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1:1 PAOLO, e Silvano, e 
Timoteo, alla chiesa de' 
Tessalonicesi, che è in Dio, 
nostro Padre; e nel Signor 
Gesù Cristo. 

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo, alla chiesa dei Tessalo-
nicesi, che è in Dio nostro 
Padre e nel Signor Gesù 
Cristo,  

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo, alla chiesa dei Tessalo-
nicesi, che è in Dio nostro 
Padre e nel Signore Gesù 
Cristo, 

1:1 Paolo, Silvano e Timo-
teo, alla chiesa dei Tessalo-
nicesi, che è in Dio nostro 
Padre e nel Signore Gesù 
Cristo: 

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

1:2 grazia a voi e pace da 
Dio Padre e dal Signor Ge-
sù Cristo.  

1:2 grazia a voi e pace da 
Dio Padre e dal Signore Ge-
sù Cristo. 

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

1:3 NOI siamo obbligati di 
render sempre grazie di voi 
a Dio, fratelli, come egli è 
ben convenevole; percioc-
chè la vostra fede cresce 
sommamente, e la carità di 
ciascun di tutti voi abbonda 
fra voi scambievolmente. 

1:3 Noi siamo in obbligo di 
render sempre grazie a Dio 
per voi, fratelli, com’è ben 
giusto che facciamo, perché 
cresce sommamente la vo-
stra fede, e abbonda vie più 
l’amore di ciascun di voi 
tutti per gli altri;  

1:3 Noi dobbiamo sempre 
ringraziare Dio per voi, fra-
telli, com'è giusto, perché la 
vostra fede cresce in modo 
eccellente, e l'amore di cia-
scuno di voi tutti per gli al-
tri abbonda sempre di più; 

1:3 Noi siamo obbligati a 
rendere sempre grazie a Dio 
per voi, fratelli, come è ben 
giusto, perché la vostra fede 
cresce grandemente e l'amo-
re di voi tutti individual-
mente abbonda l'un per l'al-
tro, 

1:4 Talchè noi stessi ci glo-
riamo di voi, nelle chiese di 
Dio, per la vostra sofferen-
za, e fede, in tutte le vostre 
persecuzioni, ed afflizioni, 
che voi sostenete. 

1:4 in guisa che noi stessi ci 
gloriamo di voi nelle chiese 
di Dio, a motivo della vo-
stra costanza e fede in tutte 
le vostre persecuzioni e nel-
le afflizioni che voi sostene-
te.  

1:4 in modo che noi stessi 
ci gloriamo di voi nelle 
chiese di Dio, a motivo del-
la vostra costanza e fede in 
tutte le vostre persecuzioni 
e nelle afflizioni che sop-
portate. 

1:4 tanto che noi stessi ci 
gloriamo di voi nelle chiese 
di Dio, per la vostra perse-
veranza e fede in tutte le 
vostre persecuzioni ed affli-
zioni che sostenete. 

1:5 Il che è una dimostra-
zione del giusto giudizio di 
Dio, acciocchè siate reputati 
degni del regno di Dio, per 
lo quale ancora patite. 

1:5 Questa è una prova del 
giusto giudicio di Dio, af-
finché siate riconosciuti de-
gni del regno di Dio, per il 
quale anche patite.  

1:5 Questa è una prova del 
giusto giudizio di Dio, per-
ché siate riconosciuti degni 
del regno di Dio, per il qua-
le anche soffrite. 

1:5 Questa è una dimostra-
zione del giusto giudizio di 
Dio, affinché siate ritenuti 
degni del regno di Dio per il 
quale anche soffrite, 

1:6 Poichè è cosa giusta 
dinnanzi a Dio, di rendere 
afflizione a coloro che vi 
affliggono; 

1:6 Poiché è cosa giusta 
presso Dio il rendere a quel-
li che vi affliggono, affli-
zione;  

1:6 Poiché è giusto da parte 
di Dio rendere, a quelli che 
vi affliggono, afflizione; 

1:6 poiché è cosa giusta, da 
parte di Dio, rendere affli-
zione a coloro che vi afflig-
gono, 

1:7 ed a voi, che siete afflit-
ti, requie con noi, quando il 
Signor Gesù Cristo apparirà 
dal cielo, con gli angeli del-
la sua potenza; 

1:7 e a voi che siete afflitti, 
requie con noi, quando il 
Signor Gesù apparirà dal 
cielo con gli angeli della 
sua potenza,  

1:7 e a voi che siete afflitti, 
riposo con noi, quando il 
Signore Gesù apparirà dal 
cielo con gli angeli della 
sua potenza, 

1:7 e a voi, che siete afflitti, 
riposo con noi, quando il 
Signore Gesù Cristo appari-
rà dal cielo con gli angeli 
della sua potenza, 

1:8 con fuoco fiammeg-
giante, prendendo vendetta 
di coloro che non conosco-
no Iddio, e di coloro che 
non ubbidiscono all'evange-
lo del Signor nostro Gesù 
Cristo. 

1:8 in un fuoco fiammeg-
giante, per far vendetta di 
coloro che non conoscono 
Iddio, e di coloro che non 
ubbidiscono al Vangelo del 
nostro Signor Gesù.  

1:8 in un fuoco fiammeg-
giante, per far vendetta di 
coloro che non conoscono 
Dio, e di coloro che non 
ubbidiscono al vangelo del 
nostro Signore Gesù. 

1:8 in un fuoco fiammeg-
giante, per far vendetta di 
coloro che non conoscono 
Dio, e di coloro che non 
ubbidiscono all'evangelo 
del Signor nostro Gesù Cri-
sto. 

1:9 I quali porteranno la 
pena, la perdizione eterna, 
dalla faccia del Signore, e 
dalla gloria della sua pos-
sanza; 

1:9 I quali saranno puniti di 
eterna distruzione, respinti 
dalla presenza del Signore e 
dalla gloria della sua poten-
za,  

1:9 Essi saranno puniti di 
eterna rovina, respinti dalla 
presenza del Signore e dalla 
gloria della sua potenza, 

1:9 Questi saranno puniti 
con la distruzione eterna, 
lontani dalla faccia del Si-
gnore e dalla gloria della 
sua potenza, 

1:10 quando egli sarà venu-
to per esser glorificato ne' 
suoi santi, e reso maravi-
glioso in tutti i credenti 
(poichè alla nostra testimo-
nianza presso voi è stata 
prestata fede), in quel gior-
no. 

1:10 quando verrà per esse-
re in quel giorno glorificato 
nei suoi santi e ammirato in 
tutti quelli che hanno credu-
to, e in voi pure, poiché a-
vete creduto alla nostra te-
stimonianza dinanzi a voi.  

1:10 quando verrà per esse-
re in quel giorno glorificato 
nei suoi santi e ammirato in 
tutti quelli che hanno credu-
to, perché la nostra testimo-
nianza in mezzo a voi è sta-
ta creduta. 

1:10 quando egli verrà, in 
quel giorno, per essere glo-
rificato nei suoi santi, per 
essere ammirato in mezzo a 
quelli che hanno creduto, 
poiché la nostra testimo-
nianza presso di voi è stata 
creduta. 
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1:11 Per la qual cosa ancora 
noi preghiamo del continuo 
per voi, che l'Iddio nostro vi 
faccia degni di questa voca-
zione, e compia tutto il be-
neplacito della sua bontà, e 
l'opera della fede, con po-
tenza. 

1:11 Ed è a quel fine che 
preghiamo anche del conti-
nuo per voi affinché l’Iddio 
nostro vi reputi degni di una 
tal vocazione e compia con 
potenza ogni vostro buon 
desiderio e l’opera della vo-
stra fede,  

1:11 Ed è anche a quel fine 
che preghiamo continua-
mente per voi, affinché il 
nostro Dio vi ritenga degni 
della vocazione e compia 
con potenza ogni vostro 
buon desiderio e l'opera del-
la vostra fede, 

1:11 Anche per questo noi 
preghiamo del continuo per 
voi, perché il nostro Dio vi 
ritenga degni di questa vo-
cazione e compia con po-
tenza ogni vostro buon pro-
posito e l'opera della fede, 

1:12 Acciocchè sia glorifi-
cato il nome del Signor no-
stro Gesù Cristo in voi, e 
voi in lui; secondo la grazia 
dell'Iddio nostro e del Si-
gnor Gesù Cristo. 

1:12 onde il nome del no-
stro Signor Gesù sia glorifi-
cato in voi, e voi in lui, se-
condo la grazia dell’Iddio 
nostro e del Signor Gesù 
Cristo.  

1:12 in modo che il nome 
del nostro Signore Gesù sia 
glorificato in voi, e voi in 
lui, secondo la grazia del 
nostro Dio e del Signore 
Gesù Cristo. 

1:12 affinché sia glorificato 
il nome del Signor nostro 
Gesù Cristo in voi e voi in 
lui, secondo la grazia del 
nostro Dio e del Signore 
Gesù Cristo. 

2:1 OR noi vi preghiamo, 
fratelli, riguardo all'avve-
nimento del Signor nostro 
Gesù Cristo, ed al nostro 
adunamento in lui, 

2:1 Or, fratelli, circa la ve-
nuta del Signor nostro Gesù 
Cristo e il nostro aduna-
mento con lui,  

2:1 Ora, fratelli, circa la ve-
nuta del Signore nostro Ge-
sù Cristo e il nostro incon-
tro con lui, vi preghiamo 

2:1 Or vi preghiamo, fratel-
li, riguardo alla venuta del 
Signor nostro Gesù Cristo e 
al nostro adunamento con 
lui, 

2:2 che non siate tosto 
smossi della mente, nè tur-
bati, per ispirito, nè per pa-
rola, nè per epistola, come 
da parte nostra, quasi che il 
giorno di Cristo soprastia 
vicino. 

2:2 vi preghiamo di non la-
sciarvi così presto travolge-
re la mente, né turbare sia 
da ispirazioni, sia da discor-
si, sia da qualche epistola 
data come nostra, quasi che 
il giorno del Signore fosse 
imminente.  

2:2 di non lasciarvi così 
presto sconvolgere la men-
te, né turbare sia da pretese 
ispirazioni, sia da discorsi, 
sia da qualche lettera data 
come nostra, come se il 
giorno del Signore fosse già 
presente. 

2:2 di non lasciarvi subito 
sconvolgere nella mente né 
turbare o da spirito, o da 
parola, o da qualche episto-
la come se venisse da parte 
nostra, quasi che il giorno 
di Cristo sia già venuto. 

2:3 Niuno v'inganni per al-
cuna maniera; perciocchè 
quel giorno non verrà, che 
prima non sia venuta l'apo-
stasia, e non sia manifestato 
l'uomo del peccato, il fi-
gliuol della perdizione. 

2:3 Nessuno vi tragga in 
errore in alcuna maniera; 
poiché quel giorno non ver-
rà se prima non sia venuta 
l’apostasia e non sia stato 
manifestato l’uomo del pec-
cato, il figliuolo della perdi-
zione,  

2:3 Nessuno vi inganni in 
alcun modo; poiché quel 
giorno non verrà se prima 
non sia venuta l'apostasia e 
non sia stato manifestato 
l'uomo del peccato, il figlio 
della perdizione, 

2:3 Nessuno v'inganni in 
alcuna maniera, perché quel 
giorno non verrà se prima 
non sia venuta l'apostasia e 
prima che sia manifestato 
l'uomo del peccato, il figlio 
della perdizione, 

2:4 L'avversario, che s'in-
nalza sopra chiunque è 
chiamato dio, o divinità; 
talchè siede nel tempio di 
Dio, come Dio; mostrando 
sè stesso, e dicendo, ch'egli 
è Dio. 

2:4 l’avversario, colui che 
s’innalza sopra tutto quello 
che è chiamato Dio od og-
getto di culto; fino al punto 
da porsi a sedere nel tempio 
di Dio, mostrando se stesso 
e dicendo ch’egli è Dio.  

2:4 l'avversario, colui che 
s'innalza sopra tutto ciò che 
è chiamato Dio od oggetto 
di culto; fino al punto da 
porsi a sedere nel tempio di 
Dio, mostrando se stesso e 
proclamandosi Dio. 

2:4 l'avversario, colui che 
s'innalza sopra tutto ciò che 
è chiamato dio o oggetto di 
adorazione, tanto da porsi a 
sedere nel tempio di Dio 
come Dio, mettendo in mo-
stra se stesso e proclaman-
do di essere Dio. 

2:5 Non vi ricordate voi 
che, essendo ancora fra voi, 
io vi diceva queste cose? 

2:5 Non vi ricordate che 
quand’ero ancora presso di 
voi io vi dicevo queste co-
se?  

2:5 Non vi ricordate che 
quand'ero ancora con voi vi 
dicevo queste cose? 

2:5 Non vi ricordate che, 
quando ero ancora tra voi, 
vi dicevo queste cose? 

2:6 Ed ora voi sapete ciò 
che lo ritiene, acciocchè e-
gli sia manifestato al suo 
tempo. 

2:6 E ora voi sapete quel 
che lo ritiene ond’egli sia 
manifestato a suo tempo.  

2:6 Ora voi sapete ciò che 
lo trattiene affinché sia ma-
nifestato a suo tempo. 

2:6 E ora sapete ciò che lo 
ritiene, affinché sia manife-
stato a suo tempo. 

2:7 Perciocchè già fin da 
ora opera il misterio dell'i-
niquità; soltanto colui che 
lo ritiene al presente dev'es-
ser tolto di mezzo. 

2:7 Poiché il mistero 
dell’empietà è già all’opra: 
soltanto v’è chi ora lo ritie-
ne e lo riterrà finché sia tol-
to di mezzo.  

2:7 Infatti il mistero del-
l'empietà è già in atto, sol-
tanto c'è chi ora lo trattiene, 
finché sia tolto di mezzo. 

2:7 Il mistero dell'empietà 
infatti è già all'opera, aspet-
tando soltanto che chi lo 
ritiene al presente sia tolto 
di mezzo. 
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2:8 Ed allora sarà manife-
stato quell'empio, il quale il 
Signore distruggerà per lo 
spirito della sua bocca, e 
ridurrà al niente per l'appa-
rizion del suo avvenimento. 

2:8 E allora sarà manifesta-
to l’empio, che il Signor 
Gesù distruggerà col soffio 
della sua bocca, e anniente-
rà con l’apparizione della 
sua venuta.  

2:8 E allora sarà manifesta-
to l'empio, che il Signore 
Gesù distruggerà con il sof-
fio della sua bocca, e an-
nienterà con l'apparizione 
della sua venuta. 

2:8 Allora sarà manifestato 
quell'empio, che il Signore 
distruggerà col soffio della 
sua bocca e annienterà al-
l'apparire della sua venuta. 

2:9 Del quale empio l'avve-
nimento sarà, secondo l'o-
perazione di Satana, con 
ogni potenza, e prodigi, e 
miracoli di menzogna; 

2:9 La venuta di 
quell’empio avrà luogo, per 
l’azione efficace di Satana, 
con ogni sorta di opere po-
tenti, di segni e di prodigî 
bugiardi;  

2:9 La venuta di quell'em-
pio avrà luogo, per l'azione 
efficace di Satana, con ogni 
sorta di opere potenti, di 
segni e di prodigi bugiardi, 

2:9 La venuta di quell'em-
pio avverrà per l'azione di 
Satana, accompagnata da 
ogni sorta di portenti, di 
segni e di prodigi bugiardi, 

2:10 e con ogni inganno 
d'iniquità, in coloro che pe-
riscono, perciocchè non 
hanno dato luogo all'amor 
della verità, per esser salva-
ti. 

2:10 e con ogni sorta 
d’inganno d’iniquità a dan-
no di quelli che periscono 
perché non hanno aperto il 
cuore all’amor della verità 
per esser salvati.  

2:10 con ogni tipo d'ingan-
no e d'iniquità a danno di 
quelli che periscono perché 
non hanno aperto il cuore 
all'amore della verità per 
essere salvati. 

2:10 e da ogni inganno di 
malvagità per quelli che pe-
riscono, perché hanno rifiu-
tato di amare la verità per 
essere salvati. 

2:11 E però Iddio manderà 
loro efficacia d'errore, affin 
che credano alla menzogna; 

2:11 E perciò Iddio manda 
loro efficacia d’errore onde 
credano alla menzogna;  

2:11 Perciò Dio manda loro 
una potenza d'errore perché 
credano alla menzogna; 

2:11 E per questo Dio man-
derà loro efficacia di errore, 
perché credano alla menzo-
gna, 

2:12 acciocchè sieno giudi-
cati tutti coloro che non 
hanno creduto alla verità, 
ma si non compiaciuti nel-
l'iniquità. 

2:12 affinché tutti quelli 
che non han creduto alla 
verità, ma si son compiaciu-
ti nell’iniquità, siano giudi-
cati.  

2:12 affinché tutti quelli 
che non hanno creduto alla 
verità, ma si sono compia-
ciuti nell'iniquità, siano 
giudicati. 

2:12 affinché siano giudica-
ti tutti quelli che non hanno 
creduto alla verità, ma si 
sono compiaciuti nella mal-
vagità! 

2:13 Ma noi siamo obbliga-
ti di render del continuo 
grazie di voi a Dio, fratelli 
amati dal Signore, di ciò 
che Iddio vi ha eletti dal 
principio a salute, in santifi-
cazion di Spirito, e fede alla 
verità. 

2:13 Ma noi siamo in ob-
bligo di render del continuo 
grazie di voi a Dio, fratelli 
amati dal Signore, perché 
Iddio fin dal principio vi ha 
eletti a salvezza mediante la 
santificazione nello Spirito 
e la fede nella verità.  

2:13 Ma noi dobbiamo 
sempre ringraziare Dio per 
voi, fratelli amati dal Signo-
re, perché Dio fin dal prin-
cipio vi ha eletti a salvezza 
mediante la santificazione 
nello Spirito e la fede nella 
verità. 

2:13 Ma noi siamo obbliga-
ti a rendere del continuo 
grazie per voi a Dio, fratelli 
amati dal Signore, perché 
Dio vi ha eletti fin dal prin-
cipio per salvarvi, mediante 
la santificazione dello Spiri-
to e la fede nella verità; 

2:14 A che egli vi ha chia-
mati per il nostro evangelo, 
all'acquisto della gloria del 
Signor nostro Gesù Cristo. 

2:14 A questo Egli vi ha 
pure chiamati per mezzo del 
nostro Evangelo, onde 
giungiate a ottenere la glo-
ria del Signor nostro Gesù 
Cristo.  

2:14 A questo egli vi ha pu-
re chiamati per mezzo del 
nostro vangelo, affinché ot-
teniate la gloria del Signore 
nostro Gesù Cristo. 

2:14 a questo egli vi ha 
chiamati per mezzo del no-
stro evangelo, affinché 
giungiate ad ottenere la glo-
ria del Signor nostro Gesù 
Cristo. 

2:15 Perciò, fratelli, state 
saldi, e ritenete gl'insegna-
menti che avete imparati 
per parola, o per epistola 
nostra. 

2:15 Così dunque, fratelli, 
state saldi e ritenete gli in-
segnamenti che vi abbiam 
trasmessi sia con la parola, 
sia con una nostra epistola.  

2:15 Così dunque, fratelli, 
state saldi e ritenete gli in-
segnamenti che vi abbiamo 
trasmessi sia con la parola, 
sia con una nostra lettera. 

2:15 Perciò, fratelli, state 
saldi e ritenete gli insegna-
menti che avete imparato 
tramite la parola o la nostra 
epistola. 

2:16 Ora, il Signor nostro 
Gesù Cristo stesso, e l'Iddio 
e Padre nostro, il qual ci ha 
amati, e ci ha data eterna 
consolazione, e buona spe-
ranza in grazia, 

2:16 Or lo stesso Signor 
nostro Gesù Cristo e Iddio 
nostro Padre che ci ha amati 
e ci ha dato per la sua grazia 
una consolazione eterna e 
una buona speranza,  

2:16 Ora lo stesso Signore 
nostro Gesù Cristo e Dio 
nostro Padre, che ci ha ama-
ti e ci ha dato per la sua 
grazia una consolazione e-
terna e una buona speranza, 

2:16 Ora, il Signor nostro 
Gesù Cristo stesso e Dio 
nostro Padre, che ci ha ama-
ti e ci ha dato per grazia una 
consolazione eterna e una 
buona speranza, 

2:17 consoli i cuori vostri, e 
vi confermi in ogni buona 
parola, ed opera. 

2:17 consoli i vostri cuori e 
vi confermi in ogni opera 
buona e in ogni buona paro-
la.  

2:17 consoli i vostri cuori e 
vi confermi in ogni opera 
buona e in ogni buona paro-
la. 

2:17 consoli i vostri cuori e 
vi confermi in ogni buona 
parola ed opera. 
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3:1 NEL rimanente, fratelli, 
pregate per noi, acciocchè 
la parola del Signore corra, 
e sia glorificata, come fra 
voi. 

3:1 Del rimanente, fratelli, 
pregate per noi perché la 
parola del Signore si spanda 
e sia glorificata com’è tra 
voi,  

3:1 Per il resto, fratelli, pre-
gate per noi perché la parola 
del Signore si spanda e sia 
glorificata come lo è tra di 
voi, 

3:1 Del resto, fratelli, pre-
gate per noi, affinché la pa-
rola del Signore possa 
spandersi rapidamente e sia 
glorificata, come lo è fra 
voi, 

3:2 Ed acciocchè noi siam 
liberati dagli uomini inso-
lenti, e malvagi; perchè la 
fede non è di tutti. 

3:2 e perché noi siamo libe-
rati dagli uomini molesti e 
malvagi, poiché non tutti 
hanno la fede.  

3:2 e perché noi siamo libe-
rati dagli uomini molesti e 
malvagi, poiché non tutti 
hanno la fede. 

3:2 e affinché siamo liberati 
dagli uomini perversi e 
malvagi, perché non tutti 
hanno la fede. 

3:3 Or il Signore è fedele, il 
quale vi raffermerà, e vi 
guarderà dal maligno. 

3:3 Ma il Signore è fedele, 
ed egli vi renderà saldi e vi 
guarderà dal maligno.  

3:3 Ma il Signore è fedele 
ed egli vi renderà saldi e vi 
guarderà dal maligno. 

3:3 Ma il Signore è fedele, 
ed egli vi fortificherà e vi 
custodirà dal maligno. 

3:4 E noi ci confidiam di 
voi, nel Signore, che voi 
fate, e farete le cose che vi 
ordiniamo. 

3:4 E noi abbiam di voi 
questa fiducia nel Signore, 
che fate e farete le cose che 
vi ordiniamo.  

3:4 A vostro riguardo ab-
biamo questa fiducia nel 
Signore, che fate e farete le 
cose che vi ordiniamo. 

3:4 A vostro riguardo noi 
confidiamo nel Signore, che 
già fate e continuerete a fa-
re le cose che vi ordiniamo. 

3:5 Or il Signore addirizzi i 
vostri cuori all'amor di Dio, 
e alla paziente aspettazione 
di Cristo. 

3:5 E il Signore diriga i vo-
stri cuori all’amor di Dio e 
alla paziente aspettazione di 
Cristo.  

3:5 Il Signore diriga i vostri 
cuori all'amore di Dio e alla 
paziente attesa di Cristo. 

3:5 E il Signore diriga i vo-
stri cuori all'amore di Dio e 
alla perseveranza di Cristo. 

3:6 Ora, fratelli, noi vi or-
diniamo, nel nome del Si-
gnor nostro Gesù Cristo, 
che vi ritiriate da ogni fra-
tello che cammina disordi-
natamente, e non secondo 
l'insegnamento che ha rice-
vuto da noi. 

3:6 Or, fratelli, noi 
v’ordiniamo nel nome del 
Signor nostro Gesù Cristo 
che vi ritiriate da ogni fra-
tello che si conduce disor-
dinatamente e non secondo 
l’insegnamento che avete 
ricevuto da noi.  

3:6 Fratelli, vi ordiniamo 
nel nome del nostro Signore 
Gesù Cristo che vi ritiriate 
da ogni fratello che si com-
porta disordinatamente e 
non secondo l'insegnamento 
che avete ricevuto da noi. 

3:6 Ora, fratelli, vi ordi-
niamo nel nome del Signor 
nostro Gesù Cristo, che vi 
ritiriate da ogni fratello che 
cammina disordinatamente 
e non secondo l'insegna-
mento che avete ricevuto da 
noi. 

3:7 Perciocchè voi stessi 
sapete come ci conviene 
imitare; poichè non ci siam 
portati disordinatamente fra 
voi. 

3:7 Poiché voi stessi sapete 
com’è che ci dovete imita-
re: perché noi non ci siamo 
condotti disordinatamente 
fra voi;  

3:7 Infatti voi stessi sapete 
come ci dovete imitare: per-
ché non ci siamo comportati 
disordinatamente tra di voi; 

3:7 Voi stessi infatti sapete 
in qual modo dovete imitar-
ci, perché non ci siamo 
comportati disordinatamen-
te fra di voi, 

3:8 E non abbiam mangiato 
il pane, ricevutolo da alcuno 
in dono; ma con fatica, e 
travaglio, lavorando notte e 
giorno, per non gravare al-
cun di voi. 

3:8 né abbiam mangiato 
gratuitamente il pane 
d’alcuno, ma con fatica e 
con pena abbiam lavorato 
notte e giorno per non esser 
d’aggravio ad alcun di voi.  

3:8 né abbiamo mangiato 
gratuitamente il pane di 
nessuno, ma con fatica e 
con pena abbiamo lavorato 
notte e giorno per non esse-
re di peso a nessuno di voi. 

3:8 e non abbiamo mangia-
to gratuitamente il pane di 
alcuno, ma abbiamo lavora-
to con fatica e travaglio 
giorno e notte, per non esse-
re di peso ad alcuno di voi. 

3:9 Non già che non ne ab-
biamo la podestà; ma per 
darvi noi stessi per esempi, 
acciocchè c'imitiate. 

3:9 Non già che non abbia-
mo il diritto di farlo, ma ab-
biam voluto darvi noi stessi 
ad esempio, perché 
c’imitaste.  

3:9 Non che non ne avessi-
mo il diritto, ma abbiamo 
voluto darvi noi stessi come 
esempio, perché ci imitaste. 

3:9 Non già che non ne a-
vessimo il diritto, ma per 
darvi noi stessi un esempio 
affinché ci imitaste. 

3:10 Perciocchè ancora, 
quando eravamo fra voi, vi 
dinunziavamo questo: che 
chi non vuol lavorare non 
mangi. 

3:10 E invero 
quand’eravamo con voi, vi 
comandavamo questo: che 
se alcuno non vuol lavorare, 
neppur deve mangiare.  

3:10 Infatti, quando erava-
mo con voi, vi comandava-
mo questo: che se qualcuno 
non vuole lavorare, neppure 
deve mangiare. 

3:10 Infatti, anche quando 
eravamo tra di voi, vi ordi-
navamo questo: se qualcuno 
non vuol lavorare neppure 
mangi. 

3:11 Imperocchè intendia-
mo che fra voi ve ne sono 
alcuni che camminano di-
sordinatamente, non facen-
do opera alcuna, ma occu-
pandosi in cose vane. 

3:11 Perché sentiamo che 
alcuni si conducono fra voi 
disordinatamente, non lavo-
rando affatto, ma affaccen-
dandosi in cose vane.  

3:11 Difatti sentiamo che 
alcuni tra di voi si compor-
tano disordinatamente, non 
lavorando affatto, ma affac-
cendandosi in cose futili. 

3:11 Sentiamo infatti che vi 
sono alcuni fra di voi che 
camminano disordinata-
mente, non facendo nulla, 
ma occupandosi di cose va-
ne. 
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3:12 Or a tali dinunziamo, e 
li  esortiamo per lo Signor 
nostro Gesù Cristo che la-
vorando quietamente, man-
gino il pane loro. 

3:12 A quei tali noi ordi-
niamo e li esortiamo nel Si-
gnor Gesù Cristo che man-
gino il loro proprio pane, 
quietamente lavorando.  

3:12 Ordiniamo a quei tali e 
li esortiamo, nel Signore 
Gesù Cristo, a mangiare il 
proprio pane, lavorando 
tranquillamente. 

3:12 Or a tali ordiniamo, e 
li  esortiamo nel Signor no-
stro Gesù Cristo, che man-
gino il loro pane lavorando 
quietamente. 

3:13 Ma, quant'è a voi, fra-
telli, non vi stancate facen-
do bene. 

3:13 Quanto a voi, fratelli, 
non vi stancate di fare il be-
ne.  

3:13 Quanto a voi, fratelli, 
non vi stancate di fare il be-
ne. 

3:13 Ma quanto a voi, fra-
telli, non vi stancate nel fare 
il bene. 

3:14 E se alcuno non ubbi-
disce alla nostra parola, si-
gnificata per questa episto-
la, notate un tale, e non vi 
mescolate con lui, accioc-
chè si vergogni. 

3:14 E se qualcuno non ub-
bidisce a quel che diciamo 
in questa epistola, notatelo 
quel tale, e non abbiate re-
lazione con lui, affinché si 
vergogni.  

3:14 E se qualcuno non ub-
bidisce a ciò che diciamo in 
questa lettera, notatelo, e 
non abbiate relazione con 
lui, affinché si vergogni. 

3:14 E se qualcuno non ub-
bidisce a quanto diciamo in 
questa epistola, notate quel 
tale e non vi associate a lui, 
affinché si vergogni. 

3:15 Ma pur nol tenete per 
nemico, anzi ammonitelo 
come fratello. 

3:15 Però non lo tenete per 
nemico, ma ammonitelo 
come fratello.  

3:15 Però non consideratelo 
un nemico, ma ammonitelo 
come un fratello. 

3:15 Non tenetelo però co-
me un nemico, ma ammoni-
telo come fratello. 

3:16 Or il Signore stesso 
della pace vi dia del conti-
nuo la pace in ogni maniera. 
Il Signore sia con tutti voi. 

3:16 Or il Signore della pa-
ce vi dia egli stesso del con-
tinuo la pace in ogni manie-
ra. Il Signore sia con tutti 
voi.  

3:16 Il Signore della pace vi 
dia egli stesso la pace sem-
pre e in ogni maniera. Il Si-
gnore sia con tutti voi. 

3:16 Or il Signore stesso 
della pace vi dia del conti-
nuo la pace in ogni maniera. 
Il Signore sia con tutti voi. 

3:17 Il saluto di man pro-
pria di me Paolo, che è un 
segnale in ogni epistola: co-
sì scrivo. 

3:17 Il saluto è di mia pro-
pria mano; di me, Paolo; 
questo serve di segno in o-
gni mia epistola; scrivo co-
sì.  

3:17 Il saluto è di mia pro-
pria mano, di me, Paolo; 
questo serve di segno in o-
gni mia lettera; è così che 
scrivo. 

3:17 Il saluto è di mia pro-
pria mano, di me, Paolo; e 
questo è un segno in ogni 
mia epistola; io scrivo così. 

3:18 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. Amen. 

3:18 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi.  

3:18 La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. 

3:18 La grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. Amen. 
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