri circoncisi 
siamo noi, che offriamo il 
nostro culto per mezzo del-
lo Spirito di Dio, che ci 
vantiamo in Cristo Gesù, e 
non mettiamo la nostra fi-
ducia nella carne; 

3:3 I veri circoncisi infatti 
siamo noi che serviamo Dio 
nello Spirito e ci gloriamo 
in Cristo Gesù senza confi-
darci nella carne, 

3:4 Benchè eziandio nella 
carne io avrei di che confi-
darmi; se alcun altro si pen-
sa aver di che confidarsi 
nella carne, io l'ho molto 
più. 

3:4 benché anche nella car-
ne io avessi di che confi-
darmi. Se qualcun altro 
pensa aver di che confidarsi 
nella carne, io posso farlo 
molto di più;  

3:4 benché io avessi motivo 
di confidarmi anche nella 
carne. Se qualcun altro pen-
sa di aver motivo di confi-
darsi nella carne, io posso 
farlo molto di più; 

3:4 benché io avessi di che 
confidare anche nella carne; 
se qualcuno pensa di avere 
di che confidare, io ne ho 
molto di più: 

3:5 Io, che sono stato cir-
conciso l'ottavo giorno, che 
sono della nazione d'Israele, 
della tribù di Beniamino, 
Ebreo di Ebrei; quant'è alla 
legge, Fariseo; 

3:5 io, circonciso l’ottavo 
giorno, della razza 
d’Israele, della tribù di Be-
niamino, ebreo d’ebrei; 
quanto alla legge, Fariseo;  

3:5 io, circonciso l'ottavo 
giorno, della razza d'Israele, 
della tribù di Beniamino, 
ebreo figlio d'Ebrei; quanto 
alla legge, fariseo; 

3:5 sono stato circonciso 
l'ottavo giorno, sono della 
nazione d'Israele, della tribù 
di Beniamino, Ebreo di E-
brei; quanto alla legge, fari-
seo, 

3:6 quant'è allo zelo, essen-
do stato persecutor della 
chiesa; quant'è alla giusti-
zia, che è nella legge, es-
sendo stato irreprensibile. 

3:6 quanto allo zelo, perse-
cutore della Chiesa; quanto 
alla giustizia che è nella 
legge, irreprensibile.  

3:6 quanto allo zelo, perse-
cutore della chiesa; quanto 
alla giustizia che è nella 
legge, irreprensibile. 

3:6 quanto allo zelo, perse-
cutore della chiesa; quanto 
alla giustizia che è nella 
legge, irreprensibile. 
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3:7 Ma le cose che mi eran 
guadagni, quelle ho reputate 
danno, per Cristo. 

3:7 Ma le cose che m’eran 
guadagni, io le ho reputate 
danno a cagion di Cristo.  

3:7 Ma ciò che per me era 
un guadagno, l'ho conside-
rato come un danno, a causa 
di Cristo. 

3:7 Ma le cose che mi erano 
guadagno, le ho ritenute una 
perdita per Cristo. 

3:8 Anzi pure ancora reputo 
tutte queste cose esser dan-
no, per l'eccellenza della 
conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore, per il quale io 
ho fatta perdita di tutte que-
ste cose, e le reputo tanti 
sterchi, acciocchè io guada-
gni Cristo. 

3:8 Anzi, a dir vero, io re-
puto anche ogni cosa essere 
un danno di fronte alla ec-
cellenza della conoscenza di 
Cristo Gesù, mio Signore, 
per il quale rinunziai a tutte 
codeste cose e le reputo tan-
ta spazzatura affin di gua-
dagnare Cristo,  

3:8 Anzi, a dire il vero, ri-
tengo che ogni cosa sia un 
danno di fronte all'eccellen-
za della conoscenza di Cri-
sto Gesù, mio Signore, per 
il quale ho rinunciato a tut-
to; io considero queste cose 
come tanta spazzatura al 
fine di guadagnare Cristo 

3:8 Anzi, ritengo anche tut-
te queste cose essere una 
perdita di fronte all'eccel-
lenza della conoscenza di 
Cristo Gesù, mio Signore, 
per il quale ho perso tutte 
queste cose e le ritengo co-
me tanta spazzatura per 
guadagnare Cristo, 

3:9 E sia trovato in lui, non 
già avendo la mia giustizia, 
che è dalla legge; ma quella 
che è per la fede di Cristo: 
la giustizia che è da Dio, 
mediante la fede; 

3:9 e d’esser trovato in lui 
avendo non una giustizia 
mia, derivante dalla legge, 
ma quella che si ha median-
te la fede in Cristo; la giu-
stizia che vien da Dio, basa-
ta sulla fede;  

3:9 e di essere trovato in lui 
non con una giustizia mia, 
derivante dalla legge, ma 
con quella che si ha me-
diante la fede in Cristo: la 
giustizia che viene da Dio, 
basata sulla fede. 

3:9 e per essere trovato in 
lui, avendo non già la mia 
giustizia che deriva dalla 
legge, ma quella che deriva 
dalla fede di Cristo: giusti-
zia che proviene da Dio 
mediante la fede, 

3:10 per conoscere esso 
Cristo, e la virtù della sua 
risurrezione, e la comunio-
ne delle sue sofferenze, es-
sendo reso conforme alla 
sua morte; 

3:10 in guisa ch’io possa 
conoscere esso Cristo, e la 
potenza della sua risurre-
zione, e la comunione delle 
sue sofferenze, essendo reso 
conforme a lui nella sua 
morte,  

3:10 Tutto questo allo sco-
po di conoscere Cristo, la 
potenza della sua risurre-
zione, la comunione delle 
sue sofferenze, divenendo 
conforme a lui nella sua 
morte, 

3:10 per conoscere lui, Cri-
sto, la potenza della sua ri-
surrezione e la comunione 
delle sue sofferenze, essen-
do reso conforme alla sua 
morte, 

3:11 per provare se una 
volta perverrò alla risurre-
zione de' morti. 

3:11 per giungere in qual-
che modo alla risurrezione 
dai morti.  

3:11 per giungere in qual-
che modo alla risurrezione 
dei morti. 

3:11 se in qualche modo 
possa giungere alla risurre-
zione dai morti. 

3:12 Non già ch'io abbia 
ottenuto il premio, o che già 
sia pervenuto alla perfezio-
ne; anzi proseguo, per pro-
cacciar di ottenere il pre-
mio; per la qual cagione an-
cora sono stato preso da 
Gesù Cristo. 

3:12 Non ch’io abbia già 
ottenuto il premio o che sia 
già arrivato alla perfezione; 
ma proseguo il corso se mai 
io possa afferrare il premio; 
poiché anch’io sono stato 
afferrato da Cristo Gesù.  

3:12 Non che io abbia già 
ottenuto tutto questo o sia 
già arrivato alla perfezione; 
ma proseguo il cammino 
per cercare di afferrare ciò 
per cui sono anche stato af-
ferrato da Cristo Gesù. 

3:12 Non che io abbia già 
ottenuto il premio, o sia già 
arrivato al compimento, ma 
proseguo per poter afferrare 
il premio, poiché anch'io 
sono stato afferrato da Gesù 
Cristo. 

3:13 Fratelli, io non reputo 
d'avere ancora ottenuto il 
premio; 

3:13 Fratelli, io non reputo 
d’avere ancora ottenuto il 
premio; ma una cosa fo: 
dimenticando le cose che 
stanno dietro e protenden-
domi verso quelle che stan-
no dinanzi,  

3:13 Fratelli, io non ritengo 
di averlo già afferrato; ma 
una cosa faccio: dimenti-
cando le cose che stanno 
dietro e protendendomi ver-
so quelle che stanno davan-
ti, 

3:13 Fratelli, non ritengo di 
avere già ottenuto il premio, 
ma faccio una cosa: dimen-
ticando le cose che stanno 
dietro e protendendomi ver-
so le cose che stanno davan-
ti, 

3:14 ma una cosa fo: di-
menticando le cose che so-
no dietro, e distendendomi 
alle cose che son davanti, 
proseguo il corso verso il 
segno, al palio della superna 
vocazione di Dio, in Cristo 
Gesù. 

3:14 proseguo il corso ver-
so la mèta per ottenere il 
premio della superna voca-
zione di Dio in Cristo Gesù.  

3:14 corro verso la meta per 
ottenere il premio della ce-
leste vocazione di Dio in 
Cristo Gesù. 

3:14 proseguo il corso ver-
so la mèta, verso il premio 
della suprema vocazione di 
Dio in Cristo Gesù. 

3:15 Perciò, quanti siamo 
compiuti, abbiam questo 
sentimento; e se voi sentite 
altrimente in alcuna cosa, 
Iddio vi rivelerà quello an-
cora. 

3:15 Sia questo dunque il 
sentimento di quanti siamo 
maturi; e se in alcuna cosa 
voi sentite altrimenti, Iddio 
vi rivelerà anche quella.  

3:15 Sia questo dunque il 
sentimento di quanti siamo 
maturi; se in qualche cosa 
voi pensate altrimenti, Dio 
vi rivelerà anche quella. 

3:15 Quanti siamo perfetti, 
abbiamo dunque questi pen-
sieri; e se voi pensate altri-
menti in qualche cosa, Dio 
vi rivelerà anche questo. 
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3:16 Ma pur camminiamo 
d'una stessa regola, e sen-
tiamo una stessa cosa, in ciò 
a che siam pervenuti. 

3:16 Soltanto, dal punto al 
quale siamo arrivati, conti-
nuiamo a camminare per la 
stessa via.  

3:16 Soltanto, dal punto a 
cui siamo arrivati, conti-
nuiamo a camminare per la 
stessa via. 

3:16 Ma al punto in cui 
siamo arrivati, camminiamo 
secondo la stessa regola di 
condotta in pieno accordo. 

3:17 Siate miei imitatori, 
fratelli; e considerate coloro 
che camminano così, come 
avete noi per esempio. 

3:17 Siate miei imitatori, 
fratelli, e riguardate a colo-
ro che camminano secondo 
l’esempio che avete in noi.  

3:17 Siate miei imitatori, 
fratelli, e guardate quelli 
che camminano secondo 
l'esempio che avete in noi. 

3:17 Siate miei imitatori, 
fratelli, e considerate coloro 
che camminano così, se-
condo l'esempio che avete 
in noi. 

3:18 Perciocchè molti 
camminano, de' quali molte 
volte vi ho detto, ed ancora 
al presente lo dico piangen-
do, che sono i nemici della 
croce di Cristo, 

3:18 Perché molti cammi-
nano (ve l’ho detto spesso e 
ve lo dico anche ora pian-
gendo), da nemici della cro-
ce di Cristo;  

3:18 Perché molti cammi-
nano da nemici della croce 
di Cristo (ve l'ho detto spes-
so e ve lo dico anche ora 
piangendo), 

3:18 Poiché molti, dei quali 
vi ho spesse volte parlato, e 
anche al presente ve lo dico 
piangendo, camminano da 
nemici della croce di Cristo, 

3:19 il cui fine è perdizione, 
il cui Dio è il ventre, e la 
cui gloria è in ciò che torna 
alla confusione loro; i quali 
hanno il pensiero, e l'affetto 
alle cose terrestri. 

3:19 la fine de’ quali è la 
perdizione, il cui dio è il 
ventre, e la cui gloria è in 
quel che torna a loro vergo-
gna; gente che ha l’animo 
alle cose della terra.  

3:19 la fine dei quali è la 
perdizione; il loro dio è il 
ventre e la loro gloria è in 
ciò che torna a loro vergo-
gna; gente che ha l'animo 
alle cose della terra. 

3:19 la cui fine è la perdi-
zione, il cui dio è il ventre e 
la cui gloria è a loro vergo-
gna; essi hanno la mente 
rivolta alle cose della terra. 

3:20 Poichè noi viviamo ne' 
cieli, come nella nostra cit-
tà: onde ancora aspettiamo 
il Salvatore, il Signor Gesù 
Cristo. 

3:20 Quanto a noi, la nostra 
cittadinanza è ne’ cieli, 
d’onde anche aspettiamo 
come Salvatore il Signor 
Gesù Cristo,  

3:20 Quanto a noi, la nostra 
cittadinanza è nei cieli, da 
dove aspettiamo anche il 
Salvatore, Gesù Cristo, il 
Signore, 

3:20 La nostra cittadinanza 
infatti è nei cieli, da dove 
aspettiamo pure il Salvato-
re, il  Signor Gesù Cristo, 

3:21 Il quale trasformerà il 
nostro corpo vile, acciocchè 
sia reso conforme al suo 
corpo glorioso, secondo la 
virtù per la quale può e-
ziandio sottoporsi ogni co-
sa. 

3:21 il quale trasformerà il 
corpo della nostra umilia-
zione rendendolo conforme 
al corpo della sua gloria, in 
virtù della potenza per la 
quale egli può anche sotto-
porsi ogni cosa.  

3:21 che trasformerà il cor-
po della nostra umiliazione 
rendendolo conforme al 
corpo della sua gloria, me-
diante il potere che egli ha 
di sottomettere a sé ogni 
cosa. 

3:21 il quale trasformerà il 
nostro umile corpo, affinché 
sia reso conforme al suo 
corpo glorioso, secondo la 
sua potenza che lo mette in 
grado di sottoporre a sé tut-
te le cose. 

4:1 Perciò, fratelli miei cari 
e desideratissimi, allegrezza 
e corona mia, state in questa 
maniera fermi nel Signore, 
diletti. 

4:1 Perciò, fratelli miei cari 
e desideratissimi, allegrezza 
e corona mia, state in questa 
maniera fermi nel Signore, 
o diletti.  

4:1 Perciò, fratelli miei cari 
e desideratissimi, allegrezza 
e corona mia, state in questa 
maniera saldi nel Signore, o 
diletti! 

4:1 Perciò, fratelli miei cari 
e desideratissimi, gioia e 
corona mia, state fermi in 
questa maniera nel Signore, 
o carissimi. 

4:2 Io esorto Evodia, esorto 
parimente Sintiche, d'avere 
un medesimo sentimento 
nel Signore. 

4:2 Io esorto Evodìa ed e-
sorto Sintìche ad avere un 
medesimo sentimento nel 
Signore.  

4:2 Esorto Evodia ed esorto 
Sintìche a essere concordi 
nel Signore. 

4:2 Esorto Evodia ed esorto 
ugualmente Sintiche ad ave-
re una sola mente nel Si-
gnore. 

4:3 Io prego te ancora, leal 
consorte, sovvieni a queste 
donne, le quali hanno com-
battuto meco nell'evangelo, 
insieme con Clemente, e gli 
altri miei compagni d'opera, 
i cui nomi sono nel libro 
della vita. 

4:3 Sì, io prego te pure, mio 
vero collega, vieni in aiuto 
a queste donne, le quali 
hanno lottato meco per 
l’Evangelo, assieme con 
Clemente e gli altri miei 
collaboratori, i cui nomi so-
no nel libro della vita.  

4:3 Sì, prego pure te, mio 
fedele collaboratore, vieni 
in aiuto a queste donne, che 
hanno lottato per il vangelo 
insieme a me, a Clemente e 
agli altri miei collaboratori i 
cui nomi sono nel libro del-
la vita. 

4:3 Prego anche te, vero 
compagno, sovvieni a que-
ste donne, le quali hanno 
combattuto con me nell'e-
vangelo, insieme con Cle-
mente e gli altri miei com-
pagni d'opera, i cui nomi 
sono nel libro della vita. 

4:4 Rallegratevi del conti-
nuo nel Signore; da capo 
dico, rallegratevi. 

4:4 Rallegratevi del conti-
nuo nel Signore. Da capo 
dico: Rallegratevi.  

4:4 Rallegratevi sempre nel 
Signore. Ripeto: rallegrate-
vi. 

4:4 Rallegratevi del conti-
nuo nel Signore; lo ripeto 
ancora: Rallegratevi. 

4:5 La vostra mansuetudine 
sia nota a tutti gli uomini, il 
Signore è vicino. 

4:5 La vostra mansuetudine 
sia nota a tutti gli uomini.  

4:5 La vostra mansuetudine 
sia nota a tutti gli uomini. Il 
Signore è vicino. 

4:5 La vostra mansuetudine 
sia nota a tutti gli uomini; il 
Signore è vicino. 
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4:6 Non siate con ansietà 
solleciti di cosa alcuna; ma 
sieno in ogni cosa le vostre 
richieste notificate a Dio, 
per l'orazione e per la pre-
ghiera, con ringraziamento. 

4:6 Il Signore è vicino. Non 
siate con ansietà solleciti di 
cosa alcuna; ma in ogni co-
sa siano le vostre richieste 
rese note a Dio in preghiera 
e supplicazione con azioni 
di grazie.  

4:6 Non angustiatevi di nul-
la, ma in ogni cosa fate co-
noscere le vostre richieste a 
Dio in preghiere e suppli-
che, accompagnate da rin-
graziamenti. 

4:6 Non siate in ansietà per 
cosa alcuna, ma in ogni co-
sa le vostre richieste siano 
rese note a Dio mediante 
preghiera e supplica, con 
ringraziamento. 

4:7 E la pace di Dio, la qual 
sopravanza ogni intelletto, 
guarderà i vostri cuori, e le 
vostre menti, in Cristo Ge-
sù. 

4:7 E la pace di Dio che so-
pravanza ogni intelligenza, 
guarderà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Ge-
sù.  

4:7 E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Ge-
sù. 

4:7 E la pace di Dio, che 
sopravanza ogni intelligen-
za, custodirà i vostri cuori e 
le vostre menti in Cristo 
Gesù. 

4:8 Quant'è al rimanente, 
fratelli, tutte le cose che son 
veraci, tutte le cose che so-
no oneste, tutte le cose che 
son giuste, tutte le cose che 
sono pure, tutte le cose che 
sono amabili, tutte le cose 
che son di buona fama, se vi 
è alcuna virtù, e se vi è al-
cuna lode, a queste cose 
pensate. 

4:8 Del rimanente, fratelli, 
tutte le cose vere, tutte le 
cose onorevoli, tutte le cose 
giuste, tutte le cose pure, 
tutte le cose amabili, tutte le 
cose di buona fama, quelle 
in cui è qualche virtù e 
qualche lode, siano oggetto 
dei vostri pensieri.  

4:8 Quindi, fratelli, tutte le 
cose vere, tutte le cose ono-
revoli, tutte le cose giuste, 
tutte le cose pure, tutte le 
cose amabili, tutte le cose di 
buona fama, quelle in cui è 
qualche virtù e qualche lo-
de, siano oggetto dei vostri 
pensieri. 

4:8 Quanto al rimanente, 
fratelli, tutte le cose che so-
no veraci, tutte le cose che 
sono oneste, tutte le cose 
che sono giuste, tutte le co-
se che sono pure, tutte le 
cose che sono amabili, tutte 
le cose che sono di buona 
fama, se vi è qualche virtù e 
se vi è qualche lode, pensate 
a queste cose. 

4:9 Le quali ancora avete 
imparate, e ricevute, e udite 
da me, e vedute in me; fate 
queste cose, e l'Iddio della 
pace sarà con voi. 

4:9 Le cose che avete impa-
rate, ricevute, udite da me e 
vedute in me, fatele; e 
l’Iddio della pace sarà con 
voi.  

4:9 Le cose che avete impa-
rate, ricevute, udite da me e 
viste in me, fatele; e il Dio 
della pace sarà con voi. 

4:9 Quelle cose che avete 
imparato, ricevuto e udito 
da me e veduto in me, fate-
le, e il Dio della pace sarà 
con voi. 

4:10 OR io mi son grande-
mente rallegrato nel Signo-
re, che omai voi siete rin-
verditi ad aver cura di me; 
di cui ancora avevate cura, 
ma vi mancava l'opportuni-
tà. 

4:10 Or io mi sono grande-
mente rallegrato nel Signore 
che finalmente avete fatto 
rinverdire le vostre cure per 
me; ci pensavate sì, ma vi 
mancava l’opportunità.  

4:10 Ho avuto una grande 
gioia nel Signore, perché 
finalmente avete rinnovato 
le vostre cure per me; ci 
pensavate sì, ma vi manca-
va l'opportunità. 

4:10 Or mi sono grande-
mente rallegrato nel Signo-
re, perché finalmente le vo-
stre cure per me si sono 
ravvivate; in realtà già ci 
pensavate, ma ve ne man-
cava l'opportunità. 

4:11 Io nol dico, perchè io 
abbia mancamento; per-
ciocchè io ho imparato ad 
esser contento nello stato 
nel qual mi trovo. 

4:11 Non lo dico perché io 
mi trovi in bisogno; giacché 
ho imparato ad esser con-
tento nello stato in cui mi 
trovo.  

4:11 Non lo dico perché mi 
trovi nel bisogno, poiché io 
ho imparato ad acconten-
tarmi dello stato in cui mi 
trovo. 

4:11 Non lo dico perché sia 
nel bisogno, poiché ho im-
parato ad essere contento 
nello stato in cui mi trovo. 

4:12 Io so essere abbassato, 
so altresì abbondare; in tut-
to, e per tutto sono ammae-
strato ad esser saziato, e ad 
aver fame; ad abbondare, ed 
a sofferir mancamento. 

4:12 Io so essere abbassato 
e so anche abbondare; in 
tutto e per tutto sono stato 
ammaestrato ad esser sazia-
to e ad aver fame; ad esser 
nell’abbondanza e ad esser 
nella penuria.  

4:12 So vivere nella povertà 
e anche nell'abbondanza; in 
tutto e per tutto ho imparato 
a essere saziato e ad aver 
fame; a essere nell'abbon-
danza e nell'indigenza. 

4:12 So essere abbassato, 
come anche vivere nell'ab-
bondanza; in tutto e per tut-
to ho imparato ad essere 
sazio e ad aver fame, ad ab-
bondare e a soffrire penuria. 

4:13 Io posso ogni cosa in 
Cristo, che mi fortifica. 

4:13 Io posso ogni cosa in 
Colui che mi fortifica.  

4:13 Io posso ogni cosa in 
colui che mi fortifica. 

4:13 Io posso ogni cosa in 
Cristo che mi fortifica. 

4:14 Tuttavolta, voi avete 
fatto bene d'aver dal canto 
vostro preso parte alla mia 
afflizione. 

4:14 Nondimeno avete fatto 
bene a prender parte alla 
mia afflizione.  

4:14 Tuttavia avete fatto 
bene a prender parte alla 
mia afflizione. 

4:14 Tuttavia avete fatto 
bene a prendere parte alla 
mia afflizione. 



Epistola di Paolo ai Filippesi 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
588 

4:15 Or voi ancora, o Filip-
pesi, sapete che nel princi-
pio dell'evangelo, quando io 
partii di Macedonia, niuna 
chiesa mi comunicò nulla, 
per conto del dare e dell'a-
vere, se non voi soli. 

4:15 Anche voi sapete, o 
Filippesi, che quando co-
minciai a predicar 
l’Evangelo, dopo aver la-
sciata la Macedonia, nessu-
na chiesa mi fece parte di 
nulla per quanto concerne il 
dare e l’avere, se non voi 
soli;  

4:15 Anche voi sapete, Fi-
lippesi, che quando comin-
ciai a predicare il vangelo, 
dopo aver lasciato la Mace-
donia, nessuna chiesa mi 
fece parte di nulla per quan-
to concerne il dare e l'avere, 
se non voi soli; 

4:15 Or sapete anche voi, 
Filippesi, che all'inizio della 
predicazione dell'evangelo, 
quando partii dalla Mace-
donia, nessuna chiesa mi 
fece parte di alcuna cosa, 
per quanto al dare e al rice-
vere, se non voi soli, 

4:16 Poichè ancora in Tes-
salonica mi avete mandato, 
una e due volte, quel che mi 
era bisogno. 

4:16 poiché anche a Tessa-
lonica m’avete mandato una 
prima e poi una seconda 
volta di che sovvenire al 
mio bisogno.  

4:16 perché anche a Tessa-
lonica mi avete mandato, 
una prima e poi una secon-
da volta, ciò che mi occor-
reva. 

4:16 poiché anche a Tessa-
lonica mi avete mandato, 
non solo una volta ma due, 
di che provvedere al mio 
bisogno. 

4:17 Non già ch'io ricerchi i 
doni, anzi ricerco il frutto 
che abbondi a vostra ragio-
ne. 

4:17 Non già ch’io ricerchi 
i doni; ricerco piuttosto il 
frutto che abbondi a conto 
vostro.  

4:17 Non lo dico perché io 
ricerchi i doni; ricerco piut-
tosto il frutto che abbondi a 
vostro conto. 

4:17 Non già che io ricerchi 
i doni, ricerco invece il frut-
to che abbondi a vostro fa-
vore. 

4:18 Or io ho ricevuto il 
tutto, ed abbondo; io son 
ripieno, avendo ricevuto da 
Epafrodito ciò che mi è sta-
to mandato da voi, che è un 
odor soave, un sacrificio 
accettevole, piacevole a 
Dio. 

4:18 Or io ho ricevuto ogni 
cosa, e abbondo. Sono pie-
namente provvisto, avendo 
ricevuto da Epafròdito quel 
che m’avete mandato, e che 
è un profumo d’odor soave, 
un sacrificio accettevole, 
gradito a Dio.  

4:18 Ora ho ricevuto ogni 
cosa e sono nell'abbondan-
za. Sono ricolmo di beni, 
avendo ricevuto da Epafrò-
dito quello che mi avete 
mandato e che è un profu-
mo di odore soave, un sacri-
ficio accetto e gradito a 
Dio. 

4:18 Adesso ho ricevuto 
tutto ed abbondo; sono ri-
colmo, avendo ricevuto da 
Epafrodito ciò che mi è sta-
to mandato da voi, che è un 
profumo di odor soave, un 
sacrificio accettevole, pia-
cevole a Dio. 

4:19 Or l'Iddio mio supplirà 
ogni vostro bisogno, secon-
do le ricchezze sue in glo-
ria, in Cristo Gesù. 

4:19 E l’Iddio mio supplirà 
ad ogni vostro bisogno se-
condo le sue ricchezze e 
con gloria, in Cristo Gesù.  

4:19 Il mio Dio provvederà 
abbondantemente a ogni 
vostro bisogno secondo la 
sua ricchezza, in Cristo Ge-
sù. 

4:19 Ora il mio Dio suppli-
rà ad ogni vostro bisogno 
secondo le sue ricchezze in 
gloria, in Cristo Gesù. 

4:20 Or all'Iddio, e Padre 
nostro, sia la gloria ne' se-
coli de' secoli. Amen. 

4:20 Or all’Iddio e Padre 
nostro sia la gloria nei seco-
li dei secoli. Amen.  

4:20 Al Dio e Padre nostro 
sia la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 

4:20 Ora al mio Dio e Padre 
nostro sia la gloria nei seco-
li dei secoli. Amen. 

4:21 Salutate tutti i santi in 
Cristo Gesù. 

4:21 Salutate ognuno de’ 
santi in Cristo Gesù.  

4:21 Salutate ognuno dei 
santi in Cristo Gesù. 

4:21 Salutate tutti i santi in 
Cristo Gesù. 

4:22 I fratelli che son meco 
vi salutano; tutti i santi vi 
salutano, e massimamente 
quei della casa di Cesare. 

4:22 I fratelli che sono me-
co vi salutano. Tutti i santi 
vi salutano, e specialmente 
quelli della casa di Cesare.  

4:22 I fratelli che sono con 
me vi salutano. Tutti i santi 
vi salutano e specialmente 
quelli della casa di Cesare. 

4:22 I fratelli che sono con 
me vi salutano; tutti i santi 
vi salutano, e soprattutto 
quelli della casa di Cesare. 

4:23 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. Amen. 

4:23 La grazia del Signor 
Gesù Cristo sia con lo spiri-
to vostro.  

4:23 La grazia del Signore 
Gesù Cristo sia con lo spiri-
to vostro. 

4:23 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. Amen. 

 


