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1:1 PAOLO, apostolo di 
Gesù Cristo, per comanda-
mento di Dio, nostro Sal-
vatore; e del Signor Gesù 
Cristo, nostra speranza; 

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per comandamento 
di Dio nostro Salvatore e di 
Cristo Gesù nostra spe-
ranza,  

1:1 Paolo, apostolo di Cri-
sto Gesù per ordine di Dio, 
nostro Salvatore, e di Cristo 
Gesù, nostra speranza, 

1:1 Paolo, apostolo di Gesù 
Cristo, per comando di Dio, 
nostro Salvatore, e del Si-
gnore Gesù Cristo, nostra 
speranza, 

1:2 a Timoteo, mio vero fi-
gliuolo in fede; grazia, mi-
sericordia, e pace, da Dio 
nostro padre, e da Cristo 
Gesù, nostro Signore. 

1:2 a Timoteo mio vero fi-
gliuolo in fede, grazia, mi-
sericordia, pace, da Dio Pa-
dre e da Cristo Gesù nostro 
Signore.  

1:2 a Timoteo, mio legitti-
mo figlio nella fede: grazia, 
misericordia, pace, da Dio 
Padre e da Cristo Gesù no-
stro Signore. 

1:2 a Timoteo, mio vero fi-
glio nella fede: grazia, mi-
sericordia e pace da Dio no-
stro Padre e da Cristo Gesù, 
nostro Signore. 

1:3 SICCOME io ti esortai 
di rimanere in Efeso, quan-
do io andava in Macedonia, 
fa' che tu dinunzi ad alcuni 
che non insegnino dottrina 
diversa. 

1:3 Ti ripeto l’esortazione 
che ti feci quando andavo in 
Macedonia, di rimanere ad 
Efeso per ordinare a certuni 
che non insegnino dottrina 
diversa  

1:3 Ti ripeto l'esortazione 
che ti feci mentre andavo in 
Macedonia, di rimanere a 
Efeso per ordinare ad alcuni 
di non insegnare dottrine 
diverse 

1:3 Come ti esortai quando 
andai in Macedonia, rimani 
in Efeso per ordinare ad al-
cuni di non insegnare dot-
trine diverse, 

1:4 E che non attendano a 
favole, ed a genealogie sen-
za fine; le quali producono 
piuttosto quistioni, che edi-
ficazion di Dio, che è in fe-
de. 

1:4 né si occupino di favole 
e di genealogie senza fine, 
le quali producono questio-
ni, anziché promuovere la 
dispensazione di Dio, che è 
in fede.  

1:4 e di non occuparsi di 
favole e di genealogie senza 
fine, le quali suscitano di-
scussioni invece di pro-
muovere l'opera di Dio, che 
è fondata sulla fede. 

1:4 e di non occuparsi di 
favole e di genealogie senza 
fine, le quali producono 
controversie piuttosto che 
l'opera di Dio, che è fondata 
sulla fede. 

1:5 Or il fine del comanda-
mento è carità, di cuor puro, 
e di buona coscienza, e di 
fede non finta. 

1:5 Ma il fine di 
quest’incarico è l’amore 
procedente da un cuor puro, 
da una buona coscienza e da 
fede non finta;  

1:5 Lo scopo di questo in-
carico è l'amore che viene 
da un cuore puro, da una 
buona coscienza e da una 
fede sincera. 

1:5 Ora il fine del coman-
damento è l'amore, che vie-
ne da un cuore puro, da una 
buona coscienza e da una 
fede non finta. 

1:6 Dalle quali cose alcuni 
essendosi sviati, si son ri-
volti ad un vano parlare; 

1:6 dalle quali cose certuni 
avendo deviato, si sono ri-
volti a un vano parlare,  

1:6 Alcuni hanno deviato 
da queste cose e si sono ab-
bandonati a discorsi senza 
senso. 

1:6 Alcuni, essendosi sviati 
da queste cose, si sono ri-
volti a discorsi vani e, 

1:7 volendo esser dottori 
della legge, non intendendo 
nè le cose che dicono, nè 
quelle delle quali afferma-
no. 

1:7 volendo esser dottori 
della legge, quantunque non 
intendano quello che dico-
no, né quello che danno per 
certo.  

1:7 Vogliono essere dottori 
della legge ma in realtà non 
sanno né quello che dicono 
né quello che affermano 
con certezza. 

1:7 volendo essere dottori 
della legge, non compren-
dono né le cose che dicono 
né quelle che affermano. 

1:8 Or noi sappiamo che la 
legge è buona, se alcuno 
l'usa legittimamente. 

1:8 Or noi sappiamo che la 
legge è buona, se uno l’usa 
legittimamente,  

1:8 Noi sappiamo che la 
legge è buona, se uno ne fa 
un uso legittimo; 

1:8 Or noi sappiamo che la 
legge è buona, se uno la usa 
legittimamente; 

1:9 Sapendo questo: che la 
legge non è posta al giusto, 
ma agl'iniqui, e ribelli, agli 
empi, e peccatori, agli scel-
lerati, e profani, agli ucciso-
ri di padri e madri, 

1:9 riconoscendo che la 
legge è fatta non per il giu-
sto, ma per gl’iniqui e i ri-
belli, per gli empî e i pecca-
tori, per gli scellerati e 
gl’irreligiosi, per i percuoti-
tori di padre e madre,  

1:9 sappiamo anche che la 
legge è fatta non per il giu-
sto ma per gl'iniqui e i ribel-
li, per gli empi e i peccatori, 
per i sacrileghi e gl'irreli-
giosi, per coloro che ucci-
dono padre e madre, per gli 
omicidi, 

1:9 sapendo questo, che la 
legge non è stata istituita 
per il giusto, ma per gli em-
pi e i ribelli, per i malvagi e 
i peccatori, per gli scellerati 
e i profani, per coloro che 
uccidono padre e madre, per 
gli omicidi, 

1:10 a' micidiali, a' fornica-
tori, a quelli che usano co' 
maschi, a' rubatori d'uomi-
ni, a' falsari, agli spergiura-
tori; e se vi è alcun'altra co-
sa contraria alla sana dottri-
na; 

1:10 per gli omicidi, per i 
fornicatori, per i sodomiti, 
per i ladri d’uomini, per i 
bugiardi, per gli spergiuri e 
per ogni altra cosa contraria 
alla sana dottrina,  

1:10 per i fornicatori, per i 
sodomiti, per i mercanti di 
schiavi, per i bugiardi, per 
gli spergiuri e per ogni altra 
cosa contraria alla sana dot-
trina, 

1:10 per i fornicatori, per 
gli omosessuali, per i rapi-
tori, per i falsi, per gli sper-
giuri, e per qualsiasi altra 
cosa contraria alla sana dot-
trina, 

1:11 secondo l'evangelo 
della gloria del beato Iddio, 
il qual m'è stato fidato. 

1:11 secondo l’evangelo 
della gloria del beato Iddio, 
che m’è stato affidato.  

1:11 secondo il vangelo 
della gloria del beato Dio, 
che egli mi ha affidato. 

1:11 secondo l'evangelo 
della gloria del beato Dio, 
che mi è stato affidato. 
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1:12 E rendo grazie a Cristo 
nostro Signore, il qual mi 
fortifica, ch'egli mi ha repu-
tato fedele, ponendo al mi-
nisterio me, 

1:12 Io rendo grazie a colui 
che mi ha reso forte, a Cri-
sto Gesù, nostro Signore, 
dell’avermi egli reputato 
degno della sua fiducia, po-
nendo al ministerio me,  

1:12 Io ringrazio colui che 
mi ha reso forte, Cristo Ge-
sù, nostro Signore, per a-
vermi stimato degno della 
sua fiducia, ponendo al suo 
servizio me, 

1:12 E rendo grazie a Cristo 
nostro Signore, che mi forti-
fica, perché mi ha ritenuto 
degno di fiducia, ponendo 
al suo servizio me, 

1:13 il quale innanzi era 
bestemmiatore, e persecuto-
re, ed ingiurioso; ma mise-
ricordia mi è stata fatta, per-
ciocchè io lo feci ignoran-
temente, non avendo la fe-
de. 

1:13 che prima ero un be-
stemmiatore, un persecutore 
e un oltraggiatore; ma mise-
ricordia mi è stata fatta, 
perché lo feci ignorante-
mente nella mia incredulità;  

1:13 che prima ero un be-
stemmiatore, un persecutore 
e un violento; ma miseri-
cordia mi è stata usata, per-
ché agivo per ignoranza 
nella mia incredulità; 

1:13 che prima ero un be-
stemmiatore, un persecutore 
ed un violento; ma mi è sta-
ta fatta misericordia, perché 
lo feci ignorantemente nella 
mia incredulità; 

1:14 Ma la grazia del Si-
gnor nostro è soprabbonda-
ta, con fede e carità, che è 
in Cristo Gesù. 

1:14 e la grazia del Signor 
nostro è sovrabbondata con 
la fede e con l’amore che è 
in Cristo Gesù.  

1:14 e la grazia del Signore 
nostro è sovrabbondata con 
la fede e con l'amore che è 
in Cristo Gesù. 

1:14 così la grazia del Si-
gnor nostro ha sovrabbon-
dato con la fede e con l'a-
more, che è in Cristo Gesù. 

1:15 Certa è questa parola, 
e degna d'essere accettata 
per ogni maniera: che Cri-
sto Gesù è venuto nel mon-
do, per salvare i peccatori, 
de' quali io sono il primo. 

1:15 Certa è questa parola e 
degna d’essere pienamente 
accettata: che Cristo Gesù è 
venuto nel mondo per sal-
vare i peccatori, de’ quali io 
sono il primo.  

1:15 Certa è quest'afferma-
zione e degna di essere pie-
namente accettata: che Cri-
sto Gesù è venuto nel mon-
do per salvare i peccatori, 
dei quali io sono il primo. 

1:15 Questa parola è sicura 
e degna di essere pienamen-
te accettata, che Cristo Gesù 
è venuto nel mondo per sal-
vare i peccatori, dei quali io 
sono il primo. 

1:16 Ma, per questo mi è 
stata fatta misericordia, ac-
ciocchè Gesù Cristo mo-
strasse in me primieramente 
tutta la sua clemenza, per 
essere esempio a coloro che 
per l'avvenire crederebbero 
in lui a vita eterna. 

1:16 Ma per questo mi è 
stata fatta misericordia, af-
finché Gesù Cristo dimo-
strasse in me per il primo 
tutta la sua longanimità, e io 
servissi d’esempio a quelli 
che per l’avvenire crede-
rebbero in lui per aver la 
vita eterna.  

1:16 Ma per questo mi è 
stata fatta misericordia, af-
finché Gesù Cristo dimo-
strasse in me, per primo, 
tutta la sua pazienza, e io 
servissi di esempio a quanti 
in seguito avrebbero credu-
to in lui per avere vita eter-
na. 

1:16 Ma per questo mi è 
stata fatta misericordia, af-
finché Gesù Cristo facesse 
conoscere in me, per primo 
tutta la sua clemenza, per 
essere di esempio a coloro 
che per l'avvenire avrebbero 
creduto in lui per avere la 
vita eterna. 

1:17 Or al Re de' secoli, 
immortale, invisibile, a Dio 
solo savio, sia onore, e glo-
ria ne' secoli de' secoli. 
Amen. 

1:17 Or al re dei secoli, 
immortale, invisibile, solo 
Dio, siano onore e gloria 
ne’ secoli de’ secoli. Amen.  

1:17 Al Re eterno, immor-
tale, invisibile, all'unico 
Dio, siano onore e gloria 
nei secoli dei secoli. Amen. 

1:17 Or al Re eterno, im-
mortale, invisibile, all'unico 
Dio sapiente, sia onore e 
gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 

1:18 Io ti raccomando que-
sto comandamento, o fi-
gliuol Timoteo: che secon-
do le profezie che innanzi 
sono state di te, tu guerreg-
gi, in virtù d'esse, la buona 
guerra. 

1:18 Io t’affido 
quest’incarico, o figliuol 
mio Timoteo, in armonia 
con le profezie che sono 
state innanzi fatte a tuo ri-
guardo, affinché tu guer-
reggi in virtù d’esse la buo-
na guerra,  

1:18 Ti affido questo inca-
rico, Timoteo, figlio mio, in 
armonia con le profezie che 
sono state in precedenza 
fatte a tuo riguardo, perché 
tu combatta in virtù di esse 
la buona battaglia, 

1:18 Ti affido questo inca-
rico, o figlio Timoteo, in 
accordo con le profezie fat-
te in precedenza a tuo ri-
guardo, perché tu conduca 
in virtù di esse un buon 
combattimento, 

1:19 Avendo fede, e buona 
coscienza; la quale avendo 
alcuni gettata via, hanno 
fatto naufragio intorno alla 
fede. 

1:19 avendo fede e buona 
coscienza; della quale alcu-
ni avendo fatto getto, hanno 
naufragato quanto alla fede.  

1:19 conservando la fede e 
una buona coscienza; alla 
quale alcuni hanno rinun-
ziato, e così, hanno fatto 
naufragio quanto alla fede. 

1:19 avendo fede e buona 
coscienza, poiché alcuni, 
avendola rigettata, hanno 
fatto naufragio nella fede. 

1:20 De' quali è Imeneo, ed 
Alessandro, i quali io ho 
dati in man di Satana, ac-
ciocchè sieno castigati, ed 
ammaestrati a non bestem-
miare. 

1:20 Fra questi sono Ime-
neo ed Alessandro, i quali 
ho dati in man di Satana af-
finché imparino a non be-
stemmiare.  

1:20 Tra questi sono Ime-
neo e Alessandro, che ho 
consegnati a Satana affin-
ché imparino a non be-
stemmiare. 

1:20 Tra questi vi sono I-
meneo e Alessandro, che io 
ho dato in mano di Satana, 
perché imparino a non be-
stemmiare. 
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2:1 IO esorto adunque, in-
nanzi ad ogni cosa, che si 
facciano preghiere, orazio-
ni, richieste, e ringrazia-
menti per tutti gli uomini. 

2:1 Io esorto dunque, prima 
d’ogni altra cosa, che si fac-
ciano supplicazioni, pre-
ghiere, intercessioni, rin-
graziamenti per tutti gli 
uomini,  

2:1 Esorto dunque, prima di 
ogni altra cosa, che si fac-
ciano suppliche, preghiere, 
intercessioni, ringraziamen-
ti per tutti gli uomini, 

2:1 Ti esorto dunque prima 
di ogni cosa che si facciano 
suppliche, preghiere, inter-
cessioni e ringraziamenti 
per tutti gli uomini, 

2:2 Pei re, e per tutti quelli 
che sono in dignità; accioc-
chè possiam menare una 
tranquilla e quieta vita, in 
ogni pietà ed onestà. 

2:2 per i re e per tutti quelli 
che sono in autorità, affin-
ché possiamo menare una 
vita tranquilla e quieta, in 
ogni pietà e onestà.  

2:2 per i re e per tutti quelli 
che sono costituiti in autori-
tà, affinché possiamo con-
durre una vita tranquilla e 
quieta in tutta pietà e digni-
tà. 

2:2 per i re e per tutti quelli 
che sono in autorità, affin-
ché possiamo condurre una 
vita tranquilla e quieta in 
ogni pietà e decoro. 

2:3 Perciocchè quest'è buo-
no ed accettevole nel co-
spetto di Dio, nostro Salva-
tore. 

2:3 Questo è buono e accet-
tevole nel cospetto di Dio, 
nostro Salvatore,  

2:3 Questo è buono e gradi-
to davanti a Dio, nostro 
Salvatore, 

2:3 Questo infatti è buono 
ed accettevole davanti a 
Dio, nostro Salvatore, 

2:4 Il quale vuole che tutti 
gli uomini sieno salvati, e 
che vengano alla conoscen-
za della verità. 

2:4 il quale vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e 
vengano alla conoscenza 
della verità.  

2:4 il quale vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e 
vengano alla conoscenza 
della verità. 

2:4 il quale vuole che tutti 
gli uomini siano salvati, e 
che vengano alla conoscen-
za della verità. 

2:5 Perciocchè v'è un sol 
Dio, ed anche un sol Media-
tore di Dio, e degli uomini: 
Cristo Gesù uomo. 

2:5 Poiché v’è un solo Dio 
ed anche un solo mediatore 
fra Dio e gli uomini, Cristo 
Gesù uomo,  

2:5 Infatti c'è un solo Dio e 
anche un solo mediatore fra 
Dio e gli uomini, Cristo Ge-
sù uomo, 

2:5 Vi è infatti un solo Dio, 
ed anche un solo mediatore 
tra Dio e gli uomini: Cristo 
Gesù uomo, 

2:6 Il quale ha dato sè stes-
so per prezzo di riscatto per 
tutti; secondo la testimo-
nianza riserbata a' propri 
tempi. 

2:6 il quale diede se stesso 
qual prezzo di riscatto per 
tutti; fatto che doveva esse-
re attestato a suo tempo,  

2:6 che ha dato se stesso 
come prezzo di riscatto per 
tutti; questa è la testimo-
nianza resa a suo tempo, 

2:6 il quale ha dato se stes-
so come prezzo di riscatto 
per tutti, secondo la testi-
monianza resa nei tempi 
stabiliti, 

2:7 A che io sono stato co-
stituito banditore, ed apo-
stolo (io dico verità in Cri-
sto, non mento), dottor de' 
Gentili in fede, e verità. 

2:7 e per attestare il quale 
io fui costituito banditore ed 
apostolo (io dico il vero, 
non mentisco), dottore dei 
Gentili in fede e in verità.  

2:7 e della quale io fui co-
stituito predicatore e apo-
stolo (io dico il vero, non 
mento), per istruire gli stra-
nieri nella fede e nella veri-
tà. 

2:7 di cui io sono stato co-
stituito banditore e apostolo 
(dico la verità in Cristo e 
non mento), dottore dei 
gentili nella fede e nella ve-
rità. 

2:8 Io voglio adunque che 
gli uomini facciano orazio-
ne in ogni luogo, alzando le 
mani pure, senza ira e di-
sputazione. 

2:8 Io voglio dunque che gli 
uomini faccian orazione in 
ogni luogo, alzando mani 
pure, senz’ira e senza dispu-
te.  

2:8 Io voglio dunque che gli 
uomini preghino in ogni 
luogo, alzando mani pure, 
senza ira e senza dispute. 

2:8 Voglio dunque che gli 
uomini preghino in ogni 
luogo, alzando le mani pu-
re, senza ira e dispute. 

2:9 SIMIGLIANTEMEN-
TE ancora che le donne si 
adornino d'abito onesto, con 
verecondia e modestia; non 
di trecce, o d' oro, o di per-
le, o di vestimenti preziosi; 

2:9 Similmente che le don-
ne si adornino d’abito con-
venevole, con verecondia e 
modestia: non di trecce e 
d’oro o di perle o di vesti 
sontuose,  

2:9 Allo stesso modo, le 
donne si vestano in modo 
decoroso, con pudore e mo-
destia: non di trecce e d'oro 
o di perle o di vesti lussuo-
se, 

2:9 Similmente le donne si 
vestano in modo decoroso, 
con verecondia e modestia e 
non di trecce o d'oro, o di 
perle o di abiti costosi, 

2:10 ma come si conviene a 
donne che fanno professio-
ne di servire a Dio per ope-
re buone. 

2:10 ma d’opere buone, 
come s’addice a donne che 
fanno professione di pietà.  

2:10 ma di opere buone, 
come si addice a donne che 
fanno professione di pietà. 

2:10 ma di buone opere, 
come conviene a donne che 
fanno professione di pietà. 

2:11 La donna impari con 
silenzio, in ogni soggezio-
ne. 

2:11 La donna impari in 
silenzio con ogni sottomis-
sione.  

2:11 La donna impari in 
silenzio con ogni sottomis-
sione. 

2:11 La donna impari in 
silenzio, con ogni sottomis-
sione. 

2:12 Ma io non permetto 
alla donna d'insegnare, nè 
d'usare autorità sopra il ma-
rito; ma ordino che stia in 
silenzio. 

2:12 Poiché non permetto 
alla donna d’insegnare, né 
d’usare autorità sul marito, 
ma stia in silenzio.  

2:12 Poiché non permetto 
alla donna d'insegnare, né 
di usare autorità sul marito, 
ma stia in silenzio. 

2:12 Non permetto alla 
donna d'insegnare, né di u-
sare autorità sull'uomo, ma 
ordino che stia in silenzio. 
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2:13 Perciocchè Adamo fu 
creato il primo, e poi Eva. 

2:13 Perché Adamo fu for-
mato il primo, e poi Eva;  

2:13 Infatti Adamo fu for-
mato per primo, e poi Eva; 

2:13 Infatti è stato formato 
per primo Adamo e poi E-
va. 

2:14 E Adamo non fu se-
dotto; ma la donna, essendo 
stata sedotta, fu in cagion di 
trasgressione. 

2:14 e Adamo non fu sedot-
to; ma la donna, essendo 
stata sedotta, cadde in tra-
sgressione;  

2:14 e Adamo non fu sedot-
to; ma la donna, essendo 
stata sedotta, cadde in tra-
sgressione; 

2:14 E non fu Adamo ad 
essere sedotto, ma fu la 
donna che, essendo stata 
sedotta, cadde in trasgres-
sione. 

2:15 Ma pure sarà salvata, 
partorendo figliuoli, se sa-
ranno perseverate in fede, e 
carità, e santificazione, con 
onestà. 

2:15 nondimeno sarà salva-
ta partorendo figliuoli, se 
persevererà nella fede, 
nell’amore e nella santifica-
zione con modestia.  

2:15 tuttavia sarà salvata 
partorendo figli, se perseve-
rerà nella fede, nell'amore e 
nella santificazione con 
modestia. 

2:15 Tuttavia essa sarà sal-
vata partorendo figli, se 
persevererà nella fede, nel-
l'amore e nella santificazio-
ne con modestia. 

3:1 CERTA è questa paro-
la: Se alcuno desidera l'uffi-
cio di vescovo, desidera una 
buona opera. 

3:1 Certa è questa parola: 
Se uno aspira all’ufficio di 
vescovo, desidera un’opera 
buona.  

3:1 Certa è quest'afferma-
zione: se uno aspira all'inca-
rico di vescovo, desidera 
un'attività lodevole. 

3:1 Questa parola è sicura: 
Se uno desidera l'ufficio di 
vescovo, desidera un buon 
lavoro. 

3:2 Bisogna adunque che il 
vescovo sia irreprensibile, 
marito d'una sola moglie, 
sobrio, vigilante, temperato, 
onesto, volonteroso alberga-
tor de' forestieri, atto ad in-
segnare; 

3:2 Bisogna dunque che il 
vescovo sia irreprensibile, 
marito di una sola moglie, 
sobrio, assennato, costuma-
to, ospitale, atto ad insegna-
re,  

3:2 Bisogna dunque che il 
vescovo sia irreprensibile, 
marito di una sola moglie, 
sobrio, prudente, dignitoso, 
ospitale, capace di insegna-
re, 

3:2 Bisogna dunque che il 
vescovo sia irreprensibile, 
marito di una sola moglie, 
sobrio, assennato, prudente, 
ospitale, atto ad insegnare, 

3:3 non dato al vino, non 
percotitore, non disonesta-
mente cupido del guadagno; 
ma benigno, non contenzio-
so, non avaro. 

3:3 non dedito al vino né 
violento, ma sia mite, non 
litigioso, non amante del 
danaro,  

3:3 non dedito al vino né 
violento, ma sia mite, non 
litigioso, non attaccato al 
denaro, 

3:3 non dedito al vino, non 
violento, non avaro, ma sia 
mite, non litigioso, non a-
mante del denaro; 

3:4 Che governi bene la sua 
propria famiglia, che tenga i 
figliuoli in soggezione, con 
ogni gravità. 

3:4 che governi bene la 
propria famiglia e tenga i 
figliuoli in sottomissione e 
in tutta riverenza  

3:4 che governi bene la 
propria famiglia e tenga i 
figli sottomessi e pienamen-
te rispettosi 

3:4 uno che governi bene la 
propria famiglia e tenga i 
figli in sottomissione con 
ogni decoro; 

3:5 (Ma, se alcuno non sa 
governar la sua propria fa-
miglia, come avrà egli cura 
della chiesa di Dio?) 

3:5 (che se uno non sa go-
vernare la propria famiglia, 
come potrà aver cura della 
chiesa di Dio?),  

3:5 (perché se uno non sa 
governare la propria fami-
glia, come potrà aver cura 
della chiesa di Dio?), 

3:5 (ma se uno non sa go-
vernare la propria famiglia, 
come potrà aver cura della 
chiesa di Dio?). 

3:6 Che non sia novizio; 
acciocchè divenendo gon-
fio, non cada nel giudicio 
del diavolo. 

3:6 che non sia novizio, af-
finché, divenuto gonfio 
d’orgoglio, non cada nella 
condanna del diavolo.  

3:6 che non sia convertito 
di recente, affinché non di-
venti presuntuoso e cada 
nella condanna inflitta al 
diavolo. 

3:6 Inoltre egli non sia un 
neoconvertito, perché non 
gli avvenga di essere acce-
cato dall'orgoglio e non ca-
da nella condanna del dia-
volo. 

3:7 Or conviene che egli 
abbia ancora buona testi-
monianza da que' di fuori, 
acciocchè non cada in vitu-
perio, e nel laccio del dia-
volo. 

3:7 Bisogna inoltre che ab-
bia una buona testimonian-
za da quelli di fuori, affin-
ché non cada in vituperio e 
nel laccio del diavolo.  

3:7 Bisogna inoltre che ab-
bia una buona testimonian-
za da quelli di fuori, perché 
non cada in discredito e nel 
laccio del diavolo. 

3:7 Or bisogna pure che e-
gli abbia una buona testi-
monianza da quelli di fuori, 
affinché non cada nell'in-
giuria e nel laccio del dia-
volo. 

3:8 Parimente bisogna che i 
diaconi sieno gravi, non 
doppi in parole, non dati a 
molto vino, non disonesta-
mente cupidi del guadagno. 

3:8 Parimente i diaconi 
debbono esser dignitosi, 
non doppi in parole, non 
proclivi a troppo vino, non 
avidi di illeciti guadagni;  

3:8 Allo stesso modo i dia-
coni devono essere dignito-
si, non doppi nel parlare, 
non propensi a troppo vino, 
non avidi di illeciti guada-
gni; 

3:8 Similmente i diaconi 
siano dignitosi, non doppi 
nel parlare, non dediti a 
molto vino, non avidi di il-
leciti guadagni, 

3:9 Che ritengano il miste-
rio della fede in pura co-
scienza. 

3:9 uomini che ritengano il 
mistero della fede in pura 
coscienza.  

3:9 uomini che custodisca-
no il mistero della fede in 
una coscienza pura. 

3:9 e ritengano il mistero 
della fede in una coscienza 
pura. 
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3:10 Or questi ancora sieno 
prima provati, poi servano, 
se sono irreprensibili. 

3:10 E anche questi siano 
prima provati; poi assuma-
no l’ufficio di diaconi se 
sono irreprensibili.  

3:10 Anche questi siano 
prima provati; poi svolgano 
il loro servizio se sono irre-
prensibili. 

3:10 Or anche essi siano 
prima provati, poi svolgano 
il loro servizio se sono irre-
prensibili. 

3:11 Simigliantemente sie-
no le lor mogli gravi, non 
calunniatrici, sobrie, fedeli 
in ogni cosa. 

3:11 Parimente siano le 
donne dignitose, non maldi-
centi, sobrie, fedeli in ogni 
cosa.  

3:11 Allo stesso modo sia-
no le donne dignitose, non 
maldicenti, sobrie, fedeli in 
ogni cosa. 

3:11 Anche le loro mogli 
siano dignitose, non calun-
niatrici, ma sobrie e fedeli 
in ogni cosa. 

3:12 I diaconi sien mariti 
d'una sola moglie, gover-
nando bene i figliuoli, e le 
proprie famiglie. 

3:12 I diaconi siano mariti 
di una sola moglie, e gover-
nino bene i loro figliuoli e 
le loro famiglie.  

3:12 I diaconi siano mariti 
di una sola moglie, e gover-
nino bene i loro figli e le 
loro famiglie. 

3:12 I diaconi siano mariti 
di una sola moglie e gover-
nino bene i figli e le proprie 
famiglie. 

3:13 Perciocchè coloro che 
avranno ben servito si ac-
quistano un buon grado, e 
gran libertà nella fede, ch'è 
in Cristo Gesù. 

3:13 Perché quelli che han-
no ben fatto l’ufficio di dia-
coni, si acquistano un buon 
grado e una gran franchezza 
nella fede che è in Cristo 
Gesù.  

3:13 Perché quelli che han-
no svolto bene il compito di 
diaconi si acquistano un 
grado onorabile e una gran-
de franchezza nella fede che 
è in Cristo Gesù. 

3:13 Coloro infatti che han-
no svolto bene il servizio si 
acquistano una buona repu-
tazione e grande franchezza 
nella fede in Cristo Gesù. 

3:14 Io ti scrivo queste co-
se, sperando di venir tosto a 
te. 

3:14 Io ti scrivo queste cose 
sperando di venir tosto da 
te;  

3:14 Ti scrivo queste cose 
sperando di venir presto da 
te, 

3:14 Ti scrivo queste cose 
nella speranza di venire pre-
sto da te, 

3:15 E se pur tardo, accioc-
chè tu sappi come si con-
vien conversar nella casa di 
Dio, che è la chiesa dell'Id-
dio vivente, colonna e so-
stegno della verità. 

3:15 e, se mai tardo, affin-
ché tu sappia come bisogna 
comportarsi nella casa di 
Dio, che è la Chiesa 
dell’Iddio vivente, colonna 
e base della verità.  

3:15 affinché tu sappia, nel 
caso che dovessi tardare, 
come bisogna comportarsi 
nella casa di Dio, che è la 
chiesa del Dio vivente, co-
lonna e sostegno della veri-
tà. 

3:15 affinché, se dovessi 
tardare, tu sappia come bi-
sogna comportarsi nella ca-
sa di Dio, che è la chiesa 
del Dio vivente, colonna e 
sostegno della verità. 

3:16 E senza veruna con-
tradizione, grande è il mi-
sterio della pietà: Iddio è 
stato manifestato in carne, è 
stato giustificato in Ispirito, 
è apparito agli angeli, è sta-
to predicato a' Gentili, è sta-
to creduto nel mondo, è sta-
to elevato in gloria. 

3:16 E, senza contraddizio-
ne, grande è il mistero della 
pietà: Colui che è stato ma-
nifestato in carne, è stato 
giustificato nello spirito, è 
apparso agli angeli, è stato 
predicato fra i Gentili, è sta-
to creduto nel mondo, è sta-
to elevato in gloria.  

3:16 Senza dubbio, grande 
è il mistero della pietà: Co-
lui che è stato manifestato 
in carne, è stato giustificato 
nello Spirito, è apparso agli 
angeli, è stato predicato fra 
le nazioni, è stato creduto 
nel mondo, è stato elevato 
in gloria. 

3:16 E, senza alcun dubbio, 
grande è il mistero della 
pietà: Dio è stato manifesta-
to in carne, è stato giustifi-
cato nello Spirito, è apparso 
agli angeli, è stato predicato 
tra i gentili, è stato creduto 
nel mondo, è stato elevato 
in gloria. 

4:1 OR lo Spirito dice e-
spressamente, che negli ul-
timi tempi alcuni apostate-
ranno dalla fede, attendendo 
a spiriti seduttori, e a dottri-
ne diaboliche; 

4:1 Ma lo Spirito dice e-
spressamente che nei tempi 
a venire alcuni apostateran-
no dalla fede, dando retta a 
spiriti seduttori e a dottrine 
di demonî  

4:1 Ma lo Spirito dice e-
splicitamente che nei tempi 
futuri alcuni apostateranno 
dalla fede, dando retta a spi-
riti seduttori e a dottrine di 
demoni, 

4:1 Or lo Spirito dice e-
spressamente che negli ul-
timi tempi alcuni apostate-
ranno dalla fede, dando a-
scolto a spiriti seduttori e a 
dottrine di demoni, 

4:2 d'uomini che proporran-
no cose false per ipocrisia, 
cauterizzati nella propria 
coscienza. 

4:2 per via della ipocrisia di 
uomini che proferiranno 
menzogna, segnati di un 
marchio nella loro propria 
coscienza;  

4:2 sviati dall'ipocrisia di 
uomini bugiardi, segnati da 
un marchio nella propria 
coscienza. 

4:2 per l'ipocrisia di uomini 
bugiardi, marchiati nella 
propria coscienza, 

4:3 Che vieteranno il mari-
tarsi, e comanderanno d'a-
stenersi da' cibi, che Iddio 
ha creati, acciocchè i fedeli, 
e quelli che hanno cono-
sciuta la verità, li usino con 
rendimento di grazie. 

4:3 i quali vieteranno il ma-
trimonio e ordineranno 
l’astensione da cibi che Dio 
ha creati affinché quelli che 
credono e hanno ben cono-
sciuta la verità, ne usino 
con rendimento di grazie.  

4:3 Essi vieteranno il ma-
trimonio e ordineranno di 
astenersi da cibi che Dio ha 
creati perché quelli che cre-
dono e hanno ben conosciu-
to la verità ne usino con 
rendimento di grazie. 

4:3 i quali vieteranno di 
maritarsi e imporranno di 
astenersi da cibi che Dio ha 
creato, affinché siano presi 
con rendimento di grazie da 
coloro che credono e che 
hanno conosciuto la verità. 
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4:4 Poichè ogni cosa creata 
da Dio è buona, e niuna è 
da riprovare, essendo usata 
con rendimento di grazie; 

4:4 Poiché tutto quel che 
Dio ha creato è buono; e 
nulla è da riprovare, se usa-
to con rendimento di grazie;  

4:4 Infatti tutto quel che 
Dio ha creato è buono; e 
nulla è da respingere, se u-
sato con rendimento di gra-
zie; 

4:4 Infatti tutto ciò che Dio 
ha creato è buono e nulla è 
da rigettare, quando è usato 
con rendimento di grazie, 

4:5 perciocchè ella è santi-
ficata per la parola di Dio, e 
per l'orazione. 

4:5 perché è santificato dal-
la parola di Dio e dalla pre-
ghiera.  

4:5 perché è santificato dal-
la parola di Dio e dalla pre-
ghiera. 

4:5 perché è santificato dal-
la parola di Dio e dalla pre-
ghiera. 

4:6 RAPPRESENTANDO 
queste cose a' fratelli, tu sa-
rai buon ministro di Gesù 
Cristo, nudrito nelle parole 
della fede, e della buona 
dottrina, la qual tu hai ben 
compresa. 

4:6 Rappresentando queste 
cose ai fratelli, tu sarai un 
buon ministro di Cristo Ge-
sù, nutrito delle parole della 
fede e della buona dottrina 
che hai seguita da presso.  

4:6 Esponendo queste cose 
ai fratelli, tu sarai un buon 
servitore di Cristo Gesù, 
nutrito con le parole della 
fede e della buona dottrina 
che hai imparata. 

4:6 Proponendo queste cose 
ai fratelli, tu sarai un buon 
ministro di Gesù Cristo, nu-
trito nelle parole della fede 
e della buona dottrina, che 
hai seguito da vicino. 

4:7 Ma schiva le favole pro-
fane, e da vecchie; ed eser-
citati alla pietà. 

4:7 Ma schiva le favole pro-
fane e da vecchie; esèrcitati 
invece alla pietà;  

4:7 Ma rifiuta le favole pro-
fane e da vecchie; esercitati 
invece alla pietà, 

4:7 Schiva però le favole 
profane e da vecchie, ma 
esercitati nella pietà, 

4:8 Perciocchè l'esercizio 
corporale è utile a poca co-
sa; ma la pietà è utile ad 
ogni cosa, avendo la pro-
messa della vita presente, e 
della futura. 

4:8 perché l’esercizio cor-
porale è utile a poca cosa, 
mentre la pietà è utile ad 
ogni cosa, avendo la pro-
messa della vita presente e 
di quella a venire.  

4:8 perché l'esercizio fisico 
è utile a poca cosa, mentre 
la pietà è utile a ogni cosa, 
avendo la promessa della 
vita presente e di quella fu-
tura. 

4:8 perché l'esercizio corpo-
rale è utile a poca cosa, ma 
la pietà è utile ad ogni cosa, 
avendo la promessa della 
vita presente e di quella fu-
tura. 

4:9 Certa è questa parola, e 
degna d'essere accettata per 
ogni maniera. 

4:9 Certa è questa parola, 
degna d’esser pienamente 
accettata.  

4:9 Certa è quest'afferma-
zione e degna di essere pie-
namente accettata 

4:9 Questa parola è sicura e 
degna di essere accettata in 
ogni maniera. 

4:10 Poichè per questo tra-
vagliamo, e siamo vitupera-
ti; perciocchè abbiamo spe-
rato nell'Iddio vivente, il 
quale è Salvator di tutti gli 
uomini, principalmente de' 
fedeli. 

4:10 Poiché per questo noi 
fatichiamo e lottiamo: per-
ché abbiamo posto la nostra 
speranza nell’Iddio vivente, 
che è il Salvatore di tutti gli 
uomini, principalmente dei 
credenti.  

4:10 (infatti per questo fati-
chiamo e combattiamo): 
abbiamo riposto la nostra 
speranza nel Dio vivente, 
che è il Salvatore di tutti gli 
uomini, soprattutto dei cre-
denti. 

4:10 Per questo infatti ci 
affatichiamo e siamo vitu-
perati, poiché abbiamo spe-
rato nel Dio vivente, il qua-
le è il Salvatore di tutti gli 
uomini e principalmente dei 
credenti. 

4:11 Annunzia queste cose, 
ed insegnale. 

4:11 Ordina queste cose e 
insegnale. Nessuno sprezzi 
la tua giovinezza;  

4:11 Ordina queste cose e 
insegnale. 

4:11 Comanda queste cose 
ed insegnale. 

4:12 Niuno sprezzi la tua 
giovanezza; ma sii esempio 
de' fedeli, in parola, in con-
versazione, in carità, in ispi-
rito, in fede, in castità. 

4:12 ma sii d’esempio ai 
credenti, nel parlare, nella 
condotta, nell’amore, nella 
fede, nella castità.  

4:12 Nessuno disprezzi la 
tua giovane età; ma sii di 
esempio ai credenti, nel par-
lare, nel comportamento, 
nell'amore, nella fede, nella 
purezza. 

4:12 Nessuno disprezzi la 
tua giovinezza, ma divieni 
esempio ai fedeli nella pa-
rola, nella condotta, nell'a-
more, nello Spirito, nella 
fede e nella castità. 

4:13 Attendi alla lettura, 
all'esortazione, alla dottrina, 
finchè io venga. 

4:13 Attendi finché io torni, 
alla lettura, all’esortazione, 
all’insegnamento.  

4:13 Applicati, finché io 
venga, alla lettura, all'esor-
tazione, all'insegnamento. 

4:13 Applicati alla lettura, 
all'esortazione e all'inse-
gnamento, finché io venga. 

4:14 Non trascurare il dono 
che è in te, il quale ti è stato 
dato per profezia, con l'im-
posizion delle mani del col-
legio degli anziani. 

4:14 Non trascurare il dono 
che è in te, il quale ti fu da-
to per profezia quando ti 
furono imposte le mani dal 
collegio degli anziani.  

4:14 Non trascurare il dono 
che è in te e che ti fu dato 
mediante la parola profetica 
insieme all'imposizione del-
le mani dal collegio degli 
anziani. 

4:14 Non trascurare il dono 
che è in te, che ti è stato da-
to per profezia, con l'impo-
sizione delle mani da parte 
del collegio degli anziani. 

4:15 Medita queste cose, e 
datti interamente ad esse; 
acciocchè il tuo avanzamen-
to sia manifesto fra tutti. 

4:15 Cura queste cose e dat-
ti ad esse interamente, af-
finché il tuo progresso sia 
manifesto a tutti.  

4:15 Occupati di queste co-
se e dedicati interamente ad 
esse perché il tuo progresso 
sia manifesto a tutti. 

4:15 Adoperati per queste 
cose e dedicati ad esse inte-
ramente, affinché il tuo 
progresso sia manifesto a 
tutti. 
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4:16 Attendi a te stesso, e 
alla dottrina; persevera in 
queste cose; perciocchè, fa-
cendo questo, salverai te 
stesso, e coloro che ti ascol-
tano. 

4:16 Bada a te stesso e 
all’insegnamento; persevera 
in queste cose, perché, fa-
cendo così, salverai te stes-
so e quelli che ti ascoltano.  

4:16 Bada a te stesso e al-
l'insegnamento; persevera 
in queste cose perché, fa-
cendo così, salverai te stes-
so e quelli che ti ascoltano. 

4:16 Abbi cura di te stesso 
e dell'insegnamento, perse-
vera in queste cose perché, 
facendo così, salverai te 
stesso e coloro che ti ascol-
tano. 

5:1 NON isgridar l'uomo 
attempato, ma esortalo co-
me padre, 

5:1 Non riprendere aspra-
mente l’uomo anziano, ma 
esortalo come un padre;  

5:1 Non riprendere con a-
sprezza l'uomo anziano, ma 
esortalo come si esorta un 
padre; i giovani, come fra-
telli; 

5:1 Non riprendere aspra-
mente un anziano, ma esor-
talo come un padre, e i più 
giovani come fratelli, 

5:2 i giovani come fratelli, 
le donne attempate come 
madri, le giovani come so-
relle, in ogni castità. 

5:2 i giovani, come fratelli; 
le donne anziane, come ma-
dri; le giovani, come sorel-
le, con ogni castità.  

5:2 le donne anziane, come 
madri; le giovani, come so-
relle, in tutta purezza. 

5:2 le donne anziane come 
madri, e le giovani come 
sorelle, in tutta castità. 

5:3 Onora le vedove, che 
son veramente vedove. 

5:3 Onora le vedove che 
son veramente vedove.  

5:3 Onora le vedove che 
sono veramente vedove. 

5:3 Onora le vedove che 
sono veramente vedove. 

5:4 Ma, se alcuna vedova 
ha dei figliuoli, o de' nipoti, 
imparino essi imprima d'u-
sar pietà inverso que' di ca-
sa loro, e rendere il cambio 
a' loro antenati; perciocchè 
quest'è buono ed accettevo-
le nel cospetto di Dio. 

5:4 Ma se una vedova ha 
de’ figliuoli o de’ nipoti, 
imparino essi prima a mo-
strarsi pii verso la propria 
famiglia e a rendere il con-
traccambio ai loro genitori, 
perché questo è accettevole 
nel cospetto di Dio.  

5:4 Ma se una vedova ha 
figli o nipoti, imparino essi 
per primi a fare il loro do-
vere verso la propria fami-
glia e a rendere il contrac-
cambio ai loro genitori, per-
ché questo è gradito davanti 
a Dio. 

5:4 Ma se una vedova ha 
dei figli o dei nipoti, questi 
imparino prima a praticare 
la pietà verso quelli della 
propria casa e a rendere il 
contraccambio ai loro geni-
tori, perché questo è buono 
ed accettevole davanti a 
Dio. 

5:5 Or quella che è vera-
mente vedova, e lasciata 
sola, spera in Dio, e perse-
vera in preghiere ed orazio-
ni, notte e giorno. 

5:5 Or la vedova che è ve-
ramente tale e sola al mon-
do, ha posto la sua speranza 
in Dio, e persevera in sup-
plicazioni e preghiere notte 
e giorno;  

5:5 La vedova che è vera-
mente tale e sola al mondo, 
ha posto la sua speranza in 
Dio, e persevera in suppli-
che e preghiere notte e 
giorno; 

5:5 Or quella che è vera-
mente vedova, ed è rimasta 
sola, pone la sua fiducia in 
Dio e persevera nelle pre-
ghiere e nelle suppliche not-
te e giorno. 

5:6 Ma la voluttuosa, vi-
vendo, è morta. 

5:6 ma quella che si dà ai 
piaceri, benché viva, è mor-
ta.  

5:6 ma quella che si abban-
dona ai piaceri, benché vi-
va, è morta. 

5:6 Ma quella che vive sre-
golatamente, anche se vive, 
è morta. 

5:7 Anche queste cose an-
nunzia, acciocchè sieno ir-
reprensibili. 

5:7 Anche queste cose or-
dina, onde siano irreprensi-
bili.  

5:7 Anche queste cose or-
dina, perché siano irrepren-
sibili. 

5:7 Raccomanda anche 
queste cose, affinché siano 
irreprensibili. 

5:8 Che se alcuno non 
provvede ai suoi, e princi-
palmente a que' di casa sua, 
egli ha rinnegata la fede, ed 
è peggiore che un infedele. 

5:8 Che se uno non provve-
de ai suoi, e principalmente 
a quelli di casa sua, ha rin-
negato la fede, ed è peggio-
re dell’incredulo.  

5:8 Se uno non provvede ai 
suoi, e in primo luogo a 
quelli di casa sua, ha rinne-
gato la fede, ed è peggiore 
di un incredulo. 

5:8 Ma se uno non provve-
de ai suoi e principalmente 
a quelli di casa sua, egli ha 
rinnegato la fede ed è peg-
giore di un non credente. 

5:9 Sia la vedova assunta 
nel numero delle vedove, 
non di minore età che di 
sessant'anni, la qual sia stata 
moglie d'un sol marito. 

5:9 Sia la vedova iscritta 
nel catalogo quando non 
abbia meno di sessant’anni: 
quando sia stata moglie 
d’un marito solo,  

5:9 La vedova sia iscritta 
nel catalogo quando abbia 
non meno di sessant'anni, 
quando è stata moglie di un 
solo marito, 

5:9 Una vedova sia iscritta 
nella lista delle vedove, 
quando abbia non meno di 
sessant'anni, sia stata mo-
glie di un solo marito, 

5:10 Che abbia testimo-
nianza d'opere buone: se ha 
nudriti i suoi figliuoli, se ha 
albergati i forestieri, se ha 
lavati i piedi dei santi, se ha 
sovvenuti gli afflitti, se del 
continuo è ita dietro ad ogni 
buona opera. 

5:10 quando sia conosciuta 
per le sue buone opere: per 
avere allevato figliuoli, e-
sercitato l’ospitalità, lavato 
i piedi ai santi, soccorso gli 
afflitti, concorso ad ogni 
opera buona.  

5:10 quando è conosciuta 
per le sue opere buone: per 
aver allevato figli, esercita-
to l'ospitalità, lavato i piedi 
ai santi, soccorso gli afflitti, 
concorso a ogni opera buo-
na. 

5:10 e abbia testimonianza 
di opere buone: se ha nutri-
to i suoi figli, se ha ospitato 
i forestieri, se ha lavato i 
piedi ai santi, se ha soccor-
so gli afflitti, se si è data 
continuamente ad ogni ope-
ra buona. 



Prima epistola di Paolo a Timoteo 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
622 

5:11 Ma rifiuta le vedove 
più giovani, perciocchè, do-
po che hanno lussuriato 
contro a Cristo, vogliono 
maritarsi, 

5:11 Ma rifiuta le vedove 
più giovani, perché, dopo 
aver lussureggiato contro 
Cristo, vogliono maritarsi,  

5:11 Ma rifiuta le vedove 
più giovani, perché, quando 
vengono afferrate dal desi-
derio, abbandonato Cristo, 
vogliono risposarsi, 

5:11 Ma rifiuta le vedove 
più giovani perché, dopo 
aver alimentato desideri in-
degni di Cristo, vogliono 
maritarsi, 

5:12 avendo condannazio-
ne, perciocchè hanno rotta 
la prima fede. 

5:12 e sono colpevoli per-
ché hanno rotta la prima 
fede;  

5:12 rendendosi colpevoli 
perché hanno abbandonato 
l'impegno precedente. 

5:12 attirando su di sé una 
condanna, perché hanno 
violato la prima fede. 

5:13 Ed anche, essendo, ol-
tre a ciò, oziose, imparano 
ad andare attorno per le ca-
se; e non sol sono oziose, 
ma anche cianciatrici e cu-
riose, parlando di cose che 
non si convengono. 

5:13 ed oltre a ciò imparano 
anche ad essere oziose, an-
dando attorno per le case; e 
non soltanto ad esser ozio-
se, ma anche cianciatrici e 
curiose, parlando di cose 
delle quali non si deve par-
lare.  

5:13 Inoltre imparano anche 
a essere oziose, andando 
attorno per le case; e non 
soltanto a essere oziose, ma 
anche pettegole e curiose, 
parlando di cose delle quali 
non si deve parlare. 

5:13 Inoltre esse imparano 
anche ad essere oziose e ad 
andare in giro per le case, 
ed ancor peggio, non solo 
ad essere oziose, ma anche 
pettegole e indiscrete e a 
parlare di cose inutili. 

5:14 Io voglio adunque che 
le giovani vedove si mariti-
no, faccian figliuoli, sieno 
madri di famiglia, non die-
no all'avversario alcuna oc-
casione di maldicenza. 

5:14 Io voglio dunque che 
le vedove giovani si mariti-
no, abbiano figliuoli, go-
vernino la casa, non diano 
agli avversari alcuna occa-
sione di maldicenza,  

5:14 Voglio dunque che le 
vedove giovani si risposino, 
abbiano figli, governino la 
casa, non diano agli avver-
sari alcuna occasione di 
maldicenza; 

5:14 Voglio dunque che le 
giovani vedove si maritino, 
abbiano figli, si prendano 
cura della famiglia e non 
diano all'avversario alcuna 
occasione di maldicenza; 

5:15 Poichè già alcune si 
sono sviate dietro a Satana. 

5:15 poiché già alcune si 
sono sviate per andar dietro 
a Satana.  

5:15 infatti già alcune si 
sono sviate per andare die-
tro a Satana. 

5:15 alcune infatti si sono 
già sviate per seguire Sata-
na. 

5:16 Se alcun uomo, o don-
na fedele, ha delle vedove, 
sovvenga loro, e non sia la 
chiesa gravata, acciocchè 
possa bastare a sovvenir 
quelle che son veramente 
vedove. 

5:16 Se qualche credente ha 
delle vedove, le soccorra, e 
la chiesa non ne sia gravata, 
onde possa soccorrer quelle 
che son veramente vedove.  

5:16 Se qualche credente ha 
con sé delle vedove, le soc-
corra. Non ne sia gravata la 
chiesa, perché possa soccor-
rere quelle che sono vera-
mente vedove. 

5:16 Se un credente, uomo 
o donna, ha delle vedove, 
provveda loro, e non ne sia 
gravata la chiesa, affinché 
possa soccorrere quelle che 
sono veramente vedove. 

5:17 GLI anziani, che fanno 
bene l'ufficio della presi-
denza, sien reputati degni di 
doppio onore; principal-
mente quelli che faticano 
nella parola e nella dottrina. 

5:17 Gli anziani che tengon 
bene la presidenza, siano 
reputati degni di doppio o-
nore, specialmente quelli 
che faticano nella predica-
zione e nell’insegnamento;  

5:17 Gli anziani che tengo-
no bene la presidenza siano 
reputati degni di doppio o-
nore, specialmente quelli 
che si affaticano nella pre-
dicazione e nell'insegna-
mento; 

5:17 Gli anziani che eserci-
tano bene la presidenza sia-
no reputati degni di un dop-
pio onore, principalmente 
quelli che si affaticano nella 
parola e nell'insegnamento. 

5:18 Perciocchè la scrittura 
dice: Non metter la muse-
ruola in bocca al bue che 
trebbia; e: L'operaio è de-
gno del suo premio. 

5:18 poiché la Scrittura di-
ce: Non metter la museruola 
al bue che trebbia; e 
l’operaio è degno della sua 
mercede.  

5:18 infatti la Scrittura dice: 
Non mettere la museruola 
al bue che trebbia; e: L'ope-
raio è degno del suo sala-
rio. 

5:18 La Scrittura infatti di-
ce: «Non mettere la muse-
ruola al bue che trebbia», ed 
ancora: «L'operaio è degno 
del suo salario». 

5:19 Non ricevere accusa 
contro all'anziano, se non in 
su due o tre testimoni. 

5:19 Non ricevere accusa 
contro un anziano, se non 
sulla deposizione di due o 
tre testimoni.  

5:19 Non ricevere accuse 
contro un anziano, se non vi 
sono due o tre testimoni. 

5:19 Non ricevere alcuna 
accusa contro un anziano, 
se non è confermata da due 
o tre testimoni. 

5:20 Riprendi, nel cospetto 
di tutti, quelli che peccano; 
acciocchè gli altri ancora 
abbian timore. 

5:20 Quelli che peccano, 
riprendili in presenza di tut-
ti, onde anche gli altri ab-
bian timore.  

5:20 Quelli che peccano, 
riprendili in presenza di tut-
ti, perché anche gli altri ab-
biano timore. 

5:20 Quelli che peccano, 
riprendili alla presenza di 
tutti, affinché anche gli altri 
abbiano timore. 

5:21 Io ti scongiuro davanti 
a Dio, e il Signor Gesù Cri-
sto, e gli angeli eletti, che tu 
osservi queste cose senza 
pregiudicio, non facendo 
nulla per parzialità. 

5:21 Io ti scongiuro, dinanzi 
a Dio, dinanzi a Cristo Gesù 
e agli angeli eletti, che tu 
osservi queste cose senza 
prevenzione, non facendo 
nulla con parzialità.  

5:21 Ti scongiuro, davanti a 
Dio, a Cristo Gesù e agli 
angeli eletti, di osservare 
queste cose senza pregiudi-
zi, e di non fare nulla con 
parzialità. 

5:21 Io ti scongiuro davanti 
a Dio, al Signore Gesù Cri-
sto e agli angeli eletti, che 
tu osservi queste cose senza 
pregiudizio, non facendo 
nulla con parzialità. 
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5:22 Non imporre tosto le 
mani ad alcuno, e non par-
tecipare i peccati altrui; 
conserva te stesso puro. 

5:22 Non imporre con pre-
cipitazione le mani ad alcu-
no, e non partecipare ai 
peccati altrui; conservati 
puro.  

5:22 Non imporre con trop-
pa fretta le mani a nessuno, 
e non partecipare ai peccati 
altrui; conservati puro. 

5:22 Non imporre con pre-
cipitazione le mani ad alcu-
no e non partecipare ai pec-
cati altrui; conserva te stes-
so puro. 

5:23 Non usar più per l'in-
nanzi acqua sola nel tuo be-
re, ma usa un poco di vino, 
per lo tuo stomaco, e per le 
frequenti tue infermità. 

5:23 Non continuare a bere 
acqua soltanto, ma prendi 
un poco di vino a motivo 
del tuo stomaco e delle tue 
frequenti infermità.  

5:23 Non continuare a bere 
acqua soltanto, ma prendi 
un po' di vino a causa del 
tuo stomaco e delle tue fre-
quenti indisposizioni. 

5:23 Non bere più soltanto 
acqua, ma fa' uso di un po' 
di vino a causa del tuo sto-
maco e per le tue frequenti 
infermità. 

5:24 D'alcuni uomini i pec-
cati son manifesti, prima 
che sian giudicati; ma ve ne 
sono altri che si vedono so-
lo dopo. 

5:24 I peccati d’alcuni uo-
mini sono manifesti e vanno 
innanzi a loro al giudizio; 
ad altri uomini, invece, essi 
tengono dietro.  

5:24 I peccati di alcune per-
sone sono manifesti prima 
ancora del giudizio; di altre, 
invece, si conosceranno in 
seguito. 

5:24 In alcuni uomini i pec-
cati sono manifesti e li pre-
cedono al giudizio, mentre 
in altri li  seguono. 

5:25 Le buone opere d' al-
cuni altresì son manifeste; e 
quelle che sono altrimenti 
non possono essere occulta-
te. 

5:25 Similmente, anche le 
opere buone sono manife-
ste; e quelle che non lo so-
no, non possono rimanere 
occulte.  

5:25 Così pure, anche le 
opere buone sono manife-
ste; e quelle che non lo sono 
non possono rimanere na-
scoste. 

5:25 Così pure le buone o-
pere di alcuni sono manife-
ste; ed anche quando non lo 
sono, non possono rimanere 
nascoste. 

6:1 TUTTI i servi che son 
sotto il giogo reputino i lor 
signori degni d'ogni onore, 
acciocchè non sia bestem-
miato il nome di Dio, e la 
dottrina. 

6:1 Tutti coloro che sono 
sotto il giogo della servitù, 
reputino i loro padroni co-
me degni d’ogni onore, af-
finché il nome di Dio e la 
dottrina non vengano bia-
simati.  

6:1 Tutti quelli che sono 
sotto il giogo della schiavitù 
stimino i loro padroni degni 
di ogni onore, perché il no-
me di Dio e la dottrina non 
vengano bestemmiati. 

6:1 Tutti coloro che sono 
sotto il giogo della schiavitù 
reputino i loro padroni de-
gni di ogni onore, perché 
non vengano bestemmiati il 
nome di Dio e la dottrina. 

6:2 E quelli che hanno si-
gnori fedeli non li sprezzi-
no, perchè son fratelli; anzi 
molto più li servano, per-
ciocchè son fedeli e diletti, i 
quali hanno ricevuto il be-
neficio. Insegna queste co-
se, ed esorta ad esse. 

6:2 E quelli che hanno pa-
droni credenti, non li di-
sprezzino perché son fratel-
li, ma tanto più li servano, 
perché quelli che ricevono 
il beneficio del loro servizio 
sono fedeli e diletti. Queste 
cose insegna e ad esse esor-
ta.  

6:2 Quelli che hanno pa-
droni credenti non li di-
sprezzino perché sono fra-
telli, ma li servano con 
maggiore impegno, perché 
quelli che beneficiano del 
loro servizio sono fedeli e 
amati. Insegna queste cose e 
raccomandale. 

6:2 Quelli poi che hanno 
padroni credenti non li di-
sprezzino perché sono fra-
telli, ma li servano ancora 
meglio, perché coloro che 
ricevono il beneficio del 
loro servizio sono credenti e 
carissimi. Insegna queste 
cose ed esorta a praticarle. 

6:3 SE alcuno insegna di-
versa dottrina, e non si at-
tiene alle sane parole del 
Signor nostro Gesù Cristo, 
ed alla dottrina che è secon-
do pietà, 

6:3 Se qualcuno insegna 
una dottrina diversa e non 
s’attiene alle sane parole del 
Signor nostro Gesù Cristo e 
alla dottrina che è secondo 
pietà,  

6:3 Se qualcuno insegna 
una dottrina diversa e non si 
attiene alle sane parole del 
Signore nostro Gesù Cristo 
e alla dottrina che è con-
forme alla pietà, 

6:3 Se uno insegna una dot-
trina diversa e non si attiene 
alle sane parole, quelle del 
Signor nostro Gesù Cristo e 
alla dottrina che è secondo 
pietà, 

6:4 esso è gonfio, non sa-
pendo nulla, ma languendo 
intorno a quistioni, e risse 
di parole, dalle quali nasco-
no invidia, contenzione, 
maldicenze, mali sospetti; 

6:4 esso è gonfio e non sa 
nulla; ma langue intorno a 
questioni e dispute di paro-
le, dalle quali nascono invi-
dia, contenzione, maldicen-
za, cattivi sospetti,  

6:4 è un orgoglioso e non sa 
nulla; ma si fissa su que-
stioni e dispute di parole, 
dalle quali nascono invidia, 
contese, maldicenza, cattivi 
sospetti, 

6:4 è gonfio e non conosce 
nulla, ma ha un interesse 
morboso in questioni e di-
spute di parole, da cui na-
scono invidia, litigi, maldi-
cenze, cattivi sospetti, 

6:5 vane disputazioni d'uo-
mini corrotti della mente e 
privi della verità, che sti-
mano la pietà esser guada-
gno; ritratti da tali. 

6:5 acerbe discussioni 
d’uomini corrotti di mente e 
privati della verità, i quali 
stimano la pietà esser fonte 
di guadagno.  

6:5 acerbe discussioni di 
persone corrotte di mente e 
prive della verità, le quali 
considerano la pietà come 
una fonte di guadagno. 

6:5 vane dispute di uomini 
corrotti nella mente e privi 
della verità, che stimano la 
pietà essere fonte di guada-
gno; da costoro separati. 

6:6 Or veramente la pietà, 
con contentamento d'animo, 
è gran guadagno. 

6:6 Or la pietà con animo 
contento del proprio stato, è 
un gran guadagno;  

6:6 La pietà, con animo 
contento del proprio stato, è 
un grande guadagno. 

6:6 Ora la pietà è un mezzo 
di grande guadagno, quando 
uno è contento del proprio 
stato. 
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6:7 Poichè non abbiam por-
tato nulla nel mondo, e 
chiaro è che altresì non ne 
possiamo portar nulla fuori; 

6:7 poiché non abbiam por-
tato nulla nel mondo, per-
ché non ne possiamo nean-
che portar via nulla;  

6:7 Infatti non abbiamo 
portato nulla nel mondo, e 
neppure possiamo portarne 
via nulla; 

6:7 Non abbiamo infatti 
portato nulla nel mondo, ed 
è chiaro che non possiamo 
portarne via nulla, 

6:8 ma, avendo da nudrirci 
e da coprirci, saremo di ciò 
contenti. 

6:8 ma avendo di che nu-
trirci e di che coprirci, sa-
remo di questo contenti.  

6:8 ma avendo di che nu-
trirci e di che coprirci, sa-
remo di questo contenti. 

6:8 ma quando abbiamo di 
che mangiare e di che co-
prirci, saremo di questo 
contenti. 

6:9 Ma coloro che vogliono 
arricchire cadono in tenta-
zione, ed in laccio, ed in 
molte concupiscenze insen-
sate e nocive, le quali af-
fondano gli uomini in di-
struzione e perdizione. 

6:9 Ma quelli che vogliono 
arricchire cadono in tenta-
zione, in laccio, e in molte 
insensate e funeste concupi-
scenze, che affondano gli 
uomini nella distruzione e 
nella perdizione.  

6:9 Invece quelli che vo-
gliono arricchire cadono 
vittime di tentazioni, di in-
ganni e di molti desideri 
insensati e funesti, che af-
fondano gli uomini nella 
rovina e nella perdizione. 

6:9 Ma coloro che vogliono 
arricchirsi cadono nella ten-
tazione, nel laccio e in mol-
te passioni insensate e noci-
ve, che fanno sprofondare 
gli uomini nella rovina e 
nella distruzione. 

6:10 Perciocchè la radice di 
tutti i mali è l'avarizia; alla 
quale alcuni datisi, si sono 
smarriti dalla fede, e si son 
fitti in molte doglie. 

6:10 Poiché l’amor del da-
naro è radice d’ogni sorta di 
mali; e alcuni che vi si sono 
dati, si sono sviati dalla fe-
de e si son trafitti di molti 
dolori.  

6:10 Infatti l'amore del de-
naro è radice di ogni specie 
di mali; e alcuni che vi si 
sono dati, si sono sviati dal-
la fede e si sono procurati 
molti dolori. 

6:10 L'avidità del denaro 
infatti è la radice di tutti i 
mali e, per averlo grande-
mente desiderato, alcuni 
hanno deviato dalla fede e 
si sono procurati molti do-
lori. 

6:11 Ma tu, o uomo di Dio, 
fuggi queste cose; e procac-
cia giustizia, pietà, fede, 
carità, sofferenza, mansue-
tudine. 

6:11 Ma tu, o uomo di Dio, 
fuggi queste cose, e procac-
cia giustizia, pietà, fede, 
amore, costanza, dolcezza.  

6:11 Ma tu, uomo di Dio, 
fuggi queste cose, e ricerca 
la giustizia, la pietà, la fede, 
l'amore, la costanza e la 
mansuetudine. 

6:11 Ma tu, o uomo di Dio, 
fuggi queste cose e procac-
cia la giustizia, la pietà, la 
fede, l'amore, la pazienza e 
la mansuetudine. 

6:12 Combatti il buon com-
battimento della fede, affer-
ra la vita eterna, alla quale 
sei stato chiamato e ne hai 
fatta la buona confessione 
davanti a molti testimoni. 

6:12 Combatti il buon com-
battimento della fede, affer-
ra la vita eterna alla quale 
sei stato chiamato e in vista 
della quale facesti quella 
bella confessione in presen-
za di molti testimoni.  

6:12 Combatti il buon com-
battimento della fede, affer-
ra la vita eterna alla quale 
sei stato chiamato e in vista 
della quale hai fatto quella 
bella confessione di fede in 
presenza di molti testimoni. 

6:12 Combatti il buon com-
battimento della fede, affer-
ra la vita eterna, alla quale 
sei stato chiamato e per cui 
hai fatto la buona confes-
sione di fede davanti a molti 
testimoni. 

6:13 Io t'ingiungo nel co-
spetto di Dio, il qual vivifi-
ca tutte le cose, e di Cristo 
Gesù, che testimoniò da-
vanti a Ponzio Pilato la 
buona confessione, 

6:13 Nel cospetto di Dio 
che vivifica tutte le cose, e 
di Cristo Gesù che rese te-
stimonianza dinanzi a Pon-
zio Pilato con quella bella 
confessione,  

6:13 Al cospetto di Dio che 
dà vita a tutte le cose, e di 
Cristo Gesù che rese testi-
monianza davanti a Ponzio 
Pilato con quella bella con-
fessione di fede, 

6:13 Ti supplico alla pre-
senza di Dio che dà vita a 
tutte le cose e di Cristo Ge-
sù che, testimoniando da-
vanti a Ponzio Pilato, rese 
una buona testimonianza di 
fede, 

6:14 che tu osservi questo 
comandamento, essendo 
immacolato ed irreprensibi-
le, fino all'apparizione del 
Signor nostro Gesù Cristo. 

6:14 io t’ingiungo 
d’osservare il comandamen-
to divino da uomo immaco-
lato, irreprensibile, fino 
all’apparizione del nostro 
Signor Gesù Cristo,  

6:14 ti ordino di osservare 
questo comandamento da 
uomo senza macchia, irre-
prensibile, fino all'appari-
zione del nostro Signore 
Gesù Cristo, 

6:14 di conservare questo 
comandamento senza mac-
chia ed irreprensibile, fino 
all'apparizione del Signor 
nostro Gesù Cristo, 

6:15 La quale a' suoi tempi 
mostrerà il beato e solo 
Principe, il Re dei re, e il 
Signor de' signori. 

6:15 la quale sarà a suo 
tempo manifestata dal beato 
e unico Sovrano, il Re dei 
re e Signor dei signori,  

6:15 la quale sarà a suo 
tempo manifestata dal beato 
e unico sovrano, il Re dei re 
e Signore dei signori, 

6:15 che a suo tempo mani-
festerà il beato e unico so-
vrano, il Re dei re e il Si-
gnore dei signori, 

6:16 Il qual solo ha immor-
talità ed abita una luce inac-
cessibile; il quale niun uo-
mo ha veduto, nè può vede-
re; al quale sia onore ed 
imperio eterno. Amen. 

6:16 il quale solo possiede 
l’immortalità ed abita una 
luce inaccessibile; il quale 
nessun uomo ha veduto né 
può vedere; al quale siano 
onore e potenza eterna. 
Amen.  

6:16 il solo che possiede 
l'immortalità e che abita una 
luce inaccessibile; che nes-
sun uomo ha visto né può 
vedere; a lui siano onore e 
potenza eterna. Amen. 

6:16 il solo che ha l'immor-
talità e abita una luce inac-
cessibile che nessun uomo 
ha mai visto né può vedere, 
al quale sia l'onore e il do-
minio eterno. Amen. 
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6:17 Dinunzia a' ricchi nel 
presente secolo, che non 
sieno d'animo altiero, che 
non pongano la loro speran-
za nell'incertitudine delle 
ricchezze; ma nell'Iddio vi-
vente, il qual ci porge dovi-
ziosamente ogni cosa, per 
goderne. 

6:17 A quelli che son ricchi 
in questo mondo ordina che 
non siano d’animo altero, 
che non ripongano la loro 
speranza nell’incertezza 
delle ricchezze, ma in Dio, 
il quale ci somministra co-
piosamente ogni cosa per-
ché ne godiamo;  

6:17 Ai ricchi in questo 
mondo ordina di non essere 
d'animo orgoglioso, di non 
riporre la loro speranza nel-
l'incertezza delle ricchezze, 
ma in Dio, che ci fornisce 
abbondantemente di ogni 
cosa perché ne godiamo; 

6:17 Ordina ai ricchi di 
questo mondo di non essere 
orgogliosi, di non riporre la 
loro speranza nell'incertezza 
delle ricchezze, ma nel Dio 
vivente, il quale ci offre ab-
bondantemente ogni cosa 
per goderne, 

6:18 Che faccian del bene, 
che sien ricchi in buone o-
pere, pronti a distribuire, 
comunichevoli; 

6:18 che facciano del bene, 
che siano ricchi in buone 
opere, pronti a dare, a far 
parte dei loro averi,  

6:18 di far del bene, d'arric-
chirsi di opere buone, di es-
sere generosi nel donare, 
pronti a dare, 

6:18 di fare del bene, di es-
sere ricchi in buone opere, 
di essere generosi e di esse-
re pronti a dare, 

6:19 facendosi un tesoro 
d'un buon fondamento per 
l'avvenire, acciocchè conse-
guano la vita eterna. 

6:19 in modo da farsi un 
tesoro ben fondato per 
l’avvenire, a fin di conse-
guire la vera vita.  

6:19 così da mettersi da 
parte un tesoro ben fondato 
per l'avvenire, per ottenere 
la vera vita. 

6:19 mettendo in serbo per 
se stessi un buon fondamen-
to per l'avvenire, per affer-
rare la vita eterna. 

6:20 O Timoteo, guarda il 
deposito, schivando le pro-
fane vanità di parole, e le 
contradizioni della falsa-
mente nominata scienza; 

6:20 O Timoteo, custodisci 
il deposito, schivando le 
profane vacuità di parole e 
le opposizioni di quella che 
falsamente si chiama scien-
za,  

6:20 O Timoteo, custodisci 
il deposito; evita i discorsi 
vuoti e profani e le obiezio-
ni di quella che falsamente 
si chiama scienza; 

6:20 O Timoteo, custodisci 
il deposito che ti è stato af-
fidato, evitando i discorsi 
vani e profani e le argomen-
tazioni contrastanti di quella 
che è falsamente chiamata 
scienza, 

6:21 della quale alcuni fa-
cendo professione, si sono 
sviati dalla fede. La grazia 
sia teco. Amen. 

6:21 della quale alcuni fa-
cendo professione, si sono 
sviati dalla fede. La grazia 
sia con voi.  

6:21 alcuni di quelli che la 
professano si sono allonta-
nati dalla fede. La grazia sia 
con voi. 

6:21 professando la quale, 
alcuni si sono sviati dalla 
fede. La grazia sia con te! 
Amen. 
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