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1:1 PAOLO apostolo (non 
dagli uomini, nè per alcun 
uomo, ma per Gesù Cristo, 
e Iddio Padre, che l'ha su-
scitato da' morti), 

1:1 Paolo, apostolo (non 
dagli uomini né per mezzo 
d’alcun uomo, ma per mez-
zo di Gesù Cristo e di Dio 
Padre che l’ha risuscitato 
dai morti),  

1:1 Paolo, apostolo non da 
parte di uomini né per mez-
zo di un uomo, ma per mez-
zo di Gesù Cristo e di Dio 
Padre che lo ha risuscitato 
dai morti, 

1:1 Paolo, apostolo (non da 
parte di uomini, né per 
mezzo di uomo, ma tramite 
Gesù Cristo e Dio Padre, 
che lo ha risuscitato dai 
morti), 

1:2 e tutti i fratelli, che sono 
meco, alle chiese della Ga-
lazia. 

1:2 e tutti i fratelli che sono 
meco, alle chiese della Ga-
lazia;  

1:2 e tutti i fratelli che sono 
con me, alle chiese della 
Galazia; 

1:2 e tutti i fratelli che sono 
con me, alle chiese della 
Galazia: 

1:3 Grazia a voi, e pace, da 
Dio Padre, e dal Signor no-
stro Gesù Cristo. 

1:3 grazia a voi e pace da 
Dio Padre e dal Signor no-
stro Gesù Cristo,  

1:3 grazia a voi e pace da 
Dio nostro Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo, 

1:3 grazia a voi e pace da 
Dio Padre e dal Signore no-
stro Gesù Cristo, 

1:4 Il quale ha dato sè stes-
so per i nostri peccati, per 
ritrarci dal presente malva-
gio secolo, secondo la vo-
lontà di Dio, nostro Padre. 

1:4 che ha dato se stesso 
per i nostri peccati affin di 
strapparci al presente secolo 
malvagio, secondo la volon-
tà del nostro Dio e Padre,  

1:4 che ha dato se stesso 
per i nostri peccati, per sot-
trarci al presente secolo 
malvagio, secondo la volon-
tà del nostro Dio e Padre, 

1:4 che ha dato se stesso 
per i nostri peccati, per sot-
trarci dalla presente malva-
gia età secondo la volontà 
di Dio, nostro Padre, 

1:5 Al quale sia la gloria ne' 
secoli de' secoli. Amen. 

1:5 al quale sia la gloria ne’ 
secoli dei secoli. Amen.  

1:5 al quale sia la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 

1:5 al quale sia la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 

1:6 IO mi maraviglio che, sì 
tosto, da Cristo che vi ha 
chiamati in grazia, voi siate 
trasportati ad un altro evan-
gelo. 

1:6 Io mi maraviglio che 
così presto voi passiate da 
Colui che vi ha chiamati 
mediante la grazia di Cristo, 
a un altro vangelo.  

1:6 Mi meraviglio che così 
presto voi passiate, da colui 
che vi ha chiamati mediante 
la grazia di Cristo, a un al-
tro vangelo. 

1:6 Mi meraviglio che da 
colui che vi ha chiamati 
mediante la grazia di Cristo, 
passiate così presto ad un 
altro evangelo, 

1:7 Non che ce ne sia un 
altro; ma vi sono alcuni che 
vi turbano, e vogliono per-
vertir l'evangelo di Cristo. 

1:7 Il quale poi non è un 
altro vangelo; ma ci sono 
alcuni che vi turbano e vo-
gliono sovvertire 
l’Evangelo di Cristo.  

1:7 Ché poi non c'è un altro 
vangelo; però ci sono alcuni 
che vi turbano e vogliono 
sovvertire il vangelo di Cri-
sto. 

1:7 il quale non è un altro 
evangelo; ma vi sono alcuni 
che vi turbano e vogliono 
pervertire l'evangelo di Cri-
sto. 

1:8 Ma, quand'anche noi, 
od un angelo del cielo, vi 
evangelizzassimo oltre a ciò 
che vi abbiamo evangeliz-
zato, sia anatema. 

1:8 Ma quand’anche noi, 
quand’anche un angelo dal 
cielo vi annunziasse un 
vangelo diverso da quello 
che v’abbiamo annunziato, 
sia egli anatema.  

1:8 Ma anche se noi o un 
angelo dal cielo vi annun-
ziasse un vangelo diverso 
da quello che vi abbiamo 
annunziato, sia anatema. 

1:8 Ma anche se noi o un 
angelo dal cielo vi predicas-
se un evangelo diverso da 
quello che vi abbiamo an-
nunziato, sia maledetto. 

1:9 Come già abbiam detto, 
da capo ancora dico al pre-
sente: Se alcuno vi evange-
lizza oltre a ciò che avete 
ricevuto, sia anatema. 

1:9 Come l’abbiamo detto 
prima d’ora, torno a ripeter-
lo anche adesso: Se alcuno 
vi annunzia un vangelo di-
verso da quello che avete 
ricevuto, sia anatema.  

1:9 Come abbiamo già det-
to, lo ripeto di nuovo anche 
adesso: se qualcuno vi an-
nunzia un vangelo diverso 
da quello che avete ricevu-
to, sia anatema. 

1:9 Come abbiamo già det-
to, ora lo dico di nuovo: Se 
qualcuno vi predica un e-
vangelo diverso da quello 
che avete ricevuto, sia ma-
ledetto. 

1:10 Perciocchè, induco io 
ora a credere agli uomini, 
ovvero a Dio? o cerco io di 
compiacere agli uomini? 
poichè, se compiacessi an-
cora agli uomini, io non sa-
rei servitor di Cristo. 

1:10 Vado io forse cercan-
do di conciliarmi il favore 
degli uomini, ovvero quello 
di Dio? O cerco io di piace-
re agli uomini? Se cercassi 
ancora di piacere agli uo-
mini, non sarei servitore di 
Cristo.  

1:10 Vado forse cercando il 
favore degli uomini, o quel-
lo di Dio? Oppure cerco di 
piacere agli uomini? Se cer-
cassi ancora di piacere agli 
uomini, non sarei servo di 
Cristo. 

1:10 Infatti, cerco io ora di 
cattivarmi l'approvazione 
degli uomini o quella di 
Dio? Oppure cerco di piace-
re agli uomini? Infatti, se 
cercassi ancora di piacere 
agli uomini, non sarei servo 
di Cristo. 

1:11 Ora, fratelli, io vi fo 
assapere, che l'evangelo, 
che è stato da me evange-
lizzato, non è secondo l'uo-
mo. 

1:11 E invero, fratelli, io vi 
dichiaro che l’Evangelo da 
me annunziato non è secon-
do l’uomo;  

1:11 Vi dichiaro, fratelli, 
che il vangelo da me an-
nunziato non è opera d'uo-
mo; 

1:11 Ora, fratelli, vi faccio 
sapere che l'evangelo, che è 
stato da me annunziato, non 
è secondo l'uomo, 

1:12 Perciocchè ancora io 
non l'ho ricevuto, nè impa-
rato da alcun uomo; ma per 
la rivelazione di Gesù Cri-
sto. 

1:12 poiché io stesso non 
l’ho ricevuto né l’ho impa-
rato da alcun uomo, ma l’ho 
ricevuto per rivelazione di 
Gesù Cristo.  

1:12 perché io stesso non 
l'ho ricevuto né l'ho impara-
to da un uomo, ma l'ho ri-
cevuto per rivelazione di 
Gesù Cristo. 

1:12 poiché io non l'ho ri-
cevuto né imparato da nes-
sun uomo, ma l'ho ricevuto 
per una rivelazione di Gesù 
Cristo. 
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1:13 Imperocchè voi avete 
udita qual fu già la mia 
condotta nel Giudaesimo: 
come io perseguiva a tutto 
potere la chiesa di Dio, e la 
disertava. 

1:13 Difatti voi avete udito 
quale sia stata la mia con-
dotta nel passato, quando 
ero nel giudaismo; come 
perseguitavo a tutto potere 
la Chiesa di Dio e la deva-
stavo,  

1:13 Infatti voi avete udito 
quale sia stata la mia con-
dotta nel passato, quand'ero 
nel giudaismo; come perse-
guitavo a oltranza la chiesa 
di Dio, e la devastavo; 

1:13 Avete infatti udito 
quale fu un tempo la mia 
condotta nel giudaismo, 
come perseguitavo con 
grande ferocia la chiesa di 
Dio e la devastavo. 

1:14 Ed avanzava nel Giu-
daesimo, sopra molti di pari 
età nella mia nazione, es-
sendo stremamente zelante 
delle tradizioni dei miei pa-
dri. 

1:14 e mi segnalavo nel 
giudaismo più di molti della 
mia età fra i miei connazio-
nali, essendo estremamente 
zelante delle tradizioni dei 
miei padri.  

1:14 e mi distinguevo nel 
giudaismo più di molti coe-
tanei tra i miei connaziona-
li, perché ero estremamente 
zelante nelle tradizioni dei 
miei padri. 

1:14 E progredivo nel giu-
daismo più di molti coeta-
nei tra i miei connazionali, 
essendo estremamente ze-
lante nelle tradizioni dei 
miei padri. 

1:15 Ma, quando piacque a 
Dio (il qual mi ha appartato 
fin dal seno di mia madre, e 
mi ha chiamato per la sua 
grazia), 

1:15 Ma quando Iddio, che 
m’aveva appartato fin dal 
seno di mia madre e m’ha 
chiamato mediante la sua 
grazia, si compiacque  

1:15 Ma Dio che m'aveva 
prescelto fin dal seno di mia 
madre e mi ha chiamato 
mediante la sua grazia, si 
compiacque 

1:15 Ma quando piacque a 
Dio, che mi aveva appartato 
fin dal grembo di mia ma-
dre e mi ha chiamato per la 
sua grazia, 

1:16 di rivelare in me il suo 
Figliuolo, acciocchè io l'e-
vangelizzassi fra i Gentili; 
subito, senza conferir più 
innanzi con carne, e sangue; 

1:16 di rivelare in me il suo 
Figliuolo perch’io lo an-
nunziassi fra i Gentili, io 
non mi consigliai con carne 
e sangue,  

1:16 di rivelare in me il Fi-
glio suo perché io lo annun-
ziassi fra gli stranieri. Allo-
ra io non mi consigliai con 
nessun uomo, 

1:16 di rivelare in me suo 
Figlio, affinché l'annunzias-
si fra i gentili, io non mi 
consultai subito con carne e 
sangue, 

1:17 anzi, senza salire in 
Gerusalemme a quelli ch'e-
rano stati apostoli davanti a 
me, me ne andai in Arabia, 
e di nuovo ritornai in Da-
masco. 

1:17 e non salii a Gerusa-
lemme da quelli che erano 
stati apostoli prima di me, 
ma subito me ne andai in 
Arabia; quindi tornai di 
nuovo a Damasco.  

1:17 né salii a Gerusalem-
me da quelli che erano stati 
apostoli prima di me, ma 
me ne andai subito in Ara-
bia; quindi ritornai a Dama-
sco. 

1:17 né salii a Gerusalem-
me da quelli che erano stati 
apostoli prima di me, ma 
me ne andai in Arabia e ri-
tornai di nuovo a Damasco. 

1:18 Poi, in capo a tre anni, 
salii in Gerusalemme, per 
visitar Pietro; e dimorai ap-
presso di lui quindici giorni. 

1:18 Di poi, in capo a tre 
anni, salii a Gerusalemme 
per visitar Cefa, e stetti da 
lui quindici giorni;  

1:18 Poi, dopo tre anni, salii 
a Gerusalemme per visitare 
Cefa e stetti da lui quindici 
giorni; 

1:18 Poi, dopo tre anni, salii 
a Gerusalemme per andare 
a vedere Pietro e rimasi con 
lui quindici giorni. 

1:19 E non vidi alcun altro 
degli apostoli, se non Gia-
como, fratello del Signore. 

1:19 e non vidi alcun altro 
degli apostoli; ma solo Gia-
como, il fratello del Signo-
re.  

1:19 e non vidi nessun altro 
degli apostoli; ma solo Gia-
como, il fratello del Signo-
re. 

1:19 E non vidi alcun altro 
degli apostoli, se non Gia-
como, il fratello del Signo-
re. 

1:20 Ora, quant'è alle cose 
che io vi scrivo, ecco, nel 
cospetto di Dio, io non 
mento. 

1:20 Ora, circa le cose che 
vi scrivo, ecco, nel cospetto 
di Dio vi dichiaro che non 
mentisco.  

1:20 Ora, riguardo a ciò che 
vi scrivo, ecco, vi dichiaro, 
davanti a Dio, che non men-
to. 

1:20 Ora, quanto alle cose 
che vi scrivo, ecco, davanti 
a Dio non mento. 

1:21 Poi venni nelle contra-
de della Siria, e della Cili-
cia. 

1:21 Poi venni nelle contra-
de della Siria e della Cilicia;  

1:21 Poi andai nelle regioni 
della Siria e della Cilicia; 

1:21 Poi andai nelle regioni 
della Siria e della Cilicia. 

1:22 Or io era sconosciuto 
di faccia alle chiese della 
Giudea, che sono in Cristo; 

1:22 ma ero sconosciuto, di 
persona, alle chiese della 
Giudea, che sono in Cristo;  

1:22 ma ero sconosciuto 
personalmente alle chiese di 
Giudea, che sono in Cristo; 

1:22 Or io ero sconosciuto 
personalmente alle chiese 
della Giudea, che sono in 
Cristo, 

1:23 ma solo aveano udito: 
Colui, che già ci persegui-
va, ora evangelizza la fede, 
la quale egli già disertava. 

1:23 esse sentivan soltanto 
dire: Colui che già ci perse-
guitava, ora predica la fede, 
che altra volta cercava di 
distruggere.  

1:23 esse sentivano soltanto 
dire: «Colui che una volta ci 
perseguitava, ora predica la 
fede, che nel passato cerca-
va di distruggere». 

1:23 ma esse udivano sol-
tanto dire: «Colui che prima 
ci perseguitava, ora annun-
zia quella fede che egli de-
vastava», 

1:24 E glorificavano Iddio 
in me. 

1:24 E per causa mia glori-
ficavano Iddio.  

1:24 E per causa mia glori-
ficavano Dio. 

1:24 e glorificavano Dio 
per causa mia. 
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2:1 Poi, in capo a quattordi-
ci anni, io salii di nuovo in 
Gerusalemme, con Barnaba, 
avendo preso meco ancora 
Tito. 

2:1 Poi, passati quattordici 
anni, salii di nuovo a Geru-
salemme con Barnaba, 
prendendo anche Tito con 
me.  

2:1 Poi, trascorsi quattordi-
ci anni, salii di nuovo a Ge-
rusalemme con Barnaba, 
prendendo con me anche 
Tito. 

2:1 Poi, dopo quattordici 
anni, salii di nuovo a Geru-
salemme con Barnaba, 
prendendo con me anche 
Tito. 

2:2 Or vi salii per rivelazio-
ne; e narrai a que' di Geru-
salemme l'evangelo che io 
predico fra i Gentili; e in 
particolare, a coloro che so-
no in maggiore stima; ac-
ciocchè in alcuna maniera 
io non corressi, o non fossi 
corso in vano. 

2:2 E vi salii in seguito ad 
una rivelazione, ed esposi 
loro l’Evangelo che io pre-
dico fra i Gentili, ma lo e-
sposi privatamente ai più 
ragguardevoli, onde io non 
corressi o non avessi corso 
in vano.  

2:2 Vi salii in seguito a una 
rivelazione, ed esposi loro il 
vangelo che annunzio tra i 
pagani; ma lo esposi priva-
tamente a quelli che sono i 
più stimati, per il timore di 
correre o di aver corso in-
vano. 

2:2 Or vi salii per rivelazio-
ne ed esposi loro l'evangelo 
che io predico fra i gentili, 
ma lo esposi privatamente a 
coloro che godevano mag-
gior credito, perché non 
corressi, o non avessi corso 
invano. 

2:3 Ma, non pur Tito, ch'era 
meco, essendo Greco, fu 
costretto d'essere circonci-
so. 

2:3 Ma neppur Tito, che era 
con me, ed era greco, fu co-
stretto a farsi circoncidere;  

2:3 Ma neppure Tito, che 
era con me, ed era greco, fu 
costretto a farsi circoncide-
re. 

2:3 Ma neppure Tito che 
era con me, benché fosse 
Greco, fu costretto a farsi 
circoncidere; 

2:4 E ciò, per i falsi fratelli, 
intromessi sotto mano, i 
quali erano sottentrati per 
ispiar la nostra libertà, che 
noi abbiamo in Cristo Gesù, 
affin di metterci in servitù. 

2:4 e questo a cagione dei 
falsi fratelli, introdottisi di 
soppiatto, i quali s’erano 
insinuati fra noi per spiare 
la libertà che abbiamo in 
Cristo Gesù, col fine di ri-
durci in servitù.  

2:4 Anzi, proprio a causa di 
intrusi, falsi fratelli, infiltra-
tisi di nascosto tra di noi per 
spiare la libertà che abbia-
mo in Cristo Gesù, con l'in-
tenzione di renderci schiavi, 

2:4 e ciò a causa dei falsi 
fratelli introdottisi abusi-
vamente, i quali si erano 
insinuati per spiare la nostra 
libertà che abbiamo in Cri-
sto Gesù, allo scopo di met-
terci in servitù. 

2:5 A' quali non cedemmo 
per soggezione pur un mo-
mento; acciocchè la verità 
dell'evangelo dimorasse 
ferma fra voi. 

2:5 Alle imposizioni di co-
storo noi non cedemmo 
neppur per un momento, 
affinché la verità del Van-
gelo rimanesse ferma tra 
voi.  

2:5 noi non abbiamo ceduto 
alle imposizioni di costoro 
neppure per un momento, 
affinché la verità del vange-
lo rimanesse salda tra di 
voi. 

2:5 A costoro non cedem-
mo in sottomissione neppu-
re per un momento, affinché 
la verità dell'evangelo di-
morasse salda fra di voi. 

2:6 Ma non ricevei nulla da 
coloro che son reputati es-
sere qualche cosa; quali già 
sieno stati niente m'importa; 
Iddio non ha riguardo alla 
qualità d'alcun uomo; per-
ciocchè quelli che sono in 
maggiore stima non mi so-
praggiunsero nulla. 

2:6 Ma quelli che godono di 
particolare considerazione 
(quali già siano stati a me 
non importa; Iddio non ha 
riguardi personali), quelli, 
dico, che godono maggior 
considerazione non 
m’imposero nulla di più;  

2:6 Ma quelli che godono di 
particolare stima (quello 
che possono essere stati, a 
me non importa; Dio non ha 
riguardi personali), quelli, 
dico, che godono di mag-
giore stima non m'imposero 
nulla; 

2:6 Ma da parte di quelli 
che godevano maggior cre-
dito (quali fossero stati, non 
m'importa nulla; Dio non ha 
riguardo a persona), ebbene, 
quelli che godono maggior 
credito non m'imposero nul-
la di più. 

2:7 Anzi, in contrario, a-
vendo veduto che m'era sta-
to commesso l'evangelo del-
l'incirconcisione, come a 
Pietro quel della circonci-
sione 

2:7 anzi, quando videro che 
a me era stata affidata la 
evangelizzazione degli in-
circoncisi, come a Pietro 
quella de’ circoncisi  

2:7 anzi, quando videro che 
a me era stato affidato il 
vangelo per gli incirconcisi, 
come a Pietro per i circon-
cisi 

2:7 Anzi al contrario, aven-
do visto che mi era stato 
affidato l'evangelo per gli 
incirconcisi, come a Pietro 
quello per i circoncisi 

2:8 (perciocchè colui che 
avea potentemente operato 
in Pietro per l'apostolato 
della circoncisione, avea 
eziandio potentemente ope-
rato in me inverso i Genti-
li), 

2:8 (poiché Colui che avea 
operato in Pietro per farlo 
apostolo della circoncisione 
aveva anche operato in me 
per farmi apostolo de’ Gen-
tili),  

2:8 (perché colui che aveva 
operato in Pietro per farlo 
apostolo dei circoncisi ave-
va anche operato in me per 
farmi apostolo degli stranie-
ri), 

2:8 (poiché colui che aveva 
potentemente operato in 
Pietro per l'apostolato dei 
circoncisi, aveva potente-
mente operato anche in me 
per i gentili), 
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2:9 e Giacomo, e Cefa, e 
Giovanni, che son reputati 
esser colonne, avendo co-
nosciuta la grazia che m'era 
stata data, diedero a me, ed 
a Barnaba, la mano di so-
cietà; acciocchè noi andas-
simo a' Gentili, ed essi alla 
circoncisione. 

2:9 e quando conobbero la 
grazia che m’era stata ac-
cordata, Giacomo e Cefa e 
Giovanni, che son reputati 
colonne, dettero a me ed a 
Barnaba la mano 
d’associazione perché noi 
andassimo ai Gentili, ed es-
si ai circoncisi;  

2:9 riconoscendo la grazia 
che mi era stata accordata, 
Giacomo, Cefa e Giovanni, 
che sono reputati colonne, 
diedero a me e a Barnaba la 
mano in segno di comunio-
ne perché andassimo noi 
agli stranieri, ed essi ai cir-
concisi; 

2:9 avendo conosciuto la 
grazia che mi era stata data, 
Giacomo, Cefa e Giovanni, 
che sono reputati colonne, 
diedero a me e a Barnaba la 
mano di associazione, af-
finché noi andassimo fra i 
gentili, ed essi fra i circon-
cisi. 

2:10 Sol ci raccomandaro-
no che ci ricordassimo de' 
poveri; e ciò eziandio mi 
sono studiato di fare. 

2:10 soltanto ci raccoman-
darono di ricordarci dei po-
veri; e questo mi sono stu-
diato di farlo.  

2:10 soltanto ci raccoman-
darono di ricordarci dei po-
veri, come ho sempre cerca-
to di fare. 

2:10 Soltanto ci raccoman-
darono che ci ricordassimo 
dei poveri, proprio quello 
che anch'io mi ero proposto 
di fare. 

2:11 Ora, quando Pietro fu 
venuto in Antiochia, io gli 
resistei in faccia; poichè e-
gli era da riprendere. 

2:11 Ma quando Cefa fu 
venuto ad Antiochia, io gli 
resistei in faccia perch’egli 
era da condannare.  

2:11 Ma quando Cefa ven-
ne ad Antiochia, gli resistei 
in faccia perché era da con-
dannare. 

2:11 Ma quando Pietro 
venne in Antiochia, io gli 
resistei in faccia, perché era 
da riprendere. 

2:12 Perciocchè, avanti che 
certi fosser venuti d'appres-
so a Giacomo, egli mangia-
va co' Gentili; ma, quando 
coloro furon venuti, si sot-
trasse, e si separò, temendo 
quei della circoncisione. 

2:12 Difatti, prima che fos-
sero venuti certuni prove-
nienti da Giacomo, egli 
mangiava coi Gentili; ma 
quando costoro furono arri-
vati, egli prese a ritrarsi e a 
separarsi per timor di quelli 
della circoncisione.  

2:12 Infatti, prima che fos-
sero venuti alcuni da parte 
di Giacomo, egli mangiava 
con persone non giudaiche; 
ma quando quelli furono 
arrivati, cominciò a ritirarsi 
e a separarsi per timore dei 
circoncisi. 

2:12 Infatti prima che ve-
nissero alcuni da parte di 
Giacomo, egli mangiava 
con i gentili; ma quando 
giunsero quelli, egli si ritirò 
e si separò, temendo quelli 
della circoncisione. 

2:13 E gli altri Giudei s'in-
fingevano anch'essi con lui; 
talchè eziandio Barnaba era 
insieme trasportato per la 
loro simulazione. 

2:13 E gli altri Giudei si 
misero a simulare anch’essi 
con lui; talché perfino Bar-
naba fu trascinato dalla loro 
simulazione.  

2:13 E anche gli altri Giu-
dei si misero a simulare con 
lui; a tal punto che perfino 
Barnaba fu trascinato dalla 
loro ipocrisia. 

2:13 E anche gli altri Giu-
dei fingevano assieme a lui, 
tanto che anche Barnaba fu 
trascinato dalla loro ipocri-
sia. 

2:14 Ma, quando io vidi che 
non camminavano di piè 
diritto, secondo la verità 
dell'evangelo, io dissi a Pie-
tro, in presenza di tutti: Se 
tu, essendo Giudeo, vivi al-
la gentile, e non alla giudai-
ca, perchè costringi i Gentili 
a giudaizzare? 

2:14 Ma quando vidi che 
non procedevano con dirit-
tura rispetto alla verità del 
Vangelo, io dissi a Cefa in 
presenza di tutti: Se tu, che 
sei Giudeo, vivi alla Gentile 
e non alla giudaica, come 
mai costringi i Gentili a 
giudaizzare?  

2:14 Ma quando vidi che 
non camminavano retta-
mente secondo la verità del 
vangelo, dissi a Cefa in pre-
senza di tutti: «Se tu, che 
sei giudeo, vivi alla maniera 
degli stranieri e non dei 
Giudei, come mai costringi 
gli stranieri a vivere come i 
Giudei?». 

2:14 Ma quando io vidi che 
non camminavano retta-
mente secondo la verità del-
l'evangelo, dissi a Pietro in 
presenza di tutti: «Se tu, che 
sei Giudeo, vivi alla gentile 
e non alla giudaica, perché 
costringi i gentili a giudaiz-
zare?». 

2:15 Noi, di nascita Giudei, 
e non peccatori d'infra i 
Gentili, 

2:15 Noi che siam Giudei di 
nascita e non peccatori di 
fra i Gentili,  

2:15 Noi Giudei di nascita, 
non stranieri peccatori, 

2:15 Noi, di nascita Giudei 
e non peccatori fra i gentili, 

2:16 sapendo che l'uomo 
non è giustificato per le o-
pere della legge, ma per la 
fede di Gesù Cristo, abbia-
mo ancora noi creduto in 
Cristo Gesù, acciocchè fos-
simo giustificati per la fede 
di Cristo, e non per le opere 
della legge; perciocchè niu-
na carne sarà giustificata 
per le opere della legge. 

2:16 avendo pur nondimeno 
riconosciuto che l’uomo 
non è giustificato per le o-
pere della legge ma lo è sol-
tanto per mezzo della fede 
in Cristo Gesù, abbiamo 
anche noi creduto in Cristo 
Gesù affin d’esser giustifi-
cati per la fede in Cristo e 
non per le opere della legge; 
poiché per le opere della 
legge nessuna carne sarà 
giustificata.  

2:16 sappiamo che l'uomo 
non è giustificato per le o-
pere della legge ma soltanto 
per mezzo della fede in Cri-
sto Gesù, e abbiamo anche 
noi creduto in Cristo Gesù 
per essere giustificati dalla 
fede in Cristo e non dalle 
opere della legge; perché 
dalle opere della legge nes-
suno sarà giustificato. 

2:16 sapendo che l'uomo 
non è giustificato per le o-
pere della legge ma per 
mezzo della fede in Gesù 
Cristo, abbiamo creduto an-
che noi in Cristo Gesù, af-
finché fossimo giustificati 
mediante la fede di Cristo e 
non mediante le opere della 
legge, poiché nessuna carne 
sarà giustificata per mezzo 
della legge. 
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2:17 Or se, cercando d'esser 
giustificati in Cristo, siam 
trovati ancor noi peccatori, 
è pur Cristo ministro del 
peccato? Così non sia. 

2:17 Ma se nel cercare 
d’esser giustificati in Cristo, 
siamo anche noi trovati 
peccatori, Cristo è egli un 
ministro di peccato? Così 
non sia.  

2:17 Ma se nel cercare di 
essere giustificati in Cristo, 
siamo anche noi trovati 
peccatori, vuol dire che Cri-
sto è un servitore del pecca-
to? No di certo! 

2:17 Or se, cercando di es-
sere giustificati in Cristo, 
siamo trovati anche noi 
peccatori, è forse Cristo mi-
nistro del peccato? Così non 
sia. 

2:18 Perciocchè, se io edifi-
co di nuovo le cose che ho 
distrutte, io costituisco me 
stesso trasgressore. 

2:18 Perché se io riedifico 
le cose che ho distrutte, mi 
dimostro trasgressore.  

2:18 Infatti se riedifico 
quello che ho demolito, mi 
dimostro trasgressore. 

2:18 Se infatti edifico di 
nuovo le cose che ho di-
strutto, io mi costituisco tra-
sgressore, 

2:19 Poichè per una legge 
io son morto ad un'altra 
legge, acciocchè io viva a 
Dio. 

2:19 Poiché per mezzo del-
la legge io son morto alla 
legge per vivere a Dio.  

2:19 Quanto a me, per mez-
zo della legge, sono morto 
alla legge affinché io viva 
per Dio. 

2:19 perché per mezzo della 
legge io sono morto alla 
legge, affinché io viva a 
Dio. 

2:20 Io son crocifisso con 
Cristo; e vivo, non più io, 
ma Cristo vive in me; e ciò 
che ora vivo nella carne, 
vivo nella fede del Figliuol 
di Dio, che mi ha amato, e 
ha dato sè stesso per me. 

2:20 Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non son più io 
che vivo, ma è Cristo che 
vive in me; e la vita che vi-
vo ora nella carne, la vivo 
nella fede nel Figliuol di 
Dio il quale m’ha amato, e 
ha dato se stesso per me.  

2:20 Sono stato crocifisso 
con Cristo: non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in 
me! La vita che vivo ora 
nella carne, la vivo nella 
fede nel Figlio di Dio il 
quale mi ha amato e ha dato 
se stesso per me. 

2:20 Io sono stato crocifisso 
con Cristo e non sono più io 
che vivo, ma è Cristo che 
vive in me; e quella vita che 
ora vivo nella carne, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha dato 
se stesso per me. 

2:21 Io non annullo la gra-
zia di Dio; perciocchè, se la 
giustizia è per la legge, Cri-
sto dunque è morto in vano. 

2:21 Io non annullo la gra-
zia di Dio; perché se la giu-
stizia si ottiene per mezzo 
della legge, Cristo è dunque 
morto inutilmente.  

2:21 Io non annullo la gra-
zia di Dio; perché se la giu-
stizia si ottenesse per mezzo 
della legge, Cristo sarebbe 
dunque morto inutilmente. 

2:21 Io non annullo la gra-
zia di Dio perché, se la giu-
stizia si ha per mezzo della 
legge, allora Cristo è morto 
invano. 

3:1 O GALATI insensati! 
chi vi ha ammaliati per non 
ubbidire alla verità, voi, a' 
quali Gesù Cristo è stato 
prima ritratto davanti agli 
occhi come se fosse stato 
crocifisso fra voi? 

3:1 O Galati insensati, chi 
v’ha ammaliati, voi, dinanzi 
agli occhi de’ quali Gesù 
Cristo crocifisso è stato ri-
tratto al vivo?  

3:1 O Galati insensati, chi 
vi ha ammaliati, voi, davan-
ti ai cui occhi Gesù Cristo è 
stato rappresentato crocifis-
so? 

3:1 O Galati insensati! Chi 
vi ha ammaliati per non ub-
bidire alla verità, voi, da-
vanti ai cui occhi Gesù Cri-
sto è stato ritratto crocifisso 
fra voi? 

3:2 Questo solo desidero 
saper da voi: avete voi rice-
vuto lo Spirito per le opere 
della legge, o per la predi-
cazion della fede? 

3:2 Questo soltanto deside-
ro saper da voi: Avete voi 
ricevuto lo Spirito per la via 
delle opere della legge o per 
la predicazione della fede?  

3:2 Questo soltanto deside-
ro sapere da voi: avete rice-
vuto lo Spirito per mezzo 
delle opere della legge o 
mediante la predicazione 
della fede? 

3:2 Questo solo desidero 
sapere da voi: avete ricevu-
to lo Spirito mediante le o-
pere della legge o attraverso 
la predicazione della fede? 

3:3 Siete voi così insensati, 
che, avendo cominciato per 
lo Spirito, vogliate finire 
ora per la carne? 

3:3 Siete voi così insensati? 
Dopo aver cominciato con 
lo Spirito, volete ora rag-
giungere la perfezione con 
la carne?  

3:3 Siete così insensati? 
Dopo aver cominciato con 
lo Spirito, volete ora rag-
giungere la perfezione con 
la carne? 

3:3 Siete così insensati che, 
avendo cominciato nello 
Spirito, vorreste finire nella 
carne? 

3:4 Avete voi sofferte co-
tante cose in vano? se pure 
ancora in vano. 

3:4 Avete voi sofferto tante 
cose invano? se pure è pro-
prio invano.  

3:4 Avete sofferto tante co-
se invano? Se pure è pro-
prio invano. 

3:4 Avete sofferto tante co-
se invano, se pur è stato ve-
ramente invano? 

3:5 Colui adunque che vi 
dispensa lo Spirito, ed opera 
fra voi potenti operazioni, 
lo fa egli per le opere della 
legge, o per la predicazion 
della fede? 

3:5 Colui dunque che vi 
somministra lo Spirito ed 
opera fra voi de’ miracoli, 
lo fa Egli per la via delle 
opere della legge o per la 
predicazione della fede?  

3:5 Colui dunque che vi 
somministra lo Spirito e o-
pera miracoli tra di voi, lo 
fa per mezzo delle opere 
della legge o con la predi-
cazione della fede? 

3:5 Colui dunque che vi di-
spensa lo Spirito e opera tra 
voi potenti operazioni, lo fa 
mediante le opere della leg-
ge o mediante la predica-
zione della fede? 

3:6 Siccome Abrahamo 
credette a Dio, e ciò gli fu 
imputato a giustizia; 

3:6 Siccome Abramo cre-
dette a Dio e ciò gli fu mes-
so in conto di giustizia,  

3:6 Così anche Abraamo 
credette a Dio e ciò gli fu 
messo in conto come giusti-
zia. 

3:6 Così Abrahamo «cre-
dette a Dio, e ciò gli fu 
messo in conto di giusti-
zia»; 
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3:7 voi sapete pure, che co-
loro che son della fede son 
figliuoli di Abrahamo. 

3:7 riconoscete anche voi 
che coloro i quali hanno la 
fede, son figliuoli 
d’Abramo.  

3:7 Riconoscete dunque che 
quanti hanno fede sono figli 
d'Abraamo. 

3:7 sappiate pure che coloro 
che sono dalla fede sono 
figli di Abrahamo. 

3:8 E la scrittura, antive-
dendo che Iddio giustifica 
le nazioni per la fede, evan-
gelizzò innanzi ad Abraha-
mo: Tutte le nazioni saran-
no benedette in te. 

3:8 E la Scrittura, preve-
dendo che Dio giustifiche-
rebbe i Gentili per la fede, 
preannunziò ad Abramo 
questa buona novella: In te 
saranno benedette tutte le 
genti.  

3:8 La Scrittura, preveden-
do che Dio avrebbe giustifi-
cato gli stranieri per fede, 
preannunziò ad Abraamo 
questa buona notizia: In te 
saranno benedette tutte le 
nazioni. 

3:8 E la Scrittura, preve-
dendo che Dio avrebbe giu-
stificato le nazioni mediante 
la fede, diede prima ad A-
brahamo una buona notizia: 
«Tutte le nazioni saranno 
benedette in te». 

3:9 Talchè coloro che son 
della fede son benedetti col 
fedele Abrahamo. 

3:9 Talché coloro che han-
no la fede, sono benedetti 
col credente Abramo.  

3:9 In tal modo, coloro che 
hanno la fede sono benedet-
ti con il credente Abraamo. 

3:9 Perciò coloro che si 
fondano sulla fede sono be-
nedetti col fedele Abraha-
mo. 

3:10 Poichè tutti coloro che 
son delle opere della legge, 
sono sotto maledizione; 
perciocchè egli è scritto: 
Maledetto chiunque non 
persevera in tutte le cose 
scritte nel libro della legge, 
per farle. 

3:10 Poiché tutti coloro che 
si basano sulle opere della 
legge sono sotto maledizio-
ne; perché è scritto: Male-
detto chiunque non perseve-
ra in tutte le cose scritte nel 
libro della legge per metter-
le in pratica!  

3:10 Infatti tutti quelli che 
si basano sulle opere della 
legge sono sotto maledizio-
ne; perché è scritto: Male-
detto chiunque non si attie-
ne a tutte le cose scritte nel 
libro della legge per metter-
le in pratica. 

3:10 Ora tutti coloro che si 
fondano sulle opere della 
legge sono sotto la maledi-
zione, perché sta scritto: 
«Maledetto chiunque non 
persevera in tutte le cose 
scritte nel libro della legge 
per praticarle». 

3:11 Ora, che per la legge 
niuno sia giustificato presso 
Iddio, è manifesto, percioc-
chè: Il giusto viverà di fede. 

3:11 Or che nessuno sia 
giustificato per la legge di-
nanzi a Dio, è manifesto 
perché il giusto vivrà per 
fede.  

3:11 E che nessuno median-
te la legge sia giustificato 
davanti a Dio è evidente, 
perché il giusto vivrà per 
fede. 

3:11 Poiché è manifesto che 
nessuno è giustificato me-
diante la legge davanti a 
Dio, perché: «Il giusto vivrà 
per la fede». 

3:12 Ma la legge non è di 
fede; anzi: L'uomo che avrà 
fatte queste cose viverà per 
esse. 

3:12 Ma la legge non si ba-
sa sulla fede; anzi essa dice: 
Chi avrà messe in pratica 
queste cose, vivrà per via di 
esse.  

3:12 Ma la legge non si ba-
sa sulla fede; anzi essa dice: 
Chi avrà messo in pratica 
queste cose, vivrà per mez-
zo di esse. 

3:12 Ora la legge non pro-
viene dalla fede, ma «l'uo-
mo che farà queste cose vi-
vrà per mezzo di esse». 

3:13 Cristo ci ha riscattati 
dalla maledizione della leg-
ge, essendo per noi fatto 
maledizione (perciocchè 
egli è scritto: Maledetto è 
chiunque è appiccato al le-
gno); 

3:13 Cristo ci ha riscattati 
dalla maledizione della leg-
ge, essendo divenuto male-
dizione per noi (poiché sta 
scritto: Maledetto chiunque 
è appeso al legno),  

3:13 Cristo ci ha riscattati 
dalla maledizione della leg-
ge, essendo divenuto male-
dizione per noi (poiché sta 
scritto: Maledetto chiunque 
è appeso al legno), 

3:13 Cristo ci ha riscattati 
dalla maledizione della leg-
ge, essendo diventato male-
dizione per noi (poiché sta 
scritto: «Maledetto chiun-
que è appeso al legno»), 

3:14 acciocchè la benedi-
zione di Abrahamo avvenga 
alle nazioni in Cristo Gesù; 
affinchè per la fede rice-
viamo la promessa dello 
Spirito. 

3:14 affinché la benedizio-
ne d’Abramo venisse sui 
Gentili in Cristo Gesù, af-
finché ricevessimo, per 
mezzo della fede, lo Spirito 
promesso.  

3:14 affinché la benedizio-
ne di Abraamo venisse sugli 
stranieri in Cristo Gesù, e 
ricevessimo, per mezzo del-
la fede, lo Spirito promesso. 

3:14 affinché la benedizio-
ne di Abrahamo pervenisse 
ai gentili in Cristo Gesù, 
perché noi ricevessimo la 
promessa dello Spirito me-
diante la fede. 

3:15 Fratelli, io parlo nella 
maniera degli nomini: se un 
patto è fermato, benchè sia 
un patto d'uomo, niuno l'an-
nulla, o vi sopraggiunge co-
sa alcuna. 

3:15 Fratelli, io parlo se-
condo le usanze degli uo-
mini: Un patto che sia stato 
validamente concluso, sia 
pur soltanto un patto 
d’uomo, nessuno l’annulla 
o vi aggiunge alcun che.  

3:15 Fratelli, io parlo se-
condo le usanze degli uo-
mini: quando un testamento 
è stato validamente conclu-
so, pur essendo soltanto un 
atto umano, nessuno lo an-
nulla o vi aggiunge qualco-
sa. 

3:15 Fratelli, io parlo alla 
maniera degli uomini: se un 
patto è ratificato, benché sia 
patto d'uomo, nessuno l'an-
nulla o vi aggiunge qualche 
cosa. 
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3:16 Or le promesse furono 
fatte ad Abrahamo, ed alla 
sua progenie; non dice: Ed 
alle progenie, come parlan-
do di molte; ma come d'una: 
Ed alla tua progenie, che è 
Cristo. 

3:16 Or le promesse furon 
fatte ad Abramo e alla sua 
progenie. Non dice: «E alle 
progenie», come se si trat-
tasse di molte; ma, come 
parlando di una sola, dice: 
«E alla tua progenie», ch’è 
Cristo.  

3:16 Le promesse furono 
fatte ad Abraamo e alla sua 
progenie. Non dice: «E alle 
progenie», come se si trat-
tasse di molte; ma, come 
parlando di una sola, dice: 
E alla tua progenie, che è 
Cristo. 

3:16 Ora le promesse furo-
no fatte ad Abrahamo e alla 
sua discendenza. La Scrittu-
ra non dice: «E alle discen-
denze» come se si trattasse 
di molte, ma come di una 
sola: «E alla tua discenden-
za», cioè Cristo. 

3:17 Or questo dico io: La 
legge, venuta quattrocen-
trent'anni appresso, non an-
nulla il patto fermato prima 
da Dio in Cristo, per ridurre 
al niente la promessa. 

3:17 Or io dico: Un patto 
già prima debitamente sta-
bilito da Dio, la legge, che 
venne quattrocento 
trent’anni dopo, non lo in-
valida in guisa da annullare 
la promessa.  

3:17 Ecco quello che voglio 
dire: un testamento che Dio 
ha stabilito anteriormente, 
non può essere annullato, in 
modo da render vana la 
promessa, dalla legge so-
praggiunta quattrocento-
trent'anni più tardi. 

3:17 Or io dico questo: la 
legge, venuta dopo quattro-
centotrent'anni, non annulla 
il patto ratificato prima da 
Dio in Cristo, in modo da 
annullare la promessa. 

3:18 Perciocchè, se l'eredità 
è per la legge, non è più per 
la promessa. Or Iddio donò 
quella ad Abrahamo per la 
promessa. 

3:18 Perché, se l’eredità 
viene dalla legge, essa non 
viene più dalla promessa; 
ora ad Abramo Dio l’ha do-
nata per via di promessa.  

3:18 Perché se l'eredità vie-
ne dalla legge, essa non 
viene più dalla promessa; 
Dio, invece, concesse que-
sta grazia ad Abraamo, me-
diante la promessa. 

3:18 Infatti, se l'eredità de-
rivasse dalla legge, non ver-
rebbe più dalla promessa. 
Or Dio la donò ad Abraha-
mo mediante la promessa. 

3:19 Perchè dunque fu data 
la legge? fu aggiunta per le 
trasgressioni, finchè fosse 
venuta la progenie, alla qua-
le era stata fatta la promes-
sa; essendo pubblicata dagli 
angeli, per mano d'un me-
diatore. 

3:19 Che cos’è dunque la 
legge? Essa fu aggiunta a 
motivo delle trasgressioni, 
finché venisse la progenie 
alla quale era stata fatta la 
promessa; e fu promulgata 
per mezzo d’angeli, per 
mano d’un mediatore.  

3:19 Perché dunque la leg-
ge? Essa fu aggiunta a cau-
sa delle trasgressioni, finché 
venisse la progenie alla 
quale era stata fatta la pro-
messa; e fu promulgata per 
mezzo di angeli, per mano 
di un mediatore. 

3:19 Perché dunque fu data 
la legge? Essa fu aggiunta a 
causa delle trasgressioni, 
finché fosse venuta la di-
scendenza a cui era stata 
fatta la promessa; essa fu 
promulgata dagli angeli per 
mano di un mediatore. 

3:20 Or il mediatore non è 
d'uno; ma Iddio è uno. 

3:20 Ora, un mediatore non 
è mediatore d’uno solo; 
Dio, invece, è uno solo.  

3:20 Ora, un mediatore non 
è mediatore di uno solo; 
Dio invece è uno solo. 

3:20 Or il mediatore non è 
mediatore di una sola parte, 
ma Dio è uno. 

3:21 La legge è ella dunque 
stata data contro alle pro-
messe di Dio? Così non sia; 
perciocchè, se fosse stata 
data la legge, che potesse 
vivificare, veramente la giu-
stizia sarebbe per la legge. 

3:21 La legge è essa dunque 
contraria alle promesse di 
Dio? Così non sia; perché, 
se fosse stata data una legge 
capace di produrre la vita, 
allora sì, la giustizia sarebbe 
venuta dalla legge;  

3:21 La legge è dunque 
contraria alle promesse di 
Dio? No di certo; perché se 
fosse stata data una legge 
capace di produrre la vita, 
allora sì, la giustizia sarebbe 
venuta dalla legge; 

3:21 La legge è dunque 
contraria alle promesse di 
Dio? Così non sia; perché 
se fosse stata data una legge 
capace di dare la vita, allo-
ra veramente la giustizia 
sarebbe venuta dalla legge. 

3:22 Ma la scrittura ha rin-
chiuso ogni cosa sotto pec-
cato, acciocchè la promessa 
fosse data a' credenti per la 
fede di Gesù Cristo. 

3:22 ma la Scrittura ha rin-
chiuso ogni cosa sotto pec-
cato, affinché i beni pro-
messi alla fede in Gesù Cri-
sto fossero dati ai credenti.  

3:22 ma la Scrittura ha rin-
chiuso ogni cosa sotto pec-
cato, affinché i beni pro-
messi sulla base della fede 
in Gesù Cristo fossero dati 
ai credenti. 

3:22 Ma la Scrittura ha rin-
chiuso ogni cosa sotto il  
peccato, affinché fosse data 
ai credenti la promessa me-
diante la fede di Gesù Cri-
sto. 

3:23 Ora, avanti che fosse 
venuta la fede, noi eravamo 
guardati sotto la legge, es-
sendo rinchiusi, aspettando 
la fede che dovea essere ri-
velata. 

3:23 Ma prima che venisse 
la fede eravamo tenuti rin-
chiusi in custodia sotto la 
legge, in attesa della fede 
che doveva esser rivelata.  

3:23 Ma prima che venisse 
la fede eravamo tenuti rin-
chiusi sotto la custodia della 
legge, in attesa della fede 
che doveva essere rivelata. 

3:23 Ora, prima che venisse 
la fede noi eravamo custo-
diti sotto la legge, come rin-
chiusi, in attesa della fede 
che doveva essere rivelata. 

3:24 Talchè la legge è stata 
nostro pedagogo, aspettan-
do Cristo, acciocchè fossi-
mo giustificati per fede. 

3:24 Talché la legge è stata 
il nostro pedagogo per con-
durci a Cristo, affinché fos-
simo giustificati per fede.  

3:24 Così la legge è stata 
come un precettore per con-
durci a Cristo, affinché noi 
fossimo giustificati per fe-
de. 

3:24 Così la legge è stata 
nostro precettore per por-
tarci a Cristo, affinché fos-
simo giustificati per mezzo 
della fede. 
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3:25 Ma, la fede essendo 
venuta, noi non siam più 
sotto pedagogo. 

3:25 Ma ora che la fede è 
venuta, noi non siamo più 
sotto pedagogo;  

3:25 Ma ora che la fede è 
venuta, non siamo più sotto 
precettore; 

3:25 Ma, venuta la fede, 
non siamo più sotto un pre-
cettore, 

3:26 Perciocchè tutti siete 
figliuoli di Dio per la fede 
in Cristo Gesù. 

3:26 perché siete tutti fi-
gliuoli di Dio, per la fede in 
Cristo Gesù.  

3:26 perché siete tutti figli 
di Dio per la fede in Cristo 
Gesù. 

3:26 perché voi tutti siete 
figli di Dio per mezzo della 
fede in Cristo Gesù. 

3:27 Poichè voi tutti, che 
siete stati battezzati in Cri-
sto, avete vestito Cristo. 

3:27 Poiché voi tutti che 
siete stati battezzati in Cri-
sto vi siete rivestiti di Cri-
sto.  

3:27 Infatti voi tutti che sie-
te stati battezzati in Cristo 
vi siete rivestiti di Cristo. 

3:27 Poiché voi tutti che 
siete stati battezzati in Cri-
sto, vi siete rivestiti di Cri-
sto. 

3:28 Non vi è nè Giudeo, nè 
Greco; non vi è nè servo, nè 
libero; non vi è nè maschio, 
nè femmina. 
3:29 Perciocchè voi tutti 
siete uno in Cristo Gesù. 

3:28 Non c’è qui né Giudeo 
né Greco; non c’è né schia-
vo né libero; non c’è né ma-
schio né femmina; poiché 
voi tutti siete uno in Cristo 
Gesù.  

3:28 Non c'è qui né Giudeo 
né Greco; non c'è né schia-
vo né libero; non c'è né ma-
schio né femmina; perché 
voi tutti siete uno in Cristo 
Gesù. 

3:28 Non c'è né Giudeo né 
Greco, non c'è né schiavo 
né libero, non c'è né ma-
schio né femmina, perché 
tutti siete uno in Cristo Ge-
sù. 

3:30 Ora, se siete di Cristo, 
siete adunque progenie d'A-
brahamo, ed eredi secondo 
la promessa. 

3:29 E se siete di Cristo, 
siete dunque progenie 
d’Abramo; eredi, secondo 
la promessa.  

3:29 Se siete di Cristo, siete 
dunque discendenza d'A-
braamo, eredi secondo la 
promessa. 

3:29 Ora, se siete di Cristo, 
siete dunque progenie d'A-
brahamo ed eredi secondo 
la promessa. 

4:1 ORA, io dico che in tut-
to il tempo che l'erede è 
fanciullo, non è punto diffe-
rente dal servo, benchè egli 
sia signore di tutto. 

4:1 Or io dico: Fin tanto 
che l’erede è fanciullo, non 
differisce in nulla dal servo, 
benché sia padrone di tutto;  

4:1 Io dico: finché l'erede è 
minorenne, non differisce in 
nulla dal servo, benché sia 
padrone di tutto; 

4:1 Ora io dico che per tutto 
il tempo che l'erede è mino-
renne non è affatto differen-
te dal servo, benché sia si-
gnore di tutto, 

4:2 Anzi egli è sotto tutori e 
curatori, fino al tempo ordi-
nato innanzi dal padre. 

4:2 ma è sotto tutori e cura-
tori fino al tempo prestabili-
to dal padre.  

4:2 ma è sotto tutori e am-
ministratori fino al tempo 
prestabilito dal padre. 

4:2 ma egli è sotto tutori e 
amministratori fino al tem-
po prestabilito dal padre. 

4:3 Così ancora noi, mentre 
eravamo fanciulli, eravamo 
tenuti in servitù sotto gli 
elementi del mondo. 

4:3 Così anche noi, quando 
eravamo fanciulli, eravamo 
tenuti in servitù sotto gli 
elementi del mondo;  

4:3 Così anche noi, quando 
eravamo bambini, eravamo 
tenuti in schiavitù dagli e-
lementi del mondo; 

4:3 Così anche noi, mentre 
eravamo minorenni, erava-
mo tenuti in servitù sotto gli 
elementi del mondo, 

4:4 Ma, quando è venuto il 
compimento del tempo, Id-
dio ha mandato il suo Fi-
gliuolo, fatto di donna, sot-
toposto alla legge; 

4:4 ma quando giunse la 
pienezza de’ tempi, Iddio 
mandò il suo Figliuolo, nato 
di donna, nato sotto la leg-
ge,  

4:4 ma quando giunse la 
pienezza del tempo, Dio 
mandò suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, 

4:4 ma, quando è venuto il 
compimento del tempo, Dio 
ha mandato suo Figlio, nato 
da donna, sottoposto alla 
legge, 

4:5 affinchè riscattasse co-
loro ch'eran sotto la legge, 
acciocchè noi ricevessimo 
l'adottazione. 

4:5 per riscattare quelli che 
erano sotto la legge, affin-
ché noi ricevessimo 
l’adozione di figliuoli.  

4:5 per riscattare quelli che 
erano sotto la legge, affin-
ché noi ricevessimo l'ado-
zione. 

4:5 perché riscattasse quelli 
che erano sotto la legge, 
affinché noi ricevessimo 
l'adozione. 

4:6 Ora, perciocchè voi sie-
te figliuoli, Iddio ha manda-
to lo Spirito del suo Figliuo-
lo ne' cuori vostri, che gri-
da: Abba, Padre. 

4:6 E perché siete figliuoli, 
Dio ha mandato lo Spirito 
del suo Figliuolo nei nostri 
cuori, che grida: Abba, Pa-
dre.  

4:6 E, perché siete figli, Dio 
ha mandato lo Spirito del 
Figlio suo nei nostri cuori, 
che grida: «Abbà, Padre». 

4:6 Ora perché voi siete fi-
gli, Dio ha mandato lo Spi-
rito del Figlio suo nei vostri 
cuori che grida: «Abba, Pa-
dre». 

4:7 Talchè tu non sei più 
servo, ma figliuolo; e se tu 
sei figliuolo, sei ancora ere-
de di Dio, per Cristo. 

4:7 Talché tu non sei più 
servo, ma figliuolo; e se sei 
figliuolo, sei anche erede 
per grazia di Dio.  

4:7 Così tu non sei più ser-
vo, ma figlio; e se sei figlio, 
sei anche erede per grazia di 
Dio. 

4:7 Perciò tu non sei più 
servo, ma figlio; e se sei 
figlio, sei anche erede di 
Dio per mezzo di Cristo. 

4:8 Ma allora voi, non co-
noscendo Iddio, servivate a 
coloro che di natura non 
sono dii. 

4:8 In quel tempo, è vero, 
non avendo conoscenza di 
Dio, voi avete servito a 
quelli che per natura non 
sono dèi;  

4:8 In quel tempo, è vero, 
non avendo conoscenza di 
Dio, avete servito quelli che 
per natura non sono dèi; 

4:8 Ma allora, non cono-
scendo Dio, servivate a co-
loro che per natura non so-
no dèi; 
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4:9 Ed ora, avendo cono-
sciuto Iddio; anzi più tosto 
essendo stati conosciuti da 
Dio, come vi rivolgete di 
nuovo a' deboli e poveri e-
lementi, a' quali, tornando 
addietro, volete di nuovo 
servire? 

4:9 ma ora che avete cono-
sciuto Dio, o piuttosto che 
siete stati conosciuti da Dio, 
come mai vi rivolgete di 
nuovo ai deboli e poveri 
elementi, ai quali volete di 
bel nuovo ricominciare a 
servire?  

4:9 ma ora che avete cono-
sciuto Dio, o piuttosto che 
siete stati conosciuti da Dio, 
come mai vi rivolgete di 
nuovo ai deboli e poveri 
elementi, di cui volete ren-
dervi schiavi di nuovo? 

4:9 ora invece, avendo co-
nosciuto Dio, anzi essendo 
piuttosto stati conosciuti da 
Dio, come mai vi rivolgete 
di nuovo ai deboli e poveri 
elementi, ai quali desiderate 
di essere di nuovo asserviti? 

4:10 Voi osservate giorni, e 
mesi, e stagioni, ed anni. 

4:10 Voi osservate giorni e 
mesi e stagioni ed anni.  

4:10 Voi osservate giorni, 
mesi, stagioni e anni! 

4:10 Voi osservate giorni, 
mesi, stagioni e anni. 

4:11 Io temo di voi, ch'io 
non abbia faticato invano 
inverso voi. 

4:11 Io temo, quanto a voi, 
d’essermi invano affaticato 
per voi.  

4:11 Io temo di essermi af-
faticato invano per voi. 

4:11 Io temo di essermi af-
faticato invano per voi. 

4:12 Siate come sono io, 
perciocchè io ancora son 
come voi; fratelli, io ve ne 
prego, voi non mi avete fat-
to alcun torto. 

4:12 Siate come son io, fra-
telli, ve ne prego, perché 
anch’io sono come voi.  

4:12 Siate come sono io, 
fratelli, ve ne prego, perché 
anch'io sono come voi. 

4:12 Siate come me, perché 
anch'io sono come voi; fra-
telli, ve ne prego, voi non 
mi avete fatto alcun torto. 

4:13 Ora, voi sapete come 
per l'addietro io vi evange-
lizzai con infermità della 
carne. 

4:13 Voi non mi faceste al-
cun torto; anzi sapete bene 
che fu a motivo di una in-
fermità della carne che vi 
evangelizzai la prima volta;  

4:13 Voi non mi faceste tor-
to alcuno; anzi sapete bene 
che fu a motivo di una ma-
lattia che vi evangelizzai la 
prima volta; 

4:13 Ora voi sapete come 
nel passato io vi evangeliz-
zai a causa di una infermità 
della carne; 

4:14 E voi non isprezzaste, 
nè schifaste la mia prova, 
che era nella mia carne; an-
zi mi accoglieste come un 
angelo di Dio, come Cristo 
Gesù stesso. 

4:14 e quella mia infermità 
corporale che era per voi 
una prova, voi non la sprez-
zaste né l’aveste a schifo; al 
contrario, mi accoglieste 
come un angelo di Dio, co-
me Cristo Gesù stesso.  

4:14 e quella mia infermità, 
che era per voi una prova, 
voi non la disprezzaste né vi 
fece ribrezzo; al contrario 
mi accoglieste come un an-
gelo di Dio, come Cristo 
Gesù stesso. 

4:14 e voi non disprezzaste 
né aveste a schifo la prova 
che era nella mia carne, ma 
mi accoglieste come un an-
gelo di Dio, come Cristo 
Gesù stesso. 

4:15 Che cosa adunque vi 
faceva così predicar beati? 
poichè io vi rendo testimo-
nianza che se fosse stato 
possibile, voi vi sareste ca-
vati gli occhi, e me li avre-
ste dati. 

4:15 Dove son dunque le 
vostre proteste di gioia? 
Poiché io vi rendo questa 
testimonianza: che, se fosse 
stato possibile, vi sareste 
cavati gli occhi e me li a-
vreste dati.  

4:15 Dove sono dunque le 
vostre manifestazioni di 
gioia? Poiché vi rendo te-
stimonianza che, se fosse 
stato possibile, vi sareste 
cavati gli occhi e me li a-
vreste dati. 

4:15 Cos'è dunque avvenu-
to della vostra allegrezza? 
Poiché vi rendo testimo-
nianza che, se fosse stato 
possibile, vi sareste cavati 
gli occhi e me li avreste da-
ti. 

4:16 Son io dunque divenu-
to vostro nemico, propo-
nendovi la verità? 

4:16 Son io dunque divenu-
to vostro nemico dicendovi 
la verità?  

4:16 Sono dunque diventato 
vostro nemico dicendovi la 
verità? 

4:16 Sono dunque diventato 
vostro nemico, dicendovi la 
verità? 

4:17 Coloro sono zelanti 
per voi, non onestamente; 
anzi vi vogliono distaccare 
da noi, acciocchè siate ze-
lanti per loro. 

4:17 Costoro son zelanti di 
voi, ma non per fini onesti; 
anzi vi vogliono staccare da 
noi perché il vostro zelo si 
volga a loro.  

4:17 Costoro sono zelanti 
per voi, ma non per fini o-
nesti; anzi vogliono stac-
carvi da noi affinché il vo-
stro zelo si volga a loro. 

4:17 Quelli sono zelanti per 
voi, ma non per fini onesti; 
anzi essi vi vogliono sepa-
rare affinché siate zelanti 
per loro. 

4:18 Or egli è bene d'esser 
sempre zelanti in bene, e 
non solo quando io son pre-
sente fra voi. 

4:18 Or è una bella cosa 
essere oggetto dello zelo 
altrui nel bene, in ogni tem-
po, e non solo quando son 
presente fra voi.  

4:18 Ora è una buona cosa 
essere in ogni tempo ogget-
to dello zelo altrui nel bene, 
e non solo quando sono pre-
sente tra di voi. 

4:18 Or è buona cosa essere 
sempre zelanti nel bene, e 
non solo quando sono pre-
sente fra voi. 

4:19 Deh! figlioletti miei, i 
quali io partorisco di nuovo, 
finchè Cristo sia formato in 
voi! 

4:19 Figliuoletti miei, per i 
quali io son di nuovo in do-
glie finché Cristo sia forma-
to in voi,  

4:19 Figli miei, per i quali 
sono di nuovo in doglie, 
finché Cristo sia formato in 
voi, 

4:19 Figli miei, che io par-
torisco di nuovo, finché 
Cristo sia formato in voi! 

4:20 Or io desidererei ora 
esser presente fra voi, e mu-
tar la mia voce, perciocchè 
io son perplesso di voi. 

4:20 oh come vorrei essere 
ora presente fra voi e cam-
biar tono perché son per-
plesso riguardo a voi!  

4:20 oh, come vorrei essere 
ora presente tra di voi e 
cambiar tono perché sono 
perplesso a vostro riguardo! 

4:20 Desidererei ora essere 
presente fra voi e cambiare 
il tono della mia voce, per-
ché sono perplesso di voi. 
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4:21 DITEMI, voi che vole-
te essere sotto la legge, non 
udite voi la legge? 

4:21 Ditemi: Voi che volete 
esser sotto la legge, non a-
scoltate voi la legge?  

4:21 Ditemi, voi che volete 
essere sotto la legge, non 
prestate ascolto alla legge? 

4:21 Ditemi, voi che volete 
essere sotto la legge, non 
date ascolto alla legge? 

4:22 Poichè egli è scritto, 
che Abrahamo ebbe due fi-
gliuoli: uno della serva, e 
uno della franca. 

4:22 Poiché sta scritto che 
Abramo ebbe due figliuoli: 
uno dalla schiava, e uno 
dalla donna libera;  

4:22 Infatti sta scritto che 
Abraamo ebbe due figli: 
uno dalla schiava e uno dal-
la donna libera; 

4:22 Infatti sta scritto che 
Abrahamo ebbe due figli: 
uno dalla serva e uno dalla 
libera. 

4:23 Or quel che era della 
serva fu generato secondo 
la carne; ma quel che era 
della franca fu generato per 
la promessa. 

4:23 ma quello dalla schia-
va nacque secondo la carne; 
mentre quello dalla libera 
nacque in virtù della pro-
messa.  

4:23 ma quello della schia-
va nacque secondo la carne, 
mentre quello della libera 
nacque in virtù della pro-
messa. 

4:23 Or quello che nacque 
dalla serva fu generato se-
condo la carne, ma quello 
che nacque dalla libera fu 
generato in virtù della pro-
messa. 

4:24 Le quali cose hanno un 
senso allegorico; poichè 
quelle due donne sono i due 
patti: l'uno dal monte Sina, 
che genera a servitù, il qua-
le è Agar. 

4:24 Le quali cose hanno un 
senso allegorico; poiché 
queste donne sono due patti, 
l’uno, del monte Sinai, ge-
nera per la schiavitù, ed è 
Agar.  

4:24 Queste cose hanno un 
senso allegorico; poiché 
queste donne sono due pat-
ti; uno, del monte Sinai, ge-
nera per la schiavitù, ed è 
Agar. 

4:24 Tali cose hanno un 
senso allegorico, perché 
queste due donne sono due 
patti: uno dal monte Sinai 
che genera a schiavitù, ed è 
Agar. 

4:25 Perciocchè Agar è Si-
na, monte in Arabia; e cor-
risponde alla Gerusalemme 
del tempo presente; ed è 
serva, co' suoi figliuoli. 

4:25 Infatti Agar, è il monte 
Sinai in Arabia, e corri-
sponde alla Gerusalemme 
del tempo presente, la quale 
è schiava coi suoi figliuoli.  

4:25 Infatti Agar è il monte 
Sinai in Arabia e corrispon-
de alla Gerusalemme del 
tempo presente, che è 
schiava con i suoi figli. 

4:25 Or Agar è il monte Si-
nai in Arabia e corrisponde 
alla Gerusalemme del tem-
po presente; ed essa è 
schiava con i suoi figli. 

4:26 Ma la Gerusalemme di 
sopra è franca; la quale è 
madre di tutti noi. 

4:26 Ma la Gerusalemme di 
sopra è libera, ed essa è no-
stra madre.  

4:26 Ma la Gerusalemme di 
lassù è libera, ed è nostra 
madre. 

4:26 Invece la Gerusalem-
me di sopra è libera ed è la 
madre di noi tutti. 

4:27 Poichè egli è scritto: 
Rallegrati, o sterile che non 
partorivi; prorompi, e grida, 
tu che non sentivi doglie di 
parto; perciocchè più sa-
ranno i figliuoli della la-
sciata, che di colei che avea 
il marito. 

4:27 Poich’egli è scritto: 
Rallegrati, o sterile che non 
partorivi! Prorompi in gri-
da, tu che non avevi sentito 
doglie di parto! Poiché i fi-
gliuoli dell’abbandonata 
saranno più numerosi di 
quelli di colei che aveva il 
marito.  

4:27 Infatti sta scritto: Ral-
legrati, sterile, che non par-
torivi! Prorompi in grida, tu 
che non avevi provato le 
doglie del parto! Poiché i 
figli dell'abbandonata sa-
ranno più numerosi di quel-
li di colei che aveva marito. 

4:27 Infatti sta scritto: 
«Rallegrati, o sterile che 
non partorisci! Prorompi e 
grida, tu che non senti do-
glie di parto, perché i figli 
dell'abbandonata saranno 
più numerosi di quelli di 
colei che aveva marito». 

4:28 Or noi, fratelli, nella 
maniera d'Isacco, siamo fi-
gliuoli della promessa. 

4:28 Ora voi, fratelli, siete 
figliuoli della promessa alla 
maniera d’Isacco.  

4:28 Ora, fratelli, come I-
sacco, voi siete figli della 
promessa. 

4:28 Ora noi, fratelli, alla 
maniera di Isacco, siamo 
figli della promessa. 

4:29 Ma come allora quel 
che era generato secondo la 
carne, perseguiva quel che 
era generato secondo lo 
spirito, così ancora avviene 
al presente. 

4:29 Ma come allora colui 
ch’era nato secondo la car-
ne perseguitava il nato se-
condo lo Spirito, così suc-
cede anche ora.  

4:29 E come allora colui 
che era nato secondo la car-
ne perseguitava quello che 
era nato secondo lo Spirito, 
così succede anche ora. 

4:29 Ma, come allora colui 
che era generato secondo la 
carne perseguitava colui che 
era generato secondo lo 
Spirito, così avviene al pre-
sente. 

4:30 Ma, che dice la scrittu-
ra? Caccia fuori la serva, e 
il suo figliuolo; perciocchè 
il figliuol della serva non 
sarà erede col figliuol della 
franca. 

4:30 Ma che dice la Scrittu-
ra? Caccia via la schiava e 
il suo figliuolo; perché il 
figliuolo della schiava non 
sarà erede col figliuolo del-
la libera.  

4:30 Ma che dice la Scrittu-
ra? Caccia via la schiava e 
suo figlio; perché il figlio 
della schiava non sarà ere-
de con il figlio della donna 
libera. 

4:30 Ma che dice la Scrittu-
ra? «Caccia via la schiava e 
suo figlio, perché il figlio 
della schiava non sarà erede 
col figlio della libera». 

4:31 Così adunque, fratelli, 
noi non siamo figliuoli della 
serva, ma della franca. 

4:31 Perciò, fratelli, noi non 
siam figliuoli della schiava, 
ma della libera.  

4:31 Perciò, fratelli, noi non 
siamo figli della schiava, 
ma della donna libera. 

4:31 Così dunque, fratelli, 
noi non siamo figli della 
schiava ma della libera. 

5:1 STATE adunque fermi 
nella libertà, della quale 
Cristo ci ha francati, e non 
siate di nuovo ristretti sotto 
il giogo della servitù. 

5:1 Cristo ci ha affrancati 
perché fossimo liberi; state 
dunque saldi, e non vi la-
sciate di nuovo porre sotto 
il giogo della schiavitù!  

5:1 Cristo ci ha liberati per-
ché fossimo liberi; state 
dunque saldi e non vi la-
sciate porre di nuovo sotto 
il giogo della schiavitù. 

5:1 State dunque saldi nella 
libertà con la quale Cristo ci 
ha liberati, e non siate di 
nuovo ridotti sotto il giogo 
della schiavitù. 
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5:2 Ecco, io Paolo vi dico 
che se siete circoncisi, Cri-
sto non vi gioverà nulla. 

5:2 Ecco, io, Paolo, vi di-
chiaro che, se vi fate cir-
concidere, Cristo non vi 
gioverà nulla.  

5:2 Ecco, io, Paolo, vi di-
chiaro che, se vi fate cir-
concidere, Cristo non vi 
gioverà a nulla. 

5:2 Ecco, io, Paolo, vi dico 
che se vi fate circoncidere, 
Cristo non vi gioverà nulla. 

5:3 E da capo testifico ad 
ogni uomo che si circonci-
de, ch'egli è obbligato ad 
osservar tutta la legge. 

5:3 E da capo protesto ad 
ogni uomo che si fa circon-
cidere, ch’egli è obbligato 
ad osservare tutta quanta la 
legge.  

5:3 Dichiaro di nuovo: ogni 
uomo che si fa circoncidere, 
è obbligato a osservare tutta 
la legge. 

5:3 E daccapo attesto ad 
ogni uomo che si fa circon-
cidere che egli è obbligato 
ad osservare tutta la legge. 

5:4 O voi, che siete giustifi-
cati per la legge, Cristo non 
ha più alcuna virtù in voi; 
voi siete scaduti dalla gra-
zia. 

5:4 Voi che volete esser 
giustificati per la legge, 
avete rinunziato a Cristo; 
siete scaduti dalla grazia.  

5:4 Voi che volete essere 
giustificati dalla legge, siete 
separati da Cristo; siete sca-
duti dalla grazia. 

5:4 Voi, che cercate di es-
sere giustificati mediante la 
legge, vi siete separati da 
Cristo; siete scaduti dalla 
grazia. 

5:5 Perciocchè noi, in Ispi-
rito, per fede, aspettiamo la 
speranza della giustizia. 

5:5 Poiché, quanto a noi, è 
in ispirito, per fede, che a-
spettiamo la speranza della 
giustizia.  

5:5 Poiché quanto a noi, è 
in spirito, per fede, che a-
spettiamo la speranza della 
giustizia. 

5:5 Noi infatti in Spirito, 
mediante la fede, aspettia-
mo la speranza della giusti-
zia, 

5:6 Poichè in Cristo Gesù 
nè la circoncisione, nè l'in-
circoncisione non è d'alcun 
valore; ma la fede operante 
per carità. 

5:6 Infatti, in Cristo Gesù, 
né la circoncisione né 
l’incirconcisione hanno va-
lore alcuno; quel che vale è 
la fede operante per mezzo 
dell’amore.  

5:6 Infatti, in Cristo Gesù 
non ha valore né la circon-
cisione né l'incirconcisione; 
quello che vale è la fede che 
opera per mezzo dell'amore. 

5:6 poiché in Cristo Gesù 
né la circoncisione né l'in-
circoncisione hanno alcun 
valore, ma la fede che opera 
mediante l'amore. 

5:7 Voi correvate bene; chi 
vi ha dato sturbo per non 
prestar fede alla verità? 

5:7 Voi correvate bene; chi 
vi ha fermati perché non 
ubbidiate alla verità?  

5:7 Voi correvate bene; chi 
vi ha fermati perché non 
ubbidiate alla verità? 

5:7 Voi correvate bene; chi 
vi ha ostacolato impeden-
dovi di ubbidire alla verità? 

5:8 Questa persuasione non 
è da colui che vi chiama. 

5:8 Una tal persuasione non 
viene da colui che vi chia-
ma.  

5:8 Una tale persuasione 
non viene da colui che vi 
chiama. 

5:8 Questa persuasione non 
viene da colui che vi chia-
ma. 

5:9 Un poco di lievito lievi-
ta tutta la pasta. 

5:9 Un po’ di lievito fa lie-
vitare tutta la pasta.  

5:9 Un po' di lievito fa lie-
vitare tutta la pasta. 

5:9 Un po' di lievito fa fer-
mentare tutta la pasta. 

5:10 Io mi confido di voi 
nel Signore, che non avrete 
altro sentimento; ma colui 
che vi turba ne porterà la 
pena, chiunque egli si sia. 

5:10 Riguardo a voi, io ho 
questa fiducia nel Signore, 
che non la penserete diver-
samente; ma colui che vi 
conturba ne porterà la pena, 
chiunque egli sia.  

5:10 Riguardo a voi, io ho 
questa fiducia nel Signore, 
che non la penserete diver-
samente; ma colui che vi 
turba ne subirà la condanna, 
chiunque egli sia. 

5:10 Io sono fiducioso per 
voi nel Signore, che non 
penserete diversamente; ma 
colui che vi turba ne subirà 
la punizione, chiunque egli 
sia. 

5:11 Ora, quant'è a me, fra-
telli, se io predico ancora la 
circoncisione, perchè sono 
ancora perseguito? lo scan-
dalo della croce è pur tolto 
via. 

5:11 Quanto a me, fratelli, 
s’io predico ancora la cir-
concisione, perché sono an-
cora perseguitato? Lo scan-
dalo della croce sarebbe al-
lora tolto via.  

5:11 Quanto a me, fratelli, 
se io predico ancora la cir-
concisione, perché sono an-
cora perseguitato? Lo scan-
dalo della croce sarebbe al-
lora tolto via. 

5:11 Ora quanto a me, fra-
telli, se io predico ancora la 
circoncisione, perché sono 
perseguitato? Allora lo 
scandalo della croce sareb-
be abolito. 

5:12 Oh! fosser pur ezian-
dio ricisi coloro che vi tur-
bano! 

5:12 Si facessero pur anche 
evirare quelli che vi metto-
no sottosopra!  

5:12 Si facciano pure evira-
re quelli che vi turbano! 

5:12 Oh, si facessero pur 
anche mutilare coloro che 
vi turbano! 

5:13 Poichè voi siete stati 
chiamati a libertà, fratelli; 
sol non prendete questa li-
bertà per un'occasione alla 
carne; ma servite gli uni a-
gli altri per la carità. 

5:13 Perché, fratelli, voi 
siete stati chiamati a libertà; 
soltanto non fate della liber-
tà un’occasione alla carne, 
ma per mezzo dell’amore 
servite gli uni agli altri;  

5:13 Perché, fratelli, voi 
siete stati chiamati a libertà; 
soltanto non fate della liber-
tà un'occasione per vivere 
secondo la carne, ma per 
mezzo dell'amore servite gli 
uni agli altri; 

5:13 Voi infatti, fratelli, sie-
te stati chiamati a libertà; 
soltanto non usate questa 
libertà per dare un'occasio-
ne alla carne, ma servite gli 
uni gli altri per mezzo del-
l'amore. 

5:14 Perciocchè tutta la 
legge si adempie in questa 
unica parola: Ama il tuo 
prossimo, come te stesso. 

5:14 poiché tutta la legge è 
adempiuta in quest’unica 
parola: Ama il tuo prossimo 
come te stesso.  

5:14 poiché tutta la legge è 
adempiuta in quest'unica 
parola: Ama il tuo prossimo 
come te stesso. 

5:14 Tutta la legge infatti si 
adempie in questa unica pa-
rola: «Ama il tuo prossimo 
come te stesso». 
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5:15 Che se voi vi mordete, 
e divorate gli uni gli altri, 
guardate che non siate con-
sumati gli uni dagli altri. 

5:15 Ma se vi mordete e 
divorate gli uni gli altri, 
guardate di non esser con-
sumati gli uni dagli altri.  

5:15 Ma se vi mordete e 
divorate gli uni gli altri, 
guardate di non essere con-
sumati gli uni dagli altri. 

5:15 Che se vi mordete e vi 
divorate a vicenda, guardate 
che non siate consumati gli 
uni dagli altri. 

5:16 OR io dico: Cammina-
te secondo lo Spirito, e non 
adempiete la concupiscenza 
della carne. 

5:16 Or io dico: Camminate 
per lo Spirito e non adempi-
rete i desiderî della carne.  

5:16 Io dico: camminate 
secondo lo Spirito e non 
adempirete affatto i desideri 
della carne. 

5:16 Or io dico: Camminate 
secondo lo Spirito e non 
adempirete i desideri della 
carne, 

5:17 Poichè la carne appeti-
sce contro allo Spirito, e lo 
Spirito contro alla carne; e 
queste cose son ripugnanti 
l'una all'altra; acciocchè non 
facciate qualunque cosa vo-
lete. 

5:17 Perché la carne ha de-
siderî contrarî allo Spirito, e 
lo Spirito ha desiderî con-
trarî alla carne; sono cose 
opposte fra loro; in guisa 
che non potete fare quel che 
vorreste.  

5:17 Perché la carne ha de-
sideri contrari allo Spirito e 
lo Spirito ha desideri con-
trari alla carne; sono cose 
opposte tra di loro; in modo 
che non potete fare quello 
che vorreste. 

5:17 la carne infatti ha de-
sideri contrari allo Spirito, e 
lo Spirito ha desideri con-
trari alla carne; e queste co-
se sono opposte l'una all'al-
tra, cosicché voi non fate 
quel che vorreste. 

5:18 Che se siete condotti 
per lo Spirito, voi non siete 
sotto la legge. 

5:18 Ma se siete condotti 
dallo Spirito, voi non siete 
sotto la legge.  

5:18 Ma se siete guidati 
dallo Spirito, non siete sotto 
la legge. 

5:18 Ma se siete condotti 
dallo Spirito, voi non siete 
sotto la legge. 

5:19 Ora, manifeste son le 
opere della carne, che sono: 
adulterio, fornicazione, 
immondizia, dissoluzione, 

5:19 Or le opere della carne 
sono manifeste, e sono: for-
nicazione, impurità, disso-
lutezza,  

5:19 Ora le opere della car-
ne sono manifeste, e sono: 
fornicazione, impurità, dis-
solutezza, 

5:19 Ora le opere della car-
ne sono manifeste e sono: 
adulterio, fornicazione, im-
purità, dissolutezza, 

5:20 idolatria, avvelena-
mento, inimicizie, contese, 
gelosie, ire, risse, dissen-
sioni, 

5:20 idolatria, stregoneria, 
inimicizie, discordia, gelo-
sia, ire, contese, divisioni,  

5:20 idolatria, stregoneria, 
inimicizie, discordia, gelo-
sia, ire, contese, divisioni, 
sette, 

5:20 idolatria, magia, ini-
micizie, contese, gelosie, 
ire, risse, divisioni, sette, 

5:21 sette, invidie, omicidii, 
ebbrezze, ghiottonerie, e 
cose a queste simiglianti; 
delle quali cose vi predico, 
come ancora già ho predet-
to, che coloro che fanno co-
tali cose non erederanno il 
regno di Dio. 

5:21 sètte, invidie, ubria-
chezze, gozzoviglie, e altre 
simili cose; circa le quali io 
vi prevengo, come anche 
v’ho già prevenuti, che 
quelli che fanno tali cose 
non erederanno il regno di 
Dio.  

5:21 invidie, ubriachezze, 
orge e altre simili cose; cir-
ca le quali, come vi ho già 
detto, vi preavviso: chi fa 
tali cose non erediterà il re-
gno di Dio. 

5:21 invidie, omicidi, u-
briachezze, ghiottonerie e 
cose simili a queste, circa le 
quali vi prevengo, come vi 
ho già detto prima, che co-
loro che fanno tali cose non 
erediteranno il regno di Dio. 

5:22 Ma il frutto dello Spi-
rito è: carità, allegrezza, pa-
ce, lentezza all'ira, benigni-
tà, bontà, fedeltà, mansue-
tudine, continenza. 

5:22 Il frutto dello Spirito, 
invece, è amore, allegrezza, 
pace, longanimità, benigni-
tà, bontà, fedeltà, dolcezza, 
temperanza;  

5:22 Il frutto dello Spirito 
invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bon-
tà, fedeltà, mansuetudine, 
autocontrollo; 

5:22 Ma il frutto dello Spi-
rito è: amore, gioia, pace, 
pazienza, gentilezza, bontà, 
fede, mansuetudine, auto-
controllo. 

5:23 Contro a cotali cose 
non vi è legge. 

5:23 contro tali cose non 
c’è legge.  

5:23 contro queste cose non 
c'è legge. 

5:23 Contro tali cose non vi 
è legge. 

5:24 Or coloro che son di 
Cristo hanno crocifissa la 
carne con gli affetti, e con 
le concupiscenze. 

5:24 E quelli che son di 
Cristo hanno crocifisso la 
carne con le sue passioni e 
le sue concupiscenze.  

5:24 Quelli che sono di Cri-
sto hanno crocifisso la car-
ne con le sue passioni e i 
suoi desideri. 

5:24 Ora quelli che sono di 
Cristo hanno crocifisso la 
carne con le sue passioni e 
le sue concupiscenze. 

5:25 Se noi viviamo per lo 
Spirito, camminiamo altresì 
per lo Spirito. 

5:25 Se viviamo per lo Spi-
rito, camminiamo altresì per 
lo Spirito.  

5:25 Se viviamo dello Spi-
rito, camminiamo anche 
guidati dallo Spirito. 

5:25 Se viviamo per lo Spi-
rito, camminiamo altresì per 
lo Spirito. 

5:26 Non siamo vanaglorio-
si, provocandoci gli uni gli 
altri, invidiandoci gli uni gli 
altri. 

5:26 Non siamo vanaglorio-
si, provocandoci e invidian-
doci gli uni gli altri.  

5:26 Non siamo vanaglorio-
si, provocandoci e invidian-
doci gli uni gli altri. 

5:26 Non siamo vanaglorio-
si, provocandoci e invidian-
doci gli uni gli altri. 

6:1 FRATELLI, benchè al-
cuno sia soprappreso in al-
cun fallo, voi, gli spirituali, 
ristorate un tale con ispirito 
di mansuetudine; prendendo 
guardia a te stesso, che an-
cora tu non sii tentato. 

6:1 Fratelli, quand’anche 
uno sia stato còlto in qual-
che fallo, voi, che siete spi-
rituali, rialzatelo con spirito 
di mansuetudine. E bada 
bene a te stesso, che talora 
anche tu non sii tentato.  

6:1 Fratelli, se uno viene 
sorpreso in colpa, voi, che 
siete spirituali, rialzatelo 
con spirito di mansuetudine. 
Bada bene a te stesso, che 
anche tu non sia tentato. 

6:1 Fratelli, se uno è sor-
preso in qualche fallo, voi 
che siete spirituali, rialzate-
lo con spirito di mansuetu-
dine. Ma bada bene a te 
stesso, affinché non sii ten-
tato anche tu. 
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6:2 Portate i carichi gli uni 
degli altri, e così adempiete 
la legge di Cristo. 

6:2 Portate i pesi gli uni de-
gli altri, e così adempirete 
la legge di Cristo.  

6:2 Portate i pesi gli uni de-
gli altri e adempirete così la 
legge di Cristo. 

6:2 Portate i pesi gli uni de-
gli altri, e così adempirete 
la legge di Cristo. 

6:3 Perciocchè, se alcuno si 
stima esser qualche cosa, 
non essendo nulla, inganna 
sè stesso nell'animo suo. 

6:3 Poiché se alcuno si sti-
ma esser qualcosa pur non 
essendo nulla, egli inganna 
se stesso.  

6:3 Infatti se uno pensa di 
essere qualcosa pur non es-
sendo nulla, inganna se 
stesso. 

6:3 Se infatti qualcuno pen-
sa di essere qualche cosa, 
non essendo nulla, inganna 
se stesso. 

6:4 Ora provi ciascuno l'o-
pera sua, ed allora avrà il 
vanto per riguardo di sè 
stesso solo, e non per ri-
guardo d'altri. 

6:4 Ciascuno esamini inve-
ce l’opera propria; e allora 
avrà motivo di gloriarsi ri-
spetto a se stesso soltanto, e 
non rispetto ad altri.  

6:4 Ciascuno esamini inve-
ce l'opera propria; così avrà 
modo di vantarsi in rappor-
to a se stesso e non perché 
si paragona agli altri. 

6:4 Ora esamini ciascuno 
l'opera sua, e allora avrà 
ragione di vantarsi solamen-
te di se stesso e non nei 
confronti degli altri. 

6:5 Perciocchè ciascuno 
porterà il suo proprio peso. 

6:5 Poiché ciascuno porterà 
il suo proprio carico.  

6:5 Ciascuno infatti porterà 
il proprio fardello. 

6:5 Ciascuno infatti porterà 
il proprio fardello. 

6:6 Or colui che è ammae-
strato nella parola, faccia 
parte d'ogni suo bene a co-
lui che lo ammaestra. 

6:6 Colui che viene amma-
estrato nella Parola faccia 
parte di tutti i suoi beni a 
chi l’ammaestra.  

6:6 Chi viene istruito nella 
parola faccia parte di tutti i 
suoi beni a chi lo istruisce. 

6:6 Ora colui che è istruito 
nella parola, faccia parte di 
tutti i suoi beni a colui che 
lo istruisce. 

6:7 Non v'ingannate: Iddio 
non si può beffare; percioc-
chè ciò che l'uomo avrà se-
minato, quello ancora mie-
terà. 

6:7 Non v’ingannate; non si 
può beffarsi di Dio; poiché 
quello che l’uomo avrà se-
minato, quello pure mieterà.  

6:7 Non vi ingannate; non 
ci si può beffare di Dio; 
perché quello che l'uomo 
avrà seminato, quello pure 
mieterà. 

6:7 Non v'ingannate, Dio 
non si può beffare, perché 
ciò che l'uomo semina, 
quello pure raccoglierà. 

6:8 Imperocchè colui che 
semina alla sua carne, mie-
terà della carne corruzione; 
ma, chi semina allo Spirito, 
mieterà dello Spirito vita 
eterna. 

6:8 Perché chi semina per la 
propria carne, mieterà dalla 
carne corruzione; ma chi 
semina per lo Spirito, mie-
terà dallo Spirito vita eter-
na.  

6:8 Perché chi semina per la 
sua carne, mieterà corruzio-
ne dalla carne; ma chi se-
mina per lo Spirito mieterà 
dallo Spirito vita eterna. 

6:8 Perché colui che semina 
per la sua carne, dalla carne 
raccoglierà corruzione, ma 
chi semina per lo Spirito, 
dallo Spirito raccoglierà vi-
ta eterna. 

6:9 Or non veniam meno 
dell'animo facendo bene; 
perciocchè, se non ci stan-
chiamo, noi mieteremo nel-
la sua propria stagione. 

6:9 E non ci scoraggiamo 
nel far il bene; perché, se 
non ci stanchiamo, miete-
remo a suo tempo.  

6:9 Non ci scoraggiamo di 
fare il bene; perché, se non 
ci stanchiamo, mieteremo a 
suo tempo. 

6:9 Or non veniamo meno 
nell'animo facendo il  bene; 
se infatti non ci stanchiamo, 
raccoglieremo a suo tempo. 

6:10 Mentre adunque ab-
biam tempo, facciam bene a 
tutti; ma principalmente a' 
domestici della fede. 

6:10 Così dunque, secondo 
che ne abbiamo 
l’opportunità, facciam del 
bene a tutti; ma specialmen-
te a quei della famiglia dei 
credenti.  

6:10 Così dunque, finché ne 
abbiamo l'opportunità, fac-
ciamo del bene a tutti; ma 
specialmente ai fratelli in 
fede. 

6:10 Mentre dunque abbia-
mo l'opportunità, facciamo 
del bene a tutti, ma princi-
palmente a coloro della fa-
miglia della fede. 

6:11 Voi vedete quanto 
gran lettere vi ho scritte di 
mia propria mano. 

6:11 Guardate con che 
grosso carattere v’ho scrit-
to, di mia propria mano.  

6:11 Guardate con che 
grossi caratteri vi ho scritto 
di mia propria mano! 

6:11 Guardate con quali let-
tere grandi vi ho scritto di 
mia propria mano. 

6:12 Tutti coloro che vo-
glion piacere nella carne, 
per bel sembiante, vi co-
stringono d'essere circonci-
si; solo acciocchè non sieno 
perseguiti per la croce di 
Cristo. 

6:12 Tutti coloro che vo-
gliono far bella figura nella 
carne, vi costringono a farvi 
circoncidere, e ciò al solo 
fine di non esser perseguita-
ti per la croce di Cristo.  

6:12 Tutti coloro che vo-
gliono far bella figura nella 
carne, vi costringono a farvi 
circoncidere e ciò al solo 
fine di non essere persegui-
tati a causa della croce di 
Cristo. 

6:12 Tutti quelli che vo-
gliono far bella figura nella 
carne, vi costringono a farvi 
circoncidere unicamente per 
non essere perseguitati per 
la croce di Cristo. 

6:13 Poichè eglino stessi, 
che son circoncisi, non os-
servano la legge; ma vo-
gliono che siate circoncisi, 
acciocchè si gloriino della 
vostra carne. 

6:13 Poiché neppur quelli 
stessi che son circoncisi, 
osservano la legge; ma vo-
gliono che siate circoncisi 
per potersi gloriare della 
vostra carne.  

6:13 Poiché neppure loro, 
che sono circoncisi, osser-
vano la legge; ma vogliono 
che siate circoncisi per po-
tersi vantare della vostra 
carne. 

6:13 Infatti, neppure quelli 
stessi che sono circoncisi 
osservano la legge, ma vo-
gliono che siate circoncisi 
per potersi vantare nella vo-
stra carne. 
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6:14 Ma, quant'è a me, tol-
ga Iddio ch'io mi glorii in 
altro che nella croce del Si-
gnor nostro Gesù Cristo, per 
la quale il mondo è crocifis-
so a me, ed io al mondo. 

6:14 Ma quanto a me, non 
sia mai ch’io mi glorî 
d’altro che della croce del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
mediante la quale il mondo, 
per me, è stato crocifisso, e 
io sono stato crocifisso per 
il mondo.  

6:14 Ma quanto a me, non 
sia mai che io mi vanti di 
altro che della croce del no-
stro Signore Gesù Cristo, 
mediante la quale il mondo, 
per me, è stato crocifisso e 
io sono stato crocifisso per 
il mondo. 

6:14 Ma quanto a me, non 
avvenga mai che io mi vanti 
all'infuori della croce del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
per la quale il mondo è cro-
cifisso a me e io al mondo. 

6:15 Perciocchè in Cristo 
Gesù nè la circoncisione, nè 
l'incirconcisione non è di 
alcun valore; ma la nuova 
creatura. 

6:15 Poiché tanto la circon-
cisione che 
l’incirconcisione non son 
nulla; quel che importa è 
l’essere una nuova creatura.  

6:15 Infatti, tanto la circon-
cisione che l'incirconcisione 
non sono nulla; quello che 
importa è l'essere una nuova 
creatura. 

6:15 In Cristo Gesù, infatti, 
né la circoncisione né l'in-
circoncisione hanno alcun 
valore, ma l'essere una nuo-
va creatura. 

6:16 E sopra tutti coloro 
che cammineranno secondo 
questa regola sia pace, e 
misericordia; e sopra l'Israe-
le di Dio. 

6:16 E su quanti cammine-
ranno secondo questa regola 
siano pace e misericordia, e 
così siano sull’Israele di 
Dio.  

6:16 Su quanti cammine-
ranno secondo questa regola 
siano pace e misericordia, e 
così siano sull'Israele di 
Dio. 

6:16 E su tutti quelli che 
cammineranno secondo 
questa regola sia pace e mi-
sericordia, e così pure sul-
l'Israele di Dio. 

6:17 Nel rimanente, niuno 
mi dia molestia, perciocchè 
io porto nel mio corpo le 
stimmate del Signor Gesù. 

6:17 Da ora in poi nessuno 
mi dia molestia, perché io 
porto nel mio corpo le 
stimmate di Gesù.  

6:17 Da ora in poi nessuno 
mi dia molestia, perché io 
porto nel mio corpo il mar-
chio di Gesù. 

6:17 Del resto nessuno mi 
dia molestia, perché io por-
to nel mio corpo il contras-
segno del Signore Gesù. 

6:18 Fratelli, sia la grazia 
del Signor nostro Gesù Cri-
sto con lo spirito vostro. 
Amen. 

6:18 La Grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia col 
vostro spirito, fratelli. A-
men.  

6:18 La grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo sia con 
il vostro spirito, fratelli. 
Amen. 

6:18 Fratelli, la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo 
sia con il vostro spirito. 
Amen. 

 


