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1:1 NEL principio la Parola 
era, e la Parola era appo 
Dio, e la Parola era Dio. 

1:1 Nel principio era la Pa-
rola, e la Parola era con 
Dio, e la Parola era Dio.  

1:1 Nel principio era la Pa-
rola, la Parola era con Dio, 
e la Parola era Dio. 

1:1 Nel principio era la Pa-
rola e la Parola era presso 
Dio, e la Parola era Dio. 

1:2 Essa era nel principio 
appo Dio. 

1:2 Essa era nel principio 
con Dio.  

1:2 Essa era nel principio 
con Dio. 

1:2 Egli (la Parola) era nel 
principio con Dio. 

1:3 Ogni cosa è stata fatta 
per mezzo di essa; e sen-
z'essa niuna cosa fatta è sta-
ta fatta. 

1:3 Ogni cosa è stata fatta 
per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose 
fatte è stata fatta.  

1:3 Ogni cosa è stata fatta 
per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose 
fatte è stata fatta. 

1:3 Tutte le cose sono state 
fatte per mezzo di lui (la 
Parola), e senza di lui nes-
suna delle cose fatte è stata 
fatta. 

1:4 In lei era la vita, e la 
vita era la luce degli uo-
mini. 

1:4 In lei era la vita; e la 
vita era la luce degli uomi-
ni;  

1:4 In lei era la vita, e la 
vita era la luce degli uomi-
ni. 

1:4 In lui era la vita, e la 
vita era la luce degli uomi-
ni. 

1:5 E la luce riluce nelle 
tenebre, e le tenebre non 
l'hanno compresa. 

1:5 e la luce splende nelle 
tenebre, e le tenebre non 
l’hanno ricevuta.  

1:5 La luce splende nelle 
tenebre, e le tenebre non 
l'hanno sopraffatta. 

1:5 E la luce risplende nelle 
tenebre e le tenebre non 
l'hanno compresa. 

1:6 Vi fu un uomo mandato 
da Dio, il cui nome era 
Giovanni. 

1:6 Vi fu un uomo mandato 
da Dio, il cui nome era 
Giovanni.  

1:6 Vi fu un uomo mandato 
da Dio, il cui nome era 
Giovanni. 

1:6 Vi fu un uomo mandato 
da Dio, il cui nome era 
Giovanni. 

1:7 Costui venne per testi-
monianza, affin di testimo-
niar della Luce, acciocchè 
tutti credessero per mezzo 
di lui. 

1:7 Egli venne come testi-
mone per render testimo-
nianza alla luce, affinché 
tutti credessero per mezzo 
di lui.  

1:7 Egli venne come testi-
mone per render testimo-
nianza alla luce, affinché 
tutti credessero per mezzo 
di lui. 

1:7 Questi venne come te-
stimone per rendere testi-
monianza alla luce, affinché 
tutti credessero per mezzo 
di lui; 

1:8 Egli non era la Luce, 
anzi era mandato per testi-
moniar della Luce. 

1:8 Egli stesso non era la 
luce, ma venne per render 
testimonianza alla luce.  

1:8 Egli stesso non era la 
luce, ma venne per render 
testimonianza alla luce. 

1:8 egli non era la luce, ma 
fu mandato per rendere te-
stimonianza della luce. 

1:9 Colui, che è la Luce ve-
ra, la quale illumina ogni 
uomo che viene nel mondo, 
era. 

1:9 La vera luce che illumi-
na ogni uomo, era per veni-
re nel mondo.  

1:9 La vera luce che illumi-
na ogni uomo stava venen-
do nel mondo. 

1:9 Egli (la Parola) era la 
luce vera, che illumina ogni 
uomo che viene nel mondo. 

1:10 Era nel mondo, e il 
mondo è stato fatto per 
mezzo d'esso; ma il mondo 
non l'ha conosciuto. 

1:10 Egli era nel mondo, e 
il mondo fu fatto per mezzo 
di lui, ma il mondo non l’ha 
conosciuto.  

1:10 Egli era nel mondo, e 
il mondo fu fatto per mezzo 
di lui, ma il mondo non l'ha 
conosciuto. 

1:10 Egli (la Parola) era 
nel mondo, e il mondo fu 
fatto per mezzo di lui, ma il 
mondo non lo ha conosciu-
to. 

1:11 Egli è venuto in casa 
sua, ed i suoi non l'hanno 
ricevuto. 

1:11 È venuto in casa sua, e 
i suoi non l’hanno ricevuto;  

1:11 È venuto in casa sua e 
i suoi non l'hanno ricevuto; 

1:11 Egli è venuto in casa 
sua, e i suoi non lo hanno 
ricevuto, 

1:12 Ma, a tutti coloro che 
l'hanno ricevuto, i quali 
credono nel suo nome, egli 
ha data questa ragione, d'es-
ser fatti figliuoli di Dio; 

1:12 ma a tutti quelli che 
l’hanno ricevuto egli ha da-
to il diritto di diventar fi-
gliuoli di Dio; a quelli, cioè, 
che credono nel suo nome;  

1:12 ma a tutti quelli che 
l'hanno ricevuto egli ha dato 
il diritto di diventar figli di 
Dio: a quelli, cioè, che cre-
dono nel suo nome; 

1:12 ma a tutti coloro che lo 
hanno ricevuto, egli ha dato 
l'autorità di diventare figli 
di Dio, a quelli cioè che 
credono nel suo nome, 

1:13 i quali, non di sangue, 
nè di volontà di carne, nè di 
volontà d'uomo, ma son nati 
di Dio. 

1:13 i quali non son nati da 
sangue, né da volontà di 
carne, né da volontà 
d’uomo, ma son nati da 
Dio.  

1:13 i quali non sono nati 
da sangue, né da volontà di 
carne, né da volontà d'uo-
mo, ma sono nati da Dio. 

1:13 i quali non sono nati 
da sangue, né da volontà di 
carne, né da volontà di uo-
mo, ma sono nati da Dio. 

1:14 E la Parola è stata fatta 
carne, ed è abitata fra noi (e 
noi abbiam contemplata la 
sua gloria, gloria, come del-
l'unigenito proceduto dal 
Padre), piena di grazia, e di 
verità. 

1:14 E la Parola è stata fatta 
carne ed ha abitato per un 
tempo fra noi, piena di gra-
zia e di verità; e noi abbiam 
contemplata la sua gloria, 
gloria come quella 
dell’Unigenito venuto da 
presso al Padre.  

1:14 E la Parola è diventata 
carne e ha abitato per un 
tempo fra di noi, piena di 
grazia e di verità; e noi ab-
biamo contemplato la sua 
gloria, gloria come di uni-
genito dal Padre. 

1:14 E la Parola si è fatta 
carne ed ha abitato fra di 
noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua gloria, come 
gloria dell'unigenito proce-
duto dal Padre, piena di 
grazia e di verità. 
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1:15 GIOVANNI testimo-
niò di lui, e gridò, dicendo: 
Costui è quel di cui io dice-
va: Colui che viene dietro a 
me mi è antiposto, percioc-
chè egli era prima di me. 

1:15 Giovanni gli ha resa 
testimonianza ed ha escla-
mato, dicendo: Era di que-
sto che io dicevo: Colui che 
vien dietro a me mi ha pre-
ceduto, perché era prima di 
me.  

1:15 Giovanni gli ha reso 
testimonianza, esclamando: 
«Era di lui che io dicevo: 
"Colui che viene dopo di 
me mi ha preceduto, perché 
era prima di me. 

1:15 Giovanni testimoniò di 
lui e gridò, dicendo: «Que-
sti è colui del quale dicevo: 
“Colui che viene dopo di 
me mi ha preceduto, perché 
era prima di me”». 

1:16 E noi tutti abbiamo 
ricevuto della sua pienezza, 
e grazia per grazia. 

1:16 Infatti, è della sua pie-
nezza che noi tutti abbiamo 
ricevuto, e grazia sopra gra-
zia.  

1:16 Infatti, dalla sua pie-
nezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto grazia su grazia"». 

1:16 E noi tutti abbiamo 
ricevuto dalla sua pienezza 
grazia sopra grazia. 

1:17 Perciocchè la legge è 
stata data per mezzo di Mo-
sè, ma la grazia, e la verità 
sono venute per mezzo di 
Gesù Cristo. 

1:17 Poiché la legge è stata 
data per mezzo di Mosè; la 
grazia e la verità son venute 
per mezzo di Gesù Cristo.  

1:17 Poiché la legge è stata 
data per mezzo di Mosè; la 
grazia e la verità sono venu-
te per mezzo di Gesù Cri-
sto. 

1:17 Poiché la legge è stata 
data per mezzo di Mosè, ma 
la grazia e la verità sono 
venute per mezzo di Gesù 
Cristo. 

1:18 Niuno vide giammai 
Iddio; l'unigenito Figliuolo, 
ch'è nel seno del Padre, è 
quel che l'ha dichiarato. 

1:18 Nessuno ha mai vedu-
to Iddio; l’unigenito Fi-
gliuolo, che è nel seno del 
Padre, è quel che l’ha fatto 
conoscere.  

1:18 Nessuno ha mai visto 
Dio; l'unigenito Dio, che è 
nel seno del Padre, è quello 
che l'ha fatto conoscere. 

1:18 Nessuno ha mai visto 
Dio; l'unigenito Figlio, che 
è nel seno del Padre, è colui 
che lo ha fatto conoscere. 

1:19 E questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando 
i Giudei da Gerusalemme 
mandarono de' sacerdoti, e 
de' Leviti, per domandargli: 
Tu chi sei? 

1:19 E questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando 
i Giudei mandarono da Ge-
rusalemme de’ sacerdoti e 
de’ leviti per domandargli: 
Tu chi sei?  

1:19 Questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando 
i Giudei mandarono da Ge-
rusalemme dei sacerdoti e 
dei Leviti per domandargli: 
«Tu chi sei?». 

1:19 E questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme dei sacerdoti 
e dei leviti per domandargli: 
«Chi sei tu?». 

1:20 Ed egli riconobbe chi 
egli era, e nol negò; anzi lo 
riconobbe, dicendo: Io non 
sono il Cristo. 

1:20 Ed Egli lo confessò e 
non lo negò; lo confessò 
dicendo: Io non sono il Cri-
sto.  

1:20 Egli confessò e non 
negò; confessò dicendo: «Io 
non sono il Cristo». 

1:20 Egli lo dichiarò e non 
lo negò, e dichiarò: «Io non 
sono il Cristo». 

1:21 Ed essi gli domanda-
rono: Che sei dunque? Sei 
tu Elia? Ed egli disse: Io nol 
sono. Sei tu il Profeta? Ed 
egli rispose: No. 

1:21 Ed essi gli domanda-
rono: Che dunque? Sei E-
lia? Ed egli rispose: Non lo 
sono. Sei tu il profeta? Ed 
egli rispose: No.  

1:21 Essi gli domandarono: 
«Chi sei dunque? Sei Elia?» 
Egli rispose: «Non lo so-
no». «Sei tu il profeta?» E-
gli rispose: «No». 

1:21 Allora essi gli doman-
darono: «Chi sei dunque? 
Sei tu Elia?». Egli disse: 
«Non lo sono!». «Sei tu il 
profeta?». Ed egli rispose: 
«No!». 

1:22 Essi adunque gli disse-
ro: Chi sei? acciocchè ren-
diamo risposta a coloro che 
ci hanno mandati; che dici 
tu di te stesso? 

1:22 Essi dunque gli disse-
ro: Chi sei? affinché diamo 
una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che dici tu 
di te stesso?  

1:22 Essi dunque gli disse-
ro: «Chi sei? affinché dia-
mo una risposta a quelli che 
ci hanno mandati. Che dici 
di te stesso?». 

1:22 Essi allora gli dissero: 
«Chi sei tu, affinché diamo 
una risposta a coloro che ci 
hanno mandato? Che dici di 
te stesso?». 

1:23 Egli disse: Io son la 
voce di colui che grida nel 
deserto: Addirizzate la via 
del Signore, siccome il pro-
feta Isaia ha detto. 

1:23 Egli disse: Io son la 
voce d’uno che grida nel 
deserto: Addirizzate la via 
del Signore, come ha detto 
il profeta Isaia.  

1:23 Egli disse: «Io sono la 
voce di uno che grida nel 
deserto: Raddrizzate la via 
del Signore, come ha detto 
il profeta Isaia». 

1:23 Egli rispose: «Io sono 
la voce di colui che grida 
nel deserto: Raddrizzate la 
via del Signore, come disse 
il profeta Isaia». 

1:24 Or coloro ch'erano sta-
ti mandati erano d'infra i 
Farisei. 

1:24 Or quelli ch’erano stati 
mandati a lui erano de’ Fa-
risei;  

1:24 Quelli che erano stati 
mandati da lui erano del 
gruppo dei farisei; 

1:24 Or coloro che erano 
stati mandati venivano dai 
farisei; 

1:25 Ed essi gli domanda-
rono, e gli dissero: Perchè 
dunque battezzi, se tu non 
sei il Cristo, nè Elia, nè il 
profeta? 

1:25 e gli domandarono: 
Perché dunque battezzi se 
tu non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?  

1:25 e gli domandarono: 
«Perché dunque battezzi, se 
tu non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?» 

1:25 essi gli domandarono e 
gli dissero: «Perché dunque 
battezzi, se tu non sei il Cri-
sto, né Elia, né il profeta?». 
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1:26 Giovanni rispose loro, 
dicendo: Io battezzo con 
acqua; ma nel mezzo di voi 
è presente uno, il qual voi 
non conoscete. 

1:26 Giovanni rispose loro, 
dicendo: Io battezzo con 
acqua; nel mezzo di voi è 
presente uno che voi non 
conoscete,  

1:26 Giovanni rispose loro, 
dicendo: «Io battezzo in ac-
qua; tra di voi è presente 
uno che voi non conoscete, 

1:26 Giovanni rispose loro, 
dicendo: «Io battezzo con 
acqua, ma in mezzo a voi 
sta uno che non conoscete. 

1:27 Esso è colui che vien 
dietro a me, il qual mi è sta-
to antiposto, di cui io non 
son degno di sciogliere il 
correggiuol della scarpa. 

1:27 colui che viene dietro 
a me, al quale io non son 
degno di sciogliere il legac-
cio de’ calzari.  

1:27 colui che viene dopo 
di me, al quale io non son 
degno di sciogliere il legac-
cio dei calzari!». 

1:27 Egli è colui che viene 
dopo di me e che mi ha pre-
ceduto, a cui io non sono 
degno di sciogliere il legac-
cio dei sandali». 

1:28 Queste cose avvennero 
in Betabara, di là dal Gior-
dano, ove Giovanni battez-
zava. 

1:28 Queste cose avvennero 
in Betania al di là del Gior-
dano, dove Giovanni stava 
battezzando.  

1:28 Queste cose avvennero 
in Betania di là dal Giorda-
no, dove Giovanni stava 
battezzando. 

1:28 Queste cose avvennero 
in Betabara al di là del 
Giordano, dove Giovanni 
battezzava. 

1:29 Il giorno seguente, 
Giovanni vide Gesù che ve-
niva a lui, e disse: Ecco l'A-
gnello di Dio, che toglie il 
peccato del mondo. 

1:29 Il giorno seguente, 
Giovanni vide Gesù che ve-
niva a lui, e disse: Ecco 
l’Agnello di Dio che toglie 
il peccato del mondo!  

1:29 Il giorno seguente, 
Giovanni vide Gesù che ve-
niva verso di lui e disse: 
«Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie il peccato del mondo! 

1:29 Il giorno seguente, 
Giovanni vide Gesù che ve-
niva verso di lui e disse: 
«Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie il peccato del mondo! 

1:30 Costui è quel del quale 
io diceva: Dietro a me viene 
un uomo, il qual mi è anti-
posto; perciocchè egli era 
prima di me. 

1:30 Questi è colui del qua-
le dicevo: Dietro a me viene 
un uomo che mi ha prece-
duto, perché egli era prima 
di me.  

1:30 Questi è colui del qua-
le dicevo: "Dopo di me vie-
ne un uomo che mi ha pre-
ceduto, perché egli era pri-
ma di me". 

1:30 Questi è colui del qua-
le dissi: "Dopo di me viene 
un uomo che mi ha prece-
duto, perché era prima di 
me". 

1:31 E quant'è a me, io nol 
conosceva; ma, acciocchè 
egli sia manifestato ad Isra-
ele, per ciò son venuto, bat-
tezzando con acqua. 

1:31 E io non lo conoscevo; 
ma appunto perché egli sia 
manifestato ad Israele, son 
io venuto a battezzar con 
acqua.  

1:31 Io non lo conoscevo; 
ma appunto perché egli sia 
manifestato a Israele, io so-
no venuto a battezzare in 
acqua». 

1:31 Io non lo conoscevo, 
perciò sono venuto a bat-
tezzare con acqua, affinché 
egli fosse manifestato in 
Israele». 

1:32 E Giovanni testimo-
niò, dicendo: Io ho veduto 
lo Spirito, ch'è sceso dal 
cielo in somiglianza di co-
lomba, e si è fermato sopra 
lui. 

1:32 E Giovanni rese la sua 
testimonianza, dicendo: Ho 
veduto lo Spirito scendere 
dal cielo a guisa di colom-
ba, e fermarsi su di lui.  

1:32 Giovanni rese testimo-
nianza, dicendo: «Ho visto 
lo Spirito scendere dal cielo 
come una colomba e fer-
marsi su di lui. 

1:32 E Giovanni testimo-
niò, dicendo: «Io ho visto lo 
Spirito scendere dal cielo 
come una colomba e fer-
marsi su di lui. 

1:33 E quant'è a me, io nol 
conosceva; ma colui che mi 
ha mandato a battezzar con 
acqua mi avea detto: Colui 
sopra il quale tu vedrai 
scender lo Spirito, e fermar-
si, è quel che battezza con 
lo Spirito Santo. 

1:33 E io non lo conoscevo; 
ma Colui che mi ha manda-
to a battezzare con acqua, 
mi ha detto: Colui sul quale 
vedrai lo Spirito scendere e 
fermarsi, è quel che battez-
za con lo Spirito Santo.  

1:33 Io non lo conoscevo, 
ma colui che mi ha mandato 
a battezzare con acqua, mi 
ha detto: "Colui sul quale 
vedrai lo Spirito scendere e 
fermarsi, è quello che bat-
tezza con lo Spirito Santo". 

1:33 Io non lo conoscevo, 
ma colui che mi mandò a 
battezzare con acqua mi 
disse: "Colui sul quale ve-
drai scendere lo Spirito e 
fermarsi su di lui, è quello 
che battezza con lo Spirito 
Santo". 

1:34 Ed io l'ho veduto, e 
testifico che costui è il Fi-
gliuol di Dio. 

1:34 E io ho veduto e ho 
attestato che questi è il Fi-
gliuol di Dio.  

1:34 E io ho veduto e ho 
attestato che questi è il Fi-
glio di Dio». 

1:34 Ed io ho visto ed ho 
attestato che questi è il Fi-
glio di Dio». 

1:35 IL giorno seguente, 
Giovanni di nuovo si fermò, 
con due de' suoi discepoli. 

1:35 Il giorno seguente, 
Giovanni era di nuovo là 
con due de’ suoi discepoli;  

1:35 Il giorno seguente, 
Giovanni era di nuovo là 
con due dei suoi discepoli; 

1:35 Il giorno seguente, 
Giovanni era nuovamente là 
con due dei suoi discepoli. 

1:36 Ed avendo riguardato 
in faccia Gesù che cammi-
nava, disse: Ecco l'Agnello 
di Dio. 

1:36 e avendo fissato lo 
sguardo su Gesù che stava 
passando, disse: Ecco 
l’Agnello di Dio!  

1:36 e fissando lo sguardo 
su Gesù, che passava, disse: 
«Ecco l'Agnello di Dio!». 

1:36 E, fissando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'Agnello di Dio». 

1:37 E i due discepoli l'udi-
rono parlare, e seguitarono 
Gesù. 

1:37 E i suoi due discepoli, 
avendolo udito parlare, se-
guirono Gesù.  

1:37 I suoi due discepoli, 
avendolo udito parlare, se-
guirono Gesù. 

1:37 E i due discepoli, a-
vendolo sentito parlare, se-
guirono Gesù. 
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1:38 E Gesù, rivoltosi, e 
veggendo che lo seguitava-
no, disse loro: Che cercate? 
Ed essi gli dissero: Rabbi (il 
che, interpretato, vuol dire: 
Maestro), dove dimori? 

1:38 E Gesù, voltatosi, e 
osservando che lo seguiva-
no, domandò loro: Che cer-
cate? Ed essi gli dissero: 
Rabbì (che, interpretato, 
vuol dire: Maestro), ove 
dimori?  

1:38 Gesù, voltatosi, e os-
servando che lo seguivano, 
domandò loro: «Che cerca-
te?». Ed essi gli dissero: 
«Rabbì (che, tradotto, vuol 
dire Maestro), dove abiti?». 

1:38 Ma Gesù, voltatosi e 
vedendo che lo seguivano, 
disse loro: «Che cercate?». 
Essi gli dissero: «Rabbi 
(che, tradotto, vuol dire ma-
estro), dove abiti?». 

1:39 Egli disse loro: Venite, 
e vedetelo. Essi adunque 
andarono, e videro ove egli 
dimorava, e stettero presso 
di lui quel giorno. Or era 
intorno le dieci ore. 

1:39 Egli rispose loro: Ve-
nite e vedrete. Essi dunque 
andarono, e videro ove di-
morava, e stettero con lui 
quel giorno. Era circa la de-
cima ora.  

1:39 Egli rispose loro: «Ve-
nite e vedrete». Essi dunque 
andarono, videro dove abi-
tava e stettero con lui quel 
giorno. Era circa la decima 
ora. 

1:39 Egli disse loro: «Veni-
te e vedete». Essi dunque 
andarono e videro dove egli 
abitava, e stettero con lui 
quel giorno. Era circa l'ora 
decima. 

1:40 Andrea, fratello di Si-
mon Pietro, era uno de' due, 
che aveano udito quel ra-
gionamento da Giovanni, ed 
avean seguitato Gesù. 

1:40 Andrea, il fratello di 
Simon Pietro, era uno dei 
due che aveano udito Gio-
vanni ed avean seguito Ge-
sù.  

1:40 Andrea, fratello di Si-
mon Pietro, era uno dei due 
che avevano udito Giovanni 
e avevano seguito Gesù. 

1:40 Andrea, fratello di Si-
mon Pietro, era uno dei due 
che avevano udito questo da 
Giovanni e avevano seguito 
Gesù. 

1:41 Costui trovò il primo il 
suo fratello Simone, e gli 
disse: Noi abbiam trovato il 
Messia; il che, interpretato, 
vuol dire: Il Cristo; e lo 
menò da Gesù. 

1:41 Egli pel primo trovò il 
proprio fratello Simone e 
gli disse: Abbiam trovato il 
Messia (che, interpretato, 
vuol dire: Cristo); e lo menò 
da Gesù.  

1:41 Egli per primo trovò 
suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» (che, tradotto, vuol 
dire Cristo); 

1:41 Costui trovò per primo 
suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il 
Messia che, tradotto, vuol 
dire: "Il Cristo"»; 

1:42 E Gesù, riguardatolo 
in faccia, disse: Tu sei Si-
mone, figliuol di Giona; tu 
sarai chiamato Cefa, che 
vuol dire: Pietra. 

1:42 E Gesù, fissato in lui 
lo sguardo, disse: Tu se’ 
Simone, il figliuol di Gio-
vanni; tu sarai chiamato Ce-
fa (che significa Pietro).  

1:42 e lo condusse da Gesù. 
Gesù lo guardò e disse: «Tu 
sei Simone, il figlio di Gio-
vanni; tu sarai chiamato Ce-
fa» (che si traduce «Pie-
tro»). 

1:42 e lo condusse da Gesù. 
Gesù allora, fissandolo, dis-
se: «Tu sei Simone, figlio di 
Giona; tu sarai chiamato 
Cefa, che vuol dire: sasso». 

1:43 Il giorno seguente, Ge-
sù volle andare in Galilea, e 
trovò Filippo, e gli disse: 
Seguitami. 

1:43 Il giorno seguente, Ge-
sù volle partire per la Gali-
lea; trovò Filippo, e gli dis-
se: Seguimi.  

1:43 Il giorno seguente, Ge-
sù volle partire per la Gali-
lea; trovò Filippo, e gli dis-
se: «Seguimi». 

1:43 Il giorno seguente, Ge-
sù desiderava partire per la 
Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi». 

1:44 Or Filippo era da Be-
tsaida, della città d'Andrea e 
di Pietro. 

1:44 Or Filippo era di Be-
tsaida, della città d’Andrea 
e di Pietro.  

1:44 Filippo era di Betsai-
da, della città di Andrea e di 
Pietro. 

1:44 Or Filippo era di Be-
tsaida, la stessa città di An-
drea e di Pietro. 

1:45 Filippo trovò Natanae-
le, e gli disse: Noi abbiam 
trovato colui, del quale Mo-
sè nella legge, ed i profeti 
hanno scritto; che è Gesù, 
figliuol di Giuseppe, che è 
da Nazaret. 

1:45 Filippo trovò Natanae-
le, e gli disse: Abbiam tro-
vato colui del quale hanno 
scritto Mosè nella legge, ed 
i profeti: Gesù figliuolo di 
Giuseppe, da Nazaret.  

1:45 Filippo trovò Natanae-
le e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale han-
no scritto Mosè nella legge 
e i profeti: Gesù da Nazaret, 
figlio di Giuseppe». 

1:45 Filippo trovò Natanae-
le e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui, del quale 
hanno scritto Mosè nella 
legge e i profeti: Gesù da 
Nazaret, il figlio di Giusep-
pe». 

1:46 E Natanaele gli disse: 
Può egli esservi bene alcu-
no da Nazaret? Filippo gli 
disse: Vieni, e vedi. 

1:46 E Natanaele gli disse: 
Può forse venir qualcosa di 
buono da Nazaret? Filippo 
gli rispose: Vieni a vedere.  

1:46 Natanaele gli disse: 
«Può forse venir qualcosa 
di buono da Nazaret?». Fi-
lippo gli rispose: «Vieni a 
vedere». 

1:46 E Natanaele gli disse: 
«Può venire qualcosa di 
buono da Nazaret?». Filip-
po gli disse: «Vieni e vedi». 

1:47 Gesù vide venir Nata-
naele a sè, e disse di lui: 
Ecco veramente un Israeli-
ta, nel quale non vi è frode 
alcuna. 

1:47 Gesù vide Natanaele 
che gli veniva incontro, e 
disse di lui: Ecco un vero 
israelita in cui non c’è fro-
de.  

1:47 Gesù vide Natanaele 
che gli veniva incontro e 
disse di lui: «Ecco un vero 
Israelita in cui non c'è fro-
de». 

1:47 Gesù vide venirgli in-
contro Natanaele e disse di 
lui: «Ecco un vero Israelita, 
in cui non c'è inganno». 
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1:48 Natanaele gli disse: 
Onde mi conosci? Gesù ri-
spose, e gli disse: Avanti 
che Filippo ti chiamasse, 
quando tu eri sotto il fico, io 
ti vedeva. 

1:48 Natanaele gli chiese: 
Da che mi conosci? Gesù 
gli rispose: Prima che Filip-
po ti chiamasse, quand’eri 
sotto il fico, io t’ho veduto.  

1:48 Natanaele gli chiese: 
«Da che cosa mi conosci?». 
Gesù gli rispose: «Prima 
che Filippo ti chiamasse, 
quando eri sotto il fico, io ti 
ho visto». 

1:48 Natanaele gli disse: 
«Come fai a conoscermi?». 
Gesù gli rispose, dicendo: 
«Ti ho visto quando eri sot-
to il fico, prima che Filippo 
ti chiamasse». 

1:49 Natanaele rispose, e 
gli disse: Maestro, tu sei il 
Figliuol di Dio; tu sei il Re 
d'Israele. 

1:49 Natanaele gli rispose: 
Maestro, tu sei il Figliuol di 
Dio, tu sei il Re d’Israele.  

1:49 Natanaele gli rispose: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di 
Dio, tu sei il re d'Israele». 

1:49 Natanaele, risponden-
dogli, disse: «Maestro, tu 
sei il Figlio di Dio; tu sei il 
re d'Israele». 

1:50 Gesù rispose, e gli dis-
se: Perciocchè io ti ho detto 
ch'io ti vedeva sotto il fico, 
tu credi; tu vedrai cose 
maggiori di queste. 

1:50 Gesù rispose e gli dis-
se: Perché t’ho detto che 
t’avevo visto sotto il fico, tu 
credi? Tu vedrai cose mag-
giori di queste.  

1:50 Gesù rispose e gli dis-
se: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto il fico, tu 
credi? Tu vedrai cose mag-
giori di queste». 

1:50 Gesù rispose e gli dis-
se: «Poiché ho detto di a-
verti visto sotto il fico, tu 
credi; vedrai cose maggiori 
di queste». 

1:51 Poi gli disse: In verità, 
in verità, io vi dico, che da 
ora innanzi voi vedrete il 
cielo aperto, e gli angeli di 
Dio salienti, e discendenti 
sopra il Figliuol dell'uomo. 

1:51 Poi gli disse: In verità, 
in verità vi dico che vedrete 
il cielo aperto e gli angeli di 
Dio salire e scendere sopra 
il Figliuol dell’uomo.  

1:51 Poi gli disse: «In veri-
tà, in verità vi dico che ve-
drete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scen-
dere sul Figlio dell'uomo». 

1:51 Poi gli disse: «In veri-
tà, in verità io vi dico che 
da ora in poi vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio 
salire e scendere sopra il 
Figlio dell'uomo». 

2:1 E TRE giorni appresso, 
si fecero delle nozze in Ca-
na di Galilea, e la madre di 
Gesù era quivi. 

2:1 Tre giorni dopo, si fece-
ro delle nozze in Cana di 
Galilea, e c’era la madre di 
Gesù.  

2:1 Tre giorni dopo, ci fu 
una festa nuziale in Cana di 
Galilea, e c'era la madre di 
Gesù. 

2:1 Tre giorni dopo, si fece-
ro delle nozze in Cana di 
Galilea, e la madre di Gesù 
si trovava là. 

2:2 Or anche Gesù, co' suoi 
discepoli, fu chiamato alle 
nozze. 

2:2 E Gesù pure fu invitato 
co’ suoi discepoli alle noz-
ze.  

2:2 E Gesù pure fu invitato 
con i suoi discepoli alle 
nozze. 

2:2 Or anche Gesù fu invi-
tato alle nozze con i suoi 
discepoli. 

2:3 Ed essendo venuto me-
no il vino, la madre di Gesù 
gli disse: Non hanno più 
vino. 

2:3 E venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli 
disse: Non han più vino.  

2:3 Venuto a mancare il vi-
no, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno più vi-
no». 

2:3 Essendo venuto a man-
care il vino, la madre di Ge-
sù gli disse: «Non hanno 
più vino». 

2:4 Gesù le disse: Che v'è 
fra te e me, o donna? l'ora 
mia non è ancora venuta. 

2:4 E Gesù le disse: Che 
v’è fra me e te, o donna? 
L’ora mia non è ancora ve-
nuta.  

2:4 Gesù le disse: «Che c'è 
fra me e te, o donna? L'ora 
mia non è ancora venuta». 

2:4 Gesù le disse: «Che co-
sa c'è tra te e me, o donna? 
L'ora mia non è ancora ve-
nuta». 

2:5 Sua madre disse ai ser-
vitori: Fate tutto ciò ch'egli 
vi dirà. 

2:5 Sua madre disse ai ser-
vitori: Fate tutto quel che vi 
dirà.  

2:5 Sua madre disse ai ser-
vitori: «Fate tutto quel che 
vi dirà». 

2:5 Sua madre disse ai ser-
vi: «Fate tutto quello che 
egli vi dirà». 

2:6 Or quivi erano sei pile 
di pietra, poste secondo l'u-
sanza della purificazion dei 
Giudei, le quali conteneva-
no due, o tre misure grandi 
per una. 

2:6 Or c’erano quivi sei pile 
di pietra, destinate alla puri-
ficazione de’ Giudei, le 
quali contenevano ciascuna 
due o tre misure.  

2:6 C'erano là sei recipienti 
di pietra, del tipo adoperato 
per la purificazione dei 
Giudei, i quali contenevano 
ciascuno due o tre misure. 

2:6 Or c'erano là sei reci-
pienti di pietra, usati per la 
purificazione dei Giudei, 
che contenevano due o tre 
misure ciascuno. 

2:7 Gesù disse loro: Empie-
te d'acqua le pile. Ed essi le 
empierono fino in cima. 

2:7 Gesù disse loro: Empite 
d’acqua le pile. Ed essi le 
empirono fino all’orlo.  

2:7 Gesù disse loro: 
«Riempite d'acqua i reci-
pienti». Ed essi li riempiro-
no fino all'orlo. 

2:7 Gesù disse loro: 
«Riempite d'acqua i reci-
pienti». Ed essi li riempiro-
no fino all'orlo. 

2:8 Poi egli disse loro: At-
tingete ora, e portatelo allo 
scalco. Ed essi gliel porta-
rono. 

2:8 Poi disse loro: Ora at-
tingete, e portatene al mae-
stro di tavola. Ed essi gliene 
portarono.  

2:8 Poi disse loro: «Adesso 
attingete e portatene al ma-
estro di tavola». Ed essi 
gliene portarono. 

2:8 Poi disse loro: «Ora at-
tingete e portatene al mae-
stro della festa». Ed essi 
gliene portarono. 
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2:9 E come lo scalco ebbe 
assaggiata l'acqua ch'era 
stata fatta vino (or egli non 
sapeva onde quel vino si 
fosse, ma ben lo sapevano i 
servitori che aveano attinta 
l'acqua), chiamò lo sposo, e 
gli disse: 

2:9 E quando il maestro di 
tavola ebbe assaggiata 
l’acqua ch’era diventata vi-
no (or egli non sapea donde 
venisse, ma ben lo sapeano 
i servitori che aveano attin-
to l’acqua), chiamò lo sposo 
e gli disse:  

2:9 Quando il maestro di 
tavola ebbe assaggiato l'ac-
qua che era diventata vino 
(egli non ne conosceva la 
provenienza, ma la sapeva-
no bene i servitori che ave-
vano attinto l'acqua), chia-
mò lo sposo e gli disse: 

2:9 E, come il maestro della 
festa assaggiò l'acqua muta-
ta in vino (or egli non sape-
va da dove venisse quel vi-
no, ma ben lo sapevano i 
servi che avevano attinto 
l'acqua), il maestro della 
festa chiamò lo sposo, 

2:10 Ogni uomo presenta 
prima il buon vino; e dopo 
che si è bevuto largamente, 
il men buono; ma tu hai 
serbato il buon vino infino 
ad ora. 

2:10 Ognuno serve prima il 
vin buono; e quando si è 
bevuto largamente, il men 
buono; tu, invece, hai serba-
to il vin buono fino ad ora.  

2:10 «Ognuno serve prima 
il vino buono; e quando si è 
bevuto abbondantemente, il 
meno buono; tu, invece, hai 
tenuto il vino buono fino ad 
ora». 

2:10 e gli disse: «Ogni uo-
mo presenta all'inizio il vi-
no migliore e, dopo che gli 
invitati hanno copiosamente 
bevuto, il meno buono; tu, 
invece, hai conservato il 
buon vino fino ad ora». 

2:11 Gesù fece questo prin-
cipio di miracoli in Cana di 
Galilea, e manifestò la sua 
gloria; e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

2:11 Gesù fece questo pri-
mo de’ suoi miracoli in Ca-
na di Galilea, e manifestò la 
sua gloria; e i suoi discepoli 
credettero in lui.  

2:11 Gesù fece questo pri-
mo dei suoi segni miracolo-
si in Cana di Galilea, e ma-
nifestò la sua gloria, e i suoi 
discepoli credettero in lui. 

2:11 Gesù fece questo ini-
zio dei segni in Cana di Ga-
lilea e manifestò la sua glo-
ria, e i suoi discepoli credet-
tero in lui. 

2:12 Dopo questo discese in 
Capernaum, egli, e sua ma-
dre, e i suoi fratelli, e i suoi 
discepoli, e stettero quivi 
non molti giorni. 

2:12 Dopo questo, scese a 
Capernaum, egli con sua 
madre, co’ suoi fratelli e i 
suoi discepoli; e stettero 
quivi non molti giorni.  

2:12 Dopo questo, scese a 
Capernaum egli con sua 
madre, con i suoi fratelli e i 
suoi discepoli, e rimasero là 
alcuni giorni. 

2:12 Dopo questo, egli di-
scese a Capernaum con sua 
madre, i suoi fratelli e i suoi 
discepoli; ed essi rimasero 
lì pochi giorni. 

2:13 OR la pasqua de' Giu-
dei era vicina; e Gesù salì in 
Gerusalemme. 

2:13 Or la Pasqua de’ Giu-
dei era vicina, e Gesù salì a 
Gerusalemme.  

2:13 La Pasqua dei Giudei 
era vicina e Gesù salì a Ge-
rusalemme. 

2:13 Or la Pasqua dei Giu-
dei era vicina, e Gesù salì a 
Gerusalemme. 

2:14 E trovò nel tempio co-
loro che vendevano buoi, e 
pecore, e colombi; e i cam-
biatori che sedevano. 

2:14 E trovò nel tempio 
quelli che vendevano buoi e 
pecore e colombi, e i cam-
biamonete seduti.  

2:14 Trovò nel tempio quel-
li che vendevano buoi, pe-
core, colombi, e i cambia-
valute seduti. 

2:14 E trovò nel tempio 
venditori di buoi, di pecore, 
di colombi, e i cambiamo-
nete seduti; 

2:15 Ed egli, fatta una sfer-
za di cordicelle, li cacciò 
tutti fuor del tempio, insie-
me co' buoi, e le pecore; e 
sparse la moneta de' cam-
biatori, e riversò le tavole. 

2:15 E fatta una sferza di 
cordicelle, scacciò tutti fuo-
ri del tempio, pecore e buoi; 
e sparpagliò il danaro dei 
cambiamonete, e rovesciò 
le tavole;  

2:15 Fatta una sferza di 
cordicelle, scacciò tutti fuo-
ri dal tempio, pecore e buoi; 
sparpagliò il denaro dei 
cambiavalute, rovesciò le 
tavole, 

2:15 fatta quindi una frusta 
di cordicelle, li scacciò tutti 
fuori del tempio insieme 
con i buoi e le pecore, e 
sparpagliò il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò 
le tavole, 

2:16 Ed a coloro che ven-
devano i colombi disse: To-
gliete di qui queste cose; 
non fate della casa del Pa-
dre mio una casa di merca-
to. 

2:16 e a quelli che vendea-
no i colombi, disse: Portate 
via di qui queste cose; non 
fate della casa del Padre 
mio una casa di mercato.  

2:16 e a quelli che vende-
vano i colombi disse: «Por-
tate via di qui queste cose; 
smettete di fare della casa 
del Padre mio una casa di 
mercato». 

2:16 e ai venditori di co-
lombi disse: «Portate via da 
qui queste cose; non fate 
della casa del Padre mio 
una casa di mercato». 

2:17 E i suoi discepoli si 
ricordarono ch'egli è scritto: 
Lo zelo della tua casa mi ha 
roso. 

2:17 E i suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: 
Lo zelo della tua casa mi 
consuma.  

2:17 E i suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: 
Lo zelo per la tua casa mi 
consuma. 

2:17 Così i suoi discepoli si 
ricordarono che stava scrit-
to: «Lo zelo della tua casa 
mi ha divorato». 

2:18 Perciò i Giudei gli fe-
cer motto, e dissero: Che 
segno ci mostri, che tu fai 
coteste cose? 

2:18 I Giudei allora presero 
a dirgli: Qual segno ci mo-
stri tu che fai queste cose?  

2:18 I Giudei allora presero 
a dirgli: «Quale segno mi-
racoloso ci mostri per fare 
queste cose?». 

2:18 Allora i Giudei rispo-
sero e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare 
queste cose?». 

2:19 Gesù rispose, e disse 
loro: Disfate questo tempio, 
e in tre giorni io lo ridiriz-
zerò. 

2:19 Gesù rispose loro: Di-
sfate questo tempio, e in tre 
giorni lo farò risorgere.  

2:19 Gesù rispose loro: 
«Distruggete questo tempio, 
e in tre giorni lo farò risor-
gere!». 

2:19 Gesù rispose e disse 
loro: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni io lo 
ricostruirò». 
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2:20 Laonde i Giudei disse-
ro: Questo tempio è stato 
edificato in quarantasei an-
ni, e tu lo ridirizzeresti in 
tre giorni? 

2:20 Allora i Giudei disse-
ro: Quarantasei anni è dura-
ta la fabbrica di questo tem-
pio e tu lo faresti risorgere 
in tre giorni?  

2:20 Allora i Giudei disse-
ro: «Quarantasei anni è du-
rata la costruzione di questo 
tempio e tu lo faresti risor-
gere in tre giorni?». 

2:20 Allora i Giudei disse-
ro: «Ci son voluti quaranta-
sei anni per edificare questo 
tempio, e tu lo ricostruiresti 
in tre giorni?». 

2:21 Ma egli diceva del 
tempio del suo corpo. 

2:21 Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo.  

2:21 Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo. 

2:21 Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo. 

2:22 Quando egli adunque 
fu risuscitato da' morti, i 
suoi discepoli si ricordarono 
ch'egli avea lor detto que-
sto; e credettero alla scrittu-
ra, ed alle parole che Gesù 
avea dette. 

2:22 Quando dunque fu ri-
sorto da’ morti, i suoi di-
scepoli si ricordarono 
ch’egli avea detto questo; e 
credettero alla Scrittura e 
alla parola che Gesù avea 
detta.  

2:22 Quando dunque fu ri-
sorto dai morti, i suoi di-
scepoli si ricordarono che 
egli aveva detto questo; e 
credettero alla Scrittura e 
alla parola che Gesù aveva 
detta. 

2:22 Quando poi egli fu ri-
suscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che 
egli aveva loro detto questo 
e credettero alla Scrittura e 
alle parole che Gesù aveva 
detto. 

2:23 ORA, mentre egli era 
in Gerusalemme nella pa-
squa, nella festa, molti cre-
dettero nel suo nome, veg-
gendo i suoi miracoli ch'egli 
faceva. 

2:23 Mentr’egli era in Ge-
rusalemme alla festa di Pa-
squa, molti credettero nel 
suo nome, vedendo i mira-
coli ch’egli faceva.  

2:23 Mentre egli era in Ge-
rusalemme, alla festa di Pa-
squa, molti credettero nel 
suo nome, vedendo i segni 
miracolosi che egli faceva. 

2:23 Ora, mentre egli si tro-
vava in Gerusalemme alla 
festa della Pasqua, molti 
credettero nel suo nome ve-
dendo i segni che faceva, 

2:24 Ma Gesù non fidava 
loro sè stesso, perciocchè 
egli conosceva tutti; 

2:24 Ma Gesù non si fidava 
di loro, perché conosceva 
tutti,  

2:24 Ma Gesù non si fidava 
di loro, perché conosceva 
tutti 

2:24 ma Gesù non si fidava 
di loro, perché li conosceva 
tutti, 

2:25 e perciocchè egli non 
avea bisogno che alcuno gli 
testimoniasse dell'uomo, 
poichè egli stesso conosce-
va quello ch'era nell'uomo. 

2:25 e perché non avea bi-
sogno della testimonianza 
d’alcuno sull’uomo, poiché 
egli stesso conosceva quello 
che era nell’uomo.  

2:25 e perché non aveva 
bisogno della testimonianza 
di nessuno sull'uomo, poi-
ché egli stesso conosceva 
quello che era nell'uomo. 

2:25 e perché non aveva 
bisogno che alcuno gli te-
stimoniasse dell'uomo, per-
ché egli conosceva ciò che 
vi era nell'uomo.  

3:1 Or v'era un uomo, d'in-
fra i Farisei, il cui nome era 
Nicodemo, rettor de' Giu-
dei. 

3:1 Or v’era tra i Farisei un 
uomo, chiamato Nicodemo, 
un de’ capi de’ Giudei.  

3:1 C'era tra i farisei un 
uomo chiamato Nicodemo, 
uno dei capi dei Giudei. 

3:1 Or c'era fra i farisei un 
uomo di nome Nicodemo, 
un capo dei Giudei. 

3:2 Costui venne a Gesù di 
notte, e gli disse: Maestro, 
noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio; poi-
chè niuno può fare i segni 
che tu fai, se Iddio non è 
con lui. 

3:2 Egli venne di notte a 
Gesù, e gli disse: Maestro, 
noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio; per-
ché nessuno può fare questi 
miracoli che tu fai, se Dio 
non è con lui.  

3:2 Egli venne di notte da 
Gesù, e gli disse: «Rabbì, 
noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio; per-
ché nessuno può fare questi 
miracoli che tu fai, se Dio 
non è con lui». 

3:2 Questi venne a Gesù di 
notte e gli disse: «Maestro, 
noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio, per-
ché nessuno può fare i segni 
che tu fai, se Dio non è con 
lui». 

3:3 Gesù rispose, e gli dis-
se: In verità, in verità, io ti 
dico, che se alcuno non è 
nato di nuovo, non può ve-
dere il regno di Dio. 

3:3 Gesù gli rispose dicen-
do: In verità, in verità io ti 
dico che se uno non è nato 
di nuovo, non può vedere il 
regno di Dio.  

3:3 Gesù gli rispose: «In 
verità, in verità ti dico che 
se uno non è nato di nuovo 
non può vedere il regno di 
Dio». 

3:3 Gesù gli rispose e disse: 
«In verità, in verità ti dico 
che se uno non è nato di 
nuovo, non può vedere il 
regno di Dio». 

3:4 Nicodemo gli disse: 
Come può un uomo, essen-
do vecchio, nascere? può 
egli entrare una seconda 
volta nel seno di sua madre, 
e nascere? 

3:4 Nicodemo gli disse: 
Come può un uomo nascere 
quand’è vecchio? Può egli 
entrare una seconda volta 
nel seno di sua madre e na-
scere?  

3:4 Nicodemo gli disse: 
«Come può un uomo nasce-
re quando è già vecchio? 
Può egli entrare una secon-
da volta nel grembo di sua 
madre e nascere?». 

3:4 Nicodemo gli disse: 
«Come può un uomo nasce-
re quando è vecchio? Può 
egli entrare una seconda 
volta nel grembo di sua ma-
dre e nascere?». 

3:5 Gesù rispose: In verità, 
in verità, io ti dico, che se 
alcuno non è nato d'acqua e 
di Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio. 

3:5 Gesù rispose: In verità, 
in verità io ti dico che se 
uno non è nato d’acqua e di 
Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio.  

3:5 Gesù rispose: «In verità, 
in verità ti dico che se uno 
non è nato d'acqua e di Spi-
rito, non può entrare nel re-
gno di Dio. 

3:5 Gesù rispose: «In verità, 
in verità ti dico che se uno 
non è nato d'acqua e di Spi-
rito, non può entrare nel re-
gno di Dio. 

3:6 Ciò che è nato dalla 
carne è carne; ma ciò che è 
nato dallo Spirito è spirito. 

3:6 Quel che è nato dalla 
carne, è carne; e quel che è 
nato dallo Spirito, è spirito.  

3:6 Quello che è nato dalla 
carne, è carne; e quello che 
è nato dallo Spirito, è spiri-
to. 

3:6 Ciò che è nato dalla 
carne è carne; ma ciò che è 
nato dallo Spirito è spirito. 
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3:7 Non maravigliarti ch'io 
ti ho detto che vi convien 
nascer di nuovo. 

3:7 Non ti maravigliare se 
t’ho detto: Bisogna che na-
sciate di nuovo.  

3:7 Non ti meravigliare se ti 
ho detto: "Bisogna che na-
sciate di nuovo". 

3:7 Non meravigliarti se ti 
ho detto: "Dovete nascere di 
nuovo". 

3:8 Il vento soffia ove egli 
vuole, e tu odi il suo suono, 
ma non sai onde egli viene, 
nè ove egli va; così è chiun-
que è nato dello Spirito. 

3:8 Il vento soffia dove 
vuole, e tu ne odi il rumore, 
ma non sai né d’onde viene 
né dove va; così è di chiun-
que è nato dallo Spirito.  

3:8 Il vento soffia dove 
vuole, e tu ne odi il rumore, 
ma non sai né da dove viene 
né dove va; così è di chiun-
que è nato dallo Spirito». 

3:8 Il vento soffia dove 
vuole e tu ne odi il suono, 
ma non sai da dove viene né 
dove va; così è per chiun-
que è nato dallo Spirito». 

3:9 Nicodemo rispose, e gli 
disse: Come possono farsi 
queste cose? 

3:9 Nicodemo replicò e gli 
disse: Come possono avve-
nir queste cose?  

3:9 Nicodemo replicò e gli 
disse: «Come possono av-
venire queste cose?». 

3:9 Nicodemo, risponden-
do, gli disse: «Come posso-
no accadere queste cose?». 

3:10 Gesù rispose, e gli dis-
se: Tu sei il dottore d'Israe-
le, e non sai queste cose? 

3:10 Gesù gli rispose: Tu 
se’ il dottor d’Israele e non 
sai queste cose?  

3:10 Gesù gli rispose: «Tu 
sei maestro d'Israele e non 
sai queste cose? 

3:10 Gesù rispose e gli dis-
se: «Tu sei il dottore d'I-
sraele e non sai queste co-
se? 

3:11 In verità, in verità, io ti 
dico, che noi parliamo ciò 
che sappiamo, e testimo-
niamo ciò che abbiamo ve-
duto; ma voi non ricevete la 
nostra testimonianza. 

3:11 In verità, in verità io ti 
dico che noi parliamo di 
quel che sappiamo, e testi-
moniamo di quel che ab-
biamo veduto; ma voi non 
ricevete la nostra testimo-
nianza.  

3:11 In verità, in verità ti 
dico che noi parliamo di ciò 
che sappiamo e testimonia-
mo di ciò che abbiamo vi-
sto; ma voi non ricevete la 
nostra testimonianza. 

3:11 In verità, in verità ti 
dico che noi parliamo di ciò 
che sappiamo e testimonia-
mo ciò che abbiamo visto, 
ma voi non accettate la no-
stra testimonianza. 

3:12 Se io vi ho dette le co-
se terrene, e non credete, 
come crederete, se io vi di-
co le cose celesti? 

3:12 Se vi ho parlato delle 
cose terrene e non credete, 
come crederete se vi parlerò 
delle cose celesti?  

3:12 Se vi ho parlato delle 
cose terrene e non credete, 
come crederete se vi parlerò 
delle cose celesti? 

3:12 Se vi ho parlato di co-
se terrene e non credete, 
come crederete se vi parlo 
di cose celesti? 

3:13 Or niuno è salito in 
cielo, se non colui ch'è di-
sceso dal cielo, cioè il Fi-
gliuol dell'uomo, ch'è nel 
cielo. 

3:13 E nessuno è salito in 
cielo, se non colui che è di-
sceso dal cielo: il Figliuol 
dell’uomo che è nel cielo.  

3:13 Nessuno è salito in 
cielo, se non colui che è di-
sceso dal cielo: il Figlio del-
l'uomo che è nel cielo. 

3:13 Or nessuno è salito in 
cielo, se non colui che è di-
sceso dal cielo, cioè il Fi-
glio dell'uomo che è nel cie-
lo. 

3:14 E come Mosè alzò il 
serpente nel deserto, così 
conviene che il Figliuol del-
l'uomo sia innalzato; 

3:14 E come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, così 
bisogna che il Figliuol 
dell’uomo sia innalzato,  

3:14 «E, come Mosè innal-
zò il serpente nel deserto, 
così bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia innalzato, 

3:14 E come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, così 
bisogna che il Figlio del-
l'uomo sia innalzato, 

3:15 acciocchè chiunque 
crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna. 

3:15 affinché chiunque cre-
de in lui abbia vita eterna.  

3:15 affinché chiunque cre-
de in lui abbia vita eterna. 

3:15 affinché chiunque cre-
de in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna. 

3:16 Perciocchè Iddio ha 
tanto amato il mondo, ch'e-
gli ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, acciocchè chiun-
que crede in lui non perisca, 
ma abbia vita eterna. 

3:16 Poiché Iddio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figliuolo, 
affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia 
vita eterna.  

3:16 Perché Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, af-
finché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita 
eterna. 

3:16 Poiché Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, af-
finché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita 
eterna. 

3:17 Poichè Iddio non ha 
mandato il suo Figliuolo nel 
mondo, acciocchè condanni 
il mondo, anzi, acciocchè il 
mondo sia salvato per mez-
zo di lui. 

3:17 Infatti Iddio non ha 
mandato il suo Figliuolo nel 
mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui.  

3:17 Infatti Dio non ha 
mandato suo Figlio nel 
mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. 

3:17 Dio infatti non ha 
mandato il proprio Figlio 
nel mondo per condannare 
il mondo, ma affinché il 
mondo sia salvato per mez-
zo di lui. 

3:18 Chi crede in lui non 
sarà condannato, ma chi 
non crede già è condannato, 
perciocchè non ha creduto 
nel nome dell'unigenito Fi-
gliuol di Dio. 

3:18 Chi crede in lui non è 
giudicato; chi non crede è 
già giudicato, perché non ha 
creduto nel nome 
dell’unigenito Figliuol di 
Dio.  

3:18 Chi crede in lui non è 
giudicato; chi non crede è 
già giudicato, perché non ha 
creduto nel nome dell'uni-
genito Figlio di Dio. 

3:18 Chi crede in lui non è 
condannato, ma chi non cre-
de è già condannato, perché 
non ha creduto nel nome 
dell'unigenito Figlio di Dio. 
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3:19 Or questa è la condan-
nazione: che la luce è venu-
ta nel mondo, e gli uomini 
hanno amate le tenebre più 
che la luce, perciocchè le 
loro opere erano malvage. 

3:19 E il giudizio è questo: 
che la luce è venuta nel 
mondo, e gli uomini hanno 
amato le tenebre più che la 
luce, perché le loro opere 
erano malvage.  

3:19 Il giudizio è questo: la 
luce è venuta nel mondo e 
gli uomini hanno preferito 
le tenebre alla luce, perché 
le loro opere erano malva-
ge. 

3:19 Ora il giudizio è que-
sto: la luce è venuta nel 
mondo e gli uomini hanno 
amato le tenebre più che la 
luce, perché le loro opere 
erano malvagie. 

3:20 Poichè chiunque fa 
cose malvage odia la luce, e 
non viene alla luce, accioc-
chè le sue opere non sieno 
palesate. 

3:20 Poiché chiunque fa 
cose malvage odia la luce e 
non viene alla luce, perché 
le sue opere non siano ri-
provate;  

3:20 Perché chiunque fa 
cose malvage odia la luce e 
non viene alla luce, affinché 
le sue opere non siano sco-
perte; 

3:20 Infatti chiunque fa co-
se malvagie odia la luce e 
non viene alla luce, affinché 
le sue opere non siano ri-
provate; 

3:21 Ma colui che fa opere 
di verità viene alla luce, ac-
ciocchè le opere sue sieno 
manifestate, perciocchè son 
fatte in Dio. 

3:21 ma chi mette in pratica 
la verità viene alla luce, af-
finché le opere sue siano 
manifestate, perché son fat-
te in Dio.  

3:21 ma chi mette in pratica 
la verità viene alla luce, af-
finché le sue opere siano 
manifestate, perché sono 
fatte in Dio». 

3:21 ma chi pratica la verità 
viene alla luce, affinché le 
sue opere siano manifestate, 
perché sono fatte in Dio». 

3:22 DOPO queste cose, 
Gesù, co' suoi discepoli, 
venne nel paese della Giu-
dea, e dimorò quivi con lo-
ro, e battezzava. 

3:22 Dopo queste cose, Ge-
sù venne co’ suoi discepoli 
nelle campagne della Giu-
dea; quivi si trattenne con 
loro, e battezzava.  

3:22 Dopo queste cose, Ge-
sù andò con i suoi discepoli 
nelle campagne della Giu-
dea; là si trattenne con loro 
e battezzava. 

3:22 Dopo queste cose, Ge-
sù venne con i suoi discepo-
li nel territorio della Giude-
a, e là rimase con loro e bat-
tezzava. 

3:23 Or Giovanni battezza-
va anch'egli in Enon, presso 
di Salim, perciocchè ivi e-
rano acque assai; e la gente 
veniva, ed era battezzata. 

3:23 Or anche Giovanni 
stava battezzando a Enon, 
presso Salim, perché c’era 
là molt’acqua; e la gente 
veniva a farsi battezzare.  

3:23 Anche Giovanni stava 
battezzando a Enon, presso 
Salim, perché là c'era molta 
acqua; e la gente veniva a 
farsi battezzare. 

3:23 Or anche Giovanni 
battezzava in Enon, vicino a 
Salim, perché là c'era ab-
bondanza di acqua; e la 
gente veniva e si faceva bat-
tezzare, 

3:24 Poichè Giovanni non 
era ancora stato messo in 
prigione. 

3:24 Poiché Giovanni non 
era ancora stato messo in 
prigione.  

3:24 Giovanni, infatti, non 
era ancora stato messo in 
prigione. 

3:24 perché Giovanni non 
era ancora stato gettato in 
prigione. 

3:25 Laonde fu mossa da' 
discepoli di Giovanni una 
quistione co' Giudei, intor-
no alla purificazione. 

3:25 Nacque dunque una 
discussione fra i discepoli 
di Giovanni e un Giudeo 
intorno alla purificazione.  

3:25 Nacque dunque una 
discussione sulla purifica-
zione, tra i discepoli di Gio-
vanni e un Giudeo. 

3:25 Sorse allora una di-
scussione da parte dei di-
scepoli di Giovanni con i 
Giudei intorno alla purifica-
zione. 

3:26 E vennero a Giovanni 
e gli dissero: Maestro, ecco, 
colui che era teco lungo il 
Giordano, a cui tu rendesti 
testimonianza, battezza, e 
tutti vengono a lui. 

3:26 E vennero a Giovanni 
e gli dissero: Maestro, colui 
che era con te di là dal 
Giordano, e al quale tu ren-
desti testimonianza, eccolo 
che battezza, e tutti vanno a 
lui.  

3:26 E andarono da Gio-
vanni e gli dissero: «Rabbì, 
colui che era con te di là dal 
Giordano, e al quale rende-
sti testimonianza, eccolo 
che battezza, e tutti vanno 
da lui». 

3:26 Così vennero da Gio-
vanni e gli dissero: «Mae-
stro, colui che era con te al 
di là del Giordano, a cui hai 
reso testimonianza, ecco 
che battezza e tutti vanno da 
lui». 

3:27 Giovanni rispose e dis-
se: L'uomo non può ricever 
nulla, se non gli è dato dal 
cielo. 

3:27 Giovanni rispose di-
cendo: L’uomo non può ri-
cever cosa alcuna, se non 
gli è data dal cielo.  

3:27 Giovanni rispose: 
«L'uomo non può ricever 
nulla se non gli è dato dal 
cielo. 

3:27 Giovanni rispose e dis-
se: «L'uomo non può rice-
vere nulla, se non gli è dato 
dal cielo. 

3:28 Voi stessi mi siete te-
stimoni ch'io ho detto: Io 
non sono il Cristo; ma ch'io 
son mandato davanti a lui. 

3:28 Voi stessi mi siete te-
stimoni che ho detto: Io non 
sono il Cristo; ma son man-
dato davanti a lui.  

3:28 Voi stessi mi siete te-
stimoni che ho detto: "Io 
non sono il Cristo, ma sono 
mandato davanti a lui". 

3:28 Voi stessi mi siete te-
stimoni che io ho detto: "Io 
non sono il Cristo, ma sono 
stato mandato davanti a 
lui". 

3:29 Colui che ha la sposa è 
lo sposo, ma l'amico dello 
sposo, che è presente, e l'o-
de, si rallegra grandemente 
della voce dello sposo; per-
ciò, questa mia allegrezza è 
compiuta. 

3:29 Colui che ha la sposa è 
lo sposo; ma l’amico dello 
sposo, che è presente e 
l’ascolta, si rallegra gran-
demente alla voce dello 
sposo; questa allegrezza che 
è la mia è perciò completa.  

3:29 Colui che ha la sposa è 
lo sposo; ma l'amico dello 
sposo, che è presente e l'a-
scolta, si rallegra vivamente 
alla voce dello sposo; que-
sta gioia, che è la mia, è ora 
completa. 

3:29 Colui che ha la sposa è 
lo sposo, ma l'amico dello 
sposo, che è presente e l'o-
de, si rallegra grandemente 
alla voce dello sposo; per-
ciò questa mia gioia è com-
pleta. 
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3:30 Conviene ch'egli cre-
sca, e ch'io diminuisca. 

3:30 Bisogna che egli cre-
sca, e che io diminuisca.  

3:30 Bisogna che egli cre-
sca, e che io diminuisca. 

3:30 Bisogna che egli cre-
sca e che io diminuisca. 

3:31 Colui che vien da alto 
è sopra tutti; colui ch'è da 
terra è di terra, e di terra 
parla; colui che vien dal cie-
lo è sopra tutti; 

3:31 Colui che vien 
dall’alto è sopra tutti; colui 
che vien dalla terra è della 
terra e parla com’essendo 
della terra; colui che vien 
dal cielo è sopra tutti.  

3:31 Colui che viene dall'al-
to è sopra tutti; colui che 
viene dalla terra è della ter-
ra e parla come uno che è 
della terra; colui che vien 
dal cielo è sopra tutti. 

3:31 Colui che viene dall'al-
to è sopra tutti; colui che 
viene dalla terra è della ter-
ra e parla della terra; colui 
che viene dal cielo è sopra 
tutti. 

3:32 e testifica ciò ch'egli 
ha veduto ed udito; ma niu-
no riceve la sua testimo-
nianza. 

3:32 Egli rende testimo-
nianza di quel che ha vedu-
to e udito, ma nessuno rice-
ve la sua testimonianza.  

3:32 Egli rende testimo-
nianza di quello che ha vi-
sto e udito, ma nessuno ri-
ceve la sua testimonianza. 

3:32 Ed egli attesta ciò che 
ha visto e udito, ma nessuno 
riceve la sua testimonianza. 

3:33 Colui che ha ricevuta 
la sua testimonianza ha 
suggellato che Iddio è vera-
ce. 

3:33 Chi ha ricevuto la sua 
testimonianza ha conferma-
to che Dio è verace.  

3:33 Chi ha ricevuto la sua 
testimonianza ha conferma-
to che Dio è veritiero. 

3:33 Colui che ha ricevuto 
la sua testimonianza ha so-
lennemente dichiarato che 
Dio è verace. 

3:34 Perciocchè, colui che 
Iddio ha mandato parla le 
parole di Dio; poichè Iddio 
non gli dia lo Spirito a mi-
sura. 

3:34 Poiché colui che Dio 
ha mandato, proferisce le 
parole di Dio; perché Dio 
non gli dà lo Spirito con 
misura.  

3:34 Perché colui che Dio 
ha mandato dice le parole di 
Dio; Dio infatti non dà lo 
Spirito con misura. 

3:34 Infatti colui che Dio ha 
mandato, proferisce le paro-
le di Dio, perché Dio non 
gli dà lo Spirito con misura. 

3:35 Il Padre ama il Fi-
gliuolo, e gli ha data ogni 
cosa in mano. 

3:35 Il Padre ama il Fi-
gliuolo, e gli ha dato ogni 
cosa in mano.  

3:35 Il Padre ama il Figlio, 
e gli ha dato ogni cosa in 
mano. 

3:35 Il Padre ama il Figlio e 
gli ha dato in mano ogni 
cosa. 

3:36 Chi crede nel Figliuolo 
ha vita eterna, ma chi non 
crede al Figliuolo, non ve-
drà la vita, ma l'ira di Dio 
dimora sopra lui. 

3:36 Chi crede nel Figliuolo 
ha vita eterna; ma chi rifiuta 
di credere al Figliuolo non 
vedrà la vita, ma l’ira di Dio 
resta sopra lui.  

3:36 Chi crede nel Figlio ha 
vita eterna, chi invece rifiu-
ta di credere al Figlio non 
vedrà la vita, ma l'ira di Dio 
rimane su di lui». 

3:36 Chi crede nel Figlio ha 
vita eterna, ma chi non ub-
bidisce al Figlio non vedrà 
la vita, ma l'ira di Dio dimo-
ra su di lui». 

4:1 QUANDO adunque il 
Signore ebbe saputo che i 
Farisei aveano udito, che 
Gesù faceva, e battezzava 
più discepoli che Giovanni 

4:1 Quando dunque il Si-
gnore ebbe saputo che i Fa-
risei aveano udito ch’egli 
faceva e battezzava più di-
scepoli di Giovanni  

4:1 Quando dunque Gesù 
seppe che i farisei avevano 
udito che egli faceva e bat-
tezzava più discepoli di 
Giovanni 

4:1 Quando dunque il Si-
gnore seppe che i farisei 
avevano udito che Gesù sta-
va facendo più discepoli e 
battezzando più di Giovanni 

4:2 (quantunque non fosse 
Gesù che battezzava, ma i 
suoi discepoli); 

4:2 (quantunque non fosse 
Gesù che battezzava, ma i 
suoi discepoli),  

4:2 (sebbene non fosse Ge-
sù che battezzava, ma i suoi 
discepoli), 

4:2 (sebbene non fosse Ge-
sù stesso che battezzava ma 
i suoi discepoli), 

4:3 lasciò la Giudea, e se ne 
andò di nuovo in Galilea. 

4:3 lasciò la Giudea e se 
n’andò di nuovo in Galilea.  

4:3 lasciò la Giudea e se ne 
andò di nuovo in Galilea. 

4:3 lasciò la Giudea e se ne 
andò di nuovo in Galilea. 

4:4 Or gli conveniva passa-
re per il paese di Samaria. 

4:4 Or doveva passare per 
la Samaria.  

4:4 Or doveva passare per 
la Samaria. 

4:4 Or egli doveva passare 
per la Samaria. 

4:5 Venne adunque ad una 
città del paese di Samaria, 
detta Sichar, che è presso 
della possessione, la quale 
Giacobbe diede a Giuseppe, 
suo figliuolo. 

4:5 Giunse dunque a una 
città della Samaria, chiama-
ta Sichar, vicina al podere 
che Giacobbe dette a Giu-
seppe, suo figliuolo;  

4:5 Giunse dunque a una 
città della Samaria, chiama-
ta Sicar, vicina al podere 
che Giacobbe aveva dato a 
suo figlio Giuseppe; 

4:5 Arrivò dunque in una 
città della Samaria, detta 
Sichar, vicino al podere che 
Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe, suo figlio. 

4:6 Or quivi era la fontana 
di Giacobbe. Gesù adunque, 
affaticato dal cammino, se-
deva così in su la fontana; 
or era intorno alle sei ore. 

4:6 e quivi era la fonte di 
Giacobbe. Gesù dunque, 
stanco del cammino, stava 
così a sedere presso la fon-
te. Era circa l’ora sesta.  

4:6 e là c'era il pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, 
stanco del cammino, stava 
così a sedere presso il poz-
zo. Era circa l'ora sesta. 

4:6 Or qui c'era il pozzo di 
Giacobbe. E Gesù, affatica-
to dal cammino, sedeva così 
presso il pozzo; era circa 
l'ora sesta. 

4:7 Ed una donna di Sama-
ria venne, per attinger del-
l'acqua. E Gesù le disse: 
Dammi da bere. 

4:7 Una donna samaritana 
venne ad attinger l’acqua. 
Gesù le disse: Dammi da 
bere.  

4:7 Una Samaritana venne 
ad attingere l'acqua. Gesù le 
disse: «Dammi da bere». 

4:7 Una donna di Samaria 
venne per attingere l'acqua. 
E Gesù le disse: «Dammi da 
bere», 
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4:8 (Perciocchè i suoi di-
scepoli erano andati nella 
città, per comperar da man-
giare.) 

4:8 (Giacché i suoi discepo-
li erano andati in città a 
comprar da mangiare).  

4:8 (Infatti i suoi discepoli 
erano andati in città a com-
prar da mangiare.) 

4:8 perché i suoi discepoli 
erano andati in città a com-
perare del cibo. 

4:9 Laonde la donna Sama-
ritana gli disse: Come, es-
sendo Giudeo, domandi tu 
da bere a me, che son donna 
Samaritana? Poichè i Giu-
dei non usano co' Samarita-
ni. 

4:9 Onde la donna samari-
tana gli disse: Come mai tu 
che sei giudeo chiedi da be-
re a me che sono una donna 
samaritana? Infatti i Giudei 
non hanno relazioni co’ 
Samaritani.  

4:9 La Samaritana allora gli 
disse: «Come mai tu che sei 
Giudeo chiedi da bere a me, 
che sono una donna samari-
tana?». Infatti i Giudei non 
hanno relazioni con i Sama-
ritani. 

4:9 Ma la donna samaritana 
gli disse: «Come mai tu che 
sei Giudeo chiedi da bere a 
me, che sono una donna 
samaritana?» (Infatti i Giu-
dei non hanno rapporti con i 
Samaritani). 

4:10 Gesù rispose, e le dis-
se: Se tu conoscessi il dono 
di Dio, e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere, tu 
stessa gliene avresti chiesto, 
ed egli ti avrebbe dato del-
l'acqua viva. 

4:10 Gesù rispose e le dis-
se: Se tu conoscessi il dono 
di Dio e chi è che ti dice: 
Dammi da bere, tu stessa 
gliene avresti chiesto, ed 
egli t’avrebbe dato 
dell’acqua viva.  

4:10 Gesù le rispose: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e 
chi è che ti dice: "Dammi 
da bere", tu stessa gliene 
avresti chiesto, ed egli ti 
avrebbe dato dell'acqua vi-
va». 

4:10 Gesù rispose e le dis-
se: «Se tu conoscessi il do-
no di Dio e chi è colui che ti 
dice: "Dammi da bere”, tu 
stessa gliene avresti chiesto, 
ed egli ti avrebbe dato del-
l'acqua viva». 

4:11 La donna gli disse: Si-
gnore, tu non hai pure alcun 
vaso da attingere, ed il poz-
zo è profondo: onde adun-
que hai quell'acqua viva? 

4:11 La donna gli disse: Si-
gnore, tu non hai nulla per 
attingere, e il pozzo è pro-
fondo; donde hai dunque 
cotest’acqua viva?  

4:11 La donna gli disse: 
«Signore, tu non hai nulla 
per attingere, e il pozzo è 
profondo; da dove avresti 
dunque quest'acqua viva? 

4:11 La donna gli disse: 
«Signore, tu non hai neppu-
re un secchio per attingere e 
il pozzo è profondo; da do-
ve hai dunque quest'acqua 
viva? 

4:12 Sei tu maggiore di 
Giacobbe, nostro padre, il 
qual ci diede questo pozzo, 
ed egli stesso ne bevve, e i 
suoi figliuoli, e il suo be-
stiame? 

4:12 Sei tu più grande di 
Giacobbe nostro padre che 
ci dette questo pozzo e ne 
bevve egli stesso co’ suoi 
figliuoli e il suo bestiame?  

4:12 Sei tu più grande di 
Giacobbe, nostro padre, che 
ci diede questo pozzo e ne 
bevve egli stesso con i suoi 
figli e il suo bestiame?». 

4:12 Sei tu forse più grande 
di Giacobbe, nostro padre, 
che ci diede questo pozzo e 
ne bevve egli stesso, i suoi 
figli e il suo bestiame?». 

4:13 Gesù rispose, e le dis-
se: Chiunque beve di que-
st'acqua, avrà ancor sete; 

4:13 Gesù rispose e le dis-
se: Chiunque beve di 
quest’acqua avrà sete di 
nuovo;  

4:13 Gesù le rispose: 
«Chiunque beve di que-
st'acqua avrà sete di nuovo; 

4:13 Gesù rispose e le dis-
se: «Chiunque beve di que-
st'acqua, avrà ancora sete, 

4:14 ma, chi berrà dell'ac-
qua ch'io gli darò, non avrà 
giammai in eterno sete; an-
zi, l'acqua ch'io gli darò di-
verrà in lui una fonte d'ac-
qua saliente in vita eterna. 

4:14 ma chi beve dell’acqua 
che io gli darò, non avrà 
mai più sete; anzi, l’acqua 
che io gli darò, diventerà in 
lui una fonte d’acqua che 
scaturisce in vita eterna.  

4:14 ma chi beve dell'acqua 
che io gli darò, non avrà 
mai più sete; anzi, l'acqua 
che io gli darò diventerà in 
lui una fonte d'acqua che 
scaturisce in vita eterna». 

4:14 ma chi beve dell'acqua 
che io gli darò non avrà mai 
più sete in eterno; ma l'ac-
qua che io gli darò divente-
rà in lui una fonte d'acqua 
che zampilla in vita eterna». 

4:15 La donna gli disse: Si-
gnore, dammi cotest'acqua, 
acciocchè io non abbia più 
sete, e non venga più qua ad 
attingerne. 

4:15 La donna gli disse: Si-
gnore, dammi di co-
test’acqua, affinché io non 
abbia più sete, e non venga 
più sin qua ad attingerne.  

4:15 La donna gli disse: 
«Signore, dammi di que-
st'acqua, affinché io non 
abbia più sete e non venga 
più fin qui ad attingere». 

4:15 La donna gli disse: 
«Signore, dammi quest'ac-
qua, affinché io non abbia 
più sete e non venga più qui 
ad attingere». 

4:16 Gesù le disse: Va', 
chiama il tuo marito, e vieni 
qua. 

4:16 Gesù le disse: Va’ a 
chiamar tuo marito e vieni 
qua.  

4:16 Gesù le disse: «Va' a 
chiamar tuo marito e vieni 
qua». 

4:16 Gesù le disse: «Va' a 
chiamare tuo marito e torna 
qui». 

4:17 La donna rispose, e gli 
disse: Io non ho marito. Ge-
sù le disse: Bene hai detto: 
Non ho marito. 

4:17 La donna gli rispose: 
Non ho marito. E Gesù: Hai 
detto bene: Non ho marito;  

4:17 La donna gli rispose: 
«Non ho marito». E Gesù: 
«Hai detto bene: "Non ho 
marito"; 

4:17 La donna rispose e gli 
disse: «Io non ho marito». 
Gesù le disse: «Hai detto 
bene: "Non ho marito", 

4:18 Perciocchè tu hai avuti 
cinque mariti, e quello che 
tu hai ora non è tuo marito; 
questo hai tu detto con veri-
tà. 

4:18 perché hai avuto cin-
que mariti; e quello che hai 
ora, non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero.  

4:18 perché hai avuto cin-
que mariti; e quello che hai 
ora, non è tuo marito; in 
questo hai detto la verità». 

4:18 perché tu hai avuto 
cinque mariti e quello che 
hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto la verità». 
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4:19 La donna gli disse: Si-
gnore, io veggo che tu sei 
profeta. 

4:19 La donna gli disse: Si-
gnore, io vedo che tu sei un 
profeta.  

4:19 La donna gli disse: 
«Signore, vedo che tu sei un 
profeta. 

4:19 La donna gli disse: 
«Signore, vedo che tu sei un 
profeta. 

4:20 I nostri padri hanno 
adorato in questo monte; e 
voi dite che in Gerusalem-
me è il luogo ove conviene 
adorare. 

4:20 I nostri padri hanno 
adorato su questo monte, e 
voi dite che a Gerusalemme 
è il luogo dove bisogna ado-
rare.  

4:20 I nostri padri hanno 
adorato su questo monte, 
ma voi dite che a Gerusa-
lemme è il luogo dove biso-
gna adorare». 

4:20 I nostri padri hanno 
adorato su questo monte, e 
voi dite che è a Gerusa-
lemme il luogo dove si deve 
adorare». 

4:21 Gesù le disse: Donna, 
credimi che l'ora viene, che 
voi non adorerete il Padre 
nè in questo monte, nè in 
Gerusalemme. 

4:21 Gesù le disse: Donna, 
credimi; l’ora viene che né 
su questo monte né a Geru-
salemme adorerete il Padre.  

4:21 Gesù le disse: «Donna, 
credimi; l'ora viene che né 
su questo monte né a Geru-
salemme adorerete il Padre. 

4:21 Gesù le disse: «Donna, 
credimi: l'ora viene che né 
su questo monte, né a Geru-
salemme adorerete il Padre. 

4:22 Voi adorate ciò che 
non conoscete; noi adoria-
mo ciò che noi conosciamo; 
poichè la salute è dalla parte 
de' Giudei. 

4:22 Voi adorate quel che 
non conoscete; noi adoria-
mo quel che conosciamo, 
perché la salvazione vien 
da’ Giudei.  

4:22 Voi adorate quel che 
non conoscete; noi adoria-
mo quel che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai 
Giudei. 

4:22 Voi adorate quel che 
non conoscete; noi adoria-
mo quel che conosciamo; 
perché la salvezza viene dai 
Giudei. 

4:23 Ma l'ora viene, e già al 
presente è, che i veri adora-
tori adoreranno il Padre in 
ispirito e verità; perciocchè 
anche il Padre domanda tali 
che l'adorino; 

4:23 Ma l’ora viene, anzi è 
già venuta, che i veri adora-
tori adoreranno il Padre in 
ispirito e verità; poiché tali 
sono gli adoratori che il Pa-
dre richiede.  

4:23 Ma l'ora viene, anzi è 
già venuta, che i veri adora-
tori adoreranno il Padre in 
spirito e verità; poiché il 
Padre cerca tali adoratori. 

4:23 Ma l'ora viene, anzi è 
già venuta, che i veri adora-
tori adoreranno il Padre in 
spirito e verità, perché tali 
sono gli adoratori che il Pa-
dre richiede. 

4:24 Iddio è Spirito; perciò, 
conviene che coloro che l'a-
dorano, l'adorino in ispirito 
e verità. 

4:24 Iddio è spirito; e quelli 
che l’adorano, bisogna che 
l’adorino in ispirito e verità.  

4:24 Dio è Spirito; e quelli 
che l'adorano, bisogna che 
l'adorino in spirito e verità». 

4:24 Dio è Spirito, e quelli 
che lo adorano devono ado-
rarlo in spirito e verità». 

4:25 La donna gli disse: Io 
so che il Messia, il quale è 
chiamato Cristo, ha da veni-
re; quando egli sarà venuto, 
ci annunzierà ogni cosa. 

4:25 La donna gli disse: Io 
so che il Messia (ch’è 
chiamato Cristo) ha da ve-
nire; quando sarà venuto, ci 
annunzierà ogni cosa.  

4:25 La donna gli disse: «Io 
so che il Messia (che è 
chiamato Cristo) deve veni-
re; quando sarà venuto ci 
annunzierà ogni cosa». 

4:25 La donna gli disse: «Io 
so che il Messia, che è 
chiamato Cristo, deve veni-
re; quando sarà venuto lui ci 
annunzierà ogni cosa». 

4:26 Gesù le disse: Io, che 
ti parlo, son desso. 

4:26 Gesù le disse: Io che ti 
parlo, son desso.  

4:26 Gesù le disse: «Sono 
io, io che ti parlo!». 

4:26 Gesù le disse: «Io so-
no, colui che ti parla». 

4:27 E in su quello, i suoi 
discepoli vennero, e si ma-
ravigliarono ch'egli parlasse 
con una donna; ma pur niu-
no disse: Che domandi? o: 
Che ragioni con lei? 

4:27 In quel mentre giunse-
ro i suoi discepoli, e si ma-
ravigliarono ch’egli parlas-
se con una donna; ma pur 
nessuno gli chiese: Che cer-
chi? o: Perché discorri con 
lei?  

4:27 In quel mentre giunse-
ro i suoi discepoli e si me-
ravigliarono che egli parlas-
se con una donna; eppure 
nessuno gli chiese: «Che 
cerchi?» o: «Perché discorri 
con lei?». 

4:27 In quel momento arri-
varono i suoi discepoli e si 
meravigliarono che parlasse 
con una donna; nessuno pe-
rò gli disse: «Che vuoi?» o: 
«Perché parli con lei?». 

4:28 La donna adunque, 
lasciata la sua secchia, se ne 
andò alla città, e disse alla 
gente: 

4:28 La donna lasciò dun-
que la sua secchia, se ne 
andò in città e disse alla 
gente:  

4:28 La donna lasciò dun-
que la sua secchia, se ne 
andò in città e disse alla 
gente: 

4:28 La donna allora, la-
sciato il suo secchio, se ne 
andò in città e disse alla 
gente: 

4:29 Venite, vedete un uo-
mo che mi ha detto tutto ciò 
ch'io ho fatto; non è costui 
il Cristo? 

4:29 Venite a vedere un 
uomo che m’ha detto tutto 
quello che ho fatto; non sa-
rebb’egli il Cristo?  

4:29 «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto; non po-
trebbe essere lui il Cristo?». 

4:29 «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto 
quello che io ho fatto; non 
sarà forse lui il Cristo?». 

4:30 Uscirono adunque del-
la città, e vennero a lui. 

4:30 La gente uscì dalla cit-
tà e veniva a lui.  

4:30 La gente uscì dalla cit-
tà e andò da lui. 

4:30 Uscirono dunque dalla 
città e vennero da lui. 

4:31 OR in quel mezzo i 
suoi discepoli lo pregavano, 
dicendo: Maestro, mangia. 

4:31 Intanto i discepoli lo 
pregavano, dicendo: Mae-
stro, mangia.  

4:31 Intanto i discepoli lo 
pregavano, dicendo: «Mae-
stro, mangia». 

4:31 Intanto i suoi discepoli 
lo pregavano dicendo: 
«Maestro, mangia». 

4:32 Ma egli disse loro: Io 
ho da mangiare un cibo, il 
qual voi non sapete. 

4:32 Ma egli disse loro: Io 
ho un cibo da mangiare che 
voi non sapete.  

4:32 Ma egli disse loro: «Io 
ho un cibo da mangiare che 
voi non conoscete». 

4:32 Ma egli disse loro: «Io 
ho un cibo da mangiare che 
voi non conoscete». 
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4:33 Laonde i discepoli di-
cevano l'uno all'altro: Gli ha 
punto alcuno portato da 
mangiare? 

4:33 Perciò i discepoli si 
dicevano l’uno all’altro: 
Forse qualcuno gli ha porta-
to da mangiare?  

4:33 Perciò i discepoli si 
dicevano gli uni gli altri: 
«Forse qualcuno gli ha por-
tato da mangiare?». 

4:33 I discepoli perciò si 
dicevano l'un l'altro: «Gli ha 
qualcuno forse portato da 
mangiare?». 

4:34 Gesù disse loro: Il mio 
cibo è ch'io faccia la volon-
tà di colui che mi ha man-
dato, e ch'io adempia l'ope-
ra sua. 

4:34 Gesù disse loro: Il mio 
cibo è di far la volontà di 
Colui che mi ha mandato, e 
di compiere l’opera sua.  

4:34 Gesù disse loro: «Il 
mio cibo è far la volontà di 
colui che mi ha mandato, e 
compiere l'opera sua. 

4:34 Gesù disse loro: «Il 
mio cibo è fare la volontà di 
colui che mi ha mandato e 
di compiere l'opera sua. 

4:35 Non dite voi che vi 
sono ancora quattro mesi 
infino alla mietitura? ecco, 
io vi dico: Levate gli occhi 
vostri, e riguardate le con-
trade, come già son bianche 
da mietere. 

4:35 Non dite voi che ci so-
no ancora quattro mesi e poi 
vien la mietitura? Ecco, io 
vi dico: Levate gli occhi e 
mirate le campagne come 
già son bianche da mietere.  

4:35 Non dite voi che ci so-
no ancora quattro mesi e poi 
viene la mietitura? Ebbene, 
vi dico: alzate gli occhi e 
guardate le campagne come 
già biancheggiano per la 
mietitura. 

4:35 Non dite voi che vi 
sono ancora quattro mesi e 
poi viene la mietitura? Ec-
co, io vi dico: Alzate i vo-
stri occhi e mirate le cam-
pagne come già biancheg-
giano per la mietitura. 

4:36 Or il mietitore riceve 
premio, e ricoglie frutto in 
vita eterna; acciocchè il se-
minatore, e il mietitore si 
rallegrino insieme. 

4:36 Il mietitore riceve 
premio e raccoglie frutto 
per la vita eterna, affinché il 
seminatore e il mietitore si 
rallegrino assieme.  

4:36 Il mietitore riceve una 
ricompensa e raccoglie frut-
to per la vita eterna, affin-
ché il seminatore e il mieti-
tore si rallegrino insieme. 

4:36 Or il mietitore riceve il  
premio e raccoglie frutto 
per la vita eterna, affinché il 
seminatore e il mietitore si 
rallegrino insieme. 

4:37 Poichè in questo quel 
dire è vero: L'uno semina, 
l'altro miete. 

4:37 Poiché in questo è ve-
ro il detto: L’uno semina e 
l’altro miete.  

4:37 Poiché in questo è ve-
ro il detto: "L'uno semina e 
l'altro miete". 

4:37 Poiché in questo è ve-
ro il detto: "L'uno semina e 
l'altro miete". 

4:38 Io vi ho mandati a 
mieter ciò intorno a che non 
avete faticato; altri hanno 
faticato, e voi siete entrati 
nella lor fatica. 

4:38 Io v’ho mandati a mie-
ter quello intorno a cui non 
avete faticato; altri hanno 
faticato, e voi siete entrati 
nella lor fatica.  

4:38 Io vi ho mandati a 
mietere là dove voi non 
avete lavorato; altri hanno 
faticato, e voi siete suben-
trati nella loro fatica». 

4:38 Io vi ho mandato a 
mietere ciò per cui non ave-
te faticato; altri hanno fati-
cato e voi siete entrati nella 
loro fatica». 

4:39 Or di quella città molti 
de' Samaritani credettero in 
lui, per le parole della don-
na che testimoniava: Egli 
mi ha dette tutte le cose che 
io ho fatte. 

4:39 Or molti de’ Samarita-
ni di quella città credettero 
in lui a motivo della testi-
monianza resa da quella 
donna: Egli m’ha detto tutte 
le cose che ho fatte.  

4:39 Molti Samaritani di 
quella città credettero in lui 
a motivo della testimonian-
za resa da quella donna: 
«Egli mi ha detto tutto quel-
lo che ho fatto». 

4:39 Ora, molti Samaritani 
di quella città credettero in 
lui, a motivo della parola 
che la donna aveva attesta-
to: «Egli mi ha detto tutte le 
cose che io ho fatto». 

4:40 Quando adunque i 
Samaritani furon venuti a 
lui, lo pregarono di dimora-
re presso di loro; ed egli 
dimorò quivi due giorni. 

4:40 Quando dunque i Sa-
maritani furon venuti a lui, 
lo pregarono di trattenersi 
da loro; ed egli si trattenne 
quivi due giorni.  

4:40 Quando dunque i Sa-
maritani andarono da lui, lo 
pregarono di trattenersi da 
loro; ed egli si trattenne là 
due giorni. 

4:40 Quando poi i Samari-
tani vennero da lui, lo pre-
garono di restare con loro; 
ed egli vi rimase due giorni. 

4:41 E più assai credettero 
in lui per la sua parola. 

4:41 E più assai credettero a 
motivo della sua parola;  

4:41 E molti di più credette-
ro a motivo della sua parola 

4:41 E molti di più credette-
ro a motivo della sua paro-
la. 

4:42 E dicevano alla donna: 
Noi non crediamo più per le 
tue parole; perciocchè noi 
stessi l'abbiamo udito, e 
sappiamo che costui è ve-
ramente il Cristo, il Salvator 
del mondo. 

4:42 e dicevano alla donna: 
Non è più a motivo di quel 
che tu ci hai detto, che cre-
diamo; perché abbiamo udi-
to da noi, e sappiamo che 
questi è veramente il Salva-
tor del mondo.  

4:42 e dicevano alla donna: 
«Non è più a motivo di 
quello che tu ci hai detto, 
che crediamo; perché noi 
stessi abbiamo udito e sap-
piamo che questi è vera-
mente il Salvatore del mon-
do». 

4:42 Ed essi dicevano alla 
donna: «Non è più a motivo 
delle tue parole che noi cre-
diamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo 
che costui è veramente il 
Cristo, il Salvatore del 
mondo». 

4:43 ORA, passati que' due 
giorni, egli si partì di là, e 
se ne andò in Galilea. 

4:43 Passati que’ due gior-
ni, egli partì di là per andare 
in Galilea;  

4:43 Trascorsi quei due 
giorni, egli partì di là per 
andare in Galilea; 

4:43 Ora, passati quei due 
giorni, egli partì di là e andò 
in Galilea, 

4:44 Poichè Gesù stesso 
avea testimoniato che un 
profeta non è onorato nella 
sua propria patria. 

4:44 poiché Gesù stesso a-
veva attestato che un profe-
ta non è onorato nella sua 
propria patria.  

4:44 poiché Gesù stesso a-
veva attestato che un profe-
ta non è onorato nella sua 
patria. 

4:44 perché Gesù stesso a-
veva testimoniato che un 
profeta non è onorato nella 
propria patria. 
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4:45 Quando adunque egli 
fu venuto in Galilea, i Gali-
lei lo ricevettero, avendo 
vedute tutte le cose ch'egli 
avea fatte in Gerusalemme 
nella festa; perciocchè an-
che essi eran venuti alla fe-
sta. 

4:45 Quando dunque fu ve-
nuto in Galilea, fu accolto 
dai Galilei, perché avean 
vedute tutte le cose ch’egli 
avea fatte in Gerusalemme 
alla festa; poiché anch’essi 
erano andati alla festa.  

4:45 Quando dunque andò 
in Galilea, fu accolto dai 
Galilei, perché avevano vi-
sto le cose che egli aveva 
fatte in Gerusalemme du-
rante la festa; essi pure in-
fatti erano andati alla festa. 

4:45 Quando dunque giunse 
in Galilea, i Galilei lo rice-
vettero, perché avevano vi-
sto tutte le cose che egli a-
veva fatto in Gerusalemme 
durante la festa, poiché an-
ch'essi erano andati alla fe-
sta. 

4:46 Gesù adunque venne 
di nuovo in Cana di Galilea, 
dove avea fatto dell'acqua 
vino. Or v'era un certo uffi-
cial reale, il cui figliuolo era 
infermo in Capernaum. 

4:46 Gesù dunque venne di 
nuovo a Cana di Galilea, 
dove avea cambiato l’acqua 
in vino. E v’era un certo 
ufficial reale, il cui figliuolo 
era infermo a Capernaum.  

4:46 Gesù dunque venne di 
nuovo a Cana di Galilea, 
dove aveva cambiato l'ac-
qua in vino. Vi era un uffi-
ciale del re, il cui figlio era 
infermo a Capernaum. 

4:46 Gesù dunque venne di 
nuovo a Cana di Galilea, 
dove aveva mutato l'acqua 
in vino. Ora vi era un fun-
zionario regio, il cui figlio 
era ammalato a Capernaum. 

4:47 Costui, avendo udito 
che Gesù era venuto di 
Giudea in Galilea, andò a 
lui, e lo pregò che scendes-
se, e guarisse il suo figliuo-
lo; perciocchè egli stava per 
morire. 

4:47 Come egli ebbe udito 
che Gesù era venuto dalla 
Giudea in Galilea, andò a 
lui e lo pregò che scendesse 
e guarisse il suo figliuolo, 
perché stava per morire.  

4:47 Come egli ebbe udito 
che Gesù era venuto dalla 
Giudea in Galilea, andò da 
lui e lo pregò che scendesse 
e guarisse suo figlio, perché 
stava per morire. 

4:47 Avendo egli udito che 
Gesù era venuto dalla Giu-
dea in Galilea, andò da lui e 
lo pregò che scendesse e 
guarisse suo figlio, perché 
stava per morire. 

4:48 Laonde Gesù gli disse: 
Se voi non vedete segni e 
miracoli, voi non crederete. 

4:48 Perciò Gesù gli disse: 
Se non vedete segni e mira-
coli, voi non crederete.  

4:48 Perciò Gesù gli disse: 
«Se non vedete segni e mi-
racoli, voi non crederete». 

4:48 Allora Gesù gli disse: 
«Se non vedete segni e mi-
racoli, voi non credete». 

4:49 L'ufficial reale gli dis-
se: Signore, scendi prima 
che il mio fanciullo muoia. 

4:49 L’ufficial reale gli dis-
se: Signore, scendi prima 
che il mio bambino muoia.  

4:49 L'ufficiale del re gli 
disse: «Signore, scendi pri-
ma che il mio bambino 
muoia». 

4:49 Il funzionario regio gli 
disse: «Signore, scendi pri-
ma che il mio ragazzo 
muoia». 

4:50 Gesù gli disse: Va', il 
tuo figliuolo vive. E quel-
l'uomo credette alla parola 
che Gesù gli avea detta; e se 
ne andava. 

4:50 Gesù gli disse: Va’, il 
tuo figliuolo vive. 
Quell’uomo credette alla 
parola che Gesù gli avea 
detta, e se ne andò.  

4:50 Gesù gli disse: «Va', 
tuo figlio vive». Quell'uomo 
credette alla parola che Ge-
sù gli aveva detta, e se ne 
andò. 

4:50 Gesù gli disse: «Va’, 
tuo figlio vive!». E quel-
l'uomo credette alla parola 
che gli aveva detto Gesù, e 
se ne andò. 

4:51 Ora, come egli già 
scendeva, i suoi servitori gli 
vennero incontro, e gli rap-
portarono, e dissero: Il tuo 
figliuolo vive. 

4:51 E come già stava 
scendendo, i suoi servitori 
gli vennero incontro e gli 
dissero: Il tuo figliuolo vi-
ve.  

4:51 E mentre già stava 
scendendo, i suoi servi gli 
andarono incontro e gli dis-
sero: «Tuo figlio vive». 

4:51 Proprio mentre egli 
scendeva, gli vennero in-
contro i suoi servi e lo in-
formarono, dicendo: «Tuo 
figlio vive». 

4:52 Ed egli domandò loro 
dell'ora ch'egli era stato 
meglio. Ed essi gli dissero: 
Ieri a sette ore la febbre lo 
lasciò. 

4:52 Allora egli domandò 
loro a che ora avesse co-
minciato a star meglio; ed 
essi gli risposero: Ieri, 
all’ora settima, la febbre lo 
lasciò.  

4:52 Allora egli domandò 
loro a che ora avesse co-
minciato a star meglio; ed 
essi gli risposero: «Ieri, al-
l'ora settima, la febbre lo 
lasciò». 

4:52 Ed egli domandò loro 
a che ora era stato meglio; 
essi gli dissero: «Ieri all'ora 
settima la febbre lo lasciò». 

4:53 Laonde il padre co-
nobbe ch'era nella stessa 
ora, che Gesù gli avea det-
to: Il tuo figliuolo vive; e 
credette egli, e tutta la sua 
casa. 

4:53 Così il padre conobbe 
che ciò era avvenuto 
nell’ora che Gesù gli avea 
detto: Il tuo figliuolo vive; e 
credette lui con tutta la sua 
casa.  

4:53 Così il padre riconob-
be che la guarigione era av-
venuta nell'ora che Gesù gli 
aveva detto: «Tuo figlio vi-
ve»; e credette lui con tutta 
la sua casa. 

4:53 Allora il padre rico-
nobbe che era proprio in 
quell'ora in cui Gesù gli a-
veva detto: «Tuo figlio vi-
ve»; e credette lui con tutta 
la sua casa. 

4:54 Questo secondo segno 
fece di nuovo Gesù, quando 
fu venuto di Giudea in Gali-
lea. 

4:54 Questo secondo mira-
colo fece di nuovo Gesù, 
tornando dalla Giudea in 
Galilea.  

4:54 Gesù fece questo se-
condo segno miracoloso, 
tornando dalla Giudea in 
Galilea. 

4:54 Gesù fece anche que-
sto secondo segno quando 
tornò dalla Giudea in Gali-
lea. 

5:1 DOPO queste cose v'era 
una festa de' Giudei; e Gesù 
salì in Gerusalemme. 

5:1 Dopo queste cose ci fu 
una festa de’ Giudei, e Gesù 
salì a Gerusalemme.  

5:1 Dopo queste cose ci fu 
una festa dei Giudei e Gesù 
salì a Gerusalemme. 

5:1 Dopo queste cose, ricor-
reva una festa dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. 
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5:2 Or in Gerusalemme, 
presso della porta delle pe-
core, v'è una pescina, detta 
in Ebreo Betesda, che ha 
cinque portici. 

5:2 Or a Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, 
v’è una vasca, chiamata in 
ebraico Betesda, che ha 
cinque portici.  

5:2 Or a Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, 
c'è una vasca, chiamata in 
ebraico Betesda, che ha 
cinque portici. 

5:2 Or a Gerusalemme, vi-
cino alla porta delle pecore, 
c'è una piscina detta in e-
braico Betesda, che ha cin-
que portici. 

5:3 In essi giaceva gran 
moltitudine d'infermi, di 
ciechi, di zoppi, di secchi, 
aspettando il movimento 
dell'acqua. 

5:3 Sotto questi portici gia-
ceva un gran numero 
d’infermi, di ciechi, di zop-
pi, di paralitici. 

5:3 Sotto questi portici gia-
ceva un gran numero d'in-
fermi, di ciechi, di zoppi, di 
paralitici, i quali aspettava-
no l'agitarsi dell'acqua; 

5:3 Sotto questi giaceva un 
gran numero di infermi, 
ciechi, zoppi e paralitici, i 
quali aspettavano l'agitarsi 
dell'acqua. 

5:4 Perciocchè di tempo in 
tempo un angelo scendeva 
nella pescina, ed intorbida-
va l'acqua; e il primo che vi 
entrava, dopo l'intorbida-
mento dell'acqua, era sana-
to, di qualunque malattia 
egli fosse tenuto. 

 5:4 perché un angelo scen-
deva nella vasca e metteva 
l'acqua in movimento; e il 
primo che vi scendeva dopo 
che l'acqua era stata agitata 
era guarito di qualunque 
malattia fosse colpito. 

5:4 Perché un angelo, in 
determinati momenti, scen-
deva nella piscina e agitava 
l'acqua; e il primo che vi 
entrava, dopo che l'acqua 
era agitata, era guarito da 
qualsiasi malattia fosse af-
fetto. 

5:5 Or quivi era un certo 
uomo, ch'era stato infermo 
trentotto anni. 

5:5 E quivi era un uomo, 
che da trentott’anni era in-
fermo.  

5:5 Là c'era un uomo che da 
trentotto anni era infermo. 

5:5 C'era là un uomo infer-
mo da trentotto anni. 

5:6 Gesù, veduto costui 
giacere, e sapendo che già 
lungo tempo era stato in-
fermo, gli disse: Vuoi tu es-
ser sanato? 

5:6 Gesù, vedutolo che gia-
ceva e sapendo che già da 
gran tempo stava così, gli 
disse: Vuoi esser risanato?  

5:6 Gesù, vedutolo che gia-
ceva e sapendo che già da 
lungo tempo stava così, gli 
disse: «Vuoi guarire?». 

5:6 Gesù, vedendolo disteso 
e sapendo che si trovava in 
quello stato da molto tem-
po, gli disse: «Vuoi essere 
guarito?». 

5:7 L'infermo gli rispose: 
Signore, io non ho alcuno 
che mi metta nella pescina, 
quando l'acqua è intorbida-
ta; e quando io vi vengo, un 
altro vi scende prima di me. 

5:7 L’infermo gli rispose: 
Signore, io non ho alcuno 
che, quando l’acqua è mos-
sa, mi metta nella vasca, e 
mentre ci vengo io, un altro 
vi scende prima di me.  

5:7 L'infermo gli rispose: 
«Signore, io non ho nessuno 
che, quando l'acqua è mos-
sa, mi metta nella vasca, e 
mentre ci vengo io, un altro 
vi scende prima di me». 

5:7 L'infermo gli rispose: 
«Signore, io non ho nessuno 
che mi metta nella piscina 
quando l'acqua è agitata, e, 
mentre io vado, un altro vi 
scende prima di me». 

5:8 Gesù gli disse: Levati, 
togli il tuo letticello, e 
cammina. 

5:8 Gesù gli disse: Levati, 
prendi il tuo lettuccio, e 
cammina.  

5:8 Gesù gli disse: «Alzati, 
prendi il tuo lettuccio, e 
cammina». 

5:8 Gesù gli disse: «Alzati, 
prendi il tuo lettuccio e 
cammina». 

5:9 E in quello stante quel-
l'uomo fu sanato, e tolse il 
suo letticello, e camminava. 
Or in quel giorno era saba-
to. 

5:9 E in quell’istante 
quell’uomo fu risanato; e 
preso il suo lettuccio, si mi-
se a camminare.  

5:9 In quell'istante quel-
l'uomo fu guarito; e, preso il 
suo lettuccio, si mise a 
camminare. 

5:9 L'uomo fu guarito all'i-
stante, prese il suo lettuccio 
e si mise a camminare. Or 
quel giorno era sabato. 

5:10 Laonde i Giudei disse-
ro a colui ch'era stato sana-
to: Egli è sabato; non ti è 
lecito di togliere il tuo letti-
cello. 

5:10 Or quel giorno era un 
sabato; perciò i Giudei dis-
sero all’uomo guarito: È 
sabato, e non ti è lecito por-
tare il tuo lettuccio.  

5:10 Quel giorno era un sa-
bato; perciò i Giudei dissero 
all'uomo guarito: «È sabato, 
e non ti è permesso portare 
il tuo lettuccio». 

5:10 I Giudei perciò dissero 
a colui che era stato guarito: 
«È sabato; non ti è lecito 
portare il tuo lettuccio». 

5:11 Egli rispose loro: Co-
lui che mi ha sanato mi ha 
detto: Togli il tuo letticello, 
e cammina. 

5:11 Ma egli rispose loro: È 
colui che m’ha guarito, che 
m’ha detto: Prendi il tuo 
lettuccio e cammina.  

5:11 Ma egli rispose loro: 
«Colui che mi ha guarito mi 
ha detto: "Prendi il tuo let-
tuccio e cammina"». 

5:11 Egli rispose loro: «Co-
lui che mi ha guarito mi ha 
detto: "Prendi il tuo lettuc-
cio e cammina"». 

5:12 Ed essi gli domanda-
rono: Chi è quell'uomo che 
ti ha detto: Togli il tuo letti-
cello, e cammina? 

5:12 Essi gli domandarono: 
Chi è quell’uomo che t’ha 
detto: Prendi il tuo lettuccio 
e cammina?  

5:12 Essi gli domandarono: 
«Chi è l'uomo che ti ha det-
to: "Prendi il tuo lettuccio e 
cammina?"». 

5:12 Essi allora gli doman-
darono: «Chi è quell'uomo 
che ti ha detto: "Prendi il 
tuo lettuccio e cammina"?». 

5:13 Or colui ch'era stato 
sanato non sapeva chi egli 
fosse; perciocchè Gesù s'era 
sottratto dalla moltitudine 
ch'era in quel luogo. 

5:13 Ma colui ch’era stato 
guarito non sapeva chi fos-
se; perché Gesù era scom-
parso, essendovi in quel 
luogo molta gente.  

5:13 Ma colui che era stato 
guarito non sapeva chi fos-
se; Gesù infatti si era allon-
tanato, perché in quel luogo 
c'era molta gente. 

5:13 Ma colui che era stato 
guarito non sapeva chi egli 
fosse, perché Gesù si era 
allontanato a motivo della 
folla che era in quel luogo. 
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5:14 Di poi Gesù lo trovò 
nel tempio, e gli disse: Ec-
co, tu sei stato sanato; non 
peccar più, che peggio non 
ti avvenga. 

5:14 Di poi Gesù lo trovò 
nel tempio, e gli disse: Ec-
co, tu sei guarito; non pec-
car più, che non t’accada di 
peggio.  

5:14 Più tardi Gesù lo trovò 
nel tempio, e gli disse: «Ec-
co, tu sei guarito; non pec-
care più, ché non ti accada 
di peggio». 

5:14 Più tardi Gesù lo trovò 
nel tempio e gli disse: «Ec-
co, tu sei stato guarito; non 
peccare più affinché non ti 
avvenga di peggio». 

5:15 Quell'uomo se ne an-
dò, e rapportò ai Giudei che 
Gesù era quel che l'avea sa-
nato. 

5:15 Quell’uomo se ne an-
dò, e disse ai Giudei che 
Gesù era quel che l’avea 
risanato.  

5:15 L'uomo se ne andò, e 
disse ai Giudei che colui 
che l'aveva guarito era Ge-
sù. 

5:15 Quell'uomo se ne andò 
e riferì ai Giudei che era 
Gesù colui che lo aveva 
guarito. 

5:16 E PERCIÒ i Giudei 
perseguivano Gesù, e cer-
cavano d'ucciderlo, percioc-
chè avea fatte quelle cose in 
sabato. 

5:16 E per questo i Giudei 
perseguitavano Gesù e cer-
cavan d’ucciderlo; perché 
facea quelle cose di sabato.  

5:16 Per questo i Giudei 
perseguitavano Gesù e cer-
cavano di ucciderlo; perché 
faceva quelle cose di saba-
to. 

5:16 Per questo i Giudei 
perseguitavano Gesù e cer-
cavano di ucciderlo, perché 
faceva queste cose di saba-
to. 

5:17 Ma Gesù rispose loro: 
Il Padre mio opera infino ad 
ora, ed io ancora opero. 

5:17 Gesù rispose loro: Il 
Padre mio opera fino ad o-
ra, ed anche io opero.  

5:17 Gesù rispose loro: «Il 
Padre mio opera fino ad o-
ra, e anch'io opero». 

5:17 Ma Gesù rispose loro: 
«Il Padre mio opera fino ad 
ora, e anch'io opero». 

5:18 Perciò adunque i Giu-
dei cercavano vie più d'uc-
ciderlo, perciocchè non solo 
violava il sabato, ma ancora 
diceva Iddio esser suo Pa-
dre, facendosi uguale a Dio. 

5:18 Perciò dunque i Giudei 
più che mai cercavan 
d’ucciderlo; perché non sol-
tanto violava il sabato, ma 
chiamava Dio suo Padre, 
facendosi uguale a Dio.  

5:18 Per questo i Giudei più 
che mai cercavano d'ucci-
derlo; perché non soltanto 
violava il sabato, ma chia-
mava Dio suo Padre, facen-
dosi uguale a Dio. 

5:18 Per questo i Giudei 
cercavano ancor più di uc-
ciderlo, perché non solo 
violava il sabato, ma addi-
rittura chiamava Dio suo 
Padre, facendosi uguale a 
Dio. 

5:19 Laonde Gesù rispose, 
e disse loro: In verità, in 
verità, io vi dico, che il Fi-
gliuolo non può far nulla da 
sè stesso, ma fa ciò che ve-
de fare al Padre, perciocchè 
le cose ch'esso fa, il Fi-
gliuolo le fa anch'egli simi-
gliantemente. 

5:19 Gesù quindi rispose e 
disse loro: In verità, in veri-
tà io vi dico che il Figliuolo 
non può da se stesso far co-
sa alcuna, se non la vede 
fare dal Padre; perché le 
cose che il Padre fa, anche 
il Figlio le fa similmente.  

5:19 Gesù quindi rispose e 
disse loro: «In verità, in ve-
rità vi dico che il Figlio non 
può da se stesso far cosa 
alcuna, se non la vede fare 
dal Padre; perché le cose 
che il Padre fa, anche il Fi-
glio le fa ugualmente. 

5:19 Allora Gesù rispose e 
disse loro: «In verità, in ve-
rità vi dico che il Figlio non 
può far nulla da se stesso, se 
non quello che vede fare dal 
Padre; le cose infatti che fa 
il Padre, le fa ugualmente 
anche il Figlio. 

5:20 Poichè il Padre ama il 
Figliuolo, e gli mostra tutte 
le cose ch'egli fa; ed anche 
gli mostrerà opere maggiori 
di queste, acciocchè voi vi 
maravigliate. 

5:20 Poiché il Padre ama il 
Figliuolo, e gli mostra tutto 
quello che Egli fa; e gli mo-
strerà delle opere maggiori 
di queste, affinché ne restia-
te maravigliati.  

5:20 Perché il Padre ama il 
Figlio, e gli mostra tutto 
quello che egli fa; e gli mo-
strerà opere maggiori di 
queste, affinché ne restiate 
meravigliati. 

5:20 Poiché il Padre ama il 
Figlio e gli mostra tutte le 
cose che egli fa; e gli mo-
strerà opere più grandi di 
queste, affinché voi ne siate 
meravigliati. 

5:21 Perciocchè, siccome il 
Padre suscita i morti, e li 
vivifica, così ancora il Fi-
gliuolo vivifica coloro ch'e-
gli vuole. 

5:21 Difatti, come il Padre 
risuscita i morti e li vivifica, 
così anche il Figliuolo vivi-
fica chi vuole.  

5:21 Infatti, come il Padre 
risuscita i morti e li vivifica, 
così anche il Figlio vivifica 
chi vuole. 

5:21 Infatti come il Padre 
risuscita i morti e dà loro la 
vita, così anche il Figlio dà 
la vita a chi vuole. 

5:22 Poichè il Padre non 
giudica alcuno, ma ha dato 
tutto il giudicio al Figliuolo; 

5:22 Oltre a ciò, il Padre 
non giudica alcuno, ma ha 
dato tutto il giudicio al Fi-
gliuolo,  

5:22 Inoltre, il Padre non 
giudica nessuno, ma ha af-
fidato tutto il giudizio al 
Figlio, 

5:22 Poiché il Padre non 
giudica nessuno, ma ha dato 
tutto il giudizio al Figlio, 

5:23 acciocchè tutti onorino 
il Figliuolo, come onorano 
il Padre; chi non onora il 
Figliuolo, non onora il Pa-
dre che l'ha mandato. 

5:23 affinché tutti onorino 
il Figliuolo come onorano il 
Padre. Chi non onora il Fi-
gliuolo non onora il Padre 
che l’ha mandato.  

5:23 affinché tutti onorino 
il Figlio come onorano il 
Padre. Chi non onora il Fi-
glio non onora il Padre che 
lo ha mandato. 

5:23 affinché tutti onorino 
il Figlio come onorano il 
Padre; chi non onora il Fi-
glio, non onora il Padre che 
lo ha mandato. 
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5:24 In verità, in verità, io 
vi dico, che chi ode la mia 
parola, e crede a colui che 
mi ha mandato, ha vita e-
terna, e non viene in giudi-
cio; anzi è passato dalla 
morte alla vita. 

5:24 In verità, in verità io vi 
dico: Chi ascolta la mia pa-
rola e crede a Colui che mi 
ha mandato, ha vita eterna; 
e non viene in giudizio, ma 
è passato dalla morte alla 
vita.  

5:24 In verità, in verità vi 
dico: chi ascolta la mia pa-
rola e crede a colui che mi 
ha mandato, ha vita eterna; 
e non viene in giudizio, ma 
è passato dalla morte alla 
vita. 

5:24 In verità, in verità vi 
dico: Chi ascolta la mia pa-
rola e crede a colui che mi 
ha mandato, ha vita eterna, 
e non viene in giudizio, ma 
è passato dalla morte alla 
vita. 

5:25 In verità, in verità, io 
vi dico, che l'ora viene, e 
già al presente è, che i morti 
udiranno la voce del Fi-
gliuol di Dio, e coloro che 
l'avranno udita viveranno. 

5:25 In verità, in verità io vi 
dico: L’ora viene, anzi è già 
venuta, che i morti udranno 
la voce del Figliuol di Dio; 
e quelli che l’avranno udita, 
vivranno.  

5:25 In verità, in verità vi 
dico: l'ora viene, anzi è già 
venuta, che i morti udranno 
la voce del Figlio di Dio; e 
quelli che l'avranno udita, 
vivranno. 

5:25 In verità, in verità vi 
dico: L'ora viene, anzi è ve-
nuta, che i morti udranno la 
voce del Figlio di Dio, e 
coloro che l'avranno udita 
vivranno. 

5:26 Perciocchè, siccome il 
Padre ha vita in sè stesso, 

5:26 Perché come il Padre 
ha vita in se stesso, così ha 
dato anche al Figliuolo 
d’aver vita in se stesso;  

5:26 Perché come il Padre 
ha vita in se stesso, così ha 
dato anche al Figlio di avere 
vita in se stesso; 

5:26 Poiché, come il Padre 
ha vita in se stesso, così ha 
dato anche al Figlio di avere 
vita in se stesso; 

5:27 così ha dato ancora al 
Figliuolo d'aver vita in sè 
stesso; e gli ha data podestà 
eziandio di far giudicio, in 
quanto egli è Figliuol d'uo-
mo. 

5:27 e gli ha dato autorità di 
giudicare, perché è il Fi-
gliuol dell’uomo.  

5:27 e gli ha dato autorità di 
giudicare, perché è il Figlio 
dell'uomo. 

5:27 e gli ha anche dato 
l'autorità di giudicare, per-
ché è il  Figlio dell'uomo. 

5:28 Non vi maravigliate di 
questo; perciocchè l'ora 
viene, che tutti coloro che 
son ne' monumenti udiran-
no la sua voce; 

5:28 Non vi maravigliate di 
questo; perché l’ora viene 
in cui tutti quelli che son 
nei sepolcri, udranno la sua 
voce e ne verranno fuori;  

5:28 Non vi meravigliate di 
questo; perché l'ora viene in 
cui tutti quelli che sono nel-
le tombe udranno la sua vo-
ce e ne verranno fuori; 

5:28 Non vi meravigliate di 
questo, perché l'ora viene, 
in cui tutti coloro che sono 
nei sepolcri udranno la sua 
voce 

5:29 ed usciranno, coloro 
che avranno fatto bene, in 
risurrezion di vita; e coloro 
che avranno fatto male, in 
risurrezion di condannazio-
ne. 

5:29 quelli che hanno ope-
rato bene, in risurrezione di 
vita; e quelli che hanno ope-
rato male, in risurrezion di 
giudicio.  

5:29 quelli che hanno ope-
rato bene, in risurrezione di 
vita; quelli che hanno ope-
rato male, in risurrezione di 
giudizio. 

5:29 e ne usciranno; quelli 
che hanno fatto il bene in 
risurrezione di vita, e quelli 
che hanno fatto il male in 
risurrezione di condanna. 

5:30 Io non posso da me 
stesso far cosa alcuna; io 
giudico secondo che io odo; 
e il mio giudicio è giusto, 
perciocchè io non cerco la 
mia volontà, ma la volontà 
del Padre che mi ha manda-
to. 

5:30 Io non posso far nulla 
da me stesso; come odo, 
giudico; e il mio giudicio è 
giusto, perché cerco non la 
mia propria volontà, ma la 
volontà di Colui che mi ha 
mandato.  

5:30 Io non posso far nulla 
da me stesso; come odo, 
giudico; e il mio giudizio è 
giusto, perché cerco non la 
mia propria volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha 
mandato. 

5:30 Io non posso far nulla 
da me stesso; giudico se-
condo ciò che odo e il mio 
giudizio è giusto, perché 
non cerco la mia volontà, 
ma la volontà del Padre che 
mi ha mandato. 

5:31 Se io testimonio di me 
stesso, la mia testimonianza 
non è verace. 

5:31 Se io rendo testimo-
nianza di me stesso, la mia 
testimonianza non è verace.  

5:31 «Se io rendo testimo-
nianza di me stesso, la mia 
testimonianza non è vera. 

5:31 Se io testimonio di me 
stesso, la mia testimonianza 
non è verace. 

5:32 V'è un altro che rende 
testimonianza di me, ed io 
so che la testimonianza 
ch'egli rende di me è vera-
ce. 

5:32 V’è un altro che rende 
testimonianza di me; e io so 
che la testimonianza ch’egli 
rende di me, è verace.  

5:32 Vi è un altro che rende 
testimonianza di me; e so 
che la testimonianza che 
egli rende di me è vera. 

5:32 Vi è un altro che rende 
testimonianza di me, e io so 
che la testimonianza che 
egli rende di me è verace. 

5:33 Voi mandaste a Gio-
vanni, ed egli rendette te-
stimonianza alla verità. 

5:33 Voi avete mandato da 
Giovanni, ed egli ha reso 
testimonianza alla verità.  

5:33 Voi avete mandato a 
interrogare Giovanni, ed 
egli ha reso testimonianza 
alla verità. 

5:33 Voi avete mandato a 
interrogare Giovanni, ed 
egli ha reso testimonianza 
alla verità. 

5:34 Or io non prendo te-
stimonianza da uomo alcu-
no, ma dico queste cose, 
acciocchè siate salvati. 

5:34 Io però la testimonian-
za non la prendo dall’uomo, 
ma dico questo affinché voi 
siate salvati.  

5:34 Io però la testimonian-
za non la ricevo dall'uomo, 
ma dico questo affinché voi 
siate salvati. 

5:34 Ora io non prendo te-
stimonianza da alcun uomo, 
ma dico queste cose affin-
ché siate salvati. 
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5:35 Esso era una lampana 
ardente, e lucente; e voi vo-
lentieri gioiste, per un breve 
tempo, alla sua luce. 

5:35 Egli era la lampada 
ardente e splendente e voi 
avete voluto per breve ora 
godere alla sua luce.  

5:35 Egli era la lampada 
ardente e splendente e voi 
avete voluto per breve tem-
po godere alla sua luce. 

5:35 Egli era una lampada 
ardente e lucente; e voi ave-
te voluto gioire per breve 
tempo alla sua luce. 

5:36 Ma io ho la testimo-
nianza maggiore di quella 
di Giovanni, poichè le opere 
che il Padre mi ha date ad 
adempiere, quelle opere, 
dico, le quali io fo, testimo-
niano di me, che il Padre 
mio mi ha mandato. 

5:36 Ma io ho una testimo-
nianza maggiore di quella 
di Giovanni; perché le ope-
re che il Padre mi ha dato a 
compiere, quelle opere stes-
se che io fo, testimoniano di 
me che il Padre mi ha man-
dato.  

5:36 Ma io ho una testimo-
nianza maggiore di quella 
di Giovanni; perché le ope-
re che il Padre mi ha date da 
compiere, quelle stesse ope-
re che faccio, testimoniano 
di me che il Padre mi ha 
mandato. 

5:36 Ma la testimonianza 
che io ho è maggiore di 
quella di Giovanni; poiché 
le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, quelle 
opere che io faccio testimo-
niano di me, che il Padre mi 
ha mandato. 

5:37 Ed anche il Padre stes-
so che mi ha mandato ha 
testimoniato di me; voi non 
udiste giammai la sua voce, 
nè vedeste la sua sembian-
za; 

5:37 E il Padre che mi ha 
mandato, ha Egli stesso reso 
testimonianza di me. La sua 
voce, voi non l’avete mai 
udita; il suo sembiante, non 
l’avete mai veduto;  

5:37 Il Padre che mi ha 
mandato, egli stesso ha reso 
testimonianza di me. La sua 
voce, voi non l'avete mai 
udita; il suo volto, non l'a-
vete mai visto; 

5:37 E il Padre, che mi ha 
mandato, ha egli stesso te-
stimoniato di me; voi non 
avete mai udito la sua voce, 
né avete visto il suo volto, 

5:38 e non avete la sua pa-
rola dimorante in voi, per-
chè non credete a colui 
ch'egli ha mandato. 

5:38 e la sua parola non 
l’avete dimorante in voi, 
perché non credete in colui 
ch’Egli ha mandato.  

5:38 e la sua parola non 
dimora in voi, perché non 
credete in colui che egli ha 
mandato. 

5:38 e non avete la sua pa-
rola che dimora in voi, per-
ché non credete in colui che 
egli ha mandato. 

5:39 Investigate le scritture, 
perciocchè voi pensate per 
esse aver vita eterna; ed es-
se son quelle che testimo-
niano di me. 

5:39 Voi investigate le 
Scritture, perché pensate 
aver per mezzo d’esse vita 
eterna, ed esse son quelle 
che rendon testimonianza di 
me;  

5:39 Voi investigate le 
Scritture, perché pensate 
d'aver per mezzo di esse 
vita eterna, ed esse son 
quelle che rendono testimo-
nianza di me; 

5:39 Voi investigate le 
Scritture, perché pensate di 
aver per mezzo di esse vita 
eterna; ed esse sono quelle 
che testimoniano di me. 

5:40 Ma voi non volete ve-
nire a me, acciocchè abbiate 
vita. 

5:40 eppure non volete ve-
nire a me per aver la vita!  

5:40 eppure non volete ve-
nire a me per aver la vita! 

5:40 Ma voi non volete ve-
nire a me per avere la vita. 

5:41 Io non prendo gloria 
dagli uomini. 

5:41 Io non prendo gloria 
dagli uomini;  

5:41 Io non prendo gloria 
dagli uomini; 

5:41 Io non prendo gloria 
dagli uomini. 

5:42 Ma io vi conosco, che 
non avete l'amor di Dio in 
voi. 

5:42 ma vi conosco che non 
avete l’amor di Dio in voi.  

5:42 ma so che non avete 
l'amore di Dio in voi. 

5:42 Ma io vi conosco, che 
non avete l'amore di Dio in 
voi. 

5:43 Io son venuto nel no-
me del Padre mio, e voi non 
mi ricevete; se un altro vie-
ne nel suo proprio nome, 
quello riceverete. 

5:43 Io son venuto nel no-
me del Padre mio, e voi non 
mi ricevete; se un altro ver-
rà nel suo proprio nome, voi 
lo riceverete.  

5:43 Io sono venuto nel 
nome del Padre mio, e voi 
non mi ricevete; se un altro 
verrà nel suo proprio nome, 
quello lo riceverete. 

5:43 Io sono venuto nel 
nome del Padre mio e voi 
non mi ricevete; se un altro 
venisse nel suo proprio no-
me, voi lo ricevereste. 

5:44 Come potete voi cre-
dere, poichè prendete gloria 
gli uni dagli altri, e non cer-
cate la gloria che viene da 
un solo Dio? 

5:44 Come potete credere, 
voi che prendete gloria gli 
uni dagli altri e non cercate 
la gloria che vien da Dio 
solo?  

5:44 Come potete credere, 
voi che prendete gloria gli 
uni dagli altri e non cercate 
la gloria che viene da Dio 
solo? 

5:44 Come potete voi cre-
dere, voi che prendete glo-
ria gli uni dagli altri e non 
cercate la gloria che viene 
da Dio solo? 

5:45 Non pensate che io vi 
accusi appo il Padre; v'è chi 
vi accusa, cioè Mosè, nel 
qual voi avete riposta la vo-
stra speranza. 

5:45 Non crediate che io sia 
colui che vi accuserà davan-
ti al Padre; v’è chi v’accusa, 
ed è Mosè, nel quale avete 
riposta la vostra speranza.  

5:45 Non crediate che io sia 
colui che vi accuserà davan-
ti al Padre; c'è chi vi accusa, 
ed è Mosè, nel quale avete 
riposto la vostra speranza. 

5:45 Non pensate che io vi 
accusi presso il Padre; c'è 
chi vi accusa, Mosè, nel 
quale avete riposto la vostra 
speranza; 

5:46 Perciocchè, se voi cre-
deste a Mosè, credereste 
ancora a me; poichè egli ha 
scritto di me. 

5:46 Perché se credeste a 
Mosè, credereste anche a 
me; poiché egli ha scritto di 
me.  

5:46 Infatti, se credeste a 
Mosè, credereste anche a 
me; poiché egli ha scritto di 
me. 

5:46 infatti se voi credeste a 
Mosè, credereste anche a 
me, perché egli ha scritto di 
me. 

5:47 Ma se non credete agli 
scritti d'esso, come credere-
te alle mie parole? 

5:47 Ma se non credete agli 
scritti di lui, come crederete 
alle mie parole?  

5:47 Ma se non credete ai 
suoi scritti, come crederete 
alle mie parole?». 

5:47 Ma se non credete ai 
suoi scritti, come crederete 
alle mie parole?». 
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6:1 DOPO queste cose, Ge-
sù se ne andò all'altra riva 
del mar della Galilea, che è 
il mar di Tiberiade. 

6:1 Dopo queste cose, Gesù 
se ne andò all’altra riva del 
mar di Galilea, ch’è il mar 
di Tiberiade.  

6:1 Dopo queste cose Gesù 
se ne andò all'altra riva del 
mare di Galilea, cioè il ma-
re di Tiberiade. 

6:1 Dopo queste cose, Gesù 
se ne andò all'altra riva del 
mare di Galilea, cioè di Ti-
beriade. 

6:2 E gran moltitudine lo 
seguitava, perciocchè vede-
vano i miracoli ch'egli face-
va negl'infermi. 

6:2 E una gran moltitudine 
lo seguiva, perché vedeva i 
miracoli ch’egli faceva 
sugl’infermi.  

6:2 Una gran folla lo segui-
va, perché vedeva i miracoli 
che egli faceva sugli infer-
mi. 

6:2 E una grande folla lo 
seguiva, perché vedevano i 
segni che egli faceva sugli 
infermi. 

6:3 Ma Gesù salì in sul 
monte, e quivi sedeva co' 
suoi discepoli. 

6:3 Ma Gesù salì sul monte 
e quivi si pose a sedere co’ 
suoi discepoli.  

6:3 Ma Gesù salì sul monte 
e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. 

6:3 Ma Gesù salì sul monte 
e là si sedette con i suoi di-
scepoli. 

6:4 Or la pasqua, la festa 
de' Giudei, era vicina. 

6:4 Or la Pasqua, la festa 
de’ Giudei, era vicina.  

6:4 Or la Pasqua, la festa 
dei Giudei, era vicina. 

6:4 Or la Pasqua, la festa 
dei Giudei, era vicina. 

6:5 Gesù adunque, alzati gli 
occhi, e veggendo che gran 
moltitudine veniva a lui, 
disse a Filippo: Onde com-
prerem noi del pane, per dar 
da mangiare a costoro? 

6:5 Gesù dunque, alzati gli 
occhi e vedendo che una 
gran folla veniva a lui, disse 
a Filippo: Dove comprerem 
noi del pane perché questa 
gente abbia da mangiare?  

6:5 Gesù dunque, alzati gli 
occhi e vedendo che una 
gran folla veniva verso di 
lui, disse a Filippo: «Dove 
compreremo del pane per-
ché questa gente abbia da 
mangiare?». 

6:5 Gesù dunque, alzati gli 
occhi e vedendo che una 
grande folla veniva da lui, 
disse a Filippo: «Dove 
compreremo del pane per-
ché costoro possano man-
giare?». 

6:6 (Or diceva questo, per 
provarlo, perciocchè egli 
sapeva quel ch'era per fare.) 

6:6 Diceva così per provar-
lo; perché sapeva bene quel 
che stava per fare.  

6:6 Diceva così per metter-
lo alla prova; perché sapeva 
bene quello che stava per 
fare. 

6:6 Or diceva questo per 
metterlo alla prova, perché 
egli sapeva quello che stava 
per fare. 

6:7 Filippo gli rispose: Del 
pane per dugento denari 
non basterebbe loro, perchè 
ciascun d'essi ne prendesse 
pure un poco. 

6:7 Filippo gli rispose: Du-
gento denari di pane non 
bastano perché ciascun di 
loro n’abbia un pezzetto.  

6:7 Filippo gli rispose: 
«Duecento denari di pani 
non bastano perché ciascu-
no ne riceva un pezzetto». 

6:7 Filippo gli rispose: 
«Duecento denari di pane 
non basterebbero per loro, 
perché ognuno di loro possa 
avere un pezzetto». 

6:8 Andrea, fratello di Si-
mon Pietro, l'uno de' suoi 
discepoli, gli disse: 

6:8 Uno de’ suoi discepoli, 
Andrea, fratello di Simon 
Pietro, gli disse:  

6:8 Uno dei suoi discepoli, 
Andrea, fratello di Simon 
Pietro, gli disse: 

6:8 Andrea, fratello di Si-
mon Pietro, uno dei suoi 
discepoli, gli disse: 

6:9 V'e qui un fanciullo, 
che ha cinque pani d'orzo, e 
due pescetti; ma, che è ciò 
per tanti? 

6:9 V’è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cosa sono per 
tanta gente?  

6:9 «C'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due 
pesci; ma che cosa sono per 
tanta gente?». 

6:9 «V'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due 
piccoli pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente?». 

6:10 E Gesù disse: Fate che 
gli uomini si assettino. Or 
v'era in quel luogo erba as-
sai. La gente adunque si as-
settò, ed erano in numero 
d'intorno a cinquemila. 

6:10 Gesù disse: Fateli se-
dere. Or v’era molt’erba in 
quel luogo. La gente dun-
que si sedette, ed eran circa 
cinquemila uomini.  

6:10 Gesù disse: «Fateli se-
dere». C'era molta erba in 
quel luogo. La gente dun-
que si sedette, ed erano cir-
ca cinquemila uomini. 

6:10 E Gesù disse: «Fate 
sedere la gente!». Or c'era 
molta erba in quel luogo. La 
gente dunque si sedette ed 
erano in numero di circa 
cinquemila. 

6:11 E Gesù prese i pani, e, 
rese grazie, li distribuì a' 
discepoli, e i discepoli alla 
gente assettata; il simiglian-
te fece dei pesci, quanti ne 
volevano. 

6:11 Gesù quindi prese i 
pani; e dopo aver rese gra-
zie, li distribuì alla gente 
seduta; lo stesso fece de’ 
pesci, quanto volevano.  

6:11 Gesù, quindi, prese i 
pani e, dopo aver reso gra-
zie, li distribuì alla gente 
seduta; lo stesso fece dei 
pesci, quanti ne vollero. 

6:11 Poi Gesù prese i pani 
e, dopo aver reso grazie, li 
distribuì ai discepoli, e i di-
scepoli alla gente seduta; lo 
stesso fece dei pesci, finché 
ne vollero. 

6:12 E dopo che furon sa-
ziati, Gesù disse a' suoi di-
scepoli: Raccogliete i pezzi 
avanzati, che nulla se ne 
perda. 

6:12 E quando furon saziati, 
disse ai suoi discepoli: Rac-
cogliete i pezzi avanzati, 
ché nulla se ne perda.  

6:12 Quando furono saziati, 
disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avan-
zati, perché niente si per-
da». 

6:12 E, dopo che furono 
saziati, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati perché niente 
si perda». 

6:13 Essi adunque li raccol-
sero, ed empierono dodici 
corbelli di pezzi di que' cin-
que pani d'orzo, ch'erano 
avanzati a coloro che avea-
no mangiato. 

6:13 Essi quindi li raccolse-
ro, ed empiron dodici ceste 
di pezzi che di que’ cinque 
pani d’orzo erano avanzati a 
quelli che avean mangiato.  

6:13 Essi quindi li raccolse-
ro e riempirono dodici ceste 
di pezzi che di quei cinque 
pani d'orzo erano avanzati a 
quelli che avevano mangia-
to. 

6:13 Essi dunque li raccol-
sero e riempirono dodici 
cesti con i pezzi di quei cin-
que pani d'orzo avanzati a 
coloro che avevano mangia-
to. 
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6:14 Laonde la gente, aven-
do veduto il miracolo che 
Gesù avea fatto, disse: Cer-
to costui è il profeta, che 
deve venire al mondo. 

6:14 La gente dunque, a-
vendo veduto il miracolo 
che Gesù avea fatto, disse: 
Questi è certo il profeta che 
ha da venire al mondo.  

6:14 La gente dunque, a-
vendo visto il miracolo che 
Gesù aveva fatto, disse: 
«Questi è certo il profeta 
che deve venire nel mon-
do». 

6:14 Allora la gente, aven-
do visto il segno che Gesù 
aveva fatto, disse: «Certa-
mente costui è il profeta, 
che deve venire nel mon-
do». 

6:15 Gesù adunque, cono-
scendo che verrebbero, e lo 
rapirebbero per farlo re, si 
ritrasse di nuovo in sul 
monte, tutto solo. 

6:15 Gesù quindi, sapendo 
che stavan per venire a ra-
pirlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, tutto solo.  

6:15 Gesù, quindi, sapendo 
che stavano per venire a ra-
pirlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, tutto solo. 

6:15 Ma Gesù, sapendo che 
stavano per venire a pren-
derlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, tutto solo. 

6:16 E QUANDO fu sera, i 
suoi discepoli discesero 
verso il mare. 

6:16 E quando fu sera, i 
suoi discepoli scesero al 
mare;  

6:16 Quando fu sera, i suoi 
discepoli scesero al mare 

6:16 Quando fu sera, i suoi 
discepoli discesero al mare. 

6:17 E montati nella navi-
cella, traevano all'altra riva 
del mare, verso Capernaum; 
e già era scuro, e Gesù non 
era venuto a loro. 

6:17 e montati in una barca, 
si dirigevano all’altra riva, 
verso Capernaum. Già era 
buio, e Gesù non era ancora 
venuto a loro.  

6:17 e, montati in una bar-
ca, si dirigevano all'altra 
riva, verso Capernaum. Era 
già buio e Gesù non era an-
cora venuto presso di loro. 

6:17 E, montati in barca, si 
diressero all'altra riva del 
mare, verso Capernaum; era 
ormai buio e Gesù non era 
ancora venuto da loro. 

6:18 E perchè soffiava un 
gran vento, il mare era 
commosso. 

6:18 E il mare era agitato, 
perché tirava un gran vento.  

6:18 Il mare era agitato, 
perché tirava un forte vento. 

6:18 Il mare era agitato, 
perché soffiava un forte 
vento. 

6:19 Ora, quando ebbero 
vogato intorno a venticin-
que o trenta stadi, videro 
Gesù che camminava in sul 
mare, e si accostava alla 
navicella, ed ebbero paura. 

6:19 Or com’ebbero vogato 
circa venticinque o trenta 
stadi, videro Gesù che 
camminava sul mare e 
s’accostava alla barca; ed 
ebbero paura.  

6:19 Com'ebbero remato 
per circa venticinque o tren-
ta stadi, videro Gesù cam-
minare sul mare e accostarsi 
alla barca; ed ebbero paura. 

6:19 Ora, dopo aver remato 
circa venticinque o trenta 
stadi, videro Gesù che 
camminava sul mare e si 
accostava alla barca, ed eb-
bero paura. 

6:20 Ma egli disse loro: Son 
io, non temiate. 

6:20 Ma egli disse loro: Son 
io, non temete.  

6:20 Ma egli disse loro: 
«Sono io, non temete». 

6:20 Ma egli disse loro: 
«Sono io, non temete!». 

6:21 Essi adunque volonte-
rosamente lo ricevettero 
dentro la navicella; e subi-
tamente la navicella arrivò 
là dove essi traevano. 

6:21 Essi dunque lo vollero 
prendere nella barca, e subi-
to la barca toccò terra là 
dove eran diretti.  

6:21 Essi dunque lo vollero 
prendere nella barca, e subi-
to la barca toccò terra là 
dove erano diretti. 

6:21 Essi dunque volentieri 
lo ricevettero nella barca, e 
subito la barca approdò là 
dove essi erano diretti. 

6:22 IL giorno seguente, la 
moltitudine ch'era restata 
all'altra riva del mare, aven-
do veduto che quivi non 
v'era altra navicella che 
quell'una nella quale erano 
montati i discepoli di Gesù, 
e ch'egli non v'era montato 
con loro; anzi che i suoi di-
scepoli erano partiti soli 

6:22 La folla che era rima-
sta all’altra riva del mare, 
avea notato che non v’era 
quivi altro che una barca 
sola, e che Gesù non v’era 
entrato co’ suoi discepoli, 
ma che i discepoli eran par-
titi soli.  

6:22 La folla che era rima-
sta sull'altra riva del mare 
aveva notato che non c'era 
là altro che una barca sola, e 
che Gesù non vi era entrato 
con i suoi discepoli, ma che 
i discepoli erano partiti da 
soli. 

6:22 Il giorno seguente la 
folla, che era rimasta sull'al-
tra riva del mare, si rese 
conto che là non c'era che 
una piccola barca, quella in 
cui erano saliti i discepoli di 
Gesù, e che egli non vi era 
salito con loro, ma che i 
suoi discepoli erano partiti 
soli; 

6:23 (or altre navicelle eran 
venute di Tiberiade, presso 
del luogo, ove, avendo il 
Signore rese grazie, aveano 
mangiato il pane); 

6:23 Or altre barche eran 
giunte da Tiberiade, presso 
al luogo dove avean man-
giato il pane dopo che il Si-
gnore avea reso grazie.  

6:23 Altre barche erano 
giunte da Tiberiade, presso 
il luogo dove avevano man-
giato il pane dopo che il Si-
gnore aveva reso grazie. 

6:23 or altre barche erano 
venute da Tiberiade, vicino 
al luogo dove avevano 
mangiato il pane dopo che il 
Signore aveva reso grazie. 

6:24 la moltitudine, dico, 
come ebbe veduto che Gesù 
non era quivi, nè i suoi di-
scepoli, montò anch'ella in 
quelle navicelle, e venne in 
Capernaum, cercando Gesù. 

6:24 La folla, dunque, 
quando l’indomani ebbe 
veduto che Gesù non era 
quivi, né che v’erano i suoi 
discepoli, montò in quelle 
barche, e venne a Caper-
naum in cerca di Gesù.  

6:24 La folla, dunque, 
quando ebbe visto che Gesù 
non era là e che non vi era-
no i suoi discepoli, montò 
in quelle barche, e andò a 
Capernaum in cerca di Ge-
sù. 

6:24 La folla, come vide 
che Gesù non era più là e 
neppure i suoi discepoli, 
salì anch'essa su quelle bar-
che e venne a Capernaum, 
alla ricerca di Gesù. 
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6:25 E trovatolo di là dal 
mare, gli disse: Maestro, 
quando sei giunto qua? 

6:25 E trovatolo di là dal 
mare, gli dissero: Maestro, 
quando se’ giunto qua?  

6:25 Trovatolo di là dal ma-
re, gli dissero: «Rabbì, 
quando sei giunto qui?». 

6:25 Avendolo trovato di là 
dal mare, gli dissero: «Mae-
stro, quando sei venuto 
qui?». 

6:26 Gesù rispose loro, e 
disse: In verità, in verità, io 
vi dico, che voi mi cercate, 
non perciocchè avete veduti 
miracoli; ma, perciocchè 
avete mangiato di quei pani, 
e siete stati saziati. 

6:26 Gesù rispose loro e 
disse: In verità, in verità vi 
dico che voi mi cercate, non 
perché avete veduto de’ mi-
racoli, ma perché avete 
mangiato de’ pani e siete 
stati saziati.  

6:26 Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità vi dico che 
voi mi cercate, non perché 
avete visto dei segni mira-
colosi, ma perché avete 
mangiato dei pani e siete 
stati saziati. 

6:26 Gesù rispose loro e 
disse: «In verità, in verità vi 
dico che voi mi cercate non 
perché avete visto segni, ma 
perché avete mangiato dei 
pani e siete stati saziati. 

6:27 Adoperatevi, non in-
torno al cibo che perisce, 
ma intorno al cibo che di-
mora in vita eterna, il quale 
il Figliuol dell'uomo vi da-
rà; perciocchè esso ha il Pa-
dre, cioè Iddio, suggellato. 

6:27 Adopratevi non per il 
cibo che perisce, ma per il 
cibo che dura in vita eterna, 
il quale il Figliuol 
dell’uomo vi darà; poiché 
su lui il Padre, cioè Dio, ha 
apposto il proprio suggello.  

6:27 Adoperatevi non per il 
cibo che perisce, ma per il 
cibo che dura in vita eterna 
e che il Figlio dell'uomo vi 
darà; poiché su di lui il Pa-
dre, cioè Dio, ha apposto il 
proprio sigillo». 

6:27 Adoperatevi non per il 
cibo che perisce, ma per il 
cibo che dura in vita eterna, 
che il Figlio dell'uomo vi 
darà, perché su di lui il Pa-
dre, cioè Dio, ha posto il 
suo sigillo». 

6:28 Laonde essi gli disse-
ro: Che faremo, per operar 
le opere di Dio? 

6:28 Essi dunque gli disse-
ro: Che dobbiam fare per 
operare le opere di Dio?  

6:28 Essi dunque gli disse-
ro: «Che dobbiamo fare per 
compiere le opere di Dio?». 

6:28 Gli chiesero allora: 
«Che cosa dobbiamo fare 
per compiere le opere di 
Dio?». 

6:29 Gesù rispose, e disse 
loro: Questa è l'opera di 
Dio: che voi crediate in co-
lui ch'egli ha mandato. 

6:29 Gesù rispose e disse 
loro: Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui 
che Egli ha mandato.  

6:29 Gesù rispose loro: 
«Questa è l'opera di Dio: 
che crediate in colui che 
egli ha mandato». 

6:29 Gesù rispose e disse 
loro: «Questa è l'opera di 
Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato». 

6:30 Laonde essi gli disse-
ro: Qual segno fai tu adun-
que, acciocchè noi lo veg-
giamo, e ti crediamo? che 
operi? 

6:30 Allora essi gli dissero: 
Qual segno fai tu dunque 
perché lo vediamo e ti cre-
diamo? Che operi?  

6:30 Allora essi gli dissero: 
«Quale segno miracoloso 
fai, dunque, perché lo ve-
diamo e ti crediamo? Che 
operi? 

6:30 Allora essi gli dissero: 
«Quale segno fai tu dunque, 
affinché lo vediamo e ti 
crediamo? Che opera com-
pi? 

6:31 I nostri padri mangia-
rono la manna nel deserto, 
come è scritto: Egli diè loro 
a mangiare del pan celeste. 

6:31 I nostri padri mangia-
ron la manna nel deserto, 
com’è scritto: Egli diè loro 
da mangiare del pane venu-
to dal cielo.  

6:31 I nostri padri mangia-
rono la manna nel deserto, 
come è scritto: Egli diede 
loro da mangiare del pane 
venuto dal cielo». 

6:31 I nostri padri mangia-
rono la manna nel deserto, 
come è scritto: "Egli diede 
loro da mangiare del pane 
venuto dal cielo"». 

6:32 Allora Gesù disse loro: 
In verità, in verità, io vi di-
co, che Mosè non vi ha dato 
il pane celeste; ma il Padre 
mio vi dà il vero pane cele-
ste. 

6:32 E Gesù disse loro: In 
verità vi dico che non Mosè 
vi ha dato il pane che vien 
dal cielo, ma il Padre mio vi 
dà il vero pane che viene 
dal cielo.  

6:32 Gesù disse loro: «In 
verità, in verità vi dico che 
non Mosè vi ha dato il pane 
che viene dal cielo, ma il 
Padre mio vi dà il vero pane 
che viene dal cielo. 

6:32 Allora Gesù disse loro: 
«In verità, in verità vi dico 
che non Mosè vi ha dato il 
pane che viene dal cielo, ma 
il Padre mio vi dà il vero 
pane che viene dal cielo. 

6:33 Perciocchè il pan di 
Dio è quel che scende dal 
cielo, e dà vita al mondo. 

6:33 Poiché il pan di Dio è 
quello che scende dal cielo, 
e dà vita al mondo. Essi 
quindi gli dissero:  

6:33 Poiché il pane di Dio è 
quello che scende dal cielo, 
e dà vita al mondo». 

6:33 Perché il pane di Dio è 
quello che discende dal cie-
lo e dà vita al mondo». 

6:34 Essi adunque gli disse-
ro: Signore, dacci del conti-
nuo cotesto pane. 

6:34 Signore, dacci sempre 
di codesto pane.  

6:34 Essi quindi gli dissero: 
«Signore, dacci sempre di 
codesto pane». 

6:34 Essi allora gli dissero: 
«Signore, dacci sempre 
questo pane». 

6:35 E Gesù disse loro: Io 
sono il pan della vita; chi 
viene a me non avrà fame, e 
chi crede in me non avrà 
giammai sete. 

6:35 Gesù disse loro: Io so-
no il pan della vita; chi vie-
ne a me non avrà fame, e 
chi crede in me non avrà 
mai sete.  

6:35 Gesù disse loro: «Io 
sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà più 
fame e chi crede in me non 
avrà mai più sete. 

6:35 E Gesù disse loro: «Io 
sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà mai più 
fame e chi crede in me non 
avrà mai più sete. 

6:36 Ma io vi ho detto che, 
benchè mi abbiate veduto, 
non però credete. 

6:36 Ma io ve l’ho detto: 
Voi m’avete veduto, eppur 
non credete!  

6:36 Ma io ve l'ho detto: 
"Voi mi avete visto, eppure 
non credete!". 

6:36 Ma io ve l'ho detto: 
voi mi avete visto, ma non 
credete. 
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6:37 Tutto quello che il Pa-
dre mi dà verrà a me, ed io 
non caccerò fuori colui che 
viene a me. 

6:37 Tutto quel che il Padre 
mi dà, verrà a me; e colui 
che viene a me, io non lo 
caccerò fuori;  

6:37 Tutti quelli che il Pa-
dre mi dà verranno a me; e 
colui che viene a me, non lo 
caccerò fuori; 

6:37 Tutto quello che il Pa-
dre mi dà verrà a me; e co-
lui che viene a me, io non lo 
caccerò fuori, 

6:38 Perciocchè io son di-
sceso del cielo, non accioc-
chè io faccia la mia volontà, 
ma la volontà di colui che 
mi ha mandato. 

6:38 perché son disceso dal 
cielo per fare non la mia 
volontà, ma la volontà di 
Colui che mi ha mandato.  

6:38 perché sono disceso 
dal cielo non per fare la mia 
volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. 

6:38 perché io sono disceso 
dal cielo, non per fare la 
mia volontà, ma la volontà 
di colui che mi ha mandato. 

6:39 Ora questa è la volontà 
del Padre che mi ha manda-
to: ch'io non perda niente di 
tutto ciò ch'egli mi ha dato; 
anzi, ch'io lo risusciti nel-
l'ultimo giorno. 

6:39 E questa è la volontà 
di Colui che mi ha mandato: 
ch’io non perda nulla di tut-
to quel ch’Egli m’ha dato, 
ma che lo risusciti 
nell’ultimo giorno.  

6:39 Questa è la volontà di 
colui che mi ha mandato: 
che io non perda nessuno di 
quelli che egli mi ha dati, 
ma che li risusciti nell'ulti-
mo giorno. 

6:39 È questa la volontà del 
Padre che mi ha mandato: 
che io non perda niente di 
tutto quello che egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nel-
l'ultimo giorno. 

6:40 Ma altresì la volontà di 
colui che mi ha mandato è 
questa: che chiunque vede il 
Figliuolo, e crede in lui, ab-
bia vita eterna; ed io lo risu-
sciterò nell'ultimo giorno. 

6:40 Poiché questa è la vo-
lontà del Padre mio: che 
chiunque contempla il Fi-
gliuolo e crede in lui, abbia 
vita eterna; e io lo risuscite-
rò nell’ultimo giorno.  

6:40 Poiché questa è la vo-
lontà del Padre mio: che 
chiunque contempla il Fi-
glio e crede in lui, abbia vi-
ta eterna; e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno». 

6:40 Questa infatti è la vo-
lontà di colui che mi ha 
mandato: che chiunque vie-
ne alla conoscenza del Fi-
glio e crede in lui, abbia vi-
ta eterna, e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno». 

6:41 I Giudei adunque 
mormoravano di lui, per-
ciocchè egli avea detto: Io 
sono il pane ch'è disceso dal 
cielo. 

6:41 I Giudei perciò mor-
moravano di lui perché avea 
detto: Io sono il pane che è 
disceso dal cielo.  

6:41 Perciò i Giudei mor-
moravano di lui perché a-
veva detto: «Io sono il pane 
che è disceso dal cielo». 

6:41 I Giudei dunque mor-
moravano di lui, perché a-
veva detto: «Io sono il pane 
che è disceso dal cielo», 

6:42 E dicevano: Costui 
non è egli Gesù, figliuol di 
Giuseppe, di cui noi cono-
sciamo il padre e la madre? 
come adunque dice costui: 
Io son disceso dal cielo? 

6:42 E dicevano: Non è co-
stui Gesù, il figliuol di Giu-
seppe, del quale conoscia-
mo il padre e la madre? 
Come mai dice egli ora: Io 
son disceso dal cielo?  

6:42 Dicevano: «Non è co-
stui Gesù, il figlio di Giu-
seppe, del quale conoscia-
mo il padre e la madre? 
Come mai ora dice: "Io so-
no disceso dal cielo?"». 

6:42 e dicevano: «Non è 
costui Gesù, il figlio di Giu-
seppe, di cui conosciamo il 
padre e la madre? Come 
può egli dire: “Io sono di-
sceso dal cielo"?». 

6:43 Laonde Gesù rispose, 
e disse loro: Non mormora-
te tra voi. 

6:43 Gesù rispose e disse 
loro: Non mormorate fra 
voi.  

6:43 Gesù rispose loro: 
«Non mormorate tra di voi. 

6:43 Allora Gesù rispose e 
disse loro: «Non mormorate 
fra di voi. 

6:44 Niuno può venire a 
me, se non che il Padre che 
mi ha mandato lo tragga; ed 
io lo risusciterò nell'ultimo 
giorno. 

6:44 Niuno può venire a me 
se non che il Padre, il quale 
mi ha mandato, lo attiri; e io 
lo risusciterò nell’ultimo 
giorno.  

6:44 Nessuno può venire a 
me se non lo attira il Padre, 
che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell'ultimo gior-
no. 

6:44 Nessuno può venire a 
me, se il Padre che mi ha 
mandato non lo attira, e io 
lo risusciterò nell'ultimo 
giorno. 

6:45 Egli è scritto ne' profe-
ti: E tutti saranno insegnati 
da Dio. Ogni uomo dunque 
che ha udito dal Padre, ed 
ha imparato, viene a me. 

6:45 È scritto nei profeti: E 
saranno tutti ammaestrati da 
Dio. Ogni uomo che ha udi-
to il Padre ed ha imparato 
da lui, viene a me.  

6:45 È scritto nei profeti: 
Saranno tutti istruiti da 
Dio. Ogni uomo che ha udi-
to il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. 

6:45 Sta scritto nei profeti: 
"E tutti saranno ammaestra-
ti da Dio". Ogni uomo dun-
que che ha udito e imparato 
dal Padre, viene a me. 

6:46 Non già che alcuno 
abbia veduto il Padre, se 
non colui ch'è da Dio; esso 
ha veduto il Padre. 

6:46 Non che alcuno abbia 
veduto il Padre, se non co-
lui che è da Dio; egli ha ve-
duto il Padre.  

6:46 Perché nessuno ha vi-
sto il Padre, se non colui 
che è da Dio; egli ha visto il 
Padre. 

6:46 Non che alcuno abbia 
visto il Padre, se non colui 
che è da Dio; questi ha visto 
il Padre. 

6:47 In verità, in verità, io 
vi dico: Chi crede in me ha 
vita eterna. 

6:47 In verità, in verità io vi 
dico: Chi crede ha vita eter-
na.  

6:47 In verità, in verità vi 
dico: chi crede in me ha vita 
eterna. 

6:47 In verità, in verità vi 
dico: Chi crede in me ha 
vita eterna. 

6:48 Io sono il pan della 
vita. 

6:48 Io sono il pan della 
vita.  

6:48 Io sono il pane della 
vita. 

6:48 Io sono il pane della 
vita. 

6:49 I vostri padri mangia-
rono la manna nel deserto, e 
morirono. 

6:49 I vostri padri mangia-
rono la manna nel deserto e 
morirono.  

6:49 I vostri padri mangia-
rono la manna nel deserto e 
morirono. 

6:49 I vostri padri mangia-
rono la manna nel deserto e 
morirono. 
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6:50 Quest'è il pane ch'è 
disceso dal cielo, acciocchè 
chi ne avrà mangiato non 
muoia. 

6:50 Questo è il pane che 
discende dal cielo, affinché 
chi ne mangia non muoia.  

6:50 Questo è il pane che 
discende dal cielo, affinché 
chi ne mangia non muoia. 

6:50 Questo è il pane che 
discende dal cielo, affinché 
uno ne mangi e non muoia. 

6:51 Io sono il vivo pane, 
ch'è disceso dal cielo; se 
alcun mangia di questo pa-
ne viverà in eterno; or il pa-
ne che io darò è la mia car-
ne, la quale io darò per la 
vita del mondo. 

6:51 Io sono il pane viven-
te, che è disceso dal cielo; 
se uno mangia di questo pa-
ne vivrà in eterno; e il pane 
che darò è la mia carne, che 
darò per la vita del mondo.  

6:51 Io sono il pane viven-
te, che è disceso dal cielo; 
se uno mangia di questo pa-
ne vivrà in eterno; e il pane 
che io darò è la mia carne, 
che darò per la vita del 
mondo». 

6:51 Io sono il pane vivente 
che è disceso dal cielo; se 
uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno; or il pane 
che darò è la mia carne, che 
darò per la vita del mondo». 

6:52 I Giudei adunque con-
tendevan fra loro, dicendo: 
Come può costui darci a 
mangiar la sua carne? 

6:52 I Giudei dunque dispu-
tavano fra di loro, dicendo: 
Come mai può costui darci 
a mangiare la sua carne?  

6:52 I Giudei dunque discu-
tevano tra di loro, dicendo: 
«Come può costui darci da 
mangiare la sua carne?». 

6:52 Allora i Giudei si mi-
sero a discutere tra di loro, 
dicendo: «Come può costui 
darci da mangiare la sua 
carne?». 

6:53 Perciò Gesù disse loro: 
In verità, in verità, io vi di-
co, che se voi non mangiate 
la carne del Figliuol del-
l'uomo, e non bevete il suo 
sangue, voi non avete la vi-
ta in voi. 

6:53 Perciò Gesù disse loro: 
In verità, in verità io vi dico 
che se non mangiate la car-
ne del Figliuol dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, 
non avete la vita in voi.  

6:53 Perciò Gesù disse loro: 
«In verità, in verità vi dico 
che se non mangiate la car-
ne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, 
non avete vita in voi. 

6:53 Perciò Gesù disse loro: 
«In verità, in verità vi dico 
che se non mangiate la car-
ne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, 
non avete la vita in voi. 

6:54 Chi mangia la mia 
carne, e beve il mio sangue, 
ha vita eterna; ed io lo risu-
sciterò nell'ultimo giorno. 

6:54 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue 
ha vita eterna; e io lo risu-
sciterò nell’ultimo giorno.  

6:54 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue 
ha vita eterna; e io lo risu-
sciterò nell'ultimo giorno. 

6:54 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue, 
ha vita eterna, e io lo risu-
sciterò nell'ultimo giorno. 

6:55 Perciocchè la mia car-
ne è veramente cibo, ed il 
mio sangue è veramente 
bevanda. 

6:55 Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue è 
vera bevanda.  

6:55 Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue è 
vera bevanda. 

6:55 Poiché la mia carne è 
veramente cibo e il mio 
sangue è veramente bevan-
da. 

6:56 Chi mangia la mia 
carne, e beve il mio sangue, 
dimora in me, ed io in lui. 

6:56 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue 
dimora in me, ed io in lui.  

6:56 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue 
dimora in me, e io in lui. 

6:56 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue, 
dimora in me ed io in lui. 

6:57 Siccome il vivente Pa-
dre mi ha mandato, ed io 
vivo per il Padre, così, chi 
mi mangia viverà anch'egli 
per me. 

6:57 Come il vivente Padre 
mi ha mandato e io vivo a 
cagion del Padre, così chi 
mi mangia vivrà anch’egli a 
cagion di me.  

6:57 Come il Padre vivente 
mi ha mandato e io vivo a 
motivo del Padre, così chi 
mi mangia vivrà anch'egli a 
motivo di me. 

6:57 Come il Padre vivente 
mi ha mandato ed io vivo a 
motivo del Padre, così chi si 
ciba di me vivrà anch'egli a 
motivo di me. 

6:58 Quest'è il pane ch'è 
disceso dal cielo; non quale 
era la manna che i vostri 
padri mangiarono, e mori-
rono; chi mangia questo pa-
ne viverà in eterno. 

6:58 Questo è il pane che è 
disceso dal cielo; non qual 
era quello che i padri man-
giarono e morirono; chi 
mangia di questo pane vivrà 
in eterno.  

6:58 Questo è il pane che è 
disceso dal cielo; non come 
quello che i padri mangia-
rono e morirono; chi man-
gia di questo pane vivrà in 
eterno». 

6:58 Questo è il pane che è 
disceso dal cielo; non è co-
me la manna che mangiaro-
no i vostri padri e morirono; 
chi si ciba di questo pane 
vivrà in eterno». 

6:59 Queste cose disse nella 
sinagoga, insegnando in 
Capernaum. 

6:59 Queste cose disse Ge-
sù, insegnando nella sina-
goga di Capernaum.  

6:59 Queste cose disse Ge-
sù, insegnando nella sina-
goga di Capernaum. 

6:59 Queste cose disse nella 
sinagoga, insegnando a Ca-
pernaum. 

6:60 LAONDE molti de' 
suoi discepoli, uditolo, dis-
sero: Questo parlare è duro, 
chi può ascoltarlo? 

6:60 Onde molti dei suoi 
discepoli, udite che 
l’ebbero, dissero: Questo 
parlare è duro; chi lo può 
ascoltare?  

6:60 Perciò molti dei suoi 
discepoli, dopo aver udito, 
dissero: «Questo parlare è 
duro; chi può ascoltarlo?». 

6:60 Udito questo, molti dei 
suoi discepoli dissero: 
«Questo parlare è duro, chi 
lo può capire?». 

6:61 E Gesù, conoscendo in 
sè stesso che i suoi discepo-
li mormoravan di ciò, disse 
loro: Questo vi scandalezza 
egli? 

6:61 Ma Gesù, conoscendo 
in se stesso che i suoi di-
scepoli mormoravan di ciò, 
disse loro: Questo vi scan-
dalizza?  

6:61 Gesù, sapendo dentro 
di sé che i suoi discepoli 
mormoravano di ciò, disse 
loro: «Questo vi scandaliz-
za? 

6:61 Ma Gesù, conoscendo 
in se stesso che i suoi di-
scepoli mormoravano di 
questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? 
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6:62 Che sarà dunque, 
quando vedrete il Figliuol 
dell'uomo salire ove egli era 
prima? 

6:62 E che sarebbe se vede-
ste il Figliuol dell’uomo a-
scendere dov’era prima?  

6:62 E che sarebbe se vede-
ste il Figlio dell'uomo a-
scendere dov'era prima? 

6:62 Che sarebbe dunque 
se doveste vedere il Figlio 
dell'uomo salire dove era 
prima? 

6:63 Lo spirito è quel che 
vivifica, la carne non giova 
nulla; le parole che io vi ra-
giono sono spirito e vita. 

6:63 È lo spirito quel che 
vivifica; la carne non giova 
nulla; le parole che vi ho 
dette, sono spirito e vita.  

6:63 È lo Spirito che vivifi-
ca; la carne non è di alcuna 
utilità; le parole che vi ho 
dette sono spirito e vita. 

6:63 È lo Spirito che vivifi-
ca; la carne non giova a nul-
la; le parole che vi dico so-
no spirito e vita. 

6:64 Ma ve ne sono alcuni 
di voi, i quali non credono 
(poichè Gesù conosceva fin 
dal principio chi erano colo-
ro che non credevano, e chi 
era colui che lo tradirebbe). 

6:64 Ma fra voi ve ne sono 
alcuni che non credono. 
Poiché Gesù sapeva fin da 
principio chi eran quelli che 
non credevano, e chi era 
colui che lo tradirebbe.  

6:64 Ma tra di voi ci sono 
alcuni che non credono». 
Gesù sapeva infatti fin dal 
principio chi erano quelli 
che non credevano, e chi 
era colui che lo avrebbe tra-
dito. 

6:64 Ma vi sono alcuni tra 
voi che non credono»; Gesù 
infatti sapeva fin dal princi-
pio chi erano coloro che 
non credevano, e chi era 
colui che lo avrebbe tradito; 

6:65 E diceva: Perciò vi ho 
detto che niuno può venire a 
me se non gli è dato dal Pa-
dre mio. 

6:65 E diceva: Per questo 
v’ho detto che niuno può 
venire a me, se non gli è 
dato dal Padre.  

6:65 E diceva: «Per questo 
vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è 
dato dal Padre». 

6:65 e diceva: «Per questo 
vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è 
dato dal Padre mio». 

6:66 Da quell'ora molti de' 
suoi discepoli si trassero 
indietro, e non andavano 
più attorno con lui. 

6:66 D’allora molti de’ suoi 
discepoli si ritrassero indie-
tro e non andavan più con 
lui.  

6:66 Da allora molti dei 
suoi discepoli si tirarono 
indietro e non andavano più 
con lui. 

6:66 Da quel momento 
molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non an-
davano più con lui. 

6:67 Laonde Gesù disse a' 
dodici: Non ve ne volete 
andare ancor voi? 

6:67 Perciò Gesù disse ai 
dodici: Non ve ne volete 
andare anche voi?  

6:67 Perciò Gesù disse ai 
dodici: «Non volete andar-
vene anche voi?». 

6:67 Allora Gesù disse ai 
dodici: «Volete andarvene 
anche voi?». 

6:68 E Simon Pietro gli ri-
spose: Signore, a chi ce ne 
andremmo? tu hai le parole 
di vita eterna. 

6:68 Simon Pietro gli rispo-
se: Signore, a chi ce ne an-
dremmo noi? Tu hai parole 
di vita eterna;  

6:68 Simon Pietro gli rispo-
se: «Signore, da chi an-
dremmo noi? Tu hai parole 
di vita eterna; 

6:68 E Simon Pietro gli ri-
spose: «Signore, da chi ce 
ne andremo? Tu hai parole 
di vita eterna. 

6:69 E noi abbiamo credu-
to, ed abbiamo conosciuto 
che tu sei il Cristo, il Fi-
gliuol dell'Iddio vivente. 

6:69 e noi abbiam creduto 
ed abbiam conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio.  

6:69 e noi abbiamo creduto 
e abbiamo conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio». 

6:69 E noi abbiamo creduto 
e abbiamo conosciuto che 
tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». 

6:70 Gesù rispose loro: Non 
ho io eletti voi dodici? e pu-
re un di voi è diavolo. 

6:70 Gesù rispose loro: Non 
ho io scelto voi dodici? Ep-
pure, un di voi è un diavolo.  

6:70 Gesù rispose loro: 
«Non ho io scelto voi dodi-
ci? Eppure, uno di voi è un 
diavolo!». 

6:70 Gesù rispose loro: 
«Non ho io scelto voi dodi-
ci? Eppure uno di voi è un 
diavolo». 

6:71 Or egli diceva ciò di 
Giuda Iscariot, figliuol di 
Simone; perciocchè esso era 
per tradirlo, quantunque 
fosse uno de' dodici. 

6:71 Or egli parlava di Giu-
da, figliuol di Simone Isca-
riota, perché era lui, uno di 
quei dodici, che lo dovea 
tradire.  

6:71 Egli parlava di Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, 
perché questi, uno dei dodi-
ci, stava per tradirlo. 

6:71 Or egli alludeva a 
Giuda Iscariota, figlio  di 
Simone, perché egli stava 
per tradirlo, quantunque 
fosse uno dei dodici. 

7:1 DOPO queste cose, Ge-
sù andava attorno per la Ga-
lilea, perciocchè non voleva 
andare attorno per la Giu-
dea; perchè i Giudei cerca-
vano di ucciderlo. 

7:1 Dopo queste cose, Gesù 
andava attorno per la Gali-
lea; non voleva andare at-
torno per la Giudea perché i 
Giudei cercavan 
d’ucciderlo.  

7:1 Dopo queste cose, Gesù 
se ne andava per la Galilea, 
non volendo fare altrettanto 
in Giudea perché i Giudei 
cercavano di ucciderlo. 

7:1 Dopo queste cose, Gesù 
andava in giro per la Galile-
a, perché non voleva andare 
per la Giudea, perché i Giu-
dei cercavano di ucciderlo. 

7:2 Or la festa de' Giudei, 
cioè la solennità de' taber-
nacoli, era vicina. 

7:2 Or la festa de’ Giudei, 
detta delle Capanne, era vi-
cina.  

7:2 Or la festa dei Giudei, 
detta delle Capanne, era vi-
cina. 

7:2 Ora la festa dei Giudei, 
quella dei Tabernacoli, era 
vicina. 

7:3 Laonde i suoi fratelli gli 
dissero: Partiti di qui, e vat-
tene nella Giudea, accioc-
chè i tuoi discepoli ancora 
veggano le opere che tu fai. 

7:3 Perciò i suoi fratelli gli 
dissero: Partiti di qua e vat-
tene in Giudea, affinché i 
tuoi discepoli veggano 
anch’essi le opere che tu 
fai.  

7:3 Perciò i suoi fratelli gli 
dissero: «Parti di qua e va' 
in Giudea, affinché i tuoi 
discepoli vedano anch'essi 
le opere che tu fai. 

7:3 Per cui i suoi fratelli gli 
dissero: «Parti di qui e va' 
in Giudea, affinché anche i 
tuoi discepoli vedano le o-
pere che tu fai. 
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7:4 Perchè niuno che cerca 
d'esser riconosciuto in pub-
blico fa cosa alcuna in oc-
culto; se tu fai coteste cose, 
palesati al mondo. 

7:4 Poiché niuno fa cosa 
alcuna in segreto, quando 
cerca d’esser riconosciuto 
pubblicamente. Se tu fai 
codeste cose, palesati al 
mondo.  

7:4 Poiché nessuno agisce 
in segreto, quando cerca di 
essere riconosciuto pubbli-
camente. Se tu fai queste 
cose, manifestati al mon-
do». 

7:4 Nessuno infatti fa alcu-
na cosa in segreto, quando 
cerca di essere riconosciuto 
pubblicamente; se tu fai tali 
cose, palesati al mondo». 

7:5 Perciocchè non pure i 
suoi fratelli credevano in 
lui. 

7:5 Poiché neppure i suoi 
fratelli credevano in lui.  

7:5 Poiché neppure i suoi 
fratelli credevano in lui. 

7:5 Neppure i suoi fratelli 
infatti credevano in lui. 

7:6 Laonde Gesù disse loro; 
Il mio tempo non è ancora 
venuto; ma il vostro tempo 
sempre è presto. 

7:6 Gesù quindi disse loro: 
Il mio tempo non è ancora 
venuto; il vostro tempo, in-
vece, è sempre pronto.  

7:6 Gesù quindi disse loro: 
«Il mio tempo non è ancora 
venuto; il vostro tempo, in-
vece, è sempre pronto. 

7:6 Allora Gesù disse loro: 
«Il mio tempo non è ancora 
venuto; il vostro tempo in-
vece è sempre pronto. 

7:7 Il mondo non vi può 
odiare, ma egli mi odia, 
perciocchè io rendo testi-
monianza d'esso, che le sue 
opere son malvage. 

7:7 Il mondo non può odiar 
voi; ma odia me, perché io 
testimonio di lui che le sue 
opere sono malvage.  

7:7 Il mondo non può odia-
re voi; ma odia me, perché 
io testimonio di lui che le 
sue opere sono malvage. 

7:7 Il mondo non può odia-
re voi, ma odia me perché 
io testimonio di lui, che le 
sue opere sono malvagie. 

7:8 Salite voi a questa festa; 
io non salgo ancora a questa 
festa, perciocchè il mio 
tempo non è ancora com-
piuto. 

7:8 Salite voi alla festa; io 
non salgo ancora a questa 
festa, perché il mio tempo 
non è ancora compiuto.  

7:8 Salite voi alla festa; io 
non salgo a questa festa, 
perché il mio tempo non è 
ancora compiuto». 

7:8 Salite voi a questa festa; 
io non vi salgo ancora, per-
ché il mio tempo non è an-
cora compiuto». 

7:9 E dette loro tali cose, 
rimase in Galilea. 

7:9 E dette loro queste cose, 
rimase in Galilea.  

7:9 Dette queste cose, rima-
se in Galilea. 

7:9 E, dette loro tali cose, 
rimase in Galilea. 

7:10 ORA, dopo che i suoi 
fratelli furon saliti alla festa, 
allora egli ancora vi salì, 
non palesemente, ma come 
di nascosto. 

7:10 Quando poi i suoi fra-
telli furono saliti alla festa, 
allora vi salì anche lui; non 
palesemente, ma come di 
nascosto.  

7:10 Ma quando i suoi fra-
telli furono saliti alla festa, 
allora vi salì anche lui; non 
palesemente, ma come di 
nascosto. 

7:10 Dopo che i suoi fratelli 
furono saliti alla festa, allo-
ra anche lui vi salì, non 
pubblicamente, ma come di 
nascosto. 

7:11 I Giudei adunque lo 
cercavano nella festa, e di-
cevano: Ov'è colui? 

7:11 I Giudei dunque lo 
cercavano durante la festa, e 
dicevano: Dov’è egli?  

7:11 I Giudei dunque lo 
cercavano durante la festa, e 
dicevano: «Dov'è quel ta-
le?». 

7:11 I Giudei dunque lo 
cercavano durante la festa e 
dicevano: «Dov'è quel ta-
le?». 

7:12 E v'era gran mormorio 
di lui fra le turbe; gli uni 
dicevano: Egli è da bene; 
altri dicevano: No; anzi egli 
seduce la moltitudine. 

7:12 E v’era fra le turbe 
gran mormorio intorno a 
lui. Gli uni dicevano: È un 
uomo dabbene! Altri dice-
vano: No, anzi, travia la 
moltitudine!  

7:12 Vi era tra la folla un 
gran mormorio riguardo a 
lui. Alcuni dicevano: «È un 
uomo per bene!». Altri di-
cevano: «No, anzi, svia la 
gente!». 

7:12 Fra le folle si faceva 
un gran parlottare intorno a 
lui; gli uni dicevano: «Egli 
è un uomo dabbene!». Altri 
dicevano: «No, anzi egli 
inganna la folla». 

7:13 Ma pur niuno parlava 
di lui apertamente, per tema 
de' Giudei. 

7:13 Nessuno però parlava 
di lui apertamente, per pau-
ra de’ Giudei.  

7:13 Nessuno però parlava 
di lui apertamente, per pau-
ra dei Giudei. 

7:13 Nessuno però parlava 
di lui apertamente, per ti-
more dei Giudei. 

7:14 Ora, essendo già pas-
sata mezza la festa, Gesù 
salì nel tempio, ed insegna-
va. 

7:14 Or quando s’era già a 
metà della festa, Gesù salì 
al tempio e si mise a inse-
gnare.  

7:14 Verso la metà della 
festa, Gesù salì al tempio e 
si mise a insegnare. 

7:14 Ma, verso la metà del-
la festa, Gesù salì al tempio 
e incominciò a insegnare. 

7:15 E i Giudei si maravi-
gliavano, dicendo: Come sa 
costui lettere, non essendo 
stato ammaestrato? 

7:15 Onde i Giudei si ma-
ravigliavano e dicevano: 
Come mai s’intende costui 
di lettere, senz’aver fatto 
studi?  

7:15 Perciò i Giudei si me-
ravigliavano e dicevano: 
«Come mai conosce così 
bene le Scritture senza aver 
fatto studi?». 

7:15 E i Giudei si meravi-
gliavano e dicevano: «Co-
me mai costui sa di lettere, 
senza aver fatto studi?». 

7:16 Laonde Gesù rispose 
loro, e disse: La mia dottri-
na non è mia, ma di colui 
che mi ha mandato. 

7:16 E Gesù rispose loro e 
disse: La mia dottrina non è 
mia, ma di Colui che mi ha 
mandato.  

7:16 Gesù rispose loro: «La 
mia dottrina non è mia, ma 
di colui che mi ha mandato. 

7:16 Gesù allora rispose 
loro e disse: «La mia dottri-
na non è mia, ma di colui 
che mi ha mandato. 
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7:17 Se alcuno vuol far la 
volontà d'esso, conoscerà se 
questa dottrina è da Dio, o 
pur se io parlo da me stesso. 

7:17 Se uno vuol fare la vo-
lontà di lui, conoscerà se 
questa dottrina è da Dio o 
se io parlo di mio.  

7:17 Se uno vuol fare la vo-
lontà di lui, conoscerà se 
questa dottrina è da Dio o 
se io parlo di mio. 

7:17 Se qualcuno vuol fare 
la sua volontà, conoscerà se 
questa dottrina viene da 
Dio, oppure se io parlo da 
me stesso. 

7:18 Chi parla da sè stesso 
cerca la sua propria gloria; 
ma chi cerca la gloria di co-
lui che l'ha mandato, esso è 
verace, ed ingiustizia non è 
in lui. 

7:18 Chi parla di suo cerca 
la propria gloria; ma chi 
cerca la gloria di colui che 
l’ha mandato, egli è verace 
e non v’è ingiustizia in lui.  

7:18 Chi parla di suo cerca 
la propria gloria; ma chi 
cerca la gloria di colui che 
l'ha mandato, è veritiero e 
non vi è ingiustizia in lui. 

7:18 Chi parla da se stesso 
cerca la sua propria gloria, 
ma chi cerca la gloria di co-
lui che l'ha mandato è vera-
ce, e in lui non vi è ingiusti-
zia. 

7:19 Mosè non v'ha egli da-
ta la legge? e pur niuno di 
voi mette ad effetto la leg-
ge; perchè cercate di ucci-
dermi? 

7:19 Mosè non v’ha egli 
data la legge? Eppure nes-
sun di voi mette ad effetto 
la legge! Perché cercate 
d’uccidermi?  

7:19 Mosè non vi ha forse 
dato la legge? Eppure nes-
suno di voi mette in pratica 
la legge! Perché cercate 
d'uccidermi?». 

7:19 Non vi ha Mosè dato 
la legge? Eppure nessuno di 
voi mette in pratica la leg-
ge. Perché cercate di ucci-
dermi?». 

7:20 La moltitudine rispose, 
e disse: Tu hai il demonio; 
chi cerca di ucciderti? 

7:20 La moltitudine rispose: 
Tu hai un demonio! Chi 
cerca di ucciderti?  

7:20 La gente rispose: «Tu 
hai un demonio! Chi cerca 
di ucciderti?». 

7:20 La folla rispose e dis-
se: «Tu hai un demone; chi 
cerca di ucciderti?». 

7:21 Gesù rispose, e disse 
loro: Io ho fatta un'opera, e 
tutti siete maravigliati. 

7:21 Gesù rispose e disse 
loro: Un’opera sola ho fatto, 
e tutti ve ne maravigliate.  

7:21 Gesù rispose loro: «U-
n'opera sola ho fatto, e tutti 
ve ne meravigliate. 

7:21 Gesù replicò e disse 
loro: «Io ho fatto un'opera e 
ne siete tutti meravigliati. 

7:22 E pur Mosè vi ha data 
la circoncisione (non già 
ch'ella sia da Mosè, anzi da' 
padri); e voi circoncidete 
l'uomo in sabato. 

7:22 Mosè v’ha dato la cir-
concisione (non che venga 
da Mosè, ma viene dai pa-
dri); e voi circoncidete 
l’uomo in giorno di sabato.  

7:22 Mosè vi ha dato la cir-
concisione (non che venga 
da Mosè, ma viene dai pa-
dri); e voi circoncidete 
l'uomo in giorno di sabato. 

7:22 Ora Mosè vi ha dato la 
circoncisione, (non già che 
essa provenga da Mosè, ma 
dai padri); e voi circoncide-
te un uomo di sabato. 

7:23 Se l'uomo riceve la 
circoncisione in sabato, ac-
ciocchè la legge di Mosè 
non sia rotta, vi adirate voi 
contro a me, ch'io abbia sa-
nato tutto un uomo in saba-
to? 

7:23 Se un uomo riceve la 
circoncisione di sabato af-
finché la legge di Mosè non 
sia violata, vi adirate voi 
contro a me perché in gior-
no di sabato ho guarito un 
uomo tutto intero?  

7:23 Se un uomo riceve la 
circoncisione di sabato af-
finché la legge di Mosè non 
sia violata, vi adirate voi 
contro di me perché in gior-
no di sabato ho guarito un 
uomo tutto intero? 

7:23 Se un uomo riceve la 
circoncisione di sabato, af-
finché la legge di Mosè non 
sia violata, vi adirate voi 
contro di me perché ho gua-
rito interamente un uomo di 
sabato? 

7:24 Non giudicate secondo 
l'apparenza, ma fate giusto 
giudicio. 

7:24 Non giudicate secondo 
l’apparenza, ma giudicate 
con giusto giudizio.  

7:24 Non giudicate secondo 
l'apparenza, ma giudicate 
secondo giustizia». 

7:24 Non giudicate secondo 
l'apparenza ma giudicate 
secondo giustizia». 

7:25 Laonde alcuni di que' 
di Gerusalemme dicevano: 
Non è costui quel ch'essi 
cercano di uccidere? 

7:25 Dicevano dunque al-
cuni di Gerusalemme: Non 
è questi colui che cercano di 
uccidere?  

7:25 Perciò alcuni di Geru-
salemme dicevano: «Non è 
questi colui che cercano di 
uccidere? 

7:25 Allora alcuni di Geru-
salemme dicevano: «Non è 
questi colui che cercano di 
uccidere? 

7:26 E pure, ecco, egli parla 
liberamente, ed essi non gli 
dicono nulla; avrebbero mai 
i rettori conosciuto per vero 
che costui è il Cristo? 

7:26 Eppure, ecco, egli par-
la liberamente, e non gli di-
con nulla. Avrebbero mai i 
capi riconosciuto per davve-
ro ch’egli è il Cristo?  

7:26 Eppure, ecco, egli par-
la liberamente, e non gli di-
cono nulla. Che i capi ab-
biano riconosciuto per dav-
vero che egli è il Cristo? 

7:26 Eppure, ecco, egli par-
la liberamente e non gli di-
cono nulla; hanno i capi ri-
conosciuto davvero che egli 
è il Cristo? 

7:27 Ma pure, noi sappiamo 
onde costui è; ma, quando il 
Cristo verrà, niuno saprà 
onde egli sia. 

7:27 Eppure, costui sap-
piamo donde sia; ma quan-
do il Cristo verrà, nessuno 
saprà donde egli sia.  

7:27 Eppure, costui sap-
piamo di dov'è; ma quando 
il Cristo verrà, nessuno sa-
prà di dove egli sia». 

7:27 Ma noi sappiamo di 
dove sia costui; invece 
quando il Cristo verrà, nes-
suno saprà di dove egli sia». 

7:28 Laonde Gesù gridava 
nel tempio, insegnando, e 
dicendo: E voi mi conosce-
te, e sapete onde io sono, ed 
io non son venuto da me 
stesso; ma colui che mi ha 
mandato è verace, il qual 
voi non conoscete. 

7:28 Gesù dunque, inse-
gnando nel tempio, escla-
mò: Voi e mi conoscete e 
sapete di dove sono; però io 
non son venuto da me, ma 
Colui che mi ha mandato è 
verità, e voi non lo conosce-
te.  

7:28 Gesù dunque, inse-
gnando nel tempio, escla-
mò: «Voi certamente mi 
conoscete e sapete di dove 
sono; però non son venuto 
da me, ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e voi 
non lo conoscete. 

7:28 Allora Gesù, inse-
gnando nel tempio, esclamò 
e disse: «Voi mi conoscete 
e sapete da dove sono; tut-
tavia io non sono venuto da 
me stesso, ma colui che mi 
ha mandato è verace e voi 
non lo conoscete. 
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7:29 Ma io lo conosco, per-
ciocchè io son proceduto da 
lui, ed egli mi ha mandato. 

7:29 Io lo conosco, perché 
vengo da lui, ed è Lui che 
mi ha mandato.  

7:29 Io lo conosco, perché 
vengo da lui, ed è lui che mi 
ha mandato». 

7:29 Io però lo conosco, 
perché vengo da lui ed è 
stato lui a mandarmi». 

7:30 Perciò cercavano di 
pigliarlo; ma niuno gli mise 
la mano addosso; percioc-
chè la sua ora non era anco-
ra venuta. 

7:30 Cercavan perciò di pi-
gliarlo, ma nessuno gli mise 
le mani addosso, perché 
l’ora sua non era ancora ve-
nuta.  

7:30 Cercavano perciò di 
arrestarlo, ma nessuno gli 
mise le mani addosso, per-
ché l'ora sua non era ancora 
venuta. 

7:30 Perciò cercavano di 
prenderlo, ma nessuno gli 
mise le mani addosso, per-
ché la sua ora non era anco-
ra venuta. 

7:31 E molti della moltitu-
dine credettero in lui, e di-
cevano: Il Cristo, quando 
sarà venuto, farà egli più 
segni che costui non ha fat-
ti? 

7:31 Ma molti della folla 
credettero in lui, e diceva-
no: Quando il Cristo sarà 
venuto, farà egli più mira-
coli che questi non abbia 
fatto?  

7:31 Ma molti della folla 
credettero in lui, e diceva-
no: «Quando il Cristo sarà 
venuto, farà più segni mira-
colosi di quanti ne abbia 
fatto questi?». 

7:31 Ma molti della folla 
credettero in lui e dicevano: 
«Il Cristo, quando verrà, 
farà più segni di quanti ne 
abbia fatti costui?». 

7:32 I Farisei udirono la 
moltitudine che bisbigliava 
queste cose di lui; e i Fari-
sei, e i principali sacerdoti, 
mandarono de' sergenti per 
pigliarlo. 

7:32 I Farisei udirono la 
moltitudine mormorare que-
ste cose di lui; e i capi sa-
cerdoti e i Farisei mandaro-
no delle guardie a pigliarlo.  

7:32 I farisei udirono la 
gente mormorare queste co-
se di lui; e i capi dei sacer-
doti e i farisei mandarono 
delle guardie per arrestarlo. 

7:32 I farisei udirono che la 
folla sussurrava queste cose 
a suo riguardo; perciò i fari-
sei e i capi dei sacerdoti 
mandarono delle guardie 
per prenderlo. 

7:33 Perciò Gesù disse loro: 
Io son con voi ancora un 
poco di tempo: poi me ne 
vo a colui che mi ha manda-
to. 

7:33 Perciò Gesù disse loro: 
Io sono ancora con voi per 
poco tempo; poi me ne vo a 
Colui che mi ha mandato.  

7:33 Perciò Gesù disse loro: 
«Io sono ancora con voi per 
poco tempo; poi me ne vado 
a colui che mi ha mandato. 

7:33 Allora Gesù disse loro: 
«Io sono con voi ancora per 
poco tempo; poi me ne an-
drò da colui che mi ha man-
dato. 

7:34 Voi mi cercherete, e 
non mi troverete; e dove io 
sarò, voi non potrete venire. 

7:34 Voi mi cercherete e 
non mi troverete; e dove io 
sarò, voi non potete venire.  

7:34 Voi mi cercherete e 
non mi troverete; e dove io 
sarò, voi non potete veni-
re». 

7:34 Voi mi cercherete e 
non mi troverete; e dove 
sarò io, voi non potete veni-
re». 

7:35 Laonde i Giudei disse-
ro fra loro: Dove andrà co-
stui, che noi nol troveremo? 
andrà egli a coloro che son 
dispersi fra i Greci, ad inse-
gnare i Greci? 

7:35 Perciò i Giudei dissero 
fra loro: Dove dunque andrà 
egli che noi non lo trovere-
mo? Andrà forse a quelli 
che son dispersi fra i Greci, 
ad ammaestrare i Greci?  

7:35 Perciò i Giudei dissero 
tra di loro: «Dove andrà 
dunque ché noi non lo tro-
veremo? Andrà forse da 
quelli che sono dispersi tra i 
Greci, a insegnare ai Greci? 

7:35 Dicevano perciò i 
Giudei tra loro: «Dove sta 
egli per andare che noi non 
lo troveremo? Andrà forse 
da quelli che sono dispersi 
fra i Greci, e ad insegnare ai 
Greci? 

7:36 Quale è questo ragio-
namento ch'egli ha detto: 
Voi mi cercherete, e non mi 
troverete; e: Dove io sarò, 
voi non potrete venire? 

7:36 Che significa questo 
suo dire: Voi mi cercherete 
e non mi troverete; e: Dove 
io sarò voi non potete veni-
re?  

7:36 Che significano queste 
sue parole: "Voi mi cerche-
rete e non mi troverete"; e: 
"Dove io sarò voi non pote-
te venire?"». 

7:36 Cosa voleva dire 
quando disse: "Voi mi cer-
cherete e non mi troverete"; 
e: "Dove sarò io, voi non 
potete venire"?». 

7:37 Or nell'ultimo giorno, 
ch'era il gran giorno della 
festa, Gesù, stando in piè, 
gridò, dicendo: Se alcuno 
ha sete, venga a me, e beva. 

7:37 Or nell’ultimo giorno, 
il gran giorno della festa, 
Gesù, stando in piè, escla-
mò: Se alcuno ha sete, ven-
ga a me e beva.  

7:37 Nell'ultimo giorno, il 
giorno più solenne della fe-
sta, Gesù stando in piedi 
esclamò: «Se qualcuno ha 
sete, venga a me e beva. 

7:37 Or nell'ultimo giorno, 
il grande giorno della festa, 
Gesù si alzò in piedi ed e-
sclamò dicendo: «Se qual-
cuno ha sete, venga a me e 
beva. 

7:38 Chi crede in me, sic-
come ha detto la scrittura, 
dal suo seno coleranno fiu-
mi d'acqua viva. 

7:38 Chi crede in me, come 
ha detto la Scrittura, fiumi 
d’acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno.  

7:38 Chi crede in me, come 
ha detto la Scrittura, fiumi 
d'acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno». 

7:38 Chi crede in me, come 
ha detto la Scrittura, da den-
tro di lui sgorgheranno fiu-
mi d'acqua viva». 

7:39 Or egli disse questo 
dello Spirito, il qual riceve-
rebbero coloro che credono 
in lui; perchè lo Spirito San-
to non era ancora stato 
mandato; perciocchè Gesù 
non era ancora stato glorifi-
cato. 

7:39 Or disse questo dello 
Spirito, che doveano riceve-
re quelli che crederebbero 
in lui; poiché lo Spirito non 
era ancora stato dato, per-
ché Gesù non era ancora 
glorificato.  

7:39 Disse questo dello Spi-
rito, che dovevano ricevere 
quelli che avrebbero credu-
to in lui; lo Spirito, infatti, 
non era ancora stato dato, 
perché Gesù non era ancora 
glorificato. 

7:39 Or egli disse questo 
dello Spirito, che avrebbero 
ricevuto coloro che avreb-
bero creduto in lui; lo Spiri-
to Santo infatti non era an-
cora stato dato, perché Ge-
sù non era stato ancora glo-
rif icato. 
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7:40 Molti adunque della 
moltitudine, udito quel ra-
gionamento, dicevano: Co-
stui è veramente il profeta. 

7:40 Una parte dunque del-
la moltitudine, udite quelle 
parole, diceva: Questi è 
davvero il profeta.  

7:40 Una parte dunque del-
la gente, udite quelle parole, 
diceva: «Questi è davvero il 
profeta». 

7:40 Molti dunque della 
folla, udite queste parole, 
dicevano: «Costui è vera-
mente il profeta». 

7:41 Altri dicevano: Costui 
è il Cristo. Altri dicevano: 
Ma il Cristo verrà egli di 
Galilea? 

7:41 Altri dicevano: Questi 
è il Cristo. Altri, invece, di-
cevano: Ma è forse dalla 
Galilea che viene il Cristo?  

7:41 Altri dicevano: «Que-
sti è il Cristo». Altri, inve-
ce, dicevano: «Ma è forse 
dalla Galilea che viene il 
Cristo? 

7:41 Altri dicevano: «Co-
stui è il Cristo». Alcuni in-
vece dicevano: «Viene forse 
il Cristo dalla Galilea? 

7:42 La scrittura non ha ella 
detto, che il Cristo verrà 
della progenie di Davide, e 
di Betleem, castello ove 
dimorò Davide? 

7:42 La Scrittura non ha 
ella detto che il Cristo viene 
dalla progenie di Davide e 
da Betleem, il villaggio do-
ve stava Davide?  

7:42 La Scrittura non dice 
forse che il Cristo viene dal-
la discendenza di Davide e 
da Betlemme, il villaggio 
dove stava Davide?». 

7:42 Non dice la Scrittura 
che il Cristo viene dalla 
progenie di Davide e da 
Betlemme, villaggio dove 
viveva Davide?». 

7:43 Vi fu adunque dissen-
sione fra la moltitudine a 
motivo di lui. 

7:43 Vi fu dunque dissenso 
fra la moltitudine, a motivo 
di lui;  

7:43 Vi fu dunque dissenso, 
tra la gente, a causa sua; 

7:43 Ci fu dunque dissenso 
fra la folla a motivo di lui. 

7:44 Ed alcuni di loro vole-
van pigliarlo, ma pur niuno 
mise le mani sopra lui. 

7:44 e alcuni di loro lo vo-
leano pigliare, ma nessuno 
gli mise le mani addosso.  

7:44 e alcuni di loro lo vo-
levano arrestare, ma nessu-
no gli mise le mani addos-
so. 

7:44 E alcuni di loro lo vo-
levano prendere, ma nessu-
no gli mise le mani addos-
so. 

7:45 I sergenti adunque tor-
narono a' principali sacerdo-
ti, ed a' Farisei; e quelli dis-
sero loro: Perchè non l'avete 
menato? 

7:45 Le guardie dunque 
tornarono dai capi sacerdoti 
e dai Farisei, i quali dissero 
loro: Perché non l’avete 
condotto?  

7:45 Le guardie dunque 
tornarono dai capi dei sa-
cerdoti e dai farisei, i quali 
dissero loro: «Perché non 
l'avete portato?». 

7:45 Le guardie tornarono 
quindi dai capi dei sacerdoti 
e dai farisei, e questi dissero 
loro: «Perché non l'avete 
portato?». 

7:46 I sergenti risposero: 
Niun uomo parlò giammai 
come costui. 

7:46 Le guardie risposero: 
Nessun uomo parlò mai 
come quest’uomo!  

7:46 Le guardie risposero: 
«Nessuno parlò mai come 
quest'uomo!». 

7:46 Le guardie risposero: 
«Nessun uomo ha mai par-
lato come costui». 

7:47 Laonde i Farisei rispo-
ser loro: Siete punto ancora 
voi stati sedotti? 

7:47 Onde i Farisei replica-
ron loro: Siete stati sedotti 
anche voi?  

7:47 Perciò i farisei replica-
rono loro: «Siete stati sedot-
ti anche voi? 

7:47 Perciò i farisei rispose-
ro loro: «Siete stati sedotti 
anche voi? 

7:48 Ha alcuno dei rettori, o 
de' Farisei, creduto in lui? 

7:48 Ha qualcuno de’ capi o 
de’ Farisei creduto in lui?  

7:48 Ha qualcuno dei capi o 
dei farisei creduto in lui? 

7:48 Ha qualcuno dei capi o 
dei farisei creduto in lui? 

7:49 Ma questa moltitudine, 
che non sa la legge, è male-
detta. 

7:49 Ma questa plebe, che 
non conosce la legge, è ma-
ledetta!  

7:49 Ma questo popolino, 
che non conosce la legge, è 
maledetto!». 

7:49 Ma questa plebaglia, 
che non conosce la legge, è 
maledetta». 

7:50 Nicodemo, quel che 
venne di notte a lui, il quale 
era un di loro, disse loro: 

7:50 Nicodemo (un di loro, 
quello che prima era venuto 
a lui) disse loro:  

7:50 Nicodemo (uno di lo-
ro, quello che prima era an-
dato da lui) disse: 

7:50 Nicodemo, uno di lo-
ro, colui che era andato da 
Gesù di notte, disse loro: 

7:51 La nostra legge con-
danna ella l'uomo, avanti 
ch'egli sia stato udito, e che 
sia conosciuto ciò ch'egli ha 
fatto? 

7:51 La nostra legge giudi-
ca ella un uomo prima che 
sia stato udito e che si sap-
pia quel che ha fatto?  

7:51 «La nostra legge giu-
dica forse un uomo prima 
che sia stato udito e che si 
sappia quello che ha fat-
to?». 

7:51 «La nostra legge con-
danna forse un uomo prima 
di averlo ascoltato e di sa-
pere ciò che egli ha fatto?». 

7:52 Essi risposero, e gli 
dissero: Sei punto ancor tu 
di Galilea? investiga, e vedi 
che profeta alcuno non sor-
se mai di Galilea. 

7:52 Essi gli risposero: Sei 
anche tu di Galilea? Inve-
stiga, e vedrai che dalla Ga-
lilea non sorge profeta.  

7:52 Essi gli risposero: «Sei 
anche tu di Galilea? Esami-
na, e vedrai che dalla Gali-
lea non sorge profeta». 

7:52 Essi risposero e gli 
dissero: «Sei forse anche tu 
Galileo? Ricerca le Scrittu-
re e vedrai che dalla Galilea 
non sorse mai alcun profe-
ta». 

7:53 E ciascuno se ne andò 
a casa sua. 

7:53 E ognuno se ne andò a 
casa sua;  

7:53 E ognuno se ne andò a 
casa sua. 

7:53 E ciascuno se ne tornò 
a casa sua. 

8:1 E GESÙ se ne andò al 
monte degli Ulivi. 

8:1 Gesù andò al monte de-
gli Ulivi.  

8:1 Gesù andò al monte de-
gli Ulivi.  

8:1 E Gesù se ne andò al 
monte degli Ulivi.  
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8:2 E in sul far del giorno, 
venne di nuovo nel tempio, 
e tutto il popolo venne a lui; 
ed egli, postosi a sedere, li 
ammaestrava. 

8:2 E sul far del giorno, 
tornò nel tempio, e tutto il 
popolo venne a lui; ed egli, 
postosi a sedere, li ammae-
strava.  

8:2 All'alba tornò nel tem-
pio, e tutto il popolo andò 
da lui; ed egli, sedutosi, li 
istruiva. 

8:2 Ma sul far del giorno 
tornò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo venne da lui; 
ed egli, postosi a sedere, li 
ammaestrava. 

8:3 Allora i Farisei, e gli 
Scribi, gli menarono una 
donna, ch'era stata colta in 
adulterio; e fattala star in 
piè ivi in mezzo, 

8:3 Allora gli scribi e i Fa-
risei gli menarono una don-
na còlta in adulterio; e fatta-
la stare in mezzo,  

8:3 Allora gli scribi e i fari-
sei gli condussero una don-
na colta in adulterio; e, fat-
tala stare in mezzo, 

8:3 Allora i farisei e gli 
scribi gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio 
e, postala nel mezzo, 

8:4 dissero a Gesù: Mae-
stro, questa donna è stata 
trovata in sul fatto, commet-
tendo adulterio. 

8:4 gli dissero: Maestro, 
questa donna è stata còlta in 
flagrante adulterio.  

8:4 gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata colta in 
flagrante adulterio. 

8:4 dissero a Gesù: «Mae-
stro, questa donna è stata 
sorpresa sul fatto, mentre 
commetteva adulterio. 

8:5 Or Mosè ci ha coman-
dato nella legge, che cotali 
si lapidino; tu adunque, che 
ne dici? 

8:5 Or Mosè, nella legge, ci 
ha comandato di lapidare 
queste tali; e tu che ne dici?  

8:5 Or Mosè, nella legge, ci 
ha comandato di lapidare 
tali donne; tu che ne dici?». 

8:5 Ora, nella legge Mosè 
ci ha comandato di lapidare 
tali donne; ma tu, che ne 
dici?». 

8:6 Or dicevano questo, 
tentandolo, per poterlo ac-
cusare. Ma Gesù chinatosi 
in giù, scriveva col dito in 
terra. 

8:6 Or dicean questo per 
metterlo alla prova, per po-
terlo accusare. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere 
col dito in terra.  

8:6 Dicevano questo per 
metterlo alla prova, per po-
terlo accusare. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere 
con il dito in terra. 

8:6 Or dicevano questo per 
metterlo alla prova e per 
aver di che accusarlo. Ma 
Gesù, fingendo di non senti-
re, chinatosi, scriveva col 
dito in terra. 

8:7 E come essi continua-
vano a domandarlo, egli, 
rizzatosi, disse loro: Colui 
di voi ch'è senza peccato 
getti il primo la pietra con-
tro a lei. 

8:7 E siccome continuavano 
a interrogarlo, egli, rizzato-
si, disse loro: Chi di voi è 
senza peccato, scagli il pri-
mo la pietra contro di lei.  

8:7 E, siccome continuava-
no a interrogarlo, egli, alza-
to il capo, disse loro: «Chi 
di voi è senza peccato, sca-
gli per primo la pietra con-
tro di lei». 

8:7 E, come essi continua-
vano ad interrogarlo, egli si 
alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, scagli 
per primo la pietra contro di 
lei». 

8:8 E chinatosi di nuovo in 
giù, scriveva in terra. 

8:8 E chinatosi di nuovo, 
scriveva in terra.  

8:8 E, chinatosi di nuovo, 
scriveva in terra. 

8:8 Poi, chinatosi di nuovo, 
scriveva in terra. 

8:9 Ed essi, udito ciò, e 
convinti dalla coscienza, ad 
uno ad uno se ne uscirono 
fuori, cominciando da' più 
vecchi infino agli ultimi; e 
Gesù fu lasciato solo con la 
donna, che era ivi in mezzo. 

8:9 Ed essi, udito ciò, e ri-
presi dalla loro coscienza, si 
misero ad uscire ad uno ad 
uno, cominciando dai più 
vecchi fino agli ultimi; e 
Gesù fu lasciato solo con la 
donna che stava là in mez-
zo.  

8:9 Essi, udito ciò, e accu-
sati dalla loro coscienza, 
uscirono a uno a uno, co-
minciando dai più vecchi 
fino agli ultimi; e Gesù fu 
lasciato solo con la donna 
che stava là in mezzo. 

8:9 Quelli allora, udito ciò e 
convinti dalla coscienza, se 
ne andarono ad uno ad uno, 
cominciando dai più vecchi 
fino agli ultimi; così Gesù 
fu lasciato solo con la don-
na, che stava là in mezzo. 

8:10 E Gesù, rizzatosi, e 
non veggendo alcuno, se 
non la donna, le disse: Don-
na, ove sono que' tuoi accu-
satori? niuno t'ha egli con-
dannata? 

8:10 E Gesù, rizzatosi e non 
vedendo altri che la donna, 
le disse: Donna, dove sono 
que’ tuoi accusatori? Nes-
suno t’ha condannata?  

8:10 Gesù, alzatosi e non 
vedendo altri che la donna, 
le disse: «Donna, dove sono 
quei tuoi accusatori? Nes-
suno ti ha condannata?». 

8:10 Gesù dunque, alzatosi 
e non vedendo altri che la 
donna, le disse: «Donna, 
dove sono quelli che ti ac-
cusavano? Nessuno ti ha 
condannata?». 

8:11 Ed ella disse: Niuno, 
Signore. E Gesù le disse: Io 
ancora non ti condanno; 
vattene, e da ora innanzi 
non peccar più. 

8:11 Ed ella rispose: Nes-
suno, Signore. E Gesù le 
disse: Neppure io ti con-
danno; va’ e non peccar più.  

8:11 Ella rispose: «Nessu-
no, Signore». E Gesù le dis-
se: «Neppure io ti condan-
no; va' e non peccare più». 

8:11 Ed ella rispose: «Nes-
suno, Signore». Gesù allora 
le disse: «Neppure io ti 
condanno; va' e non peccare 
più». 

8:12 E GESÙ di nuovo par-
lò loro, dicendo: Io son la 
luce del mondo; chi mi se-
guita non camminerà nelle 
tenebre, anzi avrà la luce 
della vita. 

8:12 Or Gesù parlò loro di 
nuovo, dicendo: Io son la 
luce del mondo; chi mi se-
guita non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce del-
la vita.  

8:12 Gesù parlò loro di 
nuovo, dicendo: «Io sono la 
luce del mondo; chi mi se-
gue non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce del-
la vita». 

8:12 E Gesù di nuovo parlò 
loro, dicendo: «Io sono la 
luce del mondo; chi mi se-
gue non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce del-
la vita». 
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8:13 Laonde i Farisei gli 
dissero: Tu testimonii di te 
stesso; la tua testimonianza 
non è verace. 

8:13 Allora i Farisei gli dis-
sero: Tu testimoni di te 
stesso; la tua testimonianza 
non è verace.  

8:13 Allora i farisei gli dis-
sero: «Tu testimoni di te 
stesso; la tua testimonianza 
non è vera». 

8:13 Allora i farisei gli dis-
sero: «Tu testimoni di te 
stesso; la tua testimonianza 
non è verace». 

8:14 Gesù rispose, e disse 
loro: Quantunque io testi-
monii di me stesso, pure è 
la mia testimonianza vera-
ce; perciocchè io so onde io 
son venuto, ed ove io vo; 
ma voi non sapete nè onde 
io vengo, nè ove io vo. 

8:14 Gesù rispose e disse 
loro: Quand’anche io testi-
moni di me stesso, la mia 
testimonianza è verace, per-
ché so donde son venuto e 
dove vado; ma voi non sa-
pete donde io vengo né do-
ve vado.  

8:14 Gesù rispose loro: 
«Anche se io testimonio di 
me stesso, la mia testimo-
nianza è vera, perché so da 
dove son venuto e dove va-
do; ma voi non sapete da 
dove io vengo né dove va-
do. 

8:14 Gesù rispose e disse 
loro: «Anche se testimonio 
di me stesso, la mia testi-
monianza è verace, perché 
so da dove sono venuto e 
dove vado; voi invece, non 
sapete né da dove vengo, né 
dove vado. 

8:15 Voi giudicate secondo 
la carne; io non giudico al-
cuno. 

8:15 Voi giudicate secondo 
la carne; io non giudico al-
cuno.  

8:15 Voi giudicate secondo 
la carne; io non giudico 
nessuno. 

8:15 Voi giudicate secondo 
la carne, io non giudico nes-
suno. 

8:16 E benchè io giudicassi, 
il mio giudicio sarebbe ve-
race, perciocchè io non son 
solo; anzi son io, e il Padre 
che mi ha mandato. 

8:16 E anche se giudico, il 
mio giudizio è verace, per-
ché non son solo, ma son io 
col Padre che mi ha manda-
to.  

8:16 Anche se giudico, il 
mio giudizio è veritiero, 
perché non sono solo, ma 
sono io con il Padre che mi 
ha mandato. 

8:16 E, anche se giudico, il 
mio giudizio è verace, per-
ché io non sono solo, ma 
sono io e il Padre che mi ha 
mandato. 

8:17 Or anche nella vostra 
legge è scritto, che la testi-
monianza di due uomini è 
verace. 

8:17 D’altronde nella vostra 
legge è scritto che la testi-
monianza di due uomini è 
verace.  

8:17 D'altronde nella vostra 
legge è scritto che la testi-
monianza di due uomini è 
vera. 

8:17 Or anche nella vostra 
legge è scritto che la testi-
monianza di due uomini è 
verace. 

8:18 Io son quel che testi-
monio di me stesso; e il Pa-
dre ancora, che mi ha man-
dato, testimonia di me. 

8:18 Or son io a testimoniar 
di me stesso, e il Padre che 
mi ha mandato testimonia 
pur di me.  

8:18 Or sono io a testimo-
niare di me stesso, e anche 
il Padre che mi ha mandato 
testimonia di me». 

8:18 Sono io che testimonio 
di me stesso, ed anche il 
Padre che mi ha mandato 
testimonia di me». 

8:19 Laonde essi gli disse-
ro: Ove è il Padre tuo? Gesù 
rispose: Voi non conoscete 
nè me, nè il Padre mio; se 
voi conosceste me, cono-
scereste ancora il Padre 
mio. 

8:19 Onde essi gli dissero: 
Dov’è tuo Padre? Gesù ri-
spose: Voi non conoscete 
né me né il Padre mio: se 
conosceste me, conoscere-
ste anche il Padre mio.  

8:19 Essi perciò gli dissero: 
«Dov'è tuo Padre?». Gesù 
rispose: «Voi non conoscete 
né me né il Padre mio; se 
conosceste me, conoscere-
ste anche il Padre mio». 

8:19 Gli dissero allora: 
«Dov'è tuo Padre?». Gesù 
rispose: «Voi non conoscete 
né me né il Padre mio; se 
conosceste me, conoscere-
ste anche il Padre mio». 

8:20 Questi ragionamenti 
tenne Gesù in quella parte, 
dov'era la cassa delle offer-
te, insegnando nel tempio; e 
niuno lo pigliò, perciocchè 
la sua ora non era ancora 
venuta. 

8:20 Queste parole disse 
Gesù nel tesoro, insegnando 
nel tempio; e nessuno lo 
prese, perché l’ora sua non 
era ancora venuta.  

8:20 Queste parole disse 
Gesù nella sala del tesoro, 
insegnando nel tempio; e 
nessuno lo arrestò, perché 
l'ora sua non era ancora ve-
nuta. 

8:20 Gesù pronunziò queste 
parole nel luogo del tesoro, 
insegnando nel tempio; e 
nessuno lo prese, perché 
non era ancora venuta la sua 
ora. 

8:21 Gesù adunque disse 
loro di nuovo: Io me ne vo, 
e voi mi cercherete, e mor-
rete nel vostro peccato; là 
ove io vo, voi non potete 
venire. 

8:21 Egli dunque disse loro 
di nuovo: Io me ne vado, e 
voi mi cercherete, e morrete 
nel vostro peccato; dove 
vado io, voi non potete ve-
nire.  

8:21 Egli dunque disse loro 
di nuovo: «Io me ne vado e 
voi mi cercherete e morirete 
nel vostro peccato; dove 
vado io, voi non potete ve-
nire». 

8:21 Gesù dunque disse lo-
ro di nuovo: «Io me ne vado 
e voi mi cercherete, e mori-
rete nel vostro peccato. Là 
dove vado io, voi non pote-
te venire». 

8:22 Laonde i Giudei dice-
vano: Ucciderà egli sè stes-
so, ch'egli dice: Dove io vo, 
voi non potete venire? 

8:22 Perciò i Giudei dice-
vano: S’ucciderà egli forse, 
poiché dice: Dove vado io 
voi non potete venire?  

8:22 Perciò i Giudei dice-
vano: «S'ucciderà forse, 
poiché dice: "Dove vado io, 
voi non potete venire"?». 

8:22 Dicevano perciò i 
Giudei: «Vuole forse ucci-
dersi, perché dice: "Dove 
vado io, voi non potete ve-
nire"?». 

8:23 Ed egli disse loro: Voi 
siete da basso, io son da al-
to; voi siete di questo mon-
do, io non son di questo 
mondo. 

8:23 Ed egli diceva loro: 
Voi siete di quaggiù; io so-
no di lassù; voi siete di que-
sto mondo; io non sono di 
questo mondo.  

8:23 Egli diceva loro: «Voi 
siete di quaggiù; io sono di 
lassù; voi siete di questo 
mondo; io non sono di que-
sto mondo. 

8:23 Ed egli disse loro: 
«Voi siete di quaggiù, men-
tre io sono di lassù; voi sie-
te di questo mondo, io non 
sono di questo mondo. 
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8:24 Perciò vi ho detto che 
voi morrete ne' vostri pec-
cati, perciocchè, se voi non 
credete ch'io son desso, voi 
morrete ne' vostri peccati. 

8:24 Perciò v’ho detto che 
morrete ne’ vostri peccati; 
perché se non credete che 
sono io (il Cristo), morrete 
nei vostri peccati.  

8:24 Perciò vi ho detto che 
morirete nei vostri peccati; 
perché se non credete che io 
sono, morirete nei vostri 
peccati». 

8:24 Perciò vi ho detto che 
voi morirete nei vostri pec-
cati, perché se non credete 
che io sono, voi morirete 
nei vostri peccati». 

8:25 Laonde essi gli disse-
ro: Tu chi sei? E Gesù disse 
loro: Io sono quel che vi 
dico dal principio. 

8:25 Allora gli domandaro-
no: Chi sei tu? Gesù rispose 
loro: Sono per l’appunto 
quel che vo dicendovi.  

8:25 Allora gli domandaro-
no: «Chi sei tu?». Gesù ri-
spose loro: «Sono per l'ap-
punto quel che vi dico. 

8:25 Allora essi gli dissero: 
«Chi sei tu?». E Gesù disse 
loro: «Proprio quello che vi 
dico. 

8:26 Io ho molte cose a par-
lare, ed a giudicar di voi; 
ma colui che mi ha mandato 
è verace, e le cose che io ho 
udite da lui, quelle dico al 
mondo. 

8:26 Ho molte cose da dire 
e da giudicare sul conto vo-
stro; ma Colui che mi ha 
mandato è verace, e le cose 
che ho udite da lui, le dico 
al mondo.  

8:26 Ho molte cose da dire 
e da giudicare sul conto vo-
stro; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e le co-
se che ho udite da lui, le di-
co al mondo». 

8:26 Io ho, a vostro riguar-
do, molte cose da dire e da 
giudicare; ma colui che mi 
ha mandato è verace, e le 
cose che ho udito da lui, le 
dico al mondo». 

8:27 Essi non conobbero 
che parlava loro del Padre. 

8:27 Essi non capirono 
ch’egli parlava loro del Pa-
dre.  

8:27 Essi non capirono che 
egli parlava loro del Padre. 

8:27 Essi non capirono che 
parlava loro del Padre. 

8:28 Gesù adunque disse 
loro: Quando voi avrete in-
nalzato il Figliuol dell'uo-
mo, allora conoscerete che 
io son desso, e che non fo 
nulla da me stesso; ma che 
parlo queste cose, secondo 
che il Padre mi ha insegna-
to. 

8:28 Gesù dunque disse lo-
ro: Quando avrete innalzato 
il Figliuol dell’uomo, allora 
conoscerete che son io (il 
Cristo) e che non fo nulla 
da me, ma dico queste cose 
secondo che il Padre m’ha 
insegnato.  

8:28 Gesù dunque disse lo-
ro: «Quando avrete innalza-
to il Figlio dell'uomo, allora 
conoscerete che io sono, e 
che non faccio nulla da me, 
ma dico queste cose come il 
Padre mi ha insegnato. 

8:28 Quindi Gesù disse lo-
ro: «Quando avrete innalza-
to il Figlio dell'uomo, allora 
conoscerete che io sono e 
che non faccio nulla da me 
stesso, ma dico queste cose 
come il Padre mi ha inse-
gnato. 

8:29 E colui che mi ha 
mandato è meco: il Padre 
non mi ha lasciato solo; 
poichè io del continuo fo le 
cose che gli piacciono. 

8:29 E Colui che mi ha 
mandato, è meco; Egli non 
mi ha lasciato solo, perché 
fo del continuo le cose che 
gli piacciono.  

8:29 E colui che mi ha 
mandato è con me; egli non 
mi ha lasciato solo, perché 
faccio sempre le cose che 
gli piacciono». 

8:29 E colui che mi ha 
mandato è con me; il Padre 
non mi ha lasciato solo, 
perché faccio continuamen-
te le cose che gli piaccio-
no». 

8:30 Mentre egli ragionava 
queste cose, molti credette-
ro in lui. 

8:30 Mentr’egli parlava co-
sì, molti credettero in lui.  

8:30 Mentre egli parlava 
così, molti credettero in lui. 

8:30 Mentre egli diceva 
queste cose, molti credette-
ro in lui. 

8:31 E Gesù disse a' Giudei 
che gli aveano creduto: Se 
voi perseverate nella mia 
parola, voi sarete veramente 
miei discepoli; 

8:31 Gesù allora prese a 
dire a que’ Giudei che ave-
ano creduto in lui: Se per-
severate nella mia parola, 
siete veramente miei disce-
poli;  

8:31 Gesù allora disse a 
quei Giudei che avevano 
creduto in lui: «Se perseve-
rate nella mia parola, siete 
veramente miei discepoli; 

8:31 Gesù disse allora ai 
Giudei che avevano creduto 
in lui: «Se dimorate nella 
mia parola, siete veramente 
miei discepoli; 

8:32 e conoscerete la verità, 
e la verità vi francherà. 

8:32 e conoscerete la verità, 
e la verità vi farà liberi.  

8:32 conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi». 

8:32 conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi». 

8:33 Essi gli risposero: Noi 
siam progenie d'Abrahamo, 
e non abbiam mai servito ad 
alcuno; come dici tu: Voi 
diverrete franchi? 

8:33 Essi gli risposero: Noi 
siamo progenie d’Abramo, 
e non siamo mai stati schia-
vi di alcuno; come puoi tu 
dire: Voi diverrete liberi?  

8:33 Essi gli risposero: 
«Noi siamo discendenti 
d'Abraamo, e non siamo 
mai stati schiavi di nessuno; 
come puoi tu dire: "Voi di-
verrete liberi"?». 

8:33 Essi gli risposero: 
«Noi siamo progenie di A-
brahamo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno; 
come puoi tu dire: "Diven-
terete liberi"?». 

8:34 Gesù rispose loro: In 
verità, in verità, io vi dico, 
che chi fa il peccato è servo 
del peccato. 

8:34 Gesù rispose loro: In 
verità, in verità vi dico che 
chi commette il peccato è 
schiavo del peccato.  

8:34 Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità vi dico che 
chi commette il peccato è 
schiavo del peccato. 

8:34 Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità vi dico: Chi 
fa il peccato è schiavo del 
peccato. 

8:35 Or il servo non dimora 
in perpetuo nella casa; il 
figliuolo vi dimora in perpe-
tuo. 

8:35 Or lo schiavo non di-
mora per sempre nella casa: 
il figliuolo vi dimora per 
sempre.  

8:35 Or lo schiavo non di-
mora per sempre nella casa: 
il figlio vi dimora per sem-
pre. 

8:35 Or lo schiavo non ri-
mane sempre nella casa; il 
figlio invece vi rimane per 
sempre. 
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8:36 Se dunque il Figliuolo 
vi franca, voi sarete vera-
mente franchi. 

8:36 Se dunque il Figliuolo 
vi farà liberi, sarete vera-
mente liberi.  

8:36 Se dunque il Figlio vi 
farà liberi, sarete veramente 
liberi. 

8:36 Se dunque il Figlio vi 
farà liberi, sarete veramente 
liberi». 

8:37 Io so che voi siete pro-
genie d'Abrahamo; ma voi 
cercate d'uccidermi, per-
ciocchè la mia parola non 
penetra in voi. 

8:37 Io so che siete proge-
nie d’Abramo; ma cercate 
d’uccidermi, perché la mia 
parola non penetra in voi.  

8:37 So che siete discen-
denti d'Abraamo; ma cerca-
te di uccidermi, perché la 
mia parola non penetra in 
voi. 

8:37 «Io so che siete proge-
nie di Abrahamo, ma cerca-
te di uccidermi, perché la 
mia parola non trova posto 
in voi. 

8:38 Io parlo ciò che ho ve-
duto presso il Padre mio; e 
voi altresì fate le cose che 
avete vedute presso il padre 
vostro. 

8:38 Io dico quel che ho 
veduto presso il Padre mio; 
e voi pure fate le cose che 
avete udite dal padre vostro.  

8:38 Io dico quel che ho 
visto presso il Padre mio; e 
voi pure fate le cose che a-
vete udite dal padre vostro». 

8:38 Io parlo di ciò che ho 
visto presso il Padre mio, e 
anche voi fate le cose che 
avete visto presso il padre 
vostro». 

8:39 Essi risposero, e gli 
dissero: Il padre nostro è 
Abrahamo. Gesù disse loro: 
Se voi foste figliuoli d'A-
brahamo, fareste le opere 
d'Abrahamo. 

8:39 Essi risposero e gli 
dissero: Il padre nostro è 
Abramo. Gesù disse loro: 
Se foste figliuoli d’Abramo, 
fareste le opere d’Abramo;  

8:39 Essi gli risposero: 
«Nostro padre è Abraamo». 
Gesù disse loro: «Se foste 
figli di Abraamo, fareste le 
opere di Abraamo; 

8:39 Essi, rispondendo, gli 
dissero: «Il padre nostro è 
Abrahamo». Gesù disse lo-
ro: «Se foste figli di Abra-
hamo, fareste le opere di 
Abrahamo; 

8:40 Ma ora voi cercate 
d'uccider me, uomo, che vi 
ho proposta la verità ch'io 
ho udita da Dio; ciò non fe-
ce già Abrahamo. Voi fate 
le opere del padre vostro. 

8:40 ma ora cercate 
d’uccider me, uomo che 
v’ho detta la verità che ho 
udita da Dio; così non fece 
Abramo.  

8:40 ma ora cercate di ucci-
dermi, perché vi ho detto la 
verità che ho udita da Dio; 
Abraamo non fece così. 

8:40 ma ora cercate di ucci-
dere me, uno che vi ha detto 
la verità che ho udito da 
Dio; Abrahamo non fece 
questo. 

8:41 Laonde essi gli disse-
ro: Noi non siam nati di 
fornicazione; noi abbiamo 
un solo Padre, che è Iddio. 

8:41 Voi fate le opere del 
padre vostro. Essi gli disse-
ro: Noi non siam nati di 
fornicazione; abbiamo un 
solo Padre: Iddio.  

8:41 Voi fate le opere del 
padre vostro». Essi gli dis-
sero: «Noi non siamo nati 
da fornicazione; abbiamo 
un solo Padre: Dio». 

8:41 Voi fate le opere del 
padre vostro». Perciò essi 
gli dissero: «Noi non siamo 
nati da fornicazione; noi 
abbiamo un solo Padre: 
Dio». 

8:42 E Gesù disse loro: Se 
Iddio fosse vostro Padre, 
voi mi amereste; poichè io 
sono proceduto, e vengo da 
Dio; perciocchè io non son 
venuto da me stesso, anzi 
esso mi ha mandato. 

8:42 Gesù disse loro: Se 
Dio fosse vostro Padre, a-
mereste me, perché io son 
proceduto e vengo da Dio, 
perché io non son venuto da 
me, ma è Lui che mi ha 
mandato.  

8:42 Gesù disse loro: «Se 
Dio fosse vostro Padre, mi 
amereste, perché io sono 
proceduto e vengo da Dio; 
infatti io non son venuto da 
me, ma è lui che mi ha 
mandato. 

8:42 Allora Gesù disse loro: 
«Se Dio fosse vostro Padre, 
mi amereste, perché io sono 
proceduto e sono venuto da 
Dio; non sono venuto infatti 
da me stesso, ma è lui che 
mi ha mandato. 

8:43 Perchè non intendete 
voi il mio parlare? perchè 
voi non potete ascoltar la 
mia parola. 

8:43 Perché non compren-
dete il mio parlare? Perché 
non potete dare ascolto alla 
mia parola.  

8:43 Perché non compren-
dete il mio parlare? Perché 
non potete dare ascolto alla 
mia parola. 

8:43 Perché non compren-
dete il mio parlare? Perché 
non potete ascoltare la mia 
parola. 

8:44 Voi siete dal diavolo, 
che è vostro padre; e volete 
fare i desideri del padre vo-
stro; egli fu micidiale dal 
principio, e non è stato fer-
mo nella verità; poichè veri-
tà non è in lui; quando pro-
ferisce la menzogna, parla 
del suo proprio; perciocchè 
egli è mendace, e il padre 
della menzogna. 

8:44 Voi siete progenie del 
diavolo, ch’è vostro padre, 
e volete fare i desiderî del 
padre vostro. Egli è stato 
omicida fin dal principio e 
non si è attenuto alla verità, 
perché non c’è verità in lui. 
Quando parla il falso, parla 
del suo, perché è bugiardo e 
padre della menzogna.  

8:44 Voi siete figli del dia-
volo, che è vostro padre, e 
volete fare i desideri del pa-
dre vostro. Egli è stato omi-
cida fin dal principio e non 
si è attenuto alla verità, per-
ché non c'è verità in lui. 
Quando dice il falso, parla 
di quel che è suo perché è 
bugiardo e padre della men-
zogna. 

8:44 Voi siete dal diavolo, 
che è vostro padre, e volete 
fare i desideri del padre vo-
stro; egli fu omicida fin dal 
principio e non è rimasto 
fermo nella verità, perché in 
lui non c'è verità. Quando 
dice il falso, parla del suo 
perché è bugiardo e padre 
della menzogna. 

8:45 Ma, quant'è a me, per-
ciocchè io dico la verità, voi 
non mi credete. 

8:45 E a me, perché dico la 
verità, voi non credete.  

8:45 A me, perché io dico 
la verità, voi non credete. 

8:45 A me invece, perché vi 
dico la verità, voi non cre-
dete. 
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8:46 Chi di voi mi convince 
di peccato? e se io dico ve-
rità, perchè non mi credete 
voi? 

8:46 Chi di voi mi convince 
di peccato? Se vi dico la 
verità, perché non mi crede-
te?  

8:46 Chi di voi mi convince 
di peccato? Se dico la veri-
tà, perché non mi credete? 

8:46 Chi di voi mi convince 
di peccato? Se dico la veri-
tà, perché non mi credete? 

8:47 Chi è da Dio ascolta le 
parole di Dio; perciò, voi 
non l'ascoltate, perciocchè 
non siete da Dio. 

8:47 Chi è da Dio ascolta le 
parole di Dio. Per questo 
voi non le ascoltate; perché 
non siete da Dio.  

8:47 Chi è da Dio ascolta le 
parole di Dio. Per questo 
voi non le ascoltate; perché 
non siete da Dio». 

8:47 Chi è da Dio, ascolta 
le parole di Dio; perciò voi 
non le ascoltate, perché non 
siete da Dio». 

8:48 Laonde i Giudei rispo-
sero, e gli dissero: Non di-
ciamo noi bene che tu sei 
Samaritano, e che hai il 
demonio? 

8:48 I Giudei risposero e gli 
dissero: Non diciam noi be-
ne che sei un Samaritano e 
che hai un demonio?  

8:48 I Giudei gli risposero: 
«Non diciamo noi con ra-
gione che sei un Samaritano 
e che hai un demonio?». 

8:48 Allora i Giudei gli ri-
sposero e gli dissero: «Non 
diciamo con ragione che sei 
un Samaritano e che hai un 
demone?». 

8:49 Gesù rispose: Io non 
ho demonio, ma onoro il 
Padre mio, e voi mi disono-
rate. 

8:49 Gesù rispose: Io non 
ho un demonio, ma onoro il 
Padre mio, e voi mi disono-
rate.  

8:49 Gesù replicò: «Io non 
ho un demonio, ma onoro il 
Padre mio e voi mi disono-
rate. 

8:49 Gesù rispose: «Io non 
ho un demone, ma onoro il 
Padre mio; voi invece mi 
disonorate. 

8:50 Or io non cerco la mia 
gloria; v'è chi la cerca, e ne 
giudica. 

8:50 Ma io non cerco la mia 
gloria; v’è Uno che la cerca 
e che giudica.  

8:50 Io non cerco la mia 
gloria; v'è uno che la cerca 
e che giudica. 

8:50 Or io non cerco la mia 
gloria; v'è uno che la cerca 
e che giudica. 

8:51 In verità, in verità, io 
vi dico che se alcuno guarda 
la mia parola, non vedrà 
giammai in eterno la morte. 

8:51 In verità, in verità vi 
dico che se uno osserva la 
mia parola, non vedrà mai 
la morte.  

8:51 In verità, in verità vi 
dico che se uno osserva la 
mia parola, non vedrà mai 
la morte». 

8:51 In verità, in verità vi 
dico che, se uno osserva la 
mia parola, non vedrà mai 
la morte in eterno». 

8:52 Laonde i Giudei gli 
dissero: Ora conosciamo 
che tu hai il demonio. A-
brahamo, ed i profeti son 
morti; e tu dici: Se alcuno 
guarda la mia parola, egli 
non gusterà giammai in e-
terno la morte. 

8:52 I Giudei gli dissero: 
Ora vediam bene che tu hai 
un demonio. Abramo e i 
profeti son morti, e tu dici: 
Se uno osserva la mia paro-
la, non gusterà mai la mor-
te.  

8:52 I Giudei gli dissero: 
«Ora sappiamo che tu hai 
un demonio. Abraamo e i 
profeti sono morti, e tu dici: 
"Se uno osserva la mia pa-
rola, non gusterà mai la 
morte". 

8:52 Gli dissero dunque i 
Giudei: «Ora conosciamo 
che tu hai un demone. A-
brahamo e i profeti sono 
morti, tu invece dici: "Se 
uno osserva la mia parola, 
non gusterà mai la morte in 
eterno". 

8:53 Sei tu maggiore del 
padre nostro Abrahamo, il 
quale è morto? i profeti an-
cora son morti; che fai te 
stesso? 

8:53 Sei tu forse maggiore 
del padre nostro Abramo, il 
quale è morto? Anche i pro-
feti son morti; chi pretendi 
d’essere?  

8:53 Sei tu forse maggiore 
del padre nostro Abraamo il 
quale è morto? Anche i pro-
feti sono morti; chi pretendi 
di essere?». 

8:53 Sei tu più grande del 
padre nostro Abrahamo, il 
quale è morto? Anche i pro-
feti sono morti; chi pretendi 
di essere?». 

8:54 Gesù rispose: Se io 
glorifico me stesso, la mia 
gloria non è nulla; v'è il Pa-
dre mio che mi glorifica, 
che voi dite essere vostro 
Dio. 

8:54 Gesù rispose: S’io glo-
rifico me stesso, la mia glo-
ria è un nulla; chi mi glori-
fica è il Padre mio, che voi 
dite esser vostro Dio,  

8:54 Gesù rispose: «Se io 
glorifico me stesso, la mia 
gloria è nulla; chi mi glori-
fica è il Padre mio, che voi 
dite essere vostro Dio, 

8:54 Gesù rispose: «Se io 
glorifico me stesso, la mia 
gloria non è nulla. È il mio 
Padre che mi glorifica, 
quello che voi dite essere 
vostro Dio. 

8:55 E pur voi non l'avete 
conosciuto; ma io lo cono-
sco; e, se io dicessi che io 
non lo conosco, sarei men-
dace, simile a voi; ma io lo 
conosco, e guardo la sua 
parola. 

8:55 e non l’avete cono-
sciuto; ma io lo conosco, e 
se dicessi di non conoscer-
lo, sarei un bugiardo come 
voi; ma io lo conosco e os-
servo la sua parola.  

8:55 e non l'avete conosciu-
to; ma io lo conosco, e se 
dicessi di non conoscerlo, 
sarei un bugiardo come voi; 
ma io lo conosco e osservo 
la sua parola. 

8:55 Ma voi non l'avete co-
nosciuto, io però lo conosco 
e se dicessi di non cono-
scerlo, sarei un bugiardo 
come voi; ma io lo conosco 
e osservo la sua parola. 

8:56 Abrahamo, vostro pa-
dre, giubilando, desiderò di 
vedere il mio giorno, e lo 
vide, e se ne rallegrò. 

8:56 Abramo, vostro padre, 
ha giubilato nella speranza 
di vedere il mio giorno; e 
l’ha veduto, e se n’è ralle-
grato.  

8:56 Abraamo, vostro pa-
dre, ha gioito nell'attesa di 
vedere il mio giorno; e l'ha 
visto, e se n'è rallegrato». 

8:56 Abrahamo, vostro pa-
dre, giubilò nella speranza 
di vedere il mio giorno; lo 
vide e se ne rallegrò». 

8:57 I Giudei adunque gli 
dissero: Tu non hai ancora 
cinquant'anni, ed hai veduto 
Abrahamo? 

8:57 I Giudei gli dissero: 
Tu non hai ancora cin-
quant’anni e hai veduto A-
bramo?  

8:57 I Giudei gli dissero: 
«Tu non hai ancora cin-
quant'anni e hai visto Abra-
amo?». 

8:57 I Giudei dunque gli 
dissero: «Tu non hai ancora 
cinquant'anni e hai visto 
Abrahamo?». 
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8:58 Gesù disse loro: In ve-
rità, in verità, io vi dico, che 
avanti che Abrahamo fosse 
nato, io sono. 

8:58 Gesù disse loro: In ve-
rità, in verità vi dico: Prima 
che Abramo fosse nato, io 
sono.  

8:58 Gesù disse loro: «In 
verità, in verità vi dico: 
prima che Abraamo fosse 
nato, io sono». 

8:58 Gesù disse loro: «In 
verità, in verità io vi dico: 
Prima che Abrahamo fosse 
nato, io sono». 

8:59 Essi adunque levarono 
delle pietre, per gettarle 
contro a lui; ma Gesù si na-
scose, ed uscì del tempio, 
essendo passato per mezzo 
loro; e così se ne andò. 

8:59 Allora essi presero 
delle pietre per tirargliele; 
ma Gesù si nascose ed uscì 
dal tempio.  

8:59 Allora essi presero 
delle pietre per tirargliele, 
ma Gesù si nascose e uscì 
dal tempio. 

8:59 Allora essi presero 
delle pietre, per lanciarle 
addosso a lui; ma Gesù si 
nascose e uscì dal tempio, 
passando in mezzo a loro, e 
così se ne andò. 

9:1 E PASSANDO, vide un 
uomo che era cieco dalla 
sua natività. 

9:1 E passando vide un uo-
mo ch’era cieco fin dalla 
nascita.  

9:1 Passando vide un uomo, 
che era cieco fin dalla na-
scita. 

9:1 Mentre passava, vide un 
uomo che era cieco fin dal-
la nascita. 

9:2 E i suoi discepoli lo 
domandaron, dicendo: Mae-
stro, chi ha peccato, costui, 
o suo padre e sua madre, 
perchè egli sia nato cieco? 

9:2 E i suoi discepoli lo in-
terrogarono, dicendo: Mae-
stro, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia na-
to cieco?  

9:2 I suoi discepoli lo inter-
rogarono, dicendo: «Mae-
stro, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia na-
to cieco?». 

9:2 E i suoi discepoli lo in-
terrogarono, dicendo: «Ma-
estro, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia na-
to cieco?». 

9:3 Gesù rispose: Nè costui, 
nè suo padre, nè sua madre 
hanno peccato; anzi ciò è 
avvenuto, acciocchè le ope-
re di Dio sieno manifestate 
in lui. 

9:3 Gesù rispose: Né lui 
peccò, né i suoi genitori; ma 
è così, affinché le opere di 
Dio siano manifestate in lui.  

9:3 Gesù rispose: «Né lui 
ha peccato, né i suoi genito-
ri; ma è così, affinché le o-
pere di Dio siano manifesta-
te in lui. 

9:3 Gesù rispose: «Né lui 
né i suoi genitori hanno 
peccato, ma ciò è accaduto, 
affinché siano manifestate 
in lui le opere di Dio. 

9:4 Conviene che io operi 
l'opere di colui che mi ha 
mandato, mentre è giorno; 
la notte viene che niuno può 
operare. 

9:4 Bisogna che io compia 
le opere di Colui che mi ha 
mandato, mentre è giorno; 
la notte viene in cui nessuno 
può operare.  

9:4 Bisogna che io compia 
le opere di colui che mi ha 
mandato mentre è giorno; la 
notte viene in cui nessuno 
può operare. 

9:4 Bisogna che io compia 
le opere di colui che mi ha 
mandato, mentre è giorno; 
la notte viene in cui nessuno 
può operare. 

9:5 Mentre io son nel mon-
do, io son la luce del mon-
do. 

9:5 Mentre sono nel mondo, 
io son la luce del mondo.  

9:5 Mentre sono nel mondo, 
io sono la luce del mondo». 

9:5 Mentre sono nel mondo, 
io sono la luce del mondo». 

9:6 Avendo dette queste 
cose, sputò in terra, e fece 
del loto con lo sputo, e ne 
impiastrò gli occhi del cie-
co. 

9:6 Detto questo, sputò in 
terra, fece del fango con la 
saliva e ne spalmò gli occhi 
del cieco,  

9:6 Detto questo, sputò in 
terra, fece del fango con la 
saliva e ne spalmò gli occhi 
del cieco, 

9:6 Dopo aver detto queste 
cose, sputò in terra, con la 
saliva fece del fango e ne 
impiastrò gli occhi del cie-
co. 

9:7 E gli disse: Va', lavati 
nella pescina di Siloe (il che 
s'interpreta: Mandato); egli 
adunque vi andò, e si lavò, 
e ritornò vedendo. 

9:7 e gli disse: Va’, lavati 
nella vasca di Siloe (che 
significa: mandato). Egli 
dunque andò e si lavò, e 
tornò che ci vedeva.  

9:7 e gli disse: «Va', lavati 
nella vasca di Siloe» (che 
significa: mandato). Egli 
dunque andò, si lavò, e tor-
nò che ci vedeva. 

9:7 Poi gli disse: «Va', lava-
ti nella piscina di Siloe» 
(che significa: "Mandato"); 
egli dunque vi andò, si lavò 
e ritornò che ci vedeva. 

9:8 Laonde i vicini, e colo-
ro che innanzi l'avean vedu-
to cieco, dissero: Non è co-
stui quel che sedeva, e 
mendicava? 

9:8 Perciò i vicini e quelli 
che per l’innanzi l’avean 
veduto, perché era mendi-
cante, dicevano: Non è egli 
quello che stava seduto a 
chieder l’elemosina?  

9:8 Perciò i vicini e quelli 
che l'avevano visto prima, 
perché era mendicante, di-
cevano: «Non è questo co-
lui che stava seduto a chie-
der l'elemosina?». 

9:8 Allora i vicini e quelli 
che lo avevano visto prima 
cieco, dissero: «Non è que-
sti colui che stava seduto a 
mendicare?». 

9:9 Gli uni dicevano: Egli è 
l'istesso. Gli altri: Egli lo 
rassomiglia. Ed egli diceva: 
Io son desso. 

9:9 Gli uni dicevano: È lui. 
Altri dicevano: No, ma gli 
somiglia. Egli diceva: Son 
io.  

9:9 Alcuni dicevano: «È 
lui». Altri dicevano: «No, 
ma gli somiglia». Egli dice-
va: «Sono io». 

9:9 Alcuni dicevano: «È 
lui». Altri: «Gli assomi-
glia». Ed egli diceva: «Io 
sono». 

9:10 Gli dissero adunque: 
Come ti sono stati aperti gli 
occhi? 

9:10 Allora essi gli doman-
darono: Com’è che ti sono 
stati aperti gli occhi?  

9:10 Allora essi gli doman-
darono: «Com'è che ti sono 
stati aperti gli occhi?». 

9:10 Gli dissero dunque: 
«Come ti sono stati aperti 
gli occhi?». 
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9:11 Egli rispose, e disse: 
Un uomo, detto Gesù, fece 
del loto, e me ne impiastrò 
gli occhi, e mi disse: Vatte-
ne alla pescina di Siloe, e 
lavati. Ed io, essendovi an-
dato, e lavatomi, ho ricupe-
rata la vista. 

9:11 Egli rispose: 
Quell’uomo che si chiama 
Gesù, fece del fango, me ne 
spalmò gli occhi e mi disse: 
Vattene a Siloe e lavati. Io 
quindi sono andato, e mi 
son lavato e ho ricuperato la 
vista.  

9:11 Egli rispose: «Quel-
l'uomo che si chiama Gesù 
fece del fango, me ne spal-
mò gli occhi e mi disse: 
"Va' a Siloe e lavati". Io 
quindi sono andato, mi son 
lavato e ho ricuperato la vi-
sta». 

9:11 Egli rispose e disse: 
«Un uomo, chiamato Gesù, 
ha fatto del fango, mi ha 
spalmato gli occhi e mi ha 
detto: "Va' alla piscina di 
Siloe e lavati". Ed io vi so-
no andato, mi sono lavato e 
ho recuperato la vista». 

9:12 Ed essi gli dissero: O-
v'è colui? Egli disse: Io non 
so. 

9:12 Ed essi gli dissero: 
Dov’è costui? Egli rispose: 
Non so.  

9:12 Ed essi gli dissero: 
«Dov'è costui?». Egli rispo-
se: «Non so». 

9:12 E quelli gli dissero: 
«Dov'è costui?». Egli rispo-
se: «Non lo so». 

9:13 Ed essi condussero a' 
Farisei colui che già era 
stato cieco. 

9:13 Menarono a’ Farisei 
colui ch’era stato cieco.  

9:13 Condussero dai farisei 
colui che era stato cieco. 

9:13 Allora essi condussero 
dai farisei colui che prima 
era stato cieco. 

9:14 Or era sabato, quando 
Gesù fece il loto, ed aperse 
gli occhi d'esso. 

9:14 Or era in giorno di sa-
bato che Gesù avea fatto il 
fango e gli avea aperto gli 
occhi.  

9:14 Or era in giorno di sa-
bato che Gesù aveva fatto il 
fango e gli aveva aperto gli 
occhi. 

9:14 Ora era sabato quando 
Gesù fece del fango e gli 
aperse gli occhi. 

9:15 I Farisei adunque da 
capo gli domandarono an-
ch'essi, come egli avea ri-
coverata la vista. Ed egli 
disse loro: Egli mi mise del 
loto in su gli occhi, ed io mi 
lavai, e veggo. 

9:15 I Farisei dunque gli 
domandaron di nuovo 
anch’essi com’egli avesse 
ricuperata la vista. Ed egli 
disse loro: Egli mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi 
son lavato, e ci veggo.  

9:15 I farisei dunque gli 
domandarono di nuovo co-
me egli avesse ricuperato la 
vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango su-
gli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». 

9:15 Anche i farisei dunque 
gli domandarono di nuovo 
come avesse recuperato la 
vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango su-
gli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». 

9:16 Alcuni adunque de' 
Farisei dicevano: Que-
st'uomo non è da Dio, per-
ciocchè non osserva il saba-
to. Altri dicevano: Come 
può un uomo peccatore far 
cotali miracoli? E v'era dis-
sensione fra loro. 

9:16 Perciò alcuni dei Fari-
sei dicevano: Quest’uomo 
non è da Dio perché non 
osserva il sabato. Ma altri 
dicevano: Come può un 
uomo peccatore far tali mi-
racoli? E v’era disaccordo 
fra loro.  

9:16 Perciò alcuni dei fari-
sei dicevano: «Quest'uomo 
non è da Dio perché non 
osserva il sabato». Ma altri 
dicevano: «Come può un 
peccatore fare tali miraco-
li?». E vi era disaccordo tra 
di loro. 

9:16 Allora alcuni farisei 
dicevano: «Quest'uomo non 
è da Dio, perché non osser-
va il sabato». Altri diceva-
no: «Come può un uomo 
peccatore compiere tali se-
gni?». E c'era divisione tra 
di loro. 

9:17 Dissero adunque di 
nuovo al cieco: Che dici tu 
di lui, ch'egli ti ha aperti gli 
occhi? Egli disse: Egli è 
profeta. 

9:17 Essi dunque dissero di 
nuovo al cieco: E tu, che 
dici di lui, dell’averti aperto 
gli occhi? Egli rispose: È un 
profeta.  

9:17 Essi dunque dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che 
dici di lui, poiché ti ha aper-
to gli occhi?». Egli rispose: 
«È un profeta». 

9:17 Chiesero dunque di 
nuovo al cieco: «E tu, che 
dici di lui per il fatto che ti 
ha aperto gli occhi?». Egli 
disse: «È un profeta!». 

9:18 Laonde i Giudei non 
credettero di lui, ch'egli fos-
se stato cieco, ed avesse ri-
coverata la vista; finchè eb-
bero chiamati il padre, e la 
madre di quell'uomo che 
avea ricoverata la vista. 

9:18 I Giudei dunque non 
credettero di lui che fosse 
stato cieco e avesse ricupe-
rata la vista, finché non eb-
bero chiamato i genitori di 
colui che avea ricuperata la 
vista,  

9:18 I Giudei però non cre-
dettero che lui fosse stato 
cieco e avesse ricuperato la 
vista, finché non ebbero 
chiamato i genitori di colui 
che aveva ricuperato la vi-
sta, 

9:18 Ma i Giudei non cre-
dettero che lui fosse stato 
cieco e avesse riacquistato 
la vista, finché ebbero 
chiamato i genitori di colui 
che aveva riacquistato la 
vista. 

9:19 E quando furon venuti, 
li domandarono, dicendo: È 
costui il vostro figliuolo, il 
qual voi dite esser nato cie-
co? come dunque vede egli 
ora? 

9:19 e li ebbero interrogati 
così: È questo il vostro fi-
gliuolo che dite esser nato 
cieco? Com’è dunque che 
ora ci vede?  

9:19 e li ebbero interrogati 
così: «È questo vostro figlio 
che dite esser nato cieco? 
Com'è dunque che ora ci 
vede?». 

9:19 E chiesero loro: «È 
questo il vostro figlio che 
voi dite esser nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». 

9:20 E il padre, e la madre 
di esso risposero loro, e dis-
sero: Noi sappiamo che co-
stui è nostro figliuolo, e 
ch'egli è nato cieco. 

9:20 I suoi genitori rispose-
ro: Sappiamo che questo è 
nostro figliuolo, e che è na-
to cieco;  

9:20 I suoi genitori rispose-
ro: «Sappiamo che questo è 
nostro figlio e che è nato 
cieco; 

9:20 I suoi genitori, rispon-
dendo loro, dissero: «Noi 
sappiamo che costui è no-
stro figlio e che è nato cie-
co, 
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9:21 Ma, come egli ora 
vegga, o chi gli abbia aperti 
gli occhi, noi nol sappiamo; 
egli è già in età, domanda-
teglielo; egli parlerà di sè 
stesso. 

9:21 ma come ora ci veda, 
non sappiamo; né sappiamo 
chi gli abbia aperti gli oc-
chi; domandatelo a lui; egli 
è d’età; parlerà lui di sé.  

9:21 ma come ora ci veda, 
non sappiamo, né sappiamo 
chi gli abbia aperto gli oc-
chi; domandatelo a lui; egli 
è adulto, parlerà lui di sé». 

9:21 ma come ora ci veda, o 
chi gli abbia aperto gli oc-
chi, noi non lo sappiamo; 
domandatelo a lui; egli è 
adulto, parlerà lui stesso di 
sé». 

9:22 Questo dissero il pa-
dre, e la madre d'esso; per-
ciocchè temevano i Giudei; 
poichè i Giudei avevano già 
costituito che se alcuno lo 
riconosceva il Cristo, fosse 
sbandito dalla sinagoga. 

9:22 Questo dissero i suoi 
genitori perché avean paura 
de’ Giudei; poiché i Giudei 
avean già stabilito che se 
uno riconoscesse Gesù co-
me Cristo, fosse espulso 
dalla sinagoga.  

9:22 Questo dissero i suoi 
genitori perché avevano 
paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano già stabilito 
che se uno riconoscesse Ge-
sù come Cristo, fosse espul-
so dalla sinagoga. 

9:22 Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano 
paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano già stabilito 
che se uno avesse ricono-
sciuto Gesù come il Cristo, 
sarebbe stato espulso dalla 
sinagoga. 

9:23 Perciò, il padre e la 
madre d'esso dissero: Egli è 
già in età, domandate lui 
stesso. 

9:23 Per questo dissero i 
suoi genitori: Egli è d’età, 
domandatelo a lui.  

9:23 Per questo i suoi geni-
tori dissero: «Egli è adulto, 
domandatelo a lui». 

9:23 Perciò i suoi genitori 
dissero: «È adulto, chiede-
telo a lui». 

9:24 Essi adunque chiama-
rono di nuovo quell'uomo 
ch'era stato cieco, e gli dis-
sero: Da' gloria a Dio; noi 
sappiamo che quest'uomo è 
peccatore. 

9:24 Essi dunque chiama-
rono per la seconda volta 
l’uomo ch’era stato cieco, e 
gli dissero: Da’ gloria a 
Dio! Noi sappiamo che 
quell’uomo è un peccatore.  

9:24 Essi dunque chiama-
rono per la seconda volta 
l'uomo che era stato cieco, e 
gli dissero: «Da’ gloria a 
Dio! Noi sappiamo che que-
st'uomo è un peccatore». 

9:24 Essi dunque chiama-
rono di nuovo l'uomo che 
era stato cieco e gli dissero: 
«Da' gloria a Dio; noi sap-
piamo che quest'uomo è 
peccatore». 

9:25 Laonde colui rispose, e 
disse: Se egli è peccatore, io 
nol so; una cosa so, che, es-
sendo io stato cieco, ora 
veggo. 

9:25 Egli rispose: S’egli sia 
un peccatore, non so, una 
cosa so, che ero cieco e ora 
ci vedo.  

9:25 Egli rispose: «Se egli 
sia un peccatore, non so; 
una cosa so, che ero cieco e 
ora ci vedo». 

9:25 Egli allora rispose e 
disse: «Se sia peccatore, 
non lo so; ma una cosa so, 
che prima ero cieco e ora ci 
vedo». 

9:26 Ed essi da capo gli dis-
sero: Che ti fece egli? come 
ti aperse egli gli occhi? 

9:26 Essi allora gli dissero: 
Che ti fece egli? Come 
t’aprì gli occhi?  

9:26 Essi allora gli dissero: 
«Che cosa ti ha fatto? Come 
ti aprì gli occhi?». 

9:26 Gli chiesero di nuovo: 
«Che cosa ti ha fatto? Come 
ti ha aperto gli occhi?». 

9:27 Egli rispose loro: Io ve 
l'ho già detto, e voi non l'a-
vete ascoltato; perchè volete 
udirlo di nuovo? volete 
punto ancora voi divenir 
suoi discepoli? 

9:27 Egli rispose loro: Ve 
l’ho già detto e voi non ave-
te ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete for-
se anche voi diventar suoi 
discepoli?  

9:27 Egli rispose loro: «Ve 
l'ho già detto e voi non ave-
te ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete for-
se diventar suoi discepoli 
anche voi?». 

9:27 Egli rispose loro: «Io 
ve l'ho già detto e voi non 
avete ascoltato; perché vo-
lete udirlo di nuovo? Volete 
forse diventare anche voi 
suoi discepoli?». 

9:28 Perciò essi l'ingiuria-
rono, e dissero: Sii tu disce-
polo di colui; ma, quant'è a 
noi, siam discepoli di Mosè. 

9:28 Essi l’ingiuriarono e 
dissero: Sei tu discepolo di 
costui; ma noi siam disce-
poli di Mosè.  

9:28 Essi lo insultarono e 
dissero: «Sei tu discepolo di 
costui! Noi siamo discepoli 
di Mosè. 

9:28 Essi perciò l'ingiuria-
rono e dissero: «Tu sei suo 
discepolo; ma noi siamo 
discepoli di Mosè. 

9:29 Noi sappiamo che Id-
dio ha parlato a Mosè; ma, 
quant'è a costui, non sap-
piamo onde egli sia. 

9:29 Noi sappiamo che a 
Mosè Dio ha parlato; ma 
quant’è a costui, non sap-
piamo di dove sia.  

9:29 Noi sappiamo che a 
Mosè Dio ha parlato; ma in 
quanto a costui, non sap-
piamo di dove sia». 

9:29 Noi sappiamo che Dio 
ha parlato a Mosè; ma 
quanto a costui non sap-
piamo da dove venga». 

9:30 Quell'uomo rispose, e 
disse loro: V'è ben di vero 
da maravigliarsi in ciò che 
voi non sapete onde egli sia; 
e pure egli mi ha aperti gli 
occhi. 

9:30 Quell’uomo rispose e 
disse loro: Questo poi è 
strano: che voi non sappiate 
di dove sia; eppure, m’ha 
aperto gli occhi!  

9:30 L'uomo rispose loro: 
«Questo poi è strano: che 
voi non sappiate di dove 
sia; eppure mi ha aperto gli 
occhi! 

9:30 Quell'uomo rispose e 
disse loro: «Ebbene, è molto 
strano che voi non sappiate 
da dove venga; eppure egli 
mi ha aperto gli occhi. 

9:31 Or noi sappiamo che 
Iddio non esaudisce i pecca-
tori; ma, se alcuno è pio 
verso Iddio, e fa la sua vo-
lontà, quello esaudisce egli. 

9:31 Si sa che Dio non e-
saudisce i peccatori; ma se 
uno è pio verso Dio e fa la 
sua volontà, quello egli e-
saudisce.  

9:31 Si sa che Dio non e-
saudisce i peccatori; ma se 
uno è pio e fa la volontà di 
Dio, egli lo esaudisce. 

9:31 Or noi sappiamo che 
Dio non esaudisce i pecca-
tori, ma se uno è pio verso 
Dio e fa la sua volontà, egli 
lo esaudisce. 
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9:32 Ei non si è giammai 
udito che alcuno abbia aper-
ti gli occhi ad uno che sia 
nato cieco. 

9:32 Da che mondo è mon-
do non s’è mai udito che 
uno abbia aperto gli occhi 
ad un cieco nato.  

9:32 Da che mondo è mon-
do non si è mai udito che 
uno abbia aperto gli occhi a 
uno nato cieco. 

9:32 Da che mondo è mon-
do non si è mai sentito dire 
che uno abbia aperto gli oc-
chi ad un cieco nato. 

9:33 Se costui non fosse da 
Dio, non potrebbe far nulla. 

9:33 Se quest’uomo non 
fosse da Dio, non potrebbe 
far nulla.  

9:33 Se quest'uomo non 
fosse da Dio, non potrebbe 
far nulla». 

9:33 Se costui non fosse da 
Dio, non avrebbe potuto 
fare nulla». 

9:34 Essi risposero, e gli 
dissero: Tu sei tutto quanto 
nato in peccati, e ci ammae-
stri! E lo cacciarono fuori. 

9:34 Essi risposero e gli 
dissero: Tu sei tutto quanto 
nato nel peccato e insegni a 
noi? E lo cacciaron fuori.  

9:34 Essi gli risposero: «Tu 
sei tutto quanto nato nel 
peccato e insegni a noi?». E 
lo cacciarono fuori. 

9:34 Essi risposero e gli 
dissero: «Tu sei nato com-
pletamente nei peccati e 
vuoi insegnare a noi?». E lo 
cacciarono fuori. 

9:35 Gesù udì che l'aveano 
cacciato fuori; e trovatolo, 
gli disse: Credi tu nel Fi-
gliuol di Dio? 

9:35 Gesù udì che l’avean 
cacciato fuori; e trovatolo 
gli disse: Credi tu nel Fi-
gliuol di Dio?  

9:35 Gesù udì che lo ave-
vano cacciato fuori; e, tro-
vatolo, gli disse: «Credi nel 
Figlio dell'uomo?». 

9:35 Gesù seppe che l'ave-
vano cacciato fuori e, trova-
tolo, gli disse: «Credi tu nel 
Figlio di Dio?». 

9:36 Colui rispose, e disse: 
E chi è egli, Signore, ac-
ciocchè io creda in lui? 

9:36 Colui rispose: E chi è 
egli, Signore, perché io cre-
da in lui?  

9:36 Quegli rispose: «Chi è, 
Signore, perché io creda in 
lui?». 

9:36 Egli rispose e disse: 
«Chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». 

9:37 E Gesù gli disse: Tu 
l'hai veduto, e quel che par-
la teco è desso. 

9:37 Gesù gli disse: Tu 
l’hai già veduto; e quei che 
parla teco, è lui.  

9:37 Gesù gli disse: «Tu 
l'hai già visto; è colui che 
parla con te, è lui». 

9:37 E Gesù gli disse: «Tu 
l'hai visto; è proprio colui 
che ti sta parlando». 

9:38 Allora egli disse: Io 
credo, Signore, e l'adorò. 

9:38 Ed egli disse: Signore, 
io credo. E gli si prostrò di-
nanzi.  

9:38 Egli disse: «Signore, 
io credo». E gli si prostrò 
dinanzi. 

9:38 Allora egli disse: «Io 
credo, Signore»; e l'adorò. 

9:39 Poi Gesù disse: Io son 
venuto in questo mondo per 
far giudicio, acciocchè co-
loro che non veggono veg-
gano, e coloro che veggono 
divengan ciechi. 

9:39 E Gesù disse: Io son 
venuto in questo mondo per 
fare un giudizio, affinché 
quelli che non vedono ve-
dano, e quelli che vedono 
diventino ciechi.  

9:39 Gesù disse: «Io sono 
venuto in questo mondo per 
fare un giudizio, affinché 
quelli che non vedono ve-
dano, e quelli che vedono 
diventino ciechi». 

9:39 Poi Gesù disse: «Io 
sono venuto in questo mon-
do per fare un giudizio, af-
finché quelli che non vedo-
no vedano e quelli che ve-
dono diventino ciechi». 

9:40 Ed alcuni de' Farisei 
ch'eran con lui udirono que-
ste cose, e gli dissero: Sia-
mo ancora noi ciechi? 

9:40 E quelli de’ Farisei che 
eran con lui udirono queste 
cose e gli dissero: Siamo 
ciechi anche noi?  

9:40 Alcuni farisei, che e-
rano con lui, udirono queste 
cose e gli dissero: «Siamo 
ciechi anche noi?». 

9:40 Alcuni dei farisei che 
erano con lui udirono que-
ste cose e gli dissero: «Sia-
mo ciechi anche noi?». 

9:41 Gesù disse loro: Se voi 
foste ciechi, non avreste al-
cun peccato; ma ora voi di-
te: Noi veggiamo; perciò il 
vostro peccato rimane. 

9:41 Gesù rispose loro: Se 
foste ciechi, non avreste al-
cun peccato; ma siccome 
dite: Noi vediamo, il vostro 
peccato rimane.  

9:41 Gesù rispose loro: «Se 
foste ciechi, non avreste al-
cun peccato; ma siccome 
dite: "Noi vediamo", il vo-
stro peccato rimane. 

9:41 Gesù rispose loro: «Se 
foste ciechi, non avreste al-
cun peccato; ma siccome 
dite: "Noi vediamo”, perciò 
il vostro peccato rimane». 

10:1 IN verità, in verità, io 
vi dico, che chi non entra 
per la porta nell'ovile delle 
pecore, ma vi sale altronde, 
esso è rubatore, e ladrone. 

10:1 In verità, in verità io vi 
dico che chi non entra per la 
porta nell’ovile delle peco-
re, ma vi sale da un’altra 
parte, esso è un ladro e un 
brigante.  

10:1 «In verità, in verità vi 
dico che chi non entra per la 
porta nell'ovile delle pecore, 
ma vi sale da un'altra parte, 
è un ladro e un brigante. 

10:1 «In verità, in verità io 
vi dico: Chi non entra per la 
porta nell'ovile delle pecore, 
ma vi sale da un'altra parte, 
quello è un ladro e un bri-
gante; 

10:2 Ma chi entra per la 
porta è pastor delle pecore. 

10:2 Ma colui che entra per 
la porta, è pastore delle pe-
core.  

10:2 Ma colui che entra per 
la porta è il pastore delle 
pecore. 

10:2 ma chi entra per la 
porta è il pastore delle peco-
re. 

10:3 A costui apre il porti-
naio, e le pecore ascoltano 
la sua voce, ed egli chiama 
le sue pecore per nome, e le 
conduce fuori. 

10:3 A lui apre il portinaio, 
e le pecore ascoltano la sua 
voce, ed egli chiama le pro-
prie pecore per nome e le 
mena fuori.  

10:3 A lui apre il portinaio, 
e le pecore ascoltano la sua 
voce, ed egli chiama le pro-
prie pecore per nome e le 
conduce fuori. 

10:3 A lui apre il portinaio; 
le pecore ascoltano la sua 
voce, ed egli chiama le sue 
pecore per nome e le con-
duce fuori. 

10:4 E quando ha messe 
fuori le sue pecore, va da-
vanti a loro, e le pecore lo 
seguitano, perciocchè cono-
scono la sua voce. 

10:4 Quando ha messo fuo-
ri tutte le sue pecore, va in-
nanzi a loro, e le pecore lo 
seguono, perché conoscono 
la sua voce.  

10:4 Quando ha messo fuo-
ri tutte le sue pecore, va da-
vanti a loro, e le pecore lo 
seguono, perché conoscono 
la sua voce. 

10:4 E, quando ha fatto u-
scire le sue pecore, va da-
vanti a loro; e le pecore lo 
seguono, perché conoscono 
la sua voce. 



Evangelo secondo Giovanni 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
300 

10:5 Ma non seguiteranno 
lo straniero, anzi se ne fug-
giranno da lui, perciocchè 
non conoscono la voce de-
gli stranieri. 

10:5 Ma un estraneo non lo 
seguiranno; anzi, fuggiran-
no via da lui perché non co-
noscono la voce degli estra-
nei.  

10:5 Ma un estraneo non lo 
seguiranno; anzi, fuggiran-
no via da lui perché non co-
noscono la voce degli estra-
nei». 

10:5 Non seguiranno però 
alcun estraneo; ma fuggi-
ranno lontano da lui, perché 
non conoscono la voce de-
gli estranei». 

10:6 Questa similitudine 
disse loro Gesù; ma essi 
non riconobbero quali fos-
ser le cose ch'egli ragionava 
loro. 

10:6 Questa similitudine 
disse loro Gesù; ma essi 
non capirono di che cosa 
parlasse loro.  

10:6 Questa similitudine 
disse loro Gesù; ma essi 
non capirono quali fossero 
le cose che diceva loro. 

10:6 Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa stesse 
loro parlando. 

10:7 Laonde Gesù da capo 
disse loro: In verità, in veri-
tà, io vi dico, che io son la 
porta delle pecore. 

10:7 Onde Gesù di nuovo 
disse loro: In verità, in veri-
tà vi dico: Io son la porta 
delle pecore.  

10:7 Perciò Gesù di nuovo 
disse loro: «In verità, in ve-
rità vi dico: io sono la porta 
delle pecore. 

10:7 Perciò Gesù disse loro 
di nuovo: «In verità, in veri-
tà vi dico: io sono la porta 
delle pecore. 

10:8 Tutti quanti coloro che 
son venuti sono stati rubato-
ri, e ladroni; ma le pecore 
non li hanno ascoltati. 

10:8 Tutti quelli che son 
venuti prima di me, sono 
stati ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascolta-
ti.  

10:8 Tutti quelli che sono 
venuti prima di me, sono 
stati ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascolta-
ti. 

10:8 Tutti quelli che sono 
venuti prima di me sono 
stati ladri e briganti, ma le 
pecore non li hanno ascolta-
ti. 

10:9 Io son la porta; se al-
cuno entra per me, sarà sal-
vato, ed entrerà, ed uscirà, e 
troverà pastura. 

10:9 Io son la porta; se uno 
entra per me, sarà salvato, 
ed entrerà ed uscirà, e tro-
verà pastura.  

10:9 Io sono la porta; se 
uno entra per me, sarà sal-
vato, entrerà e uscirà, e tro-
verà pastura. 

10:9 Io sono la porta; se 
uno entra per mezzo di me, 
sarà salvato; entrerà, uscirà 
e troverà pascolo. 

10:10 Il ladro non viene se 
non per rubare, ed ammaz-
zare, e distrugger le pecore; 
ma io son venuto acciocchè 
abbiano vita, ed abbondino. 

10:10 Il ladro non viene se 
non per rubare e ammazzare 
e distruggere; io son venuto 
perché abbian la vita e 
l’abbiano ad esuberanza.  

10:10 Il ladro non viene se 
non per rubare, ammazzare 
e distruggere; io son venuto 
perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza. 

10:10 Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e 
distruggere; ma io sono ve-
nuto affinché abbiano la vi-
ta e l'abbiano in abbondan-
za. 

10:11 Io sono il buon pasto-
re; il buon pastore mette la 
sua vita per le pecore. 

10:11 Io sono il buon pasto-
re; il buon pastore mette la 
sua vita per le pecore.  

10:11 Io sono il buon pasto-
re; il buon pastore dà la sua 
vita per le pecore. 

10:11 Io sono il buon pasto-
re; il buon pastore depone la 
sua vita per le pecore. 

10:12 Ma il mercenario, e 
quel che non è pastore, e di 
cui non son le pecore, se 
vede venire il lupo, abban-
dona le pecore, e sen fugge; 
e il lupo le rapisce, e di-
sperge le pecore. 

10:12 Il mercenario, che 
non è pastore, a cui non ap-
partengono le pecore, vede 
venire il lupo, abbandona le 
pecore e si dà alla fuga, e il 
lupo le rapisce e disperde.  

10:12 Il mercenario, che 
non è pastore, a cui non ap-
partengono le pecore, vede 
venire il lupo, abbandona le 
pecore e si dà alla fuga, e il 
lupo le rapisce e disperde. 

10:12 Ma il mercenario, che 
non è pastore e a cui non 
appartengono le pecore, ve-
de venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge; e il lupo 
rapisce e disperde le pecore. 

10:13 Or il mercenario se 
ne fugge, perciocchè egli è 
mercenario, e non si cura 
delle pecore. 

10:13 Il mercenario si dà 
alla fuga perché è mercena-
rio e non si cura delle peco-
re.  

10:13 Il mercenario si dà 
alla fuga perché è mercena-
rio e non si cura delle peco-
re. 

10:13 Or il mercenario fug-
ge, perché è mercenario e 
non si cura delle pecore. 

10:14 Io sono il buon pasto-
re, e conosco le mie pecore, 
e son conosciuto dalle mie. 

10:14 Io sono il buon pasto-
re, e conosco le mie, e le 
mie mi conoscono,  

10:14 Io sono il buon pasto-
re, e conosco le mie, e le 
mie conoscono me, 

10:14 Io sono il buon pasto-
re, e conosco le mie pecore 
e le mie conoscono me, 

10:15 Siccome il Padre mi 
conosce, ed io conosco il 
Padre; e metto la mia vita 
per le mie pecore. 

10:15 come il Padre mi co-
nosce ed io conosco il Pa-
dre; e metto la mia vita per 
le pecore.  

10:15 come il Padre mi co-
nosce e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le peco-
re. 

10:15 come il Padre cono-
sce me e io conosco il Pa-
dre, e depongo la mia vita 
per le pecore. 

10:16 Io ho anche delle al-
tre pecore, che non son di 
quest'ovile; quelle ancora 
mi conviene addurre, ed es-
se udiranno la mia voce; e 
vi sarà una sola greggia, ed 
un sol pastore. 

10:16 Ho anche delle altre 
pecore, che non son di 
quest’ovile; anche quelle io 
devo raccogliere, ed esse 
ascolteranno la mia voce, e 
vi sarà un solo gregge, un 
solo pastore.  

10:16 Ho anche altre peco-
re, che non sono di quest'o-
vile; anche quelle devo rac-
cogliere ed esse ascolteran-
no la mia voce, e vi sarà un 
solo gregge, un solo pasto-
re. 

10:16 Io ho anche delle al-
tre pecore che non sono di 
quest'ovile; anche quelle io 
devo raccogliere, ed esse 
ascolteranno la mia voce, e 
vi sarà un solo gregge e un 
solo pastore. 
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10:17 Per questo mi ama il 
Padre, perciocchè io metto 
la vita mia, per ripigliarla 
poi. 

10:17 Per questo mi ama il 
Padre; perché io depongo la 
mia vita, per ripigliarla poi.  

10:17 Per questo mi ama il 
Padre; perché io depongo la 
mia vita per riprenderla poi. 

10:17 Per questo mi ama il 
Padre, perché io depongo la 
mia vita per prenderla di 
nuovo. 

10:18 Niuno me la toglie, 
ma io da me stesso la di-
pongo; io ho podestà di di-
porla, ed ho altresì podestà 
di ripigliarla; questo co-
mandamento ho ricevuto 
dal Padre mio. 

10:18 Nessuno me la toglie, 
ma la depongo da me. Io ho 
potestà di deporla e ho po-
testà di ripigliarla. 
Quest’ordine ho ricevuto 
dal Padre mio.  

10:18 Nessuno me la toglie, 
ma io la depongo da me. Ho 
il potere di deporla e ho il 
potere di riprenderla. Que-
st'ordine ho ricevuto dal 
Padre mio». 

10:18 Nessuno me la toglie, 
ma la depongo da me stes-
so; io ho il potere di deporla 
e il potere di prenderla di 
nuovo; questo è il comando 
che ho ricevuto dal Padre 
mio». 

10:19 Perciò nacque di 
nuovo dissensione tra i 
Giudei, per queste parole. 

10:19 Nacque di nuovo un 
dissenso fra i Giudei a mo-
tivo di queste parole.  

10:19 Nacque di nuovo un 
dissenso tra i Giudei per 
queste parole. 

10:19 Allora sorse di nuovo 
una divisione tra i Giudei 
per queste parole. 

10:20 E molti di loro dice-
vano: Egli ha il demonio, ed 
è forsennato; perchè l'ascol-
tate voi? 

10:20 E molti di loro dice-
vano: Egli ha un demonio 
ed è fuor di sé; perché 
l’ascoltate?  

10:20 Molti di loro diceva-
no: «Ha un demonio ed è 
fuori di sé; perché lo ascol-
tate?». 

10:20 E molti di loro dice-
vano: «Egli ha un demone 
ed è fuori di sé; perché lo 
ascoltate?». 

10:21 Altri dicevano: Que-
ste parole non son d'un in-
demoniato; può il demonio 
aprir gli occhi de' ciechi? 

10:21 Altri dicevano: Que-
ste non son parole di un in-
demoniato. Può un demonio 
aprir gli occhi a’ ciechi?  

10:21 Altri dicevano: 
«Queste non sono parole di 
un indemoniato. Può un 
demonio aprire gli occhi ai 
ciechi?». 

10:21 Altri dicevano: 
«Queste non sono parole di 
un indemoniato; può un 
demone aprire gli occhi ai 
ciechi?». 

10:22 OR la festa della de-
dicazione si fece in Gerusa-
lemme, ed era di verno. 

10:22 In quel tempo ebbe 
luogo in Gerusalemme la 
festa della Dedicazione. Era 
d’inverno,  

10:22 In quel tempo ebbe 
luogo in Gerusalemme la 
festa della Dedicazione. Era 
d'inverno, 

10:22 Si celebrava allora a 
Gerusalemme la festa della 
Dedicazione, ed era inver-
no. 

10:23 E Gesù passeggiava 
nel tempio, nel portico di 
Salomone. 

10:23 e Gesù passeggiava 
nel tempio, sotto il portico 
di Salomone.  

10:23 e Gesù passeggiava 
nel tempio, sotto il portico 
di Salomone. 

10:23 E Gesù passeggiava 
nel tempio, sotto il portico 
di Salomone. 

10:24 I Giudei adunque l'in-
torniarono, e gli dissero: 
Infino a quando terrai so-
spesa l'anima nostra? Se tu 
sei il Cristo, diccelo aper-
tamente. 

10:24 I Giudei dunque gli si 
fecero attorno e gli dissero: 
Fino a quando terrai sospe-
so l’animo nostro? Se tu sei 
il Cristo, diccelo aperta-
mente.  

10:24 I Giudei dunque gli si 
fecero attorno e gli dissero: 
«Fino a quando terrai so-
speso l'animo nostro? Se tu 
sei il Cristo, diccelo aper-
tamente». 

10:24 Lo circondarono 
dunque i Giudei e gli disse-
ro: «Fino a quando ci terrai 
con l'animo sospeso? Se tu 
sei il Cristo, diccelo aper-
tamente». 

10:25 Gesù rispose loro: Io 
ve l'ho detto, e voi nol cre-
dete; le opere, che io fo nel 
nome del Padre mio, son 
quelle che testimoniano di 
me. 

10:25 Gesù rispose loro: Ve 
l’ho detto, e non lo credete; 
le opere che fo nel nome del 
Padre mio, son quelle che 
testimoniano di me;  

10:25 Gesù rispose loro: 
«Ve l'ho detto, e non lo cre-
dete; le opere che faccio nel 
nome del Padre mio, sono 
quelle che testimoniano di 
me; 

10:25 Gesù rispose loro: 
«Io ve l'ho detto, ma voi 
non credete; le opere che 
faccio nel nome del Padre 
mio, sono quelle che testi-
moniano di me. 

10:26 Ma voi non credete, 
perciocchè non siete delle 
mie pecore, come io vi ho 
detto. 

10:26 ma voi non credete, 
perché non siete delle mie 
pecore.  

10:26 ma voi non credete, 
perché non siete delle mie 
pecore. 

10:26 Ma voi non credete, 
perché non siete delle mie 
pecore, come vi ho detto. 

10:27 Le mie pecore ascol-
tano la mia voce, ed io le 
conosco, ed esse mi segui-
tano. 

10:27 Le mie pecore ascol-
tano la mia voce, e io le co-
nosco, ed esse mi seguono;  

10:27 Le mie pecore ascol-
tano la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono; 

10:27 Le mie pecore ascol-
tano la mia voce, io le co-
nosco ed esse mi seguono; 

10:28 Ed io do loro la vita 
eterna, e giammai in eterno 
non periranno, e niuno le 
rapirà di man mia. 

10:28 e io do loro la vita 
eterna, e non periranno mai, 
e nessuno le rapirà dalla 
mia mano.  

10:28 e io do loro la vita 
eterna e non periranno mai 
e nessuno le rapirà dalla 
mia mano. 

10:28 e io do loro la vita 
eterna e non periranno mai, 
e nessuno le rapirà dalla 
mia mano. 

10:29 Il Padre mio, che me 
le ha date, è maggior di tut-
ti; e niuno le può rapire di 
man del Padre mio. 

10:29 Il Padre mio che me 
le ha date, è più grande di 
tutti; e nessuno può rapirle 
di mano al Padre.  

10:29 Il Padre mio che me 
le ha date è più grande di 
tutti; e nessuno può rapirle 
dalla mano del Padre. 

10:29 Il Padre mio, che me 
le ha date, è più grande di 
tutti; e nessuno le può rapire 
dalla mano del Padre mio. 
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10:30 Io ed il Padre siamo 
una stessa cosa. 

10:30 Io ed il Padre siamo 
uno.  

10:30 Io e il Padre siamo 
uno». 

10:30 Io e il Padre siamo 
uno». 

10:31 Perciò i Giudei leva-
rono di nuovo delle pietre, 
per lapidarlo. 

10:31 I Giudei presero di 
nuovo delle pietre per lapi-
darlo.  

10:31 I Giudei presero di 
nuovo delle pietre per lapi-
darlo. 

10:31 Perciò i Giudei rac-
colsero di nuovo delle pie-
tre per lapidarlo. 

10:32 Gesù rispose loro: Io 
vi ho fatte veder molte buo-
ne opere, procedenti dal 
Padre mio; per quale di esse 
mi lapidate voi? 

10:32 Gesù disse loro: Mol-
te buone opere v’ho mostra-
te da parte del Padre mio; 
per quale di queste opere mi 
lapidate voi?  

10:32 Gesù disse loro: «Vi 
ho mostrato molte buone 
opere da parte del Padre 
mio; per quale di queste o-
pere mi lapidate?». 

10:32 Gesù rispose loro: 
«Io vi ho fatto vedere molte 
buone opere da parte del 
Padre mio; per quali di esse 
mi lapidate?». 

10:33 I Giudei gli risposero, 
dicendo: Noi non ti lapi-
diamo per alcuna buona o-
pera, anzi per bestemmia, 
perciocchè tu, essendo uo-
mo, ti fai Dio. 

10:33 I Giudei gli rispose-
ro: Non ti lapidiamo per una 
buona opera, ma per be-
stemmia; e perché tu, che 
sei uomo, ti fai Dio.  

10:33 I Giudei gli rispose-
ro: «Non ti lapidiamo per 
una buona opera, ma per 
bestemmia; e perché tu, che 
sei uomo, ti fai Dio». 

10:33 I Giudei gli risposero, 
dicendo: «Noi non ti lapi-
diamo per nessuna opera 
buona, ma per bestemmia, e 
perché tu che sei uomo ti fai 
Dio». 

10:34 Gesù rispose loro: 
Non è egli scritto nella vo-
stra legge: Io ho detto: Voi 
siete dii? 

10:34 Gesù rispose loro: 
Non è egli scritto nella vo-
stra legge: Io ho detto: Voi 
siete dèi?  

10:34 Gesù rispose loro: 
«Non sta scritto nella vostra 
legge: Io ho detto: voi siete 
dèi? 

10:34 Gesù rispose loro: 
«Non è scritto nella vostra 
legge: "Io ho detto: Voi sie-
te dèi"? 

10:35 Se chiama dii coloro, 
a' quali la parola di Dio è 
stata indirizzata; e la scrit-
tura non può essere annulla-
ta; 

10:35 Se chiama dèi coloro 
a’ quali la parola di Dio è 
stata diretta (e la Scrittura 
non può essere annullata),  

10:35 Se chiama dèi coloro 
ai quali la parola di Dio è 
stata diretta (e la Scrittura 
non può essere annullata), 

10:35 Ora, se essa chiama 
dèi coloro a cui fu rivolta la 
parola di Dio (e la Scrittura 
non può essere annullata), 

10:36 dite voi che io, il qua-
le il Padre ha santificato, ed 
ha mandato nel mondo, be-
stemmio, perciocchè ho det-
to: Io son Figliuolo di Dio? 

10:36 come mai dite voi a 
colui che il Padre ha santifi-
cato e mandato nel mondo, 
che bestemmia, perché ho 
detto: Son Figliuolo di Dio?  

10:36 come mai a colui che 
il Padre ha santificato e 
mandato nel mondo, voi 
dite che bestemmia, perché 
ho detto: "Sono Figlio di 
Dio?". 

10:36 voi dite che colui, 
che il Padre ha santificato e 
ha mandato nel mondo, be-
stemmia, perché ha detto: 
"Io sono il Figlio di Dio"? 

10:37 Se io non fo le opere 
del Padre mio, non credia-
temi. 

10:37 Se non faccio le ope-
re del Padre mio, non mi 
credete;  

10:37 Se non faccio le ope-
re del Padre mio, non mi 
credete; 

10:37 Se non faccio le ope-
re del Padre mio, non crede-
temi, 

10:38 Ma, s'io le fo, benchè 
non crediate a me, credete 
alle opere, acciocchè cono-
sciate, e crediate che il Pa-
dre è in me, e ch'io sono in 
lui. 

10:38 ma se le faccio, an-
che se non credete a me, 
credete alle opere, affinché 
sappiate e riconosciate che 
il Padre è in me e che io so-
no nel Padre.  

10:38 ma se le faccio, an-
che se non credete a me, 
credete alle opere, affinché 
sappiate e riconosciate che 
il Padre è in me e che io so-
no nel Padre». 

10:38 ma se le faccio, an-
che se non credete a me, 
credete almeno alle opere, 
affinché conosciate e cre-
diate che il Padre è in me e 
io in lui». 

10:39 Essi adunque di nuo-
vo cercavano di pigliarlo; 
ma egli uscì dalle lor mani. 

10:39 Essi cercavan di nuo-
vo di pigliarlo; ma egli 
sfuggì loro dalle mani.  

10:39 Essi cercavano nuo-
vamente di arrestarlo; ma 
egli sfuggì loro dalle mani. 

10:39 Perciò essi cercavano 
nuovamente di prenderlo, 
ma egli sfuggì dalle loro 
mani. 

10:40 E se ne andò di nuo-
vo di là dal Giordano, al 
luogo ove Giovanni prima 
battezzava; e quivi dimorò. 

10:40 E Gesù se ne andò di 
nuovo al di là del Giordano, 
nel luogo dove Giovanni da 
principio stava battezzando; 
e quivi dimorò.  

10:40 Gesù se ne andò di 
nuovo oltre il Giordano, 
dove Giovanni da principio 
battezzava, e là si trattenne. 

10:40 E se ne andò di nuo-
vo al di là del Giordano, nel 
luogo dove prima Giovanni 
battezzava; e si fermò qui. 

10:41 E molti vennero a lui, 
e dicevano: Giovanni certo 
non fece alcun miracolo; 
ma pure, tutte le cose che 
Giovanni disse di costui e-
ran vere. 

10:41 E molti vennero a lui, 
e dicevano: Giovanni, è ve-
ro, non fece alcun miracolo; 
ma tutto quello che Gio-
vanni disse di quest’uomo, 
era vero.  

10:41 Molti vennero a lui e 
dicevano: «Giovanni, è ve-
ro, non fece nessun segno 
miracoloso; ma tutto quello 
che Giovanni disse di que-
st'uomo, era vero». 

10:41 Or molti vennero da 
lui e dicevano: «Giovanni 
certamente non fece alcun 
segno, ma tutto quello che 
Giovanni disse di costui era 
vero». 

10:42 E quivi molti credet-
tero in lui. 

10:42 E quivi molti credet-
tero in lui.  

10:42 E là molti credettero 
in lui. 

10:42 E molti in quel luogo 
credettero in lui. 
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11:1 OR v'era un certo La-
zaro, di Betania, del castello 
di Maria, e di Marta, sua 
sorella, il quale era infer-
mo. 

11:1 Or v’era un ammalato, 
un certo Lazzaro di Betania, 
del villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella.  

11:1 C'era un ammalato, un 
certo Lazzaro di Betania, 
del villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella. 

11:1 Era allora malato un 
certo Lazzaro di Betania, il 
villaggio di Maria e di Mar-
ta, sua sorella. 

11:2 (Or Maria era quella 
che unse d'olio odorifero il 
Signore, ed asciugò i suoi 
piedi co' suoi capelli; della 
quale il fratello Lazaro era 
infermo.) 

11:2 Maria era quella che 
unse il Signore d’olio odori-
fero e gli asciugò i piedi co’ 
suoi capelli; e Lazzaro, suo 
fratello, era malato.  

11:2 Maria era quella che 
unse il Signore di olio pro-
fumato e gli asciugò i piedi 
con i suoi capelli; Lazzaro, 
suo fratello, era malato. 

11:2 Or Maria era quella 
che unse di olio profumato 
il Signore e gli asciugò i 
piedi con i suoi capelli; e 
suo fratello Lazzaro era ma-
lato. 

11:3 Le sorelle adunque 
mandarono a dire a Gesù: 
Signore, ecco, colui che tu 
ami è infermo. 

11:3 Le sorelle dunque 
mandarono a dire a Gesù: 
Signore, ecco, colui che tu 
ami, è malato.  

11:3 Le sorelle dunque 
mandarono a dire a Gesù: 
«Signore, ecco, colui che tu 
ami è malato». 

11:3 Le sorelle dunque 
mandarono a dire a Gesù: 
«Signore, ecco, colui che tu 
ami è malato». 

11:4 E Gesù, udito ciò, dis-
se: Questa infermità non è a 
morte, ma per la gloria di 
Dio, acciocchè il Figliuol di 
Dio sia glorificato per essa. 

11:4 Gesù, udito ciò, disse: 
Questa malattia non è a 
morte, ma è per la gloria di 
Dio, affinché per mezzo 
d’essa il Figliuol di Dio sia 
glorificato.  

11:4 Gesù, udito ciò, disse: 
«Questa malattia non è per 
la morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo 
di essa il Figlio di Dio sia 
glorificato». 

11:4 E Gesù, udito ciò, dis-
se: «Questa malattia non è a 
morte, ma per la gloria di 
Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio sia glo-
rificato». 

11:5 Or Gesù amava Marta, 
e la sua sorella, e Lazaro. 

11:5 Or Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro.  

11:5 Or Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro; 

11:5 Or Gesù amava Marta, 
sua sorella e Lazzaro. 

11:6 Come dunque egli eb-
be inteso ch'egli era infer-
mo, dimorò ancora nel luo-
go ove egli era due giorni. 

11:6 Come dunque ebbe 
udito ch’egli era malato, si 
trattenne ancora due giorni 
nel luogo dov’era;  

11:6 com'ebbe udito che 
egli era malato, si trattenne 
ancora due giorni nel luogo 
dove si trovava. 

11:6 Come dunque ebbe 
inteso che Lazzaro era ma-
lato, si trattenne ancora due 
giorni nel luogo dove egli 
era. 

11:7 Poi appresso disse a' 
suoi discepoli: Andiam di 
nuovo in Giudea. 

11:7 poi dopo, disse a’ di-
scepoli: Torniamo in Giu-
dea!  

11:7 Poi disse ai discepoli: 
«Torniamo in Giudea!». 

11:7 Poi disse ai suoi disce-
poli: «Torniamo di nuovo in 
Giudea». 

11:8 I discepoli gli dissero: 
Maestro, i Giudei pur ora 
cercavan di lapidarti, e tu 
vai di nuovo là? 

11:8 I discepoli gli dissero: 
Maestro, i Giudei cercavano 
or ora di lapidarti, e tu vuoi 
tornar là?  

11:8 I discepoli gli dissero: 
«Maestro, proprio adesso i 
Giudei cercavano di lapi-
darti, e tu vuoi tornare là?». 

11:8 I discepoli gli dissero: 
«Maestro, i Giudei poco fa 
cercavano di lapidarti e tu 
vai di nuovo là?». 

11:9 Gesù rispose: Non vi 
son eglino dodici ore del 
giorno? se alcuno cammina 
di giorno, non s'intoppa, 
perciocchè vede la luce di 
questo mondo. 

11:9 Gesù rispose: Non vi 
son dodici ore nel giorno? 
Se uno cammina di giorno, 
non inciampa, perché vede 
la luce di questo mondo;  

11:9 Gesù rispose: «Non vi 
sono dodici ore nel giorno? 
Se uno cammina di giorno, 
non inciampa, perché vede 
la luce di questo mondo; 

11:9 Gesù rispose: «Non vi 
sono forse dodici ore del 
giorno? Se uno cammina di 
giorno, non inciampa, per-
ché vede la luce di questo 
mondo, 

11:10 Ma, se alcuno cam-
mina di notte, s'intoppa, 
perciocchè egli non ha luce. 

11:10 ma se uno cammina 
di notte, inciampa, perché la 
luce non è in lui.  

11:10 ma se uno cammina 
di notte, inciampa, perché la 
luce non è in lui». 

11:10 ma se uno cammina 
di notte, inciampa, perché la 
luce non è in lui». 

11:11 Egli disse queste co-
se; e poi appresso disse lo-
ro: Lazaro, nostro amico, 
dorme; ma io vo per isve-
gliarlo. 

11:11 Così parlò; e poi dis-
se loro: Il nostro amico 
Lazzaro s’è addormentato; 
ma io vado a svegliarlo.  

11:11 Così parlò; poi disse 
loro: «Il nostro amico Laz-
zaro si è addormentato; ma 
vado a svegliarlo». 

11:11 Dopo aver detto que-
ste cose, soggiunse: «Il no-
stro amico Lazzaro si è ad-
dormentato, ma io vado a 
svegliarlo». 

11:12 Laonde i suoi disce-
poli dissero: Signore, se egli 
dorme, sarà salvo. 

11:12 Perciò i discepoli gli 
dissero: Signore, s’egli 
dorme, sarà salvo.  

11:12 Perciò i discepoli gli 
dissero: «Signore, se egli 
dorme, sarà salvo». 

11:12 Allora i suoi discepo-
li dissero: «Signore, se 
dorme si riprenderà». 

11:13 Or Gesù avea detto 
della morte di esso; ma essi 
pensavano ch'egli avesse 
detto del dormir del sonno. 

11:13 Or Gesù avea parlato 
della morte di lui; ma essi 
pensarono che avesse parla-
to del dormir del sonno.  

11:13 Or Gesù aveva parla-
to della morte di lui, ma essi 
pensarono che avesse parla-
to del dormire del sonno. 

11:13 Or Gesù aveva parla-
to della sua morte, essi in-
vece pensavano che avesse 
parlato del riposo del sonno. 

11:14 Allora adunque Gesù 
disse loro apertamente: La-
zaro è morto. 

11:14 Allora Gesù disse lo-
ro apertamente: Lazzaro è 
morto;  

11:14 Allora Gesù disse lo-
ro apertamente: «Lazzaro è 
morto, 

11:14 Allora Gesù disse lo-
ro apertamente: «Lazzaro è 
morto. 
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11:15 E per voi, io mi ralle-
gro che io non v'era, ac-
ciocchè crediate; ma an-
diamo a lui. 

11:15 e per voi mi rallegro 
di non essere stato là, affin-
ché crediate; ma ora, an-
diamo a lui!  

11:15 e per voi mi rallegro 
di non essere stato là, affin-
ché crediate; ma ora, an-
diamo da lui!». 

11:15 Ed io mi rallegro per 
voi di non essere stato là, 
affinché crediate; ma an-
diamo da lui». 

11:16 Laonde Toma, detto 
Didimo, disse a' discepoli, 
suoi compagni: Andiamo 
ancor noi, acciocchè 
muoiamo con lui. 

11:16 Allora Toma, detto 
Didimo, disse ai suoi condi-
scepoli: Andiamo anche 
noi, per morire con lui!  

11:16 Allora Tommaso, 
detto Didimo, disse ai con-
discepoli: «Andiamo anche 
noi, per morire con lui!». 

11:16 Allora Tommaso, 
detto Didimo, disse ai con-
discepoli: «Andiamo anche 
noi a morire con lui». 

11:17 Gesù adunque, venu-
to, trovò che Lazaro era già 
da quattro giorni nel mo-
numento. 

11:17 Gesù dunque, arriva-
to, trovò che Lazzaro era 
già da quattro giorni nel se-
polcro.  

11:17 Gesù dunque, arriva-
to, trovò che Lazzaro era 
già da quattro giorni nel se-
polcro. 

11:17 Arrivato dunque Ge-
sù, trovò che Lazzaro era 
già da quattro giorni nel se-
polcro. 

11:18 Or Betania era vicin 
di Gerusalemme intorno a 
quindici stadi. 

11:18 Or Betania non dista-
va da Gerusalemme che cir-
ca quindici stadî;  

11:18 Or Betania distava da 
Gerusalemme circa quindici 
stadi, 

11:18 Or Betania distava da 
Gerusalemme circa quindici 
stadi. 

11:19 E molti dei Giudei 
eran venuti a Marta, e Ma-
ria, per consolarle del lor 
fratello. 

11:19 e molti Giudei eran 
venuti da Marta e Maria per 
consolarle del loro fratello.  

11:19 e molti Giudei erano 
andati da Marta e Maria per 
consolarle del loro fratello. 

11:19 E molti Giudei erano 
venuti da Marta e Maria per 
consolarle del loro fratello. 

11:20 Marta adunque, come 
udì che Gesù veniva, gli 
andò incontro, ma Maria 
sedeva in casa. 

11:20 Come dunque Marta 
ebbe udito che Gesù veniva, 
gli andò incontro; ma Maria 
stava seduta in casa.  

11:20 Come Marta ebbe 
udito che Gesù veniva, gli 
andò incontro; ma Maria 
stava seduta in casa. 

11:20 Marta dunque, come 
udì che Gesù veniva, gli 
andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. 

11:21 E Marta disse a Gesù: 
Signore, se tu fossi stato 
qui, il mio fratello non sa-
rebbe morto. 

11:21 Marta dunque disse a 
Gesù: Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto;  

11:21 Marta dunque disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto; 

11:21 Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sareb-
be morto, 

11:22 Ma pure, io so ancora 
al presente che tutto ciò che 
tu chiederai a Dio, egli te lo 
darà. 

11:22 e anche adesso so che 
tutto quel che chiederai a 
Dio, Dio te lo darà.  

11:22 e anche adesso so che 
tutto quello che chiederai a 
Dio, Dio te lo darà». 

11:22 ma anche adesso so 
che tutto quello che chiede-
rai a Dio, Dio te lo darà». 

11:23 Gesù le disse: Il tuo 
fratello risusciterà. 

11:23 Gesù le disse: Tuo 
fratello risusciterà.  

11:23 Gesù le disse: «Tuo 
fratello risusciterà». 

11:23 Gesù le disse: «Tuo 
fratello risusciterà». 

11:24 Marta gli disse: Io so 
ch'egli risusciterà nella ri-
surrezione, nell'ultimo gior-
no. 

11:24 Marta gli disse: Lo so 
che risusciterà, nella risur-
rezione, nell’ultimo giorno.  

11:24 Marta gli disse: «Lo 
so che risusciterà, nella ri-
surrezione, nell'ultimo gior-
no». 

11:24 Marta gli disse: «Lo 
so che risusciterà nella ri-
surrezione all'ultimo gior-
no». 

11:25 Gesù le disse: Io son 
la risurrezione e la vita; 
chiunque crede in me, ben-
chè sia morto, viverà. 

11:25 Gesù le disse: Io son 
la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se 
muoia, vivrà;  

11:25 Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vi-
ta; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; 

11:25 Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vi-
ta; chiunque crede in me, 
anche se dovesse morire, 
vivrà. 

11:26 E chiunque vive, e 
crede in me, non morrà 
giammai in eterno. Credi tu 
questo? 

11:26 e chiunque vive e 
crede in me, non morrà mai. 
Credi tu questo?  

11:26 e chiunque vive e 
crede in me, non morirà 
mai. Credi tu questo?». 

11:26 E chiunque vive e 
crede in me, non morrà mai 
in eterno. Credi tu questo?». 

11:27 Ella gli disse: Sì, Si-
gnore; io credo che tu sei il 
Cristo, il Figliuol di Dio, 
che avea da venire al mon-
do. 

11:27 Ella gli disse: Sì, o 
Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figliuol di Dio 
che dovea venire nel mon-
do.  

11:27 Ella gli disse: «Sì, 
Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio che 
doveva venire nel mondo». 

11:27 Ella gli disse: «Sì, 
Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio, 
che doveva venire nel mon-
do». 

11:28 E, detto questo, se ne 
andò, e chiamò di nascosto 
Maria, sua sorella, dicendo: 
Il Maestro è qui, e ti chia-
ma. 

11:28 E detto questo, se ne 
andò, e chiamò di nascosto 
Maria, sua sorella, dicendo-
le: Il Maestro è qui, e ti 
chiama.  

11:28 Detto questo, se ne 
andò, e chiamò di nascosto 
Maria, sua sorella, dicendo-
le: «Il Maestro è qui, e ti 
chiama». 

11:28 E, detto questo, andò 
a chiamare di nascosto Ma-
ria, sua sorella, dicendo: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». 



Evangelo secondo Giovanni 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
305 

11:29 Essa, come ebbe ciò 
udito, si levò prestamente, e 
venne a lui. 

11:29 Ed ella, udito questo, 
si alzò in fretta e venne a 
lui.  

11:29 Ed ella, udito questo, 
si alzò in fretta e andò da 
lui. 

11:29 Appena udito ciò, 
ella si alzò in fretta e venne 
da lui. 

11:30 (Or Gesù non era an-
cor giunto nel castello; ma 
era nel luogo ove Marta l'a-
vea incontrato.) 

11:30 Or Gesù non era an-
cora entrato nel villaggio, 
ma era sempre nel luogo 
dove Marta l’aveva incon-
trato.  

11:30 Or Gesù non era an-
cora entrato nel villaggio, 
ma era sempre nel luogo 
dove Marta lo aveva incon-
trato. 

11:30 Or Gesù non era an-
cora giunto nel villaggio, 
ma si trovava nel luogo do-
ve Marta lo aveva incontra-
to. 

11:31 Laonde i Giudei ch'e-
ran con lei in casa, e la con-
solavano, veggendo che 
Maria s'era levata in fretta, 
ed era uscita fuori, la segui-
tarono, dicendo: Ella se ne 
va al monumento, per pian-
ger quivi. 

11:31 Quando dunque i 
Giudei ch’erano in casa con 
lei e la consolavano, videro 
che Maria s’era alzata in 
fretta ed era uscita, la segui-
rono, supponendo che si 
recasse al sepolcro a pian-
gere.  

11:31 Quando dunque i 
Giudei, che erano in casa 
con lei e la consolavano, 
videro che Maria si era al-
zata in fretta ed era uscita, 
la seguirono, supponendo 
che si recasse al sepolcro a 
piangere. 

11:31 Perciò i Giudei che 
erano in casa con lei per 
consolarla, vedendo Maria 
alzarsi in fretta e uscire, la 
seguirono, dicendo: «Ella se 
ne va al sepolcro per pian-
gere là». 

11:32 Maria adunque, 
quando fu venuta là ove era 
Gesù, vedutolo, gli si gittò 
ai piedi, dicendogli: Signo-
re, se tu fossi stato qui, il 
mio fratello non sarebbe 
morto. 

11:32 Appena Maria fu 
giunta dov’era Gesù e 
l’ebbe veduto, gli si gettò a’ 
piedi dicendogli: Signore, 
se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto.  

11:32 Appena Maria fu 
giunta dov'era Gesù e l'ebbe 
visto, gli si gettò ai piedi 
dicendogli: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto». 

11:32 Appena Maria giunse 
al luogo in cui si trovava 
Gesù, e lo vide, si gettò ai 
suoi piedi, dicendogli: «Si-
gnore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe 
morto». 

11:33 Gesù adunque, come 
vide che ella, e i Giudei 
ch'eran venuti con lei, pian-
gevano, fremè nello spirito, 
e si conturbò. 

11:33 E quando Gesù la vi-
de piangere, e vide i Giudei 
ch’eran venuti con lei pian-
gere anch’essi, fremé nello 
spirito, si conturbò, e disse:  

11:33 Quando Gesù la vide 
piangere, e vide piangere 
anche i Giudei che erano 
venuti con lei, fremette nel-
lo spirito, si turbò e disse: 

11:33 Gesù allora, come 
vide che lei e i Giudei che 
erano venuti con lei piange-
vano, fremé nello spirito e 
si turbò, 

11:34 E disse: Ove l'avete 
voi posto? Essi gli dissero: 
Signore, vieni, e vedi. 

11:34 Dove l’avete posto? 
Essi gli dissero: Signore, 
vieni a vedere!  

11:34 «Dove l'avete depo-
sto?». Essi gli dissero: «Si-
gnore, vieni a vedere!». 

11:34 e disse: «Dove l'avete 
posto?». Essi gli dissero: 
«Signore, vieni e vedi». 

11:35 E Gesù lagrimò. 11:35 Gesù pianse.  11:35 Gesù pianse. 11:35 Gesù pianse. 
11:36 Laonde i Giudei di-
cevano: Ecco, come l'ama-
va! 

11:36 Onde i Giudei dice-
vano: Guarda come 
l’amava!  

11:36 Perciò i Giudei dice-
vano: «Guarda come l'ama-
va!». 

11:36 Dissero allora i Giu-
dei: «Vedi come l'amava!». 

11:37 Ma alcuni di loro dis-
sero: Non poteva costui, che 
aperse gli occhi al cieco, 
fare ancora che costui non 
morisse? 

11:37 Ma alcuni di loro di-
cevano: Non poteva, lui che 
ha aperto gli occhi al cieco, 
fare anche che questi non 
morisse?  

11:37 Ma alcuni di loro di-
cevano: «Non poteva, lui 
che ha aperto gli occhi al 
cieco, far sì che questi non 
morisse?». 

11:37 Ma alcuni di loro dis-
sero: «Non poteva costui 
che aprì gli occhi al cieco, 
far sì che questi non moris-
se?». 

11:38 Laonde Gesù, fre-
mendo di nuovo in sè stes-
so, venne al monumento; or 
quello era una grotta, e v'era 
una pietra posta disopra. 

11:38 Gesù dunque, fre-
mendo di nuovo in se stes-
so, venne al sepolcro. Era 
una grotta, e una pietra era 
posta all’apertura.  

11:38 Gesù dunque, fre-
mendo di nuovo in se stes-
so, andò al sepolcro. Era 
una grotta, e una pietra era 
posta all'apertura. 

11:38 Perciò Gesù, fremen-
do di nuovo in se stesso, 
venne al sepolcro; or questo 
era una grotta davanti alla 
quale era stata posta una 
pietra. 

11:39 E Gesù disse: Toglie-
te via la pietra. Ma Marta, 
la sorella del morto, disse: 
Signore, egli pute già; per-
ciocchè egli è morto già da 
quattro giorni. 

11:39 Gesù disse: Togliete 
via la pietra! Marta, la so-
rella del morto, gli disse: 
Signore, egli puzza già, per-
ché siamo al quarto giorno.  

11:39 Gesù disse: «Togliete 
la pietra!». Marta, la sorella 
del morto, gli disse: «Signo-
re, egli puzza già, perché 
siamo al quarto giorno». 

11:39 Gesù disse: «Togliete 
via la pietra!». Marta, la so-
rella del morto, gli disse: 
«Signore, egli puzza già, 
poiché è morto da quattro 
giorni». 

11:40 Gesù le disse: Non 
t'ho io detto che, se tu credi, 
tu vedrai la gloria di Dio? 

11:40 Gesù le disse: Non 
t’ho io detto che se credi, tu 
vedrai la gloria di Dio?  

11:40 Gesù le disse: «Non 
ti ho detto che se credi, ve-
drai la gloria di Dio?» 

11:40 Gesù le disse: «Non 
ti ho detto che se credi, ve-
drai la gloria di Dio?». 
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11:41 Essi adunque tolsero 
via la pietra dal luogo ove il 
morto giaceva. E Gesù, le-
vati in alto gli occhi, disse: 
Padre, io ti ringrazio che tu 
mi hai esaudito. 

11:41 Tolsero dunque la 
pietra. E Gesù, alzati gli oc-
chi in alto, disse: Padre, ti 
ringrazio che m’hai esaudi-
to.  

11:41 Tolsero dunque la 
pietra. Gesù, alzati gli occhi 
al cielo, disse: «Padre, ti 
ringrazio perché mi hai e-
saudito. 

11:41 Essi dunque tolsero 
la pietra dal luogo dove 
giaceva il morto. Gesù allo-
ra, alzati in alto gli occhi, 
disse: «Padre, ti ringrazio 
che mi hai esaudito. 

11:42 Or ben sapeva io che 
tu sempre mi esaudisci; ma 
io ho detto ciò per la molti-
tudine qui presente, accioc-
chè credano che tu mi hai 
mandato. 

11:42 Io ben sapevo che tu 
mi esaudisci sempre; ma ho 
detto questo a motivo della 
folla che mi circonda, affin-
ché credano che tu m’hai 
mandato.  

11:42 Io sapevo bene che tu 
mi esaudisci sempre; ma ho 
detto questo a motivo della 
folla che mi circonda, affin-
ché credano che tu mi hai 
mandato». 

11:42 Io sapevo bene che tu 
mi esaudisci sempre, ma ho 
detto ciò per la folla che sta 
attorno, affinché credano 
che tu mi hai mandato». 

11:43 E detto questo, gridò 
con gran voce: Lazaro, vie-
ni fuori. 

11:43 E detto questo, gridò 
con gran voce: Lazzaro vie-
ni fuori!  

11:43 Detto questo, gridò 
ad alta voce: «Lazzaro, vie-
ni fuori!». 

11:43 E, detto questo, gridò 
a gran voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». 

11:44 E il morto uscì, a-
vendo le mani e i piedi fa-
sciati, e la faccia involta in 
uno sciugatoio. Gesù disse 
loro: Scioglietelo, e lascia-
telo andare. 

11:44 E il morto uscì, a-
vendo i piedi e le mani le-
gati da fasce, e il viso co-
perto d’uno sciugatoio. Ge-
sù disse loro: Scioglietelo, e 
lasciatelo andare.  

11:44 Il morto uscì, con i 
piedi e le mani avvolti da 
fasce, e il viso coperto da 
un sudario. Gesù disse loro: 
«Scioglietelo e lasciatelo 
andare». 

11:44 Allora il morto uscì, 
con le mani e i piedi legati 
con fasce e con la faccia 
avvolta in un asciugatoio. 
Gesù disse loro: «Scioglie-
telo e lasciatelo andare». 

11:45 Laonde molti de' 
Giudei che eran venuti a 
Maria, vedute tutte le cose 
che Gesù avea fatte, credet-
tero in lui. 

11:45 Perciò molti de’ Giu-
dei che eran venuti da Ma-
ria e avean veduto le cose 
fatte da Gesù, credettero in 
lui.  

11:45 Perciò molti Giudei, 
che erano venuti da Maria e 
avevano visto le cose fatte 
da Gesù, credettero in lui. 

11:45 Allora molti dei Giu-
dei, che erano venuti da 
Maria e avevano visto tutto 
quello che Gesù aveva fatto, 
credettero in lui. 

11:46 MA alcuni di loro 
andarono a' Farisei, e disser 
loro le cose che Gesù avea 
fatte. 

11:46 Ma alcuni di loro an-
darono dai Farisei e raccon-
taron loro quel che Gesù 
avea fatto.  

11:46 Ma alcuni di loro an-
darono dai farisei e raccon-
tarono loro quello che Gesù 
aveva fatto. 

11:46 Ma alcuni di loro an-
darono dai farisei e riferiro-
no loro quanto Gesù aveva 
fatto. 

11:47 E perciò i principali 
sacerdoti, e i Farisei, rauna-
rono il concistoro, e diceva-
no: Che facciamo? que-
st'uomo fa molti miracoli. 

11:47 I capi sacerdoti quin-
di e i Farisei radunarono il 
Sinedrio e dicevano: Che 
facciamo? perché 
quest’uomo fa molti mira-
coli.  

11:47 I capi dei sacerdoti e 
i farisei, quindi, riunirono il 
sinedrio e dicevano: «Che 
facciamo? Perché que-
st'uomo fa molti segni mi-
racolosi. 

11:47 Allora i capi dei sa-
cerdoti e i farisei riunirono 
il sinedrio e dicevano: «Che 
facciamo? Quest'uomo fa 
molti segni. 

11:48 Se noi lo lasciamo 
così, tutti crederanno in lui, 
e i Romani verranno, e di-
struggeranno e il nostro 
luogo, e la nostra nazione. 

11:48 Se lo lasciamo fare, 
tutti crederanno in lui; e i 
Romani verranno e ci di-
struggeranno e città e na-
zione.  

11:48 Se lo lasciamo fare, 
tutti crederanno in lui; e i 
Romani verranno e ci di-
struggeranno come città e 
come nazione». 

11:48 Se lo lasciamo anda-
re avanti così, tutti crede-
ranno in lui, verranno i 
Romani e distruggeranno il 
nostro luogo e la nostra na-
zione». 

11:49 Ed un di loro, cioè 
Caiafa, ch'era sommo sa-
cerdote di quell'anno, disse 
loro: Voi non avete alcun 
conoscimento; 

11:49 E un di loro, Caiàfa, 
che era sommo sacerdote di 
quell’anno, disse loro: Voi 
non capite nulla;  

11:49 Uno di loro, Caiafa, 
che era sommo sacerdote 
quell'anno, disse loro: «Voi 
non capite nulla, 

11:49 Ma uno di loro, Caia-
fa, che era sommo sacerdote 
in quell'anno, disse loro: 
«Voi non capite nulla; 

11:50 e non considerate 
ch'egli ci giova che un uo-
mo muoia per lo popolo, e 
che tutta la nazione non pe-
risca. 

11:50 e non riflettete come 
vi torni conto che un uomo 
solo muoia per il popolo, e 
non perisca tutta la nazione.  

11:50 e non riflettete come 
torni a vostro vantaggio che 
un uomo solo muoia per il 
popolo e non perisca tutta la 
nazione». 

11:50 e non considerate che 
conviene per noi che un sol 
uomo muoia per il popolo e 
non perisca tutta la nazio-
ne». 

11:51 Or egli non disse 
questo da sè stesso; ma, es-
sendo sommo sacerdote di 
quell'anno, profetizzò che 
Gesù morrebbe per la na-
zione; 

11:51 Or egli non disse 
questo di suo; ma siccome 
era sommo sacerdote di 
quell’anno, profetò che Ge-
sù dovea morire per la na-
zione;  

11:51 Or egli non disse 
questo di suo; ma, siccome 
era sommo sacerdote in 
quell'anno, profetizzò che 
Gesù doveva morire per la 
nazione; 

11:51 Or egli non disse 
questo da se stesso; ma, es-
sendo sommo sacerdote in 
quell'anno, profetizzò che 
Gesù doveva morire per la 
nazione, 



Evangelo secondo Giovanni 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
307 

11:52 e non solo per quella 
nazione, ma ancora per rac-
cogliere in uno i figliuoli di 
Dio dispersi. 

11:52 e non soltanto per la 
nazione, ma anche per rac-
cogliere in uno i figliuoli di 
Dio dispersi.  

11:52 e non soltanto per la 
nazione, ma anche per riu-
nire in uno i figli di Dio di-
spersi. 

11:52 e non solo per la na-
zione, ma anche per racco-
gliere in uno i figli di Dio 
dispersi. 

11:53 Da quel giorno adun-
que presero insieme consi-
glio d'ucciderlo. 

11:53 Da quel giorno dun-
que deliberarono di farlo 
morire.  

11:53 Da quel giorno dun-
que deliberarono di farlo 
morire. 

11:53 Da quel giorno dun-
que deliberarono di farlo 
morire. 

11:54 Laonde Gesù non an-
dava più apertamente attor-
no tra i Giudei; ma se ne 
andò di là nella contrada 
vicina del deserto, in una 
città detta Efraim, e quivi se 
ne stava co' suoi discepoli. 

11:54 Gesù quindi non an-
dava più apertamente fra i 
Giudei, ma si ritirò di là 
nella contrada vicina al de-
serto, in una città detta E-
fraim; e quivi si trattenne 
co’ suoi discepoli.  

11:54 Gesù quindi non an-
dava più apertamente tra i 
Giudei, ma si ritirò nella 
regione vicina al deserto, in 
una città chiamata Efraim; e 
là si trattenne con i suoi di-
scepoli. 

11:54 Perciò Gesù non si 
aggirava più pubblicamente 
tra i Giudei, ma si ritirò nel-
la regione vicina al deserto, 
in una città detta Efraim, e 
lì rimase con i suoi discepo-
li. 

11:55 Or la pasqua de' Giu-
dei era vicina; e molti di 
quella contrada salirono in 
Gerusalemme, innanzi la 
pasqua, per purificarsi. 

11:55 Or la Pasqua de’ 
Giudei era vicina; e molti di 
quella contrada salirono a 
Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi.  

11:55 La Pasqua dei Giudei 
era vicina e molti di quella 
regione salirono a Gerusa-
lemme prima della Pasqua 
per purificarsi. 

11:55 Or la Pasqua dei 
Giudei era vicina, e molti di 
quella regione salirono a 
Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi. 

11:56 Cercavano adunque 
Gesù; ed essendo nel tem-
pio, dicevano gli uni agli 
altri: Che vi par egli? non 
verrà egli alla festa? 

11:56 Cercavan dunque Ge-
sù; e stando nel tempio di-
cevano tra loro: Che ve ne 
pare? Che non abbia a veni-
re alla festa?  

11:56 Cercavano dunque 
Gesù; e, stando nel tempio, 
dicevano tra di loro: «Che 
ve ne pare? Verrà alla fe-
sta?». 

11:56 Cercavano dunque 
Gesù e, stando nel tempio, 
dicevano fra di loro: «Che 
ve ne pare? Non verrà egli 
alla festa?». 

11:57 Or i principali sacer-
doti, e i Farisei avean dato 
ordine che, se alcuno sape-
va ove egli fosse, lo signifi-
casse, acciocchè lo piglias-
sero. 

11:57 Or i capi sacerdoti e i 
Farisei avean dato ordine 
che se alcuno sapesse dove 
egli era, ne facesse denun-
zia perché potessero pigliar-
lo.  

11:57 Or i capi dei sacerdo-
ti e i farisei avevano dato 
ordine che se qualcuno sa-
pesse dov'egli era, ne faces-
se denuncia perché potesse-
ro arrestarlo. 

11:57 Or i capi dei sacerdo-
ti e i farisei avevano dato 
ordine che, se qualcuno sa-
peva dove egli era, lo se-
gnalasse affinché potessero 
prenderlo. 

12:1 GESÙ adunque, sei 
giorni avanti la pasqua, 
venne in Betania ove era 
Lazaro, quel ch'era stato 
morto, il quale egli avea su-
scitato da' morti. 

12:1 Gesù dunque, sei gior-
ni avanti la Pasqua, venne a 
Betania dov’era Lazzaro 
ch’egli avea risuscitato dai 
morti.  

12:1 Gesù dunque, sei gior-
ni prima della Pasqua, andò 
a Betania dov'era Lazzaro 
che egli aveva risuscitato 
dai morti. 

12:1 Gesù dunque, sei gior-
ni prima della Pasqua, si 
recò a Betania dove abitava 
Lazzaro, colui che era mor-
to e che egli aveva risuscita-
to dai morti. 

12:2 E quivi gli fecero un 
convito; e Marta ministrava, 
e Lazaro era un di coloro 
ch'eran con lui a tavola. 

12:2 E quivi gli fecero una 
cena; Marta serviva, e Laz-
zaro era uno di quelli 
ch’erano a tavola con lui.  

12:2 Qui gli offrirono una 
cena; Marta serviva e Laz-
zaro era uno di quelli che 
erano a tavola con lui. 

12:2 E qui gli fecero un 
convito; Marta serviva e 
Lazzaro era uno di quelli 
che erano a tavola con lui. 

12:3 E Maria prese una lib-
bra d'olio odorifero di nardo 
schietto, di gran prezzo, e 
ne unse i piedi di Gesù, e li 
asciugò co' suoi capelli, e la 
casa fu ripiena dell'odor 
dell'olio. 

12:3 Allora Maria, presa 
una libbra d’olio odorifero 
di nardo schietto, di gran 
prezzo, unse i piedi di Gesù 
e glieli asciugò co’ suoi ca-
pelli; e la casa fu ripiena del 
profumo dell’olio.  

12:3 Allora Maria, presa 
una libbra d'olio profumato, 
di nardo puro, di gran valo-
re, unse i piedi di Gesù e 
glieli asciugò con i suoi ca-
pelli; e la casa fu piena del 
profumo dell'olio. 

12:3 Maria allora prese una 
libbra di olio profumato di 
nardo autentico di gran 
prezzo, ne unse i piedi di 
Gesù e li asciugò con i suoi 
capelli; e la casa fu ripiena 
del profumo di quest'olio. 

12:4 Laonde un de' discepo-
li d'esso, cioè Giuda Isca-
riot, figliuol di Simone, il 
quale era per tradirlo, disse: 

12:4 Ma Giuda Iscariot, uno 
dei suoi discepoli, che stava 
per tradirlo, disse:  

12:4 Ma Giuda Iscariota, 
uno dei suoi discepoli, che 
stava per tradirlo, disse: 

12:4 Allora uno dei suoi 
discepoli, Giuda Iscariota, 
figlio di Simone, quello che 
stava per tradirlo, disse: 

12:5 Perchè non si è vendu-
to quest'olio trecento denari, 
e non si è il prezzo dato a' 
poveri? 

12:5 Perché non s’è vendu-
to quest’olio per trecento 
denari e non si son dati ai 
poveri?  

12:5 «Perché non si è ven-
duto quest'olio per trecento 
denari e non si sono dati ai 
poveri?». 

12:5 «Perché non si è ven-
duto quest'olio per trecento 
denari e non si è dato il ri-
cavato ai poveri?». 
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12:6 Or egli diceva questo, 
non perchè si curasse de' 
poveri, ma perciocchè era 
ladro, ed avea la borsa, e 
portava ciò che vi si mette-
va dentro. 

12:6 Diceva così, non per-
ché si curasse de’ poveri, 
ma perché era ladro, e te-
nendo la borsa, ne portava 
via quel che vi si metteva 
dentro.  

12:6 Diceva così, non per-
ché si curasse dei poveri, 
ma perché era ladro, e, te-
nendo la borsa, ne portava 
via quello che vi si metteva 
dentro. 

12:6 Or egli disse questo, 
non perché si curasse dei 
poveri, ma perché era ladro 
e, tenendo la borsa, ne sot-
traeva ciò che si metteva 
dentro. 

12:7 Gesù adunque disse: 
Lasciala; ella l'avea guarda-
to per lo giorno della mia 
imbalsamatura. 

12:7 Gesù dunque disse: 
Lasciala stare; ella lo ha 
serbato per il giorno della 
mia sepoltura.  

12:7 Gesù dunque disse: 
«Lasciala stare; ella lo ha 
conservato per il giorno del-
la mia sepoltura. 

12:7 Gesù dunque disse: 
«Lasciala; essa l'aveva con-
servato per il giorno della 
mia sepoltura. 

12:8 Perciocchè sempre a-
vete i poveri con voi, ma 
me non avete sempre. 

12:8 Poiché i poveri li avete 
sempre con voi; ma me non 
avete sempre.  

12:8 Poiché i poveri li avete 
sempre con voi; ma me, non 
mi avete sempre». 

12:8 I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non 
sempre avete me». 

12:9 Una gran moltitudine 
dunque de' Giudei seppe 
ch'egli era quivi; e vennero, 
non sol per Gesù, ma anco-
ra per veder Lazaro, il quale 
egli avea suscitato dai mor-
ti. 

12:9 La gran folla dei Giu-
dei seppe dunque ch’egli 
era quivi; e vennero non 
solo a motivo di Gesù, ma 
anche per vedere Lazzaro 
che egli avea risuscitato dai 
morti.  

12:9 Una gran folla di Giu-
dei seppe dunque che egli 
era lì; e ci andarono non so-
lo a motivo di Gesù, ma an-
che per vedere Lazzaro che 
egli aveva risuscitato dai 
morti. 

12:9 Intanto una grande fol-
la di Giudei seppe che egli 
era là, e venne non solo a 
motivo di Gesù, ma anche 
per vedere Lazzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. 

12:10 Or i principali sacer-
doti preser consiglio d'ucci-
dere eziandio Lazaro; 

12:10 Ma i capi sacerdoti 
deliberarono di far morire 
anche Lazzaro,  

12:10 Ma i capi dei sacer-
doti deliberarono di far mo-
rire anche Lazzaro, 

12:10 Or i capi dei sacerdo-
ti deliberarono di far morire 
anche Lazzaro, 

12:11 perciocchè per esso 
molti de' Giudei andavano, 
e credevano in Gesù. 

12:11 perché, per cagion 
sua, molti de’ Giudei anda-
vano e credevano in Gesù.  

12:11 perché, a causa sua, 
molti Giudei andavano e 
credevano in Gesù. 

12:11 perché a motivo di lui 
molti lasciavano i Giudei e 
credevano in Gesù. 

12:12 IL giorno seguente, 
una gran moltitudine, ch'era 
venuta alla festa, udito che 
Gesù veniva in Gerusalem-
me, 

12:12 Il giorno seguente, la 
gran folla che era venuta 
alla festa, udito che Gesù 
veniva a Gerusalemme,  

12:12 Il giorno seguente, la 
gran folla che era venuta 
alla festa, udito che Gesù 
veniva a Gerusalemme, 

12:12 Il giorno seguente, 
una grande folla che era ve-
nuta alla festa, udito che 
Gesù veniva a Gerusalem-
me, 

12:13 prese de' rami di 
palme, ed uscì incontro a 
lui, e gridava: Osanna! be-
nedetto sia il Re d'Israele, 
che viene nel nome del Si-
gnore. 

12:13 prese de’ rami di 
palme, e uscì ad incontrarlo, 
e si mise a gridare: Osanna! 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, il Re 
d’Israele!  

12:13 prese dei rami di 
palme, uscì a incontrarlo, e 
gridava: Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore, il re d'Israele! 

12:13 prese dei rami di 
palme e uscì incontro a lui, 
gridando: «Osanna! Bene-
detto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d'I-
sraele!». 

12:14 E Gesù, trovato un 
asinello, vi montò su, se-
condo ch'egli è scritto: 

12:14 E Gesù, trovato un 
asinello, vi montò su, se-
condo ch’è scritto:  

12:14 Gesù, trovato un asi-
nello, vi montò sopra, come 
sta scritto: 

12:14 E Gesù, trovato un 
asinello, vi montò sopra 
come sta scritto: 

12:15 Non temere, o fi-
gliuola di Sion; ecco, il tuo 
Re viene, montato sopra un 
puledro d'asina. 

12:15 Non temere, o fi-
gliuola di Sion! Ecco, il tuo 
Re viene, montato sopra un 
puledro d’asina!  

12:15 Non temere, figlia di 
Sion! Ecco, il tuo re viene, 
montato sopra un puledro 
d'asina! 

12:15 «Non temere, o figlia 
di Sion; ecco, il tuo re vie-
ne, cavalcando un puledro 
d'asina». 

12:16 Or i suoi discepoli 
non intesero da prima que-
ste cose; ma, quando Gesù 
fu glorificato, allora si ri-
cordarono che queste cose 
erano scritte di lui, e ch'essi 
gli avean fatte queste cose. 

12:16 Or i suoi discepoli 
non intesero da prima que-
ste cose; ma quando Gesù 
fu glorificato, allora si ri-
cordarono che queste cose 
erano state scritte di lui, e 
che essi gliele aveano fatte.  

12:16 I suoi discepoli non 
compresero subito queste 
cose; ma quando Gesù fu 
glorificato, allora si ricorda-
rono che queste cose erano 
state scritte di lui, e che essi 
gliele avevano fatte. 

12:16 Or i suoi discepoli 
non compresero sul mo-
mento queste cose, ma 
quando Gesù fu glorificato, 
allora si ricordarono che 
queste cose erano state 
scritte di lui, e che avevano 
fatte queste cose a lui. 

12:17 La moltitudine adun-
que ch'era con lui testimo-
niava ch'egli avea chiamato 
Lazaro fuori del monumen-
to, e l'avea suscitato da' 
morti. 

12:17 La folla dunque che 
era con lui quando avea 
chiamato Lazzaro fuor dal 
sepolcro e l’avea risuscitato 
dai morti, ne rendea testi-
monianza.  

12:17 La folla dunque, che 
era con lui quando aveva 
chiamato Lazzaro fuori dal 
sepolcro e l'aveva risuscita-
to dai morti, ne rendeva te-
stimonianza. 

12:17 La folla dunque, che 
era con lui quando aveva 
chiamato Lazzaro fuori dal 
sepolcro e l'aveva risuscita-
to dai morti, gli rendeva te-
stimonianza. 
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12:18 Perciò ancora la mol-
titudine gli andò incontro, 
perciocchè avea udito che 
egli avea fatto questo mira-
colo. 

12:18 E per questo la folla 
gli andò incontro, perché 
aveano udito ch’egli avea 
fatto quel miracolo.  

12:18 Per questo la folla gli 
andò incontro, perché ave-
vano udito che egli aveva 
fatto quel segno miracoloso. 

12:18 Perciò la folla gli an-
dò incontro, perché aveva 
udito che egli aveva fatto 
questo segno. 

12:19 Laonde i Farisei dis-
ser tra loro: Vedete che non 
profittate nulla? ecco, il 
mondo gli va dietro. 

12:19 Onde i Farisei dice-
vano fra loro: Vedete che 
non guadagnate nulla? Ec-
co, il mondo gli corre die-
tro!  

12:19 Perciò i farisei dice-
vano tra di loro: «Vedete 
che non guadagnate nulla? 
Ecco, il mondo gli corre 
dietro!». 

12:19 I farisei allora dissero 
tra di loro: «Vedete che non 
guadagnate nulla; ecco, il 
mondo gli va dietro». 

12:20 OR v'erano certi Gre-
ci, di quelli che salivano per 
adorar nella festa. 

12:20 Or fra quelli che sali-
vano alla festa per adorare, 
v’erano certi Greci.  

12:20 Or tra quelli che sali-
vano alla festa per adorare 
c'erano alcuni Greci. 

12:20 Or tra quelli che era-
no saliti ad adorare durante 
la festa c'erano alcuni Greci. 

12:21 Costoro adunque, ac-
costatisi a Filippo ch'era di 
Betsaida, città di Galilea, lo 
pregarono, dicendo: Signo-
re, noi vorremmo veder Ge-
sù. 

12:21 Questi dunque, acco-
statisi a Filippo, che era di 
Betsaida di Galilea, gli fe-
cero questa richiesta: Signo-
re, vorremmo veder Gesù.  

12:21 Questi dunque, avvi-
cinatisi a Filippo, che era di 
Betsaida di Galilea, gli fe-
cero questa richiesta: «Si-
gnore, vorremmo vedere 
Gesù». 

12:21 Costoro dunque, ac-
costatisi a Filippo, che era 
di Betsaida di Galilea, lo 
pregarono dicendo: «Signo-
re, vorremmo vedere Ge-
sù». 

12:22 Filippo venne, e lo 
disse ad Andrea; e di nuovo 
Andrea e Filippo lo dissero 
a Gesù. 

12:22 Filippo lo venne a 
dire ad Andrea; e Andrea e 
Filippo vennero a dirlo a 
Gesù.  

12:22 Filippo andò a dirlo 
ad Andrea; e Andrea e Fi-
lippo andarono a dirlo a Ge-
sù. 

12:22 Filippo andò a dirlo 
ad Andrea; a loro volta, 
Andrea e Filippo lo dissero 
a Gesù. 

12:23 E Gesù rispose loro, 
dicendo: L'ora è venuta, che 
il Figliuol dell'uomo ha da 
esser glorificato. 

12:23 E Gesù rispose loro 
dicendo: L’ora è venuta, 
che il Figliuol dell’uomo ha 
da esser glorificato.  

12:23 Gesù rispose loro, 
dicendo: «L'ora è venuta, 
che il Figlio dell'uomo de-
v'essere glorificato. 

12:23 Ma Gesù rispose lo-
ro, dicendo: «L'ora è venu-
ta, in cui il Figlio dell'uomo 
deve essere glorificato. 

12:24 In verità, in verità, io 
vi dico che, se il granel del 
frumento, caduto in terra, 
non muore, riman solo; ma, 
se muore, produce molto 
frutto. 

12:24 In verità, in verità io 
vi dico che se il granello di 
frumento caduto in terra 
non muore, riman solo; ma 
se muore, produce molto 
frutto.  

12:24 In verità, in verità vi 
dico che se il granello di 
frumento caduto in terra 
non muore, rimane solo; ma 
se muore, produce molto 
frutto. 

12:24 In verità, in verità vi 
dico: Se il granel di frumen-
to caduto in terra non muo-
re, rimane solo; ma se muo-
re, produce molto frutto. 

12:25 Chi ama la sua vita la 
perderà, e chi odia la sua 
vita in questo mondo la 
conserverà in vita eterna. 

12:25 Chi ama la sua vita, 
la perde; e chi odia la sua 
vita in questo mondo, la 
conserverà in vita eterna.  

12:25 Chi ama la sua vita, 
la perde, e chi odia la sua 
vita in questo mondo, la 
conserverà in vita eterna. 

12:25 Chi ama la sua vita la 
perderà, e chi odia la sua 
vita in questo mondo la 
conserverà per la vita eter-
na. 

12:26 Se alcun mi serve, 
seguitimi; ed ove io sarò, 
ivi ancora sarà il mio servi-
tore; e se alcuno mi serve, il 
Padre l'onorerà. 

12:26 Se uno mi serve, mi 
segua; e là dove son io, qui-
vi sarà anche il mio servito-
re; se uno mi serve, il Padre 
l’onorerà.  

12:26 Se uno mi serve, mi 
segua; e là dove sono io, 
sarà anche il mio servitore; 
se uno mi serve, il Padre 
l'onorerà. 

12:26 Se uno mi serve, mi 
segua; e là dove sono io, là 
sarà anche il mio servo; se 
uno mi serve, il Padre l'ono-
rerà. 

12:27 Ora è turbata l'anima 
mia; e che dirò? Padre, sal-
vami da quest'ora; ma, per 
questo sono io venuto in 
quest'ora. 

12:27 Ora è turbata l’anima 
mia; e che dirò? Padre, sal-
vami da quest’ora! Ma è per 
questo che son venuto in-
contro a quest’ora.  

12:27 Ora, l'animo mio è 
turbato; e che dirò? Padre, 
salvami da quest'ora? Ma è 
per questo che sono venuto 
incontro a quest'ora. 

12:27 Ora l'anima mia è 
turbata; e che dirò: Padre, 
salvami da quest'ora? Ma 
per questo io sono giunto a 
quest'ora. 

12:28 Padre, glorifica il tuo 
nome. Allora venne una vo-
ce dal cielo, che disse: E 
l'ho glorificato, e lo glorifi-
cherò ancora. 

12:28 Padre, glorifica il tuo 
nome! Allora venne una 
voce dal cielo: E l’ho glori-
ficato, e lo glorificherò di 
nuovo!  

12:28 Padre, glorifica il tuo 
nome!». Allora venne una 
voce dal cielo: «L'ho glori-
ficato, e lo glorificherò di 
nuovo!». 

12:28 Padre, glorifica il tuo 
nome!». Allora venne una 
voce dal cielo: «L'ho glori-
ficato e lo glorificherò an-
cora». 

12:29 Laonde la moltitudi-
ne, ch'era quivi presente, ed 
avea udita la voce, diceva 
essersi fatto un tuono. Altri 
dicevano: Un angelo gli ha 
parlato. 

12:29 Onde la moltitudine 
ch’era quivi presente e ave-
va udito, diceva ch’era stato 
un tuono. Altri dicevano: 
Un angelo gli ha parlato.  

12:29 Perciò la folla che era 
presente e aveva udito, di-
ceva che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Gli ha par-
lato un angelo». 

12:29 La folla dunque, che 
era presente e aveva udito 
la voce, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato». 
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12:30 E Gesù rispose, e dis-
se: Questa voce non si è fat-
ta per me, ma per voi. 

12:30 Gesù rispose e disse: 
Questa voce non s’è fatta 
per me, ma per voi.  

12:30 Gesù disse: «Questa 
voce non è venuta per me, 
ma per voi. 

12:30 E Gesù rispose e dis-
se: «Questa voce non è ve-
nuta per me, ma per voi. 

12:31 Ora è il giudicio di 
questo mondo; ora sarà cac-
ciato fuori il principe di 
questo mondo. 

12:31 Ora avviene il giudi-
zio di questo mondo; ora 
sarà cacciato fuori il princi-
pe di questo mondo;  

12:31 Ora avviene il giudi-
zio di questo mondo; ora 
sarà cacciato fuori il princi-
pe di questo mondo; 

12:31 Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora sarà cac-
ciato fuori il principe di 
questo mondo. 

12:32 Ed io, quando sarò 
levato in su dalla terra, trar-
rò tutti a me. 

12:32 e io, quando sarò in-
nalzato dalla terra, trarrò 
tutti a me.  

12:32 e io, quando sarò in-
nalzato dalla terra, attirerò 
tutti a me». 

12:32 Ed io, quando sarò 
innalzato dalla terra, attirerò 
tutti a me». 

12:33 Or egli diceva questo, 
significando di qual morte 
egli morrebbe. 

12:33 Così diceva per signi-
ficare di qual morte dovea 
morire.  

12:33 Così diceva per indi-
care di qual morte doveva 
morire. 

12:33 Or egli diceva questo, 
per indicare di qual morte 
egli doveva morire. 

12:34 La moltitudine gli 
rispose: Noi abbiamo inteso 
dalla legge che il Cristo di-
mora in eterno; come dun-
que dici tu che convien che 
il Figliuol dell'uomo sia e-
levato ad alto? chi è questo 
Figliuol dell'uomo? 

12:34 La moltitudine quindi 
gli rispose: Noi abbiamo 
udito dalla legge che il Cri-
sto dimora in eterno; come 
dunque dici tu che bisogna 
che il Figliuol dell’uomo sia 
innalzato? Chi è questo Fi-
gliuol dell’uomo?  

12:34 La folla quindi gli 
rispose: «Noi abbiamo udito 
dalla legge che il Cristo di-
mora in eterno; come mai 
dunque tu dici che il Figlio 
dell'uomo dev'essere innal-
zato? Chi è questo Figlio 
dell'uomo?». 

12:34 La folla gli rispose: 
«Noi abbiamo appreso dalla 
legge che il Cristo rimane in 
eterno; ora come puoi tu 
dire che il Figlio dell'uomo 
deve essere innalzato? Chi è 
questo Figlio dell'uomo?». 

12:35 Gesù adunque disse 
loro: Ancora un poco di 
tempo la Luce è con voi; 
camminate, mentre avete la 
luce, che le tenebre non vi 
colgano; perciocchè, chi 
cammina nelle tenebre non 
sa dove si vada. 

12:35 Gesù dunque disse 
loro: Ancora per poco la 
luce è fra voi. Camminate 
mentre avete la luce, affin-
ché non vi colgano le tene-
bre; chi cammina nelle te-
nebre, non sa dove vada.  

12:35 Gesù dunque disse 
loro: «La luce è ancora per 
poco tempo tra di voi. 
Camminate mentre avete la 
luce, affinché non vi sor-
prendano le tenebre; chi 
cammina nelle tenebre, non 
sa dove va. 

12:35 Gesù allora disse lo-
ro: «La luce è con voi anco-
ra per un po'; camminate 
mentre avete la luce, affin-
ché non vi sorprendano le 
tenebre; chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va». 

12:36 Mentre avete la Luce, 
credete nella Luce, accioc-
chè siate figliuoli di luce. 
Queste cose ragionò Gesù; 
e poi se ne andò, e si nasco-
se da loro. 

12:36 Mentre avete la luce, 
credete nella luce, affinché 
diventiate figliuoli di luce. 
Queste cose disse Gesù, poi 
se ne andò e si nascose da 
loro.  

12:36 Mentre avete la luce, 
credete nella luce, affinché 
diventiate figli di luce». Ge-
sù disse queste cose, poi se 
ne andò e si nascose da lo-
ro. 

12:36 «Mentre avete la lu-
ce, credete nella luce, affin-
ché diventiate figli di luce». 
Queste cose disse Gesù; poi 
se ne andò e si nascose da 
loro. 

12:37 E, benchè avesse fatti 
cotanti segni davanti a loro, 
non però credettero in lui; 

12:37 E sebbene avesse fat-
to tanti miracoli in loro pre-
senza, pure non credevano 
in lui;  

12:37 Sebbene avesse fatto 
tanti segni miracolosi in lo-
ro presenza, non credevano 
in lui; 

12:37 Sebbene avesse fatto 
tanti segni davanti a loro, 
non credevano in lui, 

12:38 acciocchè la parola 
che il profeta Isaia ha detta 
s'adempiesse: Signore, chi 
ha creduto alla nostra predi-
cazione? ed a cui è stato ri-
velato il braccio del Signo-
re? 

12:38 affinché s’adempisse 
la parola detta dal profeta 
Isaia: Signore, chi ha credu-
to a quel che ci è stato pre-
dicato? E a chi è stato rive-
lato il braccio del Signore?  

12:38 affinché si adempisse 
la parola detta dal profeta 
Isaia: Signore, chi ha credu-
to alla nostra predicazione? 
A chi è stato rivelato il 
braccio del Signore? 

12:38 affinché si adempisse 
la parola detta dal profeta 
Isaia: «Signore, chi ha cre-
duto alla nostra predicazio-
ne? E a chi è stato rivelato il 
braccio del Signore?». 

12:39 Per tanto non poteva-
no credere, perciocchè Isaia 
ancora ha detto: 

12:39 Perciò non potevano 
credere, per la ragione detta 
ancora da Isaia:  

12:39 Perciò non potevano 
credere, per la ragione detta 
ancora da Isaia: 

12:39 Perciò non potevano 
credere, perché Isaia disse 
ancora: 

12:40 Egli ha accecati loro 
gli occhi, ed ha indurato lo-
ro il cuore, acciocchè non 
veggano con gli occhi, e 
non intendano col cuore, e 
non si convertano, ed io non 
li sani. 

12:40 Egli ha accecato gli 
occhi loro e ha indurato i 
loro cuori, affinché non 
veggano con gli occhi, e 
non intendano col cuore, e 
non si convertano, e io non 
li sani.  

12:40 Egli ha accecato i 
loro occhi e ha indurito i 
loro cuori, affinché non ve-
dano con gli occhi, e non 
comprendano con il cuore, 
e non si convertano, e io 
non li guarisca. 

12:40 «Egli ha accecato i 
loro occhi e ha indurito il 
loro cuore, perché non ve-
dano con gli occhi, non in-
tendano col cuore, non si 
convertano e io non li gua-
risca». 

12:41 Queste cose disse I-
saia, quando vide la gloria 
d'esso, e d'esso parlò. 

12:41 Queste cose disse I-
saia, perché vide la gloria di 
lui e di lui parlò.  

12:41 Queste cose disse I-
saia, perché vide la gloria di 
lui e di lui parlò. 

12:41 Queste cose disse I-
saia, quando vide la sua 
gloria e parlò di lui. 
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12:42 Pur nondimeno molti, 
eziandio dei principali, cre-
dettero in lui; ma, per tema 
de' Farisei, non lo confessa-
vano, acciocchè non fossero 
sbanditi dalla sinagoga. 

12:42 Pur nondimeno molti, 
anche fra i capi, credettero 
in lui; ma a cagione dei Fa-
risei non lo confessavano, 
per non essere espulsi dalla 
sinagoga;  

12:42 Ciò nonostante, mol-
ti, anche tra i capi, credette-
ro in lui; ma a causa dei fa-
risei non lo confessavano, 
per non essere espulsi dalla 
sinagoga; 

12:42 Tuttavia, anche tra i 
capi, molti credettero in lui; 
ma a motivo dei farisei non 
lo confessavano, per non 
essere espulsi dalla sinago-
ga, 

12:43 Perciocchè amarono 
più la gloria degli uomini, 
che la gloria di Dio. 

12:43 perché amarono la 
gloria degli uomini più del-
la gloria di Dio.  

12:43 perché preferirono la 
gloria degli uomini alla glo-
ria di Dio. 

12:43 perché amavano la 
gloria degli uomini più del-
la gloria di Dio. 

12:44 Or Gesù gridò, e dis-
se: Chi crede in me non 
crede in me, ma in colui che 
mi ha mandato. 

12:44 Ma Gesù ad alta voce 
avea detto: Chi crede in me, 
crede non in me, ma in Co-
lui che mi ha mandato;  

12:44 Ma Gesù ad alta voce 
esclamò: «Chi crede in me, 
crede non in me, ma in co-
lui che mi ha mandato; 

12:44 Or Gesù gridò e dis-
se: «Chi crede in me, non 
crede in me, ma in colui che 
mi ha mandato. 

12:45 E chi vede me vede 
colui che mi ha mandato. 

12:45 e chi vede me, vede 
Colui che mi ha mandato.  

12:45 e chi vede me, vede 
colui che mi ha mandato. 

12:45 E chi vede me, vede 
colui che mi ha mandato. 

12:46 Io, che son la Luce, 
son venuto nel mondo, ac-
ciocchè chiunque crede in 
me non dimori nelle tene-
bre. 

12:46 Io son venuto come 
luce nel mondo, affinché 
chiunque crede in me, non 
rimanga nelle tenebre.  

12:46 Io son venuto come 
luce nel mondo, affinché 
chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre. 

12:46 Io sono venuto come 
luce per il mondo, affinché 
chiunque crede in me non 
resti nelle tenebre. 

12:47 E se alcuno ode le 
mie parole, e non crede, io 
non lo giudico; perciocchè 
io non son venuto a giudica-
re il mondo, anzi a salvare il 
mondo. 

12:47 E se uno ode le mie 
parole e non le osserva, io 
non lo giudico; perché io 
non son venuto a giudicare 
il mondo, ma a salvare il 
mondo.  

12:47 Se uno ode le mie 
parole e non le osserva, io 
non lo giudico; perché io 
non son venuto a giudicare 
il mondo, ma a salvare il 
mondo. 

12:47 E se uno ode le mie 
parole e non crede, io non 
lo giudico; perché io non 
sono venuto a giudicare il 
mondo, ma a salvare il 
mondo. 

12:48 Chi mi sprezza, e non 
riceve le mie parole, ha chi 
lo giudica; la parola che io 
ho ragionata sarà quella che 
lo giudicherà nell'ultimo 
giorno. 

12:48 Chi mi respinge e 
non accetta le mie parole, 
ha chi lo giudica: la parola 
che ho annunziata, è quella 
che lo giudicherà 
nell’ultimo giorno.  

12:48 Chi mi respinge e 
non riceve le mie parole, ha 
chi lo giudica; la parola che 
ho annunciata è quella che 
lo giudicherà nell'ultimo 
giorno. 

12:48 Chi mi respinge e 
non accoglie le mie parole, 
ha chi lo giudica; la parola 
che ho annunziata sarà 
quella che lo giudicherà 
nell'ultimo giorno. 

12:49 Perciocchè io non ho 
parlato da me medesimo; 
ma il Padre che mi ha man-
dato è quello che mi ha or-
dinato ciò ch'io debbo dire e 
parlare. 

12:49 Perché io non ho par-
lato di mio; ma il Padre che 
m’ha mandato, m’ha co-
mandato lui quel che debbo 
dire e di che debbo ragiona-
re;  

12:49 Perché io non ho par-
lato di mio; ma il Padre, che 
mi ha mandato, mi ha co-
mandato lui quello che devo 
dire e di cui devo parlare; 

12:49 Perché io non ho par-
lato da me stesso, ma il Pa-
dre stesso mi ha mandato e 
mi ha comandato ciò che io 
devo dire ed annunziare. 

12:50 Ed io so che il suo 
comandamento è vita eter-
na; le cose adunque ch'io 
ragiono, così le ragiono 
come il Padre mi ha detto. 

12:50 ed io so che il suo 
comandamento è vita eter-
na. Le cose dunque che di-
co, così le dico, come il Pa-
dre me le ha dette.  

12:50 e so che il suo co-
mandamento è vita eterna. 
Le cose dunque che io dico, 
le dico così come il Padre le 
ha dette a me». 

12:50 Ed io so che il suo 
comandamento è vita eter-
na; le cose dunque che io 
dico, le dico così come il 
Padre me le ha dette». 

13:1 OR avanti la festa di 
Pasqua, Gesù, sapendo che 
la sua ora era venuta, da 
passar di questo mondo al 
Padre; avendo amati i suoi 
che erano nel mondo, li 
amò infino alla fine. 

13:1 Or avanti la festa di 
Pasqua, Gesù, sapendo che 
era venuta per lui l’ora di 
passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li 
amò sino alla fine.  

13:1 Or prima della festa di 
Pasqua, Gesù, sapendo che 
era venuta per lui l'ora di 
passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li 
amò sino alla fine. 

13:1 Or prima della festa di 
Pasqua, sapendo Gesù che 
era venuta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine. 

13:2 E finita la cena (aven-
do già il diavolo messo nel 
cuor di Giuda Iscariot, fi-
gliuol di Simone, di tradir-
lo), 

13:2 E durante la cena, 
quando il diavolo avea già 
messo in cuore a Giuda I-
scariot, figliuol di Simone, 
di tradirlo,  

13:2 Durante la cena, quan-
do il diavolo aveva già mes-
so in cuore a Giuda Iscario-
ta, figlio di Simone, di tra-
dirlo, 

13:2 E, finita la cena, aven-
do già il diavolo messo in 
cuore a Giuda Iscariota, fi-
glio di Simone, di tradirlo, 
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13:3 Gesù, sapendo che il 
Padre gli avea dato ogni co-
sa in mano, e ch'egli era 
proceduto da Dio, e se ne 
andava a Dio; 

13:3 Gesù, sapendo che il 
Padre gli avea dato tutto 
nelle mani e che era venuto 
da Dio e a Dio se ne torna-
va,  

13:3 Gesù, sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto 
da Dio e a Dio se ne torna-
va, 

13:3 Gesù, sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani, e che egli era 
proceduto da Dio e a Dio 
ritornava, 

13:4 si levò dalla cena, e 
pose giù la sua vesta; e pre-
so uno sciugatoio, se ne cin-
se. 

13:4 si levò da tavola, de-
pose le sue vesti, e preso un 
asciugatoio, se ne cinse.  

13:4 si alzò da tavola, de-
pose le sue vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse. 

13:4 si alzò dalla cena e de-
pose le sue vesti; poi, preso 
un asciugatoio, se lo cinse. 

13:5 Poi mise dell'acqua in 
un bacino, e prese a lavare i 
piedi de' discepoli, e ad a-
sciugarli con lo sciugatoio, 
del quale egli era cinto. 

13:5 Poi mise dell’acqua 
nel bacino, e cominciò a 
lavare i piedi a’ discepoli, e 
ad asciugarli con 
l’asciugatoio del quale era 
cinto.  

13:5 Poi mise dell'acqua in 
una bacinella, e cominciò a 
lavare i piedi ai discepoli, e 
ad asciugarli con l'asciuga-
toio del quale era cinto. 

13:5 Dopo aver messo del-
l'acqua in una bacinella, 
cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con 
l'asciugatoio di cui era cin-
to. 

13:6 Venne adunque a Si-
mon Pietro. Ed egli disse: 
Signore, mi lavi tu i piedi? 

13:6 Venne dunque a Si-
mon Pietro, il quale gli dis-
se: Tu, Signore, lavare i 
piedi a me?  

13:6 Si avvicinò dunque a 
Simon Pietro, il quale gli 
disse: «Tu, Signore, lavare i 
piedi a me?». 

13:6 Venne dunque a Si-
mon Pietro. Ed egli gli dis-
se: «Signore tu lavi i piedi a 
me?». 

13:7 Gesù rispose, e gli dis-
se: Tu non sai ora quel ch'io 
fo, ma lo saprai appresso. 

13:7 Gesù gli rispose: Tu 
non sai ora quello che io fo, 
ma lo capirai dopo.  

13:7 Gesù gli rispose: «Tu 
non sai ora quello che io 
faccio, ma lo capirai dopo». 

13:7 Gesù rispose e gli dis-
se: «Quello che io faccio, 
ora non lo comprendi, ma lo 
comprenderai dopo». 

13:8 Pietro gli disse: Tu 
non mi laverai giammai i 
piedi. Gesù gli disse: Se io 
non ti lavo, tu non avrai 
parte alcuna meco. 

13:8 Pietro gli disse: Tu 
non mi laverai mai i piedi! 
Gesù gli rispose: Se non ti 
lavo, non hai meco parte 
alcuna.  

13:8 Pietro gli disse: «Non 
mi laverai mai i piedi!». 
Gesù gli rispose: «Se non ti 
lavo, non hai parte alcuna 
con me». 

13:8 Pietro gli disse: «Tu 
non mi laverai mai i piedi». 
Gesù gli rispose: «Se non ti 
lavo, non avrai nessuna par-
te con me». 

13:9 Simon Pietro gli disse: 
Signore, non solo i piedi, 
ma anche le mani, e il capo. 

13:9 E Simon Pietro: Si-
gnore, non soltanto i piedi, 
ma anche le mani e il capo!  

13:9 E Simon Pietro: «Si-
gnore, non soltanto i piedi, 
ma anche le mani e il ca-
po!». 

13:9 Simon Pietro gli disse: 
«Signore, non solo i piedi, 
ma anche le mani e il ca-
po». 

13:10 Gesù gli disse: Chi è 
lavato non ha bisogno se 
non di lavare i piedi, ma è 
tutto netto; voi ancora siete 
netti, ma non tutti. 

13:10 Gesù gli disse: Chi è 
lavato tutto non ha bisogno 
che d’aver lavati i piedi; è 
netto tutto quanto; e voi sie-
te netti, ma non tutti.  

13:10 Gesù gli disse: «Chi è 
lavato tutto, non ha bisogno 
che di aver lavati i piedi; è 
purificato tutto quanto; e 
voi siete purificati, ma non 
tutti». 

13:10 Gesù gli disse: «Chi 
ha fatto il bagno, non ha 
bisogno che di lavarsi i pie-
di ed è tutto mondo; anche 
voi siete mondi, ma non tut-
ti». 

13:11 Perciocchè egli cono-
sceva colui che lo tradiva; 
perciò disse: Non tutti siete 
netti. 

13:11 Perché sapeva chi era 
colui che lo tradirebbe; per 
questo disse: Non tutti siete 
netti.  

13:11 Perché sapeva chi era 
colui che lo tradiva; per 
questo disse: «Non tutti sie-
te netti». 

13:11 Egli infatti sapeva chi 
lo avrebbe tradito; perciò 
disse: «Non tutti siete mon-
di». 

13:12 Dunque, dopo ch'egli 
ebbe loro lavati i piedi, ed 
ebbe ripresa la sua vesta, 
messosi di nuovo a tavola, 
disse loro: Sapete voi quel 
ch'io vi ho fatto? 

13:12 Come dunque ebbe 
loro lavato i piedi ed ebbe 
ripreso le sue vesti, si mise 
di nuovo a tavola, e disse 
loro: Capite quel che v’ho 
fatto?  

13:12 Quando dunque ebbe 
loro lavato i piedi ed ebbe 
ripreso le sue vesti, si mise 
di nuovo a tavola, e disse 
loro: «Capite quello che vi 
ho fatto? 

13:12 Così, dopo aver lava-
to i piedi, riprese le sue ve-
sti, si mise di nuovo a tavo-
la e disse loro: «Compren-
dete quello che vi ho fatto? 

13:13 Voi mi chiamate Ma-
estro, e Signore, e dite bene, 
perciocchè io lo sono. 

13:13 Voi mi chiamate Ma-
estro e Signore; e dite bene, 
perché lo sono.  

13:13 Voi mi chiamate Ma-
estro e Signore; e dite bene, 
perché lo sono. 

13:13 Voi mi chiamate Ma-
estro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. 

13:14 Se dunque io, che so-
no il Signore, e il Maestro, 
v'ho lavati i piedi, voi anco-
ra dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri. 

13:14 Se dunque io, che so-
no il Signore e il Maestro, 
v’ho lavato i piedi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri.  

13:14 Se dunque io, che so-
no il Signore e il Maestro, 
vi ho lavato i piedi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri. 

13:14 Se dunque io, il Si-
gnore e il Maestro, vi ho 
lavato i piedi, anche voi do-
vete lavare i piedi gli uni 
agli altri. 
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13:15 Perchè io vi ho dato 
esempio, acciocchè, come 
ho fatto io, facciate ancor 
voi. 

13:15 Poiché io v’ho dato 
un esempio, affinché anche 
voi facciate come v’ho fatto 
io.  

13:15 Infatti vi ho dato un 
esempio, affinché anche voi 
facciate come vi ho fatto io. 

13:15 Io infatti vi ho dato 
l'esempio, affinché come ho 
fatto io facciate anche voi. 

13:16 In verità, in verità, io 
vi dico, che il servitore non 
è maggior del suo signore, 
nè il messo maggior di colui 
che l'ha mandato. 

13:16 In verità, in verità vi 
dico che il servitore non è 
maggiore del suo signore, 
né il messo è maggiore di 
colui che l’ha mandato.  

13:16 In verità, in verità vi 
dico che il servo non è 
maggiore del suo signore, 
né il messaggero è maggio-
re di colui che lo ha manda-
to. 

13:16 In verità, in verità vi 
dico: Il servo non è più 
grande del suo padrone, né 
il messaggero più grande di 
colui che l'ha mandato. 

13:17 Se sapete queste co-
se, voi siete beati se le fate. 

13:17 Se sapete queste co-
se, siete beati se le fate.  

13:17 Se sapete queste co-
se, siete beati se le fate. 

13:17 Se sapete queste co-
se, siete beati se le fate. 

13:18 Io non dico di voi tut-
ti; io so quelli che io ho e-
letti; ma conviene che s'a-
dempia questa scrittura: Co-
lui che mangia il pane meco 
ha levato contro a me il suo 
calcagno. 

13:18 Io non parlo di voi 
tutti; io so quelli che ho 
scelti; ma, perché sia adem-
pita la Scrittura, colui che 
mangia il mio pane, ha le-
vato contro di me il suo cal-
cagno.  

13:18 «Non parlo di voi tut-
ti; io conosco quelli che ho 
scelti; ma, perché sia adem-
piuta la Scrittura, Colui che 
mangia il mio pane,ha leva-
to contro di me il suo cal-
cagno. 

13:18 Non parlo di voi tutti; 
io conosco quelli che ho 
scelto, ma bisogna che si 
adempia questa Scrittura: 
"Colui che mangia il pane 
con me, mi ha levato contro 
il suo calcagno". 

13:19 Fin da ora io vel dico, 
avanti che sia avvenuto; ac-
ciocchè, quando sarà avve-
nuto, crediate ch'io son des-
so. 

13:19 Fin da ora ve lo dico, 
prima che accada; affinché, 
quando sia accaduto, voi 
crediate che sono io (il Cri-
sto).  

13:19 Ve lo dico fin d'ora, 
prima che accada; affinché 
quando sarà accaduto, voi 
crediate che io sono. 

13:19 Ve lo dico fin d'ora 
prima che avvenga, affinché 
quando sarà avvenuto, cre-
diate che io sono il Cristo. 

13:20 In verità, in verità, io 
vi dico, che, se io mando 
alcuno, chi lo riceve riceve 
me, e chi riceve me riceve 
colui che mi ha mandato. 

13:20 In verità, in verità vi 
dico: Chi riceve colui che io 
avrò mandato, riceve me; e 
chi riceve me, riceve Colui 
che mi ha mandato.  

13:20 In verità, in verità vi 
dico: chi riceve colui che io 
avrò mandato, riceve me; e 
chi riceve me, riceve colui 
che mi ha mandato». 

13:20 In verità, in verità vi 
dico: Chi riceve colui che 
manderò, riceve me; e chi 
riceve me, riceve colui che 
mi ha mandato». 

13:21 DOPO che Gesù eb-
be dette queste cose, fu tur-
bato nello spirito; e prote-
stò, e disse: In verità, in ve-
rità, io vi dico, che l'un di 
voi mi tradirà. 

13:21 Dette queste cose, 
Gesù fu turbato nello spiri-
to, e così apertamente si e-
spresse: In verità, in verità 
vi dico che uno di voi mi 
tradirà.  

13:21 Dette queste cose, 
Gesù fu turbato nello spirito 
e, apertamente, così dichia-
rò: «In verità, in verità vi 
dico che uno di voi mi tra-
dirà». 

13:21 Dette queste cose, 
Gesù fu turbato nello spiri-
to, e testimoniò e disse: «In 
verità, in verità vi dico che 
uno di voi mi tradirà». 

13:22 Laonde i discepoli si 
riguardavano gli uni gli al-
tri, stando in dubbio di chi 
dicesse. 

13:22 I discepoli si guarda-
vano l’un l’altro, stando in 
dubbio di chi parlasse.  

13:22 I discepoli si guarda-
vano l'un l'altro, non sapen-
do di chi parlasse. 

13:22 I discepoli allora si 
guardarono l'un l'altro, non 
riuscendo a capire di chi 
parlasse. 

13:23 Or uno de' discepoli, 
il quale Gesù amava, era 
coricato in sul seno d'esso. 

13:23 Or, a tavola, inclinato 
sul seno di Gesù, stava uno 
de’ discepoli, quello che 
Gesù amava.  

13:23 Ora, a tavola, inclina-
to sul petto di Gesù, stava 
uno dei discepoli, quello 
che Gesù amava. 

13:23 Or uno dei discepoli, 
quello che Gesù amava, era 
appoggiato sul petto di Ge-
sù. 

13:24 Simon Pietro adun-
que gli fece cenno, che do-
mandasse chi fosse colui, 
del quale egli parlava. 

13:24 Simon Pietro quindi 
gli fe’ cenno e gli disse: 
Di’, chi è quello del quale 
parla?  

13:24 Simon Pietro gli fece 
cenno di domandare chi 
fosse colui del quale parla-
va. 

13:24 Allora Simon Pietro 
gli fece cenno di domandare 
chi fosse colui del quale e-
gli parlava. 

13:25 E quel discepolo, in-
chinatosi sopra il petto di 
Gesù, gli disse: Signore, chi 
è colui? Gesù rispose: 

13:25 Ed egli, chinatosi co-
sì sul petto di Gesù, gli do-
mandò: Signore, chi è? Ge-
sù rispose:  

13:25 Egli, chinatosi sul 
petto di Gesù, gli domandò: 
«Signore, chi è?». 

13:25 E quel discepolo, 
chinatosi sul petto di Gesù, 
gli chiese: «Signore, chi 
è?». 

13:26 Egli è colui, al quale 
io darò il boccone, dopo a-
verlo intinto. Ed avendo in-
tinto il boccone, lo diede a 
Giuda Iscariot, figliuol di 
Simone. 

13:26 È quello al quale darò 
il boccone dopo averlo in-
tinto. E intinto un boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda 
figlio di Simone Iscariota.  

13:26 Gesù rispose: «È 
quello al quale darò il boc-
cone dopo averlo intinto». E 
intinto il boccone, lo prese e 
lo diede a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota. 

13:26 Gesù rispose: «È co-
lui al quale io darò il boc-
cone, dopo averlo intinto». 
E intinto il boccone, lo die-
de a Giuda Iscariota, figlio 
di Simone. 
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13:27 Ed allora, dopo quel 
boccone, Satana entrò in 
lui. Laonde Gesù gli disse: 
Fa' prestamente quel che tu 
fai. 

13:27 E allora, dopo il boc-
cone, Satana entrò in lui. 
Per cui Gesù gli disse: Quel 
che fai, fallo presto.  

13:27 Allora, dopo il boc-
cone, Satana entrò in lui. 
Per cui Gesù gli disse: 
«Quel che fai, fallo presto». 

13:27 Or dopo quel bocco-
ne, Satana entrò in lui. Allo-
ra Gesù gli disse: «Quel che 
fai, fallo presto!». 

13:28 Ma niun di coloro 
ch'erano a tavola intese per-
chè gli avea detto quello. 

13:28 Ma nessuno de’ 
commensali intese perché 
gli avesse detto così.  

13:28 Ma nessuno dei 
commensali comprese per-
ché gli avesse detto così. 

13:28 Ma nessuno di quelli 
che erano a tavola comprese 
perché gli avesse detto ciò. 

13:29 Perciocchè alcuni 
stimavano, perchè Giuda 
avea la borsa, che Gesù gli 
avesse detto: Comperaci le 
cose che ci bisognano per la 
festa; ovvero, che desse 
qualche cosa ai poveri. 

13:29 Difatti alcuni pensa-
vano, siccome Giuda tenea 
la borsa, che Gesù gli aves-
se detto: Compra quel che 
ci abbisogna per la festa; 
ovvero che desse qualcosa 
ai poveri.  

13:29 Difatti alcuni pensa-
vano che, siccome Giuda 
teneva la borsa, Gesù gli 
avesse detto: «Compra quel 
che ci occorre per la festa»; 
ovvero che desse qualcosa 
ai poveri. 

13:29 Alcuni infatti pensa-
vano, poiché Giuda teneva 
la borsa, che Gesù gli aves-
se detto: «Compra le cose 
che ci occorrono per la fe-
sta»; oppure che desse qual-
cosa ai poveri. 

13:30 Egli adunque, preso il 
boccone, subito se ne uscì. 
Or era notte. 

13:30 Egli dunque, preso il 
boccone, uscì subito; ed era 
notte.  

13:30 Egli dunque, preso il 
boccone, uscì subito; ed era 
notte. 

13:30 Egli dunque, preso il 
boccone, uscì subito. Era 
notte. 

13:31 QUANDO fu uscito, 
Gesù disse: Ora è glorifica-
to il Figliuol dell'uomo, e 
Dio è glorificato in lui. 

13:31 Quand’egli fu uscito, 
Gesù disse: Ora il Figliuol 
dell’uomo è glorificato, e 
Dio è glorificato in lui.  

13:31 Quando egli fu usci-
to, Gesù disse: «Ora il Fi-
glio dell'uomo è glorificato 
e Dio è glorificato in lui. 

13:31 Quando fu uscito, 
Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell'uomo è glorificato, e 
Dio è glorificato in lui. 

13:32 E se Dio è glorificato 
in lui, egli altresì lo glorifi-
cherà in sè medesimo, e to-
sto lo glorificherà. 

13:32 Se Dio è glorificato 
in lui, Dio lo glorificherà 
anche in se stesso, e presto 
lo glorificherà.  

13:32 Se Dio è glorificato 
in lui, Dio lo glorificherà 
anche in se stesso e lo glori-
ficherà presto. 

13:32 Se Dio è glorificato 
in lui, Dio lo glorificherà 
pure in se stesso e lo glori-
ficherà subito. 

13:33 Figliuoletti, io sono 
ancora un poco di tempo 
con voi; voi mi cercherete, 
ma come ho detto a' Giudei, 
che là ove io vo essi non 
posson venire, così altresì 
dico a voi al presente. 

13:33 Figliuoletti, è per po-
co che sono ancora con voi. 
Voi mi cercherete; e, come 
ho detto ai Giudei: ‘Dove 
vo io, voi non potete veni-
re’, così lo dico ora a voi.  

13:33 Figlioli, è per poco 
che sono ancora con voi. 
Voi mi cercherete; e, come 
ho detto ai Giudei: "Dove 
vado io, voi non potete ve-
nire", così lo dico ora a voi. 

13:33 Figlioli, per poco 
tempo sono ancora con voi; 
voi mi cercherete, ma come 
ho detto ai Giudei: "Dove io 
vado voi non potete venire". 
Così adesso lo dico anche a 
voi. 

13:34 Io vi do un nuovo 
comandamento: che voi vi 
amiate gli uni gli altri; ac-
ciocchè, come io vi ho ama-
ti, voi ancora vi amiate gli 
uni gli altri. 

13:34 Io vi do un nuovo 
comandamento: che vi a-
miate gli uni gli altri. 
Com’io v’ho amati, anche 
voi amatevi gli uni gli altri.  

13:34 Io vi do un nuovo 
comandamento: che vi a-
miate gli uni gli altri. Come 
io vi ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri. 

13:34 Vi do un nuovo co-
mandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri; come io vi 
ho amato, anche voi amate-
vi gli uni gli altri. 

13:35 Da questo conosce-
ranno tutti che voi siete 
miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri. 

13:35 Da questo conosce-
ranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri.  

13:35 Da questo conosce-
ranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri». 

13:35 Da questo conosce-
ranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri». 

13:36 Simon Pietro gli dis-
se: Signore, dove vai? Gesù 
gli rispose: Là ove io vo, tu 
non puoi ora seguitarmi; ma 
mi seguiterai poi appresso. 

13:36 Simon Pietro gli do-
mandò: Signore, dove vai? 
Gesù rispose: Dove io vado, 
non puoi per ora seguirmi; 
ma mi seguirai più tardi.  

13:36 Simon Pietro gli do-
mandò: «Signore, dove 
vai?». Gesù rispose: «Dove 
vado io, non puoi seguirmi 
per ora; ma mi seguirai più 
tardi». 

13:36 Simon Pietro gli dis-
se: «Signore, dove vai?». 
Gesù gli rispose: «Là dove 
io vado, tu non puoi se-
guirmi ora; ma mi seguirai 
più tardi». 

13:37 Pietro gli disse: Si-
gnore, perchè non posso io 
ora seguitarti? io metterò la 
vita mia per te. 

13:37 Pietro gli disse: Si-
gnore, perché non posso 
seguirti ora? Metterò la mia 
vita per te!  

13:37 Pietro gli disse: «Si-
gnore, perché non posso 
seguirti ora? Darò la mia 
vita per te!». 

13:37 Pietro gli disse: «Si-
gnore, perché non posso 
seguirti ora? Darò la mia 
vita per te». 

13:38 Gesù gli rispose: Tu 
metterai la vita tua per me? 
in verità, in verità, io ti dico 
che il gallo non canterà, che 
tu non mi abbi rinnegato tre 
volte. 

13:38 Gesù gli rispose: 
Metterai la tua vita per me? 
In verità, in verità ti dico 
che il gallo non canterà che 
già tu non m’abbia rinnega-
to tre volte.  

13:38 Gesù gli rispose: 
«Darai la tua vita per me? 
In verità, in verità ti dico 
che il gallo non canterà che 
già tu non mi abbia rinnega-
to tre volte. 

13:38 Gesù gli rispose: 
«Darai la tua vita per me? 
In verità, in verità ti dico: il 
gallo non canterà, prima 
che tu non mi abbia rinne-
gato tre volte». 
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14:1 Il vostro cuore non sia 
turbato; voi credete in Dio, 
credete ancora in me. 

14:1 Il vostro cuore non sia 
turbato; abbiate fede in Dio, 
e abbiate fede anche in me!  

14:1 «Il vostro cuore non 
sia turbato; abbiate fede in 
Dio, e abbiate fede anche in 
me! 

14:1 «Il vostro cuore non 
sia turbato; credete in Dio e 
credete anche in me. 

14:2 Nella casa del Padre 
mio vi son molte stanze; se 
no, io ve l'avrei detto; io vo 
ad apparecchiarvi il luogo. 

14:2 Nella casa del Padre 
mio ci son molte dimore; se 
no, ve l’avrei detto; io vo a 
prepararvi un luogo;  

14:2 Nella casa del Padre 
mio ci sono molte dimore; 
se no, vi avrei detto forse 
che io vado a prepararvi un 
luogo? 

14:2 Nella casa del Padre 
mio ci sono molte dimore; 
se no, ve lo avrei detto; io 
vado a prepararvi un posto. 

14:3 E quando io sarò anda-
to, e vi avrò apparecchiato 
il luogo, verrò di nuovo, e 
vi accoglierò appresso di 
me, acciocchè dove io sono, 
siate ancora voi. 

14:3 e quando sarò andato e 
v’avrò preparato un luogo, 
tornerò e v’accoglierò pres-
so di me, affinché dove son 
io, siate anche voi;  

14:3 Quando sarò andato e 
vi avrò preparato un luogo, 
tornerò e vi accoglierò pres-
so di me, affinché dove so-
no io, siate anche voi; 

14:3 E quando sarò andato 
e vi avrò preparato il posto, 
ritornerò e vi accoglierò 
presso di me, affinché dove 
sono io siate anche voi. 

14:4 Voi sapete ove io vo, e 
sapete anche la via. 

14:4 e del dove io vo sapete 
anche la via.  

14:4 e del luogo dove io 
vado, sapete anche la via». 

14:4 Voi sapete dove io va-
do e conoscete anche la 
via». 

14:5 Toma gli disse: Signo-
re, noi non sappiamo ove tu 
vai; come dunque possiamo 
saper la via? 

14:5 Toma gli disse: Signo-
re, non sappiamo dove vai; 
come possiamo saper la 
via?  

14:5 Tommaso gli disse: 
«Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo 
sapere la via?». 

14:5 Tommaso gli disse: 
«Signore, noi non sappiamo 
dove vai; come dunque pos-
siamo conoscere la via?». 

14:6 Gesù gli disse: Io son 
la via, la verità, e la vita; 
niuno viene al Padre se non 
per me. 

14:6 Gesù gli disse: Io son 
la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me.  

14:6 Gesù gli disse: «Io so-
no la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. 

14:6 Gesù gli disse: «Io so-
no la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. 

14:7 Se voi mi aveste cono-
sciuto, conoscereste anche 
il Padre; e fin da ora lo co-
noscete, e l'avete veduto. 

14:7 Se m’aveste conosciu-
to, avreste conosciuto anche 
mio Padre; e fin da ora lo 
conoscete, e l’avete veduto.  

14:7 Se mi aveste conosciu-
to avreste conosciuto anche 
mio Padre; e fin da ora lo 
conoscete, e l'avete visto». 

14:7 Se mi aveste conosciu-
to, avreste conosciuto anche 
mio Padre; fin da ora lo co-
noscete e l'avete visto». 

14:8 Filippo gli disse: Si-
gnore, mostraci il Padre, e 
ciò ci basta. 

14:8 Filippo gli disse: Si-
gnore, mostraci il Padre, e 
ci basta.  

14:8 Filippo gli disse: «Si-
gnore, mostraci il Padre e ci 
basta». 

14:8 Filippo gli disse: «Si-
gnore, mostraci il Padre e ci 
basta». 

14:9 Gesù gli disse: Cotan-
to tempo sono io già con 
voi, e tu non mi hai cono-
sciuto, Filippo? chi mi ha 
veduto ha veduto il Padre; 
come dunque dici tu: Mo-
straci il Padre? 

14:9 Gesù gli disse: Da tan-
to tempo sono con voi e tu 
non m’hai conosciuto, Fi-
lippo? Chi ha veduto me, ha 
veduto il Padre; come mai 
dici tu: Mostraci il Padre?  

14:9 Gesù gli disse: «Da 
tanto tempo sono con voi e 
tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha 
visto il Padre; come mai tu 
dici: "Mostraci il Padre"? 

14:9 Gesù gli disse: «Da 
tanto tempo io sono con voi 
e tu non mi hai ancora co-
nosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre; 
come mai dici: "Mostraci il 
Padre?" 

14:10 Non credi tu che io 
son nel Padre, e che il Padre 
è in me? le parole che io vi 
ragiono, non le ragiono da 
me stesso; e il Padre, che 
dimora in me, è quel che fa 
le opere. 

14:10 Non credi tu ch’io 
sono nel Padre e che il Pa-
dre è in me? Le parole che 
io vi dico, non le dico di 
mio; ma il Padre che dimora 
in me, fa le opere sue.  

14:10 Non credi tu che io 
sono nel Padre e che il Pa-
dre è in me? Le parole che 
io vi dico, non le dico di 
mio; ma il Padre che dimora 
in me, fa le opere sue. 

14:10 Non credi che io sono 
nel Padre e che il Padre è in 
me? Le parole che io vi di-
co, non le dico da me stes-
so. Il Padre che dimora in 
me è colui che fa le opere. 

14:11 Credetemi ch'io son 
nel Padre, e che il Padre è 
in me; se no, credetemi per 
esse opere. 

14:11 Credetemi che io so-
no nel Padre e che il Padre è 
in me; se no, credete a ca-
gion di quelle opere stesse.  

14:11 Credetemi: io sono 
nel Padre e il Padre è in me; 
se no, credete a causa di 
quelle opere stesse. 

14:11 Credetemi che io so-
no nel Padre e che il Padre è 
in me; se no, credetemi a 
motivo delle opere stesse. 

14:12 In verità, in verità, io 
vi dico, che chi crede in me 
farà anch'egli le opere le 
quali io fo; anzi ne farà del-
le maggiori di queste, per-
ciocchè io me ne vo al Pa-
dre. 

14:12 In verità, in verità vi 
dico che chi crede in me 
farà anch’egli le opere che 
fo io; e ne farà di maggiori, 
perché io me ne vo al Pa-
dre;  

14:12 In verità, in verità vi 
dico che chi crede in me 
farà anch'egli le opere che 
faccio io; e ne farà di mag-
giori, perché io me ne vado 
al Padre; 

14:12 In verità, in verità vi 
dico: chi crede in me farà 
anch'egli le opere che io 
faccio; anzi ne farà di più 
grandi di queste, perché io 
vado al Padre. 
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14:13 Ed ogni cosa che voi 
avrete chiesta nel nome 
mio, quella farò; acciocchè 
il Padre sia glorificato nel 
Figliuolo. 

14:13 e quel che chiederete 
nel mio nome, lo farò; af-
finché il Padre sia glorifica-
to nel Figliuolo.  

14:13 e quello che chiede-
rete nel mio nome, lo farò; 
affinché il Padre sia glorifi-
cato nel Figlio. 

14:13 E qualunque cosa 
chiederete nel nome mio la 
farò, affinché il Padre sia 
glorificato nel Figlio. 

14:14 Se voi chiedete cosa 
alcuna nel nome mio, io la 
farò. 

14:14 Se chiederete qualche 
cosa nel mio nome, io la 
farò.  

14:14 Se mi chiederete 
qualche cosa nel mio nome, 
io la farò. 

14:14 Se chiedete qualche 
cosa nel nome mio, io la 
farò». 

14:15 Se voi mi amate, os-
servate i miei comandamen-
ti. 

14:15 Se voi mi amate, os-
serverete i miei comanda-
menti.  

14:15 «Se voi mi amate, 
osserverete i miei coman-
damenti; 

14:15 «Se mi amate, osser-
vate i miei comandamenti. 

14:16 Ed io pregherò il Pa-
dre, ed egli vi darà un altro 
Consolatore, che dimori con 
voi in perpetuo. 

14:16 E io pregherò il Pa-
dre, ed Egli vi darà un altro 
Consolatore, perché stia con 
voi in perpetuo,  

14:16 e io pregherò il Pa-
dre, ed Egli vi darà un altro 
consolatore, perché stia con 
voi per sempre, 

14:16 Ed io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro 
Consolatore, che rimanga 
con voi per sempre, 

14:17 Cioè lo Spirito della 
verità, il quale il mondo non 
può ricevere; perciocchè 
non lo vede, e non lo cono-
sce; ma voi lo conoscete; 
perciocchè dimora appresso 
di voi, e sarà in voi. 

14:17 lo Spirito della verità, 
che il mondo non può rice-
vere, perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo co-
noscete, perché dimora con 
voi, e sarà in voi.  

14:17 lo Spirito della verità, 
che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo co-
noscete, perché dimora con 
voi, e sarà in voi. 

14:17 lo Spirito della verità, 
che il mondo non può rice-
vere, perché non lo vede e 
non lo conosce; ma voi lo 
conoscete, perché dimora 
con voi e sarà in voi. 

14:18 Io non vi lascerò or-
fani; io tornerò a voi. 

14:18 Non vi lascerò orfani; 
tornerò a voi.  

14:18 Non vi lascerò orfani; 
tornerò da voi. 

14:18 Non vi lascerò orfani; 
tornerò a voi. 

14:19 Fra qui ed un poco di 
tempo, il mondo non mi ve-
drà più; ma voi mi vedrete; 

14:19 Ancora un po’, e il 
mondo non mi vedrà più; 
ma voi mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete.  

14:19 Ancora un po', e il 
mondo non mi vedrà più; 
ma voi mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. 

14:19 Ancora un po' di 
tempo e il mondo non mi 
vedrà più, ma voi mi vedre-
te; poiché io vivo, anche voi 
vivrete. 

14:20 perciocchè io vivo, e 
voi ancora vivrete. In quel 
giorno voi conoscerete che 
io son nel Padre mio, e che 
voi siete in me, ed io in voi. 

14:20 In quel giorno cono-
scerete che io sono nel Pa-
dre mio, e voi in me ed io in 
voi.  

14:20 In quel giorno cono-
scerete che io sono nel Pa-
dre mio, e voi in me e io in 
voi. 

14:20 In quel giorno cono-
scerete che io sono nel Pa-
dre mio, e che voi siete in 
me ed io in voi. 

14:21 Chi ha i miei coman-
damenti, e li osserva, esso è 
quel che mi ama; e chi mi 
ama sarà amato dal Padre 
mio; ed io ancora l'amerò, e 
me gli manifesterò. 

14:21 Chi ha i miei coman-
damenti e li osserva, quello 
mi ama; e chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio, e io 
l’amerò e mi manifesterò a 
lui.  

14:21 Chi ha i miei coman-
damenti e li osserva, quello 
mi ama; e chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio, e io lo 
amerò e mi manifesterò a 
lui». 

14:21 Chi ha i miei coman-
damenti e li osserva, è uno 
che mi ama; e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio; e 
io lo amerò e mi manifeste-
rò a lui». 

14:22 Giuda, non l'Iscariot, 
gli disse: Signore, che vuol 
dire che tu ti manifesterai a 
noi, e non al mondo? Gesù 
rispose, e gli disse: 

14:22 Giuda (non 
l’Iscariota) gli domandò: 
Signore, come mai ti mani-
festerai a noi e non al mon-
do?  

14:22 Giuda (non l'Iscario-
ta) gli domandò: «Signore, 
come mai ti manifesterai a 
noi e non al mondo?». 

14:22 Giuda, non l'Iscario-
ta, gli disse: «Signore, come 
mai ti manifesterai a noi e 
non al mondo?». 

14:23 Se alcuno mi ama, 
osserverà la mia parola, e il 
Padre mio l'amerà; e noi 
verremo a lui, e faremo di-
mora presso lui. 

14:23 Gesù rispose e gli 
disse: Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola; e il 
Padre mio l’amerà, e noi 
verremo a lui e faremo di-
mora presso di lui.  

14:23 Gesù gli rispose: «Se 
uno mi ama, osserverà la 
mia parola; e il Padre mio 
l'amerà, e noi verremo da 
lui e dimoreremo presso di 
lui. 

14:23 Gesù rispose e gli 
disse: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola; e il 
Padre mio l'amerà, e noi 
verremo a lui e faremo di-
mora presso di lui. 

14:24 Chi non mi ama non 
osserva le mie parole; e la 
parola che voi udite, non è 
mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 

14:24 Chi non mi ama non 
osserva le mie parole; e la 
parola che voi udite non è 
mia, ma è del Padre che mi 
ha mandato.  

14:24 Chi non mi ama non 
osserva le mie parole; e la 
parola che voi udite non è 
mia, ma è del Padre che mi 
ha mandato. 

14:24 Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la 
parola che udite non è mia, 
ma del Padre che mi ha 
mandato. 

14:25 Io vi ho ragionate 
queste cose, dimorando ap-
presso di voi. 

14:25 Queste cose v’ho det-
to, stando ancora con voi;  

14:25 Vi ho detto queste 
cose, stando ancora con voi; 

14:25 Vi ho detto queste 
cose, mentre ero con voi; 
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14:26 Ma il Consolatore, 
cioè lo Spirito Santo, il qua-
le il Padre manderà nel no-
me mio, esso v'insegnerà 
ogni cosa, e vi rammemore-
rà tutte le cose che io vi ho 
dette. 

14:26 ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il Padre 
manderà nel mio nome, egli 
v’insegnerà ogni cosa e vi 
rammenterà tutto quello che 
v’ho detto.  

14:26 ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il Padre 
manderà nel mio nome, vi 
insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto quello che vi 
ho detto. 

14:26 ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il Padre 
manderà nel mio nome, vi 
insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che vi ho 
detto. 

14:27 Io vi lascio pace, io 
vi do la mia pace: io non ve 
la do, come il mondo la dà; 
il vostro cuore non sia tur-
bato, e non si spaventi. 

14:27 Io vi lascio pace; vi 
do la mia pace. Io non vi do 
come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non 
si sgomenti.  

14:27 Vi lascio pace; vi do 
la mia pace. Io non vi do 
come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non 
si sgomenti. 

14:27 Io vi lascio la pace, 
vi do la mia pace; io ve la 
do, non come la dà il mon-
do; il vostro cuore non sia 
turbato e non si spaventi. 

14:28 Voi avete udito che 
io vi ho detto: Io me ne vo, 
e tornerò a voi; se voi mi 
amaste, certo voi vi ralle-
grereste di ciò che ho detto: 
Io me ne vo al Padre; poi-
chè il Padre è maggiore di 
me. 

14:28 Avete udito che v’ho 
detto: ‘Io me ne vo, e torno 
a voi’; se voi m’amaste, vi 
rallegrereste ch’io vo al Pa-
dre, perché il Padre è mag-
giore di me.  

14:28 Avete udito che vi ho 
detto: Io me ne vado, e tor-
no da voi; se voi mi amaste, 
vi rallegrereste che io vado 
al Padre, perché il Padre è 
maggiore di me. 

14:28 Avete udito che vi ho 
detto: "Io me ne vado e tor-
nerò a voi". Se voi mi ama-
ste, vi rallegrereste perché 
ho detto: "Io vado al Pa-
dre"; poiché il Padre è più 
grande di me. 

14:29 Ed ora, io ve l'ho det-
to, innanzi che sia avvenu-
to; acciocchè, quando sarà 
avvenuto, voi crediate. 

14:29 E ora ve l’ho detto 
prima che avvenga, affin-
ché, quando sarà avvenuto, 
crediate.  

14:29 Ora ve l'ho detto pri-
ma che avvenga, affinché, 
quando sarà avvenuto, cre-
diate. 

14:29 E ora ve l'ho detto, 
prima che avvenga affinché, 
quando avverrà, crediate. 

14:30 Io non parlerò più 
molto con voi; perciocchè il 
principe di questo mondo 
viene, e non ha nulla in me. 

14:30 Io non parlerò più 
molto con voi, perché viene 
il principe di questo mondo. 
Ed esso non ha nulla in me;  

14:30 Io non parlerò più 
con voi per molto, perché 
viene il principe di questo 
mondo. Egli non può nulla 
contro di me; 

14:30 Non parlerò più a 
lungo con voi, perché viene 
il principe di questo mondo 
e non ha nulla in me; 

14:31 Ma quest'è, accioc-
chè il mondo conosca che io 
amo il Padre, e che fo come 
il Padre mi ha ordinato. Le-
vatevi, andiamcene di qui. 

14:31 ma così avviene, af-
finché il mondo conosca 
che amo il Padre, e opero 
come il Padre m’ha ordina-
to. Levatevi, andiamo via di 
qui.  

14:31 ma così avviene af-
finché il mondo conosca 
che amo il Padre e opero 
come il Padre mi ha ordina-
to. Alzatevi, andiamo via di 
qui. 

14:31 ma questo accade 
affinché il mondo conosca 
che io amo il Padre e che 
faccio come il Padre mi ha 
comandato. Alzatevi, an-
diamo via di qui». 

15:1 IO son la vera vite, e il 
Padre mio è il vignaiuolo. 

15:1 Io sono la vera vite, e 
il Padre mio è il vignaiuolo. 
Ogni tralcio che in me non 
dà frutto,  

15:1 «Io sono la vera vite e 
il Padre mio è il vignaiuolo. 

15:1 «Io sono la vera vite e 
il Padre mio è l'agricoltore. 

15:2 Egli toglie via ogni 
tralcio che in me non porta 
frutto; ma ogni tralcio che 
porta frutto egli lo rimonda, 
acciocchè ne porti vie più. 

15:2 Egli lo toglie via; e 
ogni tralcio che dà frutto, lo 
rimonda affinché ne dia di 
più.  

15:2 Ogni tralcio che in me 
non dà frutto, lo toglie via; 
e ogni tralcio che dà frutto, 
lo pota affinché ne dia di 
più. 

15:2 Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo toglie 
via; ma ogni tralcio che por-
ta frutto, lo pota affinché ne 
porti ancora di più. 

15:3 Già siete voi mondi, 
per la parola che io vi ho 
detta. 

15:3 Voi siete già mondi a 
motivo della parola che 
v’ho annunziata.  

15:3 Voi siete già puri a 
causa della parola che vi ho 
annunziata. 

15:3 Voi siete già mondi a 
motivo della parola che vi 
ho annunziata. 

15:4 Dimorate in me, ed io 
dimorerò in voi; siccome il 
tralcio non può portar frutto 
da sè stesso, se non dimora 
nella vite, così nè anche voi, 
se non dimorate in me. 

15:4 Dimorate in me, e io 
dimorerò in voi. Come il 
tralcio non può da sé dar 
frutto se non rimane nella 
vite, così neppur voi, se non 
dimorate in me.  

15:4 Dimorate in me, e io 
dimorerò in voi. Come il 
tralcio non può da sé dar 
frutto se non rimane nella 
vite, così neppure voi, se 
non dimorate in me. 

15:4 Dimorate in me e io 
dimorerò in voi; come il 
tralcio non può da sé porta-
re frutto se non dimora nella 
vite, così neanche voi, se 
non dimorate in me. 

15:5 Io son la vite, voi siete 
i tralci; chi dimora in me, ed 
io in lui, esso porta molto 
frutto, poichè fuor di me 
non potete far nulla. 

15:5 Io son la vite, voi siete 
i tralci. Colui che dimora in 
me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto; perché 
senza di me non potete far 
nulla.  

15:5 Io sono la vite, voi sie-
te i tralci. Colui che dimora 
in me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto; perché 
senza di me non potete far 
nulla. 

15:5 Io sono la vite, voi sie-
te i tralci; chi dimora in me 
e io in lui, porta molto frut-
to, poiché senza di me non 
potete far nulla. 
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15:6 Se alcuno non dimora 
in me, è gettato fuori, come 
il sermento, e si secca; poi 
cotali sermenti son raccolti, 
e son gettati nel fuoco, e si 
bruciano. 

15:6 Se uno non dimora in 
me, è gettato via come il 
tralcio, e si secca; cotesti 
tralci si raccolgono, si get-
tano nel fuoco e si bruciano.  

15:6 Se uno non dimora in 
me, è gettato via come il 
tralcio, e si secca; questi 
tralci si raccolgono, si get-
tano nel fuoco e si bruciano. 

15:6 Se uno non dimora in 
me, è gettato via come il 
tralcio e si secca; poi questi 
tralci si raccolgono, si get-
tano nel fuoco e sono bru-
ciati. 

15:7 Se voi dimorate in me, 
e le mie parole dimorano in 
voi, voi domanderete ciò 
che vorrete, e vi sarà fatto. 

15:7 Se dimorate in me e le 
mie parole dimorano in voi, 
domandate quel che volete 
e vi sarà fatto.  

15:7 Se dimorate in me e le 
mie parole dimorano in voi, 
domandate quello che vole-
te e vi sarà fatto. 

15:7 Se dimorate in me e le 
mie parole dimorano in voi, 
domandate quel che volete 
e vi sarà fatto. 

15:8 In questo è glorificato 
il Padre mio, che voi portia-
te molto frutto; e così sarete 
miei discepoli. 

15:8 In questo è glorificato 
il Padre mio: che portiate 
molto frutto, e così sarete 
miei discepoli.  

15:8 In questo è glorificato 
il Padre mio: che portiate 
molto frutto, così sarete 
miei discepoli. 

15:8 In questo è glorificato 
il Padre mio, che portiate 
molto frutto, e così sarete 
miei discepoli. 

15:9 Come il Padre mi ha 
amato, io altresì ho amati 
voi; dimorate nel mio amo-
re. 

15:9 Come il Padre mi ha 
amato, così anch’io ho ama-
to voi; dimorate nel mio 
amore.  

15:9 Come il Padre mi ha 
amato, così anch'io ho ama-
to voi; dimorate nel mio 
amore. 

15:9 Come il Padre ha ama-
to me, così io ho amato voi; 
dimorate nel mio amore. 

15:10 Se voi osservate i 
miei comandamenti, voi 
dimorerete nel mio amore; 
siccome io ho osservati i 
comandamenti del Padre 
mio, e dimoro nel suo amo-
re. 

15:10 Se osservate i miei 
comandamenti, dimorerete 
nel mio amore; com’io ho 
osservato i comandamenti 
del Padre mio, e dimoro nel 
suo amore.  

15:10 Se osservate i miei 
comandamenti, dimorerete 
nel mio amore; come io ho 
osservato i comandamenti 
del Padre mio e dimoro nel 
suo amore. 

15:10 Se osservate i miei 
comandamenti, dimorerete 
nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti 
del Padre mio e dimoro nel 
suo amore. 

15:11 Queste cose vi ho io 
ragionate, acciocchè la mia 
allegrezza dimori in voi, e 
la vostra allegrezza sia 
compiuta. 

15:11 Queste cose vi ho 
detto, affinché la mia alle-
grezza dimori in voi, e la 
vostra allegrezza sia resa 
completa.  

15:11 Vi ho detto queste 
cose, affinché la mia gioia 
dimori in voi e la vostra 
gioia sia completa. 

15:11 Vi ho detto queste 
cose, affinché la mia gioia 
dimori in voi e la vostra 
gioia sia piena. 

15:12 Quest'è il mio co-
mandamento: Che voi vi 
amiate gli uni gli altri, come 
io ho amati voi. 

15:12 Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho 
amato voi.  

15:12 Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho 
amato voi. 

15:12 Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho 
amato voi. 

15:13 Niuno ha maggiore 
amor di questo: di metter la 
vita sua per i suoi amici. 

15:13 Nessuno ha amore 
più grande che quello di dar 
la sua vita per i suoi amici.  

15:13 Nessuno ha amore 
più grande di quello di dar 
la sua vita per i suoi amici. 

15:13 Nessuno ha amore 
più grande di questo: dare la 
propria vita per i suoi amici. 

15:14 Voi sarete miei ami-
ci, se fate tutte le cose che 
io vi comando. 

15:14 Voi siete miei amici, 
se fate le cose che io vi co-
mando.  

15:14 Voi siete miei amici, 
se fate le cose che io vi co-
mando. 

15:14 Voi siete miei amici, 
se fate le cose che io vi co-
mando. 

15:15 Io non vi chiamo più 
servi, perciocchè il servo 
non sa ciò che fa il suo si-
gnore; ma io vi ho chiamati 
amici, perciocchè vi ho fatte 
assaper tutte le cose che ho 
udite dal Padre mio. 

15:15 Io non vi chiamo più 
servi; perché il servo non sa 
quel che fa il suo signore; 
ma voi vi ho chiamati ami-
ci, perché vi ho fatto cono-
scere tutte le cose che ho 
udite dal Padre mio.  

15:15 Io non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo signore; 
ma vi ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto conoscere 
tutte le cose che ho udite 
dal Padre mio. 

15:15 Io non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa 
ciò che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto conoscere 
tutte le cose che ho udito 
dal Padre mio. 

15:16 Voi non avete eletto 
me, ma io ho eletti voi; e vi 
ho costituiti, acciocchè an-
diate, e portiate frutto, e il 
vostro frutto sia permanen-
te; acciocchè qualunque co-
sa chiederete al Padre nel 
mio nome, egli ve la dia. 

15:16 Non siete voi che a-
vete scelto me, ma son io 
che ho scelto voi, e v’ho 
costituiti perché andiate, e 
portiate frutto, e il vostro 
frutto sia permanente; affin-
ché tutto quel che chiedere-
te al Padre nel mio nome, 
Egli ve lo dia.  

15:16 Non siete voi che a-
vete scelto me, ma sono io 
che ho scelto voi, e vi ho 
costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; affinché tut-
to quello che chiederete al 
Padre, nel mio nome, egli 
ve lo dia. 

15:16 Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi; e vi 
ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto, e il vostro 
frutto sia duraturo, affinché 
qualunque cosa chiediate al 
Padre nel mio nome, egli ve 
la dia. 

15:17 Io vi comando queste 
cose, acciocchè vi amiate 
gli uni gli altri. 

15:17 Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli al-
tri.  

15:17 Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli al-
tri. 

15:17 Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli al-
tri. 
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15:18 Se il mondo vi odia, 
sappiate che egli mi ha o-
diato prima di voi. 

15:18 Se il mondo vi odia, 
sapete bene che prima di 
voi ha odiato me.  

15:18 «Se il mondo vi odia, 
sapete bene che prima di 
voi ha odiato me. 

15:18 Se il mondo vi odia, 
sappiate che ha odiato me 
prima di voi. 

15:19 Se voi foste del mon-
do, il mondo amerebbe ciò 
che sarebbe suo; ma, per-
ciocchè voi non siete del 
mondo, anzi io vi ho eletti 
dal mondo, perciò vi odia il 
mondo. 

15:19 Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe quel ch’è 
suo; ma perché non siete del 
mondo, ma io v’ho scelti di 
mezzo al mondo, perciò vi 
odia il mondo.  

15:19 Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe quello che 
è suo; poiché non siete del 
mondo, ma io ho scelto voi 
in mezzo al mondo, perciò 
il mondo vi odia. 

15:19 Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe ciò che è 
suo; ma poiché non siete del 
mondo, ma io vi ho scelto 
dal mondo, perciò il mondo 
vi odia. 

15:20 Ricordatevi delle pa-
role che io vi ho dette: Che 
il servitore non è da più del 
suo signore; se hanno per-
seguito me, perseguiranno 
ancora voi; se hanno osser-
vate le mie parole, osserve-
ranno ancora le vostre. 

15:20 Ricordatevi della pa-
rola che v’ho detta: Il servi-
tore non è da più del suo 
signore. Se hanno persegui-
tato me, perseguiteranno 
anche voi; se hanno osser-
vato la mia parola, osserve-
ranno anche la vostra.  

15:20 Ricordatevi della pa-
rola che vi ho detta: "Il ser-
vo non è più grande del suo 
signore". Se hanno perse-
guitato me, perseguiteranno 
anche voi; se hanno osser-
vato la mia parola, osserve-
ranno anche la vostra. 

15:20 Ricordatevi della pa-
rola che vi ho detto: "Il ser-
vo non è più grande del suo 
padrone". Se hanno perse-
guitato me, perseguiteranno 
anche voi; se hanno osser-
vato la mia parola, osserve-
ranno anche la vostra. 

15:21 Ma vi faranno tutte 
queste cose per lo mio no-
me; perciocchè non cono-
scono colui che mi ha man-
dato. 

15:21 Ma tutto questo ve lo 
faranno a cagion del mio 
nome, perché non conosco-
no Colui che m’ha mandato.  

15:21 Ma tutto questo ve lo 
faranno a causa del mio 
nome, perché non conosco-
no colui che mi ha mandato. 

15:21 Tutte queste cose ve 
le faranno a causa del mio 
nome, perché non conosco-
no colui che mi ha mandato. 

15:22 Se io non fossi venu-
to, e non avessi lor parlato, 
non avrebbero alcun pecca-
to; ma ora non hanno scusa 
alcuna del lor peccato. 

15:22 S’io non fossi venuto 
e non avessi loro parlato, 
non avrebbero colpa; ma 
ora non hanno scusa del lo-
ro peccato.  

15:22 Se non fossi venuto e 
non avessi parlato loro, non 
avrebbero colpa; ma ora 
non hanno scusa per il loro 
peccato. 

15:22 Se non fossi venuto e 
non avessi parlato loro, non 
avrebbero colpa; ma ora 
non hanno alcuna scusa per 
il loro peccato. 

15:23 Chi odia me, odia e-
ziandio il Padre mio. 

15:23 Chi odia me, odia an-
che il Padre mio.  

15:23 Chi odia me, odia an-
che il Padre mio. 

15:23 Chi odia me, odia an-
che il Padre mio. 

15:24 Se io non avessi fatte 
tra loro opere quali niuno 
altro ha fatte, non avrebbero 
alcun peccato; ma ora essi 
le hanno vedute, ed hanno 
odiato me, ed il Padre mio. 

15:24 Se non avessi fatto 
tra loro le opere che nessun 
altro ha fatte mai, non a-
vrebbero colpa; ma ora le 
hanno vedute, ed hanno o-
diato e me e il Padre mio.  

15:24 Se non avessi fatto 
tra di loro le opere che nes-
sun altro ha mai fatte, non 
avrebbero colpa; ma ora le 
hanno viste, e hanno odiato 
me e il Padre mio. 

15:24 Se non avessi fatto in 
mezzo a loro le opere che 
nessun altro ha fatto, non 
avrebbero colpa; ora invece 
le hanno viste, e hanno o-
diato me e il Padre mio. 

15:25 Ma questo è accioc-
chè si adempia la parola 
scritta nella lor legge: 
M'hanno odiato senza ca-
gione. 

15:25 Ma quest’è avvenuto 
affinché sia adempita la pa-
rola scritta nella loro legge: 
Mi hanno odiato senza ca-
gione.  

15:25 Ma questo è avvenu-
to affinché sia adempiuta la 
parola scritta nella loro leg-
ge: Mi hanno odiato senza 
motivo. 

15:25 Ma questo è accadu-
to affinché si adempisse la 
parola scritta nella loro leg-
ge: "Mi hanno odiato senza 
motivo". 

15:26 Ma, quando sarà ve-
nuto il Consolatore, il quale 
io vi manderò dal Padre, 
che è lo Spirito della verità, 
il qual procede dal Padre 
mio, esso testimonierà di 
me. 

15:26 Ma quando sarà ve-
nuto il Consolatore che io vi 
manderò da parte del Padre, 
lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli te-
stimonierà di me;  

15:26 Ma quando sarà ve-
nuto il Consolatore che io vi 
manderò da parte del Padre, 
lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli te-
stimonierà di me; 

15:26 Ma quando verrà il 
Consolatore che vi manderò 
dal Padre, lo Spirito di veri-
tà che procede dal Padre 
mio, egli testimonierà di 
me. 

15:27 E voi ancora ne te-
stimonierete, poichè dal 
principio siete meco. 

15:27 e anche voi mi rende-
rete testimonianza, perché 
siete stati meco fin da prin-
cipio.  

15:27 e anche voi mi rende-
rete testimonianza, perché 
siete stati con me fin dal 
principio. 

15:27 E anche voi renderete 
testimonianza, perché siete 
stati con me fin dal princi-
pio». 

16:1 IO vi ho dette queste 
cose, acciocchè non siate 
scandalezzati. 

16:1 Io vi ho dette queste 
cose, affinché non siate 
scandalizzati.  

16:1 «Io vi ho detto queste 
cose, affinché non siate 
sviati. 

16:1 «Vi ho detto queste 
cose, affinché non siate 
scandalizzati. 
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16:2 Vi sbandiranno dalle 
sinagoghe; anzi l'ora viene 
che chiunque vi ucciderà 
penserà far servigio a Dio. 

16:2 Vi espelleranno dalle 
sinagoghe; anzi, l’ora viene 
che chiunque v’ucciderà, 
crederà di offrir servigio a 
Dio.  

16:2 Vi espelleranno dalle 
sinagoghe; anzi, l'ora viene 
che chiunque vi ucciderà 
crederà di rendere un culto 
a Dio. 

16:2 Vi espelleranno dalle 
sinagoghe; anzi l'ora viene 
che chiunque vi ucciderà 
penserà di rendere un servi-
zio a Dio. 

16:3 E vi faranno queste 
cose, perciocchè non hanno 
conosciuto il Padre, nè me. 

16:3 E questo faranno, per-
ché non hanno conosciuto 
né il Padre né me.  

16:3 Faranno questo perché 
non hanno conosciuto né il 
Padre né me. 

16:3 E vi faranno queste 
cose, perché non hanno co-
nosciuto né il Padre né me. 

16:4 Ma io vi ho dette que-
ste cose, acciocchè, quando 
quell'ora sarà venuta, voi vi 
ricordiate ch'io ve le ho det-
te; or da principio non vi 
dissi queste cose, percioc-
chè io era con voi. 

16:4 Ma io v’ho dette que-
ste cose, affinché quando 
sia giunta l’ora in cui avver-
ranno, vi ricordiate che ve 
l’ho dette. Non ve le dissi 
da principio, perché ero con 
voi.  

16:4 Ma io vi ho detto que-
ste cose affinché, quando 
sia giunta l'ora, vi ricordiate 
che ve le ho dette. Non ve 
le dissi da principio perché 
ero con voi. 

16:4 Ma vi ho detto queste 
cose affinché, quando sia 
giunto il momento, vi ricor-
diate che io ve le avevo det-
te; or da principio non vi 
dissi queste cose, perché ero 
con voi. 

16:5 Ma ora io me ne vo a 
colui che mi ha mandato; e 
niun di voi mi domanda: 
Ove vai? 

16:5 Ma ora me ne vo a Co-
lui che mi ha mandato; e 
niun di voi mi domanda: 
Dove vai?  

16:5 «Ma ora vado a colui 
che mi ha mandato; e nes-
suno di voi mi domanda: 
"Dove vai?". 

16:5 Ma ora vado da colui 
che mi ha mandato, e nes-
sun di voi mi domanda: 
"Dove vai?". 

16:6 Anzi, perciocchè io vi 
ho dette queste cose, la tri-
stizia vi ha ripieno il cuore. 

16:6 Invece, perché v’ho 
detto queste cose, la tristez-
za v’ha riempito il cuore.  

16:6 Invece, perché vi ho 
detto queste cose, la tristez-
za vi ha riempito il cuore. 

16:6 Anzi, perché vi ho det-
to queste cose, la tristezza 
ha riempito il vostro cuore. 

16:7 Ma pure io vi dico la 
verità: Egli v'è utile ch'io 
me ne vada, perciocchè, se 
io non me ne vo, il Consola-
tore non verrà a voi; ma se 
io me ne vo, io ve lo man-
derò. 

16:7 Pure, io vi dico la veri-
tà, egli v’è utile ch’io me ne 
vada; perché, se non me ne 
vo, non verrà a voi il Con-
solatore; ma se me ne vo, io 
ve lo manderò.  

16:7 Eppure, io vi dico la 
verità: è utile per voi che io 
me ne vada; perché, se non 
me ne vado, non verrà a voi 
il Consolatore; ma se me ne 
vado, io ve lo manderò. 

16:7 Tuttavia io vi dico la 
verità: è bene per voi che io 
me ne vada, perché se non 
me ne vado, non verrà a voi 
il Consolatore; ma se me ne 
vado, io ve lo manderò. 

16:8 E quando esso sarà 
venuto, convincerà il mon-
do di peccato, di giustizia e 
di giudicio. 

16:8 E quando sarà venuto, 
convincerà il mondo quanto 
al peccato, alla giustizia, e 
al giudizio.  

16:8 Quando sarà venuto, 
convincerà il mondo quanto 
al peccato, alla giustizia e al 
giudizio. 

16:8 E quando sarà venuto, 
egli convincerà il mondo di 
peccato, di giustizia e di 
giudizio. 

16:9 Di peccato, perciocchè 
non credono in me; 

16:9 Quanto al peccato, 
perché non credono in me;  

16:9 Quanto al peccato, 
perché non credono in me; 

16:9 Di peccato, perché non 
credono in me; 

16:10 di giustizia, percioc-
chè io me ne vo al Padre 
mio, e voi non mi vedrete 
più; 

16:10 quanto alla giustizia, 
perché me ne vo al Padre e 
non mi vedrete più;  

16:10 quanto alla giustizia, 
perché vado al Padre e non 
mi vedrete più; 

16:10 di giustizia, perché io 
vado al Padre e non mi ve-
drete più; 

16:11 di giudicio, percioc-
chè il principe di questo 
mondo è già giudicato. 

16:11 quanto al giudizio, 
perché il principe di questo 
mondo è stato giudicato.  

16:11 quanto al giudizio, 
perché il principe di questo 
mondo è stato giudicato. 

16:11 di giudizio, perché il 
principe di questo mondo è 
stato giudicato. 

16:12 Io ho ancora cose as-
sai a dirvi, ma voi non le 
potete ora portare. 

16:12 Molte cose ho ancora 
da dirvi; ma non sono per 
ora alla vostra portata;  

16:12 Ho ancora molte cose 
da dirvi; ma non sono per 
ora alla vostra portata; 

16:12 Ho ancora molte cose 
da dirvi, ma non sono anco-
ra alla vostra portata. 

16:13 Ma, quando colui sa-
rà venuto, cioè lo Spirito di 
verità, egli vi guiderà in o-
gni verità; perciocchè egli 
non parlerà da sè stesso, ma 
dirà tutte le cose che avrà 
udite, e vi annunzierà le co-
se a venire. 

16:13 ma quando sia venuto 
lui, lo Spirito della verità, 
egli vi guiderà in tutta la 
verità, perché non parlerà di 
suo, ma dirà tutto quello 
che avrà udito, e vi annun-
zierà le cose a venire.  

16:13 quando però sarà ve-
nuto lui, lo Spirito della ve-
rità, egli vi guiderà in tutta 
la verità, perché non parlerà 
di suo, ma dirà tutto quello 
che avrà udito, e vi annun-
cerà le cose a venire. 

16:13 Ma quando verrà lui, 
lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà in ogni verità, per-
ché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutte le cose che ha 
udito e vi annunzierà le co-
se a venire. 

16:14 Esso mi glorificherà, 
perciocchè prenderà del 
mio, e ve l'annunzierà. 

16:14 Egli mi glorificherà 
perché prenderà del mio e 
ve l’annunzierà.  

16:14 Egli mi glorificherà 
perché prenderà del mio e 
ve lo annuncerà. 

16:14 Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e 
ve lo annunzierà. 
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16:15 Tutte le cose che ha il 
Padre son mie: perciò ho 
detto ch'egli prenderà del 
mio, e ve l'annunzierà. 

16:15 Tutte le cose che ha il 
Padre, son mie: per questo 
ho detto che prenderà del 
mio e ve l’annunzierà.  

16:15 Tutte le cose che ha il 
Padre, sono mie; per questo 
ho detto che prenderà del 
mio e ve lo annuncerà. 

16:15 Tutte le cose che il 
Padre ha sono mie; per que-
sto ho detto che egli prende-
rà del mio e ve lo annunzie-
rà. 

16:16 Fra poco voi non mi 
vedrete; e di nuovo, fra po-
co voi mi vedrete; percioc-
chè io me ne vo al Padre. 

16:16 Fra poco non mi ve-
drete più; e fra un altro po-
co, mi vedrete, perché me 
ne vo al Padre.  

16:16 «Tra poco non mi 
vedrete più; e tra un altro 
poco mi vedrete perché va-
do al Padre». 

16:16 Fra poco non mi ve-
drete più; e un altro poco e 
mi vedrete, perché me ne 
vado al Padre». 

16:17 Laonde alcuni de' 
suoi discepoli dissero gli 
uni agli altri: Che cosa è 
questo ch'egli ci dice: Fra 
poco voi non mi vedrete; e 
di nuovo: Fra poco mi ve-
drete? e: Perciocchè io me 
ne vo al Padre? 

16:17 Allora alcuni dei suoi 
discepoli dissero tra loro: 
Che cos’è questo che ci di-
ce: ‘Fra poco non mi vedre-
te più’; e ‘Fra un altro poco 
mi vedrete’; e: ‘Perché me 
ne vo al Padre?’  

16:17 Allora alcuni dei suoi 
discepoli dissero tra di loro: 
«Che cos'è questo che ci 
dice: "Tra poco non mi ve-
drete più"; e: "Tra un altro 
poco mi vedrete"; e: "Per-
ché vado al Padre"?». 

16:17 Allora alcuni dei suoi 
discepoli dissero fra di loro: 
«Che cosa è questo che egli 
ci dice: "Fra poco non mi 
vedrete più", e: "Un altro 
poco e mi vedrete" e: "Per-
ché me ne vado al Padre"?». 

16:18 Dicevano adunque: 
Che cosa è questo fra poco, 
ch'egli dice? noi non sap-
piam ciò ch'egli si dica. 

16:18 Dicevano dunque: 
Che cos’è questo ‘fra poco’ 
che egli dice? Noi non sap-
piamo quello ch’egli voglia 
dire.  

16:18 Dicevano dunque: 
«Che cos'è questo "tra po-
co" che egli dice? Noi non 
sappiamo quello che egli 
voglia dire». 

16:18 Dicevano dunque: 
«Che cosa è questo fra poco 
di cui parla? Noi non sap-
piamo quello che vuol di-
re». 

16:19 Gesù adunque co-
nobbe che lo volevano do-
mandare, e disse loro: Do-
mandate voi gli uni gli altri 
di ciò ch'io ho detto: Fra 
poco voi non mi vedrete? e 
di nuovo: Fra poco voi mi 
vedrete? 

16:19 Gesù conobbe che lo 
volevano interrogare, e dis-
se loro: Vi domandate voi 
l’un l’altro che significhi 
quel mio dire ‘Fra poco non 
mi vedrete più’, e ‘fra un 
altro poco mi vedrete?’  

16:19 Gesù comprese che 
volevano interrogarlo, e dis-
se loro: «Voi vi domandate 
l'un l'altro che cosa signifi-
cano quelle mie parole: 
"Tra poco non mi vedrete 
più", e: "Tra un altro poco 
mi vedrete"? 

16:19 Gesù dunque com-
prese che lo volevano inter-
rogare e disse loro: «Vi 
domandate l'un l'altro per-
ché ho detto: "Fra poco non 
mi vedrete più", e: "Un altro 
poco e mi vedrete"? 

16:20 In verità, in verità, io 
vi dico, che voi piangerete, 
e farete cordoglio; e il mon-
do si rallegrerà, e voi sarete 
contristati; ma la vostra tri-
stizia sarà mutata in letizia. 

16:20 In verità, in verità vi 
dico che voi piangerete e 
farete cordoglio, e il mondo 
si rallegrerà. Voi sarete con-
tristati, ma la vostra tristez-
za sarà mutata in letizia.  

16:20 In verità, in verità vi 
dico che voi piangerete e 
farete cordoglio, e il mondo 
si rallegrerà. Sarete rattri-
stati, ma la vostra tristezza 
sarà cambiata in gioia. 

16:20 In verità, in verità vi 
dico: voi piangerete e farete 
cordoglio, e il mondo si ral-
legrerà. Voi sarete afflitti, 
ma la vostra afflizione sarà 
mutata in gioia. 

16:21 La donna, quando 
partorisce, sente dolori, per-
ciocchè il suo termine è ve-
nuto; ma, dopo che ha par-
torito il fanciullino, ella non 
si ricorda più dell'angoscia, 
per l'allegrezza che sia nata 
una creatura umana al mon-
do. 

16:21 La donna, quando 
partorisce, è in dolore, per-
ché è venuta la sua ora; ma 
quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più 
dell’angoscia per 
l’allegrezza che sia nata al 
mondo una creatura umana.  

16:21 La donna, quando 
partorisce, prova dolore, 
perché è venuta la sua ora; 
ma quando ha dato alla luce 
il bambino, non si ricorda 
più dell'angoscia per la 
gioia che sia venuta al 
mondo una creatura umana. 

16:21 La donna quando 
partorisce sente dolore, per-
ché è giunta la sua ora; ma 
appena ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più 
dell'angoscia per la gioia 
che è venuto al mondo un 
essere umano. 

16:22 Voi dunque altresì 
avete ora tristizia, ma io vi 
vedrò di nuovo, e il vostro 
cuore si rallegrerà, e niuno 
vi torrà la vostra letizia. 

16:22 E così anche voi siete 
ora nel dolore; ma io vi ve-
drò di nuovo, e il vostro 
cuore si rallegrerà, e nessu-
no vi torrà la vostra alle-
grezza.  

16:22 Così anche voi siete 
ora nel dolore; ma io vi ve-
drò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessu-
no vi toglierà la vostra 
gioia. 

16:22 Così anche voi ora 
siete nel dolore, ma io vi 
vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà, e nessu-
no vi toglierà la vostra 
gioia. 

16:23 E in quel giorno voi 
non mi domanderete di nul-
la. In verità, in verità, io vi 
dico, che tutte le cose che 
domanderete al Padre, nel 
nome mio, egli ve le darà. 

16:23 E in quel giorno non 
rivolgerete a me alcuna 
domanda. In verità, in verità 
vi dico che quel che chiede-
rete al Padre, Egli ve lo darà 
nel nome mio.  

16:23 In quel giorno non mi 
rivolgerete alcuna domanda. 
In verità, in verità vi dico 
che qualsiasi cosa doman-
derete al Padre nel mio no-
me, egli ve la darà. 

16:23 In quel giorno non mi 
farete più alcuna domanda. 
In verità, in verità vi dico 
che tutto ciò che domande-
rete al Padre nel mio nome, 
egli ve lo darà. 
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16:24 Fino ad ora voi non 
avete domandato nulla nel 
nome mio; domandate e ri-
ceverete, acciocchè la vo-
stra letizia sia compiuta. 

16:24 Fino ad ora non avete 
chiesto nulla nel nome mio; 
chiedete e riceverete, affin-
ché la vostra allegrezza sia 
completa.  

16:24 Fino ad ora non avete 
chiesto nulla nel mio nome; 
chiedete e riceverete, affin-
ché la vostra gioia sia com-
pleta. 

16:24 Finora non avete 
chiesto nulla nel mio nome; 
chiedete e riceverete, affin-
ché la vostra gioia sia com-
pleta. 

16:25 Io vi ho ragionate 
queste cose in similitudini; 
ma l'ora viene che io non vi 
parlerò più in similitudini, 
ma apertamente vi ragione-
rò del Padre. 

16:25 Queste cose v’ho det-
te in similitudini; l’ora vie-
ne che non vi parlerò più in 
similitudini, ma apertamen-
te vi farò conoscere il Pa-
dre.  

16:25 Vi ho detto queste 
cose in similitudini; l'ora 
viene che non vi parlerò più 
in similitudini, ma aperta-
mente vi farò conoscere il 
Padre. 

16:25 Vi ho detto queste 
cose in similitudini, ma l'ora 
viene in cui non vi parlerò 
più in similitudini, ma vi 
parlerò del Padre aperta-
mente. 

16:26 In quel giorno voi 
chiederete nel nome mio; ed 
io non vi dico ch'io preghe-
rò il Padre per voi. 

16:26 In quel giorno, chie-
derete nel mio nome; e non 
vi dico che io pregherò il 
Padre per voi;  

16:26 In quel giorno chie-
derete nel mio nome; e non 
vi dico che io pregherò il 
Padre per voi; 

16:26 In quel giorno chie-
derete nel mio nome; e non 
vi dico che io pregherò il 
Padre per voi; 

16:27 Perciocchè il Padre 
stesso vi ama; perciocchè 
voi mi avete amato, ed ave-
te creduto ch'io son proce-
duto da Dio. 

16:27 poiché il Padre stesso 
vi ama, perché mi avete 
amato e avete creduto che 
son proceduto da Dio.  

16:27 poiché il Padre stesso 
vi ama, perché mi avete 
amato e avete creduto che 
sono proceduto da Dio. 

16:27 il Padre stesso infatti 
vi ama, poiché voi mi avete 
amato e avete creduto che 
io sono proceduto da Dio. 

16:28 Io son proceduto dal 
Padre, e son venuto nel 
mondo; di nuovo io lascio il 
mondo, e vo al Padre. 

16:28 Son proceduto dal 
Padre e son venuto nel 
mondo; ora lascio il mondo, 
e torno al Padre.  

16:28 Sono proceduto dal 
Padre e sono venuto nel 
mondo; ora lascio il mondo, 
e vado al Padre». 

16:28 Io sono proceduto dal 
Padre e sono venuto nel 
mondo; di nuovo lascio il 
mondo e torno al Padre». 

16:29 I suoi discepoli gli 
dissero: Ecco, tu parli ora 
apertamente, e non dici al-
cuna similitudine. 

16:29 I suoi discepoli gli 
dissero: Ecco, adesso tu 
parli apertamente e non usi 
similitudine.  

16:29 I suoi discepoli gli 
dissero: «Ecco, adesso tu 
parli apertamente, e non usi 
similitudini. 

16:29 I suoi discepoli gli 
dissero: «Ecco, adesso tu 
parli apertamente e non usi 
alcuna similitudine. 

16:30 Or noi sappiamo che 
tu sai ogni cosa, e non hai 
bisogno che alcun ti do-
mandi; perciò crediamo che 
tu sei proceduto da Dio. 

16:30 Ora sappiamo che sai 
ogni cosa, e non hai biso-
gno che alcuno t’interroghi; 
perciò crediamo che sei 
proceduto da Dio.  

16:30 Ora sappiamo che sai 
ogni cosa e non hai bisogno 
che nessuno ti interroghi; 
perciò crediamo che sei 
proceduto da Dio». 

16:30 Ora conosciamo che 
sai tutto e non hai bisogno 
che qualcuno ti interroghi; 
per questo crediamo che sei 
proceduto da Dio». 

16:31 Gesù rispose loro: 
Ora credete voi? 

16:31 Gesù rispose loro: 
Adesso credete?  

16:31 Gesù rispose loro: 
«Adesso credete? 

16:31 Gesù rispose loro: 
«Credete ora? 

16:32 Ecco, l'ora viene, e 
già è venuta, che sarete di-
spersi, ciascuno in casa sua, 
e mi lascerete solo; ma io 
non son solo, perciocchè il 
Padre è meco. 

16:32 Ecco, l’ora viene, an-
zi è venuta, che sarete di-
spersi, ciascun dal canto 
suo, e mi lascerete solo; ma 
io non son solo, perché il 
Padre è meco.  

16:32 L'ora viene, anzi è 
venuta, che sarete dispersi, 
ciascuno per conto suo, e 
mi lascerete solo; ma io non 
sono solo, perché il Padre è 
con me. 

16:32 Ecco l'ora viene, anzi 
è già venuta, in cui sarete 
dispersi, ciascuno per conto 
suo, e mi lascerete solo; ma 
io non sono solo, perché il 
Padre è con me. 

16:33 Io vi ho dette queste 
cose, acciocchè abbiate pa-
ce in me; voi avrete tribola-
zione nel mondo; ma state 
di buon cuore, io ho vinto il 
mondo. 

16:33 V’ho dette queste co-
se, affinché abbiate pace in 
me. Nel mondo avrete tribo-
lazione; ma fatevi animo, io 
ho vinto il mondo.  

16:33 Vi ho detto queste 
cose, affinché abbiate pace 
in me. Nel mondo avrete 
tribolazione; ma fatevi co-
raggio, io ho vinto il mon-
do». 

16:33 Vi ho detto queste 
cose, affinché abbiate pace 
in me; nel mondo avrete 
tribolazione, ma fatevi co-
raggio, io ho vinto il mon-
do». 

17:1 QUESTE cose disse 
Gesù; poi alzò gli occhi al 
cielo, e disse: Padre, l'ora è 
venuta; glorifica il tuo Fi-
gliuolo, acciocchè altresì il 
Figliuolo glorifichi te, 

17:1 Queste cose disse Ge-
sù; poi levati gli occhi al 
cielo, disse: Padre, l’ora è 
venuta; glorifica il tuo Fi-
gliuolo, affinché il Figliuolo 
glorifichi te,  

17:1 Gesù disse queste co-
se; poi, alzati gli occhi al 
cielo, disse: «Padre, l'ora è 
venuta; glorifica tuo Figlio, 
affinché il Figlio glorifichi 
te, 

17:1 Queste cose disse Ge-
sù, poi alzò gli occhi al cie-
lo e disse: «Padre, l'ora è 
venuta; glorifica il Figlio 
tuo, affinché anche il Figlio 
glorifichi te, 

17:2 secondo che tu gli hai 
data podestà sopra ogni car-
ne, acciocchè egli dia vita 
eterna a tutti coloro che tu 
gli hai dati. 

17:2 poiché gli hai data po-
testà sopra ogni carne, onde 
egli dia vita eterna a tutti 
quelli che tu gli hai dato.  

17:2 giacché gli hai dato 
autorità su ogni carne, per-
ché egli dia vita eterna a 
tutti quelli che tu gli hai da-
ti. 

17:2 poiché tu gli hai dato 
potere sopra ogni carne, af-
finché egli dia vita eterna a 
tutti coloro che tu gli hai 
dato. 
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17:3 Or questa è la vita e-
terna, che conoscano te, che 
sei il solo vero Iddio, e Ge-
sù Cristo, che tu hai manda-
to. 

17:3 E questa è la vita eter-
na: che conoscano te, il solo 
vero Dio, e colui che tu hai 
mandato, Gesù Cristo.  

17:3 Questa è la vita eterna: 
che conoscano te, il solo 
vero Dio, e colui che tu hai 
mandato, Gesù Cristo. 

17:3 Or questa è la vita e-
terna, che conoscano te, il 
solo vero Dio, e Gesù Cri-
sto che tu hai mandato. 

17:4 Io ti ho glorificato in 
terra; io ho adempiuta l'ope-
ra che tu mi hai data a fare. 

17:4 Io ti ho glorificato sul-
la terra, avendo compiuto 
l’opera che tu m’hai data a 
fare.  

17:4 Io ti ho glorificato sul-
la terra, avendo compiuto 
l'opera che tu mi hai data da 
fare. 

17:4 Io ti ho glorificato sul-
la terra, avendo compiuta 
l'opera che tu mi hai dato da 
fare. 

17:5 Ora dunque, tu, Padre, 
glorificami appo te stesso, 
della gloria che io ho avuta 
appo te, avanti che il mondo 
fosse. 

17:5 Ed ora, o Padre, glori-
ficami tu presso te stesso 
della gloria che avevo pres-
so di te avanti che il mondo 
fosse.  

17:5 Ora, o Padre, glorifi-
cami tu presso di te della 
gloria che avevo presso di 
te prima che il mondo esi-
stesse. 

17:5 Ora dunque, o Padre, 
glorificami presso di te del-
la gloria che io avevo pres-
so di te prima che il mondo 
fosse. 

17:6 Io ho manifestato il 
nome tuo agli uomini, i 
quali tu mi hai dati del 
mondo; erano tuoi, e tu me 
li hai dati, ed essi hanno os-
servata la tua parola. 

17:6 Io ho manifestato il 
tuo nome agli uomini che tu 
m’hai dati dal mondo; erano 
tuoi, e tu me li hai dati; ed 
essi hanno osservato la tua 
parola.  

17:6 Io ho manifestato il 
tuo nome agli uomini che tu 
mi hai dati dal mondo; era-
no tuoi e tu me li hai dati; 
ed essi hanno osservato la 
tua parola. 

17:6 Io ho manifestato il 
tuo nome agli uomini, che 
tu mi hai dato dal mondo; 
erano tuoi, e tu me li hai 
dati; ed essi hanno osserva-
to la tua parola. 

17:7 Ora hanno conosciuto 
che tutte le cose che tu mi 
hai date son da te. 

17:7 Ora hanno conosciuto 
che tutte le cose che tu 
m’hai date, vengon da te;  

17:7 Ora hanno conosciuto 
che tutte le cose che mi hai 
date, vengono da te; 

17:7 Ora essi hanno cono-
sciuto che tutte le cose che 
tu mi hai dato vengono da 
te, 

17:8 Perciocchè io ho date 
loro le parole che tu mi hai 
date, ed essi le hanno rice-
vute, ed hanno veramente 
conosciuto che io son pro-
ceduto da te, ed hanno cre-
duto che tu mi hai mandato. 

17:8 poiché le parole che tu 
mi hai date, le ho date a lo-
ro; ed essi le hanno ricevu-
te, e hanno veramente cono-
sciuto ch’io son proceduto 
da te, e hanno creduto che 
tu m’hai mandato.  

17:8 poiché le parole che tu 
mi hai date le ho date a lo-
ro; ed essi le hanno ricevute 
e hanno veramente cono-
sciuto che io sono procedu-
to da te, e hanno creduto 
che tu mi hai mandato. 

17:8 perché ho dato loro le 
parole che tu hai dato a me; 
ed essi le hanno accolte e 
hanno veramente conosciu-
to che io sono proceduto da 
te, e hanno creduto che tu 
mi hai mandato. 

17:9 Io prego per loro; io 
non prego per lo mondo, ma 
per coloro che tu mi hai da-
ti, perciocchè sono tuoi. 

17:9 Io prego per loro; non 
prego per il mondo, ma per 
quelli che tu m’hai dato, 
perché son tuoi;  

17:9 Io prego per loro; non 
prego per il mondo, ma per 
quelli che tu mi hai dati, 
perché sono tuoi; 

17:9 Io prego per loro; non 
prego per il mondo, ma per 
coloro che tu mi hai dato, 
perché sono tuoi. 

17:10 E tutte le cose mie 
sono tue, e le cose tue sono 
mie; ed io sono in essi glo-
rificato. 

17:10 e tutte le cose mie 
son tue, e le cose tue son 
mie; ed io son glorificato in 
loro.  

17:10 e tutte le cose mie 
sono tue, e le cose tue sono 
mie; e io sono glorificato in 
loro. 

17:10 E tutte le cose mie 
sono tue, e le cose tue sono 
mie; e io sono glorificato in 
loro. 

17:11 Ed io non sono più 
nel mondo, ma costoro son 
nel mondo, ed io vo a te. 
Padre santo, conservali nel 
tuo nome, essi che tu mi hai 
dati, acciocchè sieno una 
stessa cosa come noi. 

17:11 E io non sono più nel 
mondo, ma essi sono nel 
mondo, e io vengo a te. Pa-
dre santo, conservali nel tuo 
nome, essi che tu m’hai da-
ti, affinché siano uno, come 
noi.  

17:11 Io non sono più nel 
mondo, ma essi sono nel 
mondo, e io vengo a te. Pa-
dre santo, conservali nel tuo 
nome, quelli che tu mi hai 
dati, affinché siano uno, 
come noi. 

17:11 Ora io non sono più 
nel mondo, ma essi sono nel 
mondo, e io vengo a te. Pa-
dre santo, conservali nel tuo 
nome, quelli che tu mi hai 
dato, affinché siano uno 
come noi. 

17:12 Quand'io era con loro 
nel mondo, io li conservava 
nel nome tuo; io ho guardati 
coloro che tu mi hai dati, e 
niun di loro è perito, se non 
il figliuol della perdizione, 
acciocchè la scrittura fosse 
adempiuta. 

17:12 Mentre io ero con 
loro, io li conservavo nel 
tuo nome; quelli che tu mi 
hai dati, li ho anche custodi-
ti, e niuno di loro è perito, 
tranne il figliuol di perdi-
zione, affinché la Scrittura 
fosse adempiuta.  

17:12 Mentre io ero con 
loro, io li conservavo nel 
tuo nome; quelli che tu mi 
hai dati, li ho anche custodi-
ti, e nessuno di loro è peri-
to, tranne il figlio di perdi-
zione, affinché la Scrittura 
fosse adempiuta. 

17:12 Mentre ero con loro 
nel mondo, io li ho conser-
vati nel tuo nome; io ho cu-
stodito coloro che tu mi hai 
dato, e nessuno di loro è 
perito, tranne il figlio della 
perdizione, affinché si a-
dempisse la Scrittura. 

17:13 Or al presente io 
vengo a te, e dico queste 
cose nel mondo, acciocchè 
abbiano in loro la mia alle-
grezza compiuta. 

17:13 Ma ora io vengo a te; 
e dico queste cose nel mon-
do, affinché abbiano compi-
ta in se stessi la mia alle-
grezza.  

17:13 Ma ora io vengo a te; 
e dico queste cose nel mon-
do, affinché abbiano com-
piuta in se stessi la mia 
gioia. 

17:13 Ma ora io vengo a te 
e dico queste cose nel mon-
do, affinché la mia gioia 
giunga a compimento in lo-
ro. 
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17:14 Io ho loro data la tua 
parola, e il mondo li ha o-
diati, perciocchè non son 
del mondo, siccome io non 
son del mondo. 

17:14 Io ho dato loro la tua 
parola; e il mondo li ha o-
diati, perché non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo.  

17:14 Io ho dato loro la tua 
parola; e il mondo li ha o-
diati, perché non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo. 

17:14 Io ho dato loro la tua 
parola e il mondo li ha odia-
ti, perché non sono del 
mondo, come neppure io 
sono del mondo. 

17:15 Io non chiedo che tu 
li tolga dal mondo, ma che 
tu li guardi dal maligno. 

17:15 Io non ti prego che tu 
li tolga dal mondo, ma che 
tu li preservi dal maligno.  

17:15 Non prego che tu li 
tolga dal mondo, ma che tu 
li preservi dal maligno. 

17:15 Io non chiedo che tu 
li tolga dal mondo, ma che 
tu li preservi dal maligno. 

17:16 Essi non son del 
mondo, siccome io non son 
del mondo. 

17:16 Essi non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo.  

17:16 Essi non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo. 

17:16 Essi non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo. 

17:17 Santificali nella tua 
verità; la tua parola è verità. 

17:17 Santificali nella veri-
tà: la tua parola è verità.  

17:17 Santificali nella veri-
tà: la tua parola è verità. 

17:17 Santificali nella tua 
verità; la tua parola è verità. 

17:18 Siccome tu mi hai 
mandato nel mondo, io al-
tresì li ho mandati nel mon-
do. 

17:18 Come tu hai mandato 
me nel mondo, anch’io ho 
mandato loro nel mondo.  

17:18 Come tu hai mandato 
me nel mondo, anch'io ho 
mandato loro nel mondo. 

17:18 Come tu hai mandato 
me nel mondo, così ho 
mandato loro nel mondo. 

17:19 E per loro santifico 
me stesso; acciocchè essi 
ancora sieno santificati in 
verità. 

17:19 E per loro io santifico 
me stesso, affinché 
anch’essi siano santificati in 
verità.  

17:19 Per loro io santifico 
me stesso, affinché anch'es-
si siano santificati nella ve-
rità. 

17:19 E per loro santifico 
me stesso, affinché essi pu-
re siano santificati in verità. 

17:20 Or io non prego sol 
per costoro, ma ancora per 
coloro che crederanno in 
me per la lor parola. 

17:20 Io non prego soltanto 
per questi, ma anche per 
quelli che credono in me 
per mezzo della loro parola:  

17:20 Non prego soltanto 
per questi, ma anche per 
quelli che credono in me 
per mezzo della loro parola: 

17:20 Or io non prego solo 
per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me 
per mezzo della loro parola, 

17:21 Acciocchè tutti sieno 
una stessa cosa, come tu, o 
Padre, sei in me, ed io sono 
in te; acciocchè essi altresì 
sieno una stessa cosa in noi; 
affinchè il mondo creda che 
tu mi hai mandato. 

17:21 che siano tutti uno; 
che come tu, o Padre, sei in 
me, ed io sono in te, 
anch’essi siano in noi; af-
finché il mondo creda che 
tu mi hai mandato.  

17:21 che siano tutti uno; e 
come tu, o Padre, sei in me 
e io sono in te, anch'essi 
siano in noi: affinché il 
mondo creda che tu mi hai 
mandato. 

17:21 affinché siano tutti 
uno, come tu, o Padre, sei in 
me e io in te; siano anch'es-
si uno in noi, affinché il 
mondo creda che tu mi hai 
mandato. 

17:22 Ed io ho data loro la 
gloria che tu hai data a me, 
acciocchè sieno una stessa 
cosa, siccome noi siamo 
una stessa cosa. 

17:22 E io ho dato loro la 
gloria che tu hai dato a me, 
affinché siano uno come noi 
siamo uno;  

17:22 Io ho dato loro la glo-
ria che tu hai data a me, af-
finché siano uno come noi 
siamo uno; 

17:22 E io ho dato loro la 
gloria che tu hai dato a me, 
affinché siano uno, come 
noi siamo uno. 

17:23 Io sono in loro, e tu 
sei in me; acciocchè essi 
sieno compiuti in una stessa 
cosa, ed acciocchè il mondo 
conosca che tu mi hai man-
dato, e che tu li hai amati, 
come tu hai amato me. 

17:23 io in loro, e tu in me; 
acciocché siano perfetti 
nell’unità, e affinché il 
mondo conosca che tu 
m’hai mandato, e che li ami 
come hai amato me.  

17:23 io in loro e tu in me; 
affinché siano perfetti nel-
l'unità, e affinché il mondo 
conosca che tu mi hai man-
dato, e che li ami come hai 
amato me. 

17:23 Io sono in loro e tu in 
me, affinché siano perfetti 
nell'unità, e affinché il 
mondo conosca che tu mi 
hai mandato e li hai amati, 
come hai amato me. 

17:24 Padre, io voglio che 
dove son io, sieno ancor 
meco coloro che tu mi hai 
dati, acciocchè veggano la 
mia gloria, la quale tu mi 
hai data; perciocchè tu mi 
hai amato avanti la fonda-
zion del mondo. 

17:24 Padre, io voglio che 
dove son io, siano meco an-
che quelli che tu m’hai dati, 
affinché veggano la mia 
gloria che tu m’hai data; 
poiché tu m’hai amato a-
vanti la fondazion del mon-
do.  

17:24 Padre, io voglio che 
dove sono io, siano con me 
anche quelli che tu mi hai 
dati, affinché vedano la mia 
gloria che tu mi hai data; 
poiché mi hai amato prima 
della fondazione del mon-
do. 

17:24 Padre, io voglio che 
dove sono io, siano con me 
anche coloro che tu mi hai 
dato, affinché vedano la mia 
gloria che tu mi hai dato, 
perché tu mi hai amato pri-
ma della fondazione del 
mondo. 

17:25 Padre giusto, il mon-
do non ti ha conosciuto; ma 
io ti ho conosciuto, e costo-
ro hanno conosciuto che tu 
mi hai mandato. 

17:25 Padre giusto, il mon-
do non t’ha conosciuto, ma 
io t’ho conosciuto; e questi 
hanno conosciuto che tu mi 
hai mandato;  

17:25 Padre giusto, il mon-
do non ti ha conosciuto, ma 
io ti ho conosciuto; e questi 
hanno conosciuto che tu mi 
hai mandato; 

17:25 Padre giusto, il mon-
do non ti ha conosciuto, ma 
io ti ho conosciuto; e costo-
ro hanno conosciuto che tu 
mi hai mandato. 
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17:26 Ed io ho loro fatto 
conoscere il tuo nome, e lo 
farò conoscere ancora, ac-
ciocchè l'amore, del quale 
tu mi hai amato, sia in loro, 
ed io in loro. 

17:26 ed io ho fatto loro 
conoscere il tuo nome, e lo 
farò conoscere, affinché 
l’amore del quale tu m’hai 
amato sia in loro, ed io in 
loro.  

17:26 e io ho fatto loro co-
noscere il tuo nome, e lo 
farò conoscere, affinché 
l'amore del quale tu mi hai 
amato sia in loro, e io in lo-
ro». 

17:26 E io ho fatto loro co-
noscere il tuo nome e lo fa-
rò conoscere ancora, affin-
ché l'amore, del quale tu mi 
hai amato, sia in loro e io in 
loro». 

18:1 GESÙ, avendo dette 
queste cose, uscì co' suoi 
discepoli, e andò di là dal 
torrente di Chedron, ove era 
un orto, nel quale entrò egli 
ed i suoi discepoli. 

18:1 Dette queste cose, Ge-
sù uscì co’ suoi discepoli di 
là dal torrente Chedron, 
dov’era un orto, nel quale 
egli entrò co’ suoi discepoli.  

18:1 Dette queste cose, Ge-
sù uscì con i suoi discepoli 
e andò di là dal torrente 
Chedron, dov'era un giardi-
no, nel quale entrò con i 
suoi discepoli. 

18:1 Dette queste cose, Ge-
sù uscì con i suoi discepoli 
e andò di là dal torrente 
Kedron, dove c'era un orto 
nel quale entrò lui con i 
suoi discepoli. 

18:2 Or Giuda, che lo tradi-
va, sapeva anch'egli il luo-
go; perciocchè Gesù s'era 
molte volte accolto là co' 
suoi discepoli. 

18:2 Or Giuda, che lo tradi-
va, conosceva anch’egli 
quel luogo, perché Gesù 
s’era molte volte ritrovato 
là coi suoi discepoli.  

18:2 Giuda, che lo tradiva, 
conosceva anche egli quel 
luogo, perché Gesù si era 
spesso riunito là con i suoi 
discepoli. 

18:2 Or Giuda, che lo tradi-
va, conosceva anche lui 
quel luogo, perché molte 
volte Gesù vi si era ritirato 
con i suoi discepoli. 

18:3 Giuda adunque, presa 
la schiera, e de' sergenti, da' 
principali sacerdoti, e da' 
Farisei, venne là con lanter-
ne, e torce, ed armi. 

18:3 Giuda dunque, presa la 
coorte e delle guardie man-
date dai capi sacerdoti e dai 
Farisei, venne là con lanter-
ne e torce ed armi.  

18:3 Giuda dunque, presa la 
coorte e le guardie mandate 
dai capi dei sacerdoti e dai 
farisei, andò là con lanterne, 
torce e armi. 

18:3 Giuda dunque, preso 
un gruppo di soldati e le 
guardie mandate dai capi 
dei sacerdoti e dai farisei, 
venne là con lanterne, torce 
e armi. 

18:4 Laonde Gesù, sapendo 
tutte le cose che gli avver-
rebbero, uscì, e disse loro: 
Chi cercate? 

18:4 Onde Gesù, ben sa-
pendo tutto quel che stava 
per accadergli, uscì e chiese 
loro: Chi cercate?  

18:4 Ma Gesù, ben sapendo 
tutto quello che stava per 
accadergli, uscì e chiese lo-
ro: «Chi cercate?». 

18:4 Gesù allora, cono-
scendo tutto quello che gli 
stava per accadere, uscì e 
chiese loro: «Chi cercate?». 

18:5 Essi gli risposero: Ge-
sù il Nazareo. Gesù disse 
loro: Io son desso. Or Giuda 
che lo tradiva era anch'egli 
presente con loro. 

18:5 Gli risposero: Gesù il 
Nazareno! Gesù disse loro: 
Son io. E Giuda, che lo tra-
diva, era anch’egli là con 
loro.  

18:5 Gli risposero: «Gesù il 
Nazareno!» Gesù disse loro: 
«Io sono». Giuda, che lo 
tradiva, era anch'egli là con 
loro. 

18:5 Gli risposero: «Gesù il 
Nazareno». Gesù disse loro: 
«Io sono!». Or Giuda che lo 
tradiva era anch'egli con 
loro. 

18:6 Come adunque egli 
ebbe detto loro: Io son des-
so, andarono a ritroso, e 
caddero in terra. 

18:6 Come dunque ebbe 
detto loro: ‘Son io’, indie-
treggiarono e caddero in 
terra.  

18:6 Appena Gesù ebbe 
detto loro: «Io sono», indie-
treggiarono e caddero in 
terra. 

18:6 Appena egli disse loro: 
«Io sono», essi indietreggia-
rono e caddero a terra. 

18:7 Egli adunque di nuovo 
domandò loro: Chi cercate? 
Essi dissero: Gesù il Naza-
reo. 

18:7 Egli dunque domandò 
loro di nuovo: Chi cercate? 
Ed essi dissero: Gesù il Na-
zareno.  

18:7 Egli dunque domandò 
loro di nuovo: «Chi cerca-
te?». Essi dissero: «Gesù il 
Nazareno». 

18:7 Gesù dunque domandò 
loro di nuovo: «Chi cerca-
te?». Essi dissero: «Gesù il 
Nazareno». 

18:8 Gesù rispose: Io vi ho 
detto ch'io son desso; se 
dunque cercate me, lasciate 
andar costoro. 

18:8 Gesù rispose: V’ho 
detto che son io; se dunque 
cercate me, lasciate andar 
questi.  

18:8 Gesù rispose: «Vi ho 
detto che sono io; se dunque 
cercate me, lasciate andare 
questi». 

18:8 Gesù rispose: «Vi ho 
detto che io sono; se dunque 
cercate me lasciate andare 
via costoro»; 

18:9 Acciocchè si adem-
piesse ciò ch'egli avea det-
to: Io non ho perduto alcuno 
di coloro che tu mi hai dati. 

18:9 E ciò affinché 
s’adempisse la parola 
ch’egli avea detta: Di quelli 
che tu m’hai dato, non ne 
ho perduto alcuno.  

18:9 E ciò affinché si a-
dempisse la parola che egli 
aveva detta: «Di quelli che 
tu mi hai dati, non ne ho 
perduto nessuno». 

18:9 e ciò affinché si adem-
pisse la parola che egli ave-
va detto: «Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai 
dato». 

18:10 E Simon Pietro, a-
vendo una spada, la trasse, e 
percosse il servitore del 
sommo sacerdote, e gli rici-
se l'orecchio destro; or quel 
servitore avea nome Malco. 

18:10 Allora Simon Pietro, 
che avea una spada, la tras-
se, e percosse il servo del 
sommo sacerdote, e gli reci-
se l’orecchio destro. Quel 
servo avea nome Malco.  

18:10 Allora Simon Pietro, 
che aveva una spada, la pre-
se e colpì il servo del som-
mo sacerdote, recidendogli 
l'orecchio destro. Quel ser-
vo si chiamava Malco. 

18:10 Allora Simon Pietro, 
che aveva una spada, la sfo-
derò, percosse il servo del 
sommo sacerdote e gli reci-
se l'orecchio destro; or quel 
servo si chiamava Malco. 
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18:11 E Gesù disse a Pietro: 
Riponi la tua spada nella 
guaina; non berrei io il cali-
ce il quale il Padre mi ha 
dato? 

18:11 Per il che Gesù disse 
a Pietro: Rimetti la spada 
nel fodero; non berrò io il 
calice che il Padre mi ha 
dato?  

18:11 Ma Gesù disse a Pie-
tro: «Rimetti la spada nel 
fodero; non berrò forse il 
calice che il Padre mi ha 
dato?». 

18:11 Ma Gesù disse a Pie-
tro: «Riponi la tua spada nel 
fodero; non berrò io il cali-
ce che il Padre mi ha da-
to?». 

18:12 LA schiera adunque, 
e il capitano, e i sergenti de' 
Giudei, presero Gesù, e lo 
legarono. 

18:12 La coorte dunque e il 
tribuno e le guardie de’ 
Giudei, presero Gesù e lo 
legarono,  

18:12 La coorte, dunque, il 
tribuno e le guardie dei 
Giudei presero Gesù e lo 
legarono, 

18:12 Allora il gruppo di 
soldati, il capitano e le 
guardie dei Giudei presero 
Gesù e lo legarono. 

18:13 E prima lo menarono 
ad Anna; perciocchè egli 
era suocero di Caiafa, il 
quale era sommo sacerdote 
di quell'anno; ed Anna lo 
rimandò legato a Caiafa, 
sommo sacerdote. 

18:13 e lo menaron prima 
da Anna, perché era suocero 
di Caiàfa, il quale era som-
mo sacerdote di quell’anno.  

18:13 e lo condussero pri-
ma da Anna, perché era 
suocero di Caiafa, che era 
sommo sacerdote di quel-
l'anno. 

18:13 E lo condussero pri-
ma da Anna, perché era 
suocero di Caiafa, che era 
sommo sacerdote in quel-
l'anno. 

18:14 Or Caiafa era quel 
che avea consigliato a' Giu-
dei, ch'egli era utile che un 
uomo morisse per lo popo-
lo. 

18:14 Or Caiàfa era quello 
che avea consigliato a’ Giu-
dei esser cosa utile che un 
uomo solo morisse per il 
popolo.  

18:14 Ora Caiafa era quello 
che aveva consigliato ai 
Giudei esser cosa utile che 
un uomo solo morisse per il 
popolo. 

18:14 Caiafa era colui che 
aveva consigliato ai Giudei, 
che era conveniente che un 
uomo morisse per il popolo. 

18:15 Or Simon Pietro ed 
un altro discepolo seguita-
vano Gesù; e quel discepolo 
era noto al sommo sacerdo-
te, laonde egli entrò con 
Gesù nella corte del sommo 
sacerdote. 

18:15 Or Simon Pietro e un 
altro discepolo seguivano 
Gesù; e quel discepolo era 
noto al sommo sacerdote, 
ed entrò con Gesù nella cor-
te del sommo sacerdote;  

18:15 Intanto Simon Pietro 
e un altro discepolo segui-
vano Gesù; e quel discepolo 
era noto al sommo sacerdo-
te, ed entrò con Gesù nel 
cortile del sommo sacerdo-
te; 

18:15 Or Simon Pietro e un 
altro discepolo seguivano 
Gesù. E quel discepolo era 
noto al sommo sacerdote, 
ed entrò con Gesù nel corti-
le del sommo sacerdote. 

18:16 Ma Pietro stava di 
fuori alla porta. Quell'altro 
discepolo adunque, ch'era 
noto al sommo sacerdote, 
uscì, e fece motto alla por-
tinaia, e fece entrar Pietro. 

18:16 ma Pietro stava di 
fuori, alla porta. Allora 
quell’altro discepolo che era 
noto al sommo sacerdote, 
uscì, parlò con la portinaia e 
fece entrar Pietro.  

18:16 Pietro invece stava 
fuori, alla porta. Allora 
quell'altro discepolo che era 
noto al sommo sacerdote, 
uscì, parlò con la portinaia e 
fece entrare Pietro. 

18:16 Ma Pietro restò alla 
porta di fuori. Allora l'altro 
discepolo, che era noto al 
sommo sacerdote, uscì e 
parlò alla portinaia e fece 
entrare Pietro. 

18:17 E la fante portinaia 
disse a Pietro: Non sei an-
cor tu de' discepoli di que-
st'uomo? Egli disse: Non 
sono. 

18:17 La serva portinaia 
dunque disse a Pietro: Non 
sei anche tu de’ discepoli di 
quest’uomo? Egli disse: 
Non lo sono.  

18:17 La serva portinaia 
dunque disse a Pietro: «Non 
sei anche tu dei discepoli di 
quest'uomo?». Egli rispose: 
«Non lo sono». 

18:17 E la serva portinaia 
disse a Pietro: «Non sei an-
che tu dei discepoli di que-
st'uomo?». Egli rispose: 
«Non lo sono». 

18:18 Ora i servitori, e i 
sergenti, stavano quivi ritti, 
avendo accesi de' carboni, e 
si scaldavano, perciocchè 
faceva freddo; e Pietro sta-
va in piè con loro, e si scal-
dava. 

18:18 Or i servi e le guardie 
avevano acceso un fuoco, 
perché faceva freddo, e sta-
van lì a scaldarsi; e anche 
Pietro stava con loro e si 
scaldava.  

18:18 Ora i servi e le guar-
die avevano acceso un fuo-
co, perché faceva freddo, e 
stavano là a scaldarsi; anche 
Pietro stava con loro e si 
scaldava. 

18:18 Intanto i servi e le 
guardie, acceso un fuoco di 
carboni, se ne stavano in 
piedi e si scaldavano, per-
ché faceva freddo; anche 
Pietro stava in piedi con lo-
ro e si scaldava. 

18:19 Or il sommo sacerdo-
te domandò Gesù intorno a' 
suoi discepoli, ed alla sua 
dottrina. 

18:19 Il sommo sacerdote 
dunque interrogò Gesù in-
torno ai suoi discepoli e alla 
sua dottrina.  

18:19 Il sommo sacerdote 
dunque interrogò Gesù in-
torno ai suoi discepoli e alla 
sua dottrina. 

18:19 Or il sommo sacerdo-
te interrogò Gesù riguardo 
ai suoi discepoli e alla sua 
dottrina. 

18:20 Gesù gli rispose: Io 
ho apertamente parlato al 
mondo; io ho sempre inse-
gnato nella sinagoga e nel 
tempio, ove i Giudei si rau-
nano d'ogni luogo, e non ho 
detto niente in occulto. 

18:20 Gesù gli rispose: Io 
ho parlato apertamente al 
mondo; ho sempre insegna-
to nelle sinagoghe e nel 
tempio, dove tutti i Giudei 
si radunano; e non ho detto 
nulla in segreto. Perché 
m’interroghi?  

18:20 Gesù gli rispose: «Io 
ho parlato apertamente al 
mondo; ho sempre insegna-
to nelle sinagoghe e nel 
tempio, dove tutti i Giudei 
si radunano; e non ho detto 
nulla in segreto. 

18:20 Gesù gli rispose: «Io 
ho parlato al mondo aper-
tamente; ho sempre inse-
gnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i Giudei 
si radunano, e non ho detto 
niente in segreto. 
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18:21 Perchè mi domandi 
tu? domanda coloro che 
hanno udito ciò ch'io ho lor 
detto; ecco, essi sanno le 
cose ch'io ho dette. 

18:21 Domanda a quelli che 
m’hanno udito, quel che ho 
detto loro; ecco, essi sanno 
le cose che ho detto.  

18:21 Perché m'interroghi? 
Domanda a quelli che mi 
hanno udito, quello che ho 
detto loro; ecco, essi sanno 
le cose che ho dette». 

18:21 Perché interroghi 
me? Interroga coloro che 
hanno udito ciò che ho detto 
loro; ecco, essi sanno le co-
se che ho detto». 

18:22 Ora quando Gesù eb-
be dette queste cose, un de' 
sergenti, ch'era quivi pre-
sente, gli diede una bacchet-
tata, dicendo: Così rispondi 
tu al sommo sacerdote? 

18:22 E com’ebbe detto 
questo, una delle guardie 
che gli stava vicino, dette 
uno schiaffo a Gesù, dicen-
do: Così rispondi tu al 
sommo sacerdote?  

18:22 Ma appena ebbe det-
to questo, una delle guardie 
che gli stava vicino dette 
uno schiaffo a Gesù, dicen-
do: «Così rispondi al som-
mo sacerdote?». 

18:22 Egli aveva appena 
detto queste parole, che una 
delle guardie che gli stava 
vicino diede a Gesù uno 
schiaffo, dicendo: «Così 
rispondi al sommo sacerdo-
te?». 

18:23 Gesù gli rispose: Se 
io ho mal parlato, testimo-
nia del male; ma, se ho par-
lato bene, perchè mi per-
cuoti? 

18:23 Gesù gli disse: Se ho 
parlato male, dimostra il 
male che ho detto; ma se ho 
parlato bene, perché mi per-
cuoti?  

18:23 Gesù gli rispose: «Se 
ho parlato male, dimostra il 
male che ho detto; ma se ho 
parlato bene, perché mi per-
cuoti?». 

18:23 Gesù gli rispose: «Se 
ho parlato male, mostra do-
v'è il male; ma se ho parla-
to bene, perché mi percuo-
ti?». 

18:24 Anna adunque l'avea 
rimandato legato a Caiafa, 
sommo sacerdote. 

18:24 Quindi Anna lo man-
dò legato a Caiàfa, sommo 
sacerdote.  

18:24 Quindi Anna lo man-
dò legato a Caiafa, sommo 
sacerdote. 

18:24 Anna dunque lo ri-
mandò legato a Caiafa, 
sommo sacerdote. 

18:25 E Simon Pietro era 
quivi presente, e si scalda-
va. Laonde gli dissero: Non 
sei ancor tu de' suoi disce-
poli? Ed egli lo negò, e dis-
se: Non sono. 

18:25 Or Simon Pietro sta-
va quivi a scaldarsi; e gli 
dissero: Non sei anche tu 
dei suoi discepoli? Egli lo 
negò e disse: Non lo sono.  

18:25 Intanto Simon Pietro 
stava là a scaldarsi, e gli 
dissero: «Non sei anche tu 
uno dei suoi discepoli?». 
Egli lo negò e disse: «Non 
lo sono». 

18:25 Intanto Simon Pietro 
stava là a scaldarsi. Gli dis-
sero dunque: «Non sei an-
che tu dei suoi discepoli?». 
Ed egli lo negò e disse: 
«Non lo sono». 

18:26 Ed uno dei servitori 
del sommo sacerdote, pa-
rente di colui a cui Pietro 
avea tagliato l'orecchio, dis-
se: Non ti vidi io nell'orto 
con lui? 

18:26 Uno de’ servi del 
sommo sacerdote, parente 
di quello a cui Pietro avea 
tagliato l’orecchio, disse: 
Non t’ho io visto nell’orto 
con lui?  

18:26 Uno dei servi del 
sommo sacerdote, parente 
di quello a cui Pietro aveva 
tagliato l'orecchio, disse: 
«Non ti ho forse visto nel 
giardino con lui?». 

18:26 Ma uno dei servi del 
sommo sacerdote, parente 
di colui a cui Pietro aveva 
reciso l'orecchio, disse: 
«Non ti ho io visto nell'orto 
con lui?». 

18:27 E Pietro da capo lo 
negò, e subito il gallo cantò. 

18:27 E Pietro da capo lo 
negò, e subito il gallo cantò.  

18:27 E Pietro da capo lo 
negò, e subito il gallo cantò. 

18:27 E Pietro lo negò di 
nuovo, e subito il gallo can-
tò. 

18:28 POI menarono Gesù 
da Caiafa nel palazzo; or 
era mattina, ed essi non en-
trarono nel palazzo, per non 
contaminarsi, ma per poter 
mangiar la pasqua. 

18:28 Poi, da Caiàfa, mena-
rono Gesù nel pretorio. Era 
mattina, ed essi non entra-
rono nel pretorio per non 
contaminarsi e così poter 
mangiare la pasqua.  

18:28 Poi, da Caiafa, con-
dussero Gesù nel pretorio. 
Era mattina, ed essi non en-
trarono nel pretorio per non 
contaminarsi e poter così 
mangiare la Pasqua. 

18:28 Poi da Caiafa con-
dussero Gesù nel pretorio; 
era mattino presto. Ma essi 
non entrarono nel pretorio, 
per non contaminarsi e po-
ter così mangiare la Pasqua. 

18:29 Pilato adunque uscì a 
loro, e disse: Quale accusa 
portate voi contro a que-
st'uomo? 

18:29 Pilato dunque uscì 
fuori verso di loro, e do-
mandò: Quale accusa porta-
te contro quest’uomo?  

18:29 Pilato dunque andò 
fuori verso di loro e do-
mandò: «Quale accusa por-
tate contro quest'uomo?». 

18:29 Pilato dunque uscì 
verso di loro e disse: «Qua-
le accusa portate contro 
quest'uomo?». 

18:30 Essi risposero, e gli 
dissero: Se costui non fosse 
malfattore, noi non te l'a-
vremmo dato nelle mani. 

18:30 Essi risposero e gli 
dissero: Se costui non fosse 
un malfattore, non te lo a-
vremmo dato nelle mani.  

18:30 Essi gli risposero: 
«Se costui non fosse un 
malfattore, non te lo a-
vremmo dato nelle mani». 

18:30 Essi risposero e gli 
dissero: «Se costui non fos-
se un malfattore, non te l'a-
vremmo dato nelle mani». 

18:31 Laonde Pilato disse 
loro: Pigliatelo voi, e giudi-
catelo secondo la vostra 
legge. Ma i Giudei gli dis-
sero: A noi non è lecito di 
far morire alcuno. 

18:31 Pilato quindi disse 
loro: Pigliatelo voi, e giudi-
catelo secondo la vostra 
legge. I Giudei gli dissero: 
A noi non è lecito far mori-
re alcuno.  

18:31 Pilato quindi disse 
loro: «Prendetelo voi e giu-
dicatelo secondo la vostra 
legge». I Giudei gli dissero: 
«A noi non è lecito far mo-
rire nessuno». 

18:31 Allora Pilato disse 
loro: «Prendetelo voi e giu-
dicatelo secondo la vostra 
legge». Ma i Giudei gli dis-
sero: «A noi non è lecito far 
morire alcuno». 

18:32 Acciocchè si adem-
piesse quello che Gesù avea 
detto, significando di qual 
morte morrebbe. 

18:32 E ciò affinché si a-
dempisse la parola che Ge-
sù avea detta, significando 
di qual morte dovea morire.  

18:32 E ciò affinché si a-
dempisse la parola che Ge-
sù aveva detta, indicando di 
qual morte doveva morire. 

18:32 E ciò affinché si a-
dempisse quello che Gesù 
aveva detto, indicando di 
quale morte doveva morire. 
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18:33 Pilato adunque rien-
trò nel palazzo, e chiamò 
Gesù, e gli disse: Se' tu il 
Re de' Giudei? 

18:33 Pilato dunque rientrò 
nel pretorio; chiamò Gesù e 
gli disse: Sei tu il Re dei 
Giudei?  

18:33 Pilato dunque rientrò 
nel pretorio; chiamò Gesù e 
gli disse: «Sei tu il re dei 
Giudei?». 

18:33 Pilato dunque rientrò 
nel pretorio, chiamò Gesù e 
gli disse: «Sei tu il re dei 
Giudei?». 

18:34 Gesù gli rispose: Dici 
tu questo da te stesso, o pur 
te l'hanno altri detto di me? 

18:34 Gesù gli rispose: Dici 
tu questo di tuo, oppure altri 
te l’hanno detto di me?  

18:34 Gesù gli rispose: 
«Dici questo di tuo, oppure 
altri te l'hanno detto di 
me?». 

18:34 Gesù gli rispose: 
«Dici questo da te stesso, 
oppure altri te lo hanno det-
to di me?». 

18:35 Pilato gli rispose: 
Son io Giudeo? la tua na-
zione, e i principali sacerdo-
ti ti hanno messo nelle mie 
mani; che hai tu fatto? 

18:35 Pilato gli rispose: 
Son io forse giudeo? La tua 
nazione e i capi sacerdoti 
t’hanno messo nelle mie 
mani; che hai fatto?  

18:35 Pilato gli rispose: 
«Sono io forse Giudeo? La 
tua nazione e i capi dei sa-
cerdoti ti hanno messo nelle 
mie mani; che cosa hai fat-
to?». 

18:35 Pilato gli rispose: 
«Sono io forse Giudeo? La 
tua nazione e i capi dei sa-
cerdoti ti hanno consegnato 
nelle mie mani; che hai fat-
to?». 

18:36 Gesù rispose: Il mio 
regno non è di questo mon-
do; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei mini-
stri contenderebbero, ac-
ciocchè io non fossi dato in 
man de' Giudei; ma ora il 
mio regno non è di qui. 

18:36 Gesù rispose: Il mio 
regno non è di questo mon-
do; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servi-
tori combatterebbero 
perch’io non fossi dato in 
man de’ Giudei; ma ora il 
mio regno non è di qui.  

18:36 Gesù rispose: «Il mio 
regno non è di questo mon-
do; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servi-
tori combatterebbero perché 
io non fossi dato nelle mani 
dei Giudei; ma ora il mio 
regno non è di qui». 

18:36 Gesù rispose: «Il mio 
regno non è di questo mon-
do; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servi 
combatterebbero affinché io 
non fossi dato in mano dei 
Giudei; ma ora il mio regno 
non è di qui». 

18:37 Laonde Pilato gli dis-
se: Dunque sei tu Re? Gesù 
rispose: Tu il dici; percioc-
chè io son Re; per questo 
sono io nato, e per questo 
son venuto nel mondo, per 
testimoniar della verità; 
chiunque è della verità a-
scolta la mia voce. 

18:37 Allora Pilato gli dis-
se: Ma dunque, sei tu re? 
Gesù rispose: Tu lo dici; io 
sono re; io son nato per 
questo, e per questo son ve-
nuto nel mondo: per testi-
moniare della verità. 
Chiunque è per la verità a-
scolta la mia voce.  

18:37 Allora Pilato gli dis-
se: «Ma dunque, sei tu re?». 
Gesù rispose: «Tu lo dici; 
sono re; io sono nato per 
questo, e per questo sono 
venuto nel mondo: per te-
stimoniare della verità. 
Chiunque è dalla verità a-
scolta la mia voce». 

18:37 Allora Pilato gli dis-
se: «Dunque sei tu re?». 
Gesù rispose: «Tu dici giu-
stamente che io sono re; per 
questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel 
mondo: per rendere testi-
monianza alla verità; chiun-
que è per la verità ascolta la 
mia voce». 

18:38 Pilato gli disse: Che 
cosa è verità? E detto que-
sto, di nuovo uscì a' Giudei, 
e disse loro: Io non trovo 
alcun misfatto in lui. 

18:38 Pilato gli disse: Che 
cos’è verità? E detto questo, 
uscì di nuovo verso i Giu-
dei, e disse loro: Io non tro-
vo alcuna colpa in lui.  

18:38 Pilato gli disse: «Che 
cos'è verità?». E detto que-
sto, uscì di nuovo verso i 
Giudei e disse loro: «Io non 
trovo colpa in lui. 

18:38 Pilato gli chiese: 
«Che cosa è verità?». E, 
detto questo, uscì di nuovo 
verso i Giudei e disse loro: 
«Io non trovo alcuna colpa 
in lui. 

18:39 Or voi avete una u-
sanza ch'io vi liberi uno nel-
la pasqua; volete voi adun-
que ch'io vi liberi il Re de' 
Giudei? 

18:39 Ma voi avete 
l’usanza, ch’io vi liberi uno 
per la Pasqua; volete dun-
que che vi liberi il Re de’ 
Giudei?  

18:39 Ma voi avete l'usanza 
che io vi liberi uno per la 
Pasqua; volete dunque che 
vi liberi il re dei Giudei?». 

18:39 Ma vi è tra voi l'u-
sanza che io vi liberi uno 
nella Pasqua; volete dunque 
che vi liberi il re dei Giu-
dei?». 

18:40 E tutti gridarono di 
nuovo, dicendo: Non costui, 
anzi Barabba. Or Barabba 
era un ladrone. 

18:40 Allora gridaron di 
nuovo: Non costui, ma Ba-
rabba! Or Barabba era un 
ladrone.  

18:40 Allora gridarono di 
nuovo: «Non costui, ma Ba-
rabba!». Ora, Barabba era 
un ladrone. 

18:40 Allora tutti di nuovo 
gridarono, dicendo: «Non 
costui, ma Barabba». Or 
Barabba era un brigante. 

19:1 Allora adunque Pilato 
prese Gesù, e lo flagellò. 

19:1 Allora dunque Pilato 
prese Gesù e lo fece flagel-
lare.  

19:1 Allora Pilato prese 
Gesù e lo fece flagellare. 

19:1 Allora Pilato prese 
Gesù e lo fece flagellare. 

19:2 Ed i soldati, contesta 
una corona di spine, gliela 
posero in sul capo, e gli mi-
sero attorno un ammanto di 
porpora, e dicevano: 

19:2 E i soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela 
posero sul capo, e gli mise-
ro addosso un manto di 
porpora; e s’accostavano a 
lui e dicevano:  

19:2 I soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela 
posero sul capo, e gli mise-
ro addosso un manto di 
porpora; e s'accostavano a 
lui e dicevano: 

19:2 E i soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero 
addosso un manto di porpo-
ra, 

19:3 Ben ti sia, o Re de' 
Giudei; e gli davan delle 
bacchettate. 

19:3 Salve, Re de’ Giudei! 
e gli davan degli schiaffi.  

19:3 «Salve, re dei Giu-
dei!». E lo schiaffeggiava-
no. 

19:3 e dicevano: «Salve, o 
re dei Giudei»; e lo schiaf-
feggiavano. 
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19:4 E Pilato uscì di nuovo, 
e disse loro: Ecco, io ve lo 
meno fuori, acciocchè sap-
piate ch'io non trovo in lui 
alcun maleficio. 

19:4 Pilato uscì di nuovo, e 
disse loro: Ecco, ve lo meno 
fuori, affinché sappiate che 
non trovo in lui alcuna col-
pa.  

19:4 Pilato uscì di nuovo, e 
disse loro: «Ecco, ve lo 
conduco fuori, affinché 
sappiate che non trovo in lui 
nessuna colpa». 

19:4 Poi Pilato uscì di nuo-
vo e disse loro: «Ecco, io ve 
lo conduco fuori, affinché 
sappiate che non trovo in lui 
alcuna colpa». 

19:5 Gesù adunque uscì, 
portando la corona di spine, 
e l'ammanto di porpora. E 
Pilato disse loro: Ecco 
l'uomo. 

19:5 Gesù dunque uscì, por-
tando la corona di spine e il 
manto di porpora. E Pilato 
disse loro: Ecco l’uomo!  

19:5 Gesù dunque uscì, por-
tando la corona di spine e il 
manto di porpora. Pilato 
disse loro: «Ecco l'uomo!». 

19:5 Gesù dunque uscì, por-
tando la corona di spine e il 
manto di porpora. E Pilato 
disse loro: «Ecco l'uomo!». 

19:6 Ed i principali sacer-
doti, ed i sergenti, quando 
lo videro, gridarono, dicen-
do: Crocifiggilo, crocifiggi-
lo. Pilato disse loro: Prende-
telo voi, e crocifiggetelo, 
perciocchè io non trovo al-
cun maleficio in lui. 

19:6 Come dunque i capi 
sacerdoti e le guardie 
l’ebbero veduto, gridarono: 
Crocifiggilo, crocifiggilo! 
Pilato disse loro: Prendetelo 
voi e crocifiggetelo; perché 
io non trovo in lui alcuna 
colpa.  

19:6 Come dunque i capi 
dei sacerdoti e le guardie lo 
ebbero visto, gridarono: 
«Crocifiggilo, crocifiggi-
lo!». Pilato disse loro: 
«Prendetelo voi e crocifig-
getelo; perché io non trovo 
in lui alcuna colpa». 

19:6 Ora, quando lo videro 
i capi sacerdoti e le guardie, 
si misero a gridare, dicendo: 
«Crocifiggilo, crocifiggilo». 
Pilato disse loro: «Prendete-
lo voi e crocifiggetelo, per-
ché io non trovo in lui colpa 
alcuna». 

19:7 I Giudei gli risposero: 
Noi abbiamo una legge; e 
secondo la nostra legge, egli 
deve morire; perciocchè e-
gli si è fatto Figliuol di Dio. 

19:7 I Giudei gli risposero: 
Noi abbiamo una legge, e 
secondo questa legge egli 
deve morire, perché egli s’è 
fatto Figliuol di Dio.  

19:7 I Giudei gli risposero: 
«Noi abbiamo una legge, e 
secondo questa legge egli 
deve morire, perché si è fat-
to Figlio di Dio». 

19:7 I Giudei gli risposero: 
«Noi abbiamo una legge e 
secondo la nostra legge egli 
deve morire, perché si è fat-
to Figlio di Dio». 

19:8 Pilato adunque, quan-
do ebbe udite quelle parole, 
temette maggiormente. 

19:8 Quando Pilato ebbe 
udita questa parola, temette 
maggiormente;  

19:8 Quando Pilato udì 
questa parola, ebbe ancor 
più paura; 

19:8 Quando Pilato udì 
queste parole, ebbe ancor 
più paura; 

19:9 E rientrò nel palazzo, e 
disse a Gesù: Onde sei tu? 
Ma Gesù non gli diede al-
cuna risposta. 

19:9 e rientrato nel pretorio, 
disse a Gesù: Donde sei tu? 
Ma Gesù non gli diede al-
cuna risposta.  

19:9 e, rientrato nel preto-
rio, disse a Gesù: «Di dove 
sei tu?». Ma Gesù non gli 
rispose. 

19:9 e, rientrato nel preto-
rio, disse a Gesù: «Di dove 
sei tu?». Ma Gesù non gli 
diede alcuna risposta. 

19:10 Laonde Pilato gli dis-
se: Non mi parli tu? non sai 
tu ch'io ho podestà di croci-
figgerti, e podestà di libe-
rarti? 

19:10 Allora Pilato gli dis-
se: Non mi parli? Non sai 
che ho potestà di liberarti e 
potestà di crocifiggerti?  

19:10 Allora Pilato gli dis-
se: «Non mi parli? Non sai 
che ho il potere di liberarti e 
il potere di crocifiggerti?». 

19:10 Pilato perciò gli dis-
se: «Non mi parli? Non sai 
che io ho il potere di croci-
figgerti e il potere di libe-
rarti?». 

19:11 Gesù rispose: Tu non 
avresti alcuna podestà con-
tro a me, se ciò non ti fosse 
dato da alto; perciò, colui 
che mi t'ha dato nelle mani 
ha maggior peccato. 

19:11 Gesù gli rispose: Tu 
non avresti potestà alcuna 
contro di me, se ciò non ti 
fosse stato dato da alto; per-
ciò chi m’ha dato nelle tue 
mani, ha maggior colpa.  

19:11 Gesù gli rispose: «Tu 
non avresti alcun'autorità su 
di me, se ciò non ti fosse 
stato dato dall'alto; perciò 
chi mi ha dato nelle tue ma-
ni, ha maggior colpa». 

19:11 Gesù rispose: «Tu 
non avresti alcun potere su 
di me se non ti fosse dato 
dall'alto; perciò chi mi ha 
consegnato nelle tue mani 
ha maggior colpa». 

19:12 Da quell'ora Pilato 
cercava di liberarlo; ma i 
Giudei gridavano, dicendo: 
Se tu liberi costui, tu non 
sei amico di Cesare: chiun-
que si fa re si oppone a Ce-
sare. 

19:12 Da quel momento 
Pilato cercava di liberarlo; 
ma i Giudei gridavano, di-
cendo: Se liberi costui, non 
sei amico di Cesare. Chiun-
que si fa re, si oppone a Ce-
sare.  

19:12 Da quel momento 
Pilato cercava di liberarlo; 
ma i Giudei gridavano, di-
cendo: «Se liberi costui, 
non sei amico di Cesare. 
Chiunque si fa re, si oppone 
a Cesare». 

19:12 Da quel momento 
Pilato cercava di liberarlo; 
ma i Giudei gridavano, di-
cendo: «Se liberi costui, tu 
non sei amico di Cesare; 
chiunque si fa re, si oppone 
a Cesare». 

19:13 Pilato adunque, a-
vendo udite queste parole, 
menò fuori Gesù, e si pose a 
sedere in sul tribunale, nel 
luogo detto Lastrico, ed in 
Ebreo Gabbata 

19:13 Pilato dunque, udite 
queste parole, menò fuori 
Gesù, e si assise al tribunale 
nel luogo detto Lastrico, e 
in ebraico Gabbatà.  

19:13 Pilato dunque, udite 
queste parole, condusse 
fuori Gesù, e si mise a sede-
re in tribunale nel luogo 
detto Lastrico, e in ebraico 
Gabbatà. 

19:13 Pilato dunque, udite 
queste parole, condusse 
fuori Gesù e si pose a sede-
re in tribunale nel luogo 
detto "Lastrico", e in ebrai-
co "Gabbata"; 

19:14 (or era la preparazio-
ne della pasqua, ed era in-
torno all'ora sesta); e disse 
a' Giudei: Ecco il vostro Re. 

19:14 Era la Preparazione 
della Pasqua, ed era circa 
l’ora sesta. Ed egli disse ai 
Giudei: Ecco il vostro Re!  

19:14 Era la preparazione 
della Pasqua, ed era l'ora 
sesta. Egli disse ai Giudei: 
«Ecco il vostro re!». 

19:14 or era la preparazione 
della Pasqua, ed era circa 
l'ora sesta; e disse ai Giudei: 
«Ecco il vostro re». 
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19:15 Ma essi gridarono: 
Togli, togli, crocifiggilo. 
Pilato disse loro: Crocifig-
gerò io il vostro Re? I prin-
cipali sacerdoti risposero: 
Noi non abbiamo altro re 
che Cesare. 

19:15 Allora essi gridarono: 
Tòglilo, tòglilo di mezzo, 
crocifiggilo! Pilato disse 
loro: Crocifiggerò io il vo-
stro Re? I capi sacerdoti ri-
sposero: Noi non abbiamo 
altro re che Cesare.  

19:15 Allora essi gridarono: 
«Toglilo, toglilo di mezzo, 
crocifiggilo!». Pilato disse 
loro: «Crocifiggerò il vostro 
re?». I capi dei sacerdoti 
risposero: «Noi non abbia-
mo altro re che Cesare». 

19:15 Ma essi gridarono: 
«Via, via, crocifiggilo». Pi-
lato disse loro: «Crocifigge-
rò il vostro re?». I capi dei 
sacerdoti risposero: «Noi 
non abbiamo altro re che 
Cesare». 

19:16 Allora adunque egli 
lo diede lor nelle mani, ac-
ciocchè fosse crocifisso. Ed 
essi presero Gesù, e lo me-
narono via. 

19:16 Allora lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso.  

19:16 Allora lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso. 

19:16 Allora egli lo diede 
nelle loro mani affinché 
fosse crocifisso. Ed essi 
presero Gesù e lo condusse-
ro via. 

19:17 ED egli, portando la 
sua croce, uscì al luogo det-
to del Teschio, il quale in 
Ebreo si chiama Golgota. 

19:17 Presero dunque Gesù; 
ed egli, portando la sua cro-
ce, venne al luogo detto del 
Teschio, che in ebraico si 
chiama Golgota,  

19:17 Presero dunque Gesù; 
ed egli, portando la sua cro-
ce, giunse al luogo detto del 
Teschio, che in ebraico si 
chiama Golgota, 

19:17 Ed egli, portando la 
sua croce, si avviò verso il 
luogo detto "del Teschio", 
che in ebraico si chiama 
"Golgota", 

19:18 E quivi lo crocifisse-
ro, e con lui due altri, l'uno 
di qua, e l'altro di là, e Gesù 
in mezzo. 

19:18 dove lo crocifissero, 
assieme a due altri, uno di 
qua, l’altro di là, e Gesù nel 
mezzo.  

19:18 dove lo crocifissero, 
assieme ad altri due, uno di 
qua, l'altro di là, e Gesù nel 
mezzo. 

19:18 dove lo crocifissero, 
e con lui due altri, uno di 
qua e l'altro di là, e Gesù 
nel mezzo. 

19:19 Or Pilato scrisse an-
cora un titolo, e lo pose so-
pra la croce; e v'era scritto: 
GESÙ IL NAZAREO, IL 
RE DE' GIUDEI. 

19:19 E Pilato fece pure 
un’iscrizione, e la pose sulla 
croce. E v’era scritto: GE-
SÙ IL NAZARENO, IL RE 
DE’ GIUDEI.  

19:19 Pilato fece pure un'i-
scrizione e la pose sulla 
croce. V'era scritto: GESÙ 
IL NAZARENO, IL RE 
DEI GIUDEI. 

19:19 Or Pilato fece anche 
un'iscrizione e la pose sulla 
croce; e vi era scritto: "GE-
SÙ IL NAZARENO, IL RE 
DEI GIUDEI". 

19:20 Molti adunque de' 
Giudei lessero questo titolo, 
perciocchè il luogo ove Ge-
sù fu crocifisso era vicin 
della città; e quello era 
scritto in Ebreo, in Greco, e 
in Latino. 

19:20 Molti dunque dei 
Giudei lessero questa iscri-
zione, perché il luogo dove 
Gesù fu crocifisso era vici-
no alla città; e l’iscrizione 
era in ebraico, in latino e in 
greco.  

19:20 Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il 
luogo dove Gesù fu croci-
fisso era vicino alla città; e 
l'iscrizione era in ebraico, in 
latino e in greco. 

19:20 Così molti dei Giudei 
lessero questa iscrizione, 
perché il luogo dove Gesù 
fu crocifisso era vicino alla 
città; e quella era scritta in 
ebraico, in greco e in latino. 

19:21 Laonde i principali 
sacerdoti de' Giudei dissero 
a Pilato: Non iscrivere: Il 
Re de' Giudei; ma che co-
stui ha detto: Io sono il Re 
de' Giudei. 

19:21 Perciò i capi sacerdo-
ti dei Giudei dicevano a Pi-
lato: Non scrivere: Il Re dei 
Giudei; ma che egli ha det-
to: Io sono il Re de’ Giudei.  

19:21 Perciò i capi dei sa-
cerdoti dei Giudei dicevano 
a Pilato: «Non lasciare 
scritto: "Il re dei Giudei"; 
ma che egli ha detto: "Io 
sono il re dei Giudei"». 

19:21 Perciò i capi dei sa-
cerdoti dei Giudei dissero a 
Pilato: «Non scrivere: "Il re 
dei Giudei", ma che egli ha 
detto: "Io sono il re dei 
Giudei"». 

19:22 Pilato rispose: Io ho 
scritto ciò ch'io ho scritto. 

19:22 Pilato rispose: Quel 
che ho scritto, ho scritto.  

19:22 Pilato rispose: «Quel-
lo che ho scritto, ho scrit-
to». 

19:22 Pilato rispose: «Ciò 
che ho scritto, ho scritto». 

19:23 Or i soldati, quando 
ebber crocifisso Gesù, pre-
sero i suoi panni, e ne fece-
ro quattro parti, una parte 
per ciascun soldato, e la to-
nica. 

19:23 I soldati dunque, 
quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti, e 
ne fecero quattro parti, una 
parte per ciascun soldato, e 
la tunica. Or la tunica era 
senza cuciture, tessuta per 
intero dall’alto in basso.  

19:23 I soldati dunque, 
quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti e 
ne fecero quattro parti, una 
parte per ciascun soldato. 
Presero anche la tunica, che 
era senza cuciture, tessuta 
per intero dall'alto in basso. 

19:23 Or i soldati, quando 
ebbero crocifisso Gesù, pre-
sero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una parte per 
ciascun soldato, e la tunica. 
Ma la tunica era senza cuci-
ture, tessuta d'un sol pezzo 
da cima a fondo. 
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19:24 Or la tonica era senza 
cucitura, tessuta tutta al di 
lungo fin da capo; laonde 
dissero gli uni agli altri: 
Non la stracciamo, ma ti-
riamone le sorti, a cui ella 
ha da essere, acciocchè si 
adempiesse la scrittura, che 
dice: Hanno spartiti fra loro 
i miei panni, ed hanno tratta 
la sorte sopra la mia vesta. I 
soldati adunque fecero que-
ste cose. 

19:24 Dissero dunque tra 
loro: Non la stracciamo, ma 
tiriamo a sorte a chi tocchi; 
affinché si adempisse la 
Scrittura che dice: Hanno 
spartito fra loro le mie vesti, 
e han tirato la sorte sulla 
mia tunica. Questo dunque 
fecero i soldati.  

19:24 Dissero dunque tra di 
loro: «Non stracciamola, 
ma tiriamo a sorte a chi toc-
chi»; affinché si adempisse 
la Scrittura che dice: Hanno 
spartito fra loro le mie ve-
sti, e hanno tirato a sorte la 
mia tunica. Questo fecero 
dunque i soldati. 

19:24 Dissero dunque fra di 
loro: «Non stracciamola, 
ma tiriamola a sorte per de-
cidere di chi sarà»; e ciò 
affinché si adempisse la 
Scrittura, che dice: «Hanno 
spartito fra di loro le mie 
vesti, e hanno tirato a sorte 
la mia tunica». I soldati 
dunque fecero queste cose. 

19:25 Or presso della croce 
di Gesù stava sua madre, e 
la sorella di sua madre, Ma-
ria di Cleopa, e Maria Mad-
dalena. 

19:25 Or presso la croce di 
Gesù stavano sua madre e la 
sorella di sua madre, Maria 
moglie di Cleopa, e Maria 
Maddalena.  

19:25 Presso la croce di 
Gesù stavano sua madre e la 
sorella di sua madre, Maria 
di Cleopa, e Maria Madda-
lena. 

19:25 Or presso la croce di 
Gesù stavano sua madre e la 
sorella di sua madre, Maria 
di Cleopa e Maria Madda-
lena. 

19:26 Laonde Gesù, veg-
gendo quivi presente sua 
madre, e il discepolo ch'egli 
amava, disse a sua madre: 
Donna, ecco il tuo figliuolo! 

19:26 Gesù dunque, veden-
do sua madre e presso a lei 
il discepolo ch’egli amava, 
disse a sua madre: Donna, 
ecco il tuo figlio!  

19:26 Gesù dunque, veden-
do sua madre e presso di lei 
il discepolo che egli amava, 
disse a sua madre: «Donna, 
ecco tuo figlio!». 

19:26 Gesù allora, vedendo 
sua madre e presso di lei il 
discepolo che egli amava, 
disse a sua madre: «Donna, 
ecco tuo figlio!». 

19:27 Poi disse al discepo-
lo: Ecco tua madre! E da 
quell'ora quel discepolo 
l'accolse in casa sua. 

19:27 Poi disse al discepo-
lo: Ecco tua madre! E da 
quel momento, il discepolo 
la prese in casa sua.  

19:27 Poi disse al discepo-
lo: «Ecco tua madre!». E da 
quel momento, il discepolo 
la prese in casa sua. 

19:27 Poi disse al discepo-
lo: «Ecco tua madre!». E da 
quel momento il discepolo 
l'accolse in casa sua. 

19:28 Poi appresso, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era 
già compiuta, acciocchè la 
scrittura si adempiesse, dis-
se: Io ho sete. 

19:28 Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era 
già compiuta, affinché la 
Scrittura fosse adempiuta, 
disse: Ho sete.  

19:28 Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era 
già compiuta, affinché si 
adempisse la Scrittura, dis-
se: «Ho sete». 

19:28 Dopo questo, sapen-
do Gesù che ogni cosa era 
ormai compiuta, affinché si 
adempisse la Scrittura, dis-
se: «Ho sete». 

19:29 Or quivi era posto un 
vaso pien d'aceto. Coloro 
adunque, empiuta di quel-
l'aceto una spugna, e posta-
la intorno a dell'isopo, glie-
la porsero alla bocca. 

19:29 V’era quivi un vaso 
pieno d’aceto; i soldati dun-
que, posta in cima a un ra-
mo d’issopo una spugna 
piena d’aceto, 
gliel’accostarono alla boc-
ca.  

19:29 C'era lì un vaso pieno 
d'aceto; posta dunque una 
spugna, imbevuta d'aceto, in 
cima a un ramo d'issopo, 
l'accostarono alla sua bocca. 

19:29 Or c'era là un vaso 
pieno d'aceto. Inzuppata 
dunque una spugna nell'ace-
to e, postala in cima ad un 
ramo d'issopo, gliela acco-
starono alla bocca. 

19:30 Quando adunque Ge-
sù ebbe preso l'aceto, disse: 
Ogni cosa è compiuta. E 
chinato il capo, rendè lo 
spirito. 

19:30 E quando Gesù ebbe 
preso l’aceto, disse: È com-
piuto! E chinato il capo, re-
se lo spirito.  

19:30 Quando Gesù ebbe 
preso l'aceto, disse: «È 
compiuto!». E, chinato il 
capo, rese lo spirito. 

19:30 Quando Gesù ebbe 
preso l'aceto, disse: «È 
compiuto». E, chinato il ca-
po, rese lo spirito. 

19:31 Or i Giudei pregaro-
no Pilato che si fiaccasser 
loro le gambe, e che si to-
gliesser via; acciocchè i 
corpi non restassero in su la 
croce nel sabato, perciocchè 
era la preparazione; e quel 
giorno del sabato era un 
gran giorno. 

19:31 Allora i Giudei, per-
ché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato 
(poiché era la Preparazione, 
e quel giorno del sabato era 
un gran giorno), chiesero a 
Pilato che fossero loro fiac-
cate le gambe, e fossero tol-
ti via.  

19:31 Allora i Giudei, per-
ché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato 
(poiché era la Preparazione 
e quel sabato era un gran 
giorno), chiesero a Pilato 
che fossero loro spezzate le 
gambe, e fossero portati via. 

19:31 Or i Giudei, essendo 
il giorno di Preparazione, 
affinché i corpi non rima-
nessero sulla croce il saba-
to, perché quel sabato era 
un giorno di particolare 
importanza, chiesero a Pila-
to che fossero loro spezzate 
le gambe e fossero portati 
via. 

19:32 I soldati adunque 
vennero, e fiaccarono le 
gambe al primo, e poi anche 
all'altro, ch'era stato croci-
fisso con lui. 

19:32 I soldati dunque ven-
nero e fiaccarono le gambe 
al primo, e poi anche 
all’altro che era crocifisso 
con lui;  

19:32 I soldati dunque ven-
nero e spezzarono le gambe 
al primo, e poi anche all'al-
tro che era crocifisso con 
lui; 

19:32 I soldati dunque ven-
nero e spezzarono le gambe 
al primo e poi anche all'al-
tro, che era crocifisso con 
lui; 
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19:33 Ma essendo venuti a 
Gesù, come videro che egli 
già era morto, non gli fiac-
carono le gambe. 

19:33 ma venuti a Gesù, 
come lo videro già morto, 
non gli fiaccarono le gam-
be,  

19:33 ma giunti a Gesù, lo 
videro già morto, e non gli 
spezzarono le gambe, 

19:33 ma, arrivati a Gesù, 
come videro che era già 
morto, non gli spezzarono 
le gambe, 

19:34 Ma uno de' soldati gli 
forò il costato con una lan-
cia, e subito ne uscì sangue 
ed acqua. 

19:34 ma uno de’ soldati gli 
forò il costato con una lan-
cia, e subito ne uscì sangue 
ed acqua.  

19:34 ma uno dei soldati gli 
forò il costato con una lan-
cia, e subito ne uscì sangue 
e acqua. 

19:34 ma uno dei soldati gli 
trafisse il costato con una 
lancia, e subito ne uscì san-
gue ed acqua. 

19:35 E colui che l'ha vedu-
to ne rendè testimonianza, e 
la sua testimonianza è vera-
ce; ed esso sa che egli dice 
cose vere, acciocchè voi 
crediate. 

19:35 E colui che l’ha ve-
duto, ne ha reso testimo-
nianza, e la sua testimo-
nianza è verace; ed egli sa 
che dice il vero, affinché 
anche voi crediate.  

19:35 Colui che lo ha visto, 
ne ha reso testimonianza, e 
la sua testimonianza è vera; 
ed egli sa che dice il vero, 
affinché anche voi crediate. 

19:35 E colui che ha visto 
ne ha reso testimonianza, e 
la sua testimonianza è vera-
ce; ed egli sa che dice il ve-
ro, affinché voi crediate. 

19:36 Perciocchè queste 
cose sono avvenute, accioc-
chè la scrittura fosse adem-
piuta: Niun osso d'esso sarà 
fiaccato. 

19:36 Poiché questo è av-
venuto affinché si adempis-
se la Scrittura: Niun osso 
d’esso sarà fiaccato.  

19:36 Poiché questo è av-
venuto affinché si adempis-
se la Scrittura: Nessun osso 
di lui sarà spezzato. 

19:36 Queste cose infatti 
sono accadute affinché si 
adempisse la Scrittura: 
«Non gli sarà spezzato al-
cun osso». 

19:37 Ed ancora un'altra 
scrittura dice: Essi vedranno 
colui che han trafitto. 

19:37 E anche un’altra 
Scrittura dice: Volgeranno 
lo sguardo a colui che han-
no trafitto.  

19:37 E un'altra Scrittura 
dice: Volgeranno lo sguar-
do a colui che hanno trafit-
to. 

19:37 E ancora un'altra 
Scrittura dice: «Volgeranno 
lo sguardo a colui che han-
no trafitto». 

19:38 DOPO queste cose, 
Giuseppe da Arimatea, il 
quale era discepolo di Gesù, 
ma occulto, per tema de' 
Giudei, chiese a Pilato di 
poter togliere il corpo di 
Gesù, e Pilato gliel permise. 
Egli adunque venne, e tolse 
il corpo di Gesù. 

19:38 Dopo queste cose, 
Giuseppe d’Arimatea, che 
era discepolo di Gesù, ma 
occulto per timore de’ Giu-
dei, chiese a Pilato di poter 
togliere il corpo di Gesù; e 
Pilato glielo permise. Egli 
dunque venne e tolse il cor-
po di Gesù.  

19:38 Dopo queste cose, 
Giuseppe d'Arimatea, che 
era discepolo di Gesù, ma 
in segreto per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di 
poter prendere il corpo di 
Gesù, e Pilato glielo permi-
se. Egli dunque venne e 
prese il corpo di Gesù. 

19:38 Dopo queste cose, 
Giuseppe d'Arimatea che 
era discepolo di Gesù, ma 
di nascosto per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di 
poter prendere il corpo di 
Gesù; e Pilato glielo permi-
se. Egli dunque venne e 
prese il corpo di Gesù. 

19:39 Or venne anche Ni-
codemo, che al principio era 
venuto a Gesù di notte, por-
tando intorno a cento libbre 
d'una composizione di mir-
ra, e d'aloe. 

19:39 E Nicodemo, che da 
prima era venuto a Gesù di 
notte, venne anche egli, 
portando una mistura di 
mirra e d’aloe di circa cento 
libbre.  

19:39 Nicodemo, che in 
precedenza era andato da 
Gesù di notte, venne an-
ch'egli, portando una mistu-
ra di mirra e d'aloe di circa 
cento libbre. 

19:39 Or venne anche Ni-
codemo, che in precedenza 
era andato di notte da Gesù, 
portando una mistura di 
mirra e di aloe di circa cen-
to libbre. 

19:40 Essi adunque presero 
il corpo di Gesù, e l'involse-
ro in lenzuoli, con quegli 
aromati; secondo ch'è l'u-
sanza de' Giudei d'imbal-
samare. 

19:40 Essi dunque presero 
il corpo di Gesù e lo avvol-
sero in pannilini con gli a-
romi, com’è usanza di sep-
pellire presso i Giudei.  

19:40 Essi dunque presero 
il corpo di Gesù e lo avvol-
sero in fasce con gli aromi, 
secondo il modo di seppelli-
re in uso presso i Giudei. 

19:40 Essi dunque presero 
il corpo di Gesù e lo avvol-
sero in panni di lino con gli 
aromi, secondo il costume 
di sepoltura in uso presso i 
Giudei. 

19:41 Or nel luogo, ove egli 
fu crocifisso, era un orto, e 
nell'orto un monumento 
nuovo, ove niuno era stato 
ancora posto. 

19:41 Or nel luogo dov’egli 
fu crocifisso, c’era un orto; 
e in quell’orto un sepolcro 
nuovo, dove nessuno era 
ancora stato posto.  

19:41 Nel luogo dov'egli 
era stato crocifisso c'era un 
giardino, e in quel giardino 
un sepolcro nuovo, dove 
nessuno era ancora stato 
deposto. 

19:41 Or nel luogo dove 
egli fu crocifisso c'era un 
orto, e nell'orto un sepolcro 
nuovo nel quale non era an-
cora stato posto nessuno. 

19:42 Quivi adunque pose-
ro Gesù, per cagion della 
preparazion de' Giudei, per-
ciocchè il monumento era 
vicino. 

19:42 Quivi dunque posero 
Gesù, a motivo della Prepa-
razione dei Giudei, perché il 
sepolcro era vicino.  

19:42 Là dunque deposero 
Gesù, a motivo della Prepa-
razione dei Giudei, perché il 
sepolcro era vicino. 

19:42 Lì dunque, a motivo 
del giorno di Preparazione 
dei Giudei, misero Gesù, 
perché il sepolcro era vici-
no. 
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20:1 OR il primo giorno 
della settimana, la mattina, 
essendo ancora scuro, Ma-
ria Maddalena venne al 
monumento, e vide che la 
pietra era stata rimossa dal 
monumento. 

20:1 Or il primo giorno del-
la settimana, la mattina per 
tempo, mentr’era ancora 
buio, Maria Maddalena 
venne al sepolcro, e vide la 
pietra tolta dal sepolcro.  

20:1 Il primo giorno della 
settimana, la mattina presto, 
mentre era ancora buio, Ma-
ria Maddalena andò al se-
polcro e vide la pietra tolta 
dal sepolcro. 

20:1 Or il primo giorno do-
po i sabati, al mattino quan-
do era ancora buio, Maria 
Maddalena andò al sepolcro 
e vide che la pietra era stata 
rimossa dal sepolcro. 

20:2 Laonde ella se ne cor-
se, e venne a Simon Pietro 
ed all'altro discepolo, il qual 
Gesù amava, e disse loro: 
Hanno tolto dal monumento 
il Signore, e noi non sap-
piamo ove l'abbian posto. 

20:2 Allora corse e venne 
da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo che Gesù amava, 
e disse loro: Han tolto il Si-
gnore dal sepolcro, e non 
sappiamo dove l’abbiano 
posto.  

20:2 Allora corse verso Si-
mon Pietro e l'altro discepo-
lo che Gesù amava e disse 
loro: «Hanno tolto il Signo-
re dal sepolcro e non sap-
piamo dove l'abbiano mes-
so». 

20:2 Allora andò di corsa 
da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo che Gesù amava e 
disse loro: «Hanno tolto il 
Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'abbiano 
posto». 

20:3 Pietro adunque, e l'al-
tro discepolo uscirono fuori, 
e vennero al monumento. 

20:3 Pietro dunque e l’altro 
discepolo uscirono e si av-
viarono al sepolcro.  

20:3 Pietro e l'altro discepo-
lo uscirono dunque e si av-
viarono al sepolcro. 

20:3 Pietro dunque e l'altro 
discepolo uscirono fuori e si 
avviarono al sepolcro. 

20:4 Or correvano amendue 
insieme; ma quell'altro di-
scepolo corse innanzi più 
prestamente che Pietro, e 
venne il primo al monu-
mento. 

20:4 Correvano ambedue 
assieme; ma l’altro discepo-
lo corse innanzi più presto 
di Pietro, e giunse primo al 
sepolcro;  

20:4 I due correvano assie-
me, ma l'altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e 
giunse primo al sepolcro; 

20:4 Correvano tutti e due 
insieme, ma l'altro discepo-
lo corse avanti più in fretta 
di Pietro e arrivò primo al 
sepolcro. 

20:5 E chinatosi vide le 
lenzuola che giacevano nel 
monumento; ma non vi en-
trò. 

20:5 e chinatosi, vide i pan-
nilini giacenti, ma non en-
trò.  

20:5 e, chinatosi, vide le 
fasce per terra, ma non en-
trò. 

20:5 E, chinatosi, vide i 
panni di lino che giacevano 
nel sepolcro, ma non vi en-
trò. 

20:6 E Simon Pietro, che lo 
seguitava, venne, ed entrò 
nel monumento, e vide le 
lenzuola che giacevano, 

20:6 Giunse intanto anche 
Simon Pietro che lo segui-
va, ed entrò nel sepolcro, e 
vide i pannilini giacenti,  

20:6 Giunse intanto anche 
Simon Pietro che lo seguiva 
ed entrò nel sepolcro, e vide 
le fasce per terra, 

20:6 Arrivò anche Simon 
Pietro che lo seguiva, entrò 
nel sepolcro e vide i panni 
di lino che giacevano per 
terra, 

20:7 e lo sciugatoio ch'era 
sopra il capo di Gesù, il 
qual non giaceva con le len-
zuola, ma era involto da 
parte in un luogo. 

20:7 e il sudario ch’era sta-
to sul capo di Gesù, non 
giacente coi pannilini, ma 
rivoltato in un luogo a par-
te.  

20:7 e il sudario che era sta-
to sul capo di Gesù, non per 
terra con le fasce, ma piega-
to in un luogo a parte. 

20:7 e il sudario, che era 
stato posto sul capo di Ge-
sù; esso non giaceva con i 
panni, ma era ripiegato in 
un luogo a parte. 

20:8 Allora adunque l'altro 
discepolo ch'era venuto il 
primo al monumento, vi en-
trò anch'egli, e vide, e cre-
dette. 

20:8 Allora entrò anche 
l’altro discepolo che era 
giunto primo al sepolcro, e 
vide, e credette.  

20:8 Allora entrò anche l'al-
tro discepolo che era giunto 
per primo al sepolcro, e vi-
de, e credette. 

20:8 Allora entrò anche l'al-
tro discepolo che era giunto 
per primo al sepolcro, vide 
e credette. 

20:9 Perciocchè essi non 
aveano ancora conoscenza 
della scrittura: che conveni-
va ch'egli risuscitasse da' 
morti. 

20:9 Perché non aveano an-
cora capito la Scrittura, se-
condo la quale egli dovea 
risuscitare dai morti.  

20:9 Perché non avevano 
ancora capito la Scrittura, 
secondo la quale egli dove-
va risuscitare dai morti. 

20:9 Essi infatti non aveva-
no ancora compreso la 
Scrittura, che egli doveva 
risuscitare dai morti. 

20:10 I discepoli adunque 
se ne andarono di nuovo a 
casa loro. 

20:10 I discepoli dunque se 
ne tornarono a casa.  

20:10 I discepoli dunque se 
ne tornarono a casa. 

20:10 I discepoli poi ritor-
narono di nuovo a casa. 

20:11 MA Maria se ne sta-
va presso al monumento, 
piangendo di fuori; e men-
tre piangeva, si chinò dentro 
al monumento. 

20:11 Ma Maria se ne stava 
di fuori presso al sepolcro a 
piangere. E mentre piange-
va, si chinò per guardar 
dentro al sepolcro,  

20:11 Maria, invece, se ne 
stava fuori vicino al sepol-
cro a piangere. Mentre 
piangeva, si chinò a guarda-
re dentro il sepolcro, 

20:11 Ma Maria era rimasta 
fuori del sepolcro a piange-
re. E, mentre piangeva, si 
chinò dentro il sepolcro, 
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20:12 E vide due angeli, 
vestiti di bianco, i quali se-
devano, l'uno dal capo, l'al-
tro da' piedi del luogo ove il 
corpo di Gesù era giaciuto. 

20:12 ed ecco, vide due an-
geli, vestiti di bianco, seduti 
uno a capo e l’altro a’ piedi, 
là dov’era giaciuto il corpo 
di Gesù.  

20:12 ed ecco, vide due an-
geli, vestiti di bianco, seduti 
uno a capo e l'altro ai piedi, 
lì dov'era stato il corpo di 
Gesù. 

20:12 e vide due angeli, ve-
stiti di bianco, che sedevano 
l'uno al capo e l'altro ai pie-
di del luogo, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. 

20:13 Ed essi le dissero: 
Donna, perchè piangi? Ella 
disse loro: Perciocchè han-
no tolto il mio Signore, ed 
io non so ove l'abbiano po-
sto. 

20:13 Ed essi le dissero: 
Donna, perché piangi? Ella 
disse loro: Perché han tolto 
il mio Signore, e non so do-
ve l’abbiano posto.  

20:13 Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». 
Ella rispose loro: «Perché 
hanno tolto il mio Signore e 
non so dove l'abbiano depo-
sto». 

20:13 Essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». 
Ella rispose loro: «Perché 
hanno portato via il mio Si-
gnore, e io non so dove 
l'abbiano posto». 

20:14 E detto questo, ella si 
rivolse indietro e vide Gesù, 
che stava quivi in piè; ed 
ella non sapeva ch'egli fosse 
Gesù. 

20:14 Detto questo, si voltò 
indietro, e vide Gesù in pie-
di; ma non sapeva che era 
Gesù.  

20:14 Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù in pie-
di; ma non sapeva che fosse 
Gesù. 

20:14 Detto questo, ella si 
volse indietro e vide Gesù, 
che stava lì in piedi; ma ella 
non sapeva che fosse Gesù. 

20:15 Gesù le disse: Donna, 
perchè piangi? chi cerchi? 
Ella, pensando ch'egli fosse 
l'ortolano, gli disse: Signo-
re, se tu l'hai portato via, 
dimmi ove tu l'hai posto, ed 
io lo torrò. 

20:15 Gesù le disse: Donna, 
perché piangi? Chi cerchi? 
Ella, pensando che fosse 
l’ortolano, gli disse: Signo-
re, se tu l’hai portato via, 
dimmi dove l’hai posto, e io 
lo prenderò.  

20:15 Gesù le disse: «Don-
na, perché piangi? Chi cer-
chi?». Ella, pensando che 
fosse l'ortolano, gli disse: 
«Signore, se tu l'hai portato 
via, dimmi dove l'hai depo-
sto, e io lo prenderò». 

20:15 Gesù le disse: «Don-
na, perché piangi? Chi cer-
chi?». Lei, pensando che 
fosse l'ortolano, gli disse: 
«Signore, se l'hai portato 
via tu, dimmi dove l'hai po-
sto e io lo prenderò». 

20:16 Gesù le disse: Maria! 
Ed ella, rivoltasi, gli disse: 
Rabboni! che vuol dire: 
Maestro. 

20:16 Gesù le disse: Maria! 
Ella, rivoltasi, gli disse in 
ebraico: Rabbunì! che vuol 
dire: Maestro!  

20:16 Gesù le disse: «Ma-
ria!» Ella, voltatasi, gli dis-
se in ebraico: «Rabbunì!» 
che vuol dire: «Maestro!». 

20:16 Gesù le disse: «Ma-
ria!». Ed ella allora, voltan-
dosi, gli disse: «Rabboni!» 
che significa: Maestro. 

20:17 Gesù le disse: Non 
toccarmi, perciocchè io non 
sono ancora salito al Padre 
mio; ma va' a' miei fratelli, 
e di' loro, ch'io salgo al Pa-
dre mio, ed al Padre vostro; 
ed all'Iddio mio, ed all'Iddio 
vostro. 

20:17 Gesù le disse: Non 
mi toccare, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma 
va’ dai miei fratelli, e di’ 
loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, all’Iddio mio 
e Iddio vostro.  

20:17 Gesù le disse: «Non 
trattenermi, perché non so-
no ancora salito al Padre; 
ma va' dai miei fratelli, e di' 
loro: "Io salgo al Padre mio 
e Padre vostro, al Dio mio e 
Dio vostro"». 

20:17 Gesù le disse: «Non 
toccarmi, perché non sono 
ancora salito al Padre mio; 
ma va' dai miei fratelli e di' 
loro che io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, al Dio 
mio e Dio vostro». 

20:18 Maria Maddalena 
venne, annunziando a' di-
scepoli ch'ella avea veduto 
il Signore, e ch'egli aveale 
dette quelle cose. 

20:18 Maria Maddalena an-
dò ad annunziare ai disce-
poli che avea veduto il Si-
gnore, e ch’egli le avea det-
te queste cose.  

20:18 Maria Maddalena an-
dò ad annunciare ai disce-
poli che aveva visto il Si-
gnore, e che egli le aveva 
detto queste cose. 

20:18 Allora Maria Madda-
lena andò ad annunziare ai 
discepoli che aveva visto il 
Signore, e che lui le aveva 
detto queste cose. 

20:19 ORA, quando fu sera, 
in quell'istesso giorno ch'e-
ra il primo della settimana; 
ed essendo le porte del luo-
go, ove erano raunati i di-
scepoli, serrate per tema de' 
Giudei, Gesù venne, e si 
presentò quivi in mezzo, e 
disse loro: Pace a voi! 

20:19 Or la sera di quello 
stesso giorno, ch’era il pri-
mo della settimana, ed es-
sendo, per timor de’ Giudei, 
serrate le porte del luogo 
dove si trovavano i discepo-
li, Gesù venne e si presentò 
quivi in mezzo, e disse loro:  

20:19 La sera di quello 
stesso giorno, che era il 
primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei 
Giudei, Gesù venne e si 
presentò in mezzo a loro, e 
disse: «Pace a voi!». 

20:19 Ora, la sera di quello 
stesso giorno, il primo della 
settimana, mentre le porte 
del luogo dove erano radu-
nati i discepoli erano serrate 
per paura dei Giudei, Gesù 
venne e si presentò là in 
mezzo, e disse loro: «Pace a 
voi!». 

20:20 E detto questo, mo-
strò loro le sue mani, ed il 
costato. I discepoli adun-
que, veduto il Signore, si 
rallegrarono. 

20:20 Pace a voi! E detto 
questo, mostrò loro le mani 
ed il costato. I discepoli 
dunque, com’ebbero veduto 
il Signore, si rallegrarono.  

20:20 E, detto questo, mo-
strò loro le mani e il costa-
to. I discepoli dunque, ve-
duto il Signore, si rallegra-
rono. 

20:20 E, detto questo, mo-
strò loro le sue mani e il co-
stato. I discepoli dunque, 
vedendo il Signore, si ralle-
grarono. 

20:21 E Gesù di nuovo dis-
se loro: Pace a voi! come il 
Padre mi ha mandato, così 
vi mando io. 

20:21 Allora Gesù disse lo-
ro di nuovo: Pace a voi! 
Come il Padre mi ha man-
dato, anch’io mando voi.  

20:21 Allora Gesù disse lo-
ro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre mi ha man-
dato, anch'io mando voi». 

20:21 Poi Gesù di nuovo 
disse loro: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato 
me, così io mando voi». 
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20:22 E detto questo, soffiò 
loro nel viso; e disse loro: 
Ricevete lo Spirito Santo. 

20:22 E detto questo, soffiò 
su loro e disse: Ricevete lo 
Spirito Santo.  

20:22 Detto questo, soffiò 
su di loro e disse: «Ricevete 
lo Spirito Santo. 

20:22 E, detto questo, sof-
fiò su di loro e disse «Rice-
vete lo Spirito Santo. 

20:23 A cui voi avrete ri-
messi i peccati saran rimes-
si, ed a cui li avrete ritenuti 
saran ritenuti. 

20:23 A chi rimetterete i 
peccati, saranno rimessi; a 
chi li riterrete, saranno rite-
nuti.  

20:23 A chi perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; 
a chi li riterrete, saranno 
ritenuti». 

20:23 A chi perdonerete i 
peccati, saranno perdonati, 
e a chi li riterrete, saranno 
ritenuti». 

20:24 Or Toma, detto Di-
dimo, l'un de' dodici, non 
era con loro, quando Gesù 
venne. 

20:24 Or Toma, detto Di-
dimo, uno de’ dodici, non 
era con loro quando venne 
Gesù.  

20:24 Or Tommaso, detto 
Didimo, uno dei dodici, non 
era con loro quando venne 
Gesù. 

20:24 Or Tommaso, detto 
Didimo, uno dei dodici, non 
era con loro quando venne 
Gesù. 

20:25 Gli altri discepoli a-
dunque gli dissero: Noi ab-
biam veduto il Signore. Ma 
egli disse loro: Se io non 
veggo nelle sue mani il se-
gnal de' chiodi, e se non 
metto il dito nel segnal de' 
chiodi, e la mano nel suo 
costato, io non lo crederò. 

20:25 Gli altri discepoli 
dunque gli dissero: Abbiam 
veduto il Signore! Ma egli 
disse loro: Se io non vedo 
nelle sue mani il segno de’ 
chiodi, e se non metto il 
mio dito nel segno de’ 
chiodi, e se non metto la 
mia mano nel suo costato, 
io non crederò.  

20:25 Gli altri discepoli 
dunque gli dissero: «Ab-
biamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi, e se non metto il 
mio dito nel segno dei chio-
di, e se non metto la mia 
mano nel suo costato, io 
non crederò». 

20:25 Gli altri discepoli 
dunque gli dissero: «Ab-
biamo visto il Signore». Ma 
egli disse loro: «Se io non 
vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi, e se non metto il 
mio dito nel segno dei chio-
di e la mia mano nel suo 
costato, io non crederò». 

20:26 Ed otto giorni ap-
presso, i discepoli eran di 
nuovo dentro la casa, e 
Toma era con loro. E Gesù 
venne, essendo le porte ser-
rate, e si presentò quivi in 
mezzo, e disse: Pace a voi! 

20:26 E otto giorni dopo, i 
suoi discepoli eran di nuovo 
in casa, e Toma era con lo-
ro. Venne Gesù, a porte 
chiuse, e si presentò in 
mezzo a loro, e disse: Pace 
a voi!  

20:26 Otto giorni dopo, i 
suoi discepoli erano di nuo-
vo in casa, e Tommaso era 
con loro. Gesù venne a por-
te chiuse, e si presentò in 
mezzo a loro, e disse: «Pace 
a voi!». 

20:26 Otto giorni dopo, i 
discepoli erano di nuovo in 
casa, e Tommaso era con 
loro. Gesù venne a porte 
serrate, si presentò in mezzo 
a loro e disse: «Pace a 
voi!». 

20:27 Poi disse a Toma: 
Porgi qua il dito, e vedi le 
mie mani; porgi anche la 
mano, e mettila nel mio co-
stato; e non sii incredulo, 
anzi credente. 

20:27 Poi disse a Toma: 
Porgi qua il dito, e vedi le 
mie mani; e porgi la mano e 
mettila nel mio costato; e 
non essere incredulo, ma 
credente.  

20:27 Poi disse a Tomma-
so: «Porgi qua il dito e vedi 
le mie mani; porgi la mano 
e mettila nel mio costato; e 
non essere incredulo, ma 
credente». 

20:27 Poi disse a Tomma-
so: «Metti qua il dito e 
guarda le mie mani; stendi 
anche la mano e mettila nel 
mio costato; e non essere 
incredulo, ma credente». 

20:28 E Toma rispose, e gli 
disse: Signor mio, e Iddio 
mio! 

20:28 Toma gli rispose e 
disse: Signor mio e Dio 
mio!  

20:28 Tommaso gli rispose: 
«Signor mio e Dio mio!». 

20:28 Allora Tommaso ri-
spose e gli disse: «Signor 
mio e Dio mio!». 

20:29 Gesù gli disse: Per-
ciocchè tu hai veduto, To-
ma, tu hai creduto; beati co-
loro che non hanno veduto, 
ed hanno creduto. 

20:29 Gesù gli disse: Per-
ché m’hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che 
non han veduto, e hanno 
creduto!  

20:29 Gesù gli disse: «Per-
ché mi hai visto, tu hai cre-
duto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno credu-
to!». 

20:29 Gesù gli disse: «Per-
ché mi hai visto, Tommaso, 
tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e han-
no creduto». 

20:30 Or Gesù fece ancora, 
in presenza dei suoi disce-
poli, molti altri miracoli, i 
quali non sono scritti in 
questo libro. 

20:30 Or Gesù fece in pre-
senza dei discepoli molti 
altri miracoli, che non sono 
scritti in questo libro;  

20:30 Or Gesù fece in pre-
senza dei discepoli molti 
altri segni miracolosi, che 
non sono scritti in questo 
libro; 

20:30 Or Gesù fece ancora 
molti altri segni in presenza 
dei suoi discepoli, che non 
sono scritti in questo libro. 

20:31 Ma queste cose sono 
scritte, acciocchè voi cre-
diate che Gesù è il Cristo, il 
Figliuol di Dio; ed accioc-
chè, credendo, abbiate vita 
nel nome suo. 

20:31 ma queste cose sono 
scritte, affinché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figliuol 
di Dio, e affinché, creden-
do, abbiate vita nel suo no-
me.  

20:31 ma questi sono stati 
scritti, affinché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e, affinché, credendo, 
abbiate vita nel suo nome. 

20:31 Ma queste cose sono 
state scritte, affinché voi 
crediate che Gesù è il Cri-
sto, il Figlio di Dio e affin-
ché, credendo, abbiate vita 
nel suo nome. 

21:1 DOPO queste cose, 
Gesù si fece vedere di nuo-
vo a' discepoli presso al mar 
di Tiberiade; e si fece vede-
re in questa maniera. 

21:1 Dopo queste cose, Ge-
sù si fece veder di nuovo ai 
discepoli presso il mar di 
Tiberiade; e si fece vedere 
in questa maniera.  

21:1 Dopo queste cose, Ge-
sù si manifestò di nuovo ai 
discepoli presso il mar di 
Tiberiade; e si manifestò in 
questa maniera. 

21:1 Dopo queste cose, Ge-
sù si fece vedere di nuovo 
dai discepoli presso il mare 
di Tiberiade; e si fece vede-
re in questa maniera. 
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21:2 Simon Pietro, e Toma 
detto Didimo, e Natanaele, 
ch'era da Cana di Galilea, 
ed i figliuoli di Zebedeo, e 
due altri dei discepoli d'es-
so, erano insieme. 

21:2 Simon Pietro, Toma 
detto Didimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figliuoli 
di Zebedeo e due altri de’ 
suoi discepoli erano insie-
me.  

21:2 Simon Pietro, Tomma-
so detto Didimo, Natanaele 
di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedeo e due altri dei suoi 
discepoli erano insieme. 

21:2 Simon Pietro, Tomma-
so detto Didimo, Natanaele 
da Cana di Galilea, i figli  di 
Zebedeo e due altri dei suoi 
discepoli erano insieme. 

21:3 Simon Pietro disse lo-
ro: Io me ne vo a pescare. 
Essi gli dissero: Ancor noi 
veniam teco. Così uscirono, 
e montarono prestamente 
nella navicella, e in quella 
notte non presero nulla. 

21:3 Simon Pietro disse lo-
ro: Io vado a pescare. Essi 
gli dissero: Anche noi ve-
niamo con te. Uscirono, e 
montarono nella barca; e 
quella notte non presero 
nulla.  

21:3 Simon Pietro disse lo-
ro: «Vado a pescare». Essi 
gli dissero: «Veniamo an-
che noi con te». Uscirono e 
salirono sulla barca; e quel-
la notte non presero nulla. 

21:3 Simon Pietro disse lo-
ro: «Io vado a pescare». Es-
si gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Così u-
scirono e salirono subito 
sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 

21:4 Ma, essendo già matti-
na, Gesù si presentò in su la 
riva; tuttavia i discepoli non 
conobbero ch'egli era Gesù. 

21:4 Or essendo già matti-
na, Gesù si presentò sulla 
riva; i discepoli però non 
sapevano che fosse Gesù.  

21:4 Quando già era matti-
na, Gesù si presentò sulla 
riva; i discepoli però non 
sapevano che era Gesù. 

21:4 Al mattino presto, Ge-
sù si presentò sulla riva; i 
discepoli tuttavia non si re-
sero conto che era Gesù. 

21:5 E Gesù disse loro: Fi-
gliuoli, avete voi alcun pe-
sce? Essi gli risposero: No. 

21:5 Allora Gesù disse loro: 
Figliuoli, avete voi del pe-
sce? Essi gli risposero: No.  

21:5 Allora Gesù disse loro: 
«Figlioli, avete del pesce?». 
Gli risposero: «No». 

21:5 E Gesù disse loro: 
«Figlioli, avete qualcosa da 
mangiare?». Essi gli rispo-
sero: «No!». 

21:6 Ed egli disse loro: Get-
tate la rete al lato destro 
della navicella, e ne trovere-
te. Essi adunque la gettaro-
no, e non potevano più trar-
la, per la moltitudine dei 
pesci. 

21:6 Ed egli disse loro: Get-
tate la rete dal lato destro 
della barca, e ne troverete. 
Essi dunque la gettarono, e 
non potevano più tirarla su 
per il gran numero de’ pe-
sci.  

21:6 Ed egli disse loro: 
«Gettate la rete dal lato de-
stro della barca e ne trove-
rete». Essi dunque la getta-
rono, e non potevano più 
tirarla su per il gran numero 
di pesci. 

21:6 Ed egli disse loro: 
«Gettate la rete dal lato de-
stro della barca e ne trove-
rete». Essi dunque la getta-
rono e non potevano più 
tirarla su per la quantità di 
pesci. 

21:7 Laonde quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pie-
tro: Egli è il Signore. E Si-
mon Pietro, udito ch'egli era 
il Signore, succinse la sua 
veste (perciocchè egli era 
nudo), e si gettò nel mare. 

21:7 Allora il discepolo che 
Gesù amava, disse a Pietro: 
È il Signore! E Simon Pie-
tro, udito ch’era il Signore, 
si cinse il camiciotto, per-
ché era nudo, e si gettò nel 
mare.  

21:7 Allora il discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore!». Simon Pie-
tro, udito che era il Signore, 
si cinse la veste, perché era 
nudo, e si gettò in mare. 

21:7 Allora il discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore». Simon Pie-
tro, udito che era il Signore, 
si cinse con la veste (perché 
era nudo) e si gettò in mare. 

21:8 Ma gli altri discepoli 
vennero in su la navicella 
(perciocchè non erano mol-
to lontan dalla terra, ma so-
lo intorno a dugento cubiti), 
traendo la rete piena di pe-
sci. 

21:8 Ma gli altri discepoli 
vennero con la barca, per-
ché non erano molto distan-
ti da terra (circa un duecen-
to cubiti), traendo la rete coi 
pesci.  

21:8 Ma gli altri discepoli 
vennero con la barca, per-
ché non erano molto distan-
ti da terra (circa duecento 
cubiti), trascinando la rete 
con i pesci. 

21:8 Gli altri discepoli in-
vece andarono con la barca 
(non erano infatti molto 
lontani da terra, solo circa 
duecento cubiti), trascinan-
do la rete piena di pesci. 

21:9 Come adunque furono 
smontati in terra, videro 
delle brace poste, e del pe-
sce messovi su, e del pane. 

21:9 Come dunque furono 
smontati a terra, videro qui-
vi della brace, e del pesce 
messovi su, e del pane.  

21:9 Appena scesero a ter-
ra, videro là della brace e 
del pesce messovi su, e del 
pane. 

21:9 Come dunque furono 
scesi a terra, videro della 
brace con sopra del pesce e 
del pane. 

21:10 Gesù disse loro: Por-
tate qua de' pesci che ora 
avete presi. 

21:10 Gesù disse loro: Por-
tate qua de’ pesci che avete 
presi ora.  

21:10 Gesù disse loro: 
«Portate qua dei pesci che 
avete preso ora». 

21:10 Gesù disse loro: 
«Portate qua dei pesci che 
avete presi ora». 

21:11 Simon Pietro montò 
nella navicella, e trasse la 
rete in terra, piena di cen-
cinquantatre grossi pesci; e 
benchè ve ne fossero tanti, 
la rete però non si stracciò. 

21:11 Simon Pietro quindi 
montò nella barca, e tirò a 
terra la rete piena di cento-
cinquantatre grossi pesci; e 
benché ce ne fossero tanti, 
la rete non si strappò.  

21:11 Simon Pietro allora 
salì sulla barca e tirò a terra 
la rete piena di centocin-
quantatre grossi pesci; e 
benché ce ne fossero tanti, 
la rete non si strappò. 

21:11 Simon Pietro risalì in 
barca e tirò a terra le rete, 
piena di centocinquantatré 
grossi pesci; e benché ve ne 
fossero tanti, la rete non si 
strappò. 
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21:12 Gesù disse loro: Ve-
nite, e desinate. Or niuno 
de' discepoli ardiva doman-
darlo: Tu chi sei? sapendo 
ch'egli era il Signore. 

21:12 Gesù disse loro: Ve-
nite a far colazione. E niuno 
dei discepoli ardiva doman-
dargli: Chi sei? sapendo che 
era il Signore.  

21:12 Gesù disse loro: 
«Venite a far colazione». E 
nessuno dei discepoli osava 
chiedergli: «Chi sei?». Sa-
pendo che era il Signore. 

21:12 Gesù disse loro: 
«Venite a far colazione». Or 
nessuno dei discepoli ardiva 
chiedergli: «Chi sei?», sa-
pendo che era il Signore. 

21:13 Gesù adunque venne, 
e prese il pane, e ne diede 
loro; e del pesce simiglian-
temente. 

21:13 Gesù venne, e prese 
il pane e lo diede loro; e il 
pesce similmente.  

21:13 Gesù venne, prese il 
pane e lo diede loro; e così 
anche il pesce. 

21:13 Allora Gesù venne, 
prese del pane e ne diede 
loro; e così pure del pesce. 

21:14 Questa fu già la terza 
volta che Gesù si fece vede-
re a' suoi discepoli, dopo 
che fu risuscitato da' morti. 

21:14 Quest’era già la terza 
volta che Gesù si faceva 
vedere ai suoi discepoli, 
dopo essere risuscitato da’ 
morti.  

21:14 Questa era già la ter-
za volta che Gesù si mani-
festava ai suoi discepoli, 
dopo esser risuscitato dai 
morti. 

21:14 Ora questa fu la terza 
volta che Gesù si fece vede-
re dai suoi discepoli, dopo 
essere risuscitato dai morti. 

21:15 Ora, dopo ch'ebbero 
desinato, Gesù disse a Si-
mon Pietro: Simon di Gio-
na, m'ami tu più che costo-
ro? Egli gli disse: Veramen-
te, Signore, tu sai ch'io t'a-
mo. Gesù gli disse: Pasci i 
miei agnelli. 

21:15 Or quand’ebbero fat-
to colazione, Gesù disse a 
Simon Pietro: Simon di 
Giovanni, m’ami tu più di 
questi? Ei gli rispose: Sì, 
Signore, tu sai che io t’amo. 
Gesù gli disse: Pasci i miei 
agnelli.  

21:15 Quand'ebbero fatto 
colazione, Gesù disse a Si-
mon Pietro: «Simone di 
Giovanni, mi ami più di 
questi?». Egli rispose: «Sì, 
Signore, tu sai che ti voglio 
bene». Gesù gli disse: «Pa-
sci i miei agnelli». 

21:15 Dopo che ebbero 
mangiato, Gesù disse a Si-
mon Pietro: «Simone di 
Giona, mi ami tu più di co-
storo?». Gli rispose «Certo 
Signore, tu lo sai che io ti 
amo». Gesù gli disse: «Pa-
sci i miei agnelli». 

21:16 Gli disse ancora la 
seconda volta: Simon di 
Giona, m'ami tu? Egli gli 
disse: Veramente, Signore, 
tu sai ch'io t'amo. Gesù gli 
disse: Pasci le mie pecore. 

21:16 Gli disse di nuovo 
una seconda volta: Simon di 
Giovanni, m’ami tu? Ei gli 
rispose: Sì, Signore; tu sai 
che io t’amo. Gesù gli dis-
se: Pastura le mie pecorelle.  

21:16 Gli disse di nuovo, 
una seconda volta: «Simone 
di Giovanni, mi ami?». Egli 
rispose: «Sì, Signore; tu sai 
che ti voglio bene». Gesù 
gli disse: «Pastura le mie 
pecore». 

21:16 Gli chiese di nuovo 
una seconda volta: «Simone 
di Giona, mi ami tu?». Gli 
rispose: «Certo Signore, tu 
lo sai che io ti amo». Gesù 
gli disse: «Abbi cura delle 
mie pecore». 

21:17 Gli disse la terza vol-
ta: Simon di Giona, m'ami 
tu? Pietro s'attristò ch'egli 
gli avesse detto fino a tre 
volte: M'ami tu? E gli disse: 
Signore, tu sai ogni cosa, tu 
sai ch'io t'amo. Gesù gli dis-
se: Pasci le mie pecore. 

21:17 Gli disse per la terza 
volta: Simon di Giovanni, 
mi ami tu? Pietro fu attrista-
to ch’ei gli avesse detto per 
la terza volta: Mi ami tu? E 
gli rispose: Signore, tu sai 
ogni cosa; tu conosci che io 
t’amo. Gesù gli disse: Pasci 
le mie pecore.  

21:17 Gli disse la terza vol-
ta: «Simone di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro fu rat-
tristato che egli avesse detto 
la terza volta: «Mi vuoi be-
ne?». E gli rispose: «Signo-
re, tu sai ogni cosa; tu cono-
sci che ti voglio bene». Ge-
sù gli disse: «Pasci le mie 
pecore. 

21:17 Gli chiese per la terza 
volta: «Simone di Giona, mi 
ami tu?». Pietro si rattristò 
che per la terza volta gli a-
vesse chiesto: «Mi ami 
tu?», e gli rispose: «Signo-
re, tu sai ogni cosa, tu sai 
che io ti amo». Gesù gli dis-
se: «Pasci le mie pecore. 

21:18 In verità, in verità, io 
ti dico, che quando tu eri 
giovane, tu ti cingevi, e an-
davi ove volevi; ma, quando 
sarai vecchio, tu stenderai le 
tue mani, ed un altro ti cin-
gerà, e ti condurrà là ove tu 
non vorresti. 

21:18 In verità, in verità ti 
dico che quand’eri più gio-
vane, ti cingevi da te e an-
davi dove volevi; ma quan-
do sarai vecchio, stenderai 
le tue mani, e un’altro ti 
cingerà e ti condurrà dove 
non vorresti.  

21:18 In verità, in verità ti 
dico che quand'eri più gio-
vane, ti cingevi da solo e 
andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio, sten-
derai le tue mani e un altro 
ti cingerà e ti condurrà dove 
non vorresti». 

21:18 In verità, in verità ti 
dico che, quando eri giova-
ne, ti cingevi da te e andavi 
dove volevi; ma quando sa-
rai vecchio, stenderai le tue 
mani e un altro ti cingerà e 
ti condurrà là dove tu non 
vorresti». 

21:19 Or disse ciò, signifi-
cando di qual morte egli 
glorificherebbe Iddio. E 
detto questo, gli disse: Se-
guitami. 

21:19 Or disse questo per 
significare con qual morte 
egli glorificherebbe Iddio. E 
dopo aver così parlato, gli 
disse: Seguimi.  

21:19 Disse questo per in-
dicare con quale morte a-
vrebbe glorificato Dio. E, 
dopo aver parlato così, gli 
disse: «Seguimi». 

21:19 Or disse questo per 
indicare con quale morte 
egli avrebbe glorificato Dio. 
E detto questo, gli disse: 
«Seguimi». 
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21:20 Or Pietro, rivoltosi, 
vide venir dietro a sè il di-
scepolo che Gesù amava, il 
quale eziandio nella cena 
era coricato in sul petto di 
Gesù, ed avea detto: Signo-
re, chi è colui che ti tradi-
sce? 

21:20 Pietro, voltatosi, vide 
venirgli dietro il discepolo 
che Gesù amava; quello 
stesso, che durante la cena 
stava inclinato sul seno di 
Gesù e avea detto: Signore, 
chi è che ti tradisce?  

21:20 Pietro, voltatosi, vide 
venirgli dietro il discepolo 
che Gesù amava; quello 
stesso che durante la cena 
stava inclinato sul seno di 
Gesù e aveva detto: «Signo-
re, chi è che ti tradisce?». 

21:20 Or Pietro, voltatosi, 
vide che li  seguiva il disce-
polo che Gesù amava, quel-
lo che durante la cena si era 
anche posato sul petto di 
Gesù e aveva chiesto: «Si-
gnore, chi è colui che ti tra-
disce?». 

21:21 Pietro, avendolo ve-
duto, disse a Gesù: Signore, 
e costui, che? 

21:21 Pietro dunque, vedu-
tolo, disse a Gesù: Signore, 
e di lui che sarà?  

21:21 Pietro dunque, vedu-
tolo, disse a Gesù: «Signo-
re, e di lui che sarà?» 

21:21 Al vederlo, Pietro 
disse a Gesù: «Signore, e di 
costui che ne sarà?». 

21:22 Gesù gli disse: Se io 
voglio ch'egli dimori fin-
ch'io venga, che tocca ciò a 
te? tu seguitami. 

21:22 Gesù gli rispose: Se 
voglio che rimanga finch’io 
venga, che t’importa? Tu, 
seguimi.  

21:22 Gesù gli rispose: «Se 
voglio che rimanga finché 
io venga, che t'importa? Tu, 
seguimi». 

21:22 Gesù gli rispose: «Se 
voglio che lui rimanga fin-
ché io venga, che te ne im-
porta? Tu seguimi!». 

21:23 Laonde questo dire si 
sparse tra i fratelli, che quel 
discepolo non morrebbe; 
ma Gesù non avea detto a 
Pietro ch'egli non morreb-
be; ma: Se io voglio ch'egli 
dimori finch'io venga, che 
tocca ciò a te? 

21:23 Ond’è che si sparse 
tra i fratelli la voce che quel 
discepolo non morrebbe; 
Gesù però non gli avea det-
to che non morrebbe, ma: 
Se voglio che rimanga 
finch’io venga, che 
t’importa?  

21:23 Per questo motivo si 
sparse tra i fratelli la voce 
che quel discepolo non sa-
rebbe morto; Gesù però non 
gli aveva detto che non sa-
rebbe morto, ma: «Se vo-
glio che rimanga finché io 
venga, che t'importa?». 

21:23 Si sparse allora la vo-
ce tra i fratelli che quel di-
scepolo non sarebbe morto; 
ma Gesù non aveva detto a 
Pietro che egli non sarebbe 
morto, ma: «Se io voglio 
che lui rimanga finché io 
venga, che te ne importa?». 

21:24 Quest'è quel discepo-
lo, che testimonia di queste 
cose, e che ha scritte queste 
cose; e noi sappiamo che la 
sua testimonianza è verace. 

21:24 Questo è il discepolo 
che rende testimonianza di 
queste cose, e che ha scritto 
queste cose; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è 
verace.  

21:24 Questo è il discepolo 
che rende testimonianza di 
queste cose, e che ha scritto 
queste cose; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è 
vera. 

21:24 Questo è il discepolo 
che rende testimonianza di 
queste cose e che ha scritto 
queste cose; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è 
verace. 

21:25 Or vi sono ancora 
molte altre cose, che Gesù 
ha fatte, le quali, se fossero 
scritte ad una ad una, io non 
penso che nel mondo stesso 
capissero i libri che se ne 
scriverebbero. Amen. 

21:25 Or vi sono ancora 
molte altre cose che Gesù 
ha fatte, le quali se si scri-
vessero ad una ad una, cre-
do che il mondo stesso non 
potrebbe contenere i libri 
che se ne scriverebbero.  

21:25 Or vi sono ancora 
molte altre cose che Gesù 
ha fatte; se si scrivessero a 
una a una, penso che il 
mondo stesso non potrebbe 
contenere i libri che se ne 
scriverebbero. 

21:25 Or vi sono ancora 
molte altre cose che Gesù 
fece, che se fossero scritte 
ad una ad una, io penso che 
non basterebbe il mondo 
intero a contenere i libri che 
si potrebbero scrivere. A-
men. 

 


