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1:1 POICHÈ molti hanno 
impreso d'ordinare la narra-
zion delle cose, delle quali 
siamo stati appieno accer-
tati; 

1:1 Poiché molti hanno in-
trapreso ad ordinare una 
narrazione de’ fatti che si 
son compiuti tra noi,  

1:1 Poiché molti hanno in-
trapreso a ordinare una nar-
razione dei fatti che hanno 
avuto compimento in mezzo 
a noi, 

1:1 Poiché molti hanno in-
trapreso ad esporre ordina-
tamente la narrazione delle 
cose che si sono verificate 
in mezzo a noi, 

1:2 secondo che ce l'hanno 
tramandate quelli che da 
principio le videro essi stes-
si, e furon ministri della pa-
rola; 

1:2 secondo che ce li hanno 
tramandati quelli che da 
principio ne furono testi-
moni oculari e che diven-
nero ministri della Parola,  

1:2 come ce li hanno tra-
mandati quelli che da prin-
cipio ne furono testimoni 
oculari e che divennero mi-
nistri della Parola, 

1:2 come ce le hanno tra-
smesse coloro che da prin-
cipio ne furono testimoni 
oculari e ministri della pa-
rola, 

1:3 a me ancora è parso, 
dopo aver dal capo rinvenu-
ta ogni cosa com-
piutamente, di scrivertene 
per ordine, eccellentissimo 
Teofilo; 

1:3 è parso bene anche, a 
me dopo essermi accurata-
mente informato d’ogni co-
sa dall’origine, di scriverte-
ne per ordine, o eccellentis-
simo Teofilo,  

1:3 è parso bene anche a 
me, dopo essermi accura-
tamente informato di ogni 
cosa dall'origine, di scriver-
tene per ordine, illustre Te-
ofilo, 

1:3 è parso bene anche a 
me, dopo aver indagato o-
gni cosa accuratamente fin 
dall'inizio, di scrivertene 
per ordine, eccellentissimo 
Teofilo, 

1:4 acciocchè tu riconosca 
la certezza delle cose che ti 
sono state insegnate. 

1:4 affinché tu riconosca la 
certezza delle cose che ti 
sono state insegnate.  

1:4 perché tu riconosca la 
certezza delle cose che ti 
sono state insegnate. 

1:4 affinché tu riconosca la 
certezza delle cose che ti 
sono state insegnate. 

1:5 A' DÌ di Erode, re di 
Giudea, vi era un certo sa-
cerdote, chiamato per nome 
Zaccaria, della muta di A-
bia; e la sua moglie era del-
le figliuole di Aaronne, e il 
nome di essa era Elisabetta. 

1:5 Ai dì d’Erode, re della 
Giudea, v’era un certo sa-
cerdote di nome Zaccaria, 
della muta di Abia; e sua 
moglie era delle figliuole 
d’Aronne e si chiamava Eli-
sabetta.  

1:5 Al tempo di Erode, re 
della Giudea, c'era un sa-
cerdote di nome Zaccaria, 
del turno di Abìa; sua mo-
glie era discendente d'Aa-
ronne e si chiamava Elisa-
betta. 

1:5 Ai giorni di Erode, re 
della Giudea, vi era un certo 
sacerdote di nome Zaccaria, 
della classe di Abia; sua 
moglie era discendente da 
Aaronne e si chiamava Eli-
sabetta. 

1:6 Or amendue eran giusti 
nel cospetto di Dio, cammi-
nando in tutti i co-
mandamenti e leggi del Si-
gnore, senza biasimo. 

1:6 Or erano ambedue giu-
sti nel cospetto di Dio, 
camminando irreprensibili 
in tutti i comandamenti e 
precetti del Signore.  

1:6 Erano entrambi giusti 
davanti a Dio e osservavano 
in modo irreprensibile tutti i 
comandamenti e i precetti 
del Signore. 

1:6 Erano entrambi giusti 
agli occhi di Dio, cammi-
nando irreprensibili in tutti i 
comandamenti e le leggi del 
Signore. 

1:7 E non aveano figliuoli, 
perciocchè Elisabetta era 
sterile; ed amendue eran già 
avanzati in età. 

1:7 E non aveano figliuoli 
perché Elisabetta era sterile, 
ed erano ambedue avanzati 
in età.  

1:7 Essi non avevano figli, 
perché Elisabetta era sterile, 
ed erano tutti e due in età 
avanzata. 

1:7 Ma non avevano figli, 
perché Elisabetta era sterile, 
ed entrambi erano già avan-
zati in età. 

1:8 Or avvenne che eserci-
tando Zaccaria il sacerdo-
zio, davanti a Dio, nell'or-
dine della sua muta; 

1:8 Or avvenne che eserci-
tando Zaccaria il sacerdozio 
dinanzi a Dio nell’ordine 
della sua muta,  

1:8 Mentre Zaccaria eserci-
tava il sacerdozio davanti a 
Dio nell'ordine del suo tur-
no, 

1:8 Or avvenne che, mentre 
Zaccaria esercitava il suo 
ufficio sacerdotale davanti a 
Dio nell'ordine della sua 
classe, 

1:9 secondo l'usanza del 
sacerdozio, gli toccò a sorte 
d'entrar nel tempio del Si-
gnore, per fare il profumo. 

1:9 secondo l’usanza del 
sacerdozio, gli toccò a sorte 
d’entrar nel tempio del Si-
gnore per offrirvi il profu-
mo;  

1:9 secondo la consuetudine 
del sacerdozio, gli toccò in 
sorte di entrare nel tempio 
del Signore per offrirvi il 
profumo; 

1:9 secondo l'usanza del 
servizio sacerdotale, gli toc-
cò in sorte di entrare nel 
tempio del Signore per bru-
ciare l'incenso. 

1:10 E tutta la moltitudine 
del popolo era di fuori, o-
rando, nell'ora del profumo. 

1:10 e tutta la moltitudine 
del popolo stava di fuori in 
preghiera nell’ora del pro-
fumo.  

1:10 e tutta la moltitudine 
del popolo stava fuori in 
preghiera nell'ora del pro-
fumo. 

1:10 Intanto l'intera folla 
del popolo stava fuori in 
preghiera, nell'ora dell'in-
censo. 

1:11 Ed un angelo del Si-
gnore gli apparve, stando in 
piè dal lato destro dell'altar 
de' profumi. 

1:11 E gli apparve un ange-
lo del Signore, ritto alla de-
stra dell’altare de’ profumi.  

1:11 E gli apparve un ange-
lo del Signore, in piedi alla 
destra dell'altare dei profu-
mi. 

1:11 Allora un angelo del 
Signore gli apparve, stando 
in piedi alla destra dell'alta-
re dell'incenso. 

1:12 E Zaccaria, vedutolo, 
fu turbato, e timore cadde 
sopra lui. 

1:12 E Zaccaria, vedutolo, 
fu turbato e preso da spa-
vento.  

1:12 Zaccaria lo vide e fu 
turbato e preso da spavento. 

1:12 Al vederlo Zaccaria fu 
turbato e preso da paura. 



Evangelo secondo Luca 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
160 

1:13 Ma l'angelo gli disse: 
Non temere, Zaccaria, per-
ciocchè la tua orazione è 
stata esaudita, ed Elisabetta, 
tua moglie, ti partorirà un 
figliuolo, al quale porrai 
nome Giovanni. 

1:13 Ma l’angelo gli disse: 
Non temere, Zaccaria, per-
ché la tua preghiera è stata 
esaudita; e tua moglie Eli-
sabetta ti partorirà un fi-
gliuolo, al quale porrai no-
me Giovanni.  

1:13 Ma l'angelo gli disse: 
«Non temere, Zaccaria, per-
ché la tua preghiera è stata 
esaudita; tua moglie Elisa-
betta ti partorirà un figlio, e 
gli porrai nome Giovanni. 

1:13 Ma l'angelo gli disse: 
«Non temere, Zaccaria, per-
ché la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisa-
betta ti partorirà un figlio, al 
quale porrai nome Giovan-
ni. 

1:14 Ed egli ti sarà in alle-
grezza e gioia, e molti si 
rallegreranno del suo na-
scimento. 

1:14 E tu ne avrai gioia ed 
allegrezza, e molti si ralle-
greranno per la sua nascita.  

1:14 Tu ne avrai gioia ed 
esultanza, e molti si ralle-
greranno per la sua nascita. 

1:14 Ed egli sarà per te mo-
tivo di gioia e di allegrezza, 
e molti si rallegreranno per 
la sua nascita. 

1:15 Perciocchè egli sarà 
grande nel cospetto del Si-
gnore; e non berrà nè vino, 
nè cervogia; e sarà ripieno 
dello Spirito Santo, fin dal 
seno di sua madre. 

1:15 Poiché sarà grande nel 
cospetto del Signore; non 
berrà né vino né cervogia, e 
sarà ripieno dello Spirito 
Santo fin dal seno di sua 
madre,  

1:15 Perché sarà grande da-
vanti al Signore. Non berrà 
né vino né bevande alcoli-
che, e sarà pieno di Spirito 
Santo fin dal grembo di sua 
madre; 

1:15 Perché egli sarà gran-
de davanti al Signore; non 
berrà né vino né bevande 
inebrianti e sarà ripieno di 
Spirito Santo fin dal grem-
bo di sua madre. 

1:16 E convertirà molti de' 
figliuoli d'Israele al Signore 
Iddio loro. 

1:16 e convertirà molti de’ 
figliuoli d’Israele al Signore 
Iddio loro;  

1:16 convertirà molti dei 
figli d'Israele al Signore, 
loro Dio; 

1:16 E convertirà molti dei 
figli d'Israele al Signore, 
loro Dio. 

1:17 E andrà innanzi a lui, 
nello Spirito e virtù d'Elia, 
per convertire i cuori de' 
padri a' figliuoli, e i ribelli 
alla prudenza de' giusti; per 
apparecchiare al Signore un 
popolo ben composto. 

1:17 ed egli andrà innanzi a 
lui con lo spirito e con la 
potenza d’Elia, per volgere i 
cuori de’ padri ai figliuoli e 
i ribelli alla saviezza de’ 
giusti, affin di preparare al 
Signore un popolo ben di-
sposto.  

1:17 andrà davanti a lui con 
lo spirito e la potenza di E-
lia, per volgere i cuori dei 
padri ai figli e i ribelli alla 
saggezza dei giusti, per pre-
parare al Signore un popolo 
ben disposto». 

1:17 Ed andrà davanti a lui 
nello spirito e potenza di 
Elia, per ricondurre i cuori 
dei padri verso i figli e i ri-
belli alla saggezza dei giu-
sti, per preparare al Signore 
un popolo ben disposto». 

1:18 E Zaccaria disse al-
l'angelo: A che conoscerò io 
questo? poichè io son vec-
chio, e la mia moglie è bene 
avanti nell'età. 

1:18 E Zaccaria disse 
all’angelo: A che conoscerò 
io questo? Perch’io son 
vecchio e mia moglie è a-
vanti nell’età.  

1:18 E Zaccaria disse al-
l'angelo: «Da che cosa co-
noscerò questo? Perché io 
sono vecchio e mia moglie 
è in età avanzata». 

1:18 E Zaccaria disse al-
l'angelo: «Da che cosa co-
noscerò questo? Poiché io 
sono vecchio e mia moglie 
è avanzata negli anni». 

1:19 E l'angelo, risponden-
do, gli disse: Io son Gabrie-
le, che sto davanti a Dio; e 
sono stato mandato per par-
larti, ed annunziarti queste 
buone novelle. 

1:19 E l’angelo, risponden-
do, gli disse: Io son Gabrie-
le che sto davanti a Dio; e 
sono stato mandato a parlar-
ti e recarti questa buona no-
tizia.  

1:19 L'angelo gli rispose: 
«Io son Gabriele che sto 
davanti a Dio; e sono stato 
mandato a parlarti e annun-
ziarti queste liete notizie. 

1:19 E l'angelo, risponden-
do, gli disse: «Io sono Ga-
briele che sto alla presenza 
di Dio, e sono stato manda-
to per parlarti e annunziarti 
queste buone novelle. 

1:20 Ed ecco, tu sarai muto-
lo, e non potrai parlare, in-
fino al giorno che queste 
cose avverranno; percioc-
chè tu non hai creduto alle 
mie parole, le quali si a-
dempieranno al tempo loro. 

1:20 Ed ecco, tu sarai muto, 
e non potrai parlare fino al 
giorno che queste cose av-
verranno, perché non hai 
creduto alle mie parole che 
si adempiranno a suo tem-
po.  

1:20 Ecco, tu sarai muto, e 
non potrai parlare fino al 
giorno che queste cose av-
verranno, perché non hai 
creduto alle mie parole che 
si adempiranno a loro tem-
po». 

1:20 Ed ecco, tu sarai muto 
e non potrai parlare fino al 
giorno in cui queste cose 
avverranno, perché non hai 
creduto alle mie parole che 
si adempiranno a loro tem-
po». 

1:21 Or il popolo stava a-
spettando Zaccaria, e si ma-
ravigliava ch'egli tardasse 
tanto nel tempio. 

1:21 Il popolo intanto stava 
aspettando Zaccaria, e si 
maravigliava che 
s’indugiasse tanto nel tem-
pio.  

1:21 Il popolo intanto stava 
aspettando Zaccaria, e si 
meravigliava del suo indu-
giare nel tempio. 

1:21 Intanto il popolo a-
spettava Zaccaria e si mera-
vigliava che egli si tratte-
nesse così a lungo nel tem-
pio. 

1:22 E quando egli fu usci-
to, egli non poteva lor par-
lare; ed essi riconobbero 
ch'egli avea veduta una vi-
sione nel tempio; ed egli 
faceva loro cenni, e rimase 
mutolo. 

1:22 Ma quando fu uscito, 
non potea parlar loro; e ca-
pirono che aveva avuto una 
visione nel tempio; ed egli 
faceva loro dei segni e ri-
mase muto.  

1:22 Ma quando fu uscito, 
non poteva parlare loro; e 
capirono che aveva avuto 
una visione nel tempio; ed 
egli faceva loro dei segni e 
restava muto. 

1:22 Ma, quando uscì, non 
poteva parlare loro; allora 
essi compresero che egli 
aveva avuto una visione nel 
tempio; egli faceva loro dei 
cenni, ma rimase muto. 
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1:23 Ed avvenne che quan-
do furon compiuti i giorni 
del suo ministerio, egli se 
ne andò a casa sua. 

1:23 E quando furon com-
piuti i giorni del suo mini-
sterio, egli se ne andò a casa 
sua.  

1:23 Quando furono com-
piuti i giorni del suo servi-
zio, egli se ne andò a casa 
sua. 

1:23 E avvenne che, quando 
furono compiuti i giorni del 
suo servizio, egli ritornò a 
casa sua. 

1:24 Ora, dopo que' giorni, 
Elisabetta, sua moglie, con-
cepette, e si tenne nascosta 
cinque mesi, dicendo: 

1:24 Or dopo que’ giorni, 
Elisabetta sua moglie rima-
se incinta; e si tenne nasco-
sta per cinque mesi, dicen-
do:  

1:24 Dopo quei giorni, sua 
moglie Elisabetta rimase 
incinta; e si tenne nascosta 
per cinque mesi, dicendo: 

1:24 Ora, dopo quei giorni, 
sua moglie Elisabetta con-
cepì; e si tenne nascosta per 
cinque mesi e diceva: 

1:25 Così mi ha pur fatto il 
Signore ne' giorni ne' quali 
ha avuto riguardo a togliere 
il mio vituperio fra gli uo-
mini. 

1:25 Ecco quel che il Si-
gnore ha fatto per me ne’ 
giorni nei quali ha rivolto a 
me lo sguardo per togliere il 
mio vituperio fra gli uomi-
ni.  

1:25 «Ecco quanto ha fatto 
per me il Signore, nei giorni 
in cui mi ha rivolto il suo 
sguardo per cancellare la 
mia vergogna in mezzo agli 
uomini». 

1:25 «Ecco cosa mi ha fatto 
il Signore nei giorni, in cui 
ha volto il suo sguardo su di 
me per rimuovere la mia 
vergogna tra gli uomini». 

1:26 ED al sesto mese, l'an-
gelo Gabriele fu da Dio 
mandato in una città di Ga-
lilea, detta Nazaret; 

1:26 Al sesto mese l’angelo 
Gabriele fu mandato da Dio 
in una città di Galilea detta 
Nazaret  

1:26 Al sesto mese, l'angelo 
Gabriele fu mandato da Dio 
in una città di Galilea, 
chiamata Nazaret, 

1:26 Nel sesto mese, l'ange-
lo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, 

1:27 ad una vergine, sposa-
ta ad un uomo, il cui nome 
era Giuseppe, della casa di 
Davide; e il nome della ver-
gine era Maria. 

1:27 ad una vergine fidan-
zata ad un uomo chiamato 
Giuseppe, della casa di Da-
vide; e il nome della vergi-
ne era Maria.  

1:27 a una vergine fidanza-
ta a un uomo chiamato Giu-
seppe, della casa di Davide; 
e il nome della vergine era 
Maria. 

1:27 ad una vergine fidan-
zata a un uomo di nome 
Giuseppe, della casa di Da-
vide; e il nome della vergi-
ne era Maria. 

1:28 E l'angelo, entrato da 
lei, disse: Ben ti sia, o tu cui 
grazia è stata fatta; il Signo-
re è teco; benedetta tu sei 
fra le donne. 

1:28 E l’angelo, entrato da 
lei, disse: Ti saluto, o favo-
rita dalla grazia; il Signore è 
teco.  

1:28 L'angelo, entrato da 
lei, disse: «Ti saluto, o fa-
vorita dalla grazia; il Signo-
re è con te». 

1:28 E l'angelo, entrato da 
lei, disse: «Salve, o gran-
demente favorita, il Signore 
è con te; tu sei benedetta fra 
le donne». 

1:29 Ed ella, avendolo ve-
duto, fu turbata delle sue 
parole; e discorreva in sè 
stessa qual fosse questo sa-
luto. 

1:29 Ed ella fu turbata a 
questa parola, e si doman-
dava che cosa volesse dire 
un tal saluto.  

1:29 Ella fu turbata a queste 
parole, e si domandava che 
cosa volesse dire un tale 
saluto. 

1:29 Ma quando lo vide, 
ella rimase turbata alle sue 
parole, e si domandava cosa 
potesse significare un tale 
saluto. 

1:30 E l'angelo le disse: 
Non temere, Maria, per-
ciocchè tu hai trovata grazia 
presso Iddio. 

1:30 E l’angelo le disse: 
Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso 
Dio.  

1:30 L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso 
Dio. 

1:30 E l'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso 
Dio. 

1:31 Ed ecco tu concepirai 
nel seno, e partorirai un fi-
gliuolo, e gli porrai nome 
GESÙ. 

1:31 Ed ecco tu concepirai 
nel seno e partorirai un fi-
gliuolo e gli porrai nome 
Gesù.  

1:31 Ecco, tu concepirai e 
partorirai un figlio, e gli 
porrai nome Gesù. 

1:31 Ed ecco, tu concepirai 
nel grembo e partorirai un 
figlio, e gli porrai nome Ge-
sù. 

1:32 Esso sarà grande, e 
sarà chiamato Figliuol del-
l'Altissimo; e il Signore Id-
dio gli darà il trono di Da-
vide, suo padre. 

1:32 Questi sarà grande, e 
sarà chiamato Figliuol 
dell’Altissimo, e il Signore 
Iddio gli darà il trono di 
Davide suo padre,  

1:32 Questi sarà grande e 
sarà chiamato Figlio del-
l'Altissimo, e il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide, 
suo padre. 

1:32 Egli sarà grande e sarà 
chiamato Figlio dell'Altis-
simo; e il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide, suo 
padre; 

1:33 Ed egli regnerà sopra 
la casa di Giacobbe, in eter-
no; e il suo regno non avrà 
mai fine. 

1:33 ed egli regnerà sulla 
casa di Giacobbe in eterno, 
e il suo regno non avrà mai 
fine.  

1:33 Egli regnerà sulla casa 
di Giacobbe in eterno, e il 
suo regno non avrà mai fi-
ne». 

1:33 e regnerà sulla casa di 
Giacobbe in eterno, e il suo 
regno non avrà mai fine». 

1:34 E Maria disse all'ange-
lo: Come avverrà questo, 
poichè io non conosco uo-
mo? 

1:34 E Maria disse 
all’angelo: Come avverrà 
questo, poiché non conosco 
uomo?  

1:34 Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, dal 
momento che non conosco 
uomo?». 

1:34 E Maria disse all'ange-
lo: «Come avverrà questo, 
poiché io non conosco uo-
mo?». 



Evangelo secondo Luca 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
162 

1:35 E l'angelo, risponden-
do, le disse: Lo Spirito San-
to verrà sopra te, e la virtù 
dell'Altissimo ti adombrerà; 
per tanto ancora ciò che na-
scerà da te Santo sarà chia-
mato Figliuol di Dio. 

1:35 E l’angelo, risponden-
do, le disse: Lo Spirito San-
to verrà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà 
dell’ombra sua; perciò an-
cora il santo che nascerà, 
sarà chiamato Figliuolo di 
Dio.  

1:35 L'angelo le rispose: 
«Lo Spirito Santo verrà su 
di te e la potenza dell'Altis-
simo ti coprirà dell'ombra 
sua; perciò, anche colui che 
nascerà sarà chiamato San-
to, Figlio di Dio. 

1:35 E l'angelo, risponden-
do, le disse: «Lo Spirito 
Santo verrà su di te e la po-
tenza dell'Altissimo ti a-
dombrerà; pertanto il santo 
che nascerà da te sarà chia-
mato Figlio di Dio. 

1:36 Ed ecco, Elisabetta, 
tua cugina, ha eziandio con-
ceputo un figliuolo nella 
sua vecchiezza; e questo è il 
sesto mese a lei ch'era chia-
mata sterile. 

1:36 Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, ha concepito 
anche lei un figliuolo nella 
sua vecchiaia; e questo è il 
sesto mese per lei, ch’era 
chiamata sterile;  

1:36 Ecco, Elisabetta, tua 
parente, ha concepito anche 
lei un figlio nella sua vec-
chiaia; e questo è il sesto 
mese, per lei, che era chia-
mata sterile; 

1:36 Ed ecco Elisabetta, tua 
parente, ha anch'ella conce-
pito un figlio nella sua vec-
chiaia; e questo è il sesto 
mese per lei, che era chia-
mata sterile, 

1:37 Poichè nulla è impos-
sibile a Dio. 

1:37 poiché nessuna parola 
di Dio rimarrà inefficace.  

1:37 poiché nessuna parola 
di Dio rimarrà inefficace». 

1:37 poiché nulla è impos-
sibile con Dio». 

1:38 E Maria disse: Ecco la 
serva del Signore; siami fat-
to secondo le tue parole. E 
l'angelo si partì da lei. 

1:38 E Maria disse: Ecco, 
io son l’ancella del Signore; 
siami fatto secondo la tua 
parola. E l’angelo si partì da 
lei.  

1:38 Maria disse: «Ecco, io 
sono la serva del Signore; 
mi sia fatto secondo la tua 
parola». E l'angelo la lasciò. 

1:38 Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore; 
mi sia fatto secondo la tua 
parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 

1:39 OR in que' giorni, Ma-
ria si levò, e andò in fretta 
nella contrada delle monta-
gne, nella città di Giuda; 

1:39 In que’ giorni Maria si 
levò e se ne andò in fretta 
nella regione montuosa, in 
una città di Giuda,  

1:39 In quei giorni Maria si 
alzò e andò in fretta nella 
regione montuosa, in una 
città di Giuda, 

1:39 Ora in quei giorni Ma-
ria si levò e si recò in fretta 
nella regione montuosa, in 
una città di Giuda, 

1:40 ed entrò in casa di 
Zaccaria, e salutò Elisabet-
ta. 

1:40 ed entrò in casa di 
Zaccaria e salutò Elisabetta.  

1:40 ed entrò in casa di 
Zaccaria e salutò Elisabetta. 

1:40 ed entrò in casa di 
Zaccaria e salutò Elisabetta. 

1:41 Ed avvenne che, come 
Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il fanciullino 
le saltò nel seno; ed Elisa-
betta fu ripiena dello Spirito 
Santo. 

1:41 E avvenne che come 
Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il bambino le 
balzò nel seno; ed Elisabet-
ta fu ripiena di Spirito San-
to,  

1:41 Appena Elisabetta udì 
il saluto di Maria, il bambi-
no le balzò nel grembo; ed 
Elisabetta fu piena di Spiri-
to Santo, 

1:41 E avvenne che, appena 
Elisabetta udì il saluto di 
Maria, il bambino le sob-
balzò nel grembo, ed Elisa-
betta fu ripiena di Spirito 
Santo, 

1:42 E sclamò ad alta voce, 
e disse: Benedetta tu sei fra 
le donne, e benedetto è il 
frutto del tuo seno. 

1:42 e a gran voce esclamò: 
Benedetta sei tu fra le don-
ne, e benedetto è il frutto 
del tuo seno!  

1:42 e ad alta voce esclamò: 
«Benedetta sei tu fra le 
donne, e benedetto è il frut-
to del tuo seno! 

1:42 ed esclamò a gran vo-
ce, dicendo: «Tu sei bene-
detta fra le donne e benedet-
to è il frutto del tuo grembo. 

1:43 E donde mi vien que-
sto, che la madre del mio 
Signore venga a me? 

1:43 E come mai m’è dato 
che la madre del mio Signo-
re venga da me?  

1:43 Come mai mi è dato 
che la madre del mio Signo-
re venga da me? 

1:43 E perché mi accade 
questo, che la madre del 
mio Signore venga a me? 

1:44 Poichè, ecco, come 
prima la voce del tuo saluto 
mi è pervenuta agli orecchi, 
il fanciullino è saltato d'al-
legrezza nel mio seno. 

1:44 Poiché ecco, non ap-
pena la voce del tuo saluto 
m’è giunta agli orecchi, il 
bambino m’è per giubilo 
balzato nel seno.  

1:44 Poiché ecco, non ap-
pena la voce del tuo saluto 
mi è giunta agli orecchi, per 
la gioia il bambino mi è 
balzato nel grembo. 

1:44 Poiché, ecco, appena 
la voce del tuo saluto mi è 
giunta agli orecchi, il bam-
bino è sobbalzato di gioia 
nel mio grembo. 

1:45 Ora, beata è colei che 
ha creduto; perciocchè le 
cose, dettele da parte del 
Signore, avranno compi-
mento. 

1:45 E beata è colei che ha 
creduto, perché le cose det-
tele da parte del Signore, 
avranno compimento.  

1:45 Beata è colei che ha 
creduto che quanto le è sta-
to detto da parte del Signore 
avrà compimento». 

1:45 Ora, beata è colei che 
ha creduto, perché le cose 
dettele da parte del Signore 
avranno compimento». 

1:46 E Maria disse: L'A-
NIMA mia magnifica il Si-
gnore; 

1:46 E Maria disse: 
L’anima mia magnifica il 
Signore,  

1:46 E Maria disse: «L'a-
nima mia magnifica il Si-
gnore, 

1:46 E Maria disse: «L'a-
nima mia magnifica il Si-
gnore, 

1:47 E lo spirito mio fe-
steggia in Dio, mio Salvato-
re. 

1:47 e lo spirito mio esulta 
in Dio mio Salvatore,  

1:47 e lo spirito mio esulta 
in Dio, mio Salvatore, 

1:47 e lo spirito mio esulta 
in Dio, mio Salvatore, 
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1:48 Poichè egli ha riguar-
dato alla bassezza della sua 
servente Perciocchè, ecco, 
da ora innanzi tutte le età 
mi predicheranno beata. 

1:48 poich’egli ha riguarda-
to alla bassezza della sua 
ancella. Perché ecco, d’ora 
innanzi tutte le età mi chia-
meranno beata,  

1:48 perché egli ha guarda-
to alla bassezza della sua 
serva. Da ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameran-
no beata, 

1:48 perché egli ha avuto 
riguardo alla bassezza della 
sua serva; poiché ecco, d'o-
ra in poi tutte le generazioni 
mi proclameranno beata, 

1:49 Poichè il Potente mi ha 
fatte cose grandi; E santo è 
il suo nome. 

1:49 poiché il Potente mi ha 
fatto grandi cose. Santo è il 
suo nome;  

1:49 perché grandi cose mi 
ha fatte il Potente. Santo è il 
suo nome; 

1:49 perché il Potente mi ha 
fatto cose grandi, e Santo è 
il suo nome! 

1:50 E la sua misericordia è 
per ogni età, Inverso coloro 
che lo temono. 

1:50 e la sua misericordia è 
d’età in età per quelli che lo 
temono.  

1:50 e la sua misericordia si 
estende di generazione in 
generazione su quelli che lo 
temono. 

1:50 E la sua misericordia 
si estende di generazione in 
generazione verso coloro 
che lo temono. 

1:51 Egli ha operato poten-
temente col suo braccio; 
Egli ha dissipati i superbi 
per lo proprio pensier del 
cuor loro. 

1:51 Egli ha operato poten-
temente col suo braccio; ha 
disperso quelli ch’erano su-
perbi ne’ pensieri del cuor 
loro;  

1:51 Egli ha operato poten-
temente con il suo braccio; 
ha disperso quelli che erano 
superbi nei pensieri del loro 
cuore; 

1:51 Egli ha operato poten-
temente col suo braccio; ha 
disperso i superbi nei pen-
sieri del loro cuore; 

1:52 Egli ha tratti giù da' 
troni i potenti, Ed ha innal-
zati i bassi. 

1:52 ha tratto giù dai troni i 
potenti, ed ha innalzato gli 
umili;  

1:52 ha detronizzato i po-
tenti, e ha innalzato gli umi-
li; 

1:52 ha rovesciato i potenti 
dai loro troni ed ha innalza-
to gli umili; 

1:53 Egli ha ripieni di beni i 
famelici, E ne ha mandati 
vuoti i ricchi. 

1:53 ha ricolmato di beni i 
famelici, e ha rimandati a 
vuoto i ricchi.  

1:53 ha colmato di beni gli 
affamati, e ha rimandato a 
mani vuote i ricchi. 

1:53 ha ricolmato di beni 
gli affamati e ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. 

1:54 Egli ha sovvenuto I-
sraele, suo servitore, Per 
aver memoria della sua mi-
sericordia; 

1:54 Ha soccorso Israele, 
suo servitore, ricordandosi 
della misericordia  

1:54 Ha soccorso Israele, 
suo servitore, ricordandosi 
della misericordia, 

1:54 Egli ha soccorso Israe-
le, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, 

1:55 Siccome egli avea par-
lato a' nostri padri; Ad A-
brahamo, ed alla sua proge-
nie, in perpetuo. 

1:55 di cui avea parlato ai 
nostri padri, verso Abramo 
e verso la sua progenie in 
perpetuo’.  

1:55 di cui aveva parlato ai 
nostri padri, verso Abraamo 
e verso la sua discendenza 
per sempre». 

1:55 come aveva dichiarato 
ai nostri padri, ad Abraha-
mo e alla sua progenie, per 
sempre». 

1:56 E Maria rimase con 
Elisabetta intorno a tre me-
si; poi se ne tornò a casa 
sua. 

1:56 E Maria rimase con 
Elisabetta circa tre mesi; 
poi se ne tornò a casa sua.  

1:56 Maria rimase con Eli-
sabetta circa tre mesi; poi se 
ne tornò a casa sua. 

1:56 E Maria rimase con 
Elisabetta circa tre mesi, poi 
se ne tornò a casa sua. 

1:57 OR si compiè il termi-
ne di Elisabetta, per partori-
re, e partorì un figliuolo. 

1:57 Or compiutosi per Eli-
sabetta il tempo di partorire, 
diè alla luce un figliuolo.  

1:57 Compiutosi per lei il 
tempo del parto, Elisabetta 
diede alla luce un figlio. 

1:57 Ora giunse per Elisa-
betta il tempo di partorire, e 
diede alla luce un figlio. 

1:58 E i suoi vicini e paren-
ti, avendo udito che il Si-
gnore avea magnificata la 
sua misericordia inverso lei, 
se ne rallegravan con essa. 

1:58 E i suoi vicini e i pa-
renti udirono che il Signore 
avea magnificata la sua mi-
sericordia verso di lei, e se 
ne rallegravano con essa.  

1:58 I suoi vicini e i parenti 
udirono che il Signore le 
aveva usato grande miseri-
cordia, e se ne rallegravano 
con lei. 

1:58 I suoi vicini e i parenti, 
udendo che il Signore le 
aveva usato grande miseri-
cordia, si rallegrarono con 
lei. 

1:59 Ed avvenne che nel-
l'ottavo giorno vennero per 
circoncidere il fanciullo, e 
lo chiamavano Zaccaria, del 
nome di suo padre. 

1:59 Ed ecco che 
nell’ottavo giorno vennero a 
circoncidere il bambino, e 
lo chiamavano Zaccaria dal 
nome di suo padre.  

1:59 L'ottavo giorno venne-
ro a circoncidere il bambi-
no, e lo chiamavano Zacca-
ria dal nome di suo padre. 

1:59 Ed avvenne che nel-
l'ottavo giorno vennero per 
circoncidere il bambino, e 
intendevano chiamarlo Zac-
caria, col nome di suo pa-
dre; 

1:60 Ma sua madre prese a 
dire: No; anzi sarà chiamato 
Giovanni. 

1:60 Allora sua madre prese 
a parlare e disse: No, sarà 
invece chiamato Giovanni.  

1:60 Allora sua madre in-
tervenne e disse: «No, sarà 
invece chiamato Giovanni». 

1:60 ma sua madre inter-
venne e disse: «No, si 
chiamerà invece Giovanni». 

1:61 Ed essi le dissero: Non 
vi è alcuno nel tuo parenta-
do che si chiami per questo 
nome. 

1:61 Ed essi le dissero: Non 
v’è alcuno nel tuo parenta-
do che porti questo nome.  

1:61 Ed essi le dissero: 
«Non c'è nessuno nella tua 
parentela che porti questo 
nome». 

1:61 Ed essi le dissero: 
«Non vi è alcuno nella tua 
parentela che si chiami con 
questo nome». 
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1:62 E con cenni domanda-
rono al padre di esso, come 
voleva ch'egli fosse nomi-
nato. 

1:62 E per cenni domanda-
vano al padre come voleva 
che fosse chiamato.  

1:62 E con cenni domanda-
vano al padre come voleva 
che fosse chiamato. 

1:62 Così domandarono con 
cenni a suo padre, come vo-
leva che lo si chiamasse. 

1:63 Ed egli, chiesta una 
tavoletta, scrisse in questa 
maniera: Il suo nome è 
Giovanni. E tutti si maravi-
gliarono. 

1:63 Ed egli, chiesta una 
tavoletta, scrisse così: Il suo 
nome è Giovanni. E tutti si 
maravigliarono.  

1:63 Egli, chiesta una tavo-
letta, scrisse così: «Il suo 
nome è Giovanni». E tutti si 
meravigliarono. 

1:63 Egli allora chiese una 
tavoletta e vi scrisse: «Il suo 
nome è Giovanni». E tutti si 
meravigliarono. 

1:64 E in quello stante la 
sua bocca fu aperta, e la sua 
lingua sciolta; e parlava, 
benedicendo Iddio. 

1:64 In quell’istante la sua 
bocca fu aperta e la sua lin-
gua sciolta, ed egli parlava 
benedicendo Iddio.  

1:64 In quell'istante la sua 
bocca fu aperta e la sua lin-
gua sciolta, ed egli parlava, 
benedicendo Dio. 

1:64 In quell'istante la sua 
bocca si aperse e la sua lin-
gua si sciolse, e parlava be-
nedicendo Dio. 

1:65 E spavento ne venne 
su tutti i lor vicini; e tutte 
queste cose si divolgarono 
per tutta la contrada delle 
montagne della Giudea. 

1:65 E tutti i lor vicini fu-
ron presi da timore; e tutte 
queste cose si divulgavano 
per tutta la regione montuo-
sa della Giudea.  

1:65 E tutti i loro vicini fu-
rono presi da timore; e tutte 
queste cose si divulgavano 
per tutta la regione montuo-
sa della Giudea. 

1:65 E tutti i loro vicini fu-
rono presi da timore, e tutte 
queste cose erano divulgate 
per tutta la regione montuo-
sa della Giudea. 

1:66 E tutti coloro che le 
udirono le riposero nel cuor 
loro, dicendo: Chi sarà mai 
questo fanciullo? E la mano 
del Signore era con lui. 

1:66 E tutti quelli che le u-
dirono, le serbarono in cuor 
loro e diceano: Che sarà 
mai questo bambino? Per-
ché la mano del Signore era 
con lui.  

1:66 Tutti quelli che le udi-
rono, le serbarono nel loro 
cuore e dicevano: «Che sarà 
mai questo bambino?». Per-
ché la mano del Signore era 
con lui. 

1:66 E tutti coloro che le 
udirono, le riposero nel cuo-
re loro, dicendo: «Chi sarà 
mai questo bambino?». E la 
mano del Signore era con 
lui. 

1:67 E Zaccaria, suo padre, 
fu ripieno dello Spirito San-
to, e profetizzò, dicendo: 

1:67 E Zaccaria, suo padre, 
fu ripieno dello Spirito San-
to, e profetò, dicendo:  

1:67 Zaccaria, suo padre, fu 
pieno di Spirito Santo e pro-
fetizzò, dicendo: 

1:67 E Zaccaria, suo padre, 
fu ripieno di Spirito Santo e 
profetizzò, dicendo: 

1:68 BENEDETTO sia il 
Signore Iddio d'Israele; Per-
ciocchè egli ha visitato, e 
riscattato il suo popolo; 

1:68 Benedetto sia il Signo-
re, l’Iddio d’Israele, perché 
ha visitato e riscattato il suo 
popolo,  

1:68 «Benedetto sia il Si-
gnore, il Dio d'Israele, per-
ché ha visitato e riscattato il 
suo popolo, 

1:68 «Benedetto sia il Si-
gnore Dio d'Israele, perché 
ha visitato e compiuto la 
redenzione per il suo popo-
lo; 

1:69 E ci ha rizzato il corno 
della salvazione Nella casa 
di Davide, suo servitore, 

1:69 e ci ha suscitato un po-
tente salvatore nella casa di 
Davide suo servitore  

1:69 e ci ha suscitato un po-
tente Salvatore nella casa di 
Davide suo servo, 

1:69 e ci ha suscitato una 
potente salvezza nella casa 
di Davide suo servo, 

1:70 Secondo ch'egli ci a-
vea promesso Per la bocca 
de' suoi santi profeti, che 
sono stati d'ogni secolo; 

1:70 (come avea promesso 
ab antico per bocca de’ suoi 
profeti);  

1:70 come aveva promesso 
da tempo per bocca dei suoi 
profeti; 

1:70 come egli aveva di-
chiarato per bocca dei suoi 
santi profeti fin dai tempi 
antichi, perché fossimo sal-
vati 

1:71 Salvazione da' nostri 
nemici, E di man di tutti 
coloro che ci odiano; 

1:71 uno che ci salverà da’ 
nostri nemici e dalle mani 
di tutti quelli che ci odiano.  

1:71 uno che ci salverà dai 
nostri nemici e dalle mani 
di tutti quelli che ci odiano. 

1:71 dai nostri nemici e dal-
le mani di tutti coloro che ci 
odiano, 

1:72 Per usar misericordia 
inverso i nostri padri, E ri-
cordarsi del suo santo patto: 

1:72 Egli usa così miseri-
cordia verso i nostri padri e 
si ricorda del suo santo pat-
to,  

1:72 Egli usa così miseri-
cordia verso i nostri padri e 
si ricorda del suo santo pat-
to, 

1:72 per usare misericordia 
verso i nostri padri e ricor-
darsi del suo santo patto, 

1:73 Secondo il giuramento 
fatto ad Abrahamo, nostro 
padre. 

1:73 del giuramento che 
fece ad Abramo nostro pa-
dre,  

1:73 del giuramento che 
fece ad Abraamo nostro pa-
dre, 

1:73 il giuramento fatto ad 
Abrahamo, nostro padre, 

1:74 Di concederci che, li-
berati di man de' nostri ne-
mici, Gli servissimo senza 
paura; 

1:74 affine di concederci 
che, liberati dalla mano dei 
nostri nemici, gli servissimo 
senza paura,  

1:74 di concederci che, li-
berati dalla mano dei nostri 
nemici, lo serviamo senza 
paura, 

1:74 per concederci che, 
liberati dalle mani dei nostri 
nemici, lo potessimo servire 
senza paura, 

1:75 In santità, ed in giusti-
zia, nel suo cospetto, Tutti i 
giorni della nostra vita. 

1:75 in santità e giustizia, 
nel suo cospetto, tutti i 
giorni della nostra vita.  

1:75 in santità e giustizia, 
alla sua presenza, tutti i 
giorni della nostra vita. 

1:75 in santità e giustizia 
davanti a lui, tutti i giorni 
della nostra vita. 
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1:76 E tu, o piccol fanciul-
lo, sarai chiamato Profeta 
dell'Altissimo; Perciocchè 
tu andrai davanti alla faccia 
del Signore, Per preparar le 
sue vie; 

1:76 E tu, piccol fanciullo, 
sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo, perché an-
drai davanti alla faccia del 
Signore per preparar le sue 
vie,  

1:76 E tu, bambino, sarai 
chiamato profeta dell'Altis-
simo, perché andrai davanti 
al Signore per preparare le 
sue vie, 

1:76 E tu, o piccolo bambi-
no, sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo, perché tu 
andrai davanti alla faccia 
del Signore a preparare le 
sue vie, 

1:77 Per dare al suo popolo 
conoscenza della salute, In 
remission de' lor peccati, 

1:77 per dare al suo popolo 
conoscenza della salvezza 
mediante la remissione de’ 
loro peccati,  

1:77 per dare al suo popolo 
conoscenza della salvezza 
mediante il perdono dei loro 
peccati, 

1:77 per dare al suo popolo 
la conoscenza della salvez-
za, nel perdono dei loro 
peccati; 

1:78 Per le viscere della mi-
sericordia dell'Iddio nostro, 
Per le quali l'Oriente da al-
to, ci ha visitati, 

1:78 dovuta alle viscere di 
misericordia del nostro Dio, 
per le quali l’Aurora 
dall’alto ci visiterà  

1:78 grazie ai sentimenti di 
misericordia del nostro Dio; 
per i quali l'Aurora dall'alto 
ci visiterà 

1:78 grazie alle viscere di 
misericordia del nostro Dio, 
per cui l'aurora dall'alto ci 
visiterà, 

1:79 Per rilucere a coloro 
che giacevano nelle tenebre, 
E nell'ombra della morte; 
Per indirizzare i nostri piedi 
nella via della pace. 

1:79 per risplendere su 
quelli che giacciono in te-
nebre ed ombra di morte, 
per guidare i nostri passi 
verso la via della pace.  

1:79 per risplendere su 
quelli che giacciono in te-
nebre e in ombra di morte, 
per guidare i nostri passi 
verso la via della pace». 

1:79 per illuminare quelli 
che giacevano nelle tenebre 
e nell'ombra della morte, 
per guidare i nostri passi 
nella via della pace». 

1:80 E il piccol fanciullo 
cresceva, e si fortificava in 
ispirito; e stette ne' deserti, 
infino al giorno ch'egli si 
dovea mostrare ad Israele. 

1:80 Or il bambino cresce-
va e si fortificava in ispirito; 
e stette ne’ deserti fino al 
giorno in cui dovea manife-
starsi ad Israele.  

1:80 Or il bambino cresce-
va e si fortificava nello spi-
rito; e stette nei deserti fino 
al giorno in cui doveva ma-
nifestarsi a Israele. 

1:80 Intanto il bambino cre-
sceva e si fortificava nello 
spirito; e rimase nei deserti 
fino al giorno che egli do-
veva manifestarsi ad Israe-
le. 

2:1 OR in que' dì avvenne 
che un decreto uscì da parte 
di Cesare Augusto, che si 
facesse la rassegna di tutto 
il mondo. 

2:1 Or in que’ dì avvenne 
che un decreto uscì da parte 
di Cesare Augusto, che si 
facesse un censimento di 
tutto l’impero.  

2:1 In quel tempo uscì un 
decreto da parte di Cesare 
Augusto, che ordinava il 
censimento di tutto l'impe-
ro. 

2:1 Ora, in quei giorni fu 
emanato un decreto da parte 
di Cesare Augusto, che si 
compisse il censimento di 
tutto l'impero. 

2:2 (Questa rassegna fu la 
prima che fu fatta, sotto 
Quirinio, governator della 
Siria.) 

2:2 Questo censimento fu il 
primo fatto mentre Quirinio 
governava la Siria.  

2:2 Questo fu il primo cen-
simento fatto quando Quiri-
nio era governatore della 
Siria. 

2:2 Questo censimento fu il 
primo ad essere fatto quan-
do Quirinio era governatore 
della Siria. 

2:3 E tutti andavano, per 
esser rassegnati, ciascuno 
nella sua città. 

2:3 E tutti andavano a farsi 
registrare, ciascuno alla sua 
città.  

2:3 Tutti andavano a farsi 
registrare, ciascuno alla sua 
città. 

2:3 E tutti andavano a farsi 
registrare, ciascuno nella 
sua città. 

2:4 Or anche Giuseppe salì 
di Galilea, della città di Na-
zaret, nella Giudea, nella 
città di Davide, che si chia-
ma Betleem; perciocchè e-
gli era della casa, e nazione 
di Davide; 

2:4 Or anche Giuseppe salì 
di Galilea, dalla città di Na-
zaret, in Giudea, alla città di 
Davide, chiamata Betleem, 
perché era della casa e fa-
miglia di Davide,  

2:4 Dalla Galilea, dalla città 
di Nazaret, anche Giuseppe 
salì in Giudea, alla città di 
Davide chiamata Betlemme, 
perché era della casa e fa-
miglia di Davide, 

2:4 Or anche Giuseppe uscì 
dalla città di Nazaret della 
Galilea, per recarsi in Giu-
dea nella città di Davide, 
chiamata Betlemme, perché 
egli era della casa e della 
famiglia di Davide, 

2:5 per esser rassegnato con 
Maria, ch'era la moglie che 
gli era stata sposata, la qua-
le era gravida. 

2:5 a farsi registrare con 
Maria sua sposa, che era 
incinta.  

2:5 per farsi registrare con 
Maria, sua sposa, che era 
incinta. 

2:5 per farsi registrare con 
Maria, sua moglie, che ave-
va sposato e che era incinta. 

2:6 Or avvenne che, mentre 
eran quivi, il termine nel 
quale ella dovea partorire si 
compiè. 

2:6 E avvenne che, mentre 
eran quivi, si compié per lei 
il tempo del parto;  

2:6 Mentre erano là, si 
compì per lei il tempo del 
parto; 

2:6 Così mentre erano là, 
giunse per lei il tempo del 
parto. 

2:7 Ed ella partorì il suo 
figliuolo primogenito, e lo 
fasciò, e lo pose a giacer 
nella mangiatoia; percioc-
chè non vi era luogo per lo-
ro nell'albergo. 

2:7 ed ella diè alla luce il 
suo figliuolo primogenito, e 
lo fasciò, e lo pose a giacere 
in una mangiatoia perché 
non v’era posto per loro 
nell’albergo.  

2:7 ed ella diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo 
fasciò, e lo coricò in una 
mangiatoia, perché non c'e-
ra posto per loro nell'alber-
go. 

2:7 Ed ella diede alla luce il 
suo figlio primogenito, e lo 
fasciò e lo pose a giacere in 
una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'al-
bergo. 
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2:8 OR nella medesima 
contrada vi erano de' pasto-
ri, i quali dimoravano fuori 
a' campi, facendo le guardie 
della notte intorno alla lor 
greggia. 

2:8 Or in quella medesima 
contrada v’eran de’ pastori 
che stavano ne’ campi e fa-
cean di notte la guardia al 
loro gregge.  

2:8 In quella stessa regione 
c'erano dei pastori che sta-
vano nei campi e di notte 
facevano la guardia al loro 
gregge. 

2:8 Ora in quella stessa re-
gione c'erano dei pastori 
che dimoravano all'aperto, 
nei campi, e di notte face-
vano la guardia al loro 
gregge. 

2:9 Ed ecco, un angelo del 
Signore si presentò a loro, e 
la gloria del Signore ri-
splendè d'intorno a loro; ed 
essi temettero di gran timo-
re. 

2:9 E un angelo del Signore 
si presentò ad essi e la glo-
ria del Signore risplendé 
intorno a loro, e temettero 
di gran timore.  

2:9 E un angelo del Signore 
si presentò a loro e la gloria 
del Signore risplendé intor-
no a loro, e furono presi da 
gran timore. 

2:9 Ed ecco, un angelo del 
Signore si presentò loro e la 
gloria del Signore risplen-
dette intorno a loro, ed essi 
furono presi da grande pau-
ra. 

2:10 Ma l'angelo disse loro: 
Non temiate; perciocchè io 
vi annunzio una grande al-
legrezza, che tutto il popolo 
avrà; 

2:10 E l’angelo disse loro: 
Non temete, perché ecco, vi 
reco il buon annunzio di 
una grande allegrezza che 
tutto il popolo avrà:  

2:10 L'angelo disse loro: 
«Non temete, perché io vi 
porto la buona notizia di 
una grande gioia che tutto il 
popolo avrà: 

2:10 Ma l'angelo disse loro: 
«Non temete, perché vi an-
nunzio una grande gioia che 
tutto il popolo avrà; 

2:11 cioè che oggi, nella 
città di Davide, vi è nato il 
Salvatore, che è Cristo, il 
Signore. 

2:11 Oggi, nella città di 
Davide, v’è nato un salvato-
re, che è Cristo, il Signore.  

2:11 "Oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è il Cristo, il 
Signore. 

2:11 poiché oggi nella città 
di Davide è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo, il 
Signore. 

2:12 E questo ve ne sarà il 
segno: voi troverete il fan-
ciullino fasciato, coricato 
nella mangiatoia. 

2:12 E questo vi servirà di 
segno: troverete un bambi-
no fasciato e coricato in una 
mangiatoia.  

2:12 E questo vi servirà di 
segno: troverete un bambi-
no avvolto in fasce e corica-
to in una mangiatoia"». 

2:12 E questo vi servirà di 
segno: Voi troverete un 
bambino fasciato, coricato 
in una mangiatoia». 

2:13 E in quello stante vi fu 
con l'angelo una moltitudine 
dell'esercito celeste, lodan-
do Iddio, e dicendo: 

2:13 E ad un tratto vi fu con 
l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che 
lodava Iddio e diceva:  

2:13 E a un tratto vi fu con 
l'angelo una moltitudine 
dell'esercito celeste, che lo-
dava Dio e diceva: 

2:13 E ad un tratto si unì 
all'angelo una moltitudine 
dell'esercito celeste che lo-
dava Dio, dicendo: 

2:14 Gloria a Dio ne' luoghi 
altissimi, Pace in terra, Be-
nivoglienza inverso gli uo-
mini. 

2:14 Gloria a Dio ne’ luo-
ghi altissimi, pace in terra 
fra gli uomini ch’Egli gra-
disce!  

2:14 «Gloria a Dio nei luo-
ghi altissimi, e pace in terra 
agli uomini ch'egli gradi-
sce!». 

2:14 «Gloria a Dio nei luo-
ghi altissimi, e pace in terra 
agli uomini, su cui si posa il 
suo favore». 

2:15 Ed avvenne che quan-
do gli angeli se ne furono 
andati da loro al cielo, que' 
pastori disser fra loro: Or 
passiam fino in Betleem, e 
veggiamo questa cosa ch'è 
avvenuta, la quale il Signo-
re ci ha fatta assapere. 

2:15 E avvenne che quando 
gli angeli se ne furono an-
dati da loro verso il cielo, i 
pastori presero a dire tra 
loro: Passiamo fino a Betle-
em e vediamo questo che è 
avvenuto, e che il Signore 
ci ha fatto sapere.  

2:15 Quando gli angeli se 
ne furono andati verso il 
cielo, i pastori dicevano tra 
di loro: «Andiamo fino a 
Betlemme e vediamo ciò 
che è avvenuto, e che il Si-
gnore ci ha fatto sapere». 

2:15 E avvenne che, quando 
gli angeli si allontanarono 
da loro per ritornare in cie-
lo, i pastori dissero tra loro: 
«Andiamo fino a Betlem-
me, per vedere ciò che è 
avvenuto e che il Signore ci 
ha fatto conoscere». 

2:16 E vennero in fretta, e 
trovarono Maria, e Giusep-
pe, e il fanciullino, che gia-
ceva nella mangiatoia. 

2:16 E andarono in fretta, e 
trovarono Maria e Giuseppe 
ed il bambino giacente nella 
mangiatoia;  

2:16 Andarono in fretta, e 
trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia; 

2:16 Andarono quindi in 
fretta e trovarono Maria, 
Giuseppe e il bambino, che 
giaceva in una mangiatoia. 

2:17 E vedutolo, divolgaro-
no ciò ch'era loro stato detto 
di quel piccolo fanciullo. 

2:17 e vedutolo, divulgaro-
no ciò ch’era loro stato det-
to di quel bambino.  

2:17 e, vedutolo, divulgaro-
no quello che era stato loro 
detto di quel bambino. 

2:17 Dopo averlo visto, di-
vulgarono quanto era stato 
loro detto a proposito di 
quel bambino. 

2:18 E tutti coloro che li 
udirono si maravigliarono 
delle cose ch'eran lor dette 
da' pastori. 

2:18 E tutti quelli che li u-
dirono si maravigliarono 
delle cose dette loro dai pa-
stori.  

2:18 E tutti quelli che li u-
dirono si meravigliarono 
delle cose dette loro dai pa-
stori. 

2:18 E tutti coloro che li 
udirono si meravigliarono 
delle cose raccontate loro 
dai pastori. 

2:19 E Maria conservava in 
sè tutte queste parole, con-
ferendole insieme nel cuor 
suo. 

2:19 Or Maria serbava in sé 
tutte quelle cose, collegan-
dole insieme in cuor suo.  

2:19 Maria serbava in sé 
tutte queste cose, meditan-
dole in cuor suo. 

2:19 Maria custodiva tutte 
queste parole, meditandole 
in cuor suo. 
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2:20 E i pastori se ne ritor-
narono, glorificando e lo-
dando Iddio di tutte le cose 
che aveano udite e vedute, 
secondo ch'era loro stato 
parlato. 

2:20 E i pastori se ne torna-
rono, glorificando e lodan-
do Iddio per tutto quello che 
aveano udito e visto, 
com’era loro stato annun-
ziato.  

2:20 E i pastori tornarono 
indietro, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, 
com'era stato loro annunzia-
to. 

2:20 E i pastori se ne ritor-
narono, glorificando e lo-
dando Dio per tutte le cose 
che avevano udito e visto, 
come era stato loro detto. 

2:21 E QUANDO gli otto 
giorni, in capo de' quali egli 
dovea esser circonciso, fu-
ron compiuti, gli fu posto 
nome GESÙ, secondo ch'e-
ra stato nominato dall'ange-
lo, innanzi che fosse conce-
puto nel seno. 

2:21 E quando furono com-
piuti gli otto giorni in capo 
ai quali e’ doveva esser cir-
conciso, gli fu posto il no-
me di Gesù, che gli era stato 
dato dall’angelo prima ch’ei 
fosse concepito nel seno.  

2:21 Quando furono com-
piuti gli otto giorni dopo i 
quali egli doveva essere cir-
conciso, gli fu messo il no-
me di Gesù, che gli era stato 
dato dall'angelo prima che 
egli fosse concepito. 

2:21 E quando furono tra-
scorsi gli otto giorni dopo i 
quali egli doveva essere cir-
conciso, gli fu posto nome 
Gesù, il nome dato dall'an-
gelo prima che fosse conce-
pito nel grembo. 

2:22 E quando i giorni della 
loro purificazione furon 
compiuti secondo la legge 
di Mosè, portarono il fan-
ciullo in Gerusalemme, per 
presentarlo al Signore 

2:22 E quando furon com-
piuti i giorni della loro puri-
ficazione secondo la legge 
di Mosè, portarono il bam-
bino in Gerusalemme per 
presentarlo al Signore,  

2:22 Quando furono com-
piuti i giorni della loro puri-
ficazione secondo la legge 
di Mosè, portarono il bam-
bino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, 

2:22 Quando poi furono 
compiuti i giorni della puri-
ficazione di lei secondo la 
legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore, 

2:23 (come egli è scritto 
nella legge del Signore: 
Ogni maschio che apre la 
matrice sarà chiamato Santo 
al Signore); 

2:23 com’è scritto nella 
legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà 
chiamato santo al Signore,  

2:23 come è scritto nella 
legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà 
consacrato al Signore; 

2:23 come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà 
chiamato santo al Signore», 

2:24 e per offerire il sacrifi-
cio, secondo ciò ch'è detto 
nella legge del Signore, d'un 
paio di tortole, o di due pip-
pioni. 

2:24 e per offrire il sacrifi-
cio di cui parla la legge del 
Signore, di un paio di torto-
re o di due giovani piccioni.  

2:24 e per offrire il sacrifi-
cio di cui parla la legge del 
Signore, di un paio di torto-
re o di due giovani colombi. 

2:24 e per offrire in sacrifi-
cio, come è detto nella leg-
ge del Signore, un paio di 
tortore o due giovani co-
lombi. 

2:25 OR ecco, vi era in Ge-
rusalemme un uomo il cui 
nome era Simeone; e quel-
l'uomo era giusto, e religio-
so, ed aspettava la consola-
zione d'Israele; e lo Spirito 
Santo era sopra lui. 

2:25 Ed ecco, v’era in Ge-
rusalemme un uomo di no-
me Simeone; e quest’uomo 
era giusto e timorato di Dio, 
e aspettava la consolazione 
d’Israele; e lo Spirito Santo 
era sopra lui;  

2:25 Vi era in Gerusalem-
me un uomo di nome Sime-
one; quest'uomo era giusto 
e timorato di Dio, e aspetta-
va la consolazione d'Israele; 
lo Spirito Santo era sopra di 
lui; 

2:25 Or ecco, vi era a Geru-
salemme un uomo chiamato 
Simeone; quest'uomo era 
giusto e pio e aspettava la 
consolazione d'Israele; e lo 
Spirito Santo era su di lui. 

2:26 E gli era stato divina-
mente rivelato dallo Spirito 
Santo, ch'egli non vedrebbe 
la morte, che prima non a-
vesse veduto il Cristo del 
Signore. 

2:26 e gli era stato rivelato 
dallo Spirito Santo che non 
vedrebbe la morte prima 
d’aver veduto il Cristo del 
Signore.  

2:26 e gli era stato rivelato 
dallo Spirito Santo che non 
sarebbe morto prima di aver 
visto il Cristo del Signore. 

2:26 E gli era stato divina-
mente rivelato dallo Spirito 
Santo, che non sarebbe 
morto prima di aver visto il 
Cristo del Signore. 

2:27 Egli adunque, per mo-
vimento dello Spirito, venne 
nel tempio; e, come il padre 
e la madre vi portavano il 
fanciullo Gesù, per far di lui 
secondo l'usanza della leg-
ge, 

2:27 Ed egli, mosso dallo 
Spirito, venne nel tempio; e 
come i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per adem-
piere a suo riguardo le pre-
scrizioni della legge,  

2:27 Egli, mosso dallo Spi-
rito, andò nel tempio; e, 
come i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per adem-
piere a suo riguardo le pre-
scrizioni della legge, 

2:27 Egli dunque, mosso 
dallo Spirito, venne nel 
tempio; e, come i genitori vi 
portavano il bambino Gesù, 
per fare a suo riguardo 
quanto prescriveva la legge, 

2:28 egli sel recò nelle 
braccia, e benedisse Iddio, e 
disse: 

2:28 se lo prese anch’egli 
nelle braccia, e benedisse 
Iddio e disse:  

2:28 lo prese in braccio, e 
benedisse Dio, dicendo: 

2:28 egli lo prese tra le 
braccia e benedisse Dio, 
dicendo: 

2:29 Ora, Signore, ne man-
di il tuo servitore in pace, 
Secondo la tua parola; 

2:29 Ora, o mio Signore, tu 
lasci andare in pace il tuo 
servo, secondo la tua paro-
la;  

2:29 «Ora, o mio Signore, 
tu lasci andare in pace il tuo 
servo, secondo la tua paro-
la; 

2:29 «Ora, Signore, lascia 
che il tuo servo muoia in 
pace secondo la tua parola, 
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2:30 Perciocchè gli occhi 
miei hanno veduta la tua 
salute; 

2:30 poiché gli occhi miei 
han veduto la tua salvezza,  

2:30 perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza, 

2:30 perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza 

2:31 La quale tu hai prepa-
rata, per metterla davanti a 
tutti i popoli; 

2:31 che hai preparata di-
nanzi a tutti i popoli  

2:31 che hai preparata di-
nanzi a tutti i popoli 

2:31 che tu hai preparato 
davanti a tutti i popoli; 

2:32 Luce da illuminar le 
Genti, E la gloria del tuo 
popolo Israele. 

2:32 per esser luce da illu-
minar le genti, e gloria del 
tuo popolo Israele.  

2:32 per essere luce da il-
luminare le genti e gloria 
del tuo popolo Israele». 

2:32 luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo 
Israele». 

2:33 E Giuseppe, e la ma-
dre d'esso, si maravigliava-
no delle cose ch'erano dette 
da lui. 

2:33 E il padre e la madre 
di Gesù restavano maravi-
gliati delle cose che dicevan 
di lui.  

2:33 Il padre e la madre di 
Gesù restavano meravigliati 
delle cose che si dicevano 
di lui. 

2:33 E Giuseppe e la madre 
del bambino si meraviglia-
vano delle cose che si dice-
vano di lui. 

2:34 E Simeone li benedis-
se, e disse a Maria, madre 
di esso: Ecco, costui è posto 
per la ruina, e per lo rileva-
mento di molti in Israele; e 
per segno al quale sarà con-
tradetto 

2:34 E Simeone li benedis-
se, e disse a Maria, madre 
di lui: Ecco, questi è posto a 
caduta ed a rialzamento di 
molti in Israele, e per segno 
a cui si contradirà  

2:34 E Simeone li benedis-
se, dicendo a Maria, madre 
di lui: «Ecco, egli è posto a 
caduta e a rialzamento di 
molti in Israele, come segno 
di contraddizione 

2:34 Poi Simeone li bene-
disse e disse a Maria sua 
madre: «Ecco, costui è po-
sto per la caduta e per l'in-
nalzamento di molti in Isra-
ele e per essere segno di 
contraddizione, 

2:35 (ed una spada trafigge-
rà a te stessa l'anima); ac-
ciocchè i pensieri di molti 
cuori sieno rivelati. 

2:35 (e a te stessa una spada 
trapasserà l’anima), affin-
ché i pensieri di molti cuori 
sieno rivelati.  

2:35 (e a te stessa una spada 
trafiggerà l'anima), affinché 
i pensieri di molti cuori sia-
no svelati». 

2:35 e a te stessa una spada 
trafiggerà l'anima, affinché 
siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 

2:36 Vi era ancora Anna 
profetessa, figliuola di Fa-
nuel, della tribù di Aser; la 
quale era molto attempata, 
essendo vissuta sett'anni col 
suo marito dopo la sua ver-
ginità. 

2:36 V’era anche Anna, 
profetessa, figliuola di Fa-
nuel, della tribù di Aser, la 
quale era molto attempata. 
Dopo esser vissuta col ma-
rito sette anni dalla sua ver-
ginità,  

2:36 Vi era anche Anna, 
profetessa, figlia di Fanuel, 
della tribù di Aser. Era mol-
to avanti negli anni: dopo 
essere vissuta con il marito 
sette anni dalla sua vergini-
tà, era rimasta vedova e a-
veva raggiunto gli ottanta-
quattro anni. 

2:36 Vi era anche Anna, 
una profetessa, figlia di Fa-
nuel, della tribù di Aser, la 
quale era molto avanzata in 
età, avendo vissuto dopo la 
sua verginità sette anni con 
il marito. 

2:37 Ed era vedova d'età 
d'intorno ad ottantaquattro 
anni; e non si partiva mai 
dal tempio, servendo a Dio, 
notte e giorno, in digiuni ed 
orazioni. 

2:37 era rimasta vedova ed 
avea raggiunto gli ottanta-
quattro anni. Ella non si 
partiva mai dal tempio, ser-
vendo a Dio notte e giorno 
con digiuni ed orazioni.  

2:37 Non si allontanava mai 
dal tempio e serviva Dio 
notte e giorno con digiuni e 
preghiere. 

2:37 Ella era vedova e, seb-
bene avesse ormai ottanta-
quattro anni, non si allonta-
nava mai dal tempio, ser-
vendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere. 

2:38 Ella ancora, soprag-
giunta in quell'ora, lodava il 
Signore, e parlava di quel 
fanciullo a tutti coloro che 
aspettavano la redenzione in 
Gerusalemme. 

2:38 Sopraggiunta in 
quell’istessa ora, lodava 
anch’ella Iddio e parlava 
del bambino a tutti quelli 
che aspettavano la reden-
zione di Gerusalemme.  

2:38 Sopraggiunta in quella 
stessa ora, anche lei lodava 
Dio e parlava del bambino a 
tutti quelli che aspettavano 
la redenzione di Gerusa-
lemme. 

2:38 Sopraggiunta ella pure 
in quel momento, lodava il 
Signore e parlava di quel 
bambino a tutti coloro che 
aspettavano la redenzione in 
Gerusalemme. 

2:39 ORA, quando ebber 
compiute tutte le cose che si 
convenivano fare secondo 
la legge del Signore, ritor-
narono in Galilea, in Naza-
ret, lor città. 

2:39 E come ebbero adem-
piuto tutte le prescrizioni 
della legge del Signore, tor-
narono in Galilea, a Naza-
ret, loro città.  

2:39 Com'ebbero adempiu-
to tutte le prescrizioni della 
legge del Signore, tornaro-
no in Galilea, a Nazaret, 
loro città. 

2:39 Ora, quando ebbero 
compiuto tutto quello che 
riguardava l'osservanza del-
la legge del Signore, ritor-
narono in Galilea, nella loro 
città di Nazaret. 

2:40 E il fanciullo cresceva, 
e si fortificava in ispirito, 
essendo ripieno di sapienza; 
e la grazia di Dio era sopra 
lui. 

2:40 E il bambino cresceva 
e si fortificava, essendo ri-
pieno di sapienza; e la gra-
zia di Dio era sopra lui.  

2:40 E il bambino cresceva 
e si fortificava; era pieno di 
sapienza e la grazia di Dio 
era su di lui. 

2:40 Intanto il bambino cre-
sceva e si fortificava nello 
spirito, essendo ripieno di 
sapienza; e la grazia di Dio 
era su di lui. 
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2:41 Or suo padre e sua 
madre andavano ogni anno 
in Gerusalemme, nella festa 
della Pasqua. 

2:41 Or i suoi genitori an-
davano ogni anno a Gerusa-
lemme per la festa di Pa-
squa.  

2:41 I suoi genitori andava-
no ogni anno a Gerusalem-
me per la festa di Pasqua. 

2:41 Or i suoi genitori si 
recavano ogni anno a Geru-
salemme per la festa di Pa-
squa. 

2:42 E come egli fu d'età di 
dodici anni, essendo essi 
saliti in Gerusalemme, se-
condo l'usanza della festa; 
ed avendo compiuti i giorni 
d'essa, 

2:42 E quando egli fu giun-
to ai dodici anni, salirono a 
Gerusalemme, secondo 
l’usanza della festa;  

2:42 Quando giunse all'età 
di dodici anni, salirono a 
Gerusalemme, secondo l'u-
sanza della festa; 

2:42 E, quando egli compì 
dodici anni, essi salirono a 
Gerusalemme, secondo l'u-
sanza della festa. 

2:43 quando se ne tornava-
no, il fanciullo Gesù rimase 
in Gerusalemme, senza la 
saputa di Giuseppe, nè della 
madre di esso. 

2:43 e passati i giorni della 
festa, come se ne tornavano, 
il fanciullo Gesù rimase in 
Gerusalemme all’insaputa 
dei genitori;  

2:43 passati i giorni della 
festa, mentre tornavano, il 
bambino Gesù rimase in 
Gerusalemme all'insaputa 
dei genitori; 

2:43 Terminati quei giorni, 
mentre essi ritornavano, il 
fanciullo Gesù rimase in 
Gerusalemme; ma Giuseppe 
e sua madre non lo sapeva-
no. 

2:44 E stimando ch'egli fos-
se fra la compagnia, cam-
minarono una giornata; ed 
allora si misero a cercarlo 
fra i lor parenti, e fra i lor 
conoscenti. 

2:44 i quali, stimando 
ch’egli fosse nella comitiva, 
camminarono una giornata, 
e si misero a cercarlo fra i 
parenti e i conoscenti;  

2:44 i quali, pensando che 
egli fosse nella comitiva, 
camminarono una giornata, 
poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; 

2:44 Supponendo che egli 
fosse nella comitiva, essi 
fecero una giornata di 
cammino, poi si misero a 
cercarlo fra i parenti e i co-
noscenti; 

2:45 E, non avendolo trova-
to, tornarono in Gerusa-
lemme, cercandolo. 

2:45 e, non avendolo trova-
to, tornarono a Gerusalem-
me facendone ricerca.  

2:45 e, non avendolo trova-
to, tornarono a Gerusalem-
me cercandolo. 

2:45 e, non avendolo trova-
to, tornarono a Gerusalem-
me in cerca di lui. 

2:46 Ed avvenne che tre 
giorni appresso, lo trovaron 
nel tempio, sedendo in 
mezzo de' dottori, ascoltan-
doli, e facendo loro delle 
domande. 

2:46 Ed avvenne che tre 
giorni dopo lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo a’ 
dottori, che li ascoltava e 
faceva loro delle domande;  

2:46 Tre giorni dopo lo tro-
varono nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri: li a-
scoltava e faceva loro delle 
domande; 

2:46 E avvenne che, tre 
giorni dopo, lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo 
ai dottori, intento ad ascol-
tarli e a far loro domande. 

2:47 E tutti coloro che l'u-
divano stupivano del suo 
senno, e delle sue risposte. 

2:47 e tutti quelli che 
l’udivano, stupivano del suo 
senno e delle sue risposte.  

2:47 e tutti quelli che l'udi-
vano, si stupivano del suo 
senno e delle sue risposte. 

2:47 E tutti quelli che l'udi-
vano, stupivano della sua 
intelligenza e delle sue ri-
sposte. 

2:48 E quando essi lo vide-
ro, sbigottirono. E sua ma-
dre gli disse: Figliuolo, per-
chè ci hai fatto così? ecco, 
tuo padre ed io ti cercava-
mo, essendo in gran trava-
glio. 

2:48 E, vedutolo, sbigotti-
rono; e sua madre gli disse: 
Figliuolo, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre ed io 
ti cercavamo, stando in gran 
pena.  

2:48 Quando i suoi genitori 
lo videro, rimasero stupiti; e 
sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto così? Ec-
co, tuo padre e io ti cerca-
vamo, stando in gran pena». 

2:48 E, quando essi lo vide-
ro, rimasero stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre ed io, ango-
sciati, ti cercavamo!». 

2:49 Ma egli disse loro: 
Perchè mi cercavate? non 
sapevate voi ch'egli mi con-
viene attendere alle cose del 
Padre mio? 

2:49 Ed egli disse loro: Per-
ché mi cercavate? Non sa-
pevate ch’io dovea trovarmi 
nella casa del Padre mio?  

2:49 Ed egli disse loro: 
«Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io dovevo tro-
varmi nella casa del Padre 
mio?». 

2:49 Ma egli disse loro: 
«Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre 
mio?». 

2:50 Ed essi non intesero le 
parole ch'egli avea lor dette. 

2:50 Ed essi non intesero la 
parola ch’egli avea lor det-
ta.  

2:50 Ed essi non capirono 
le parole che egli aveva det-
te loro. 

2:50 Ma essi non comprese-
ro le parole che aveva detto 
loro. 

2:51 Ed egli discese con 
loro, e venne in Nazaret, ed 
era loro soggetto. E sua 
madre riserbava tutte queste 
parole nel suo cuore. 

2:51 E discese con loro, e 
venne a Nazaret, e stava lo-
ro sottomesso. E sua madre 
serbava tutte queste cose in 
cuor suo.  

2:51 Poi discese con loro, 
andò a Nazaret, e stava loro 
sottomesso. Sua madre ser-
bava tutte queste cose nel 
suo cuore. 

2:51 Ed egli scese con loro, 
tornò a Nazaret e stava loro 
sottomesso. E sua madre 
serbava tutte queste parole 
nel suo cuore. 

2:52 E Gesù si avanzava in 
sapienza, e in istatura, e in 
grazia dinanzi a Dio, e di-
nanzi gli uomini. 

2:52 E Gesù cresceva in 
sapienza e in statura, e in 
grazia dinanzi a Dio e agli 
uomini.  

2:52 E Gesù cresceva in 
sapienza, in statura e in gra-
zia davanti a Dio e agli uo-
mini. 

2:52 E Gesù cresceva in 
sapienza, in statura e in gra-
zia davanti a Dio e agli uo-
mini. 
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3:1 OR nell'anno quintode-
cimo dell'imperio di Tiberio 
Cesare, essendo Ponzio Pi-
lato governator della Giu-
dea; ed Erode tetrarca della 
Galilea; e Filippo, suo fra-
tello, tetrarca dell'Iturea, e 
della contrada Traconitida; 
e Lisania tetrarca di Abile-
ne; 

3:1 Or nell’anno decimo-
quinto dell’impero di Tibe-
rio Cesare, essendo Ponzio 
Pilato governatore della 
Giudea, ed Erode tetrarca 
della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetrarca dell’Iturea 
e della Traconitide, e Lisa-
nia tetrarca dell’Abilene,  

3:1 Nell'anno quindicesimo 
dell'impero di Tiberio Cesa-
re, quando Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, 
ed Erode tetrarca della Gali-
lea, e Filippo, suo fratello, 
tetrarca dell'Iturea e della 
Traconitide, e Lisania te-
trarca dell'Abilene, 

3:1 Or nell'anno quindice-
simo del regno di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pila-
to era governatore della 
Giudea, Erode tetrarca della 
Galilea, suo fratello Filippo 
tetrarca dell'Iturea e della 
regione della Traconitide e 
Lisania tetrarca dell'Abile-
ne, 

3:2 sotto Anna, e Caiafa, 
sommi sacerdoti; la parola 
di Dio fu indirizzata a Gio-
vanni, figliuol di Zaccaria, 
nel deserto. 

3:2 sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caiafa, la parola di 
Dio fu diretta a Giovanni, 
figliuol di Zaccaria, nel de-
serto.  

3:2 sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caiafa, la parola di 
Dio fu diretta a Giovanni, 
figlio di Zaccaria, nel deser-
to. 

3:2 sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caiafa, la parola di 
Dio fu indirizzata a Gio-
vanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto. 

3:3 Ed egli venne per tutta 
la contrada d'intorno al 
Giordano, predicando il bat-
tesimo del ravvedimento, in 
remission de' peccati. 

3:3 Ed egli andò per tutta la 
contrada d’intorno al Gior-
dano, predicando un batte-
simo di ravvedimento per la 
remissione de’ peccati,  

3:3 Ed egli andò per tutta la 
regione intorno al Giorda-
no, predicando un battesimo 
di ravvedimento per il per-
dono dei peccati, 

3:3 Egli allora percorse tut-
ta la regione nei dintorni del 
Giordano, predicando un 
battesimo di ravvedimento 
per il perdono dei peccati, 

3:4 Siccome egli è scritto 
nel libro delle parole del 
profeta Isaia, dicendo: Vi è 
una voce d'uno, che grida 
nel deserto: Acconciate la 
via del Signore, addirizzate 
i suoi sentieri. 

3:4 secondo che è scritto 
nel libro delle parole del 
profeta Isaia: V’è una voce 
d’uno che grida nel deser-
to: Preparate la via del Si-
gnore, addirizzate i suoi 
sentieri.  

3:4 come sta scritto nel li-
bro delle parole del profeta 
Isaia: Voce di uno che grida 
nel deserto: «Preparate la 
via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri. 

3:4 come sta scritto nel li-
bro delle parole del profeta 
Isaia, che dice: «Ecco la 
voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri. 

3:5 Sia ripiena ogni valle, e 
sia abbassato ogni monte, 
ed ogni colle; e sieno ridi-
rizzati i luoghi distorti, e le 
vie aspre appianate. 

3:5 Ogni valle sarà colmata 
ed ogni monte ed ogni colle 
sarà abbassato; le vie tor-
tuose saran fatte diritte e le 
scabre saranno appianate;  

3:5 Ogni valle sarà colmata 
e ogni monte e ogni colle 
sarà spianato; le vie tortuo-
se saranno fatte diritte e 
quelle accidentate saranno 
appianate; 

3:5 Ogni valle sia colmata e 
ogni monte e colle sia ab-
bassato; i luoghi tortuosi 
siano raddrizzati e le vie 
scabrose appianate 

3:6 Ed ogni carne vedrà la 
salute di Dio. 

3:6 ed ogni carne vedrà la 
salvezza di Dio.  

3:6 e ogni creatura vedrà la 
salvezza di Dio». 

3:6 e ogni carne vedrà la 
salvezza di Dio». 

3:7 Egli adunque diceva 
alle turbe, che uscivano per 
esser da lui battezzate: Pro-
genie di vipere, chi vi ha 
mostrato a fuggir dall'ira a 
venire? 

3:7 Giovanni dunque diceva 
alle turbe che uscivano per 
esser battezzate da lui: Raz-
za di vipere, chi v’ha mo-
strato a fuggir dall’ira a ve-
nire?  

3:7 Giovanni dunque diceva 
alle folle che andavano per 
essere battezzate da lui: 
«Razza di vipere, chi vi ha 
insegnato a sfuggire l'ira 
futura? 

3:7 Egli dunque diceva alle 
folle che andavano per esse-
re da lui battezzate: «Razza 
di vipere, chi vi ha insegna-
to a fuggire dall'ira a veni-
re? 

3:8 Fate adunque frutti de-
gni del ravvedimento; e non 
prendete a dir fra voi stessi: 
Noi abbiamo Abrahamo per 
padre; perciocchè io vi dico 
che Iddio può, eziandio da 
queste pietre, far sorgere de' 
figliuoli ad Abrahamo. 

3:8 Fate dunque dei frutti 
degni del ravvedimento, e 
non vi mettete a dire in voi 
stessi: Noi abbiamo Abra-
mo per padre! Perché vi di-
co che Iddio può da queste 
pietre far sorgere dei fi-
gliuoli ad Abramo.  

3:8 Fate dunque dei frutti 
degni del ravvedimento, e 
non cominciate a dire in voi 
stessi: "Noi abbiamo Abra-
amo per padre!". Perché vi 
dico che Dio può da queste 
pietre far sorgere dei figli 
ad Abraamo. 

3:8 Fate dunque frutti degni 
del ravvedimento e non 
cominciate a dire dentro di 
voi: "Noi abbiamo Abra-
hamo per padre", perché io 
vi dico che Dio può suscita-
re dei figli ad Abrahamo 
anche da queste pietre. 

3:9 Or già è posta la scure 
alla radice degli alberi; ogni 
albero adunque che non fa 
buon frutto è tagliato, e get-
tato nel fuoco. 

3:9 E ormai è anche posta 
la scure alla radice degli 
alberi; ogni albero dunque 
che non fa buon frutto, vien 
tagliato e gittato nel fuoco.  

3:9 Ormai la scure è posta 
alla radice degli alberi: ogni 
albero dunque che non fa 
buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco». 

3:9 E già la scure è posta 
alla radice degli alberi; ogni 
albero quindi che non pro-
duce buon frutto sarà taglia-
to e gettato nel fuoco». 

3:10 E le turbe lo domanda-
rono, dicendo: Che faremo 
noi dunque? 

3:10 E le turbe lo interroga-
vano, dicendo: E allora, che 
dobbiam fare?  

3:10 E la folla lo interroga-
va, dicendo: «Allora, che 
dobbiamo fare?». 

3:10 Or le folle lo interro-
gavano, dicendo: «Che fa-
remo noi dunque?». 
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3:11 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Chi ha due vesti 
ne faccia parte a chi non ne 
ha; e chi ha da mangiare 
faccia il simigliante. 

3:11 Ed egli rispondeva lo-
ro: Chi ha due tuniche, ne 
faccia parte a chi non ne ha; 
e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto.  

3:11 Egli rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne fac-
cia parte a chi non ne ha; e 
chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto». 

3:11 Allora egli, risponden-
do, disse loro: «Chi ha due 
tuniche ne faccia parte a chi 
non ne ha, e chi ha da man-
giare faccia altrettanto». 

3:12 Or vennero ancora de' 
pubblicani, per essere bat-
tezzati, e gli dissero: Mae-
stro, che dobbiam noi fare? 

3:12 Or vennero anche dei 
pubblicani per esser battez-
zati, e gli dissero: Maestro, 
che dobbiam fare?  

3:12 Vennero anche dei 
pubblicani per essere bat-
tezzati e gli dissero: «Mae-
stro, che dobbiamo fare?». 

3:12 Or vennero anche dei 
pubblicani per essere bat-
tezzati e gli chiesero: «Ma-
estro, che dobbiamo fare?». 

3:13 Ed egli disse loro: Non 
riscotete nulla più di ciò che 
vi è stato ordinato. 

3:13 Ed egli rispose loro: 
Non riscotete nulla di più di 
quello che v’è ordinato.  

3:13 Ed egli rispose loro: 
«Non riscotete nulla di più 
di quello che vi è ordinato». 

3:13 Ed egli disse loro: 
«Non riscuotete nulla di più 
di quanto vi è stato ordina-
to». 

3:14 I soldati ancora lo do-
mandarono, dicendo: E noi, 
che dobbiam fare? Ed egli 
disse loro: Non fate storsio-
ne ad alcuno, e non oppres-
sate alcuno per calunnia; e 
contentatevi del vostro sol-
do. 

3:14 Lo interrogaron pure 
de’ soldati, dicendo: E noi, 
che dobbiam fare? Ed egli a 
loro: Non fate estorsioni, né 
opprimete alcuno con false 
denunzie, e contentatevi 
della vostra paga.  

3:14 Lo interrogarono pure 
dei soldati, dicendo: «E noi, 
che dobbiamo fare?» ed egli 
a loro: «Non fate estorsioni, 
non opprimete nessuno con 
false denunzie, e contenta-
tevi della vostra paga». 

3:14 Anche i soldati lo in-
terrogarono dicendo: «E 
noi, che dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non 
fate estorsioni ad alcuno, 
non accusate falsamente 
alcuno e contentatevi della 
vostra paga». 

3:15 Ora, stando il popolo 
in aspettazione, e ragionan-
do tutti ne' lor cuori, intorno 
a Giovanni, se egli sarebbe 
punto il Cristo; 

3:15 Or stando il popolo in 
aspettazione e domandan-
dosi tutti in cuor loro ri-
guardo a Giovanni se talora 
non fosse lui il Cristo,  

3:15 Ora il popolo era in 
attesa e tutti si domandava-
no in cuor loro se Giovanni 
fosse il Cristo. 

3:15 Ora il popolo era in 
attesa, e tutti si chiedevano 
in cuor loro se Giovanni 
fosse lui il Cristo. 

3:16 Giovanni rispose, di-
cendo a tutti: Ben vi battez-
zo io con acqua; ma colui 
ch'è più forte di me, di cui 
io non son degno di scio-
gliere il correggiuol delle 
scarpe, viene; esso vi bat-
tezzerà con lo Spirito Santo, 
e col fuoco. 

3:16 Giovanni rispose, di-
cendo a tutti: Ben vi battez-
zo io con acqua; ma vien 
colui che è più forte di me, 
al quale io non son degno di 
sciogliere il legaccio dei 
calzari. Egli vi battezzerà 
con lo Spirito Santo e col 
fuoco.  

3:16 Giovanni rispose, di-
cendo a tutti: «Io vi battez-
zo in acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, al 
quale io non son degno di 
sciogliere il legaccio dei 
calzari. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. 

3:16 Giovanni rispose, di-
cendo a tutti: «Io vi battez-
zo con acqua; ma viene co-
lui che è più forte di me, al 
quale io non sono neppure 
degno di sciogliere il legac-
cio dei sandali; egli vi bat-
tezzerà con lo Spirito Santo 
e col fuoco. 

3:17 Egli ha la sua ventola 
in mano, e netterà intera-
mente l'aia sua, e raccoglie-
rà il grano nel suo granaio; 
ma arderà la paglia col fuo-
co inestinguibile. 

3:17 Egli ha in mano il suo 
ventilabro per nettare inte-
ramente l’aia sua, e racco-
gliere il grano nel suo gra-
naio; ma quant’è alla pula la 
brucerà con fuoco inestin-
guibile.  

3:17 Egli ha in mano il suo 
ventilabro per ripulire inte-
ramente la sua aia e racco-
gliere il grano nel suo gra-
naio; ma la pula, la brucerà 
con fuoco inestinguibile». 

3:17 Egli ha in mano il suo 
ventilabro, per pulire inte-
ramente la sua aia e racco-
gliere il grano nel suo gra-
naio; ma brucerà la pula con 
fuoco inestinguibile». 

3:18 Così egli evangelizza-
va al popolo, esortandolo 
per molti altri ragionamen-
ti. 

3:18 Così, con molte e varie 
esortazioni, evangelizzava il 
popolo;  

3:18 Così, con molte e varie 
esortazioni evangelizzava il 
popolo; 

3:18 Così egli evangelizza-
va il popolo, esortandolo in 
molti altri modi. 

3:19 Or Erode il tetrarca, 
essendo da lui ripreso a mo-
tivo di Erodiada, moglie di 
Filippo, suo fratello; e per 
tutti i mali ch'egli avea 
commessi; 

3:19 ma Erode, il tetrarca, 
essendo da lui ripreso ri-
guardo ad Erodiada, moglie 
di suo fratello, e per tutte le 
malvagità ch’esso Erode 
avea commesse,  

3:19 ma Erode, il tetrarca, 
rimproverato da lui a pro-
posito di Erodiada, moglie 
di suo fratello, e per tutte le 
malvagità che aveva com-
messo, 

3:19 Ora Erode, il tetrarca, 
essendo stato da lui ripreso 
a causa di Erodiade, moglie 
di suo fratello Filippo, e per 
tutte le malvagità che egli 
aveva commesso, 

3:20 aggiunse ancora que-
sto a tutti gli altri , ch'egli 
rinchiuse Giovanni in pri-
gione. 

3:20 aggiunse a tutte le altre 
anche questa, di rinchiudere 
Giovanni in prigione.  

3:20 aggiunse a tutte le altre 
anche questa: rinchiuse 
Giovanni in prigione. 

3:20 aggiunse a tutte le al-
tre anche questa, cioè di 
rinchiudere Giovanni in pri-
gione. 
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3:21 ORA avvenne che 
mentre tutto il popolo era 
battezzato, Gesù ancora, 
essendo stato battezzato, ed 
orando, il cielo si aperse; 

3:21 Or avvenne che come 
tutto il popolo si faceva bat-
tezzare, essendo anche Ge-
sù stato battezzato, mentre 
stava pregando, s’aprì il cie-
lo,  

3:21 Ora, mentre tutto il 
popolo si faceva battezzare, 
anche Gesù fu battezzato; e, 
mentre pregava, si aprì il 
cielo, 

3:21 Ora, come tutto il po-
polo era battezzato, anche 
Gesù fu battezzato; e men-
tre stava pregando, il cielo 
si aprì 

3:22 e lo Spirito Santo sce-
se sopra di lui, in forma 
corporale, a guisa di colom-
ba; e venne una voce dal 
cielo, dicendo: Tu sei il mio 
diletto Figliuolo; in te ho 
preso il mio compiacimen-
to. 

3:22 e lo Spirito Santo sce-
se su lui in forma corporea 
a guisa di colomba; e venne 
una voce dal cielo: Tu sei il 
mio diletto Figliuolo; in te 
mi sono compiaciuto.  

3:22 e lo Spirito Santo sce-
se su di lui in forma corpo-
rea, come una colomba; e 
venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il mio diletto Figlio; 
in te mi sono compiaciuto». 

3:22 e lo Spirito Santo sce-
se sopra di lui, in forma cor-
porea come di colomba; e 
dal cielo venne una voce, 
che diceva: «Tu sei il mio 
amato Figlio, in te mi sono 
compiaciuto!». 

3:23 E GESÙ, quando co-
minciò ad insegnare, avea 
circa trent'anni; figliuolo, 
com'era creduto, di Giusep-
pe, 

3:23 E Gesù, quando co-
minciò anch’egli ad inse-
gnare, avea circa trent’anni 
ed era figliuolo, come cre-
devasi, di Giuseppe,  

3:23 Gesù, quando comin-
ciò a insegnare, aveva circa 
trent'anni ed era figlio, co-
me si credeva, di Giuseppe, 
di Eli, 

3:23 E Gesù aveva circa 
trent'anni; e lo si credeva 
figlio di Giuseppe, figlio di 
Eli; 

3:24 figliuolo di Eli; figliuol 
di Mattat, figliuol di Levi, 
figliuol di Melchi, figliuol 
di Ianna, figliuol di Giusep-
pe, 

3:24 di Heli, di Matthat, di 
Levi, di Melchi, di Jannai, 
di Giuseppe,  

3:24 di Mattàt, di Levi, di 
Melchi, di Iannài, di Giu-
seppe, 

3:24 figlio  di Matthat, figlio 
di Levi, figlio  di Melchi, 
figlio di Ianna, figlio di Giu-
seppe; 

3:25 figliuol di Mattatia, 
figliuol di Amos, figliuol di 
Naum, figliuol di Esli, fi-
gliuol di Nagghe, 

3:25 di Mattatia, di Amos, 
di Naum, di Esli, di Naggai,  

3:25 di Mattatìa, di Amos, 
di Naum, di Esli, di Naggai, 

3:25 figlio di Mattathia, fi-
glio di Amos, figlio di 
Naum, figlio di Esli, figlio 
di Naggai; 

3:26 figliuol di Maat, fi-
gliuol di Mattatia, figliuol di 
Semei, figliuol di Giuseppe, 
figliuol di Giuda, 

3:26 di Maath, di Mattatia, 
di Semein, di Josech, di Jo-
da,  

3:26 di Maat, di Mattatìa, di 
Semèin, di Iosec, di Ioda, 

3:26 figlio  di Maath, figlio 
di Mattathia, figlio  di Se-
mei, figlio  di Giuseppe, fi-
glio di Giuda; 

3:27 figliuol di Ioanna, fi-
gliuol di Resa, figliuol di 
Zorobabel, figliuol di Sala-
tiel, figliuol di Neri, 

3:27 di Joanan, di Rhesa, di 
Zorobabele, di Salatiel, di 
Neri,  

3:27 di Ioanan, di Resa, di 
Zorobabele, di Salatiel, di 
Neri, 

3:27 figlio  di Ioanna, figlio 
di Resa, figlio di Zorobabel, 
figlio di Salathiel, figlio di 
Neri; 

3:28 figliuol di Melchi, fi-
gliuol di Addi, figliuol di 
Cosam, figliuol di Elmo-
dam, figliuol di Er, 

3:28 di Melchi, di Addi, di 
Cosam, di Elmadam, di Er,  

3:28 di Melchi, di Addi, di 
Cosam, di Elmadàm, di Er, 

3:28 figlio  di Melchi, figlio 
di Addi, figlio  di Cosam, 
figlio di Elmodam, figlio di 
Er; 

3:29 figliuol di Iose, figliuol 
di Eliezer, figliuol di Iorim, 
figliuol di Mattat, 

3:29 di Gesù, di Eliezer, di 
Jorim, di Matthat,  

3:29 di Gesù, di Eliezer, di 
Iorim, di Mattàt, di Levi, 

3:29 figlio  di Iose, figlio di 
Eliezer, figlio di Iorim, fi-
glio di Matthat, figlio  di 
Levi; 

3:30 figliuol di Levi, fi-
gliuol di Simeone, figliuol 
di Giuda, figliuol di Giu-
seppe, figliuol di Ionan, fi-
gliuol di Eliachim, 

3:30 di Levi, di Simeone, di 
Giuda, di Giuseppe, di Jo-
nam, di Eliakim,  

3:30 di Simeone, di Giuda, 
di Giuseppe, di Ionam, di 
Eliachim, 

3:30 figlio  di Simeone, fi-
glio di Giuda, figlio  di Giu-
seppe, figlio di Ionan, figlio 
di Eliakim; 

3:31 figliuol di Melea, fi-
gliuol di Mena, figliuol di 
Mattata, figliuol di Natan, 
figliuol di Davide, 

3:31 di Melea, di Menna, di 
Mattatha, di Nathan, di Da-
vide,  

3:31 di Melea, di Menna, di 
Mattata, di Natan, di Davi-
de, 

3:31 figlio  di Melea, figlio 
di Mena, figlio  di Mattatha, 
figlio di Natan, figlio di Da-
vide; 

3:32 figliuol di Iesse, fi-
gliuol di Obed, figliuol di 
Booz, figliuol di Salmon, 
figliuol di Naasson, 

3:32 di Jesse, di Jobed, di 
Boos, di Sala, di Naasson,  

3:32 di Iesse, di Iobed, di 
Boos, di Sala, di Naàsson, 

3:32 figlio  di Iesse, figlio di 
Obed, figlio di Booz, figlio 
di Salmon, figlio  di Naas-
son; 
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3:33 figliuol di Aminadab, 
figliuol di Aram, figliuol di 
Esrom, figliuol di Fares, fi-
gliuol di Giuda, 

3:33 di Aminadab, di Ad-
min, di Arni, di Esrom, di 
Fares, di Giuda,  

3:33 di Aminadàb, di Ad-
min, di Arni, di Esrom, di 
Fares, di Giuda, 

3:33 figlio di Aminadab, 
figlio di Aram, figlio di E-
srom, figlio di Fares, figlio 
di Giuda; 

3:34 figliuol di Giacobbe, 
figliuol d'Isacco, figliuol 
d'Abrahamo, figliuol di Ta-
ra, figliuol di Nahor, 

3:34 di Giacobbe, d’Isacco, 
d’Abramo, di Tara, di Na-
chor,  

3:34 di Giacobbe, d'Isacco, 
d'Abraamo, di Tara, di Na-
cor, 

3:34 figlio di Giacobbe, fi-
glio di Isacco, figlio di A-
brahamo, figlio  di Tara, fi-
glio di Nacor; 

3:35 figliuol di Saruc, fi-
gliuol di Ragau, figliuol di 
Faleg, figliuol di Eber, fi-
gliuol di Sala, 

3:35 di Seruch, di Ragau, di 
Falek, di Eber, di Sala,  

3:35 di Seruc, di Ragau, di 
Falec, di Eber, di Sala, 

3:35 figlio  di Seruk, figlio 
di Ragau, figlio  di Pelek, 
figlio di Eber, figlio  di Sela; 

3:36 figliuol di Arfacsad, 
figliuol di Sem, figliuol di 
Noè, 

3:36 di Cainam, di Arfa-
csad, di Sem, di Noè,  

3:36 di Cainam, di Arfà-
csad, di Sem, di Noè, di 
Lamec, 

3:36 figlio di Cainan, figlio 
di Arfacsad, figlio di Sem, 
figlio di Noè, figlio di La-
mek; 

3:37 figliuol di Lamec, fi-
gliuol di Matusala, figliuol 
di Enoc, figliuol di Iared, 
figliuol di Maleleel, 

3:37 di Lamech, di Mathu-
sala, di Enoch, di Jaret, di 
Maleleel, di Cainam,  

3:37 di Matusala, di Enoc, 
di Iaret, di Maleleel, di Cai-
nam, 

3:37 figlio di Mathusala, 
figlio di Enok, figlio di Ia-
red, figlio  di Mahalaleel, 
figlio di Cainan; 

3:38 figliuol di Cainan, fi-
gliuol di Enos, figliuol di 
Set, figliuol di Adamo, che 
fu di Dio. 

3:38 di Enos, di Seth, di 
Adamo, di Dio.  

3:38 di Enos, di Set, di A-
damo, di Dio. 

3:38 figlio  di Enos, figlio di 
Set, figlio  di Adamo, di 
Dio. 

4:1 OR Gesù, ripieno dello 
Spirito Santo, se ne ritornò 
dal Giordano; e fu sospinto 
dallo Spirito nel deserto. 

4:1 Or Gesù, ripieno dello 
Spirito Santo, se ne ritornò 
dal Giordano, e fu condotto 
dallo Spirito nel deserto per 
quaranta giorni, ed era ten-
tato dal diavolo.  

4:1 Gesù, pieno di Spirito 
Santo, ritornò dal Giordano, 
e fu condotto dallo Spirito 
nel deserto per quaranta 
giorni, dove era tentato dal 
diavolo. 

4:1 Or Gesù, ripieno di Spi-
rito Santo, ritornò dal Gior-
dano e fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, 

4:2 E fu quivi tentato dal 
diavolo quaranta giorni; e in 
que' giorni non mangiò nul-
la; ma, dopo che quelli fu-
ron compiuti, infine egli 
ebbe fame. 

4:2 E durante quei giorni 
non mangiò nulla; e dopo 
che quelli furon trascorsi, 
ebbe fame.  

4:2 Durante quei giorni non 
mangiò nulla; e quando fu-
rono trascorsi, ebbe fame. 

4:2 e per quaranta giorni fu 
tentato dal diavolo; durante 
quei giorni non mangiò nul-
la; ma quando furono tra-
scorsi, egli ebbe fame. 

4:3 E il diavolo gli disse: Se 
tu sei Figliuol di Dio, di' a 
questa pietra che divenga 
pane. 

4:3 E il diavolo gli disse: Se 
tu sei Figliuol di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi 
pane.  

4:3 Il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di' a 
questa pietra che diventi 
pane». 

4:3 E il diavolo gli disse: 
«Se tu sei il Figlio di Dio, 
di' a questa pietra che di-
venti pane». 

4:4 E Gesù gli rispose, di-
cendo: Egli è scritto: L'uo-
mo non vive di pan solo, ma 
d'ogni parola di Dio. 

4:4 E Gesù gli rispose: Sta 
scritto: Non di pane soltan-
to vivrà l’uomo.  

4:4 Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Non di pane soltan-
to vivrà l'uomo». 

4:4 Ma Gesù gli rispose, 
dicendo: «Sta scritto: 
"L'uomo non vivrà soltanto 
di pane, ma di ogni parola 
di Dio”». 

4:5 E il diavolo, menatolo 
sopra un alto monte, gli 
mostrò in un momento di 
tempo tutti i regni del mon-
do. 

4:5 E il diavolo, menatolo 
in alto, gli mostrò in un at-
timo tutti i regni del mondo 
e gli disse:  

4:5 Il diavolo lo condusse 
in alto, gli mostrò in un at-
timo tutti i regni del mondo 
e gli disse: 

4:5 Poi il diavolo lo con-
dusse su di un alto monte e 
gli mostrò in un attimo tutti 
i regni del mondo. 

4:6 E il diavolo gli disse: Io 
ti darò tutta la podestà di 
questi regni, e la gloria lo-
ro; perciocchè ella mi è sta-
ta data in mano, ed io la do 
a cui voglio. 

4:6 Ti darò tutta quanta 
questa potenza e la gloria di 
questi regni; perch’essa mi 
è stata data, e la do a chi 
voglio.  

4:6 «Ti darò tutta questa 
potenza e la gloria di questi 
regni; perché essa mi è stata 
data, e la do a chi voglio. 

4:6 E il diavolo gli disse: 
«Io ti darò tutto il potere di 
questi regni e la loro gloria, 
perché essa mi è stata data 
nelle mani e io la do a chi 
voglio. 

4:7 Se dunque tu mi adori, 
tutta sarà tua. 

4:7 Se dunque tu ti prostri 
ad adorarmi, sarà tutta tua.  

4:7 Se dunque tu ti prostri 
ad adorarmi, sarà tutta tua». 

4:7 Se dunque tu prostran-
doti mi adori, sarà tutta 
tua». 
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4:8 Ma Gesù, rispondendo, 
gli disse: Vattene indietro 
da me, Satana. Egli è scrit-
to: Adora il Signore Iddio 
tuo, e servi a lui solo. 

4:8 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Sta scritto: Adora 
il Signore Iddio tuo, e a lui 
solo rendi il tuo culto.  

4:8 Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Adora il Signore, il 
tuo Dio, e a lui solo rendi il 
tuo culto». 

4:8 Ma Gesù, rispondendo, 
gli disse: «Vattene via da 
me, Satana. Sta scritto: "A-
dora il Signore Dio tuo e 
servi a lui solo"». 

4:9 Egli lo menò ancora in 
Gerusalemme; e lo pose so-
pra l'orlo del tetto del tem-
pio, e gli disse: Se tu sei il 
Figliuol di Dio, gettati giù 
di qui; 

4:9 Poi lo menò a Gerusa-
lemme e lo pose sul pinna-
colo del tempio e gli disse: 
Se tu sei Figliuolo di Dio, 
gettati giù di qui;  

4:9 Allora lo portò a Geru-
salemme e lo pose sul pin-
nacolo del tempio e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gettati giù di qui; 

4:9 Poi lo condusse a Geru-
salemme, lo pose sull'orlo 
del tempio e gli disse: «Se 
tu sei il Figlio di Dio, gettati 
giù di qui; 

4:10 perciocchè egli è scrit-
to: Egli ordinerà a' suoi an-
geli, che ti guardino; 

4:10 perché sta scritto: Egli 
ordinerà ai suoi angeli in-
torno a te, che ti protegga-
no;  

4:10 perché sta scritto: Egli 
ordinerà ai suoi angeli che 
ti proteggano; 

4:10 perché sta scritto: "E-
gli comanderà ai suoi angeli 
attorno a te di custodirti. 

4:11 ed essi ti leveranno 
nelle lor mani, che talora tu 
non t'intoppi del piè in al-
cuna pietra. 

4:11 ed essi ti porteranno 
sulle mani, che talora tu 
non urti col piede contro 
una pietra.  

4:11 ed essi ti porteranno 
sulle mani,perché tu non 
inciampi con il piede in una 
pietra». 

4:11 Ed essi ti sosterranno 
con le loro mani, affinché il 
tuo piede non urti contro 
alcuna pietra"». 

4:12 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Egli è stato detto: 
Non tentare il Signore Iddio 
tuo. 

4:12 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: È stato detto: Non 
tentare il Signore Iddio tuo.  

4:12 Gesù gli rispose: «È 
stato detto: Non tentare il 
Signore Dio tuo». 

4:12 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: «È stato detto: 
"Non tentare il Signore Dio 
tuo"». 

4:13 E il diavolo, finita tut-
ta la tentazione, si partì da 
lui, infino ad un certo tem-
po. 

4:13 Allora il diavolo, finita 
che ebbe ogni sorta di ten-
tazione, si partì da lui fino 
ad altra occasione.  

4:13 Allora il diavolo, dopo 
aver finito ogni tentazione, 
si allontanò da lui fino a un 
momento determinato. 

4:13 E, quando il diavolo 
ebbe finito ogni tentazione, 
si allontanò da lui, fino ad 
un certo tempo. 

4:14 E GESÙ nella virtù 
dello Spirito, se ne tornò in 
Galilea; e la fama di esso 
andò per tutta la contrada 
circonvicina. 

4:14 E Gesù, nella potenza 
dello Spirito, se ne tornò in 
Galilea; e la sua fama si 
sparse per tutta la contrada 
circonvicina.  

4:14 Gesù, nella potenza 
dello Spirito, se ne tornò in 
Galilea; e la sua fama si 
sparse per tutta la regione. 

4:14 E Gesù, nella potenza 
dello Spirito, se ne ritornò 
in Galilea e la sua fama si 
sparse per tutta la regione 
all'intorno. 

4:15 Ed egli insegnava nel-
le lor sinagoghe, essendo 
onorato da tutti. 

4:15 E insegnava nelle loro 
sinagoghe, glorificato da 
tutti.  

4:15 E insegnava nelle loro 
sinagoghe, glorificato da 
tutti. 

4:15 Ed egli insegnava nel-
le loro sinagoghe, essendo 
onorato da tutti. 

4:16 E venne in Nazaret, 
ove era stato allevato; ed 
entrò, come era usato, in 
giorno di sabato, nella sina-
goga; e si levò per leggere. 

4:16 E venne a Nazaret, 
dov’era stato allevato; e 
com’era solito, entrò in 
giorno di sabato nella sina-
goga, e alzatosi per leggere,  

4:16 Si recò a Nazaret, do-
v'era stato allevato e, com'e-
ra solito, entrò in giorno di 
sabato nella sinagoga. Alza-
tosi per leggere, 

4:16 Poi venne a Nazaret, 
dove era cresciuto e, com'e-
ra solito fare in giorno di 
sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò per leggere. 

4:17 E gli fu dato in mano il 
libro del profeta Isaia; e, 
spiegato il libro, trovò quel 
luogo dove era scritto: 

4:17 gli fu dato il libro del 
profeta Isaia; e aperto il li-
bro trovò quel passo 
dov’era scritto:  

4:17 gli fu dato il libro del 
profeta Isaia. Aperto il li-
bro, trovò quel passo dov'e-
ra scritto: 

4:17 E gli fu dato in mano il 
libro del profeta Isaia; lo 
aprì e trovò quel passo dove 
era scritto: 

4:18 Lo Spirito del Signore 
è sopra me; perciocchè egli 
mi ha unto; egli mi ha man-
dato per evangelizzare a' 
poveri, per guarire i contriti 
di cuore; 

4:18 Lo Spirito del Signore 
è sopra me; per questo egli 
mi ha unto per evangelizza-
re i poveri; mi ha mandato 
a bandir liberazione a’ pri-
gionieri, ed ai ciechi ricu-
pero della vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi,  

4:18 Lo Spirito del Signore 
è sopra di me;perciò mi ha 
unto per evangelizzare i po-
veri; mi ha mandato ad an-
nunziare la liberazione ai 
prigionieri, e ai ciechi il 
ricupero della vista; a ri-
mettere in libertà gli op-
pressi, 

4:18 «Lo Spirito del Signo-
re è sopra di me, perché mi 
ha unto per evangelizzare i 
poveri; mi ha mandato per 
guarire quelli che hanno il 
cuore rotto, per proclamare 
la liberazione ai prigionieri 
e il recupero della vista ai 
ciechi, per rimettere in li-
bertà gli oppressi, 
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4:19 per bandir liberazione 
a' prigioni, e racquisto della 
vista a' ciechi; per mandar-
ne in libertà i fiaccati, e per 
predicar l'anno accettevole 
del Signore. 

4:19 e a predicare l’anno 
accettevole del Signore.  

4:19 e a proclamare l'anno 
accettevole del Signore. 

4:19 e per predicare l'anno 
accettevole del Signore». 

4:20 Poi, ripiegato il libro, e 
rendutolo al ministro, si po-
se a sedere; e gli occhi di 
tutti coloro ch'erano nella 
sinagoga erano affissati in 
lui. 

4:20 Poi, chiuso il libro e 
resolo all’inserviente, si po-
se a sedere; e gli occhi di 
tutti nella sinagoga erano 
fissi in lui.  

4:20 Poi, chiuso il libro e 
resolo all'inserviente, si mi-
se a sedere; e gli occhi di 
tutti nella sinagoga erano 
fissi su di lui. 

4:20 Poi, chiuso il libro e 
resolo all'inserviente, si po-
se a sedere; e gli occhi di 
tutti nella sinagoga erano 
fissi su di lui. 

4:21 Ed egli prese a dir lo-
ro: Questa scrittura è oggi 
adempiuta ne' vostri orec-
chi. 

4:21 Ed egli prese a dir lo-
ro: Oggi, s’è adempiuta 
questa scrittura, e voi 
l’udite.  

4:21 Egli prese a dir loro: 
«Oggi, si è adempiuta que-
sta Scrittura, che voi udite». 

4:21 Allora cominciò a dir 
loro: «Oggi questa Scrittura 
si è adempiuta nei vostri 
orecchi». 

4:22 E tutti gli rendevano 
testimonianza, e si maravi-
gliavano delle parole di gra-
zia che procedevano dalla 
sua bocca, e dicevano: Non 
è costui il figliuol di Giu-
seppe? 

4:22 E tutti gli rendeano 
testimonianza, e si maravi-
gliavano delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua 
bocca, e dicevano: Non è 
costui il figliuol di Giusep-
pe?  

4:22 Tutti gli rendevano 
testimonianza, e si meravi-
gliavano delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua 
bocca, e dicevano: «Non è 
costui il figlio di Giusep-
pe?». 

4:22 E tutti gli rendevano 
testimonianza e si meravi-
gliavano delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua 
bocca, e dicevano: «Non è 
costui il figlio di Giusep-
pe?». 

4:23 Ed egli disse loro: Del 
tutto voi mi direte questo 
proverbio: Medico, cura te 
stesso; fa' eziandio qui, nel-
la tua patria, tutte le cose 
che abbiamo udite essere 
state fatte in Capernaum. 

4:23 Ed egli disse loro: Cer-
to, voi mi citerete questo 
proverbio: Medico, cura te 
stesso; fa’ anche qui nella 
tua patria tutto quello che 
abbiamo udito essere avve-
nuto in Capernaum!  

4:23 Ed egli disse loro: 
«Certo, voi mi citerete que-
sto proverbio: "Medico, cu-
ra te stesso; fa' anche qui 
nella tua patria tutto quello 
che abbiamo udito essere 
avvenuto in Capernaum!"». 

4:23 Ed egli disse loro: 
«Certamente voi mi citerete 
questo proverbio: "Medico, 
cura te stesso"; tutto ciò che 
abbiamo udito essere avve-
nuto a Capernaum, fallo an-
che qui nella tua patria». 

4:24 Ma egli disse: Io vi 
dico in verità, che niun pro-
feta è accetto nella sua pa-
tria. 

4:24 Ma egli disse: In verità 
vi dico che nessun profeta è 
ben accetto nella sua patria.  

4:24 Ma egli disse: «In ve-
rità vi dico che nessun pro-
feta è ben accetto nella sua 
patria. 

4:24 Ma egli disse: «In ve-
rità vi dico che nessun pro-
feta è ben accetto nella sua 
patria. 

4:25 Io vi dico in verità, che 
a' dì di Elia, quando il cielo 
fu serrato tre anni e sei me-
si, talchè vi fu gran fame in 
tutto il paese, vi erano mol-
te vedove in Israele; 

4:25 Anzi, vi dico in verità 
che ai dì d’Elia, quando il 
cielo fu serrato per tre anni 
e sei mesi e vi fu gran care-
stia in tutto il paese, c’eran 
molte vedove in Israele;  

4:25 Anzi, vi dico in verità 
che ai giorni di Elia, quando 
il cielo fu chiuso per tre an-
ni e sei mesi e vi fu grande 
carestia in tutto il paese, c'e-
rano molte vedove in Israe-
le; 

4:25 Vi dico in verità che al 
tempo di Elia, quando il 
cielo fu serrato tre anni e sei 
mesi e vi fu una grande fa-
me in tutto il paese, vi erano 
molte vedove in Israele; 

4:26 e pure a niuna d'esse 
fu mandato Elia; anzi ad 
una donna vedova in Sarep-
ta di Sidon. 

4:26 eppure a nessuna di 
esse fu mandato Elia, ma fu 
mandato a una vedova in 
Sarepta di Sidon.  

4:26 eppure a nessuna di 
esse fu mandato Elia, ma fu 
mandato a una vedova in 
Sarepta di Sidone. 

4:26 eppure a nessuna di 
loro fu mandato Elia, se non 
a una donna vedova in Sa-
repta di Sidone. 

4:27 Ed al tempo del profe-
ta Eliseo vi erano molti leb-
brosi in Israele; e pur niun 
di loro fu mondato; ma Na-
aman Siro. 

4:27 E al tempo del profeta 
Eliseo, c’eran molti lebbrosi 
in Israele; eppure nessuno 
di loro fu mondato, ma lo fu 
Naaman il Siro.  

4:27 Al tempo del profeta 
Eliseo, c'erano molti leb-
brosi in Israele; eppure nes-
suno di loro fu purificato; lo 
fu solo Naaman, il Siro». 

4:27 E al tempo del profeta 
Eliseo vi erano molti leb-
brosi in Israele; eppure nes-
suno di loro fu mondato, 
eccetto Naaman il  Siro». 

4:28 E tutti furono ripieni 
d'ira nella sinagoga, udendo 
queste cose. 

4:28 E tutti, nella sinagoga, 
furon ripieni d’ira all’udir 
queste cose.  

4:28 Udendo queste cose, 
tutti nella sinagoga furono 
pieni d'ira. 

4:28 Nell'udire queste cose, 
tutti nella sinagoga furono 
presi dall'ira. 

4:29 E levatisi, lo cacciaro-
no della città, e lo menaro-
no fino al margine della 
sommità del monte, sopra il 
quale la lor città era edifica-
ta, per traboccarlo giù. 

4:29 E levatisi, lo cacciaron 
fuori della città, e lo mena-
rono fin sul ciglio del monte 
sul quale era fabbricata la 
loro città, per precipitarlo 
giù.  

4:29 Si alzarono, lo caccia-
rono fuori dalla città, e lo 
condussero fin sul ciglio del 
monte sul quale era costrui-
ta la loro città, per precipi-
tarlo giù. 

4:29 E, levatisi, lo caccia-
rono dalla città e lo condus-
sero fino al ciglio della 
sommità del monte, su cui 
la loro città era edificata, 
per precipitarlo giù. 
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4:30 Ma egli passò per 
mezzo loro, e se ne andò. 

4:30 Ma egli, passando in 
mezzo a loro, se ne andò.  

4:30 Ma egli, passando in 
mezzo a loro, se ne andò. 

4:30 Ma egli, passando in 
mezzo a loro, se ne andò. 

4:31 E scese in Capernaum, 
città della Galilea; ed inse-
gnava la gente ne' sabati. 

4:31 E scese a Capernaum, 
città di Galilea; e vi stava 
ammaestrando la gente nei 
giorni di sabato.  

4:31 Poi discese a Caper-
naum, città della Galilea, e 
qui insegnava alla gente nei 
giorni di sabato. 

4:31 Poi discese a Caper-
naum, città della Galilea, e 
nei giorni di sabato inse-
gnava alla gente. 

4:32 Ed essi stupivano della 
sua dottrina; perciocchè la 
sua parola era con autorità. 

4:32 Ed essi stupivano della 
sua dottrina perché parlava 
con autorità.  

4:32 Ed essi si stupivano 
del suo insegnamento per-
ché parlava con autorità. 

4:32 Ed essi stupivano del 
suo insegnamento, perché la 
sua parola era con autorità. 

4:33 OR nella sinagoga vi 
era un uomo, che avea uno 
spirito d'immondo demonio; 
ed esso diede un gran grido, 
dicendo: Ahi! 

4:33 Or nella sinagoga si 
trovava un uomo posseduto 
da uno spirito d’immondo 
demonio, il quale gridò con 
gran voce: Ahi!  

4:33 Or nella sinagoga si 
trovava un uomo che aveva 
uno spirito di demonio im-
puro, il quale gridò a gran 
voce: 

4:33 Or nella sinagoga c'era 
un uomo, posseduto da uno 
spirito di un demone im-
mondo, che si mise a grida-
re a gran voce, 

4:34 che vi è fra te e noi, o 
Gesù Nazareno? sei tu ve-
nuto per mandarci in perdi-
zione? io so chi tu sei: il 
Santo di Dio. 

4:34 Che v’è fra noi e te, o 
Gesù Nazareno? Se’ tu ve-
nuto per perderci? Io so chi 
tu sei: il Santo di Dio!  

4:34 «Ahi! Che c'è fra noi e 
te, Gesù Nazareno? Sei ve-
nuto per mandarci in perdi-
zione? Io so chi sei: il Santo 
di Dio!». 

4:34 dicendo: «Ah, che vi è 
fra noi e te, o Gesù Nazare-
no? Sei tu venuto per di-
struggerci? Io so chi tu sei: 
Il Santo di Dio!». 

4:35 Ma Gesù lo sgridò, 
dicendo: Ammutolisci, ed 
esci fuor di lui. E il demo-
nio, gettatolo quivi in mez-
zo, uscì da lui, senza avergli 
fatto alcun nocimento. 

4:35 E Gesù lo sgridò, di-
cendo: Ammutolisci, ed e-
sci da quest’uomo! E il de-
monio, gettatolo a terra in 
mezzo alla gente, uscì da lui 
senza fargli alcun male.  

4:35 Gesù lo sgridò, dicen-
do: «Taci, ed esci da que-
st'uomo!». E il demonio, 
gettatolo a terra in mezzo 
alla gente, uscì da lui senza 
fargli alcun male. 

4:35 Ma Gesù lo sgridò, 
dicendo: «Ammutolisci ed 
esci da costui!». E il demo-
ne, dopo averlo gettato in 
mezzo a loro, uscì da lui 
senza fargli alcun male. 

4:36 E spavento nacque in 
tutti; e ragionavan fra loro, 
dicendo: Quale è questa pa-
rola ch'egli, con autorità, e 
potenza, comandi agli spiri-
ti immondi, ed essi escano 
fuori? 

4:36 E tutti furon presi da 
sbigottimento e ragionavan 
fra loro, dicendo: Qual pa-
rola è questa? Egli comanda 
con autorità e potenza agli 
spiriti immondi, ed essi e-
scono.  

4:36 E tutti furono presi da 
stupore e discutevano tra di 
loro, dicendo: «Che parola è 
questa? Egli comanda con 
autorità e potenza agli spiri-
ti immondi, ed essi esco-
no». 

4:36 Allora tutti furono pre-
si da stupore e si dicevano 
l'un l'altro: «Che parola è 
mai questa? Egli comanda 
con autorità e potenza agli 
spiriti immondi, e questi 
escono». 

4:37 E il grido di esso andò 
per tutti i luoghi del paese 
circonvicino. 

4:37 E la sua fama si spar-
geva in ogni parte della cir-
costante contrada.  

4:37 E la sua fama si dif-
fondeva in ogni luogo della 
regione. 

4:37 E la fama di lui si dif-
fondeva in ogni luogo della 
regione all'intorno. 

4:38 POI Gesù, levatosi 
della sinagoga, entrò nella 
casa di Simone. Or la suo-
cera di Simone era tenuta 
d'una gran febbre; e lo ri-
chiesero per lei. 

4:38 Poi, levatosi ed uscito 
dalla sinagoga, entrò in casa 
di Simone. Or la suocera di 
Simone era travagliata da 
una gran febbre; e lo prega-
rono per lei.  

4:38 Poi, alzatosi e uscito 
dalla sinagoga, entrò in casa 
di Simone. Or la suocera di 
Simone era tormentata da 
una gran febbre; e lo prega-
rono per lei. 

4:38 Uscito poi dalla sina-
goga, Gesù entrò in casa di 
Simone. Or la suocera di 
Simone era stata colpita da 
una grande febbre; e gli fe-
cero richiesta per lei. 

4:39 Ed egli, stando di so-
pra a lei, sgridò la febbre, 
ed essa la lasciò; ed ella, 
levatasi prontamente, mini-
strava loro. 

4:39 Ed egli, chinatosi ver-
so di lei, sgridò la febbre, e 
la febbre la lasciò; ed ella, 
alzatasi prontamente, si mi-
se a servirli.  

4:39 Chinatosi su di lei, egli 
sgridò la febbre, e la febbre 
la lasciò; ed ella subito si 
alzò e si mise a servirli. 

4:39 Ed egli, chinatosi su di 
lei, sgridò la febbre e questa 
la lasciò; ed ella, alzatasi 
prontamente, si mise a ser-
virli. 

4:40 E in sul tramontar del 
sole, tutti coloro che aveano 
degl'infermi di diverse ma-
lattie li menarono a lui; ed 
egli, imposte le mani sopra 
ciascun di loro, li guarì. 

4:40 E sul tramontar del 
sole, tutti quelli che aveano 
degli infermi di varie malat-
tie, li menavano a lui; ed 
egli li guariva, imponendo 
le mani a ciascuno.  

4:40 Al tramontar del sole, 
tutti quelli che avevano dei 
sofferenti di varie malattie, 
li conducevano a lui; ed egli 
li guariva, imponendo le 
mani a ciascuno. 

4:40 Al tramontar del sole, 
tutti coloro che avevano de-
gli infermi colpiti da varie 
malattie li condussero da 
lui; ed egli, imposte le mani 
su ciascuno di loro, li guarì. 
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4:41 I demoni ancora usci-
vano di molti, gridando, e 
dicendo: Tu sei il Cristo, il 
Figliuol di Dio. Ma egli li 
sgridava, e non permetteva 
loro di parlare; perciocchè 
sapevano ch'egli era il Cri-
sto. 

4:41 Anche i demonî usci-
vano da molti, gridando e 
dicendo: Tu sei il Figliuol 
di Dio! Ed egli li sgridava e 
non permetteva loro di par-
lare, perché sapevano 
ch’egli era il Cristo.  

4:41 Anche i demoni usci-
vano da molti, gridando e 
dicendo: «Tu sei il Figlio di 
Dio!». Ma egli li sgridava e 
non permetteva loro di par-
lare, perché sapevano che 
egli era il Cristo. 

4:41 Da molti uscivano i 
demoni, gridando e dicen-
do: «Tu sei il Cristo, il Fi-
glio di Dio». Ma egli li 
sgridava e non permetteva 
loro di parlare, perché sape-
vano che egli era il Cristo. 

4:42 Poi, fattosi giorno, egli 
uscì, e andò in un luogo de-
serto; e le turbe lo cercava-
no, e vennero infino a lui, e 
lo ritenevano; acciocchè 
non si partisse da loro. 

4:42 Poi, fattosi giorno, u-
scì e andò in un luogo de-
serto; e le turbe lo cercava-
no e giunsero fino a lui; e lo 
trattenevano perché non si 
partisse da loro.  

4:42 Poi, fattosi giorno, u-
scì e andò in un luogo de-
serto; e le folle lo cercavano 
e giunsero fino a lui; e lo 
trattenevano perché non si 
allontanasse da loro. 

4:42 Poi, fattosi giorno, egli 
uscì e andò in un luogo de-
serto. Ma le folle lo cerca-
vano e lo raggiunsero; e lo 
trattenevano perché non an-
dasse via da loro. 

4:43 Ma egli disse loro: Ei 
mi conviene evangelizzare 
il regno di Dio eziandio alle 
altre città; perciocchè a far 
questo sono stato mandato. 

4:43 Ma egli disse loro: 
Anche alle altre città biso-
gna ch’io evangelizzi il re-
gno di Dio; poiché per que-
sto sono stato mandato.  

4:43 Ma egli disse loro: 
«Anche alle altre città biso-
gna che io annunzi la buona 
notizia del regno di Dio; 
poiché per questo sono stato 
mandato». 

4:43 Ma egli disse loro: 
«Bisogna che io annunzi la 
buona novella del regno di 
Dio anche alle altre città, 
perché sono stato mandato 
per questo». 

4:44 E andava predicando 
per le sinagoghe della Gali-
lea. 

4:44 E andava predicando 
per le sinagoghe della Gali-
lea.  

4:44 E andava predicando 
nelle sinagoghe della Giu-
dea. 

4:44 E andava predicando 
nelle sinagoghe della Gali-
lea. 

5:1 OR avvenne che, essen-
dogli la moltitudine addos-
so, per udir la parola di Dio, 
e stando egli in piè presso 
del lago di Gennesaret; 

5:1 Or avvenne che essen-
dogli la moltitudine addosso 
per udir la parola di Dio, e 
stando egli in piè sulla riva 
del lago di Gennesaret,  

5:1 Mentre egli stava in 
piedi sulla riva del lago di 
Gennesaret e la folla si 
stringeva intorno a lui per 
udire la parola di Dio, 

5:1 Or avvenne che, mentre 
egli si trovava sulla riva del 
lago di Gennesaret e la folla 
gli si stringeva attorno per 
ascoltare la parola di Dio, 

5:2 vide due navicelle ch'e-
rano presso della riva del 
lago, delle quali erano 
smontati i pescatori, e lava-
vano le lor reti. 

5:2 vide due barche ferme a 
riva, dalle quali erano 
smontati i pescatori e lava-
vano le reti.  

5:2 Gesù vide due barche 
ferme a riva: da esse i pe-
scatori erano smontati e la-
vavano le reti. 

5:2 vide due barche ormeg-
giate alla riva del lago, dal-
le quali erano scesi i pesca-
tori e lavavano le reti. 

5:3 Ed essendo montato in 
una di quelle, la quale era di 
Simone, lo pregò che si al-
largasse un poco lungi da 
terra. E postosi a sedere, 
ammaestrava le turbe d'in 
su la navicella. 

5:3 E montato in una di 
quelle barche che era di Si-
mone, lo pregò di scostarsi 
un po’ da terra; poi, seduto-
si, d’in sulla barca ammae-
strava le turbe.  

5:3 Montato su una di quel-
le barche, che era di Simo-
ne, lo pregò di scostarsi un 
poco da terra; poi, sedutosi 
sulla barca, insegnava alla 
folla. 

5:3 Allora salì su una delle 
barche, che era di Simone, e 
lo pregò di scostarsi un po-
co da terra. Postosi a sedere, 
ammaestrava le folle dalla 
barca. 

5:4 E come fu restato di 
parlare, disse a Simone: Al-
largati in acqua, e calate le 
vostre reti per pescare. 

5:4 E com’ebbe cessato di 
parlare, disse a Simone: 
Prendi il largo, e calate le 
reti per pescare.  

5:4 Com'ebbe terminato di 
parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo, e gettate le 
reti per pescare». 

5:4 E, quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo, e calate le 
vostre reti per pescare». 

5:5 E Simone, rispondendo, 
gli disse: Maestro, noi ci 
siamo affaticati tutta la not-
te, e non abbiam preso nul-
la; ma pure, alla tua parola, 
io calerò la rete. 

5:5 E Simone, rispondendo, 
disse: Maestro, tutta la notte 
ci siamo affaticati, e non 
abbiam preso nulla; però, 
alla tua parola, calerò le re-
ti.  

5:5 Simone gli rispose: 
«Maestro, tutta la notte ci 
siamo affaticati, e non ab-
biamo preso nulla; però, 
secondo la tua parola, gette-
rò le reti». 

5:5 E Simone, rispondendo, 
gli disse: «Maestro, ci sia-
mo affaticati tutta la notte e 
non abbiamo preso nulla; 
però, alla tua parola, calerò 
la rete». 

5:6 E fatto questo, rinchiu-
sero gran moltitudine di pe-
sci; e la lor rete si rompeva. 

5:6 E fatto così, presero una 
tal quantità di pesci, che le 
reti si rompevano.  

5:6 E, fatto così, presero 
una tal quantità di pesci, 
che le reti si rompevano. 

5:6 E, fatto ciò, presero una 
tale quantità di pesci che la 
rete si rompeva. 
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5:7 Ed accennarono a' lor 
compagni, ch'erano nell'al-
tra navicella, che venissero 
per aiutarli. Ed essi venne-
ro, ed empierono amendue 
le navicelle, talchè affonda-
vano. 

5:7 E fecero segno a’ loro 
compagni dell’altra barca, 
di venire ad aiutarli. E quel-
li vennero, e riempirono 
ambedue le barche, talché 
affondavano.  

5:7 Allora fecero segno ai 
loro compagni dell'altra 
barca, di venire ad aiutarli. 
Quelli vennero e riempirono 
tutt'e due le barche, tanto 
che affondavano. 

5:7 Allora fecero cenno ai 
loro compagni, che erano 
nell'altra barca, perché ve-
nissero ad aiutarli. Ed essi 
vennero e riempirono tutt'e 
due le barche, tanto che sta-
vano affondando. 

5:8 E Simon Pietro, veduto 
questo, si gettò alle ginoc-
chia di Gesù, dicendo: Si-
gnore, dipartiti da me; per-
ciocchè io son uomo pecca-
tore. 

5:8 Simon Pietro, veduto 
ciò, si gettò a’ ginocchi di 
Gesù, dicendo: Signore, di-
pàrtiti da me, perché son 
uomo peccatore.  

5:8 Simon Pietro, veduto 
ciò, si gettò ai piedi di Ge-
sù, dicendo: «Signore, al-
lontanati da me, perché so-
no un peccatore». 

5:8 Vedendo questo, Simon 
Pietro si gettò ai piedi di 
Gesù, dicendo: «Signore, 
allontanati da me perché 
sono un uomo peccatore». 

5:9 Poichè spavento aveva 
occupato lui, e tutti coloro 
ch’eran con lui, per la presa 
de' pesci che aveano fatta. 

5:9 Poiché spavento avea 
preso lui e tutti quelli 
ch’eran con lui, per la presa 
di pesci che avean fatta;  

5:9 Perché spavento aveva 
colto lui, e tutti quelli che 
erano con lui, per la quanti-
tà di pesci che avevano pre-
si, 

5:9 Infatti Pietro e tutti 
quelli che erano con lui fu-
rono presi da grande stupo-
re, per la quantità di pesci 
che avevano preso. 

5:10 Simigliantemente an-
cora Giacomo, e Giovanni, 
figliuoli  di Zebedeo, ch'eran 
compagni di Simone. E Ge-
sù disse a Simone: Non te-
mere; da ora innanzi tu sarai 
prenditore d'uomini vivi. 

5:10 e così pure Giacomo e 
Giovanni, figliuoli di Zebe-
deo, ch’eran socî di Simo-
ne. E Gesù disse a Simone: 
Non temere: da ora innanzi 
sarai pescator d’uomini.  

5:10 e così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, 
che erano soci di Simone. 
Allora Gesù disse a Simo-
ne: «Non temere; d'ora in 
poi sarai pescatore di uomi-
ni». 

5:10 Lo stesso avvenne pu-
re a Giacomo e a Giovanni, 
figli di Zebedeo, che erano 
compagni di Simone. Allora 
Gesù disse a Simone: «Non 
temere; da ora in avanti tu 
sarai pescatore di uomini 
vivi». 

5:11 Ed essi, condotte le 
navicelle a terra, lasciarono 
ogni cosa, e lo seguitarono. 

5:11 Ed essi, tratte le bar-
che a terra, lasciarono ogni 
cosa e lo seguirono.  

5:11 Ed essi, tratte le bar-
che a terra, lasciarono ogni 
cosa e lo seguirono. 

5:11 Essi quindi, tirate in 
secco le barche, lasciarono 
ogni cosa e lo seguirono. 

5:12 OR avvenne che men-
tre egli era in una di quelle 
città, ecco un uomo pien di 
lebbra, il quale, veduto Ge-
sù, e gettatosi sopra la fac-
cia in terra, lo pregò, dicen-
do: Signore, se tu vuoi, tu 
puoi mondarmi. 

5:12 Ed avvenne che, tro-
vandosi egli in una di quelle 
città, ecco un uomo pien di 
lebbra, il quale, veduto Ge-
sù e gettatosi con la faccia a 
terra, lo pregò dicendo: Si-
gnore, se tu vuoi, tu puoi 
mondarmi.  

5:12 Mentre egli si trovava 
in una di quelle città, ecco 
un uomo tutto coperto di 
lebbra, il quale, veduto Ge-
sù, si gettò con la faccia a 
terra e lo pregò dicendo: 
«Signore, se vuoi, tu puoi 
purificarmi». 

5:12 Or avvenne che, men-
tre egli si trovava in una di 
quelle città, ecco un uomo 
tutto coperto di lebbra che, 
veduto Gesù, si prostrò con 
la faccia a terra e lo pregò, 
dicendo: «Signore, se tu 
vuoi, tu puoi mondarmi». 

5:13 Ed egli, distesa la ma-
no, lo toccò, dicendo: Sì, io 
lo voglio, sii netto. E subito 
la lebbra si partì da lui. 

5:13 Ed egli, stesa la mano, 
lo toccò dicendo: Lo voglio, 
sii mondato. E in 
quell’istante la lebbra sparì 
da lui.  

5:13 Ed egli stese la mano e 
lo toccò, dicendo: «Lo vo-
glio, sii purificato». In quel-
l'istante la lebbra sparì da 
lui. 

5:13 Allora egli, distesa la 
mano, lo toccò dicendo: 
«Sì, lo voglio, sii mondato». 
E subito la lebbra lo lasciò. 

5:14 Ed egli gli comandò di 
non dirlo ad alcuno; anzi 
va', diss'egli, mostrati al sa-
cerdote, ed offerisci, per la 
tua purificazione, secondo 
che Mosè ha ordinato in te-
stimonianza a loro. 

5:14 E Gesù gli comandò di 
non dirlo a nessuno: Ma 
va’, gli disse, mostrati al 
sacerdote ed offri per la tua 
purificazione quel che ha 
prescritto Mosè; e ciò serva 
loro di testimonianza.  

5:14 Poi Gesù gli comandò 
di non dirlo a nessuno. «Ma 
va'» gli disse, «mostrati al 
sacerdote e offri per la tua 
purificazione ciò che Mosè 
ha prescritto; e ciò serva 
loro di testimonianza». 

5:14 E Gesù gli comandò: 
«Non dirlo a nessuno; ma 
va’, mostrati al sacerdote e 
fa' un'offerta per la tua puri-
ficazione, come ha prescrit-
to Mosè, affinché ciò serva 
loro di testimonianza». 

5:15 E la fama di lui si 
spandeva vie più; e molte 
turbe si raunavano per udir-
lo, e per esser da lui guarite 
delle loro infermità. 

5:15 Però la fama di lui si 
spandeva sempre più; e 
molte turbe si adunavano 
per udirlo ed esser guarite 
delle loro infermità.  

5:15 Però la fama di lui si 
spandeva sempre più; e 
moltissima gente si raduna-
va per udirlo ed essere gua-
rita dalle sue infermità. 

5:15 E la sua fama si dif-
fondeva sempre più; e gran-
di folle si radunavano per 
udirlo e per essere da lui 
guarite dalle loro infermità. 

5:16 Ma egli si sottraeva ne' 
deserti, ed orava. 

5:16 Ma egli si ritirava ne’ 
luoghi deserti e pregava.  

5:16 Ma egli si ritirava nei 
luoghi deserti e pregava. 

5:16 Ma egli si ritirava in 
luoghi solitari e pregava. 
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5:17 ED avvenne un di que' 
giorni, ch'egli insegnava; e 
quivi sedevano de' Farisei, e 
de' dottori della legge, i 
quali eran venuti di tutte le 
castella della Galilea, e del-
la Giudea, e di Gerusalem-
me; e la virtù del Signore 
era quivi presente, per sa-
narli. 

5:17 Ed avvenne, in uno di 
que’ giorni, ch’egli stava 
insegnando; ed eran quivi 
seduti de’ Farisei e de’ dot-
tori della legge, venuti da 
tutte le borgate della Galile-
a, della Giudea e da Gerusa-
lemme; e la potenza del Si-
gnore era con lui per com-
pier delle guarigioni.  

5:17 Un giorno Gesù stava 
insegnando; e c'erano, là 
seduti, dei farisei e dei dot-
tori della legge, venuti da 
tutti i villaggi della Galilea, 
della Giudea e da Gerusa-
lemme; e la potenza del Si-
gnore era con lui per com-
piere guarigioni. 

5:17 Or un giorno avvenne 
che, mentre egli insegnava, 
erano presenti, seduti, dei 
farisei e dei dottori della 
legge, i quali erano venuti 
da tutti i villaggi della Gali-
lea, della Giudea e da Geru-
salemme; e la potenza del 
Signore era con lui, per 
compiere guarigioni. 

5:18 Ed ecco certi uomini, 
che portavano sopra un letto 
un uomo paralitico, e cerca-
vano di portarlo dentro, e di 
metterlo davanti a lui. 

5:18 Ed ecco degli uomini 
che portavano sopra un letto 
un paralitico, e cercavano di 
portarlo dentro e di metterlo 
davanti a lui.  

5:18 Ed ecco degli uomini 
che portavano sopra un letto 
un paralitico, e cercavano di 
farlo entrare e di metterlo 
davanti a lui. 

5:18 Ed ecco, alcuni uomini 
portavano sopra un letto un 
uomo paralitico e cercavano 
di portarlo dentro e di met-
terlo davanti a lui. 

5:19 E non trovando onde 
lo potessero metter dentro, 
per la moltitudine, salirono 
sopra il tetto della casa, e lo 
calaron pe' tegoli, insieme 
col letticello, ivi in mezzo, 
davanti a Gesù. 

5:19 E non trovando modo 
d’introdurlo a motivo della 
calca, salirono sul tetto, e 
fatta un’apertura fra i tegoli, 
lo calaron giù col suo let-
tuccio, in mezzo alla gente, 
davanti a Gesù.  

5:19 Non trovando modo 
d'introdurlo a causa della 
folla, salirono sul tetto e, 
fatta un'apertura fra le tego-
le, lo calarono giù con il suo 
lettuccio, in mezzo alla gen-
te, davanti a Gesù. 

5:19 Ma, non riuscendo ad 
introdurlo a causa della fol-
la, salirono sul tetto della 
casa e lo calarono attraverso 
le tegole con il lettuccio, 
proprio in mezzo, davanti a 
Gesù. 

5:20 Ed egli, veduta la lor 
fede, disse a colui: Uomo, i 
tuoi peccati ti son rimessi. 

5:20 Ed egli, veduta la loro 
fede, disse: O uomo, i tuoi 
peccati ti sono rimessi.  

5:20 Ed egli, veduta la loro 
fede, disse: «Uomo, i tuoi 
peccati ti sono perdonati». 

5:20 Ed egli, veduta la loro 
fede, disse a quello: «Uo-
mo, i tuoi peccati ti sono 
perdonati». 

5:21 E gli Scribi e i Farisei 
presero a ragionare, dicen-
do: Chi è costui che pro-
nunzia bestemmie? chi può 
rimettere i peccati, se non 
Iddio solo? 

5:21 Allora gli scribi e i Fa-
risei cominciarono a ragio-
nare, dicendo: Chi è costui 
che pronunzia bestemmie? 
Chi può rimettere i peccati 
se non Dio solo?  

5:21 Allora gli scribi e i fa-
risei cominciarono a ragio-
nare, dicendo: «Chi è costui 
che bestemmia? Chi può 
perdonare i peccati se non 
Dio solo?». 

5:21 Allora gli scribi e i fa-
risei cominciarono a ragio-
nare, dicendo: «Chi è costui 
che pronunzia bestemmie? 
Chi può togliere i peccati se 
non Dio solo?». 

5:22 Ma Gesù, riconosciuti 
i lor ragionamenti, fece lor 
motto, e disse: Che ragiona-
te voi ne' vostri cuori? 

5:22 Ma Gesù, conosciuti i 
loro ragionamenti, prese a 
dir loro: Che ragionate ne’ 
vostri cuori?  

5:22 Ma Gesù, conosciuti i 
loro pensieri, disse loro: 
«Che cosa pensate nei vo-
stri cuori? 

5:22 Ma Gesù conosciuti i 
loro pensieri, prese la parola 
e disse loro: «Che ragionate 
nei vostri cuori? 

5:23 Quale è più agevole, 
dire: I tuoi peccati ti son 
rimessi, ovver dire: Levati, 
e cammina? 

5:23 Che cosa è più agevole 
dire: I tuoi peccati ti son 
rimessi, oppur dire: Levati e 
cammina?  

5:23 Che cosa è più facile, 
dire: "I tuoi peccati ti sono 
perdonati", oppure dire: 
"Alzati e cammina"? 

5:23 Che cosa è più facile 
dire: "I tuoi peccati ti sono 
perdonati", oppure dire: 
"Alzati e cammina"? 

5:24 Ora, acciocchè voi 
sappiate che il Figliuol del-
l'uomo ha autorità in terra di 
rimettere i peccati: Io ti dico 
(disse egli al paralitico): 
Levati, e togli il tuo letticel-
lo, e vattene a casa tua. 

5:24 Ora, affinché sappiate 
che il Figliuol dell’uomo ha 
sulla terra autorità di rimet-
tere i peccati: Io tel dico 
(disse al paralitico), levati, 
togli il tuo lettuccio, e vat-
tene a casa tua.  

5:24 Ora, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
sulla terra il potere di per-
donare i peccati, "Io ti dico" 
disse al paralitico, «"àlzati, 
prendi il tuo lettuccio, e va' 
a casa tua"». 

5:24 Ora, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
autorità sulla terra di perdo-
nare i peccati, io ti dico, 
(disse al paralitico), alzati, 
prendi il tuo lettuccio e va' a 
casa tua». 

5:25 Ed egli, in quello stan-
te, levatosi nel lor cospetto, 
e tolto in su le spalle ciò 
sopra di che giaceva, se ne 
andò a casa sua, glorifican-
do Iddio. 

5:25 E in quell’istante, alza-
tosi in presenza loro e preso 
il suo giaciglio, se ne andò a 
casa sua, glorificando Iddio.  

5:25 E subito il paralitico si 
alzò in presenza loro, prese 
il suo giaciglio e se ne andò 
a casa sua, glorificando 
Dio. 

5:25 E subito quell'uomo si 
alzò davanti a loro, prese il 
lettuccio su cui era disteso e 
se ne andò a casa sua, glori-
ficando Dio. 

5:26 E stupore occupò tutti, 
e glorificavano Iddio, ed 
eran pieni di paura, dicen-
do: Oggi noi abbiam vedute 
cose strane. 

5:26 E tutti furon presi da 
stupore e glorificavano Id-
dio; e pieni di spavento, di-
cevano: Oggi abbiamo visto 
cose strane.  

5:26 Tutti furono presi da 
stupore e glorificavano Dio; 
e, pieni di spavento, dice-
vano: «Oggi abbiamo visto 
cose straordinarie». 

5:26 E tutti furono presi da 
stupore e glorificavano Dio. 
E, pieni di paura, dicevano: 
«Oggi abbiamo visto delle 
cose sorprendenti». 
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5:27 E DOPO queste cose, 
egli uscì, e vide un pubbli-
cano, detto per nome Levi, 
che sedeva al banco della 
gabella, e gli disse: Segui-
tami. 

5:27 E dopo queste cose, 
egli uscì e notò un pubbli-
cano, di nome Levi, che se-
deva al banco della gabella, 
e gli disse: Seguimi.  

5:27 Dopo queste cose, egli 
uscì e notò un pubblicano, 
di nome Levi, che sedeva al 
banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi». 

5:27 E, dopo queste cose, 
egli uscì e vide un pubbli-
cano di nome Levi, che se-
deva al banco delle imposte, 
e gli disse: «Seguimi». 

5:28 Ed egli, lasciato ogni 
cosa, si levò, e lo seguitò. 

5:28 Ed egli, lasciata ogni 
cosa, si levò e si mise a se-
guirlo.  

5:28 Ed egli, lasciata ogni 
cosa, si alzò e si mise a se-
guirlo. 

5:28 Ed egli, lasciata ogni 
cosa, si alzò e lo seguì. 

5:29 E Levi gli fece un gran 
convito in casa sua; e la 
moltitudine di pubblicani, e 
di altri, ch'eran con loro a 
tavola, era grande. 

5:29 E Levi gli fece un gran 
convito in casa sua; e c’era 
gran folla di pubblicani e 
d’altri che erano a tavola 
con loro.  

5:29 Levi gli preparò un 
grande banchetto in casa 
sua; e una gran folla di pub-
blicani e di altre persone 
erano a tavola con loro. 

5:29 Poi Levi gli preparò un 
gran banchetto in casa sua, 
e una grande folla di pub-
blicani e di altri erano a ta-
vola con loro. 

5:30 E gli Scribi e i Farisei 
di quel luogo mormoravano 
contro a' discepoli di Gesù, 
dicendo: Perchè mangiate, e 
bevete co' pubblicani, e co' 
peccatori? 

5:30 E i Farisei ed i loro 
scribi mormoravano contro 
i discepoli di Gesù, dicen-
do: Perché mangiate e beve-
te coi pubblicani e coi pec-
catori?  

5:30 I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai 
discepoli di Gesù: «Perché 
mangiate e bevete con i 
pubblicani e i peccatori?». 

5:30 Ma gli scribi e i farisei 
di quel luogo mormoravano 
contro i discepoli di Gesù, 
dicendo: «Perché mangiate 
e bevete con i pubblicani e i 
peccatori?». 

5:31 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: I sani non han 
bisogno di medico, ma i 
malati. 

5:31 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: I sani non hanno 
bisogno del medico, bensì i 
malati.  

5:31 Gesù rispose loro: 
«Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, bensì i 
malati. 

5:31 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati. 

5:32 Io non son venuto per 
chiamare i giusti, anzi i 
peccatori, a ravvedimento. 

5:32 Io non son venuto a 
chiamar de’ giusti, ma de’ 
peccatori a ravvedimento.  

5:32 Io non sono venuto a 
chiamare dei giusti, ma dei 
peccatori a ravvedimento». 

5:32 Io non sono venuto a 
chiamare a ravvedimento i 
giusti, ma i peccatori». 

5:33 ED essi gli dissero: 
Perchè i discepoli di Gio-
vanni, e simigliantemente 
que' de' Farisei, digiunano 
eglino, e fanno spesso ora-
zioni, ed i tuoi mangiano, e 
bevono? 

5:33 Ed essi gli dissero: I 
discepoli di Giovanni di-
giunano spesso e fanno ora-
zioni; così pure i discepoli 
de’ Farisei; mentre i tuoi 
mangiano e bevono.  

5:33 Essi gli dissero: «I di-
scepoli di Giovanni digiu-
nano spesso e pregano; così 
pure i discepoli dei farisei; i 
tuoi invece mangiano e be-
vono». 

5:33 Allora essi gli dissero: 
«Perché i discepoli di Gio-
vanni e anche quelli dei fa-
risei digiunano spesso e 
fanno preghiere, mentre i 
tuoi mangiano e bevono?». 

5:34 Ed egli disse loro: Po-
tete voi far digiunare quei 
della camera delle nozze, 
mentre lo sposo è con loro? 

5:34 E Gesù disse loro: Po-
tete voi far digiunare gli 
amici dello sposo, mentre lo 
sposo è con loro?  

5:34 Gesù disse loro: «Po-
tete far digiunare gli amici 
dello sposo, mentre lo sposo 
è con loro? 

5:34 Ed egli disse loro: 
«Potete voi far digiunare gli 
intimi amici dello sposo, 
mentre lo sposo è con loro? 

5:35 Ma i giorni verranno, 
che lo sposo sarà loro tolto, 
ed allora in que' giorni di-
giuneranno. 

5:35 Ma verranno i giorni 
per questo; e quando lo spo-
so sarà loro tolto, allora, in 
que’ giorni, digiuneranno.  

5:35 Ma verranno i giorni 
in cui lo sposo sarà loro tol-
to: allora, in quei giorni, 
digiuneranno». 

5:35 Ma verranno i giorni 
in cui lo sposo sarà loro tol-
to e allora, in quei giorni, 
digiuneranno». 

5:36 Disse loro, oltre a ciò, 
una similitudine: Niuno 
straccia un pezzo da un ve-
stimento nuovo per metterlo 
sopra un vestimento vec-
chio; altrimenti, egli strac-
cia quel nuovo, e la pezza 
tolta dal nuovo non si confà 
al vecchio. 

5:36 Disse loro anche una 
parabola: Nessuno strappa 
un pezzo da un vestito nuo-
vo per metterlo ad un vesti-
to vecchio; altrimenti strap-
pa il nuovo, e il pezzo tolto 
dal nuovo non si adatta al 
vecchio.  

5:36 Disse loro anche una 
parabola: «Nessuno strappa 
un pezzo da un vestito nuo-
vo per metterlo a un vestito 
vecchio; altrimenti strappa 
il nuovo, e il pezzo tolto dal 
nuovo non si adatta al vec-
chio. 

5:36 Inoltre disse loro una 
parabola: «Nessuno cuce un 
pezzo di un vestito nuovo 
sopra un vestito vecchio; 
altrimenti si trova con il 
nuovo strappato, e il pezzo 
tolto dal nuovo non si adatta 
al vecchio. 

5:37 Parimente, niuno met-
te vin nuovo in otri vecchi; 
altrimenti, il vin nuovo 
rompe gli otri, ed esso si 
spande, e gli otri si perdono. 

5:37 E nessuno mette vin 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vin nuovo rompe 
gli otri, il vino si spande, e 
gli otri vanno perduti.  

5:37 Nessuno mette vino 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino nuovo fa 
scoppiare gli otri, il vino si 
spande, e gli otri vanno per-
duti. 

5:37 E nessuno mette vino 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino nuovo rompe 
gli otri, ed esso si spande e 
gli otri vanno perduti. 
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5:38 Ma convien mettere il 
vin nuovo in otri nuovi, ed 
amendue si conserveranno. 

5:38 Ma il vin nuovo va 
messo in otri nuovi.  

5:38 Ma il vino nuovo va 
messo in otri nuovi. 

5:38 Ma bisogna mettere il 
vino nuovo in otri nuovi, 
così tutti e due si conserva-
no. 

5:39 Niuno ancora, avendo 
bevuto del vin vecchio, vuol 
subito del nuovo; percioc-
chè egli dice: Il vecchio val 
meglio. 

5:39 E nessuno che abbia 
bevuto del vin vecchio, ne 
desidera del nuovo, perché 
dice: Il vecchio è buono.  

5:39 E nessuno, che abbia 
bevuto vino vecchio, ne de-
sidera del nuovo, perché 
dice: "Il vecchio è buono"». 

5:39 Nessuno poi, avendo 
bevuto del vino vecchio, ne 
vuole subito del nuovo, per-
ché egli dice: "Il vecchio è 
migliore"». 

6:1 OR avvenne, nel primo 
sabato dal dì appresso la 
pasqua, ch'egli camminava 
per le biade; e i suoi disce-
poli svellevano delle spi-
ghe, e le mangiavano, sfre-
gandole con le mani. 

6:1 Or avvenne che in un 
giorno di sabato egli passa-
va per i seminati; e i suoi 
discepoli svellevano delle 
spighe, e sfregandole con le 
mani, mangiavano.  

6:1 Avvenne che in un 
giorno di sabato egli passa-
va per i campi di grano. I 
suoi discepoli strappavano 
delle spighe e, sfregandole 
con le mani, mangiavano il 
grano. 

6:1 Or avvenne in un gior-
no di sabato, dopo il grande 
sabato, che egli camminava 
attraverso i campi di grano, 
ed i suoi discepoli coglie-
vano delle spighe e le man-
giavano, sfregandole con le 
mani. 

6:2 Ed alcuni de' Farisei 
disser loro: Perchè fate ciò 
che non è lecito di fare nei 
giorni di sabato? 

6:2 Ed alcuni de’ Farisei 
dissero: Perché fate quel 
che non è lecito nel giorno 
del sabato?  

6:2 E alcuni farisei dissero: 
«Perché fate ciò che non è 
lecito di sabato?». 

6:2 E alcuni dei farisei dis-
sero loro: «Perché fate ciò 
che non è lecito fare nei 
giorni di sabato?». 

6:3 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Non avete voi 
pur letto ciò che fece Davi-
de, quando ebbe fame, egli, 
e coloro ch'eran con lui? 

6:3 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Non avete letto 
neppure quel che fece Da-
vide, quand’ebbe fame, egli 
e coloro ch’eran con lui?  

6:3 Gesù rispose loro: «Non 
avete mai letto ciò che fece 
Davide, quand'ebbe fame, 
egli e coloro che erano con 
lui? 

6:3 Ma Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Non avete voi 
letto ciò che fece Davide e 
coloro che erano con lui 
quando ebbe fame? 

6:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio, e prese i pani di 
presentazione, e ne mangiò, 
e ne diede ancora a coloro 
ch'eran con lui; i quali però 
non è lecito di mangiare, se 
non a' sacerdoti soli? 

6:4 Com’entrò nella casa di 
Dio, e prese i pani di pre-
sentazione, e ne mangiò e 
ne diede anche a coloro che 
eran con lui, quantunque 
non sia lecito mangiarne se 
non ai soli sacerdoti?  

6:4 Come entrò nella casa 
di Dio, e prese i pani di pre-
sentazione, ne mangiò e ne 
diede anche a quelli che e-
rano con lui, benché non sia 
lecito mangiarne se non ai 
soli sacerdoti?». 

6:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio, prese i pani 
della presentazione, e ne 
mangiò e ne diede anche a 
quelli che erano con lui, 
sebbene non fosse lecito 
mangiarne se non ai soli 
sacerdoti?». 

6:5 Poi disse loro: Il Fi-
gliuol dell'uomo è Signore 
eziandio del sabato. 

6:5 E diceva loro: Il Fi-
gliuol dell’uomo è Signore 
del sabato.  

6:5 E diceva loro: «Il Figlio 
dell'uomo è signore del sa-
bato». 

6:5 Poi disse loro: «Il Figlio 
dell'uomo è signore anche 
del sabato». 

6:6 OR avvenne, in un altro 
sabato, ch'egli entrò nella 
sinagoga, ed insegnava; e 
quivi era un uomo, la cui 
man destra era secca. 

6:6 Or avvenne in un altro 
sabato ch’egli entrò nella 
sinagoga, e si mise ad inse-
gnare. E quivi era un uomo 
che avea la mano destra 
secca.  

6:6 Un altro sabato egli en-
trò nella sinagoga e si mise 
a insegnare. C'era lì un uo-
mo che aveva la mano de-
stra paralizzata. 

6:6 Or avvenne in un altro 
sabato che egli entrò nella 
sinagoga e insegnava; or là 
c'era un uomo la cui mano 
destra era secca. 

6:7 E i Farisei e gli Scribi 
l'osservavano, se lo guari-
rebbe nel sabato; per trovar 
di che accusarlo. 

6:7 Or gli scribi e i Farisei 
l’osservavano per vedere se 
farebbe una guarigione in 
giorno di sabato, per trovar 
di che accusarlo.  

6:7 Gli scribi e i farisei lo 
osservavano per vedere se 
avrebbe fatto una guarigio-
ne di sabato, per trovare di 
che accusarlo. 

6:7 E i farisei e gli scribi lo 
stavano osservando se lo 
avesse guarito di sabato, per 
poi accusarlo. 

6:8 Ma egli conosceva i lor 
pensieri, e disse all'uomo 
che avea la man secca: Le-
vati, e sta' in piè ivi in mez-
zo. Ed egli, levatosi, stette 
in piè. 

6:8 Ma egli conosceva i lo-
ro pensieri, e disse all’uomo 
che avea la mano secca: 
Levati, e sta’ su nel mezzo! 
Ed egli, alzatosi, stette su.  

6:8 Ma egli conosceva i lo-
ro pensieri e disse all'uomo 
che aveva la mano paraliz-
zata: «Alzati, e mettiti in 
mezzo!». Ed egli, alzatosi, 
stette in piedi. 

6:8 Ma egli conosceva i lo-
ro pensieri e disse all'uomo 
dalla mano secca: «Alzati e 
mettiti qui nel mezzo». Ed 
egli si alzò in piedi. 
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6:9 Gesù adunque disse lo-
ro: Io vi domando: Che? è 
egli lecito di far bene o ma-
le, ne' sabati? di salvar una 
persona, o d'ucciderla? 

6:9 Poi Gesù disse loro: Io 
domando a voi: È lecito, in 
giorno di sabato, di far del 
bene o di far del male? di 
salvare una persona o di uc-
ciderla?  

6:9 Poi Gesù disse loro: «Io 
domando a voi: è lecito, di 
sabato, far del bene o far del 
male? Salvare una persona 
o ucciderla?». 

6:9 Quindi Gesù disse loro: 
«Io vi domando: È lecito, 
nei giorni di sabato, fare del 
bene o del male, salvare una 
persona o ucciderla?». 

6:10 E guardatili tutti d'in-
torno, disse a quell'uomo: 
Distendi la tua mano. Ed 
egli fece così. E la sua ma-
no fu resa sana come l'altra. 

6:10 E girato lo sguardo 
intorno su tutti loro, disse a 
quell’uomo: Stendi la ma-
no! Egli fece così, e la sua 
mano tornò sana.  

6:10 E, girato lo sguardo 
intorno su tutti loro, disse a 
quell'uomo: «Stendi la ma-
no!». Egli lo fece, e la sua 
mano fu guarita. 

6:10 E, volgendo lo sguardo 
intorno su tutti loro, disse a 
quell'uomo: «Stendi la tua 
mano!». Ed egli lo fece, e la 
sua mano fu resa sana come 
l'altra. 

6:11 Ed essi furono ripieni 
di furore, e ragionavano fra 
loro, che cosa farebbero a 
Gesù. 

6:11 Ed essi furon ripieni di 
furore e discorreano fra loro 
di quel che potrebbero fare 
a Gesù.  

6:11 Ed essi furono pieni di 
furore e discutevano tra di 
loro su quello che avrebbe-
ro potuto fare a Gesù. 

6:11 Ma essi furono pieni di 
rabbia e discutevano fra lo-
ro che cosa potessero fare a 
Gesù. 

6:12 OR avvenne, in que' 
giorni, ch'egli uscì al monte, 
per orare, e passò la notte in 
orazione a Dio. 

6:12 Or avvenne in que’ 
giorni ch’egli se ne andò sul 
monte a pregare, e passò la 
notte in orazione a Dio.  

6:12 In quei giorni egli an-
dò sul monte a pregare, e 
passò la notte pregando 
Dio. 

6:12 Or avvenne in quei 
giorni che egli se ne andò 
sul monte a pregare, e passò 
la notte in preghiera a Dio. 

6:13 E quando fu giorno, 
chiamò a sè i suoi discepoli, 
e ne elesse dodici, i quali 
ancora nominò Apostoli; 

6:13 E quando fu giorno, 
chiamò a sé i suoi discepoli, 
e ne elesse dodici, ai quali 
dette anche il nome di apo-
stoli:  

6:13 Quando fu giorno, 
chiamò a sé i suoi discepoli 
e ne scelse dodici, ai quali 
diede anche il nome di apo-
stoli: 

6:13 E quando fu giorno, 
chiamò a sé i suoi discepoli, 
e ne scelse dodici ai quali 
diede anche il nome di apo-
stoli: 

6:14 cioè: Simone, il quale 
ancora nominò Pietro, ed 
Andrea, suo fratello; Gia-
como, e Giovanni; Filippo, 
e Bartolomeo; 

6:14 Simone, che nominò 
anche Pietro, e Andrea, fra-
tello di lui, e Giacomo e 
Giovanni, e Filippo e Barto-
lommeo,  

6:14 Simone, che chiamò 
anche Pietro, e suo fratello 
Andrea; Giacomo e Gio-
vanni; Filippo e Bartolome-
o; 

6:14 Simone, che sopran-
nominò Pietro, e Andrea 
suo fratello, Giacomo e 
Giovanni, Filippo e Barto-
lomeo, 

6:15 Matteo, e Toma; Gia-
como di Alfeo, e Simone, 
chiamato Zelote; 

6:15 e Matteo e Toma, e 
Giacomo d’Alfeo e Simone 
chiamato Zelota,  

6:15 Matteo e Tommaso; 
Giacomo, figlio d'Alfeo, e 
Simone, chiamato Zelota; 

6:15 Matteo e Tommaso, 
Giacomo d'Alfeo e Simone, 
chiamato Zelota, 

6:16 Giuda, fratel di Gia-
como, e Giuda Iscariot, il 
quale ancora fu traditore. 

6:16 e Giuda di Giacomo, e 
Giuda Iscariot che divenne 
poi traditore.  

6:16 Giuda, figlio di Gia-
como, e Giuda Iscariota, 
che divenne traditore. 

6:16 Giuda, fratello di Gia-
como e Giuda Iscariota, che 
fu anche il traditore. 

6:17 POI, sceso con loro, si 
fermò in una pianura, con la 
moltitudine dei suoi disce-
poli, e con gran numero di 
popolo di tutta la Giudea, e 
di Gerusalemme, e della 
marina di Tiro, e di Sidon, i 
quali eran venuti per udirlo, 
e per esser guariti delle loro 
infermità; 

6:17 E sceso con loro, si 
fermò sopra un ripiano, in-
sieme con gran folla de’ 
suoi discepoli e gran quanti-
tà di popolo da tutta la Giu-
dea e da Gerusalemme e 
dalla marina di Tiro e di Si-
done,  

6:17 Sceso con loro, si fer-
mò in un luogo pianeggian-
te, dove si trovava una gran 
folla di suoi discepoli e un 
gran numero di persone di 
tutta la Giudea, di Gerusa-
lemme e della costa di Tiro 
e di Sidone, 

6:17 Poi, sceso con loro, si 
fermò in un luogo pianeg-
giante, con la folla dei suoi 
discepoli e con un gran nu-
mero di popolo da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Si-
done, che erano venuti per 
udirlo e per essere guariti 
dalle loro malattie; 

6:18 insieme con coloro 
ch'erano tormentati da spiri-
ti immondi; e furon guariti. 

6:18 i quali eran venuti per 
udirlo e per esser guariti 
delle loro infermità.  

6:18 i quali erano venuti per 
udirlo e per essere guariti 
dalle loro malattie. 

6:18 e anche quelli che era-
no tormentati da spiriti im-
mondi erano guariti. 

6:19 E tutta la moltitudine 
cercava di toccarlo, per-
ciocchè virtù usciva di lui, e 
li  sanava tutti. 

6:19 E quelli che eran tor-
mentati da spiriti immondi, 
erano guariti; e tutta la mol-
titudine cercava di toccarlo, 
perché usciva da lui una vir-
tù che sanava tutti.  

6:19 Quelli che erano tor-
mentati da spiriti immondi 
erano guariti; e tutta la folla 
cercava di toccarlo, perché 
da lui usciva un potere che 
guariva tutti. 

6:19 E tutta la folla cercava 
di toccarlo, perché da lui 
usciva una potenza che gua-
riva tutti. 
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6:20 Ed egli, alzati gli occhi 
verso i suoi discepoli, dice-
va: Beati voi, poveri, per-
ciocchè il regno di Dio è 
vostro. 

6:20 Ed egli, alzati gli occhi 
verso i suoi discepoli, dice-
va: Beati voi che siete pove-
ri, perché il Regno di Dio è 
vostro.  

6:20 Egli, alzati gli occhi 
verso i suoi discepoli, dice-
va: «Beati voi che siete po-
veri, perché il regno di Dio 
è vostro. 

6:20 Quindi egli, alzati gli 
occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: «Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di 
Dio. 

6:21 Beati voi, che ora ave-
te fame, perciocchè sarete 
saziati. Beati voi, che ora 
piangete, perciocchè voi 
riderete. 

6:21 Beati voi che ora avete 
fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete.  

6:21 Beati voi che ora avete 
fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete. 

6:21 Beati voi, che ora ave-
te fame, perché sarete sazia-
ti. Beati voi, che ora piange-
te, perché riderete. 

6:22 Voi sarete beati, quan-
do gli uomini vi avranno 
odiati, e vi avranno scomu-
nicati, e vituperati, ed a-
vranno bandito il vostro 
nome, come malvagio, per 
cagion del Figliuol dell'uo-
mo. 

6:22 Beati voi, quando gli 
uomini v’avranno odiati, e 
quando v’avranno sbanditi 
d’infra loro, e v’avranno 
vituperati ed avranno ripu-
diato il vostro nome come 
malvagio, per cagione del 
Figliuol dell’uomo.  

6:22 Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno, e 
quando vi scacceranno da 
loro, e vi insulteranno e 
metteranno al bando il vo-
stro nome come malvagio, a 
motivo del Figlio dell'uo-
mo. 

6:22 Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno, vi 
scomunicheranno e vitupe-
reranno, e bandiranno il vo-
stro nome come malvagio, a 
causa del Figlio dell'uomo. 

6:23 Rallegratevi, e saltate 
di letizia in quel giorno; 
perciocchè, ecco, il vostro 
premio è grande nei cieli; 
poichè il simigliante fecero 
i padri loro a' profeti. 

6:23 Rallegratevi in quel 
giorno e saltate di letizia, 
perché, ecco, il vostro pre-
mio è grande ne’ cieli; poi-
ché i padri loro facean lo 
stesso a’ profeti.  

6:23 Rallegratevi in quel 
giorno e saltate di gioia, 
perché, ecco, il vostro pre-
mio è grande nei cieli; per-
ché i padri loro facevano lo 
stesso ai profeti. 

6:23 Rallegratevi in quel 
giorno e saltate di gioia, 
perché ecco, il vostro pre-
mio è grande in cielo; nello 
stesso modo infatti i loro 
padri trattavano i profeti. 

6:24 Ma, guai a voi, ricchi! 
perciocchè voi avete la vo-
stra consolazione. 

6:24 Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già la vostra 
consolazione.  

6:24 Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già la vostra 
consolazione. 

6:24 Ma guai a voi ricchi, 
perché avete la vostra con-
solazione. 

6:25 Guai a voi, che siete 
ripieni! perciocchè voi avre-
te fame. Guai a voi, che ora 
ridete! perciocchè voi farete 
cordoglio, e piangerete. 

6:25 Guai a voi che siete 
ora satolli, perché avrete 
fame. Guai a voi che ora 
ridete, perché farete cordo-
glio e piangerete.  

6:25 Guai a voi che ora sie-
te sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, 
perché sarete afflitti e pian-
gerete. 

6:25 Guai a voi che siete 
sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, 
perché farete cordoglio e 
piangerete. 

6:26 Guai a voi, quando tut-
ti gli uomini diranno bene 
di voi! poichè il simigliante 
fecero i padri loro a' falsi 
profeti. 

6:26 Guai a voi quando tutti 
gli uomini diran bene di 
voi, perché i padri loro fa-
cean lo stesso coi falsi pro-
feti.  

6:26 Guai a voi quando tutti 
gli uomini diranno bene di 
voi, perché i padri loro fa-
cevano lo stesso con i falsi 
profeti. 

6:26 Guai a voi, quando tut-
ti gli uomini diranno bene 
di voi, perché allo stesso 
modo facevano i padri loro 
verso i falsi profeti. 

6:27 Ma io dico a voi che 
udite: Amate i vostri nemi-
ci; fate bene a coloro che vi 
odiano; 

6:27 Ma a voi che ascoltate, 
io dico: Amate i vostri ne-
mici; fate del bene a quelli 
che v’odiano;  

6:27 Ma a voi che ascoltate, 
io dico: amate i vostri ne-
mici; fate del bene a quelli 
che vi odiano; 

6:27 Ma io dico a voi che 
udite: Amate i vostri nemi-
ci; fate del bene a coloro 
che vi odiano. 

6:28 benedite coloro che vi 
maledicono; e pregate per 
coloro che vi molestano. 

6:28 benedite quelli che vi 
maledicono, pregate per 
quelli che v’oltraggiano.  

6:28 benedite quelli che vi 
maledicono, pregate per 
quelli che vi oltraggiano. 

6:28 Benedite coloro che vi 
maledicono e pregate per 
coloro che vi maltrattano. 

6:29 Se alcuno ti percuote 
su di una guancia, porgigli 
eziandio l'altra; e non divie-
tar colui che ti toglie il 
mantello di prendere ancora 
la tonica. 

6:29 A chi ti percuote su 
una guancia, porgigli anche 
l’altra; e a chi ti toglie il 
mantello non impedire di 
prenderti anche la tunica.  

6:29 A chi ti percuote su 
una guancia, porgigli anche 
l'altra; e a chi ti toglie il 
mantello non impedire di 
prenderti anche la tunica. 

6:29 Se qualcuno ti percuo-
te su una guancia, porgigli 
anche l'altra; e a chi ti toglie 
il mantello, non impedire di 
prenderti anche la tunica. 

6:30 E da' a chiunque ti 
chiede; e se alcuno ti toglie 
il tuo, non ridomandarglie-
lo. 

6:30 Da’ a chiunque ti 
chiede; e a chi ti toglie il 
tuo, non glielo ridomandare.  

6:30 Da’ a chiunque ti chie-
de; e a chi ti toglie il tuo, 
non glielo ridomandare. 

6:30 Da' a chiunque ti chie-
de; e se qualcuno ti toglie il 
tuo, non glielo ridomandare. 

6:31 E, come voi volete che 
gli uomini vi facciano, fate 
ancor loro simigliantemen-
te. 

6:31 E come volete che gli 
uomini facciano a voi, fate 
voi pure a loro.  

6:31 E come volete che gli 
uomini facciano a voi, fate 
voi pure a loro. 

6:31 Ma come volete che 
gli uomini facciano a voi, 
così fate a loro. 
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6:32 E se amate coloro che 
vi amano, che grazia ne a-
vrete? poichè i peccatori 
ancora amano coloro che li 
amano. 

6:32 E se amate quelli che 
vi amano, qual grazia ve ne 
viene? Poiché anche i pec-
catori amano quelli che li 
amano.  

6:32 Se amate quelli che vi 
amano, quale grazia ve ne 
viene? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. 

6:32 Ma se amate coloro 
che vi amano, che merito ne 
avrete? Poiché anche i pec-
catori amano coloro che li 
amano. 

6:33 E se fate bene a coloro 
che fan bene a voi, che gra-
zia ne avrete? poichè i pec-
catori fanno il simigliante. 

6:33 E se fate del bene a 
quelli che vi fanno del bene, 
qual grazia ve ne viene? 
Anche i peccatori fanno lo 
stesso.  

6:33 E se fate del bene a 
quelli che vi fanno del bene, 
quale grazia ve ne viene? 
Anche i peccatori fanno lo 
stesso. 

6:33 E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del be-
ne, che merito ne avrete? 
Poiché i peccatori fanno lo 
stesso. 

6:34 E se prestate a coloro 
da' quali sperate riaverlo, 
che grazie ne avrete? poichè 
i peccatori prestano a' pec-
catori, per riceverne altret-
tanto. 

6:34 E se prestate a quelli 
dai quali sperate ricevere, 
qual grazia ne avete? Anche 
i peccatori prestano ai pec-
catori per riceverne altret-
tanto.  

6:34 E se prestate a quelli 
dai quali sperate di ricevere, 
qual grazia ne avete? Anche 
i peccatori prestano ai pec-
catori per riceverne altret-
tanto. 

6:34 E se prestate a coloro 
dai quali sperate di riavere, 
che merito ne avrete? An-
che i peccatori prestano ai 
peccatori, per riceverne al-
trettanto. 

6:35 Ma voi, amate i vostri 
nemici, e fate bene, e pre-
state, non isperandone nul-
la; e il vostro premio sarà 
grande, e sarete i figliuoli 
dell'Altissimo; poichè egli è 
benigno inverso gl'ingrati, e 
malvagi. 

6:35 Ma amate i vostri ne-
mici, e fate del bene e pre-
state senza sperarne alcun 
che, e il vostro premio sarà 
grande e sarete figliuoli 
dell’Altissimo; poich’Egli è 
benigno verso gl’ingrati e 
malvagi.  

6:35 Ma amate i vostri ne-
mici, fate del bene, prestate 
senza sperarne nulla e il vo-
stro premio sarà grande e 
sarete figli dell'Altissimo; 
poiché egli è buono verso 
gli ingrati e i malvagi. 

6:35 Ma amate i vostri ne-
mici, fate del bene e presta-
te senza sperarne nulla, e il 
vostro premio sarà grande e 
sarete i figli dell'Altissimo, 
perché egli è benigno verso 
gli ingrati e i malvagi. 

6:36 Siate adunque miseri-
cordiosi, siccome ancora il 
Padre vostro è misericor-
dioso. 

6:36 Siate misericordiosi 
com’è misericordioso il Pa-
dre vostro.  

6:36 Siate misericordiosi 
come è misericordioso il 
Padre vostro. 

6:36 Siate dunque miseri-
cordiosi, come anche il Pa-
dre vostro è misericordioso. 

6:37 E non giudicate, e non 
sarete giudicati; non con-
dannate, e non sarete con-
dannati; rimettete, e vi sarà 
rimesso. 

6:37 Non giudicate, e non 
sarete giudicati; non con-
dannate, e non sarete con-
dannati; perdonate, e vi sarà 
perdonato.  

6:37 Non giudicate, e non 
sarete giudicati; non con-
dannate, e non sarete con-
dannati; perdonate, e vi sarà 
perdonato. 

6:37 Non giudicate e non 
sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete con-
dannati; perdonate e vi sarà 
perdonato. 

6:38 Date, e vi sarà dato; 
buona misura, premuta, 
scossa, e traboccante, vi sa-
rà data in seno; perciocchè, 
di qual misura misurate, sa-
rà altresì misurato a voi. 

6:38 Date, e vi sarà dato: vi 
sarà versata in seno buona 
misura, pigiata, scossa, tra-
boccante; perché con la mi-
sura onde misurate, sarà ri-
misurato a voi.  

6:38 Date, e vi sarà dato; vi 
sarà versata in seno buona 
misura, pigiata, scossa, tra-
boccante; perché con la mi-
sura con cui misurate, sarà 
rimisurato a voi». 

6:38 Date e vi sarà dato: 
una buona misura, pigiata, 
scossa e traboccante vi sarà 
versata in seno, perché con 
la misura con cui misurate, 
sarà altresì misurato a voi». 

6:39 Or egli disse loro una 
similitudine. Può un cieco 
guidar per la via un altro 
cieco? non caderanno essi 
amendue nella fossa? 

6:39 Poi disse loro anche 
una parabola: Un cieco può 
egli guidare un cieco? Non 
cadranno tutti e due nella 
fossa?  

6:39 Poi disse loro anche 
una parabola: «Può un cieco 
guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un 
fosso? 

6:39 Poi egli disse loro una 
parabola: «Può un cieco far 
da guida a un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due 
nella fossa? 

6:40 Niun discepolo è da 
più del suo maestro; ma o-
gni discepolo perfetto de-
v'essere come il suo mae-
stro. 

6:40 Un discepolo non è da 
più del maestro; ma ogni 
discepolo perfetto sarà co-
me il suo maestro.  

6:40 Un discepolo non è più 
grande del maestro; ma o-
gni discepolo ben preparato 
sarà come il suo maestro. 

6:40 Nessun discepolo è da 
più del suo maestro, anzi 
ogni discepolo ben adde-
strato sarà come il suo mae-
stro. 

6:41 Ora, che guardi tu il 
fuscello ch'è nell'occhio del 
tuo fratello, e non iscorgi la 
trave ch'è nell'occhio tuo 
proprio? 

6:41 Or perché guardi tu il 
bruscolo che è nell’occhio 
del tuo fratello, mentre non 
iscorgi la trave che è 
nell’occhio tuo proprio?  

6:41 Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell'occhio di 
tuo fratello, mentre non 
scorgi la trave che è nell'oc-
chio tuo? 

6:41 Ora, perché guardi la 
pagliuzza che è nell'occhio 
di tuo fratello e non scorgi 
la trave che è nel tuo pro-
prio occhio? 
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6:42 Ovvero, come puoi 
dire al tuo fratello: Fratello, 
lascia che io ti tragga il fu-
scello ch'è nell'occhio tuo; 
non veggendo tu stesso la 
trave ch'è nell'occhio tuo 
proprio? Ipocrita, trai prima 
dell'occhio tuo la trave, ed 
allora ci vedrai bene per 
trarre il fuscello, ch'è nel-
l'occhio del tuo fratello. 

6:42 Come puoi dire al tuo 
fratello: Fratello, lascia 
ch’io ti tragga il bruscolo 
che hai nell’occhio, mentre 
tu stesso non vedi la trave 
ch’è nell’occhio tuo? Ipo-
crita, trai prima dall’occhio 
tuo la trave, e allora ci ve-
drai bene per trarre il bru-
scolo che è nell’occhio del 
tuo fratello.  

6:42 Come puoi dire a tuo 
fratello: "Fratello, lascia che 
io tolga la pagliuzza che hai 
nell'occhio", mentre tu stes-
so non vedi la trave che è 
nell'occhio tuo? Ipocrita, 
togli prima dall'occhio tuo 
la trave, e allora ci vedrai 
bene per togliere la pagliuz-
za che è nell'occhio di tuo 
fratello. 

6:42 O come puoi dire al 
tuo fratello: "Fratello, lascia 
che tolga la pagliuzza che è 
nel tuo occhio", quando tu 
stesso non vedi la trave che 
è nel tuo proprio occhio? 
Ipocrita, togli prima la trave 
dal tuo occhio e allora po-
trai vedere bene per togliere 
la pagliuzza dall'occhio di 
tuo fratello. 

6:43 Perciocchè non vi è 
buon albero, che faccia frut-
to cattivo; nè albero cattivo, 
che faccia buon frutto. 

6:43 Non v’è infatti albero 
buono che faccia frutto cat-
tivo, né v’è albero cattivo 
che faccia frutto buono;  

6:43 Non c'è infatti albero 
buono che faccia frutto cat-
tivo, né vi è albero cattivo 
che faccia frutto buono; 

6:43 Poiché non c'è albero 
buono che faccia frutto cat-
tivo, né albero cattivo che 
faccia frutto buono. 

6:44 Perciocchè ogni albero 
è riconosciuto dal proprio 
frutto; poichè non si colgo-
no fichi dalle spine, e non si 
vendemmiano uve dal pru-
no. 

6:44 poiché ogni albero si 
riconosce dal suo proprio 
frutto; perché non si colgon 
fichi dalle spine, né si ven-
demmia uva dal pruno.  

6:44 perché ogni albero si 
riconosce dal proprio frutto; 
infatti non si colgono fichi 
dalle spine, né si vendem-
mia uva dai rovi. 

6:44 Ogni albero infatti lo 
si riconosce dal proprio 
frutto, perché non si raccol-
gono fichi dalle spine e non 
si vendemmia uva da un 
rovo. 

6:45 L'uomo buono, dal 
buon tesoro del suo cuore, 
reca fuori il bene; e l'uomo 
malvagio, dal malvagio te-
soro del suo cuore, reca 
fuori il male; perciocchè la 
sua bocca parla di ciò che 
gli soprabbonda nel cuore. 

6:45 L’uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore 
reca fuori il bene; e l’uomo 
malvagio, dal malvagio te-
soro reca fuori il male; poi-
ché dall’abbondanza del 
cuore parla la sua bocca.  

6:45 L'uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore 
tira fuori il bene; e l'uomo 
malvagio dal malvagio teso-
ro tira fuori il male; perché 
dall'abbondanza del cuore 
parla la sua bocca. 

6:45 L'uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore 
trae il bene; e l'uomo mal-
vagio dal malvagio tesoro 
del suo cuore trae il male, 
perché la bocca di uno parla 
dall'abbondanza del cuore. 

6:46 Ora, perchè mi chia-
mate Signore, e non fate le 
cose che io dico? 

6:46 Perché mi chiamate 
Signore, Signore, e non fate 
quel che dico?  

6:46 «Perché mi chiamate: 
"Signore, Signore!" e non 
fate quello che dico? 

6:46 Ora, perché mi chia-
mate, “Signore, Signore”, e 
non fate quello che dico? 

6:47 Chiunque viene a me, 
e ode le mie parole, e le 
mette ad effetto, io vi mo-
strerò a cui egli è simile. 

6:47 Chiunque viene a me 
ed ascolta le mie parole e le 
mette in pratica, io vi mo-
strerò a chi somiglia.  

6:47 Chiunque viene a me e 
ascolta le mie parole e le 
mette in pratica, io vi mo-
strerò a chi assomiglia. 

6:47 Chiunque viene a me, 
e ode le mie parole e le met-
te in pratica, io vi mostrerò 
a chi è simile. 

6:48 Egli è simile ad un 
uomo che edifica una casa, 
il quale ha cavato, e pro-
fondato, ed ha posto il fon-
damento sopra la pietra; ed 
essendo venuta una piena, il 
torrente ha urtata quella ca-
sa, e non l'ha potuta scrolla-
re, perciocchè era fondata in 
su la pietra. 

6:48 Somiglia ad un uomo 
il quale, edificando una ca-
sa, ha scavato e scavato 
profondo, ed ha posto il 
fondamento sulla roccia; e 
venuta una piena, la fiuma-
na ha investito quella casa e 
non ha potuto scrollarla 
perché era stata edificata 
bene.  

6:48 Assomiglia a un uomo 
il quale, costruendo una ca-
sa, ha scavato e scavato 
profondamente, e ha posto 
il fondamento sulla roccia; 
e, venuta un'alluvione, la 
fiumana ha investito quella 
casa e non ha potuto smuo-
verla perché era stata co-
struita bene. 

6:48 Egli è simile ad un 
uomo che, costruendo una 
casa, ha scavato molto pro-
fondo e ha posto il fonda-
mento sopra la roccia, e ve-
nuta una piena, il torrente 
ha investito quella casa, ma 
non l'ha potuta scrollare 
perché era stata fondata sul-
la roccia. 

6:49 Ma chi le ha udite, e 
non le ha messe ad effetto, è 
simile ad un uomo che ha 
edificata una casa sopra la 
terra, senza fondamento; la 
quale il torrente avendo ur-
tata, ella è di subito caduta, 
e la sua ruina è stata grande. 

6:49 Ma chi ha udito e non 
ha messo in pratica, somi-
glia ad un uomo che ha edi-
ficato una casa sulla terra, 
senza fondamento; la fiu-
mana l’ha investita, e subito 
è crollata; e la ruina di quel-
la casa è stata grande.  

6:49 Ma chi ha udito e non 
ha messo in pratica, asso-
miglia a un uomo che ha 
costruito una casa sul terre-
no, senza fondamenta; la 
fiumana l'ha investita, e su-
bito è crollata; e la rovina di 
quella casa è stata grande». 

6:49 Chi invece le ha udite 
e non le ha messe in pratica, 
è simile a un uomo che ha 
edificato una casa sopra la 
terra senza fondamento; 
quando il torrente l'ha inve-
stita, essa è subito caduta, e 
la sua rovina è stata gran-
de». 
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7:1 ORA, dopo ch'egli ebbe 
finiti tutti questi suoi ragio-
namenti, udente il popolo, 
entrò in Capernaum. 

7:1 Dopo ch’egli ebbe finiti 
tutti i suoi ragionamenti al 
popolo che l’ascoltava, en-
trò in Capernaum.  

7:1 Dopo che egli ebbe 
terminato tutti questi di-
scorsi davanti al popolo che 
l'ascoltava, entrò in Caper-
naum. 

7:1 Ora, dopo che ebbe 
terminato tutto questo suo 
discorso al popolo che udi-
va, entrò in Capernaum. 

7:2 E il servitore di un certo 
centurione, il quale gli era 
molto caro, era malato, e 
stava per morire. 

7:2 Or il servitore d’un cer-
to centurione, che l’avea 
molto caro, era malato e 
stava per morire;  

7:2 Un centurione aveva un 
servo, molto stimato, che 
era infermo e stava per mo-
rire; 

7:2 Ora il servo di un centu-
rione, che gli era molto ca-
ro, era malato e stava per 
morire. 

7:3 Or il centurione, avendo 
udito parlar di Gesù, gli 
mandò degli anziani de' 
Giudei, pregandolo che ve-
nisse, e salvasse il suo ser-
vitore. 

7:3 e il centurione, avendo 
udito parlar di Gesù, gli 
mandò degli anziani de’ 
Giudei per pregarlo che ve-
nisse a salvare il suo servi-
tore.  

7:3 avendo udito parlare di 
Gesù, gli mandò degli an-
ziani dei Giudei per pregar-
lo che venisse a guarire il 
suo servo. 

7:3 E il centurione, avendo 
sentito parlare di Gesù, gli 
mandò alcuni anziani dei 
Giudei, pregandolo di veni-
re a guarire il suo servo. 

7:4 Ed essi, venuti a Gesù, 
lo pregarono instantemente, 
dicendo: Egli è degno che 
tu gli conceda questo; 

7:4 Ed essi, presentatisi a 
Gesù, lo pregavano istan-
temente, dicendo: Egli è 
degno che tu gli conceda 
questo;  

7:4 Essi, presentatisi a Ge-
sù, lo pregavano con insi-
stenza, dicendo: «Egli meri-
ta che tu gli conceda questo; 

7:4 Ed essi, giunti da Gesù, 
lo pregarono con insistenza 
dicendo: «Egli merita che tu 
gli conceda questo, 

7:5 perciocchè egli ama la 
nostra nazione, ed egli è 
quel che ci ha edificata la 
sinagoga. 

7:5 perché ama la nostra 
nazione, ed è lui che ci ha 
edificata la sinagoga.  

7:5 perché ama la nostra 
nazione ed è lui che ci ha 
costruito la sinagoga». 

7:5 perché egli ama la no-
stra nazione, ed è stato lui a 
costruirci la sinagoga». 

7:6 E Gesù andava con lo-
ro. E come egli già era non 
molto lungi dalla casa, il 
centurione gli mandò degli 
amici, per dirgli: Signore, 
non faticarti, perciocchè io 
non son degno che tu entri 
sotto al mio tetto. 

7:6 E Gesù s’incamminò 
con loro; e ormai non si tro-
vava più molto lontano dal-
la casa, quando il centurio-
ne mandò degli amici a dir-
gli: Signore, non ti dare 
questo incomodo, perch’io 
non son degno che tu entri 
sotto il mio tetto;  

7:6 Gesù s'incamminò con 
loro; ormai non si trovava 
più molto lontano dalla ca-
sa, quando il centurione 
mandò degli amici a dirgli: 
«Signore, non darti que-
st'incomodo, perché io non 
son degno che tu entri sotto 
il mio tetto; 

7:6 Allora Gesù andò con 
loro. Egli non era molto 
lontano dalla casa, quando 
il centurione gli mandò de-
gli amici per dirgli: «Signo-
re, non disturbarti, perché io 
non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto. 

7:7 Perciò ancora, non mi 
son reputato degno di veni-
re a te; ma comanda solo 
con una parola, e il mio ser-
vitore sarà guarito. 

7:7 e perciò non mi son 
neppure reputato degno di 
venire da te; ma dillo con 
una parola, e sia guarito il 
mio servitore.  

7:7 perciò non mi sono 
neppure ritenuto degno di 
venire da te; ma di' una pa-
rola e il mio servo sarà gua-
rito. 

7:7 Per questo neppure mi 
sono ritenuto degno di veni-
re da te; ma di' una parola e 
il mio servo sarà guarito. 

7:8 Perciocchè io sono uo-
mo sottoposto alla podestà 
altrui, ed ho sotto di me de' 
soldati; e pure, se dico al-
l'uno: Va', egli va; se all'al-
tro: Vieni, egli viene; e se 
dico al mio servitore: Fa' 
questo, egli lo fa. 

7:8 Poiché anch’io son uo-
mo sottoposto alla potestà 
altrui, ed ho sotto di me de’ 
soldati; e dico ad uno: Va’, 
ed egli va; e ad un altro: 
Vieni, ed egli viene; e al 
mio servitore: Fa’ questo, 
ed egli lo fa.  

7:8 Perché anch'io sono 
uomo sottoposto all'autorità 
altrui, e ho sotto di me dei 
soldati; e dico a uno: "Vai", 
ed egli va; a un altro: "Vie-
ni", ed egli viene; e al mio 
servo: "Fa' questo", ed egli 
lo fa». 

7:8 Poiché anch'io sono un 
uomo sottoposto all'autorità 
altrui e ho sotto di me dei 
soldati; e dico ad uno: "Va' 
", ed egli va; e a un altro: 
"Vieni", ed egli viene; e al 
mio servo: "Fa' questo", ed 
egli lo fa». 

7:9 E Gesù, udite queste 
cose, si maravigliò di lui, e 
rivoltosi, disse alla moltitu-
dine che lo seguitava: Io vi 
dico, che non pure in Israele 
ho trovata una cotanta fede. 

7:9 Udito questo, Gesù re-
stò maravigliato di lui; e 
rivoltosi alla moltitudine 
che lo seguiva, disse: Io vi 
dico che neppure in Israele 
ho trovato una cotanta fede!  

7:9 Udito questo, Gesù re-
stò meravigliato di lui; e, 
rivolgendosi alla folla che 
lo seguiva, disse: «Io vi di-
co che neppure in Israele ho 
trovato una così gran fe-
de!». 

7:9 Quando Gesù udì que-
ste cose, si meravigliò di lui 
e, rivolgendosi alla folla che 
lo seguiva, disse: «Io vi di-
co, che neppure in Israele 
ho trovato una fede così 
grande». 

7:10 E quando coloro ch'e-
rano stati mandati furon 
tornati a casa, trovarono il 
servitore ch'era stato infer-
mo esser sano. 

7:10 E quando gl’inviati 
furon tornati a casa, trova-
rono il servitore guarito.  

7:10 E quando gli inviati 
furono tornati a casa, trova-
rono il servo guarito. 

7:10 E, quando gli inviati 
fecero ritorno a casa, trova-
rono il servo, che era stato 
infermo, guarito. 
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7:11 ED avvenne nel gior-
no seguente, che egli anda-
va in una città, detta Nain; e 
i suoi discepoli, in gran 
numero, e una gran moltitu-
dine andavano con lui. 

7:11 E avvenne in seguito, 
ch’egli s’avviò ad una città 
chiamata Nain, e i suoi di-
scepoli e una gran moltitu-
dine andavano con lui.  

7:11 Poco dopo egli si av-
viò verso una città chiamata 
Nain, e i suoi discepoli e 
una gran folla andavano con 
lui. 

7:11 E il giorno dopo egli si 
recò in una città, chiamata 
Nain; e con lui andavano 
molti dei suoi discepoli e 
una grande folla. 

7:12 E come egli fu presso 
della porta della città, ecco, 
si portava a seppellire un 
morto, figliuolo unico di 
sua madre, la quale ancora 
era vedova, e gran moltitu-
dine della città era con lei. 

7:12 E come fu presso alla 
porta della città, ecco che si 
portava a seppellire un mor-
to, figliuolo unico di sua 
madre; e questa era vedova; 
e una gran moltitudine della 
città era con lei.  

7:12 Quando fu vicino alla 
porta della città, ecco che si 
portava alla sepoltura un 
morto, figlio unico di sua 
madre, che era vedova; e 
molta gente della città era 
con lei. 

7:12 E quando fu vicino 
alla porta della città, ecco 
che si portava a seppellire 
un morto, figlio unico di 
sua madre, che era vedova; 
e una grande folla della città 
era con lei. 

7:13 E il Signore, vedutala, 
ebbe pietà di lei, e le disse: 
Non piangere. 

7:13 E il Signore, vedutala, 
ebbe pietà di lei e le disse: 
Non piangere!  

7:13 Il Signore, vedutala, 
ebbe pietà di lei e le disse: 
«Non piangere!». 

7:13 Appena la vide, il Si-
gnore ne ebbe compassione 
e le disse: «Non piangere!». 

7:14 Ed accostatosi, toccò 
la bara (or i portatori si fer-
marono), e disse: Giovanet-
to, io tel dico, levati. 

7:14 E accostatosi, toccò la 
bara; i portatori si fermaro-
no, ed egli disse: Giovinet-
to, io tel dico, levati!  

7:14 E, avvicinatosi, toccò 
la bara; i portatori si ferma-
rono, ed egli disse: «Ragaz-
zo, dico a te, alzati!». 

7:14 Accostatosi, toccò la 
bara, e i portatori si ferma-
rono; allora egli disse: 
«Giovinetto, io ti dico, alza-
ti!». 

7:15 E il morto si levò a 
sedere, e cominciò a parla-
re. E Gesù lo diede a sua 
madre. 

7:15 E il morto si levò a 
sedere e cominciò a parlare. 
E Gesù lo diede a sua ma-
dre.  

7:15 Il morto si alzò e si 
mise seduto, e cominciò a 
parlare. E Gesù lo restituì a 
sua madre. 

7:15 E il morto si mise a 
sedere e cominciò a parlare. 
E Gesù lo consegnò a sua 
madre. 

7:16 E spavento li occupò 
tutti, e glorificavano Iddio, 
dicendo: Un gran profeta è 
sorto fra noi; Iddio ha visi-
tato il suo popolo. 

7:16 Tutti furon presi da 
timore, e glorificavano Id-
dio dicendo: Un gran profe-
ta è sorto fra noi; e: Dio ha 
visitato il suo popolo.  

7:16 Tutti furono presi da 
timore, e glorificavano Dio, 
dicendo: «Un grande profe-
ta è sorto tra di noi»; e: 
«Dio ha visitato il suo po-
polo». 

7:16 Allora furono tutti pre-
si da meraviglia e glorifica-
vano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto fra 
noi» e: «Dio ha visitato il 
suo popolo». 

7:17 E questo ragionamento 
intorno a lui si sparse per 
tutta la Giudea, e per tutto il 
paese circonvicino. 

7:17 E questo dire intorno a 
Gesù si sparse per tutta la 
Giudea e per tutto il paese 
circonvicino.  

7:17 E questo dire intorno a 
Gesù si divulgò per tutta la 
Giudea e per tutto il paese 
intorno. 

7:17 E questo detto a suo 
riguardo si sparse per tutta 
la Giudea e per tutta la re-
gione all'intorno. 

7:18 OR i discepoli di Gio-
vanni gli rapportarono tutte 
queste cose. 

7:18 E i discepoli di Gio-
vanni gli riferirono tutte 
queste cose.  

7:18 I discepoli di Giovanni 
gli riferirono tutte queste 
cose. 

7:18 Or Giovanni venne 
informato dai suoi discepoli 
di tutte queste cose. 

7:19 Ed egli, chiamati a sè 
due de' suoi discepoli, li 
mandò a Gesù, a dirgli: Sei 
tu colui che ha da venire, o 
pur ne aspetteremo noi un 
altro? 

7:19 Ed egli, chiamati a sé 
due dei suoi discepoli, li 
mandò al Signore a dirgli: 
Sei tu colui che ha da venire 
o ne aspetteremo noi un al-
tro?  

7:19 Ed egli, chiamati a sé 
due dei suoi discepoli, li 
mandò dal Signore a dirgli: 
«Sei tu colui che deve veni-
re o dobbiamo aspettarne un 
altro?». 

7:19 E Giovanni, chiamati a 
sé due dei suoi discepoli, li 
mandò da Gesù a dirgli: 
«Sei tu colui che ha da ve-
nire, oppure dobbiamo a-
spettarne un altro?». 

7:20 Quegli uomini adun-
que, essendo venuti a Gesù, 
gli dissero: Giovanni Batti-
sta ci ha mandati a te, a dir-
ti: Sei tu colui che ha da ve-
nire, o pur ne aspetteremo 
noi un altro? 

7:20 E quelli, presentatisi a 
Gesù, gli dissero: Giovanni 
Battista ci ha mandati da te 
a dirti: Sei tu colui che ha 
da venire, o ne aspetteremo 
noi un altro?  

7:20 Quelli si presentarono 
a Gesù e gli dissero: «Gio-
vanni il battista ci ha man-
dati da te a chiederti: "Sei tu 
colui che deve venire o ne 
aspetteremo un altro?"». 

7:20 Quegli uomini, dun-
que, andarono da lui e gli 
dissero: «Giovanni Battista 
ci ha mandati da te, a dirti: 
"Sei tu colui che deve veni-
re, oppure dobbiamo aspet-
tarne un altro?"». 

7:21 (Or in quella stessa ora 
egli ne guarì molti d'infer-
mità, e di flagelli, e di spiri-
ti maligni; ed a molti ciechi 
donò il vedere.) 

7:21 In quella stessa ora, 
Gesù guarì molti di malat-
tie, di flagelli e di spiriti 
maligni, e a molti ciechi 
donò la vista.  

7:21 In quella stessa ora, 
Gesù guarì molti da malat-
tie, da infermità e da spiriti 
maligni, e a molti ciechi re-
stituì la vista. 

7:21 In quella stessa ora 
Gesù ne guarì molti da in-
fermità, da calamità e da 
spiriti maligni, e a molti 
ciechi donò la vista. 
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7:22 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Andate, e rap-
portate a Giovanni le cose 
che avete vedute ed udite: 
che i ciechi ricoverano la 
vista, che gli zoppi cammi-
nano, che i lebbrosi son net-
tati, che i sordi odono, che i 
morti sono risuscitati, che 
l'evangelo è annunziato a' 
poveri. 

7:22 E, rispondendo, disse 
loro: Andate a riferire a 
Giovanni quel che avete 
veduto e udito: i ciechi ri-
cuperano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono 
mondati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, 
l’Evangelo è annunziato ai 
poveri.  

7:22 Poi rispose loro: «An-
date a riferire a Giovanni 
quello che avete visto e udi-
to: i ciechi ricuperano la 
vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risusci-
tano, il vangelo è annunzia-
to ai poveri. 

7:22 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Andate e riferi-
te a Giovanni ciò che avete 
visto e udito: i ciechi recu-
perano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono 
mondati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, e l'evan-
gelo è annunziato ai poveri. 

7:23 E beato è chi non sarà 
stato scandalezzato in me. 

7:23 E beato colui che non 
si sarà scandalizzato di me!  

7:23 Beato colui che non si 
sarà scandalizzato di me!». 

7:23 E beato è colui che 
non si scandalizza di me!». 

7:24 E quando i messi di 
Giovanni se ne furono an-
dati, egli prese a dire alle 
turbe, intorno a Giovanni: 
Che andaste voi a veder nel 
deserto? una canna dimena-
ta dal vento? 

7:24 Quando i messi di 
Giovanni se ne furono an-
dati, Gesù prese a dire alle 
turbe intorno a Giovanni: 
Che andaste a vedere nel 
deserto? Una canna dimena-
ta dal vento?  

7:24 Quando gli inviati di 
Giovanni se ne furono an-
dati, Gesù cominciò a parla-
re di Giovanni alla folla: 
«Che cosa andaste a vedere 
nel deserto? Una canna agi-
tata dal vento? 

7:24 Quando i messaggeri 
di Giovanni se ne furono 
andati, egli prese a dire alle 
folle riguardo a Giovanni: 
«Che cosa siete andati a ve-
dere nel deserto? Una canna 
agitata dal vento? 

7:25 Ma pure che andaste 
voi a vedere? un uomo ve-
stito di vestimenti morbidi? 
ecco, coloro che usano ve-
stimenti magnifici, e vivono 
in delizie, stanno ne' palazzi 
dei re. 

7:25 Ma che andaste a ve-
dere? Un uomo avvolto in 
morbide vesti? Ecco, quelli 
che portano de’ vestimenti 
magnifici e vivono in deli-
zie, stanno nei palazzi dei 
re.  

7:25 Ma che cosa andaste a 
vedere? Un uomo avvolto 
in morbide vesti? Ecco, 
quelli che portano degli abi-
ti sontuosi e vivono in deli-
zie stanno nei palazzi dei re. 

7:25 Ma che cosa siete an-
dati a vedere? Un uomo ve-
stito con morbide vesti? Ec-
co, coloro che portano 
splendide vesti e vivono in 
delizie stanno nei palazzi 
dei re. 

7:26 Ma pure, che andaste 
voi a vedere? un profeta? 
certo, io vi dico, uno ezian-
dio più che profeta. 

7:26 Ma che andaste a ve-
dere? Un profeta? Sì, vi di-
co, e uno più che profeta.  

7:26 Ma che andaste a ve-
dere? Un profeta? Sì, vi di-
co, e uno più di un profeta. 

7:26 Ma che cosa siete an-
dati a vedere? Un profeta? 
Sì, vi dico, ancor più di un 
profeta. 

7:27 Egli è quello del quale 
è scritto: Ecco, io mando il 
mio messo davanti alla tua 
faccia, il quale preparerà il 
tuo cammino dinanzi a te. 

7:27 Egli è colui del quale è 
scritto: Ecco, io mando il 
mio messaggero davanti al 
tuo cospetto che preparerà 
la tua via dinanzi a te.  

7:27 Egli è colui del quale è 
scritto: Ecco, io mando da-
vanti a te il mio messagge-
ro, che preparerà la tua via 
davanti a te. 

7:27 Egli è colui del quale è 
scritto: "Ecco, io mando il 
mio messaggero davanti 
alla tua faccia, il quale pre-
parerà la tua strada davanti 
a te". 

7:28 Perciocchè io vi dico 
che fra coloro che son nati 
di donna, non vi è profeta 
alcuno maggior di Giovanni 
Battista; ma il minimo nel 
regno di Dio è maggior di 
lui. 

7:28 Io ve lo dico: Fra i nati 
di donna non ve n’è alcuno 
maggiore di Giovanni; però, 
il minimo nel regno di Dio 
è maggiore di lui.  

7:28 Io vi dico: fra i nati di 
donna nessuno è più grande 
di Giovanni; però, il più 
piccolo nel regno di Dio è 
più grande di lui. 

7:28 Perché io vi dico che 
fra i nati di donna, non vi è 
alcun profeta più grande di 
Giovanni Battista; tuttavia il 
minimo nel regno di Dio è 
più grande di lui». 

7:29 E tutto il popolo, e i 
pubblicani ch'erano stati 
battezzati del battesimo di 
Giovanni, udite queste cose, 
giustificarono Iddio. 

7:29 E tutto il popolo che 
l’ha udito, ed anche i pub-
blicani, hanno reso giustizia 
a Dio, facendosi battezzare 
del battesimo di Giovanni;  

7:29 Tutto il popolo che lo 
ha udito, anche i pubblicani, 
hanno riconosciuto la giu-
stizia di Dio, facendosi bat-
tezzare del battesimo di 
Giovanni; 

7:29 E tutto il popolo che lo 
aveva udito, e i pubblicani 
riconobbero la giustizia di 
Dio, e si fecero battezzare 
del battesimo di Giovanni. 

7:30 Ma i Farisei, e i dottori 
della legge, che non erano 
stati battezzati da lui, riget-
tarono a lor danno il consi-
glio di Dio. 

7:30 ma i Farisei e i dottori 
della legge hanno reso vano 
per loro stessi il consiglio di 
Dio, non facendosi battez-
zare da lui.  

7:30 ma i farisei e i dottori 
della legge, non facendosi 
battezzare da lui, hanno re-
spinto la volontà di Dio per 
loro. 

7:30 Ma i farisei e i dottori 
della legge respinsero il di-
segno di Dio per loro e non 
si fecero battezzare. 
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7:31 E il Signore disse: A 
chi dunque assomiglierò gli 
uomini di questa generazio-
ne? ed a chi sono essi simi-
li? 

7:31 A chi dunque assomi-
glierò gli uomini di questa 
generazione? E a chi sono 
simili?  

7:31 A chi dunque parago-
nerò gli uomini di questa 
generazione? A chi sono 
simili? 

7:31 Allora il Signore disse: 
«A che cosa dunque para-
gonerò gli uomini di questa 
generazione? E a chi somi-
gliano? 

7:32 Son simili a' fanciulli 
che seggono in su la piazza, 
e gridano gli uni agli altri, e 
dicono: Noi vi abbiamo so-
nato, e voi non avete balla-
to; vi abbiamo cantate can-
zoni lamentevoli, e voi non 
avete pianto. 

7:32 Sono simili ai fanciulli 
che stanno a sedere in piaz-
za, e gridano gli uni agli 
altri: Vi abbiam sonato il 
flauto e non avete ballato; 
abbiam cantato dei lamenti 
e non avete pianto.  

7:32 Sono simili a bambini 
seduti in piazza, che grida-
no gli uni agli altri: "Vi ab-
biamo sonato il flauto e non 
avete ballato; abbiamo can-
tato dei lamenti e non avete 
pianto". 

7:32 Sono simili ai fanciulli 
che siedono in piazza e gri-
dano gli uni agli altri, di-
cendo: "Noi vi abbiamo 
suonato il flauto e non avete 
ballato; vi abbiamo cantato 
dei lamenti e non avete 
pianto". 

7:33 Perciocchè Giovanni 
Battista è venuto, non man-
giando pane, nè bevendo 
vino, e voi avete detto: Egli 
ha il demonio. 

7:33 Difatti è venuto Gio-
vanni Battista non man-
giando pane né bevendo vi-
no, e voi dite: Ha un demo-
nio.  

7:33 Difatti è venuto Gio-
vanni il battista che non 
mangia pane e non beve vi-
no, e voi dite: "Ha un de-
monio". 

7:33 È venuto infatti Gio-
vanni Battista che non man-
gia pane né beve vino, e voi 
dite: "Egli ha un demone". 

7:34 Il Figliuol dell'uomo è 
venuto, mangiando, e be-
vendo, e voi dite: Ecco un 
uomo mangiatore, e bevitor 
di vino, amico di pubblica-
ni, e di peccatori. 

7:34 È venuto il Figliuol 
dell’uomo mangiando e be-
vendo, e voi dite: Ecco un 
mangiatore ed un beone, un 
amico dei pubblicani e de’ 
peccatori!  

7:34 È venuto il Figlio del-
l'uomo che mangia e beve, e 
voi dite: "Ecco un mangio-
ne e un beone, amico dei 
pubblicani e dei peccatori!”. 

7:34 È venuto il Figlio del-
l'uomo che mangia e beve, e 
voi dite: "Ecco un mangio-
ne e un beone, amico dei 
pubblicani e dei peccatori". 

7:35 Ma la Sapienza è stata 
giustificata da tutti i suoi 
figliuoli. 

7:35 Ma alla sapienza è sta-
ta resa giustizia da tutti i 
suoi figliuoli.  

7:35 Ma alla sapienza è sta-
ta resa giustizia da tutti i 
suoi figli». 

7:35 Ma alla sapienza è sta-
ta fatta giustizia da tutti i 
suoi figli». 

7:36 OR uno de' Farisei lo 
pregò a mangiare in casa 
sua; ed egli, entrato in casa 
del Fariseo, si mise a tavola. 

7:36 Or uno de’ Farisei lo 
pregò di mangiare da lui; ed 
egli, entrato in casa del Fa-
riseo, si mise a tavola.  

7:36 Uno dei farisei lo invi-
tò a pranzo; ed egli, entrato 
in casa del fariseo, si mise a 
tavola. 

7:36 Or uno dei farisei lo 
invitò a mangiare con lui; 
ed egli, entrato in casa del 
fariseo, si mise a tavola. 

7:37 Ed ecco, vi era in 
quella città una donna ch'e-
ra stata peccatrice, la quale, 
avendo saputo ch'egli era a 
tavola in casa del Fariseo, 
portò un alberello d'olio o-
dorifero. 

7:37 Ed ecco, una donna 
che era in quella città, una 
peccatrice, saputo ch’egli 
era a tavola in casa del Fari-
seo, portò un alabastro 
d’olio odorifero;  

7:37 Ed ecco, una donna 
che era in quella città, una 
peccatrice, saputo che egli 
era a tavola in casa del fari-
seo, portò un vaso di alaba-
stro pieno di olio profuma-
to; 

7:37 Ed ecco una donna 
della città, che era una pec-
catrice, saputo che egli era a 
tavola in casa del fariseo, 
portò un vaso di alabastro 
pieno di olio profumato. 

7:38 E stando a' piedi di 
esso, di dietro, piangendo, 
prese a rigargli di lagrime i 
piedi, e li asciugava co' ca-
pelli del suo capo; e gli ba-
ciava i piedi, e li ungeva 
con l'olio. 

7:38 e stando a’ piedi di lui, 
di dietro, piangendo comin-
ciò a rigargli di lagrime i 
piedi, e li asciugava coi ca-
pelli del suo capo; e gli ba-
ciava e ribaciava i piedi e li 
ungeva con l’olio.  

7:38 e, stando ai piedi di 
lui, di dietro, piangendo, 
cominciò a rigargli di la-
crime i piedi; e li asciugava 
con i suoi capelli; e gli ba-
ciava e ribaciava i piedi e li 
ungeva con l'olio. 

7:38 E, stando ai suoi piedi, 
di dietro, piangendo, co-
minciò a bagnargli di lacri-
me i piedi e ad asciugarli 
con i capelli del suo capo; e 
glieli baciava e li  ungeva 
con l'olio profumato. 

7:39 E il Fariseo che l'avea 
convitato, avendo veduto 
ciò, disse fra sè medesimo: 
Costui, se fosse profeta, co-
noscerebbe pur chi, e quale 
sia questa donna che lo toc-
ca; perciocchè ella è una 
peccatrice. 

7:39 Il Fariseo che l’avea 
invitato, veduto ciò, disse 
fra sé: Costui, se fosse pro-
feta, saprebbe chi e quale 
sia la donna che lo tocca; 
perché è una peccatrice.  

7:39 Il fariseo che lo aveva 
invitato, veduto ciò, disse 
fra sé: «Costui, se fosse 
profeta, saprebbe che donna 
è questa che lo tocca; per-
ché è una peccatrice». 

7:39 Al vedere questo, il 
fariseo che lo aveva invitato 
disse fra sé: «Se costui fos-
se un profeta, saprebbe chi 
e quale genere di persona è 
la donna che lo tocca, per-
ché è una peccatrice». 

7:40 E Gesù gli fece motto, 
e disse: Simone, io ho qual-
che cosa a dirti. Ed egli dis-
se: Maestro, di' pure. 

7:40 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Simone, ho qual-
cosa da dirti. Ed egli:  

7:40 E Gesù, rispondendo 
gli disse: «Simone, ho qual-
cosa da dirti». Ed egli: 
«Maestro, di' pure». 

7:40 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: «Simone, ho qual-
che cosa da dirti». Ed egli 
disse: «Maestro, di' pure». 
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7:41 E Gesù gli disse: Un 
creditore avea due debitori; 
l'uno gli dovea cinquecento 
denari, e l'altro cinquanta. 

7:41 Maestro, di’ pure. - Un 
creditore avea due debitori; 
l’uno gli dovea cinquecento 
denari e l’altro cinquanta.  

7:41 «Un creditore aveva 
due debitori; l'uno gli dove-
va cinquecento denari e l'al-
tro cinquanta. 

7:41 E Gesù gli disse: «Un 
creditore aveva due debito-
ri; l'uno gli doveva cinque-
cento denari e l'altro cin-
quanta. 

7:42 E non avendo essi di 
che pagare, egli rimise il 
debito ad amendue. Di' a-
dunque, qual di loro l'amerà 
più? 

7:42 E non avendo essi di 
che pagare, condonò il debi-
to ad ambedue. Chi di loro 
dunque l’amerà di più?  

7:42 E poiché non avevano 
di che pagare condonò il 
debito a tutti e due. Chi di 
loro dunque lo amerà di 
più?». 

7:42 Non avendo essi di che 
pagare, egli condonò il de-
bito ad entrambi. Secondo 
te, chi di loro lo amerà di 
più?». 

7:43 E Simone, risponden-
do, disse: Io stimo colui a 
cui egli ha più rimesso. E 
Gesù gli disse: Tu hai dirit-
tamente giudicato. 

7:43 Simone, rispondendo, 
disse: Stimo sia colui al 
quale ha condonato di più. 
E Gesù gli disse: Hai giudi-
cato rettamente.  

7:43 Simone rispose: «Ri-
tengo sia colui al quale ha 
condonato di più». Gesù gli 
disse: «Hai giudicato retta-
mente». 

7:43 E Simone, risponden-
do, disse: «Suppongo sia 
colui, al quale egli ha con-
donato di più». E Gesù gli 
disse: «Hai giudicato giu-
stamente». 

7:44 E rivoltosi alla donna, 
disse a Simone: Vedi questa 
donna; io sono entrato in 
casa tua, e tu non mi hai da-
to dell'acqua a' piedi; ma 
ella mi ha rigati di lagrime i 
piedi, e li ha asciugati coi 
capelli del suo capo. 

7:44 E voltosi alla donna, 
disse a Simone: Vedi questa 
donna? Io sono entrato in 
casa tua, e tu non m’hai da-
to dell’acqua ai piedi; ma 
ella mi ha rigato i piedi di 
lagrime e li ha asciugati co’ 
suoi capelli.  

7:44 E, voltatosi verso la 
donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Io so-
no entrato in casa tua, e tu 
non mi hai dato dell'acqua 
per i piedi; ma lei mi ha ri-
gato i piedi di lacrime e li 
ha asciugati con i suoi ca-
pelli. 

7:44 Poi, volgendosi verso 
la donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Io so-
no entrato in casa tua e tu 
non mi hai dato dell'acqua 
per lavare i piedi; lei invece 
mi ha bagnato i piedi con le 
lacrime e li ha asciugati con 
i capelli del suo capo. 

7:45 Tu non mi hai dato 
neppure un bacio; ma co-
stei, da che è entrata, non è 
mai restata di baciarmi i 
piedi. 

7:45 Tu non m’hai dato al-
cun bacio; ma ella, da che 
sono entrato, non ha smesso 
di baciarmi i piedi.  

7:45 Tu non mi hai dato un 
bacio; ma lei, da quando 
sono entrato, non ha smesso 
di baciarmi i piedi. 

7:45 Tu non mi hai dato 
neppure un bacio; ma lei da 
quando sono entrato, non ha 
smesso di baciarmi i piedi. 

7:46 Tu non mi hai unto il 
capo d'olio; ma ella mi ha 
unti i piedi d'olio odorifero. 

7:46 Tu non m’hai unto il 
capo d’olio; ma ella m’ha 
unto i piedi di profumo.  

7:46 Tu non mi hai versato 
l'olio sul capo; ma lei mi ha 
cosparso di profumo i piedi. 

7:46 Tu non mi hai unto il 
capo di olio; ma lei, ha unto 
i miei piedi di olio profuma-
to. 

7:47 Per tanto, io ti dico, 
che i suoi peccati, che sono 
in gran numero, le son ri-
messi, perchè ella ha molto 
amato; ma a chi poco è ri-
messo poco ama. 

7:47 Per la qual cosa, io ti 
dico: Le sono rimessi i suoi 
molti peccati, perché ha 
molto amato; ma colui a cui 
poco è rimesso, poco ama.  

7:47 Perciò, io ti dico: i 
suoi molti peccati le sono 
perdonati, perché ha molto 
amato; ma colui a cui poco 
è perdonato, poco ama». 

7:47 Perciò ti dico che i 
suoi molti peccati le sono 
perdonati, perché ha molto 
amato; ma colui al quale 
poco è perdonato, poco a-
ma». 

7:48 Poi disse a colei: I tuoi 
peccati ti son rimessi. 

7:48 Poi disse alla donna: I 
tuoi peccati ti sono rimessi.  

7:48 Poi disse alla donna: 
«I tuoi peccati sono perdo-
nati». 

7:48 Poi disse a lei: «I tuoi 
peccati ti sono perdonati». 

7:49 E coloro ch'eran con 
lui a tavola presero a dire 
fra loro stessi: Chi è costui, 
il quale eziandio rimette i 
peccati? 

7:49 E quelli che erano a 
tavola con lui, cominciaro-
no a dire dentro di sé: Chi è 
costui che rimette anche i 
peccati?  

7:49 Quelli che erano a ta-
vola con lui, cominciarono 
a dire in loro stessi: «Chi è 
costui che perdona anche i 
peccati?». 

7:49 Allora quelli che erano 
a tavola con lui comincia-
rono a dire fra loro: «Chi è 
costui che perdona anche i 
peccati?». 

7:50 Ma Gesù disse alla 
donna: La tua fede ti ha sal-
vata; vattene in pace. 

7:50 Ma egli disse alla don-
na: La tua fede t’ha salvata; 
vattene in pace.  

7:50 Ma egli disse alla don-
na: «La tua fede ti ha salva-
ta; va' in pace». 

7:50 Ma Gesù disse alla 
donna: «La tua fede ti ha 
salvata; va' in pace!». 

8:1 ED avvenne poi appres-
so, ch'egli andava attorno di 
città in città, e di castello in 
castello, predicando, ed e-
vangelizzando il regno di 
Dio, avendo seco i dodici. 

8:1 Ed avvenne in appresso 
che egli andava attorno di 
città in città e di villaggio in 
villaggio, predicando ed 
annunziando la buona no-
vella del regno di Dio;  

8:1 In seguito egli se ne an-
dava per città e villaggi, 
predicando e annunziando 
la buona notizia del regno 
di Dio. 

8:1 E in seguito avvenne 
che egli andava attorno per 
le città e i villaggi, predi-
cando e annunziando la 
buona novella del regno di 
Dio; con lui vi erano i dodi-
ci, 
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8:2 Ed anche certe donne, 
le quali erano state guarite 
da spiriti maligni, e da in-
fermità, cioè: Maria, detta 
Maddalena, della quale era-
no usciti sette demoni; 

8:2 e con lui erano i dodici 
e certe donne che erano sta-
te guarite da spiriti maligni 
e da infermità: Maria, detta 
Maddalena, dalla quale era-
no usciti sette demonî,  

8:2 Con lui vi erano i dodici 
e alcune donne che erano 
state guarite da spiriti mali-
gni e da malattie: Maria, 
detta Maddalena, dalla qua-
le erano usciti sette demoni; 

8:2 e certe donne, che erano 
state guarite da spiriti mali-
gni e da infermità: Maria, 
detta Maddalena, dalla qua-
le erano usciti sette demoni, 

8:3 e Giovanna, moglie di 
Cuza, procurator di Erode; e 
Susanna, e molte altre; le 
quali gli ministravano, sov-
venendolo delle lor facoltà. 

8:3 e Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore 
d’Erode, e Susanna ed altre 
molte che assistevano Gesù 
ed i suoi coi loro beni.  

8:3 Giovanna, moglie di 
Cuza, l'amministratore di 
Erode; Susanna e molte al-
tre che assistevano Gesù e i 
dodici con i loro beni. 

8:3 Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore di E-
rode, Susanna e molte altre, 
le quali lo sostenevano con i 
loro beni. 

8:4 ORA, raunandosi gran 
moltitudine, e andando la 
gente di tutte le città a lui, 
egli disse in parabola: 

8:4 Or come si raunava 
gran folla e la gente d’ogni 
città accorreva a lui, egli 
disse in parabola:  

8:4 Or come si riuniva una 
gran folla e la gente di ogni 
città accorreva a lui, egli 
disse in parabola: 

8:4 Ora, mentre si radunava 
una grande folla ed accor-
reva a lui gente da ogni cit-
tà, egli disse in parabola: 

8:5 Un seminatore uscì a 
seminar la sua semenza; e 
mentre egli seminava, una 
parte cadde lungo la via, e 
fu calpestata, e gli uccelli 
del cielo la mangiarono tut-
ta. 

8:5 Il seminatore uscì a se-
minar la sua semenza; e 
mentre seminava, una parte 
del seme cadde lungo la 
strada, e fu calpestato e gli 
uccelli del cielo lo mangia-
rono.  

8:5 «Il seminatore uscì a 
seminare la sua semenza; e, 
mentre seminava, una parte 
del seme cadde lungo la 
strada: fu calpestato e gli 
uccelli del cielo lo mangia-
rono. 

8:5 «Un seminatore uscì a 
seminare la sua semente; e 
mentre egli seminava, una 
parte cadde lungo la via, fu 
calpestata e gli uccelli del 
cielo la mangiarono. 

8:6 Ed un'altra cadde sopra 
la pietra; e come fu nata, si 
seccò; perciocchè non avea 
umore. 

8:6 Ed un’altra cadde sulla 
roccia; e come fu nato seccò 
perché non avea umore.  

8:6 Un'altra cadde sulla 
roccia: appena fu germo-
gliato seccò, perché non a-
veva umidità. 

8:6 Un'altra parte cadde sul-
la roccia e, appena germo-
gliata, seccò per mancanza 
di umidità. 

8:7 Ed un'altra cadde per 
mezzo le spine; e le spine, 
nate insieme, l'affogarono. 

8:7 Ed un’altra cadde in 
mezzo alle spine; e le spine, 
nate insieme col seme, lo 
soffocarono.  

8:7 Un'altra cadde in mezzo 
alle spine: le spine, cre-
scendo insieme con esso, lo 
soffocarono. 

8:7 Un'altra parte cadde fra 
le spine; e le spine, cresciu-
te insieme, la soffocarono. 

8:8 Ed un'altra cadde in 
buona terra; ed essendo na-
ta, fece frutto, cento per u-
no. Dicendo queste cose, 
gridava: Chi ha orecchie da 
udire, oda. 

8:8 Ed un’altra parte cadde 
nella buona terra; e nato che 
fu, fruttò il cento per uno. 
Dicendo queste cose, e-
sclamava: Chi ha orecchi da 
udire, oda.  

8:8 Un'altra parte cadde in 
un buon terreno: quando fu 
germogliato, produsse il 
cento per uno». Dicendo 
queste cose, esclamava: 
«Chi ha orecchi per udire 
oda!». 

8:8 Una parte invece cadde 
in buona terra, germogliò e 
fruttò il  cento per uno». 
Dette queste cose, esclamò: 
«Chi ha orecchi da udire, 
oda!». 

8:9 E i suoi discepoli lo 
domandarono, che voleva 
dir quella parabola. 

8:9 E i suoi discepoli gli 
domandarono che volesse 
dir questa parabola.  

8:9 I suoi discepoli gli do-
mandarono che cosa volesse 
dire questa parabola. 

8:9 Allora i suoi discepoli 
gli domandarono che cosa 
significasse quella parabola. 

8:10 Ed egli disse: A voi è 
dato di conoscere i misteri 
del regno di Dio; ma agli 
altri quelli son proposti in 
parabole, acciocchè veg-
gendo non veggano, e u-
dendo non intendano. 

8:10 Ed egli disse: A voi è 
dato di conoscere i misteri 
del regno di Dio; ma agli 
altri se ne parla in parabole, 
affinché vedendo non veg-
gano, e udendo non inten-
dano.  

8:10 Ed egli disse: «A voi è 
dato di conoscere i misteri 
del regno di Dio; ma agli 
altri se ne parla in parabole, 
affinché vedendo non veda-
no, e udendo non compren-
dano. 

8:10 Ed egli disse: «A voi è 
dato di conoscere i misteri 
del regno di Dio; ma agli 
altri essi sono proposti in 
parabole, affinché vedendo 
non vedano e udendo non 
intendano. 

8:11 Or questo è il senso 
della parabola: La semenza 
è la parola di Dio. 

8:11 Or questo è il senso 
della parabola: Il seme è la 
parola di Dio.  

8:11 Or questo è il signifi-
cato della parabola: il seme 
è la parola di Dio. 

8:11 Or questo è il signifi-
cato della parabola: La se-
mente è la parola di Dio. 

8:12 E coloro che son semi-
nati lungo la via son coloro 
che odono la parola; ma poi 
viene il diavolo, e toglie via 
la parola dal cuor loro; ac-
ciocchè non credano, e non 
sieno salvati. 

8:12 Quelli lungo la strada 
son coloro che hanno udito; 
ma poi viene il diavolo e 
porta via la Parola dal cuor 
loro, affinché non credano e 
non siano salvati.  

8:12 Quelli lungo la strada 
sono coloro che ascoltano, 
ma poi viene il diavolo e 
porta via la parola dal loro 
cuore, affinché non credano 
e non siano salvati. 

8:12 Quelli lungo la strada 
sono coloro che odono la 
parola; ma poi viene il dia-
volo e porta via la parola 
dal loro cuore, affinché non 
credano e non siano salvati. 
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8:13 E coloro che son semi-
nati sopra la pietra son co-
loro i quali, quando hanno 
udita la parola, la ricevono 
con allegrezza; ma costoro 
non hanno radice, non cre-
dendo se non a tempo; ed al 
tempo della tentazione si 
ritraggono indietro. 

8:13 E quelli sulla roccia 
son coloro i quali, quando 
hanno udito la Parola, la 
ricevono con allegrezza; ma 
costoro non hanno radice, 
credono per un tempo, e 
quando viene la prova, si 
traggono indietro.  

8:13 Quelli sulla roccia so-
no coloro i quali, quando 
ascoltano la parola, la rice-
vono con gioia; ma costoro 
non hanno radice, credono 
per un certo tempo ma, 
quando viene la prova, si 
tirano indietro. 

8:13 Quelli sulla roccia so-
no coloro che, quando a-
scoltano, ricevono la parola 
con gioia; costoro però non 
hanno radice, credono per 
un certo tempo, ma al mo-
mento della prova, si tirano 
indietro. 

8:14 E la parte ch'è caduta 
fra le spine son coloro che 
hanno udita la parola; ma, 
quando se ne sono andati, 
sono affogati dalle solleci-
tudini, e dalle ricchezze, e 
da' piaceri di questa vita, e 
non fruttano. 

8:14 E quel ch’è caduto fra 
le spine, son coloro che 
hanno udito, ma se ne van-
no e restan soffocati dalle 
cure e dalle ricchezze e dai 
piaceri della vita, e non ar-
rivano a maturità.  

8:14 Quello che è caduto tra 
le spine sono coloro che a-
scoltano, ma se ne vanno e 
restano soffocati dalle pre-
occupazioni, dalle ricchezze 
e dai piaceri della vita, e 
non arrivano a maturità. 

8:14 E la parte che è caduta 
fra le spine sono coloro che 
hanno udito la parola; ma, 
strada facendo, sono soffo-
cati dalle sollecitudini, dalle 
ricchezze e dai piaceri di 
questa vita, e non giungono 
a maturità. 

8:15 Ma la parte che è ca-
duta nella buona terra son 
coloro i quali, avendo udita 
la parola, la ritengono in un 
cuore onesto e buono, e 
fruttano con perseveranza. 

8:15 E quel ch’è in buona 
terra, son coloro i quali, do-
po aver udita la Parola, la 
ritengono in un cuore one-
sto e buono, e portan frutto 
con perseveranza.  

8:15 E quello che è caduto 
in un buon terreno sono co-
loro i quali, dopo aver udito 
la parola, la ritengono in un 
cuore onesto e buono, e 
portano frutto con perseve-
ranza. 

8:15 Ma la parte che è ca-
duta in buona terra sono 
coloro che, dopo aver udita 
la parola, la ritengono in un 
cuore onesto e buono e por-
tano frutto con perseveran-
za». 

8:16 OR niuno, accesa una 
lampana, la copre con un 
vaso, o la mette sotto il let-
to; anzi la mette sopra il 
candelliere, acciocchè colo-
ro ch'entrano veggano la 
luce. 

8:16 Or niuno, accesa una 
lampada, la copre con un 
vaso, o la mette sotto il let-
to; anzi la mette sul cande-
liere, acciocché chi entra 
vegga la luce.  

8:16 «Nessuno accende una 
lampada e poi la copre con 
un vaso, o la mette sotto il 
letto; anzi la mette sul can-
deliere, perché chi entra ve-
da la luce. 

8:16 «E nessuno, accesa 
una lampada, la copre con 
un vaso o la mette sotto il 
letto, ma la mette sul cande-
liere, affinché coloro che 
entrano vedano la luce. 

8:17 Poichè non v'è nulla di 
nascosto, che non abbia a 
farsi manifesto; nè di segre-
to, che non abbia a sapersi, 
ed a venire in palese. 

8:17 Poiché non v’è nulla di 
nascosto che non abbia a 
diventar manifesto, né di 
segreto che non abbia a sa-
persi ed a farsi palese.  

8:17 Poiché non c'è nulla di 
nascosto che non debba 
manifestarsi, né di segreto 
che non debba essere cono-
sciuto e venire alla luce. 

8:17 Poiché non vi è nulla 
di nascosto che non sarà 
manifestato, né di segreto 
che non debba essere cono-
sciuto e portato alla luce. 

8:18 Guardate adunque co-
me voi udite; perciocchè a 
chiunque ha, sarà dato; ma 
a chi non ha, eziandio quel 
ch'egli pensa di avere gli 
sarà tolto. 

8:18 Badate dunque come 
ascoltate: perché a chi ha 
sarà dato; ma a chi non ha, 
anche quel che pensa 
d’avere gli sarà tolto.  

8:18 Attenti dunque a come 
ascoltate: perché a chi ha, 
sarà dato; ma a chi non ha, 
anche quello che pensa di 
avere gli sarà tolto». 

8:18 Fate dunque attenzione 
a come ascoltate, perché a 
chi ha sarà dato, ma a chi 
non ha sarà tolto anche 
quello che pensa di avere». 

8:19 OR sua madre e i suoi 
fratelli vennero a lui, e non 
potevano avvicinarglisi per 
la moltitudine. 

8:19 Or sua madre e i suoi 
fratelli vennero a lui; e non 
poteano avvicinarglisi a 
motivo della folla.  

8:19 Sua madre e i suoi fra-
telli vennero a trovarlo; ma 
non potevano avvicinarlo a 
motivo della folla. 

8:19 Or sua madre e i suoi 
fratelli vennero da lui, ma 
non potevano avvicinarlo a 
causa della folla. 

8:20 E ciò gli fu rapportato, 
dicendo alcuni: Tua madre, 
e i tuoi fratelli, son là fuori, 
volendoti vedere. 

8:20 E gli fu riferito: Tua 
madre e i tuoi fratelli son là 
fuori, che ti voglion vedere.  

8:20 Gli fu riferito: «Tua 
madre e i tuoi fratelli sono 
là fuori, e vogliono veder-
ti». 

8:20 E da alcuni gli fu rife-
rito: «Tua madre e i tuoi 
fratelli sono là fuori e ti vo-
gliono vedere». 

8:21 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: La madre mia, e 
i miei fratelli, son quelli che 
odono la parola di Dio, e la 
mettono ad effetto. 

8:21 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: Mia madre e 
miei fratelli son quelli che 
ascoltano la parola di Dio e 
la mettono in pratica.  

8:21 Ma egli rispose loro: 
«Mia madre e i miei fratelli 
sono quelli che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono 
in pratica». 

8:21 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: «Mia madre e i 
miei fratelli sono quelli che 
odono la parola di Dio e la 
mettono in pratica». 
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8:22 ED avvenne un di que' 
dì, ch'egli montò in una na-
vicella, co' suoi discepoli, e 
disse loro: Passiamo all'altra 
riva del lago. Ed essi voga-
rono in alta acqua. 

8:22 Or avvenne, in un di 
quei giorni, ch’egli entrò in 
una barca co’ suoi discepo-
li, e disse loro: Passiamo 
all’altra riva del lago. E pre-
sero il largo.  

8:22 Un giorno egli salì su 
una barca con i suoi disce-
poli, e disse loro: «Passia-
mo all'altra riva del lago». E 
presero il largo. 

8:22 Ora uno di quei giorni 
avvenne che egli salì su una 
barca con i suoi discepoli e 
disse loro: «Passiamo all'al-
tra riva del lago». Ed essi 
presero il largo. 

8:23 E mentre navigavano, 
egli si addormentò; ed un 
turbo di vento calò nel lago, 
talchè la lor navicella si 
empieva; e pericolavano. 

8:23 E mentre navigavano, 
egli si addormentò; e calò 
sul lago un turbine di vento, 
talché la barca s’empiva 
d’acqua, ed essi pericolava-
no.  

8:23 Mentre navigavano, 
egli si addormentò; e si ab-
battè sul lago un turbine di 
vento, tanto che la barca si 
riempiva d'acqua, ed essi 
erano in pericolo. 

8:23 Mentre navigavano, 
egli si addormentò; e un 
turbine di vento si abbattè 
sul lago, tanto che la barca 
si riempiva, ed erano in pe-
ricolo. 

8:24 Ed essi, accostatisi, lo 
svegliarono, dicendo: Mae-
stro, Maestro, noi periamo. 
Ed egli, destatosi, sgridò il 
vento, e il fiotto dell'acqua, 
e quelli si acquetarono, e si 
fece bonaccia. 

8:24 E accostatisi, lo sve-
gliarono, dicendo: Maestro, 
Maestro, noi periamo! Ma 
egli, destatosi, sgridò il ven-
to e i flutti che 
s’acquetarono, e si fe’ bo-
naccia.  

8:24 I discepoli, avvicinati-
si, lo svegliarono, dicendo: 
«Maestro, Maestro, noi pe-
riamo!». Ma egli, destatosi, 
sgridò il vento e i flutti che 
si calmarono, e si fece bo-
naccia. 

8:24 Allora essi, accostatisi, 
lo svegliarono, dicendo: 
«Maestro, maestro, noi pe-
riamo!». Ed egli, destatosi, 
sgridò il vento e la furia 
dell'acqua; e questi si ac-
quetarono e si fece bonac-
cia. 

8:25 E Gesù disse a' suoi 
discepoli: Ov'è la vostra fe-
de? Ed essi, impauriti, si 
maravigliarono, dicendo 
l'uno all'altro: Chi è pur co-
stui, ch'egli comanda ezian-
dio al vento ed all'acqua, ed 
essi gli ubbidiscono? 

8:25 Poi disse loro: Dov’è 
la fede vostra? Ma essi, im-
pauriti e maravigliati, dice-
ano l’uno all’altro: Chi è 
mai costui che comanda an-
che ai venti ed all’acqua e 
gli ubbidiscono?  

8:25 Poi disse loro: «Dov'è 
la vostra fede?». Ma essi, 
impauriti e meravigliati, di-
cevano l'uno all'altro: «Chi 
è mai costui che comanda 
anche ai venti e all'acqua, e 
gli ubbidiscono?». 

8:25 E Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Dov'è la vostra 
fede?». Ed essi, impauriti, si 
meravigliavano e si diceva-
no l'un l'altro: «Chi è mai 
costui, che comanda anche 
al vento e all'acqua, e gli 
ubbidiscono?». 

8:26 E NAVIGARONO 
alla contrada de' Gadareni, 
ch'è di rincontro alla Galile-
a. 

8:26 E navigarono verso il 
paese de’ Geraseni che è 
dirimpetto alla Galilea.  

8:26 Approdarono nel paese 
dei Geraseni, che sta di 
fronte alla Galilea. 

8:26 Poi navigarono verso 
la regione dei Gadareni che 
sta di fronte alla Galilea; 

8:27 E quando egli fu 
smontato in terra, gli venne 
incontro un uomo di quella 
città, il quale, già da lungo 
tempo, avea i demoni, e non 
era vestito d'alcun vesti-
mento; e non dimorava in 
casa alcuna, ma dentro i 
monumenti. 

8:27 E quando egli fu 
smontato a terra, gli si fece 
incontro un uomo della cit-
tà, il quale era posseduto da 
demonî, e da lungo tempo 
non indossava vestito, e non 
abitava casa ma stava ne’ 
sepolcri.  

8:27 Quando egli fu sceso a 
terra, gli venne incontro un 
uomo della città: era posse-
duto da demoni e da molto 
tempo non indossava vesti-
ti, non abitava in una casa, 
ma stava fra le tombe. 

8:27 e, quando scese a terra, 
gli venne incontro un uomo 
di quella città, il quale già 
da lungo tempo era posse-
duto da demoni, e non in-
dossava vesti, e non abitava 
in alcuna casa, ma tra i se-
polcri. 

8:28 E, quando ebbe veduto 
Gesù, diede un gran grido, e 
gli si gettò a' piedi, e disse 
con gran voce: Gesù, Fi-
gliuol dell'Iddio altissimo, 
che vi è egli fra te e me? io 
ti prego, non tormentarmi. 

8:28 Or quando ebbe vedu-
to Gesù, dato un gran grido, 
gli si prostrò dinanzi, e dis-
se con gran voce: Che v’è 
fra me e te, o Gesù, Figliuo-
lo dell’Iddio altissimo? Ti 
prego, non mi tormentare.  

8:28 Appena vide Gesù, 
lanciò un grido, si inginoc-
chiò davanti a lui e disse a 
gran voce: «Che c'è fra me 
e te, Gesù, Figlio del Dio 
Altissimo? Ti prego, non 
tormentarmi». 

8:28 Quando vide Gesù, 
lanciò un grido, gli si gettò 
ai piedi e disse a gran voce: 
«Che vi è fra me e te, o Ge-
sù, Figlio del Dio Altissi-
mo? Ti prego, non tormen-
tarmi!». 

8:29 Perciocchè egli co-
mandava allo spirito im-
mondo di uscir di quell'uo-
mo; perchè già da lungo 
tempo se n'era impodestato; 
e benchè fosse guardato, 
legato con catene, e con 
ceppi, rompeva i legami, ed 
era trasportato dal demonio 
ne' deserti. 

8:29 Poiché Gesù coman-
dava allo spirito immondo 
d’uscir da quell’uomo; mol-
te volte infatti esso se n’era 
impadronito; e benché lo si 
fosse legato con catene e 
custodito in ceppi, avea 
spezzato i legami, ed era 
portato via dal demonio ne’ 
deserti.  

8:29 Gesù, infatti, aveva 
comandato allo spirito im-
mondo di uscire da quel-
l'uomo, di cui si era impa-
dronito da molto tempo; e, 
anche quando lo legavano 
con catene e lo custodivano 
in ceppi, spezzava i legami, 
e veniva trascinato via dal 
demonio nei deserti. 

8:29 Gesù comandava infat-
ti allo spirito immondo di 
uscire da quell'uomo, per-
ché molte volte se ne era 
impossessato e, benché fos-
se stato legato con catene e 
con ceppi e fosse sorveglia-
to, egli spezzava i legami ed 
era spinto dal demone nei 
deserti. 
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8:30 E Gesù lo domandò, 
dicendo: Qual'è il tuo no-
me? Ed esso disse: Legione; 
perciocchè molti demoni 
erano entrati in lui. 

8:30 E Gesù gli domandò: 
Qual è il tuo nome? Ed egli 
rispose: Legione; perché 
molti demonî erano entrati 
in lui.  

8:30 Gesù gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». Ed 
egli rispose: «Legione»; 
perché molti demoni erano 
entrati in lui. 

8:30 E Gesù lo interrogò, 
dicendo: «Qual è il tuo no-
me?». Ed egli disse: «Le-
gione». Perché molti demo-
ni erano entrati in lui. 

8:31 Ed essi lo pregavano 
che non comandasse loro di 
andar nell'abisso. 

8:31 Ed essi lo pregavano 
che non comandasse loro 
d’andar nell’abisso.  

8:31 Ed essi lo pregavano 
che non comandasse loro di 
andare nell'abisso. 

8:31 Ed essi lo pregavano 
che non comandasse loro di 
andare nell'abisso. 

8:32 Or quivi presso era 
una greggia di gran numero 
di porci, che pasturavan sul 
monte; e que' demoni lo 
pregavano che permettesse 
loro d'entrare in essi. Ed 
egli lo permise loro. 

8:32 Or c’era quivi un 
branco numeroso di porci 
che pascolava pel monte; e 
que’ demonî lo pregarono 
di permetter loro d’entrare 
in quelli. Ed egli lo permise 
loro.  

8:32 C'era là un branco 
numeroso di porci che pa-
scolava sul monte; e i de-
moni lo pregarono di per-
metter loro di entrare in 
quelli. Ed egli lo permise. 

8:32 Or c'era là un numero-
so branco di porci che pa-
scolavano sul monte, e quei 
demoni lo pregarono che 
permettesse loro di entrare 
in quelli. Ed egli lo permise 
loro. 

8:33 E que' demoni, usciti 
di quell'uomo, entrarono ne' 
porci; e quella greggia si 
gettò per lo precipizio nel 
lago, ed affogò. 

8:33 E i demonî, usciti da 
quell’uomo, entrarono ne’ 
porci; e quel branco si av-
ventò a precipizio giù nel 
lago ed affogò.  

8:33 I demoni, usciti da 
quell'uomo, entrarono nei 
porci; e quel branco si gettò 
a precipizio giù nel lago e 
affogò. 

8:33 I demoni allora, usciti 
da quell'uomo, entrarono 
nei porci, e quel branco si 
precipitò dal dirupo nel lago 
ed annegò. 

8:34 E quando coloro che li  
pasturavano videro ciò ch'e-
ra avvenuto, se ne fuggiro-
no, e andarono, e lo rappor-
tarono nella città, e per lo 
contado. 

8:34 E quando quelli che li 
pasturavano videro ciò 
ch’era avvenuto, se ne fug-
girono e portaron la notizia 
in città e per la campagna.  

8:34 Coloro che li custodi-
vano videro ciò che era av-
venuto, se ne fuggirono e 
portarono la notizia in città 
e per la campagna. 

8:34 E quando videro ciò 
che era accaduto, quelli che 
li  custodivano fuggirono e 
andarono a portare la noti-
zia in città e per le campa-
gne. 

8:35 E la gente uscì fuori, 
per veder ciò ch'era avvenu-
to; e venne a Gesù, e trovò 
l'uomo, del quale i demoni 
erano usciti, che sedeva a' 
piedi di Gesù, vestito, e in 
buon senno; e temette. 

8:35 E la gente uscì fuori a 
veder l’accaduto; e venuta a 
Gesù, trovò l’uomo, dal 
quale erano usciti i demonî, 
che sedeva a’ piedi di Gesù, 
vestito ed in buon senno; e 
s’impaurirono.  

8:35 La gente uscì a vedere 
l'accaduto; e, venuta da Ge-
sù, trovò l'uomo, dal quale 
erano usciti i demoni, che 
sedeva ai piedi di Gesù, ve-
stito e sano di mente; e si 
impaurirono. 

8:35 La gente allora uscì 
per vedere ciò che era acca-
duto e venne da Gesù, e 
trovò l'uomo dal quale era-
no usciti i demoni seduto ai 
piedi di Gesù, vestito e sano 
di mente, ed ebbe paura. 

8:36 Coloro ancora che l'a-
veano veduto, raccontaron 
loro come l'indemoniato era 
stato liberato. 

8:36 E quelli che aveano 
veduto, raccontarono loro 
come l’indemoniato era sta-
to liberato.  

8:36 Quelli che avevano 
visto, raccontarono loro 
come l'indemoniato era sta-
to liberato. 

8:36 Or quelli che avevano 
visto l'accaduto, racconta-
rono loro come l'indemonia-
to era stato liberato. 

8:37 E tutta la moltitudine 
del paese circonvicino dei 
Gadareni richiese Gesù che 
si dipartisse da loro; per-
ciocchè erano occupati di 
grande spavento. Ed egli, 
montato nella navicella, se 
ne ritornò. 

8:37 E l’intera popolazione 
della circostante regione de’ 
Geraseni pregò Gesù che se 
n’andasse da loro; 
perch’eran presi da grande 
spavento. Ed egli, montato 
nella barca, se ne tornò in-
dietro.  

8:37 L'intera popolazione 
della regione dei Geraseni 
pregò Gesù che se ne an-
dasse via da loro; perché 
erano presi da grande spa-
vento. Egli, salito sulla bar-
ca, se ne tornò indietro. 

8:37 Allora tutta la popola-
zione della regione dei Ga-
dareni chiese a Gesù di al-
lontanarsi da loro, perché 
erano in preda a un grande 
spavento. E Gesù, salito 
sulla barca, tornò indietro. 

8:38 Or quell'uomo, del 
quale erano usciti i demoni, 
lo pregava di poter stare con 
lui. Ma Gesù lo licenziò, 
dicendo: 

8:38 E l’uomo dal quale 
erano usciti i demonî, lo 
pregava di poter stare con 
lui, ma Gesù lo licenziò, 
dicendo:  

8:38 L'uomo dal quale era-
no usciti i demoni, lo pre-
gava di poter restare con 
lui, ma Gesù lo rimandò, 
dicendo: 

8:38 Intanto l'uomo, da cui 
erano usciti i demoni, lo 
pregava di poter restare con 
lui; ma Gesù lo congedò, 
dicendo: 

8:39 Ritorna a casa tua, e 
racconta quanto gran cose 
Iddio ti ha fatte. Ed egli se 
ne andò per tutta la città, 
predicando quanto gran co-
se Gesù gli avea fatte. 

8:39 Torna a casa tua, e 
racconta le grandi cose che 
Iddio ha fatte per te. Ed egli 
se ne andò per tutta la città, 
proclamando quanto grandi 
cose Gesù avea fatte per lui.  

8:39 «Torna a casa tua, e 
racconta le grandi cose che 
Dio ha fatte per te». Ed egli 
se ne andò per tutta la città, 
proclamando tutto quello 
che Gesù aveva fatto per 
lui. 

8:39 «Ritorna a casa tua e 
racconta quali grandi cose 
Dio ha fatto per te». Ed egli 
se ne andò per tutta la città 
proclamando le grandi cose 
che Gesù aveva fatto per 
lui. 
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8:40 OR avvenne, quando 
Gesù fu ritornato, che la 
moltitudine l'accolse; per-
ciocchè tutti l'aspettavano. 

8:40 Al suo ritorno, Gesù fu 
accolto dalla folla, perché 
tutti lo stavano aspettando.  

8:40 Al suo ritorno, Gesù fu 
accolto dalla folla, perché 
tutti lo stavano aspettando. 

8:40 Or avvenne che, quan-
do Gesù fu ritornato, la fol-
la lo accolse perché tutti lo 
aspettavano. 

8:41 Ed ecco un uomo, il 
cui nome era Iairo, il quale 
era capo della sinagoga, 
venne, e gettatosi a' piedi di 
Gesù, lo pregava che venis-
se in casa sua. 

8:41 Ed ecco venire un uo-
mo, chiamato Iairo, che era 
capo della sinagoga; e gitta-
tosi ai piedi di Gesù, lo pre-
gava d’entrare in casa sua,  

8:41 Ecco venire un uomo, 
di nome Iairo, che era capo 
della sinagoga; e, gettatosi 
ai piedi di Gesù, lo pregava 
di entrare in casa sua, 

8:41 Ed ecco venire un uo-
mo di nome Iairo, che era 
capo della sinagoga; getta-
tosi ai piedi di Gesù, lo pre-
gava di andare a casa sua, 

8:42 Perciocchè egli avea 
una figliuola unica, d'età 
d'intorno a dodici anni, la 
qual si moriva. Or mentre 
egli vi andava, la moltitudi-
ne l'affollava. 

8:42 perché avea una figlia 
unica di circa dodici anni, e 
quella stava per morire. Or 
mentre Gesù v’andava, la 
moltitudine l’affollava.  

8:42 perché aveva una fi-
glia unica di circa dodici 
anni, che stava per morire. 
Or mentre Gesù vi andava, 
la folla faceva ressa intorno 
a lui. 

8:42 perché egli aveva una 
figlia unica di circa dodici 
anni, che stava per morire. 
Or mentre vi andava, la fol-
la gli si accalcava attorno. 

8:43 Ed una donna, la quale 
avea un flusso di sangue già 
da dodici anni, ed avea spe-
sa ne' medici tutta la sua 
sostanza, e non era potuta 
esser guarita da alcuno; 

8:43 E una donna che avea 
un flusso di sangue da dodi-
ci anni ed avea spesa ne’ 
medici tutta la sua sostanza 
senza poter esser guarita da 
alcuno,  

8:43 Una donna, che aveva 
perdite di sangue da dodici 
anni (e aveva speso tutti i 
suoi beni con i medici) sen-
za poter essere guarita da 
nessuno, 

8:43 E una donna, che ave-
va un flusso di sangue da 
dodici anni ed aveva speso 
con i medici tutti i suoi beni 
senza poter essere guarita 
da alcuno, 

8:44 accostatasi di dietro, 
toccò il lembo della vesta di 
esso; e in quello stante il 
flusso del suo sangue si sta-
gnò. 

8:44 accostatasi per di die-
tro, gli toccò il lembo della 
veste; e in quell’istante il 
suo flusso ristagnò.  

8:44 si avvicinò di dietro e 
gli toccò il lembo della ve-
ste; e in quell'istante il suo 
flusso ristagnò. 

8:44 si avvicinò di dietro e 
toccò il lembo del suo vesti-
to, e in quell'istante il suo 
flusso di sangue si arrestò. 

8:45 E Gesù disse: Chi mi 
ha toccato? E negandolo 
tutti, Pietro, e coloro ch'e-
ran con lui, dissero: Mae-
stro, le turbe ti stringono, e 
ti affollano, e tu dici: Chi 
mi ha toccato? 

8:45 E Gesù domandò: Chi 
m’ha toccato? E siccome 
tutti negavano, Pietro e 
quelli ch’eran con lui, ri-
sposero: Maestro, le turbe ti 
stringono e t’affollano.  

8:45 E Gesù domandò: 
«Chi mi ha toccato?». E sic-
come tutti negavano, Pietro 
e quelli che erano con lui 
risposero: «Maestro, la folla 
ti stringe e ti preme». 

8:45 E Gesù disse: «Chi mi 
ha toccato?». Siccome tutti 
lo negavano, Pietro e coloro 
che erano con lui dissero: 
«Maestro, le folle ti strin-
gono e ti premono e tu dici: 
“Chi mi ha toccato?”». 

8:46 Ma Gesù disse: Alcu-
no mi ha toccato, percioc-
chè io ho conosciuto che 
virtù è uscita di me. 

8:46 Ma Gesù replicò: 
Qualcuno m’ha toccato, 
perché ho sentito che una 
virtù è uscita da me.  

8:46 Ma Gesù replicò: 
«Qualcuno mi ha toccato, 
perché ho sentito che una 
potenza è uscita da me». 

8:46 Ma Gesù disse: «Qual-
cuno mi ha toccato, perché 
ho sentito che una potenza è 
uscita da me». 

8:47 E la donna, veggendo 
ch'era scoperta, tutta tre-
mante venne; e, gettataglisi 
a' piedi, gli dichiarò, in pre-
senza di tutto il popolo, per 
qual cagione l'avea toccato, 
e come in quello stante era 
guarita. 

8:47 E la donna, vedendo 
che non era rimasta inos-
servata, venne tutta treman-
te, e gittatasi a’ suoi piedi, 
dichiarò, in presenza di tut-
to il popolo, per qual moti-
vo l’avea toccato e com’era 
stata guarita in un istante.  

8:47 La donna, vedendo che 
non era rimasta inosservata, 
venne tutta tremante e, get-
tatasi ai suoi piedi, dichiarò, 
in presenza di tutto il popo-
lo, per quale motivo lo ave-
va toccato e come era stata 
guarita in un istante. 

8:47 Allora la donna, ve-
dendo che non era rimasta 
inosservata, venne tutta 
tremante e, gettandosi ai 
suoi piedi, gli dichiarò in 
presenza di tutto il popolo 
per quale motivo lo aveva 
toccato e come era stata 
guarita all'istante. 

8:48 Ed egli le disse: Sta' di 
buon cuore, figliuola; la tua 
fede ti ha salvata; vattene in 
pace. 

8:48 Ma egli le disse: Fi-
gliuola, la tua fede t’ha sal-
vata; vattene in pace.  

8:48 Ma egli le disse: «Fi-
gliola, la tua fede ti ha sal-
vata; va' in pace». 

8:48 Ed egli le disse: «Fatti 
animo, figliola; la tua fede 
ti ha guarita; va' in pace!». 

8:49 Ora, mentre egli parla-
va ancora, venne uno di ca-
sa del capo della sinagoga, 
dicendogli: La tua figliuola 
è morta; non dar molestia al 
Maestro. 

8:49 Mentr’egli parlava an-
cora, venne uno da casa del 
capo della sinagoga, a dir-
gli: La tua figliuola è morta; 
non incomodar più oltre il 
Maestro.  

8:49 Mentr'egli parlava an-
cora, venne uno dalla casa 
del capo della sinagoga, a 
dirgli: «Tua figlia è morta; 
non disturbare più il Mae-
stro». 

8:49 Mentre egli parlava 
ancora, venne uno dalla ca-
sa del capo della sinagoga, 
e gli disse: «La tua figlia è 
morta, non disturbare il ma-
estro». 
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8:50 Ma Gesù, udito ciò, gli 
fece motto, e disse: Non 
temere; credi solamente, ed 
ella sarà salva. 

8:50 Ma Gesù, udito ciò, 
rispose a Iairo: Non temere; 
solo abbi fede, ed ella sarà 
salva.  

8:50 Ma Gesù, udito ciò, 
rispose a Iairo: «Non teme-
re; solo abbi fede, e sarà 
salva». 

8:50 Ma Gesù, udito ciò, gli 
disse: «Non temere; credi 
solamente ed ella sarà gua-
rita». 

8:51 Ed entrato nella casa, 
non permise che alcuno vi 
entrasse, se non Pietro, e 
Giovanni, e Giacomo, e il 
padre, e la madre della fan-
ciulla. 

8:51 Ed arrivato alla casa, 
non permise ad alcuno 
d’entrarvi con lui, salvo che 
a Pietro, a Giovanni, a Gia-
como e al padre e alla ma-
dre della fanciulla.  

8:51 Arrivato alla casa, non 
permise a nessuno di entra-
re con lui all'infuori di Pie-
tro, Giovanni, Giacomo, il 
padre e la madre della bam-
bina. 

8:51 Giunto alla casa, non 
permise ad alcuno di entra-
re, eccetto Pietro, Giovanni 
e Giacomo, e il padre e la 
madre della fanciulla. 

8:52 Or tutti piangevano, e 
facevan cordoglio di lei. Ma 
egli disse: Non piangete; 
ella non è morta, ma dorme. 

8:52 Or tutti piangevano e 
facean cordoglio per lei. Ma 
egli disse: Non piangete; 
ella non è morta, ma dorme.  

8:52 Or tutti piangevano e 
facevano cordoglio per lei. 
Ma egli disse: «Non piange-
te, perché non è morta, ma 
dorme». 

8:52 Or tutti piangevano e 
facevano cordoglio per lei. 
Ma egli disse: «Non piange-
te; ella non è morta, ma 
dorme». 

8:53 Ed essi si ridevano di 
lui, sapendo ch'ella era mor-
ta. 

8:53 E si ridevano di lui, 
sapendo ch’era morta.  

8:53 E ridevano di lui, sa-
pendo che era morta. 

8:53 Ed essi lo deridevano, 
sapendo che era morta. 

8:54 Ma egli, avendo messi 
fuori tutti, e presala per la 
mano, gridò, dicendo: Fan-
ciulla, levati. 

8:54 Ma egli, presala per la 
mano, disse ad alta voce: 
Fanciulla, levati!  

8:54 Ma egli, prendendole 
la mano, disse ad alta voce: 
«Bambina, alzati». 

8:54 Ma egli, dopo aver 
messo tutti fuori, le prese la 
mano ed esclamò dicendo: 
«Fanciulla, alzati!». 

8:55 E il suo spirito ritornò 
in lei, ed ella si levò pron-
tamente; ed egli comandò 
che le si desse da mangiare. 

8:55 E lo spirito di lei tor-
nò; ella s’alzò subito, ed 
egli comandò che le si desse 
da mangiare.  

8:55 Lo spirito di lei ritornò 
ed ella si alzò subito; Gesù 
comandò che le dessero da 
mangiare. 

8:55 E il suo spirito ritornò 
in lei e subito ella si alzò; 
Gesù poi comandò che le si 
desse da mangiare. 

8:56 E il padre, e la madre 
di essa, sbigottirono. E Ge-
sù comandò loro, che non 
dicessero ad alcuno ciò 
ch'era stato fatto. 

8:56 E i genitori di lei sbi-
gottirono; ma egli ordinò 
loro di non dire ad alcuno 
quel che era avvenuto.  

8:56 E i genitori di lei rima-
sero sbalorditi; ma egli or-
dinò loro di non dire a nes-
suno quello che era avvenu-
to. 

8:56 E i suoi genitori rima-
sero stupefatti. Ma Gesù 
raccomandò loro di non dire 
a nessuno quanto era acca-
duto. 

9:1 ORA, chiamati tutti in-
sieme i suoi dodici discepo-
li, diede loro potere, ed au-
torità sopra tutti i demoni, e 
di guarir le malattie. 

9:1 Ora Gesù, chiamati as-
sieme i dodici, diede loro 
potestà ed autorità su tutti i 
demonî e di guarir le malat-
tie.  

9:1 Gesù, convocati i dodi-
ci, diede loro l'autorità su 
tutti i demoni e il potere di 
guarire le malattie. 

9:1 Poi, chiamati insieme i 
suoi dodici discepoli, diede 
loro potere ed autorità sopra 
tutti i demoni e di guarire le 
malattie. 

9:2 E li mandò a predicare 
il regno di Dio, ed a guarire 
gl'infermi. 

9:2 E li mandò a predicare 
il regno di Dio e a guarire 
gl’infermi.  

9:2 Li mandò ad annunziare 
il regno di Dio e a guarire i 
malati. 

9:2 E li mandò a predicare 
il regno di Dio e a guarire i 
malati. 

9:3 E disse loro: Non to-
gliete nulla per lo cammino: 
nè bastoni, nè tasca, nè pa-
ne, nè danari; parimente, 
non abbiate ciascuno due 
vesti. 

9:3 E disse loro: Non pren-
dete nulla per viaggio: né 
bastone, né sacca, né pane, 
né danaro, e non abbiate 
tunica di ricambio.  

9:3 E disse loro: «Non 
prendete nulla per il viag-
gio: né bastone, né sacca, né 
pane, né denaro, e non ab-
biate tunica di ricambio. 

9:3 E disse loro: «Non 
prendete nulla per il viag-
gio: né bastoni, né sacca, né 
pane, né denari, e non ab-
biate due tuniche ciascuno. 

9:4 E in qualunque casa sa-
rete entrati, in quella dimo-
rate, e di quella partite. 

9:4 E in qualunque casa sa-
rete entrati, in quella dimo-
rate e da quella ripartite.  

9:4 In qualunque casa en-
trerete, in quella rimanete e 
da quella ripartite. 

9:4 In qualunque casa en-
trerete, là rimanete e da 
quella ripartite. 

9:5 E se alcuni non vi rice-
vono, uscite di quella città, 
e scotete eziandio la polvere 
dai vostri piedi, in testimo-
nianza contro a loro. 

9:5 E quant’è a quelli che 
non vi riceveranno, uscendo 
dalla loro città, scotete la 
polvere dai vostri piedi, in 
testimonianza contro a loro.  

9:5 Quanto a quelli che non 
vi riceveranno, uscendo dal-
la loro città, scotete la pol-
vere dai vostri piedi, in te-
stimonianza contro di loro». 

9:5 Se poi alcuni non vi ri-
cevono, uscendo da quella 
città, scuotete anche la pol-
vere dai vostri piedi, in te-
stimonianza contro di loro». 

9:6 Ed essi, partitisi, anda-
vano attorno per le castella, 
evangelizzando, e facendo 
guarigioni per tutto. 

9:6 Ed essi, partitisi, anda-
vano attorno di villaggio in 
villaggio, evangelizzando e 
facendo guarigioni per ogni 
dove.  

9:6 Ed essi, partiti, andava-
no di villaggio in villaggio, 
evangelizzando e operando 
guarigioni dappertutto. 

9:6 Allora essi partirono e 
andavano per i villaggi, e-
vangelizzando e operando 
guarigioni dovunque. 
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9:7 OR Erode il tetrarca udì 
tutte le cose fatte da Gesù, e 
n'era perplesso; perciocchè 
si diceva da alcuni, che 
Giovanni era risuscitato da' 
morti; 

9:7 Ora, Erode il tetrarca 
udì parlare di tutti que’ fatti; 
e n’era perplesso, perché 
taluni dicevano: Giovanni è 
risuscitato dai morti;  

9:7 Erode, il tetrarca, udì 
parlare di tutti quei fatti; ne 
era perplesso, perché alcuni 
dicevano: «Giovanni è risu-
scitato dai morti»; 

9:7 Or Erode, il tetrarca, 
sentì parlare di tutte le cose 
fatte da Gesù e ne era per-
plesso, perché alcuni dice-
vano che Giovanni era risu-
scitato dai morti, 

9:8 e da altri, che Elia era 
apparito; e da altri, che uno 
de' profeti antichi era risu-
scitato. 

9:8 altri dicevano: È appar-
so Elia; ed altri: È risuscita-
to uno degli antichi profeti.  

9:8 altri dicevano: «È ap-
parso Elia»; e altri: «È risu-
scitato uno degli antichi 
profeti». 

9:8 altri invece che Elia era 
apparso, e altri ancora che 
era risuscitato uno degli an-
tichi profeti. 

9:9 Ed Erode disse: Io ho 
decapitato Giovanni; chi è 
dunque costui, del quale io 
odo cotali cose? E cercava 
di vederlo. 

9:9 Ma Erode disse: Gio-
vanni l’ho fatto decapitare; 
chi è dunque costui del qua-
le sento dir tali cose? E cer-
cava di vederlo.  

9:9 Ma Erode disse: «Gio-
vanni l'ho fatto decapitare; 
chi è dunque costui del qua-
le sento dire queste cose?». 
E cercava di vederlo. 

9:9 Ma Erode disse: «Gio-
vanni l'ho decapitato io; chi 
è dunque costui del quale 
sento dire tali cose?». E 
cercava di vederlo. 

9:10 E GLI apostoli, essen-
do ritornati, raccontarono a 
Gesù tutte le cose che avea-
no fatte. Ed egli, avendoli 
presi seco, si ritrasse in di-
sparte, in un luogo deserto 
della città detta Betsaida. 

9:10 E gli apostoli, essendo 
ritornati, raccontarono a 
Gesù tutte le cose che avea-
no fatte; ed egli, presili se-
co, si ritirò in disparte verso 
una città chiamata Betsaida.  

9:10 Gli apostoli ritornaro-
no e raccontarono a Gesù 
tutte le cose che avevano 
fatte; ed egli li prese con sé 
e si ritirò in disparte verso 
una città chiamata Betsaida. 

9:10 Quando gli apostoli 
ritornarono, raccontarono a 
Gesù tutte le cose che ave-
vano fatto. Allora egli li 
prese con sé e si ritirò in 
disparte in un luogo deserto 
di una città, detta Betsaida. 

9:11 Ma le turbe, avendolo 
saputo, lo seguitarono; ed 
egli, accoltele, ragionava 
loro del regno di Dio, e gua-
riva coloro che avean biso-
gno di guarigione. 

9:11 Ma le turbe, avendolo 
saputo, lo seguirono; ed e-
gli, accoltele, parlava loro 
del regno di Dio, e guariva 
quelli che avean bisogno di 
guarigione.  

9:11 Ma le folle, avendolo 
saputo, lo seguirono; ed egli 
li accolse e parlava loro del 
regno di Dio, e guariva 
quelli che avevano bisogno 
di guarigione. 

9:11 Ma quando le folle lo 
vennero a sapere, lo segui-
rono; ed egli le accolse e 
parlava loro del regno di 
Dio, e guariva coloro che 
avevano bisogno di guari-
gione. 

9:12 Or il giorno comincia-
va a dichinare; e i dodici, 
accostatisi, gli dissero: Li-
cenzia la moltitudine, ac-
ciocchè se ne vadano per le 
castella, e il contado d'in-
torno; ed alberghino, e tro-
vino da mangiare; percioc-
chè noi siam qui in luogo 
deserto. 

9:12 Or il giorno comincia-
va a declinare; e i dodici, 
accostatisi, gli dissero: Li-
cenzia la moltitudine, affin-
ché se ne vada per i villaggi 
e per le campagne d’intorno 
per albergarvi e per trovarvi 
da mangiare, perché qui 
siamo in un luogo deserto.  

9:12 Or il giorno comincia-
va a declinare; e i dodici, 
avvicinatisi, gli dissero: 
«Lascia andare la folla, per-
ché se ne vada per i villaggi 
e per le campagne vicine 
per trovarvi cena e alloggio, 
perché qui siamo in un luo-
go deserto». 

9:12 Or il giorno comincia-
va a declinare; e i dodici, 
accostatisi, gli dissero: 
«Congeda la folla, perché se 
ne vada per i villaggi e per 
le campagne d'intorno a 
trovare alloggio e nutrimen-
to, perché qui siamo in un 
luogo deserto». 

9:13 Ma egli disse loro: Da-
te lor voi da mangiare. Ed 
essi dissero: Noi non ab-
biam altro che cinque pani e 
due pesci; se già non andas-
simo a comperar della vit-
tuaglia per tutto questo po-
polo. 

9:13 Ma egli disse loro: Da-
te lor voi da mangiare. Ed 
essi risposero: Noi non ab-
biamo altro che cinque pani 
e due pesci; se pur non an-
diamo noi a comprar dei 
viveri per tutto questo po-
polo.  

9:13 Ma egli rispose: «Date 
loro voi da mangiare». Ed 
essi obiettarono: «Noi non 
abbiamo altro che cinque 
pani e due pesci; a meno 
che non andiamo noi a 
comprar dei viveri per tutta 
questa gente». 

9:13 Ma egli disse loro: 
«Date voi ad essi da man-
giare». Essi risposero: «Noi 
non abbiamo altro che cin-
que pani e due pesci, a me-
no che andiamo noi stessi a 
comprare dei viveri per tut-
ta questa gente». 

9:14 Perciocchè erano in-
torno a cinquemila uomini. 
Ma egli disse a' suoi disce-
poli: Fateli coricare in terra 
per cerchi, a cinquanta per 
cerchio. 

9:14 Poiché v’eran cinque-
mila uomini. Ed egli disse 
ai suoi discepoli: Fateli ac-
comodare a cerchi d’una 
cinquantina.  

9:14 Perché c'erano cin-
quemila uomini. Ed egli 
disse ai suoi discepoli: «Fa-
teli sedere a gruppi di una 
cinquantina». 

9:14 Erano infatti circa cin-
quemila uomini. Ma egli 
disse ai suoi discepoli: «Fa-
teli accomodare a gruppi di 
cinquanta». 

9:15 Ed essi fecero così, e li  
fecero coricar tutti. 

9:15 E così li fecero acco-
modar tutti.  

9:15 E così li fecero acco-
modare tutti. 

9:15 Essi fecero così e fece-
ro accomodare tutti. 
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9:16 Ed egli prese i cinque 
pani, e i due pesci; e levati 
gli occhi al cielo, li bene-
disse, e li  ruppe, e li  diede a' 
suoi discepoli, per metterli  
davanti alla moltitudine. 

9:16 Poi Gesù prese i cin-
que pani e i due pesci; e le-
vati gli occhi al cielo, li be-
nedisse, li spezzò e li dava 
ai suoi discepoli per metter-
li dinanzi alla gente.  

9:16 Poi Gesù prese i cin-
que pani e i due pesci, alzò 
lo sguardo al cielo e li be-
nedisse, li spezzò e li diede 
ai suoi discepoli perché li 
distribuissero alla gente. 

9:16 Egli allora prese i cin-
que pani e i due pesci e, al-
zati gli occhi al cielo, li be-
nedisse, li  spezzò e li  diede 
ai suoi discepoli, perché li  
distribuissero alla folla. 

9:17 E tutti mangiarono, e 
furono saziati; e si levò de' 
pezzi, ch'eran loro avanzati, 
dodici corbelli. 

9:17 E tutti mangiarono e 
furon sazî; e de’ pezzi loro 
avanzati si portaron via do-
dici ceste.  

9:17 Tutti mangiarono a 
sazietà e dei pezzi avanzati 
si portarono via dodici ce-
ste. 

9:17 E tutti mangiarono e 
furono saziati; e dei pezzi 
avanzati ne raccolsero dodi-
ci ceste. 

9:18 OR avvenne che, es-
sendo egli in orazione in 
disparte, i discepoli erano 
con lui. Ed egli li domandò, 
dicendo: Chi dicono le tur-
be che io sono? 

9:18 Or avvenne che 
mentr’egli stava pregando 
in disparte, i discepoli erano 
con lui; ed egli domandò 
loro: Chi dicono le turbe 
ch’io sia?  

9:18 Mentre egli stava pre-
gando in disparte, i discepo-
li erano con lui; ed egli do-
mandò loro: «Chi dice la 
gente che io sia?». 

9:18 Or avvenne che, men-
tre egli si trovava in dispar-
te a pregare, i discepoli era-
no con lui. Ed egli li inter-
rogò, dicendo: «Chi dicono 
le folle che io sia?». 

9:19 Ed essi, rispondendo, 
dissero: Alcuni, Giovanni 
Battista, ed altri, Elia, ed 
altri, che uno de' profeti an-
tichi è risuscitato. 

9:19 E quelli risposero: Gli 
uni dicono Giovanni Batti-
sta; altri, Elia; ed altri, uno 
dei profeti antichi risuscita-
to.  

9:19 E quelli risposero: 
«Alcuni dicono Giovanni il 
battista; altri, Elia, e altri, 
uno dei profeti antichi che è 
risuscitato». 

9:19 Ed essi, rispondendo, 
dissero: «Alcuni dicono 
“Giovanni Battista”, altri 
“Elia”, ed altri uno degli 
antichi profeti che è risusci-
tato». 

9:20 Ed egli disse loro: E 
voi, chi dite ch'io sono? E 
Pietro, rispondendo, disse: 
Il Cristo di Dio. 

9:20 E egli disse loro: E 
voi, chi dite ch’io sia? E 
Pietro, rispondendo, disse: 
Il Cristo di Dio.  

9:20 Ed egli disse loro: «E 
voi, chi dite che io sia?». 
Pietro rispose: «Il Cristo di 
Dio». 

9:20 Ed egli disse loro: «E 
voi, chi dite che io sia?». 
Pietro allora, rispondendo, 
disse: «Il Cristo di Dio». 

9:21 Ed egli divietò loro 
strettamente che nol dices-
sero ad alcuno; 

9:21 Ed egli vietò loro se-
veramente di dirlo ad alcu-
no, e aggiunse:  

9:21 Ed egli ordinò loro di 
non dirlo a nessuno, e ag-
giunse: 

9:21 Allora egli ingiunse 
loro severamente e coman-
dò di non dirlo ad alcuno, 

9:22 dicendo: Ei conviene 
che il Figliuol dell'uomo 
patisca molte cose, e sia ri-
provato dagli anziani, e da' 
principali sacerdoti, e dagli 
Scribi; e sia ucciso, e risu-
sciti al terzo giorno. 

9:22 Bisogna che il Figliuol 
dell’uomo soffra molte co-
se, e sia reietto dagli anziani 
e dai capi sacerdoti e dagli 
scribi, e sia ucciso, e risu-
sciti il terzo giorno.  

9:22 «Bisogna che il Figlio 
dell'uomo soffra molte cose 
e sia respinto dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti, dagli 
scribi, sia ucciso, e risusciti 
il terzo giorno». 

9:22 dicendo: «È necessario 
che il Figlio dell'uomo sof-
fra molte cose, sia rigettato 
dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, sia 
ucciso e risusciti il terzo 
giorno». 

9:23 DICEVA, oltre a ciò, a 
tutti: Se alcuno vuol venir 
dietro a me, rinunzii a sè 
stesso, e tolga ogni dì la sua 
croce in ispalla, e mi segui-
ti. 

9:23 Diceva poi a tutti: Se 
uno vuol venire dietro a me, 
rinunzi a se stesso, prenda 
ogni giorno la sua croce e 
mi seguiti.  

9:23 Diceva poi a tutti: «Se 
uno vuol venire dietro a me, 
rinunzi a se stesso, prenda 
ogni giorno la sua croce e 
mi segua. 

9:23 Poi disse a tutti: «Se 
qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, 
prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua. 

9:24 Perciocchè, chi avrà 
voluto salvar la vita sua la 
perderà; ma chi avrà perdu-
ta la vita sua, per me, la sal-
verà. 

9:24 Perché chi vorrà salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi avrà perduto la propria 
vita per me, esso la salverà.  

9:24 Perché chi vorrà salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi avrà perduto la propria 
vita per amor mio, la salve-
rà. 

9:24 Perché chi vorrà salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi perderà la sua vita per 
causa mia, la salverà. 

9:25 Perciocchè, che giova 
egli all'uomo, se guadagna 
tutto il mondo, e perde sè 
stesso, ovvero è punito nel-
la vita? 

9:25 Infatti, che giova egli 
all’uomo l’aver guadagnato 
tutto il mondo, se poi ha 
perduto o rovinato se stes-
so?  

9:25 Infatti, che serve al-
l'uomo guadagnare tutto il 
mondo, se poi perde o rovi-
na se stesso? 

9:25 Che giova infatti al-
l'uomo guadagnare tutto il 
mondo, se poi rovina se 
stesso e va in perdizione? 

9:26 Perciocchè, se alcuno 
ha vergogna di me, e delle 
mie parole, il Figliuol del-
l'uomo altresì avrà vergogna 
di lui, quando egli verrà 
nella gloria sua, e del Padre 
suo, e de' santi angeli. 

9:26 Perché se uno ha ver-
gogna di me e delle mie pa-
role, il Figliuol dell’uomo 
avrà vergogna di lui, quan-
do verrà nella gloria sua e 
del Padre e de’ santi angeli.  

9:26 Perché se uno ha ver-
gogna di me e delle mie pa-
role, il Figlio dell'uomo a-
vrà vergogna di lui, quando 
verrà nella gloria sua e del 
Padre e dei santi angeli. 

9:26 Perché, se uno ha ver-
gogna di me e delle mie pa-
role, anche il Figlio del-
l'uomo avrà vergogna di lui, 
quando verrà nella gloria 
sua e del Padre e dei santi 
angeli. 
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9:27 Or io vi dico in verità, 
che alcuni di coloro che son 
qui presenti non gusteranno 
la morte, che prima non ab-
biano veduto il regno di 
Dio. 

9:27 Or io vi dico in verità 
che alcuni di coloro che son 
qui presenti non gusteranno 
la morte, finché non abbian 
veduto il regno di Dio.  

9:27 Ora io vi dico in verità 
che alcuni di quelli che so-
no qui presenti non guste-
ranno la morte, finché non 
abbiano visto il regno di 
Dio». 

9:27 Or io vi dico in verità 
che vi sono alcuni qui pre-
senti che non gusteranno la 
morte, prima di aver visto il 
regno di Dio». 

9:28 OR avvenne che, in-
torno ad otto giorni appres-
so questi ragionamenti, egli 
prese seco Pietro, Giovanni, 
e Giacomo, e salì in sul 
monte per orare. 

9:28 Or avvenne che circa 
otto giorni dopo questi ra-
gionamenti, Gesù prese se-
co Pietro, Giovanni e Gia-
como, e salì sul monte per 
pregare.  

9:28 Circa otto giorni dopo 
questi discorsi, Gesù prese 
con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo, e salì sul monte a 
pregare. 

9:28 Or avvenne che circa 
otto giorni dopo questi di-
scorsi, egli prese con sé Pie-
tro, Giovanni e Giacomo e 
salì sul monte per pregare. 

9:29 E mentre egli orava, il 
sembiante della sua faccia 
fu mutato, e la sua veste di-
venne candida folgorante. 

9:29 E mentre pregava, 
l’aspetto del suo volto fu 
mutato, e la sua veste di-
venne candida sfolgorante.  

9:29 Mentre pregava, l'a-
spetto del suo volto fu mu-
tato e la sua veste divenne 
di un candore sfolgorante. 

9:29 E mentre egli pregava, 
l'aspetto del suo volto cam-
biò e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. 

9:30 Ed ecco, due uomini 
parlavano con lui, i quali 
erano Mosè ed Elia. 

9:30 Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui; ed 
erano Mosè ed Elia,  

9:30 Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elia, 

9:30 Ed ecco, due uomini 
parlavano con lui; essi era-
no Mosè ed Elia, 

9:31 I quali, appariti in glo-
ria, parlavano della fine di 
esso, la quale egli doveva 
compiere in Gerusalemme. 

9:31 i quali appariti in glo-
ria, parlavano della dipar-
tenza ch’egli stava per 
compiere in Gerusalemme.  

9:31 i quali, apparsi in glo-
ria, parlavano della sua di-
partita che stava per com-
piersi in Gerusalemme. 

9:31 i quali, apparsi in glo-
ria, parlavano della sua di-
partita che stava per com-
piersi a Gerusalemme. 

9:32 Or Pietro, e coloro 
ch'eran con lui, erano ag-
gravati di sonno; e quando 
si furono svegliati, videro la 
gloria di esso, e que' due 
uomini, ch'eran con lui. 

9:32 Or Pietro e quelli 
ch’eran con lui, erano ag-
gravati dal sonno; e quando 
si furono svegliati, videro la 
sua gloria e i due uomini 
che stavan con lui.  

9:32 Pietro e quelli che era-
no con lui erano oppressi 
dal sonno; e, quando si fu-
rono svegliati, videro la sua 
gloria e i due uomini che 
erano con lui. 

9:32 Or Pietro e i suoi com-
pagni erano appesantiti dal 
sonno; ma, quando furono 
completamente svegli, vide-
ro la sua gloria e i due uo-
mini che erano con lui. 

9:33 E come essi si diparti-
vano da lui, Pietro disse a 
Gesù: Maestro, egli è bene 
che noi stiamo qui; faccia-
mo adunque tre tabernacoli: 
uno a te, uno a Mosè, ed 
uno ad Elia; non sapendo 
ciò ch'egli si dicesse. 

9:33 E come questi si parti-
vano da lui, Pietro disse a 
Gesù: Maestro, egli è bene 
che stiamo qui; facciamo tre 
tende: una per te, una per 
Mosè, ed una per Elia; non 
sapendo quel che si dicesse.  

9:33 Come questi si separa-
vano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bene che 
stiamo qui; facciamo tre 
tende: una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli 
non sapeva quello che dice-
va. 

9:33 E mentre questi si se-
paravano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bene 
per noi stare qui; facciamo 
dunque tre tende: una per 
te, una per Mosè e una per 
Elia»; ma egli non sapeva 
quello che diceva. 

9:34 Ma, mentre egli diceva 
queste cose, venne una nu-
vola, che adombrò quelli; e 
i discepoli temettero, quan-
do quelli entrarono nella 
nuvola. 

9:34 E mentre diceva così, 
venne una nuvola che li co-
perse della sua ombra; e i 
discepoli temettero quando 
quelli entrarono nella nuvo-
la.  

9:34 Mentre parlava così, 
venne una nuvola che li av-
volse; e i discepoli temette-
ro quando quelli entrarono 
nella nuvola. 

9:34 E, mentre egli parlava 
così, venne una nuvola che 
li avvolse nella sua ombra; 
e i discepoli temettero, 
quando essi entrarono nella 
nuvola. 

9:35 Ed una voce venne 
dalla nuvola, dicendo: Que-
st'è il mio diletto Figliuolo; 
ascoltatelo. 

9:35 Ed una voce venne 
dalla nuvola, dicendo: Que-
sto è il mio figliuolo, 
l’eletto mio; ascoltatelo.  

9:35 E una voce venne dalla 
nuvola, dicendo: «Questi è 
mio Figlio, colui che io ho 
scelto: ascoltatelo». 

9:35 E una voce venne dalla 
nuvola dicendo: «Questi è il 
mio amato Figlio; ascoltate-
lo». 

9:36 E in quello stante che 
si facea quella voce, Gesù si 
trovò tutto solo. Or essi tac-
quero, e non rapportarono 
in quei giorni ad alcuno nul-
la delle cose che aveano ve-
dute. 

9:36 E mentre si faceva 
quella voce, Gesù si trovò 
solo. Ed essi tacquero, e 
non riferirono in quei giorni 
ad alcuno nulla di quel che 
aveano veduto.  

9:36 Mentre la voce parla-
va, Gesù si trovò solo. Ed 
essi tacquero e in quei gior-
ni non riferirono nulla a 
nessuno di quello che ave-
vano visto. 

9:36 E, mentre quella voce 
parlava, Gesù si trovò tutto 
solo. Or essi tacquero, e in 
quei giorni non raccontaro-
no nulla a nessuno di ciò 
che avevano visto. 

9:37 OR avvenne il giorno 
seguente, che, essendo scesi 
dal monte, una gran molti-
tudine venne incontro a Ge-
sù. 

9:37 Or avvenne il giorno 
seguente che essendo essi 
scesi dal monte, una gran 
moltitudine venne incontro 
a Gesù.  

9:37 Il giorno seguente, 
quando essi scesero dal 
monte, una gran folla andò 
incontro a Gesù. 

9:37 Or il giorno seguente, 
quando discesero dal mon-
te, avvenne che una gran 
folla venne incontro a Gesù. 
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9:38 Ed ecco, un uomo d'in-
fra la moltitudine sclamò, 
dicendo: Maestro, io ti pre-
go, riguarda al mio figliuo-
lo; perciocchè egli mi è uni-
co. 

9:38 Ed ecco, un uomo dal-
la folla esclamò: Maestro, te 
ne prego, volgi lo sguardo 
al mio figliuolo; è l’unico 
ch’io abbia;  

9:38 Un uomo dalla folla 
gridò: «Maestro, ti prego, 
volgi lo sguardo a mio fi-
glio: è l'unico che io abbia. 

9:38 Ed ecco, un uomo fra 
la folla si mise a gridare, 
dicendo: «Maestro, ti prego, 
volgi lo sguardo su mio fi-
glio perché è l'unico che ho. 

9:39 Ed ecco, uno spirito lo 
prende, ed egli di subito 
grida; e lo spirito lo dirom-
pe, ed egli schiuma; e quel-
lo a fatica si parte da lui, 
fiaccandolo. 

9:39 ed ecco uno spirito lo 
prende, e subito egli grida, e 
lo spirito lo getta in convul-
sione facendolo schiumare, 
e a fatica si diparte da lui, 
fiaccandolo tutto.  

9:39 Ecco, uno spirito si 
impadronisce di lui, e subito 
egli grida; e lo spirito lo 
contorce, facendolo schiu-
mare, e a fatica si allontana 
da lui, dopo averlo strazia-
to. 

9:39 Ed ecco, uno spirito lo 
prende e subito egli grida; 
poi lo contorce e lo fa 
schiumare, e se ne va da lui 
a fatica, dopo averlo strazia-
to. 

9:40 Ed io ho pregati i tuoi 
discepoli che lo cacciassero, 
ma non hanno potuto. 

9:40 Ed ho pregato i tuoi 
discepoli di cacciarlo, ma 
non hanno potuto.  

9:40 Ho pregato i tuoi di-
scepoli di scacciarlo, ma 
non hanno potuto». 

9:40 Io ho pregato i tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma 
non hanno potuto». 

9:41 E Gesù, rispondendo, 
disse: O generazione incre-
dula e perversa, infino a 
quando omai sarò con voi, e 
vi comporterò? Mena qua il 
tuo figliuolo. 

9:41 E Gesù, rispondendo, 
disse: O generazione incre-
dula e perversa, fino a 
quando sarò io con voi e vi 
sopporterò?  

9:41 Gesù rispose: «O ge-
nerazione incredula e per-
versa, fino a quando sarò 
con voi e vi sopporterò? 
Porta qui tuo figlio». 

9:41 E Gesù, rispondendo, 
disse: «O generazione in-
credula e perversa, fino a 
quando sarò con voi e vi 
sopporterò? Porta qui tuo 
figlio». 

9:42 E come egli era ancora 
tra via, il demonio lo dirup-
pe, e lo straziò. Ma Gesù 
sgridò lo spirito immondo, e 
guarì il fanciullo, e lo rendè 
a suo padre. 

9:42 Mena qua il tuo fi-
gliuolo. E mentre il fanciul-
lo si avvicinava, il demonio 
lo gettò per terra e lo torse 
in convulsione; ma Gesù 
sgridò lo spirito immondo, 
guarì il fanciullo, e lo rese a 
suo padre.  

9:42 Mentre il ragazzo si 
avvicinava, il demonio lo 
gettò per terra e cominciò a 
contorcerlo con le convul-
sioni; ma Gesù sgridò lo 
spirito immondo, guarì il 
ragazzo e lo rese a suo pa-
dre. 

9:42 E mentre il fanciullo si 
avvicinava, il demone lo 
contorse e lo straziò. Ma 
Gesù sgridò lo spirito im-
mondo, guarì il fanciullo e 
lo rese a suo padre. 

9:43 E tutti sbigottivano 
della grandezza di Dio. Ora, 
mentre tutti si maraviglia-
vano di tutte le cose che 
Gesù faceva, egli disse a' 
suoi discepoli: 

9:43 E tutti sbigottivano 
della grandezza di Dio.  

9:43 E tutti rimasero sba-
lorditi della grandezza di 
Dio. Mentre tutti si meravi-
gliavano di tutte le cose che 
Gesù faceva, egli disse ai 
suoi discepoli: 

9:43 E tutti rimasero sba-
lorditi della magnificenza di 
Dio. Ora, mentre tutti si me-
ravigliavano per tutte le co-
se che Gesù faceva, egli 
disse ai suoi discepoli: 

9:44 Voi, riponetevi queste 
parole nelle orecchie; per-
ciocchè il Figliuol dell'uo-
mo sarà dato nelle mani de-
gli uomini. 

9:44 Ora, mentre tutti si 
maravigliavano di tutte le 
cose che Gesù faceva, egli 
disse ai suoi discepoli: Voi, 
tenete bene a mente queste 
parole: Il Figliuol 
dell’uomo sta per esser dato 
nelle mani degli uomini.  

9:44 «Voi, tenete bene in 
mente queste parole: il Fi-
glio dell'uomo sta per essere 
consegnato nelle mani degli 
uomini». 

9:44 «Voi, riponete queste 
parole nei vostri orecchi, 
perché il Figlio dell'uomo 
sarà dato nelle mani degli 
uomini». 

9:45 Ma essi ignoravano 
quel detto, ed era loro na-
scosto; per modo che non 
l'intendevano, e temevano 
di domandarlo intorno a 
quel detto. 

9:45 Ma essi non capivano 
quel detto ch’era per loro 
coperto d’un velo, per modo 
che non lo intendevano, e 
temevano d’interrogarlo 
circa quel detto.  

9:45 Ma essi non capivano 
queste parole che erano per 
loro velate, così da risultare 
incomprensibili, e temevano 
di interrogarlo su quanto 
aveva detto. 

9:45 Ma essi non comprese-
ro questo parlare; ed era lo-
ro velato per cui non lo po-
tevano intendere, e temeva-
no di interrogarlo in merito 
a ciò che aveva detto. 

9:46 POI si mosse fra loro 
una quistione: chi di loro 
fosse il maggiore. 

9:46 Poi sorse fra loro una 
disputa sul chi di loro fosse 
il maggiore.  

9:46 Poi cominciarono a 
discutere su chi di loro fos-
se il più grande. 

9:46 Poi sorse fra loro una 
disputa: chi di loro fosse il 
maggiore. 

9:47 E Gesù, veduto il pen-
sier del cuor loro, prese un 
piccol fanciullo, e lo fece 
stare appresso di sè. 

9:47 Ma Gesù, conosciuto il 
pensiero del loro cuore, pre-
se un piccolo fanciullo, se 
lo pose accanto, e disse lo-
ro:  

9:47 Ma Gesù, conosciuto il 
pensiero del loro cuore, pre-
se un bambino, se lo pose 
accanto e disse loro: 

9:47 Allora Gesù, cono-
scendo il pensiero del loro 
cuore, prese un piccolo fan-
ciullo e se lo pose accanto, 
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9:48 E disse loro: Chi rice-
ve questo piccol fanciullo, 
nel nome mio, riceve me; e 
chi riceve me, riceve colui 
che mi ha mandato; per-
ciocchè chi è il minimo di 
tutti voi, esso è grande. 

9:48 Chi riceve questo pic-
colo fanciullo nel nome 
mio, riceve me; e chi riceve 
me, riceve Colui che m’ha 
mandato. Poiché chi è il 
minimo fra tutti voi, quello 
è grande.  

9:48 «Chi riceve questo 
bambino nel nome mio, ri-
ceve me; e chi riceve me, 
riceve Colui che mi ha 
mandato. Perché chi è il più 
piccolo tra di voi, quello è 
grande». 

9:48 e disse loro: «Chi rice-
ve questo piccolo fanciullo 
nel nome mio, riceve me; e 
chi riceve me, riceve colui 
che mi ha mandato, perché 
chi è il più piccolo di tutti 
voi, questi sarà grande». 

9:49 OR Giovanni gli fece 
motto, e disse: Maestro, noi 
abbiam veduto uno che cac-
ciava i demoni nel nome 
tuo, e glielo abbiam divieta-
to, perciocchè egli non ti 
seguita con noi. 

9:49 Or Giovanni prese a 
dirgli: Maestro, noi abbiam 
veduto un tale che cacciava 
i demonî nel tuo nome, e 
glielo abbiamo vietato per-
ché non ti segue con noi.  

9:49 Allora Giovanni disse: 
«Maestro, noi abbiamo vi-
sto un tale che scacciava i 
demoni nel tuo nome, e 
glielo abbiamo vietato per-
ché non ti segue con noi». 

9:49 Or Giovanni prese la 
parola e gli disse: «Maestro, 
noi abbiamo visto uno che 
scacciava i demoni nel tuo 
nome e glielo abbiamo 
proibito, perché non ti se-
gue con noi». 

9:50 Ma Gesù gli disse: 
Non gliel divietate, percioc-
chè chi non è contro a noi è 
per noi. 

9:50 Ma Gesù gli disse: 
Non glielo vietate, perché 
chi non è contro voi è per 
voi.  

9:50 Ma Gesù gli disse: 
«Non glielo vietate, perché 
chi non è contro di voi è per 
voi». 

9:50 Ma Gesù gli disse: 
«Non glielo proibite. perché 
chi non è contro di noi è per 
noi». 

9:51 OR avvenne che, 
compiendosi il tempo ch'e-
gli dovea essere accolto in 
cielo, egli si mise risoluta-
mente in via per andare a 
Gerusalemme. 

9:51 Poi, come 
s’avvicinava il tempo della 
sua assunzione, Gesù si mi-
se risolutamente in via per 
andare a Gerusalemme.  

9:51 Poi, mentre si avvici-
nava il tempo in cui sarebbe 
stato tolto dal mondo, Gesù 
si mise risolutamente in 
cammino per andare a Ge-
rusalemme. 

9:51 Or avvenne che, men-
tre si stava compiendo il 
tempo in cui egli doveva 
essere portato in cielo, egli 
diresse risolutamente la sua 
faccia per andare a Gerusa-
lemme, 

9:52 E mandò davanti a sè 
de' messi, i quali essendo 
partiti, entrarono in un ca-
stello de' Samaritani, per 
apparecchiargli albergo. 

9:52 E mandò davanti a sé 
de’ messi, i quali, partitisi, 
entrarono in un villaggio 
de’ Samaritani per prepa-
rargli alloggio.  

9:52 Mandò davanti a sé dei 
messaggeri, i quali, partiti, 
entrarono in un villaggio 
dei Samaritani per prepa-
rargli un alloggio. 

9:52 e mandò dei messag-
geri davanti a sé. Ed essi, 
partiti, entrarono in un vil-
laggio dei Samaritani, per 
preparargli un alloggio. 

9:53 Ma que' del castello 
non lo voller ricevere, per-
ciocchè al suo aspetto pare-
va ch'egli andasse in Geru-
salemme. 

9:53 Ma quelli non lo rice-
vettero perché era diretto 
verso Gerusalemme.  

9:53 Ma quelli non lo rice-
vettero perché era diretto 
verso Gerusalemme. 

9:53 Ma quelli del villaggio 
non lo vollero ricevere, per-
ché egli camminava con la 
faccia rivolta a Gerusalem-
me. 

9:54 E Giacomo, e Giovan-
ni, suoi discepoli, avendo 
ciò veduto, dissero: Signo-
re, vuoi che diciamo che 
scenda fuoco dal cielo, e li 
consumi, come anche fece 
Elia? 

9:54 Veduto ciò, i suoi di-
scepoli Giacomo e Giovan-
ni, dissero: Signore, vuoi tu 
che diciamo che scenda 
fuoco dal cielo e li consu-
mi?  

9:54 Veduto ciò, i suoi di-
scepoli Giacomo e Giovan-
ni dissero: «Signore, vuoi 
che diciamo che un fuoco 
scenda dal cielo e li consu-
mi?». 

9:54 Visto ciò, i suoi disce-
poli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che 
diciamo che scenda fuoco 
dal cielo e li consumi, come 
fece anche Elia?». 

9:55 Ma egli, rivoltosi, li 
sgridò, e disse: Voi non sa-
pete di quale spirito voi sie-
te. 

9:55 Ma egli, rivoltosi, li 
sgridò.  

9:55 Ma egli si voltò verso 
di loro e li sgridò. E disse: 
«Voi non sapete di quale 
spirito siete animati. 

9:55 Ma egli si voltò verso 
di loro e li sgridò, dicendo: 
«Voi non sapete di quale 
spirito siete; 

9:56 Poichè il Figliuol del-
l'uomo non è venuto per 
perder le anime degli uomi-
ni, anzi per salvarle. E an-
darono in un altro castello. 

9:56 E se ne andarono in un 
altro villaggio.  

9:56 Poiché il Figlio del-
l'uomo è venuto, non per 
perdere le anime degli uo-
mini, ma per salvarle». E se 
ne andarono in un altro vil-
laggio. 

9:56 poiché il Figlio del-
l'uomo non è venuto per di-
struggere le anime degli 
uomini, ma per salvarle». 
Poi andarono in un altro vil-
laggio. 

9:57 OR avvenne che men-
tre camminavano per la via, 
alcuno gli disse; Signore, io 
ti seguiterò dovunque tu 
andrai. 

9:57 Or avvenne che men-
tre camminavano per la via, 
qualcuno gli disse: Io ti se-
guiterò dovunque tu andrai.  

9:57 Mentre camminavano 
per la via, qualcuno gli dis-
se: «Io ti seguirò dovunque 
andrai». 

9:57 Or avvenne che, men-
tre camminavano per la via, 
qualcuno gli disse: «Signo-
re, io ti seguirò dovunque 
andrai». 
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9:58 E Gesù gli disse: Le 
volpi hanno delle tane, e gli 
uccelli del cielo de' nidi; ma 
il Figliuol dell'uomo non ha 
pure ove posi il capo. 

9:58 E Gesù gli rispose: Le 
volpi hanno delle tane e gli 
uccelli del cielo, de’ nidi, 
ma il Figliuol dell’uomo 
non ha dove posare il capo.  

9:58 E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno delle tane e 
gli uccelli del cielo dei nidi, 
ma il Figlio dell'uomo non 
ha dove posare il capo». 

9:58 Ma Gesù gli disse: «Le 
volpi hanno delle tane e gli 
uccelli del cielo dei nidi; ma 
il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo». 

9:59 Ma egli disse ad un 
altro: Seguitami. Ed egli 
disse: Signore, permettimi 
che io prima vada, e seppel-
lisca mio padre. 

9:59 E ad un altro disse: 
Seguitami. Ed egli rispose: 
Permettimi prima d’andare 
a seppellir mio padre.  

9:59 A un altro disse: «Se-
guimi». Ed egli rispose: 
«Permettimi di andare pri-
ma a seppellire mio padre». 

9:59 Poi disse ad un altro: 
«Seguimi!». Ma quello ri-
spose: «Signore, permettimi 
prima di andare a seppellire 
mio padre». 

9:60 Ma Gesù gli disse: La-
scia i morti seppellire i lor 
morti; ma tu, va', ed annun-
zia il regno di Dio. 

9:60 Ma Gesù gli disse: La-
scia i morti seppellire i loro 
morti; ma tu va’ ad annun-
ziare il regno di Dio.  

9:60 Ma Gesù gli disse: 
«Lascia che i morti seppel-
liscano i loro morti; ma tu 
va' ad annunziare il regno di 
Dio». 

9:60 Gesù gli disse: «Lascia 
che i morti seppelliscano i 
loro morti; ma tu va' ad an-
nunziare il regno di Dio». 

9:61 Or ancora un altro gli 
disse: Signore, io ti seguite-
rò, ma permettimi prima 
d'accomiatarmi da que' di 
casa mia. 

9:61 E un altro ancora gli 
disse: Ti seguiterò, Signore, 
ma permettimi prima 
d’accomiatarmi da que’ di 
casa mia.  

9:61 Un altro ancora gli 
disse: «Ti seguirò, Signore, 
ma lasciami prima salutare 
quelli di casa mia». 

9:61 Ancora un altro gli 
disse: «Signore, io ti segui-
rò, ma permettimi prima di 
congedarmi da quelli di ca-
sa mia». 

9:62 Ma Gesù gli disse: 
Niuno, il quale, messa la 
mano all'aratro, riguarda 
indietro, è atto al regno di 
Dio. 

9:62 Ma Gesù gli disse: 
Nessuno che abbia messo la 
mano all’aratro e poi ri-
guardi indietro, è adatto al 
regno di Dio.  

9:62 Ma Gesù gli disse: 
«Nessuno che abbia messo 
la mano all'aratro e poi vol-
ga lo sguardo indietro, è a-
datto per il regno di Dio». 

9:62 Gesù gli disse: «Nes-
suno che ha messo la mano 
all'aratro e poi si volge in-
dietro, è adatto per il regno 
di Dio». 

10:1 ORA, dopo queste co-
se, il Signore ne ordinò an-
cora altri settanta, e li man-
dò a due a due dinanzi a sè, 
in ogni città, e luogo, ove 
egli avea da venire. 

10:1 Or dopo queste cose, il 
Signore designò altri settan-
ta discepoli, e li mandò a 
due a due dinanzi a sé, in 
ogni città e luogo dove egli 
stesso era per andare.  

10:1 Dopo queste cose, il 
Signore designò altri settan-
ta discepoli e li mandò a 
due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dov'egli 
stesso stava per andare. 

10:1 Dopo queste cose, il 
Signore ne designò altri set-
tanta e li mandò a due a due 
davanti a sé, in ogni città e 
luogo dove egli stava per 
recarsi. 

10:2 Diceva loro adunque: 
Bene è la ricolta grande, ma 
gli operai son pochi; prega-
te adunque il Signor della 
ricolta che spinga degli ope-
rai nella sua ricolta. 

10:2 E diceva loro: Ben è la 
mèsse grande, ma gli operai 
son pochi; pregate dunque il 
Signor della mèsse che 
spinga degli operai nella 
sua mèsse.  

10:2 E diceva loro: «La 
messe è grande, ma gli ope-
rai sono pochi; pregate dun-
que il Signore della messe 
perché spinga degli operai 
nella sua messe. 

10:2 E diceva loro: «La 
mèsse è grande, ma gli ope-
rai sono pochi; pregate dun-
que il Signore della mèsse 
che spinga degli operai nel-
la sua messe. 

10:3 Andate; ecco, io vi 
mando come agnelli in 
mezzo de' lupi. 

10:3 Andate; ecco, io vi 
mando come agnelli in 
mezzo ai lupi.  

10:3 Andate; ecco, io vi 
mando come agnelli in 
mezzo ai lupi. 

10:3 Andate; ecco, io vi 
mando come agnelli in 
mezzo ai lupi. 

10:4 Non portate borsa, nè 
tasca, nè scarpe; e non salu-
tate alcuno per lo cammino. 

10:4 Non portate né borsa, 
né sacca, né calzari, e non 
salutate alcuno per via.  

10:4 Non portate né borsa, 
né sacca, né calzari, e non 
salutate nessuno per via. 

10:4 Non portate borsa, né 
sacca, né sandali, e non sa-
lutate alcuno per via. 

10:5 Ed in qualunque casa 
sarete entrati, dite imprima: 
Pace sia a questa casa. 

10:5 In qualunque casa sa-
rete entrati, dite prima: Pace 
a questa casa!  

10:5 In qualunque casa en-
triate, dite prima: "Pace a 
questa casa!". 

10:5 E in qualunque casa 
entriate, dite prima: "Pace a 
questa casa". 

10:6 E se quivi è alcun fi-
gliuolo di pace, la vostra 
pace si poserà sopra esso; se 
no, ella ritornerà a voi. 

10:6 E se v’è quivi alcun 
figliuolo di pace, la vostra 
pace riposerà su lui; se no, 
ella tornerà a voi.  

10:6 Se vi è lì un figlio di 
pace, la vostra pace riposerà 
su di lui; se no, ritornerà a 
voi. 

10:6 E se lì vi è un figlio di 
pace, la vostra pace si pose-
rà su di lui; se no, essa ri-
tornerà a voi. 

10:7 Ora, dimorate in quella 
stessa casa, mangiando, e 
bevendo di quello che vi 
sarà; perciocchè l'operaio è 
degno del suo premio; non 
passate di casa in casa. 

10:7 Or dimorate in quella 
stessa casa, mangiando e 
bevendo di quello che han-
no, perché l’operaio è de-
gno della sua mercede. Non 
passate di casa in casa.  

10:7 Rimanete in quella 
stessa casa, mangiando e 
bevendo di quello che han-
no, perché l'operaio è degno 
del suo salario. Non passate 
di casa in casa. 

10:7 Rimanete quindi nella 
stessa casa, mangiando e 
bevendo ciò che vi daranno, 
perché l'operaio è degno 
della sua ricompensa. Non 
passate di casa in casa. 
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10:8 E in qualunque città 
sarete entrati, se vi ricevo-
no, mangiate di ciò che vi 
sarà messo davanti. 

10:8 E in qualunque città 
sarete entrati, se vi ricevo-
no, mangiate di ciò che vi 
sarà messo dinanzi,  

10:8 In qualunque città en-
triate, se vi ricevono, man-
giate ciò che vi sarà messo 
davanti, 

10:8 E in qualunque città 
entriate, se vi ricevono, 
mangiate di ciò che vi sarà 
messo davanti. 

10:9 E guarite gl'infermi, 
che saranno in essa, e dite 
loro: Il regno di Dio si è av-
vicinato a voi. 

10:9 guarite gl’infermi che 
saranno in essa, e dite loro: 
Il regno di Dio s’è avvicina-
to a voi.  

10:9 guarite i malati che ci 
saranno e dite loro: "Il re-
gno di Dio si è avvicinato a 
voi". 

10:9 E guarite i malati che 
saranno in essa e dite loro: 
"Il regno di Dio si è avvici-
nato a voi". 

10:10 Ma in qualunque città 
sarete entrati, se non vi ri-
cevono, uscite nelle piazze 
di quella, e dite: 

10:10 Ma in qualunque città 
sarete entrati, se non vi ri-
cevono, uscite sulle piazze e 
dite:  

10:10 Ma in qualunque città 
entriate, se non vi ricevono, 
uscite sulle piazze e dite: 

10:10 Ma in qualunque città 
entriate, se non vi ricevono, 
uscite nelle strade di quella 
e dite: 

10:11 Noi vi spazziamo e-
ziandio la polvere che si è 
attaccata a noi dalla vostra 
città; ma pure sappiate que-
sto, che il regno di Dio si è 
avvicinato a voi. 

10:11 Perfino la polvere 
che dalla vostra città s’è at-
taccata a’ nostri piedi, noi la 
scotiamo contro a voi; sap-
piate tuttavia questo, che il 
regno di Dio s’è avvicinato 
a voi.  

10:11 "Perfino la polvere 
della vostra città che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi 
la scotiamo contro di voi; 
sappiate tuttavia questo, che 
il regno di Dio si è avvici-
nato a voi". 

10:11 "Noi scuotiamo con-
tro di voi la polvere stessa 
della vostra città che si è 
attaccata a noi; sappiate tut-
tavia questo, che il regno di 
Dio si è avvicinato a voi". 

10:12 Or io vi dico, che in 
quel giorno Sodoma sarà 
più tollerabilmente trattata 
che quella città. 

10:12 Io vi dico che in quel 
giorno la sorte di Sodoma 
sarà più tollerabile della 
sorte di quella città.  

10:12 Io vi dico che in quel 
giorno la sorte di Sodoma 
sarà più tollerabile della 
sorte di quella città. 

10:12 Io vi dico che in quel 
giorno Sodoma sarà trattata 
con più tolleranza di quella 
città. 

10:13 Guai a te, Chorazin! 
guai a te, Betsaida! percioc-
chè, se in Tiro, ed in Sidon, 
fossero state fatte le potenti 
operazioni che sono state 
fatte in voi, già anticamen-
te, giacendo in sacco, e ce-
nere, si sarebbero pentite. 

10:13 Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida; perché 
se in Tiro e in Sidone fosse-
ro state fatte le opere poten-
ti compiute fra voi, già anti-
camente si sarebbero ravve-
dute, prendendo il cilicio, e 
sedendo nella cenere.  

10:13 «Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida; perché 
se in Tiro e in Sidone fosse-
ro state fatte le opere poten-
ti compiute tra di voi, già da 
tempo si sarebbero ravvedu-
te, prendendo il cilicio e se-
dendo nella cenere. 

10:13 Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida! Perché 
se in Tiro e in Sidone fosse-
ro state fatte le potenti ope-
re compiute in voi, già da 
tempo si sarebbero ravvedu-
te, vestendosi di sacco e se-
dendo nella cenere. 

10:14 Ma pure Tiro e Si-
don, saranno più tollerabil-
mente trattate nel giudicio, 
che voi. 

10:14 E però, nel giorno del 
giudicio, la sorte di Tiro e 
di Sidone sarà più tollerabi-
le della vostra.  

10:14 Perciò, nel giorno del 
giudizio, la sorte di Tiro e 
di Sidone sarà più tollerabi-
le della vostra. 

10:14 Perciò nel giorno del 
giudizio Tiro e Sidone sa-
ranno trattate con più tolle-
ranza di voi. 

10:15 E tu, Capernaum, che 
sei stata innalzata infino al 
cielo, sarai abbassata fin 
nell'inferno. 

10:15 E tu, o Capernaum, 
sarai tu forse innalzata fino 
al cielo? No, tu sarai abbas-
sata fino nell’Ades!  

10:15 E tu, Capernaum, sa-
rai forse innalzata fino al 
cielo? No, sarai abbassata 
fino al soggiorno dei morti! 

10:15 E tu, Capernaum, che 
sei stata innalzata fino al 
cielo, sarai abbassata fin 
nell'inferno. 

10:16 Chi ascolta voi ascol-
ta me, chi sprezza voi 
sprezza me, e chi sprezza 
me sprezza colui che mi ha 
mandato. 

10:16 Chi ascolta voi ascol-
ta me; chi sprezza voi 
sprezza me, e chi sprezza 
me sprezza Colui che mi ha 
mandato.  

10:16 Chi ascolta voi ascol-
ta me; chi respinge voi re-
spinge me, e chi rifiuta me 
rifiuta Colui che mi ha 
mandato». 

10:16 Chi ascolta voi, a-
scolta me; chi disprezza voi, 
disprezza me; e chi disprez-
za me, disprezza colui che 
mi ha mandato». 

10:17 Or que' settanta tor-
narono con allegrezza, di-
cendo: Signore, anche i de-
moni ci son sottoposti nel 
nome tuo. 

10:17 Or i settanta tornaro-
no con allegrezza, dicendo: 
Signore, anche i demonî ci 
sono sottoposti nel tuo no-
me.  

10:17 Or i settanta tornaro-
no pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demoni ci 
sono sottoposti nel tuo no-
me». 

10:17 Or i settanta tornaro-
no con allegrezza, dicendo: 
«Signore, anche i demoni ci 
sono sottoposti nel nome 
tuo». 

10:18 Ed egli disse loro: Io 
riguardava Satana cader dal 
cielo, a guisa di folgore. 

10:18 Ed egli disse loro: Io 
mirava Satana cader dal cie-
lo a guisa di folgore.  

10:18 Ed egli disse loro: 
«Io vedevo Satana cadere 
dal cielo come folgore. 

10:18 Ed egli disse loro: 
«Io vedevo Satana cadere 
dal cielo come una folgore. 

10:19 Ecco, io vi do la po-
destà di calcar serpenti, e 
scorpioni; vi do eziandio 
potere sopra ogni potenza 
del nemico; e nulla vi of-
fenderà. 

10:19 Ecco, io v’ho dato la 
potestà di calcar serpenti e 
scorpioni, e tutta la potenza 
del nemico; e nulla potrà 
farvi del male.  

10:19 Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e su tut-
ta la potenza del nemico; 
nulla potrà farvi del male. 

10:19 Ecco, io vi ho dato il 
potere di calpestare serpenti 
e scorpioni, e su tutta la po-
tenza del nemico; e nulla 
potrà farvi del male. 
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10:20 Ma pure non vi ralle-
grate di ciò che gli spiriti vi 
son sottoposti; anzi rallegra-
tevi che i vostri nomi sono 
scritti ne' cieli. 

10:20 Pure, non vi rallegra-
te perché gli spiriti vi son 
sottoposti, ma rallegratevi 
perché i vostri nomi sono 
scritti ne’ cieli.  

10:20 Tuttavia, non vi ral-
legrate perché gli spiriti vi 
sono sottoposti, ma ralle-
gratevi perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli». 

10:20 Tuttavia non vi ralle-
grate del fatto che gli spiriti 
vi sono sottoposti, ma ralle-
gratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei 
cieli». 

10:21 In quella stessa ora, 
Gesù giubilò in ispirito, e 
disse: Io ti rendo onore, e 
lode, o Padre, Signor del 
cielo e della terra, che tu hai 
nascoste queste cose ai savi, 
ed intendenti, e le hai rive-
late ai piccoli fanciulli; sì 
certo, o Padre, perciocchè 
così ti è piaciuto. 

10:21 In quella stessa ora, 
Gesù giubilò per lo Spirito 
Santo, e disse: Io ti rendo 
lode, o Padre, Signor del 
cielo e della terra, perché 
hai nascoste queste cose ai 
savi e agl’intelligenti, e le 
hai rivelate ai piccoli fan-
ciulli! Sì, o Padre, perché 
così ti è piaciuto.  

10:21 In quella stessa ora, 
Gesù, mosso dallo Spirito 
Santo, esultò e disse: «Io ti 
rendo lode, o Padre, Signo-
re del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e agli intel-
ligenti, e le hai rivelate ai 
piccoli! Sì, Padre, perché 
così ti è piaciuto! 

10:21 In quella stessa ora 
Gesù giubilò nello spirito e 
disse: «Io ti rendo lode, o 
Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai savi e 
agli intelligenti e le hai rive-
late ai piccoli fanciulli. Sì, o 
Padre, perché così ti è pia-
ciuto. 

10:22 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e niuno conosce chi è il Fi-
gliuolo, se non il Padre; nè 
chi è il Padre, se non il Fi-
gliuolo; e colui a cui il Fi-
gliuolo avrà voluto rivelar-
lo. 

10:22 Ogni cosa m’è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e nessuno conosce chi è il 
Figliuolo, se non il Padre; 
né chi è il Padre, se non il 
Figliuolo e colui al quale il 
Figliuolo voglia rivelarlo.  

10:22 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e nessuno sa chi è il Figlio, 
se non il Padre; né chi è il 
Padre, se non il Figlio e co-
lui al quale il Figlio voglia 
rivelarlo». 

10:22 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e nessuno conosce chi è il 
Figlio se non il Padre, né 
chi è il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio 
lo voglia rivelare». 

10:23 E rivoltosi a' discepo-
li, disse loro in disparte: 
Beati gli occhi che veggono 
le cose che voi vedete; 

10:23 E rivoltosi a’ suoi 
discepoli, disse loro in di-
sparte: Beati gli occhi che 
veggono le cose che voi ve-
dete!  

10:23 E, rivolgendosi ai di-
scepoli, disse loro privata-
mente: «Beati gli occhi che 
vedono quello che voi vede-
te! 

10:23 Poi, rivolto verso i 
discepoli, disse loro in di-
sparte: «Beati gli occhi che 
vedono le cose che voi ve-
dete, 

10:24 perciocchè io vi dico, 
che molti profeti, e re, han-
no desiderato di veder le 
cose che voi vedete, e non 
le hanno vedute, e di udir le 
cose che voi udite, e non le 
hanno udite. 

10:24 Poiché vi dico che 
molti profeti e re han bra-
mato di veder le cose che 
voi vedete, e non le hanno 
vedute; e di udir le cose che 
voi udite, e non le hanno 
udite.  

10:24 Perché vi dico che 
molti profeti e re hanno de-
siderato vedere quello che 
voi vedete, e non l'hanno 
visto; e udire quello che voi 
udite, e non l'hanno udito». 

10:24 perché vi dico che 
molti profeti e re hanno de-
siderato di vedere le cose 
che voi vedete e non le han-
no viste, e di udire le cose 
che voi udite e non le hanno 
udite». 

10:25 ALLORA ecco, un 
certo dottor della legge si 
levò, tentandolo, e dicendo: 
Maestro, facendo che, ere-
diterò la vita eterna? 

10:25 Ed ecco, un certo 
dottor della legge si levò 
per metterlo alla prova, e gli 
disse: Maestro, che dovrò 
fare per eredar la vita eter-
na?  

10:25 Ed ecco, un dottore 
della legge si alzò per met-
terlo alla prova, e gli disse: 
«Maestro, che devo fare per 
ereditar la vita eterna?». 

10:25 Allora ecco, un certo 
dottore della legge si levò 
per metterlo alla prova e 
disse: «Maestro, che devo 
fare per ereditare la vita e-
terna?». 

10:26 Ed egli gli disse: Nel-
la legge che è egli scritto? 
come leggi? 

10:26 Ed egli gli disse: Nel-
la legge che sta scritto? 
Come leggi?  

10:26 Gesù gli disse: «Nel-
la legge che cosa sta scritto? 
Come leggi?». 

10:26 Ed egli disse: «Che 
cosa sta scritto nella legge? 
Come leggi?». 

10:27 E colui, rispondendo, 
disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore, e 
con tutta l'anima tua, e con 
tutta la forza tua, e con tutta 
la mente tua; e il tuo pros-
simo come te stesso. 

10:27 E colui, rispondendo, 
disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore, e 
con tutta l’anima tua, e con 
tutta la forza tua, e con tut-
ta la mente tua, e il tuo 
prossimo come te stesso.  

10:27 Egli rispose: «Ama il 
Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta l'anima 
tua, con tutta la forza tua, 
con tutta la mente tua, e il 
tuo prossimo come te stes-
so». 

10:27 E quegli, risponden-
do, disse: «Ama il  Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il pros-
simo tuo come te stesso». 

10:28 Ed egli gli disse: Tu 
hai dirittamente risposto; fa' 
ciò, e viverai. 

10:28 E Gesù gli disse: Tu 
hai risposto rettamente; fa’ 
questo, e vivrai.  

10:28 Gesù gli disse: «Hai 
risposto esattamente; fa' 
questo, e vivrai». 

10:28 Ed egli gli disse: 
«Hai risposto esattamente; 
fa' questo e vivrai». 

10:29 Ed egli, volendo giu-
stificarsi, disse a Gesù: E 
chi è mio prossimo? 

10:29 Ma colui, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: E 
chi è il mio prossimo?  

10:29 Ma egli, volendo giu-
stificarsi, disse a Gesù: «E 
chi è il mio prossimo?». 

10:29 Ma egli, volendo giu-
stificarsi, disse a Gesù: «E 
chi è il mio prossimo?». 
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10:30 E Gesù, replicando, 
disse: Un uomo scendeva di 
Gerusalemme in Gerico, e 
si abbattè in ladroni; i quali, 
spogliatolo, ed anche date-
gli di molte ferite, se ne an-
darono, lasciandolo mezzo 
morto. 

10:30 Gesù, replicando, 
disse: Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico, e 
s’imbatté in ladroni i quali, 
spogliatolo e feritolo, se ne 
andarono, lasciandolo mez-
zo morto.  

10:30 Gesù rispose: «Un 
uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico, e s'imbatté 
nei briganti che lo spoglia-
rono, lo ferirono e poi se ne 
andarono, lasciandolo mez-
zo morto. 

10:30 Gesù allora rispose e 
disse: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico e 
cadde nelle mani dei ladroni 
i quali, dopo averlo spoglia-
to e coperto di ferite, se ne 
andarono lasciandolo mez-
zo morto. 

10:31 Or a caso un sacerdo-
te scendeva per quella stes-
sa via; e, veduto colui, pas-
sò oltre di rincontro. 

10:31 Or, per caso, un sa-
cerdote scendeva per quella 
stessa via; e veduto colui, 
passò oltre dal lato opposto.  

10:31 Per caso un sacerdote 
scendeva per quella stessa 
strada; e lo vide, ma passò 
oltre dal lato opposto. 

10:31 Per caso un sacerdote 
scendeva per quella stessa 
strada e, veduto quell'uomo, 
passò oltre, dall'altra parte. 

10:32 Simigliantemente an-
cora, un Levita, essendo 
venuto presso di quel luogo, 
e, vedutolo, passò oltre di 
rincontro. 

10:32 Così pure un levita, 
giunto a quel luogo e vedu-
tolo, passò oltre dal lato op-
posto.  

10:32 Così pure un Levita, 
giunto in quel luogo, lo vi-
de, ma passò oltre dal lato 
opposto. 

10:32 Similmente anche un 
levita si trovò a passare da 
quel luogo, lo vide e passò 
oltre, dall'altra parte. 

10:33 Ma un Samaritano, 
facendo viaggio, venne 
presso di lui; e, vedutolo, 
n'ebbe pietà. 

10:33 Ma un Samaritano 
che era in viaggio, giunse 
presso a lui; e vedutolo, 
n’ebbe pietà;  

10:33 Ma un samaritano 
che era in viaggio, passan-
dogli accanto, lo vide e ne 
ebbe pietà; 

10:33 Ma un Samaritano, 
che era in viaggio, passò 
accanto a lui, lo vide e ne 
ebbe compassione. 

10:34 Ed accostatosi, fasciò 
le sue piaghe, versandovi 
sopra dell'olio, e del vino; 
poi lo mise sopra la sua 
propria cavalcatura, e lo 
menò nell'albergo, e si prese 
cura di lui. 

10:34 e accostatosi, fasciò 
le sue piaghe, versandovi 
sopra dell’olio e del vino; 
poi lo mise sulla propria 
cavalcatura, lo menò ad un 
albergo e si prese cura di 
lui.  

10:34 avvicinatosi, fasciò le 
sue piaghe, versandovi so-
pra olio e vino; poi lo mise 
sulla propria cavalcatura, lo 
condusse a una locanda e si 
prese cura di lui. 

10:34 E, accostatosi, fasciò 
le sue piaghe, versandovi 
sopra olio e vino; poi lo mi-
se sulla propria cavalcatura, 
lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. 

10:35 E il giorno appresso, 
partendo, trasse fuori due 
denari, e li diede all'oste, e 
gli disse: Prenditi cura di 
costui; e tutto ciò che spen-
derai di più, io tel renderò 
quando io ritornerò. 

10:35 E il giorno dopo, trat-
ti fuori due denari, li diede 
all’oste e gli disse: Prenditi 
cura di lui; e tutto ciò che 
spenderai di più, quando 
tornerò in su, te lo renderò.  

10:35 Il giorno dopo, presi 
due denari, li diede all'oste 
e gli disse: "Prenditi cura di 
lui; e tutto ciò che spenderai 
di più, te lo rimborserò al 
mio ritorno". 

10:35 E il giorno dopo, 
prima di partire, prese due 
denari e li diede al locandie-
re, dicendogli: "Prenditi cu-
ra di lui e tutto quello che 
spenderai in più, te lo ren-
derò al mio ritorno". 

10:36 Quale adunque di 
questi tre ti pare essere stato 
il prossimo di colui che si 
abbattè ne' ladroni? 

10:36 Quale di questi tre ti 
pare essere stato il prossimo 
di colui che s’imbatté ne’ 
ladroni?  

10:36 Quale di questi tre ti 
pare essere stato il prossimo 
di colui che s'imbatté nei 
ladroni?». 

10:36 Quale dunque di que-
sti tre ti pare sia stato il 
prossimo di colui che cadde 
nelle mani dei ladroni?». 

10:37 Ed egli disse: Colui 
che usò misericordia inver-
so lui. Gesù adunque gli 
disse: Va', e fa' tu il simi-
gliante. 

10:37 E quello rispose: Co-
lui che gli usò misericordia. 
E Gesù gli disse: Va’, e fa’ 
tu il simigliante.  

10:37 Quegli rispose: «Co-
lui che gli usò misericor-
dia». Gesù gli disse: «Va', e 
fa' anche tu la stessa cosa». 

10:37 E quello disse: «Co-
lui che usò misericordia 
verso di lui». Gesù allora 
gli disse: «Va' e fa' lo stesso 
anche tu». 

10:38 ORA, mentre essi 
erano in cammino, avvenne 
ch'egli entrò in un castello; 
ed una certa donna, chiama-
ta per nome Marta, lo rice-
vette in casa sua. 

10:38 Or mentre essi erano 
in cammino, egli entrò in un 
villaggio; e una certa donna, 
per nome Marta, lo ricevette 
in casa sua.  

10:38 Mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un 
villaggio; e una donna, di 
nome Marta, lo ricevette in 
casa sua. 

10:38 Ora, mentre essi era-
no in cammino, avvenne 
che egli entrò in un villag-
gio; e una certa donna, di 
nome Marta, lo ricevette in 
casa sua. 

10:39 Or ella avea una so-
rella, chiamata Maria, la 
quale ancora, postasi a se-
dere a' piedi di Gesù, ascol-
tava la sua parola. 

10:39 Ell’avea una sorella 
chiamata Maria la quale, 
postasi a sedere a’ piedi di 
Gesù, ascoltava la sua paro-
la.  

10:39 Marta aveva una so-
rella chiamata Maria, la 
quale, sedutasi ai piedi di 
Gesù, ascoltava la sua paro-
la. 

10:39 Or ella aveva una so-
rella che si chiamava Maria, 
la quale si pose a sedere ai 
piedi di Gesù, e ascoltava la 
sua parola. 
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10:40 Ma Marta era occu-
pata intorno a molti servigi. 
Ed ella venne, e disse: Si-
gnore, non ti cale egli che la 
mia sorella mi ha lasciata 
sola a servire? dille adun-
que che mi aiuti. 

10:40 Ma Marta era affac-
cendata intorno a molti ser-
vigi; e venne e disse: Signo-
re, non t’importa che mia 
sorella m’abbia lasciata sola 
a servire? Dille dunque che 
m’aiuti.  

10:40 Ma Marta, tutta presa 
dalle faccende domestiche, 
venne e disse: «Signore, 
non ti importa che mia so-
rella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che 
mi aiuti». 

10:40 Ma Marta, tutta presa 
dalle molte faccende, si av-
vicinò e disse: «Signore, 
non t'importa che mia sorel-
la mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che 
mi aiuti». 

10:41 Ma Gesù, risponden-
do, le disse: Marta, Marta, 
tu sei sollecita, e ti travagli 
intorno a molte cose. 

10:41 Ma il Signore, ri-
spondendo, le disse: Marta, 
Marta, tu ti affanni e 
t’inquieti di molte cose, ma 
di una cosa sola fa bisogno.  

10:41 Ma il Signore le ri-
spose: «Marta, Marta, tu ti 
affanni e sei agitata per 
molte cose, ma una cosa 
sola è necessaria. 

10:41 Ma Gesù, risponden-
do, le disse: «Marta, Marta, 
tu ti preoccupi e ti inquieti 
per molte cose; 

10:42 Or d'una sola cosa fa 
bisogno. Ma Maria ha scelta 
la buona parte, la qual non 
le sarà tolta. 

10:42 E Maria ha scelto la 
buona parte che non le sarà 
tolta.  

10:42 Maria ha scelto la 
parte buona che non le sarà 
tolta». 

10:42 ma una sola cosa è 
necessaria, e Maria ha scel-
to la parte migliore, che non 
le sarà tolta». 

11:1 ED avvenne che, es-
sendo egli in un certo luo-
go, orando, come fu restato, 
alcuno de' suoi discepoli gli 
disse: Signore, insegnaci ad 
orare, siccome, ancora Gio-
vanni ha insegnato a' suoi 
discepoli. 

11:1 Ed avvenne che essen-
do egli in orazione in un 
certo luogo, com’ebbe fini-
to, uno de’ suoi discepoli 
gli disse: Signore, insegnaci 
a pregare come anche Gio-
vanni ha insegnato a’ suoi 
discepoli.  

11:1 Gesù era stato in di-
sparte a pregare; quando 
ebbe finito, uno dei suoi di-
scepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare come 
anche Giovanni ha insegna-
to ai suoi discepoli». 

11:1 E avvenne che egli si 
trovava in un certo luogo a 
pregare e, come ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». 

11:2 Ed egli disse loro: 
Quando orerete, dite: PA-
DRE NOSTRO, che sei ne' 
cieli, sia santificato il tuo 
nome, il tuo regno venga, la 
tua volontà sia fatta in terra, 
come in cielo. 

11:2 Ed egli disse loro: 
Quando pregate, dite: Pa-
dre, sia santificato il tuo 
nome; venga il tuo regno;  

11:2 Egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: "Pa-
dre, sia santificato il tuo 
nome; venga il tuo regno; 

11:2 Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: "Pa-
dre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà sulla terra, 
come nel cielo. 

11:3 Dacci di giorno in 
giorno il nostro pane coti-
diano. 

11:3 dacci di giorno in 
giorno il nostro pane coti-
diano;  

11:3 dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano; 

11:3 Dacci di giorno in 
giorno il nostro pane neces-
sario. 

11:4 E rimettici i nostri 
peccati; perciocchè ancor 
noi rimettiamo i debiti ad 
ogni nostro debitore; e non 
indurci in tentazione, ma 
liberaci dal maligno. 

11:4 e perdonaci i nostri 
peccati, poiché anche noi 
perdoniamo ad ogni nostro 
debitore; e non ci esporre 
alla tentazione.  

11:4 e perdonaci i nostri 
peccati, perché anche noi 
perdoniamo a ogni nostro 
debitore; e non ci esporre 
alla tentazione"». 

11:4 E perdona i nostri pec-
cati, perché anche noi per-
doniamo ad ogni nostro de-
bitore; e non esporci alla 
tentazione, ma liberaci dal 
maligno”». 

11:5 POI disse loro: Chi è 
colui d'infra voi che abbia 
un amico, il quale vada a lui 
alla mezzanotte, e gli dica: 

11:5 Poi disse loro: Se uno 
d’infra voi ha un amico e va 
da lui a mezzanotte e gli 
dice: Amico, prestami tre 
pani,  

11:5 Poi disse loro: «Se uno 
di voi ha un amico e va da 
lui a mezzanotte e gli dice: 
"Amico, prestami tre pani, 

11:5 Poi disse loro: «Chi è 
fra voi colui che ha un ami-
co, che va da lui a mezza-
notte, dicendogli: "Amico, 
prestami tre pani, 

11:6 Amico, prestami tre 
pani; perciocchè mi è giun-
to di viaggio in casa un mio 
amico, ed io non ho che 
mettergli dinanzi? 

11:6 perché m’è giunto di 
viaggio in casa un amico, e 
non ho nulla da mettergli 
dinanzi;  

11:6 perché un amico mi è 
arrivato in casa da un viag-
gio e non ho nulla da met-
tergli davanti"; 

11:6 perché un mio amico 
in viaggio è arrivato da me, 
e io non ho cosa mettergli 
davanti"; 

11:7 Se pur colui di dentro 
risponde, e dice: Non darmi 
molestia; già è serrata la 
porta, e i miei fanciulli son 
meco in letto; io non posso 
levarmi, e darteli; 

11:7 e se colui dal di dentro 
gli risponde: Non mi dar 
molestia; già è serrata la 
porta, e i miei fanciulli son 
meco a letto, io non posso 
alzarmi per darteli,  

11:7 e se quello dal di den-
tro gli risponde: "Non darmi 
fastidio; la porta è già chiu-
sa, e i miei bambini sono 
con me a letto, io non posso 
alzarmi per darteli", 

11:7 e quello di dentro, ri-
spondendo, gli dice: "Non 
darmi fastidio, la porta è già 
chiusa e i miei bambini so-
no a letto con me; non pos-
so alzarmi per darteli"? 
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11:8 io vi dico che, avve-
gnachè non si levi, e non 
glieli dia, perchè è suo ami-
co; pure per l'importunità di 
esso egli si leverà, e gliene 
darà quanti ne avrà di biso-
gno. 

11:8 - io vi dico che 
quand’anche non s’alzasse a 
darglieli perché gli è amico, 
pure, per la importunità sua, 
si leverà e gliene darà quan-
ti ne ha di bisogno.  

11:8 io vi dico che se anche 
non si alzasse a darglieli 
perché gli è amico, tuttavia, 
per la sua importunità, si 
alzerà e gli darà tutti i pani 
che gli occorrono. 

11:8 Io vi dico che anche se 
non si alzasse a darglieli 
perché gli è amico, nondi-
meno per la sua insistenza 
si alzerà e gli darà tutti i 
pani di cui ha bisogno. 

11:9 Io altresì vi dico: 
Chiedete, e vi sarà dato; 
cercate, e troverete; picchia-
te, e vi sarà aperto. 

11:9 Io altresì vi dico: 
Chiedete, e vi sarà dato; 
cercate e troverete; picchia-
te, e vi sarà aperto.  

11:9 Io altresì vi dico: chie-
dete con perseveranza, e vi 
sarà dato; cercate senza 
stancarvi, e troverete; bus-
sate ripetutamente, e vi sarà 
aperto. 

11:9 Perciò vi dico: Chiede-
te e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà 
aperto. 

11:10 Perciocchè, chiunque 
chiede riceve, e chi cerca 
trova, ed è aperto a chi pic-
chia. 

11:10 Poiché chiunque 
chiede riceve, chi cerca tro-
va, e sarà aperto a chi pic-
chia.  

11:10 Perché chiunque 
chiede riceve, chi cerca tro-
va, e sarà aperto a chi bus-
sa. 

11:10 Poiché chiunque 
chiede riceve, chi cerca tro-
va e sarà aperto a chi bussa. 

11:11 E chi è quel padre tra 
voi, il quale, se il figliuolo 
gli chiede del pane, gli dia 
una pietra? ovvero anche un 
pesce, e in luogo di pesce, 
gli dia una serpe? 

11:11 E chi è quel padre tra 
voi che, se il figliuolo gli 
chiede un pane, gli dia una 
pietra? O se gli chiede un 
pesce, gli dia invece una 
serpe?  

11:11 E chi è quel padre fra 
di voi che, se il figlio gli 
chiede un pane, gli dia una 
pietra? O se gli chiede un 
pesce, gli dia invece un ser-
pente? 

11:11 E chi è tra voi quel 
padre che, se il figlio gli 
chiede del pane, gli dà una 
pietra? O se gli chiede un 
pesce gli dà al posto del pe-
sce una serpe? 

11:12 Ovvero anche, se gli 
domanda un uovo, gli dia 
uno scorpione? 

11:12 Oppure anche se gli 
chiede un uovo, gli dia uno 
scorpione?  

11:12 Oppure se gli chiede 
un uovo, gli dia uno scor-
pione? 

11:12 O se gli chiede un 
uovo, gli dà uno scorpione? 

11:13 Se voi dunque, es-
sendo malvagi, sapete dar 
buoni doni ai vostri figliuo-
li, quanto più il vostro Pa-
dre celeste donerà lo Spirito 
Santo a coloro che glielo 
domanderanno? 

11:13 Se voi dunque, che 
siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figliuo-
li, quanto più il vostro Pa-
dre celeste donerà lo Spirito 
Santo a coloro che glielo 
domandano!  

11:13 Se voi, dunque, che 
siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre celeste 
donerà lo Spirito Santo a 
coloro che glielo chiedo-
no!». 

11:13 Se voi dunque, che 
siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il vostro Padre 
celeste donerà lo Spirito 
Santo a coloro che glielo 
chiedono». 

11:14 OR egli cacciava un 
demonio, il quale era muto-
lo; ed avvenne che quando 
il demonio fu uscito, il mu-
tolo parlò; e le turbe si ma-
ravigliarono. 

11:14 Or egli stava cac-
ciando un demonio che era 
muto; ed avvenne che 
quando il demonio fu usci-
to, il muto parlò; e le turbe 
si maravigliarono.  

11:14 Gesù stava scaccian-
do un demonio che era mu-
to; e, quando il demonio fu 
uscito, il muto parlò e la 
folla si stupì. 

11:14 Or egli stava scac-
ciando un demone che era 
muto; e avvenne che, quan-
do il demone fu uscito, il 
muto parlò e le folle si me-
ravigliarono. 

11:15 Ma alcuni di quelle 
dissero: Egli caccia i demo-
ni per Beelzebub, principe 
de' demoni. 

11:15 Ma alcuni di loro dis-
sero: È per l’aiuto di Beel-
zebub, principe dei demonî, 
ch’egli caccia i demonî.  

11:15 Ma alcuni di loro dis-
sero: «È per l'aiuto di Bel-
zebù, principe dei demoni, 
che egli scaccia i demoni». 

11:15 Ma alcuni di loro dis-
sero: «Egli scaccia i demoni 
per mezzo di Beelzebub, il 
principe dei demoni». 

11:16 Ed altri, tentandolo, 
chiedevano da lui un segno 
dal cielo. 

11:16 Ed altri, per metterlo 
alla prova, chiedevano da 
lui un segno dal cielo.  

11:16 Altri, per metterlo 
alla prova, gli chiedevano 
un segno dal cielo. 

11:16 Altri invece, per met-
terlo alla prova, chiedevano 
da lui un segno dal cielo. 

11:17 Ma egli, conoscendo 
i lor pensieri, disse loro: 
Ogni regno diviso in parti 
contrarie è deserto; pari-
mente, ogni casa divisa in 
parti contrarie, ruina. 

11:17 Ma egli, conoscendo 
i loro pensieri, disse loro: 
Ogni regno diviso in parti 
contrarie è ridotto in deser-
to, e una casa divisa contro 
se stessa, rovina.  

11:17 Ma egli, conoscendo 
i loro pensieri, disse loro: 
«Ogni regno diviso contro 
se stesso va in rovina, e ca-
sa crolla su casa. 

11:17 Ma egli, conoscendo 
i loro pensieri, disse loro: 
«Ogni regno diviso contro 
se stesso va in rovina, e o-
gni casa divisa contro se 
stessa crolla. 

11:18 Così anche, se Satana 
è diviso in parti contrarie, 
come può durare il suo re-
gno? poichè voi dite che io 
caccio i demoni per Beelze-
bub. 

11:18 Se dunque anche Sa-
tana è diviso contro se stes-
so, come potrà reggere il 
suo regno? Poiché voi dite 
che è per l’aiuto di Beelze-
bub che io caccio i demonî.  

11:18 Se dunque anche Sa-
tana è diviso contro se stes-
so, come potrà reggere il 
suo regno? Poiché voi dite 
che è per l'aiuto di Belzebù 
che io scaccio i demoni. 

11:18 Se dunque anche Sa-
tana è diviso contro se stes-
so, come può durare il suo 
regno? Poiché voi dite che 
io scaccio i demoni per 
mezzo di Beelzebub. 
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11:19 E, se io caccio i de-
moni per Beelzebub, per cui 
li cacciano i vostri figliuoli? 
perciò, essi saranno vostri 
giudici. 

11:19 E se io caccio i de-
monî per l’aiuto di Beelze-
bub, i vostri figliuoli per 
l’aiuto di chi li caccian essi? 
Perciò, essi stessi saranno i 
vostri giudici.  

11:19 E se io scaccio i de-
moni con l'aiuto di Belzebù, 
con l'aiuto di chi li scaccia-
no i vostri figli? Perciò, essi 
stessi saranno i vostri giudi-
ci. 

11:19 Or se io scaccio i 
demoni per mezzo di Beel-
zebub, per mezzo di chi li 
scacciano i vostri figli? Per-
ciò essi saranno i vostri 
giudici. 

11:20 Ma, se io, per lo dito 
di Dio, caccio i demoni, il 
regno di Dio è adunque 
giunto a voi. 

11:20 Ma se è per il dito di 
Dio che io caccio i demonî, 
è dunque pervenuto fino a 
voi il regno di Dio.  

11:20 Ma se è con il dito di 
Dio che io scaccio i demo-
ni, allora il regno di Dio è 
giunto fino a voi. 

11:20 Ma se io scaccio i 
demoni col dito di Dio, il 
regno di Dio è dunque giun-
to fino a voi. 

11:21 Quando un possente 
uomo bene armato guarda il 
suo palazzo, le cose sue so-
no in pace. 

11:21 Quando l’uomo forte, 
ben armato, guarda 
l’ingresso della sua dimora, 
quel ch’e’ possiede è al si-
curo;  

11:21 Quando l'uomo forte, 
ben armato, guarda l'ingres-
so della sua casa, ciò che 
egli possiede è al sicuro; 

11:21 Quando l'uomo forte, 
ben armato, custodisce la 
sua casa, i suoi beni stanno 
al sicuro. 

11:22 Ma se uno, più poten-
te di lui, sopraggiunge, e lo 
vince, esso gli toglie le sue 
armi, nelle quali si confida-
va, e spartisce le sue spo-
glie. 

11:22 ma quando uno più 
forte di lui sopraggiunge e 
lo vince, gli toglie tutta 
l’armatura nella quale si 
confidava, e ne spartisce le 
spoglie.  

11:22 ma quando uno più 
forte di lui sopraggiunge e 
lo vince, gli toglie tutta 
l'armatura nella quale con-
fidava e ne divide il bottino. 

11:22 Ma se arriva uno più 
forte di lui e lo vince, questi 
gli toglie l'armatura nella 
quale confidava e ne divide 
le sue spoglie. 

11:23 Chi non è meco, è 
contro a me; e chi non rac-
coglie meco, sparge. 

11:23 Chi non è con me, è 
contro di me; e chi non rac-
coglie con me, disperde.  

11:23 Chi non è con me, è 
contro di me; e chi non rac-
coglie con me, disperde. 

11:23 Chi non è con me è 
contro di me; e chi non rac-
coglie con me disperde. 

11:24 Quando lo spirito 
immondo è uscito d'alcun 
uomo, egli va attorno per 
luoghi aridi, cercando ripo-
so; e, non trovandone, dice: 
Io ritornerò a casa mia, on-
de io uscii. 

11:24 Quando lo spirito 
immondo è uscito da un 
uomo, va attorno per luoghi 
aridi, cercando riposo; e 
non trovandone, dice: Ri-
tornerò nella mia casa don-
de sono uscito;  

11:24 «Quando lo spirito 
immondo esce da un uomo, 
si aggira per luoghi aridi, 
cercando riposo; e, non tro-
vandone, dice: "Ritornerò 
nella mia casa, dalla quale 
sono uscito"; 

11:24 Quando lo spirito 
immondo esce da un uomo, 
vaga per luoghi aridi, cer-
cando riposo; e, non tro-
vandone, dice: "Ritornerò 
nella mia casa dalla quale 
sono uscito". 

11:25 E se, essendovi venu-
to, la trova spazzata, ed a-
dorna; 

11:25 e giuntovi, la trova 
spazzata e adorna.  

11:25 e, quando ci arriva, la 
trova spazzata e adorna. 

11:25 E, se quando torna, la 
trova spazzata e adorna, 

11:26 allora va, e prende 
seco sette altri spiriti, peg-
giori di lui; e quelli entrano 
là, e vi abitano; e l'ultima 
condizion di quell'uomo è 
peggiore della primiera. 

11:26 Allora va e prende 
seco altri sette spiriti peg-
giori di lui, ed entrano ad 
abitarla; e l’ultima condi-
zione di quell’uomo divien 
peggiore della prima.  

11:26 Allora va e prende 
con sé altri sette spiriti peg-
giori di lui, ed entrano ad 
abitarla; e l'ultima condi-
zione di quell'uomo diventa 
peggiore della prima». 

11:26 allora va e prende 
con sé sette altri spiriti peg-
giori di lui, ed essi entrano 
là e vi abitano; e l'ultima 
condizione di quell'uomo 
diviene peggiore della pri-
ma». 

11:27 Or avvenne che, 
mentre egli diceva queste 
cose, una donna della molti-
tudine alzò la voce, e gli 
disse: Beato il seno che ti 
portò, e le mammelle che tu 
poppasti. 

11:27 Or avvenne che, 
mentre egli diceva queste 
cose, una donna di fra la 
moltitudine alzò la voce e 
gli disse: Beato il seno che 
ti portò e le mammelle che 
tu poppasti! Ma egli disse:  

11:27 Mentr'egli diceva 
queste cose, dalla folla una 
donna alzò la voce e gli dis-
se: «Beato il grembo che ti 
portò e le mammelle che tu 
poppasti!». Ma egli disse: 

11:27 Or avvenne che, 
mentre egli diceva queste 
cose, una donna della folla 
alzò la voce e gli disse: 
«Beato il grembo che ti ha 
portato e le mammelle che 
ti hanno allattato». 

11:28 Ma egli disse: Anzi, 
beati coloro che odono la 
parola di Dio, e l'osservano. 

11:28 Beati piuttosto quelli 
che odono la parola di Dio e 
l’osservano!  

11:28 «Beati piuttosto quel-
li che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in prati-
ca!». 

11:28 Ma egli disse: «Beati 
piuttosto coloro che odono 
la parola di Dio e l'osserva-
no». 
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11:29 ORA, raunandosi le 
turbe, egli prese a dire: 
Questa generazione è mal-
vagia; ella chiede un segno; 
ma segno alcuno non le sarà 
dato, se non il segno del 
profeta Giona. 

11:29 E affollandosi intorno 
a lui le turbe, egli prese a 
dire: Questa generazione è 
una generazione malvagia; 
ella chiede un segno; e se-
gno alcuno non le sarà dato, 
salvo il segno di Giona.  

11:29 Mentre la gente si 
affollava intorno a lui, egli 
cominciò a dire: «Questa 
generazione è una genera-
zione malvagia; chiede un 
segno ma nessun segno le 
sarà dato, tranne il segno di 
Giona. 

11:29 Ora, come le folle gli 
si stringevano attorno, egli 
cominciò a dire: «Questa 
generazione è malvagia; 
essa chiede un segno, ma 
nessun segno le sarà dato se 
non il segno del profeta 
Giona. 

11:30 Perciocchè, siccome 
Giona fu segno a' Niniviti, 
così ancora il Figliuol del-
l'uomo sarà segno a questa 
generazione. 

11:30 Poiché come Giona 
fu un segno per i Niniviti, 
così anche il Figliuol 
dell’uomo sarà per questa 
generazione.  

11:30 Infatti come Giona fu 
un segno per i Niniviti, così 
anche il Figlio dell'uomo lo 
sarà per questa generazione. 

11:30 Infatti, come Giona 
fu un segno per i Niniviti, 
così anche il Figlio dell'uo-
mo sarà un segno per questa 
generazione. 

11:31 La regina del Mezzo-
dì risusciterà nel giudicio 
con gli uomini di questa ge-
nerazione, e li condannerà; 
perciocchè ella venne dagli 
estremi termini della terra, 
per udir la sapienza di Sa-
lomone; ed ecco, qui è al-
cuno da più di Salomone. 

11:31 La regina del Mezzo-
dì risusciterà nel giudizio 
con gli uomini di questa ge-
nerazione e li condannerà; 
perché ella venne dalle e-
stremità della terra per udir 
la sapienza di Salomone; ed 
ecco qui v’è più che Salo-
mone.  

11:31 Nel giorno del giudi-
zio la regina del mezzo-
giorno si alzerà con gli uo-
mini di questa generazione 
e li condannerà; perché ella 
venne dagli estremi confini 
della terra per udire la sa-
pienza di Salomone; ed ec-
co qui c'è più di Salomone. 

11:31 La regina del Mezzo-
dì si leverà nel giudizio con 
gli uomini di questa genera-
zione e li condannerà, per-
ché essa venne dagli estre-
mi confini della terra per 
udire la sapienza di Salo-
mone; ed ecco, qui vi è uno 
più grande di Salomone. 

11:32 I Niniviti risorgeran-
no nel giudicio con questa 
generazione, e la condanne-
ranno; perciocchè essi si 
ravvidero alla predicazione 
di Giona; ed ecco, qui è al-
cuno da più di Giona. 

11:32 I Niniviti risuscite-
ranno nel giudizio con que-
sta generazione e la con-
danneranno; perché essi si 
ravvidero alla predicazione 
di Giona; ed ecco qui v’è 
più che Giona.  

11:32 Nel giorno del giudi-
zio i Niniviti si alzeranno 
con questa generazione e la 
condanneranno; perché essi 
si ravvidero alla predicazio-
ne di Giona; ed ecco qui c'è 
più di Giona. 

11:32 I Niniviti risorgeran-
no nel giudizio con questa 
generazione e la condanne-
ranno, perché essi si ravvi-
dero alla predicazione di 
Giona; ed ecco, qui vi è uno 
più grande di Giona». 

11:33 OR niuno, avendo 
accesa una lampana, la met-
te in luogo nascosto, nè sot-
to il moggio; anzi sopra il 
candelliere, acciocchè colo-
ro che entrano veggan la 
luce. 

11:33 Nessuno, quand’ha 
acceso una lampada, la met-
te in un luogo nascosto o 
sotto il moggio; anzi la met-
te sul candeliere, affinché 
coloro che entrano, veggano 
la luce.  

11:33 «Nessuno, quando ha 
acceso una lampada, la met-
te in un luogo nascosto o 
sotto un vaso; anzi la mette 
sul candeliere, perché colo-
ro che entrano vedano la 
luce. 

11:33 «Or nessuno, quando 
ha acceso una lampada, la 
mette in un luogo nascosto 
o sotto il moggio, ma sul 
candeliere, affinché coloro 
che entrano vedano la luce. 

11:34 La lampana del corpo 
è l'occhio, se dunque l'oc-
chio tuo è puro, tutto il tuo 
corpo sarà illuminato; ma se 
l'occhio tuo è viziato, tutto 
il tuo corpo ancora sarà te-
nebroso. 

11:34 La lampada del tuo 
corpo è l’occhio; se 
l’occhio tuo è sano, anche 
tutto il tuo corpo è illumina-
to; ma se è viziato, anche il 
tuo corpo è nelle tenebre.  

11:34 La lampada del tuo 
corpo è l'occhio; se l'occhio 
tuo è limpido, anche tutto il 
tuo corpo è illuminato; ma 
se è malvagio, anche il tuo 
corpo è nelle tenebre. 

11:34 La lampada del corpo 
è l'occhio; se dunque il tuo 
occhio è sano, tutto il tuo 
corpo sarà illuminato; ma se 
il tuo occhio è malato, an-
che tutto il tuo corpo sarà 
pieno di tenebre. 

11:35 Riguarda adunque, se 
la luce che è in te non è te-
nebre. 

11:35 Guarda dunque che la 
luce che è in te non sia te-
nebre.  

11:35 Sta’ quindi attento 
che la luce che è in te non 
sia tenebre. 

11:35 Bada perciò che la 
luce che è in te non sia te-
nebre. 

11:36 Se dunque tutto il tuo 
corpo è illuminato, non a-
vendo parte alcuna tenebro-
sa, tutto sarà rischiarato, 
come quando la lampana ti 
illumina col suo splendore. 

11:36 Se dunque tutto il tuo 
corpo è illuminato, 
senz’aver parte alcuna tene-
brosa, sarà tutto illuminato 
come quando la lampada 
t’illumina col suo splendo-
re.  

11:36 Se dunque tutto il tuo 
corpo è illuminato, senza 
avere alcuna parte tenebro-
sa, sarà tutto illuminato co-
me quando la lampada t'il-
lumina con il suo splendo-
re». 

11:36 Se quindi tutto il tuo 
corpo è illuminato senza 
avere alcuna parte tenebro-
sa, tutto sarà illuminato, 
come quando la lampada ti 
illumina col suo splendore». 

11:37 ORA, mentre egli 
parlava, un certo Fariseo lo 
pregò che desinasse in casa 
sua. Ed egli vi entrò, e si 
mise a tavola. 

11:37 Or mentr’egli parla-
va, un Fariseo lo invitò a 
desinare da lui. Ed egli, en-
trato, si mise a tavola.  

11:37 Mentr'egli parlava, 
un fariseo lo invitò a pranzo 
da lui. Egli entrò e si mise a 
tavola. 

11:37 Ora, mentre egli par-
lava, un certo fariseo lo in-
vitò a pranzo in casa sua. 
Ed egli entrò e si mise a ta-
vola. 
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11:38 E il Fariseo, veduto 
che prima, avanti il desina-
re, egli non si era lavato, se 
ne maravigliò. 

11:38 E il Fariseo, veduto 
questo, si maravigliò che 
non si fosse prima lavato, 
avanti il desinare.  

11:38 Il fariseo, veduto 
questo, si meravigliò che 
non si fosse lavato prima 
del pranzo. 

11:38 Il fariseo notò questo 
e si meravigliò che non si 
fosse lavato prima del pran-
zo. 

11:39 E il Signore gli disse: 
Ora voi Farisei nettate il 
difuori della coppa e del 
piatto; ma il didentro di voi 
è pieno di rapina e di mal-
vagità. 

11:39 E il Signore gli disse: 
Voialtri Farisei nettate il di 
fuori della coppa e del piat-
to, ma l’interno vostro è 
pieno di rapina e di malva-
gità.  

11:39 Il Signore gli disse: 
«Voi farisei pulite l'esterno 
della coppa e del piatto, ma 
il vostro interno è pieno di 
rapina e di malvagità. 

11:39 E il Signore gli disse: 
«Ora voi farisei pulite l'e-
sterno della coppa e del 
piatto, ma il vostro interno è 
pieno di rapina e di malva-
gità. 

11:40 Stolti, non ha colui 
che ha fatto il difuori, fatto 
eziandio il didentro? 

11:40 Stolti, Colui che ha 
fatto il di fuori, non ha an-
che fatto il di dentro?  

11:40 Stolti, Colui che ha 
fatto l'esterno, non ha fatto 
anche l'interno? 

11:40 Stolti! Colui che ha 
fatto l'esterno, non ha fatto 
anche l'interno? 

11:41 Ma date per limosina 
quant'è in poter vostro; ed 
ecco, ogni cosa vi sarà net-
ta. 

11:41 Date piuttosto in e-
lemosina quel ch’è dentro al 
piatto; ed ecco, ogni cosa 
sarà netta per voi.  

11:41 Date piuttosto in e-
lemosina quello che è den-
tro il piatto; e ogni cosa sarà 
pura per voi. 

11:41 Ma date in elemosina 
quel che c'è dentro, e ogni 
cosa sarà pura per voi. 

11:42 Ma, guai a voi, Fari-
sei! perciocchè voi decima-
te la menta, e la ruta, ed o-
gni erba, e lasciate addietro 
il giudicio, e la carità di 
Dio; ei si conveniva far 
queste cose, e non lasciar 
quell'altre. 

11:42 Ma guai a voi, Fari-
sei, poiché pagate la decima 
della menta, della ruta e 
d’ogni erba, e trascurate la 
giustizia e l’amor di Dio! 
Queste son le cose che bi-
sognava fare, senza trala-
sciar le altre.  

11:42 Ma guai a voi, farisei, 
perché pagate la decima 
della menta, della ruta e di 
ogni erba, e trascurate la 
giustizia e l'amor di Dio! 
Queste sono le cose che bi-
sognava fare, senza trala-
sciare le altre. 

11:42 Ma guai a voi farisei! 
Poiché voi pagate la decima 
della ruta, della menta e di 
ogni erba, e poi trascurate la 
giustizia e l'amore di Dio. 
Dovevate fare queste cose, 
senza trascurare le altre. 

11:43 Guai a voi, Farisei! 
perciocchè voi amate i pri-
mi seggi nelle raunanze, e 
le salutazioni nelle piazze. 

11:43 Guai a voi, Farisei, 
perché amate i primi seggi 
nelle sinagoghe, e i saluti 
nelle piazze.  

11:43 Guai a voi, farisei, 
perché amate i primi posti 
nelle sinagoghe, e i saluti 
nelle piazze. 

11:43 Guai a voi farisei! 
Perché amate il primo posto 
nelle sinagoghe e i saluti 
nelle piazze. 

11:44 Guai a voi, Scribi, e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi siete come i sepolcri che 
non si vedono; e gli uomini 
che ci camminan di sopra 
non ne sanno nulla. 

11:44 Guai a voi, perché 
siete come quei sepolcri che 
non si vedono, e chi vi 
cammina sopra non ne sa 
niente.  

11:44 Guai a voi, perché 
siete come quei sepolcri che 
non si vedono, e chi vi 
cammina sopra non ne sa 
niente». 

11:44 Guai a voi scribi e 
farisei ipocriti! Perché siete 
come i sepolcri che non si 
vedono, e gli uomini vi 
camminano sopra senza ac-
corgersene». 

11:45 Allora uno de' dottori 
della legge, rispondendo, gli 
disse: Maestro, dicendo 
queste cose, tu ingiurii an-
cor noi. 

11:45 Allora uno de’ dottori 
della legge, rispondendo, gli 
disse: Maestro, parlando 
così, fai ingiuria anche a 
noi.  

11:45 Allora uno dei dottori 
della legge, rispondendo gli 
disse: «Maestro, parlando 
così, offendi anche noi». 

11:45 Allora uno dei dottori 
della legge, rispondendo, gli 
disse: «Maestro, dicendo 
queste cose, tu offendi an-
che noi». 

11:46 Ed egli gli disse: 
Guai ancora a voi, dottori 
della legge! perciocchè voi 
caricate gli uomini di pesi 
importabili, e voi non tocca-
te que' pesi pur con l'uno de' 
vostri diti. 

11:46 Ed egli disse: Guai 
anche a voi, dottori della 
legge, perché caricate le 
genti di pesi difficili a por-
tare, e voi non toccate quei 
pesi neppur con un dito!  

11:46 Ed egli disse: «Guai 
anche a voi, dottori della 
legge, perché caricate la 
gente di pesi difficili da 
portare, e voi non toccate 
quei pesi neppure con un 
dito! 

11:46 Ed egli disse: «Guai 
anche a voi, dottori della 
legge! Perché caricate gli 
uomini di pesi difficili da 
portare, e voi non toccate 
questi pesi neppure con un 
dito. 

11:47 Guai a voi! percioc-
chè voi edificate i monu-
menti de' profeti; e i vostri 
padri li uccisero. 

11:47 Guai a voi, perché 
edificate i sepolcri de’ pro-
feti, e i vostri padri li ucci-
sero.  

11:47 Guai a voi, perché 
costruite i sepolcri dei pro-
feti, e i vostri padri li ucci-
sero. 

11:47 Guai a voi! Perché 
voi edificate i sepolcri dei 
profeti, e i vostri padri li 
hanno uccisi. 

11:48 Voi dunque testimo-
niate de' fatti de' vostri pa-
dri, e li approvate; percioc-
chè essi uccisero i profeti, e 
voi edificate i lor monu-
menti. 

11:48 Voi dunque testimo-
niate delle opere de’ vostri 
padri e le approvate; perché 
essi li uccisero, e voi edifi-
cate loro de’ sepolcri.  

11:48 Voi dunque testimo-
niate delle opere dei vostri 
padri e le approvate; perché 
essi li uccisero e voi co-
struite loro dei sepolcri. 

11:48 Così facendo, voi te-
stimoniate e approvate le 
opere dei vostri padri; infat-
ti essi uccisero i profeti e 
voi edificate i loro sepolcri. 



Evangelo secondo Luca 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
211 

11:49 Perciò ancora la sa-
pienza di Dio ha detto: Io 
manderò loro de' profeti e 
degli apostoli; ed essi ne 
uccideranno gli uni, e ne 
perseguiteranno gli altri . 

11:49 E per questo la sa-
pienza di Dio ha detto: Io 
manderò loro de’ profeti e 
degli apostoli; e ne uccide-
ranno alcuni e ne persegui-
teranno altri,  

11:49 Per questo la sapien-
za di Dio ha detto: "Io man-
derò loro dei profeti e degli 
apostoli; ne uccideranno 
alcuni e ne perseguiteranno 
altri", 

11:49 Per questa ragione 
anche la sapienza di Dio ha 
detto: "Io manderò loro dei 
profeti e degli apostoli, ed 
essi ne uccideranno alcuni 
ed altri li perseguiteranno". 

11:50 Acciocchè sia rido-
mandato a questa genera-
zione il sangue di tutti i pro-
feti, che è stato sparso fin 
dalla fondazione del mon-
do; 

11:50 affinché il sangue di 
tutti i profeti sparso dalla 
fondazione del mondo sia 
ridomandato a questa gene-
razione;  

11:50 affinché del sangue 
di tutti i profeti sparso fin 
dall'inizio del mondo sia 
chiesto conto a questa gene-
razione; 

11:50 Affinché sia chiesto 
conto a questa generazione 
del sangue di tutti i profeti, 
che è stato sparso fin dalla 
fondazione del mondo: 

11:51 dal sangue di Abele, 
infino al sangue di Zaccaria, 
che fu ucciso tra l'altare e il 
tempio; certo, io vi dico, 
che sarà ridomandato a que-
sta generazione. 

11:51 dal sangue di Abele 
fino al sangue di Zaccaria 
che fu ucciso fra l’altare ed 
il tempio; sì, vi dico, sarà 
ridomandato a questa gene-
razione.  

11:51 dal sangue di Abele 
fino al sangue di Zaccaria 
che fu ucciso tra l'altare e il 
tempio; sì, vi dico, ne sarà 
chiesto conto a questa gene-
razione. 

11:51 dal sangue di Abele 
fino al sangue di Zaccaria, 
che fu ucciso tra l'altare e il 
tempio; sì, io vi dico, ne sa-
rà chiesto conto a questa 
generazione. 

11:52 Guai a voi, dottori 
della legge! perciocchè ave-
te tolta la chiave della 
scienza; voi medesimi non 
siete entrati, ed avete impe-
diti coloro che entravano. 

11:52 Guai a voi, dottori 
della legge, poiché avete 
tolta la chiave della scienza! 
Voi stessi non siete entrati, 
ed avete impedito quelli che 
entravano.  

11:52 Guai a voi, dottori 
della legge, perché avete 
portato via la chiave della 
scienza! Voi non siete en-
trati, e a quelli che volevano 
entrare l'avete impedito». 

11:52 Guai a voi dottori 
della legge! Perché avete 
sottratto la chiave della 
scienza; voi stessi non siete 
entrati e ne avete impedito 
l'accesso a coloro che en-
travano». 

11:53 Ora, mentre egli di-
ceva lor queste cose, gli 
Scribi e i Farisei comincia-
rono ad esser fieramente 
inanimati contro a lui, ed a 
trargli di bocca risposta in-
torno a molte cose; 

11:53 E quando fu uscito di 
là, gli scribi e i Farisei co-
minciarono a incalzarlo fie-
ramente ed a trargli di boc-
ca risposte a molte cose; 
tendendogli de’ lacci,  

11:53 E quando fu uscito di 
là gli scribi e i farisei co-
minciarono a contrastarlo 
duramente e a farlo parlare 
su molte cose; tendendogli 
insidie, 

11:53 Ora, mentre egli di-
ceva loro queste cose, gli 
scribi e i farisei comincia-
rono ad irritarsi grandemen-
te contro di lui e ad assalirlo 
con molte domande, 

11:54 spiandolo, e cercando 
di coglierlo in qualche cosa 
che gli uscirebbe di bocca, 
per accusarlo. 

11:54 per coglier qualche 
parola che gli uscisse di 
bocca.  

11:54 per cogliere qualche 
parola che gli uscisse di 
bocca. 

11:54 tendendogli tranelli, 
per coglierlo in fallo e po-
terlo accusare per qualche 
sua parola. 

12:1 Intanto, essendosi rau-
nata la moltitudine a mi-
gliaia, talchè si calpestava-
no gli uni gli altri, Gesù 
prese a dire a' suoi discepo-
li: Guardatevi imprima dal 
lievito de' Farisei, ch'è ipo-
crisia. 

12:1 Intanto, essendosi la 
moltitudine radunata a mi-
gliaia, così da calpestarsi gli 
uni gli altri, Gesù cominciò 
prima di tutto a dire ai suoi 
discepoli: Guardatevi dal 
lievito de’ Farisei, che è i-
pocrisia.  

12:1 Nel frattempo la gente 
si era riunita a migliaia così 
da calpestarsi gli uni gli al-
tri. Allora Gesù cominciò a 
dire prima di tutto ai suoi 
discepoli: «Guardatevi dal 
lievito dei farisei, che è ipo-
crisia. 

12:1 Nel frattempo, essen-
dosi radunata la folla a mi-
gliaia, così da calpestarsi gli 
uni gli altri, Gesù prese a 
dire ai suoi discepoli: «Pri-
ma di ogni cosa guardatevi 
dal lievito dei farisei, che è 
ipocrisia. 

12:2 Or niente è coperto, 
che non abbia a scoprirsi; 
nè occulto, che non abbia a 
venire a notizia. 

12:2 Ma non v’è niente di 
coperto che non abbia ad 
essere scoperto, né di occul-
to che non abbia ad esser 
conosciuto.  

12:2 Ma non c'è niente di 
nascosto che non sarà svela-
to, né di segreto che non 
sarà conosciuto. 

12:2 Ma non vi è nulla di 
nascosto che non debba es-
sere palesato, né di occulto 
che non debba essere cono-
sciuto. 

12:3 Perciò, tutte le cose 
che avete dette nelle tenebre 
saranno udite alla luce; e 
ciò che avete detto all'orec-
chio nelle camerette sarà 
predicato sopra i tetti delle 
case. 

12:3 Perciò tutto quel che 
avete detto nelle tenebre, 
sarà udito nella luce; e quel 
che avete detto all’orecchio 
nelle stanze interne, sarà 
proclamato sui tetti.  

12:3 Perciò tutto quello che 
avete detto nelle tenebre, 
sarà udito nella luce; e quel 
che avete detto all'orecchio 
nelle stanze interne, sarà 
proclamato sui tetti. 

12:3 Perciò tutto quello che 
avete detto nelle tenebre 
sarà udito nella luce; e ciò 
che avete detto all'orecchio 
nelle stanze interne, sarà 
predicato sui tetti delle ca-
se». 
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12:4 OR a voi, miei amici, 
dico: Non temiate di coloro 
che uccidono il corpo, e, 
dopo ciò, non possono far 
altro di più. 

12:4 Ma a voi che siete 
miei amici, io dico: Non 
temete coloro che uccidono 
il corpo, e che dopo ciò, 
non possono far nulla di 
più;  

12:4 Ma a voi, che siete 
miei amici, io dico: non te-
mete quelli che uccidono il 
corpo ma, oltre a questo, 
non possono far di più. 

12:4 «Or dico a voi, amici 
miei, non temete coloro che 
uccidono il corpo, ma dopo 
questo non possono far 
niente di più. 

12:5 Ma io vi mostrerò chi 
dovete temere: temete colui, 
il quale, dopo aver ucciso, 
ha la podestà di gettar nella 
geenna; certo, io vi dico, 
temete lui. 

12:5 ma io vi mostrerò chi 
dovete temere: Temete co-
lui che, dopo aver ucciso, 
ha potestà di gettar nella 
geenna. Sì, vi dico, temete 
Lui.  

12:5 Io vi mostrerò chi do-
vete temere. Temete colui 
che, dopo aver ucciso, ha il 
potere di gettare nella geen-
na. Sì, vi dico, temete lui. 

12:5 Io vi mostrerò chi do-
vete temere: temete colui 
che, dopo aver ucciso, ha il 
potere di gettare nella Ge-
enna; sì, vi dico, temete lui. 

12:6 Cinque passere non si 
vendono elleno per due 
quattrini? e pur niuna di es-
se è dimenticata appo Iddio. 

12:6 Cinque passeri non si 
vendon per due soldi? Ep-
pure non uno d’essi è di-
menticato dinanzi a Dio;  

12:6 Cinque passeri non si 
vendono per due soldi? Ep-
pure non uno di essi è di-
menticato davanti a Dio; 

12:6 Cinque passeri non si 
vendono forse per due sol-
di? Eppure neanche uno di 
essi è dimenticato davanti a 
Dio. 

12:7 Anzi eziandio i capelli 
del vostro capo son tutti an-
noverati; non temiate adun-
que; voi siete da più di mol-
te passere. 

12:7 anzi, perfino i capelli 
del vostro capo son tutti 
contati. Non temete dunque; 
voi siete da più di molti 
passeri.  

12:7 anzi, perfino i capelli 
del vostro capo sono tutti 
contati. Non temete dunque; 
voi valete più di molti pas-
seri. 

12:7 Anzi, persino i capelli 
del vostro capo sono tutti 
contati; non temete dunque, 
voi valete più di molti pas-
seri. 

12:8 Or io vi dico: Chiun-
que mi avrà riconosciuto 
davanti agli uomini, il Fi-
gliuol dell'uomo altresì lo 
riconoscerà davanti agli an-
geli di Dio. 

12:8 Or io vi dico: Chiun-
que mi avrà riconosciuto 
davanti agli uomini, anche 
il Figliuol dell’uomo rico-
noscerà lui davanti agli an-
geli di Dio;  

12:8 Or io vi dico: chiunque 
mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anche il Figlio del-
l'uomo riconoscerà lui da-
vanti agli angeli di Dio; 

12:8 Or io vi dico: Chiun-
que mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anche il Figlio 
dell'uomo lo riconoscerà 
davanti agli angeli di Dio. 

12:9 Ma chi mi avrà rinne-
gato davanti agli uomini 
sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio. 

12:9 ma chi mi avrà rinne-
gato davanti agli uomini, 
sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio.  

12:9 ma chi mi rinnegherà 
davanti agli uomini, sarà 
rinnegato davanti agli ange-
li di Dio. 

12:9 Ma chi mi rinnegherà 
davanti agli uomini, sarà 
rinnegato davanti agli ange-
li di Dio. 

12:10 Ed a chiunque avrà 
detta alcuna parola contro al 
Figliuol dell'uomo sarà per-
donato; ma, a chi avrà be-
stemmiato contro allo Spiri-
to Santo non sarà perdona-
to. 

12:10 Ed a chiunque avrà 
parlato contro il Figliuol 
dell’uomo, sarà perdonato; 
ma a chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito Santo, non 
sarà perdonato.  

12:10 E chiunque parlerà 
contro il Figlio dell'uomo, 
sarà perdonato; ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spi-
rito Santo, non sarà perdo-
nato. 

12:10 E chiunque parlerà 
contro il Figlio dell'uomo 
sarà perdonato, ma chi be-
stemmierà contro lo Spirito 
Santo, non sarà perdonato. 

12:11 Ora, quando vi a-
vranno condotti davanti alle 
raunanze, e a' magistrati, ed 
alle podestà, non istate in 
sollecitudine come, o che 
avrete a rispondere a vostra 
difesa, o che avrete a dire. 

12:11 Quando poi vi con-
durranno davanti alle sina-
goghe e ai magistrati e alle 
autorità, non state in ansietà 
del come o del che avrete a 
rispondere a vostra difesa, o 
di quel che avrete a dire;  

12:11 Quando poi vi con-
durranno davanti alle sina-
goghe, ai magistrati e alle 
autorità, non preoccupatevi 
del come e del che rispon-
derete a vostra difesa, o di 
quello che direte; 

12:11 Quando poi vi con-
durranno davanti alle sina-
goghe, ai magistrati e alle 
autorità, non preoccupatevi 
di come o di che cosa ri-
spondere a vostra difesa, o 
di quel che dovrete dire, 

12:12 Perciocchè lo Spirito 
Santo, in quell'ora stessa, 
v'insegnerà ciò che vi con-
verrà dire. 

12:12 perché lo Spirito San-
to v’insegnerà in quell’ora 
stessa quel che dovrete dire.  

12:12 perché lo Spirito San-
to vi insegnerà in quel mo-
mento stesso quello che do-
vrete dire». 

12:12 perché lo Spirito San-
to in quello stesso momento 
vi insegnerà ciò che dovrete 
dire». 

12:13 OR alcuno della mol-
titudine gli disse: Maestro, 
di' a mio fratello che parti-
sca meco l'eredità. 

12:13 Or uno della folla gli 
disse: Maestro, di’ a mio 
fratello che divida con me 
l’eredità.  

12:13 Or uno della folla gli 
disse: «Maestro, di' a mio 
fratello che divida con me 
l'eredità». 

12:13 Or qualcuno della 
folla gli disse: «Maestro, di' 
a mio fratello che divida 
con me l'eredità». 

12:14 Ma egli disse: O uo-
mo, chi mi ha costituito so-
pra voi giudice, o partitore? 

12:14 Ma Gesù gli rispose: 
O uomo, chi mi ha costitui-
to su voi giudice o spartito-
re? Poi disse loro:  

12:14 Ma Gesù gli rispose: 
«Uomo, chi mi ha costituito 
su di voi giudice o spartito-
re?». 

12:14 Ma egli gli disse: «O 
uomo, chi mi ha costituito 
giudice e arbitro su di 
voi?». 
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12:15 Poi disse loro: Bada-
te, e guardatevi dall'avari-
zia; perciocchè, benchè al-
cuno abbondi, egli non ha 
però la vita per li suoi beni. 

12:15 Badate e guardatevi 
da ogni avarizia; perché non 
è dall’abbondanza de’ beni 
che uno possiede, ch’egli ha 
la sua vita.  

12:15 Poi disse loro: «State 
attenti e guardatevi da ogni 
avarizia; perché non è dal-
l'abbondanza dei beni che 
uno possiede, che egli ha la 
sua vita». 

12:15 Poi disse loro: «Fate 
attenzione e guardatevi dal-
l'avarizia, perché la vita di 
uno non consiste nell'ab-
bondanza delle cose che 
possiede». 

12:16 Ed egli disse loro una 
parabola: Le possessioni 
d'un uomo ricco fruttarono 
copiosamente. 

12:16 E disse loro questa 
parabola: La campagna 
d’un certo uomo ricco fruttò 
copiosamente;  

12:16 E disse loro questa 
parabola: «La campagna di 
un uomo ricco fruttò ab-
bondantemente; 

12:16 Ed egli disse loro una 
parabola: «La tenuta di un 
uomo ricco diede un ab-
bondante raccolto; 

12:17 Ed egli ragionava fra 
sè medesimo, dicendo: Che 
farò? poichè io non ho ove 
riporre i miei frutti. 

12:17 ed egli ragionava così 
fra se medesimo: Che farò, 
poiché non ho dove riporre i 
miei raccolti? E disse:  

12:17 egli ragionava così, 
fra sé: "Che farò, poiché 
non ho dove riporre i miei 
raccolti?". E disse: 

12:17 ed egli ragionava fra 
sé dicendo: Che farò, per-
ché non ho posto dove ri-
porre i miei raccolti?”. 

12:18 Poi disse: Questo fa-
rò: io disfarò i miei granai, 
e ne edificherò di maggiori, 
e quivi riporrò tutte le mie 
entrate, e i miei beni. 

12:18 Questo farò; demoli-
rò i miei granai e ne fabbri-
cherò dei più vasti, e vi rac-
coglierò tutto il mio grano e 
i miei beni,  

12:18 "Questo farò: demoli-
rò i miei granai, ne costrui-
rò altri più grandi, vi racco-
glierò tutto il mio grano e i 
miei beni, 

12:18 E disse: "Questo farò, 
demolirò i miei granai e ne 
costruirò di più grandi, dove 
riporrò tutti i miei raccolti e 
i miei beni, 

12:19 E dirò all'anima mia: 
Anima, tu hai molti beni, 
riposti per molti anni, quie-
tati, mangia, bevi, e godi. 

12:19 e dirò all’anima mia: 
Anima, tu hai molti beni 
riposti per molti anni; ripo-
sati, mangia, bevi, godi.  

12:19 e dirò all'anima mia: 
Anima, tu hai molti beni 
ammassati per molti anni; 
riposati, mangia, bevi, di-
vertiti". 

12:19 poi dirò all'anima 
mia: Anima, tu hai molti 
beni riposti per molti anni; 
riposati, mangia, bevi e go-
di”. 

12:20 Ma Iddio gli disse: 
Stolto, questa stessa notte, 
l'anima tua ti sarà ridoman-
data; e di cui saranno le co-
se che tu hai apparecchiate? 

12:20 Ma Dio gli disse: 
Stolto, questa notte stessa 
l’anima tua ti sarà ridoman-
data; e quel che hai prepara-
to, di chi sarà?  

12:20 Ma Dio gli disse: 
"Stolto, questa notte stessa 
l'anima tua ti sarà ridoman-
data; e quello che hai prepa-
rato, di chi sarà?". 

12:20 Ma Dio gli disse: 
"Stolto, questa stessa notte 
l'anima tua ti sarà ridoman-
data e di chi saranno le cose 
che tu hai preparato?". 

12:21 Così avviene a chi fa 
tesoro a sè stesso, e non è 
ricco in Dio. 

12:21 Così è di chi tesoreg-
gia per sé, e non è ricco in 
vista di Dio.  

12:21 Così è di chi accumu-
la tesori per sé e non è ricco 
davanti a Dio». 

12:21 Così avviene a chi 
accumula tesori per sé e non 
è ricco verso Dio». 

12:22 POI disse a' suoi di-
scepoli: Perciò io vi dico: 
Non siate solleciti per la 
vita vostra, che mangerete; 
nè per lo corpo vostro, di 
che sarete vestiti. 

12:22 Poi disse ai suoi di-
scepoli: Perciò vi dico: Non 
siate con ansietà solleciti 
per la vita vostra di quel che 
mangerete; né per il corpo 
di che vi vestirete;  

12:22 Poi disse ai suoi di-
scepoli: «Perciò vi dico: 
non siate in ansia per la vita 
vostra, di quel che mangere-
te, né per il corpo, di che vi 
vestirete; 

12:22 Poi disse ai suoi di-
scepoli: «Perciò vi dico: 
Non siate in ansia per la vo-
stra vita di che mangerete, 
né per il vostro corpo di che 
vi vestirete. 

12:23 La vita è più che il 
nudrimento, e il corpo più 
che il vestimento. 

12:23 poiché la vita è più 
del nutrimento, e il corpo è 
più del vestito.  

12:23 poiché la vita è più 
del nutrimento e il corpo 
più del vestito. 

12:23 La vita vale più del 
nutrimento e il corpo più 
del vestito. 

12:24 Ponete mente a' cor-
vi, perciocchè non semina-
no, e non mietono, e non 
hanno conserva, nè granaio; 
e pure Iddio li nudrisce; da 
quanto siete voi più degli 
uccelli? 

12:24 Considerate i corvi: 
non seminano, non mieto-
no; non hanno dispensa né 
granaio, eppure Dio li nutri-
sce. Di quanto non siete voi 
da più degli uccelli?  

12:24 Osservate i corvi: 
non seminano, non mieto-
no; non hanno dispensa né 
granaio, eppure Dio li nutre. 
E voi, quanto più degli uc-
celli valete! 

12:24 Osservate i corvi, essi 
non seminano e non mieto-
no, non hanno dispensa né 
granaio, eppure Dio li nutre; 
ebbene, voi valete molto più 
degli uccelli. 

12:25 E chi di voi può, con 
la sua sollecitudine, ag-
giungere alla sua statura pu-
re un cubito? 

12:25 E chi di voi può con 
la sua sollecitudine aggiun-
gere alla sua statura pure un 
cubito?  

12:25 E chi di voi può con 
la sua preoccupazione ag-
giungere un'ora sola alla 
durata della sua vita? 

12:25 E chi di voi può con 
la sua ansietà aggiungere 
alla sua statura un sol cubi-
to? 

12:26 Se dunque non potete 
pur ciò ch'è minimo, perchè 
siete solleciti del rimanen-
te? 

12:26 Se dunque non potete 
far nemmeno ciò ch’è mi-
nimo, perché siete in ansio-
sa sollecitudine del rima-
nente?  

12:26 Se dunque non potete 
fare nemmeno ciò che è mi-
nimo, perché vi affannate 
per il resto? 

12:26 Se dunque non potete 
far neppure ciò che è mini-
mo, perché siete in ansia 
per il resto? 



Evangelo secondo Luca 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
214 

12:27 Considerate i gigli, 
come crescono; essi non 
lavorano, e non filano; e 
pure io vi dico, che Salo-
mone stesso, con tutta la 
sua gloria, non fu vestito al 
par dell'uno di essi. 

12:27 Considerate i gigli, 
come crescono; non fatica-
no e non filano; eppure io vi 
dico che Salomone stesso, 
con tutta la sua gloria, non 
fu vestito come uno di loro.  

12:27 Guardate i gigli, co-
me crescono; non faticano e 
non filano; eppure io vi dico 
che Salomone stesso, con 
tutta la sua gloria, non fu 
mai vestito come uno di lo-
ro. 

12:27 Osservate come cre-
scono i gigli: essi non lavo-
rano e non filano; eppure io 
vi dico che Salomone stes-
so, in tutta la sua gloria, non 
fu vestito come uno di loro. 

12:28 Ora, se Iddio riveste 
così l'erba che oggi è nel 
campo, e domani è gettata 
nel forno, quanto maggior-
mente rivestirà egli voi, o 
uomini di poca fede? 

12:28 Or se Dio riveste così 
l’erba che oggi è nel campo 
e domani è gettata nel for-
no, quanto più vestirà voi, o 
gente di poca fede?  

12:28 Ora se Dio riveste 
così l'erba che oggi è nel 
campo e domani è gettata 
nel forno, quanto più vestirà 
voi, gente di poca fede! 

12:28 Ora se Dio riveste 
così l'erba che oggi è nel 
campo e domani è gettata 
nel forno, quanto maggior-
mente rivestirà voi, o gente 
di poca fede? 

12:29 Voi ancora non ricer-
cate che mangerete, o che 
berrete, e non ne state so-
spesi. 

12:29 Anche voi non cerca-
te che mangerete e che ber-
rete, e non ne state in sospe-
so;  

12:29 Anche voi non state a 
cercare che cosa mangerete 
e che cosa berrete, e non 
state in ansia! 

12:29 Inoltre non cercate 
che cosa mangerete o che 
cosa berrete, e non ne state 
in ansia, 

12:30 Perciocchè le genti 
del mondo procacciano tutte 
queste cose, ma il Padre vo-
stro sa che voi ne avete bi-
sogno. 

12:30 poiché tutte queste 
cose son le genti del mondo 
che le ricercano; ma il Pa-
dre vostro sa che ne avete 
bisogno.  

12:30 Perché è la gente del 
mondo che ricerca tutte 
queste cose; ma il Padre vo-
stro sa che ne avete biso-
gno. 

12:30 perché le genti del 
mondo cercano tutte queste 
cose, ma il Padre vostro sa 
che voi ne avete bisogno. 

12:31 Anzi, cercate il regno 
di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte. 

12:31 Cercate piuttosto il 
suo regno, e queste cose vi 
saranno sopraggiunte.  

12:31 Cercate piuttosto il 
suo regno, e queste cose vi 
saranno date in più. 

12:31 Cercate piuttosto il 
regno di Dio, e tutte queste 
cose vi saranno sopraggiun-
te. 

12:32 Non temere, o picco-
la greggia, perciocchè al 
Padre vostro è piaciuto di 
darvi il regno. 

12:32 Non temere, o piccol 
gregge; poiché al Padre vo-
stro è piaciuto di darvi il 
regno.  

12:32 Non temere, piccolo 
gregge; perché al Padre vo-
stro è piaciuto di darvi il 
regno. 

12:32 Non temere, o piccol 
gregge, perché al Padre vo-
stro è piaciuto di darvi il 
regno. 

12:33 Vendete i vostri beni, 
e fatene limosina; fatevi 
delle borse che non invec-
chiano; un tesoro in cielo, 
che non vien giammai me-
no; ove il ladro non giunge, 
ed ove la tignuola non gua-
sta. 

12:33 Vendete i vostri beni, 
e fatene elemosina; fatevi 
delle borse che non invec-
chiano, un tesoro che non 
venga meno ne’ cieli, ove 
ladro non s’accosta e ti-
gnuola non guasta.  

12:33 Vendete i vostri beni, 
e dateli in elemosina; fatevi 
delle borse che non invec-
chiano, un tesoro inesauri-
bile nel cielo, dove ladro 
non si avvicina e tignola 
non rode. 

12:33 Vendete i vostri beni 
e dateli in elemosina; fatevi 
delle borse che non invec-
chiano, un tesoro inesauri-
bile nei cieli, dove il ladro 
non giunge e la tignola non 
rode. 

12:34 Perciocchè, dov'è il 
vostro tesoro, quivi ezian-
dio sarà il vostro cuore. 

12:34 Perché dov’è il vo-
stro tesoro, quivi sarà anche 
il vostro cuore.  

12:34 Perché dov'è il vostro 
tesoro, lì sarà anche il vo-
stro cuore. 

12:34 Poiché dov'è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vo-
stro cuore». 

12:35 I VOSTRI lombi sie-
no cinti, e le vostre lampane 
accese. 

12:35 I vostri fianchi siano 
cinti, e le vostre lampade 
accese;  

12:35 «I vostri fianchi siano 
cinti, e le vostre lampade 
accese; 

12:35 «I vostri lombi siano 
cinti e le vostre lampade 
accese. 

12:36 E voi, siate simili a 
coloro che aspettano il lor 
signore, quando egli ritor-
nerà dalle nozze; acciocchè, 
quando egli verrà, e pic-
chierà, subito gli aprano. 

12:36 e voi siate simili a 
quelli che aspettano il loro 
padrone quando tornerà dal-
le nozze, per aprirgli appena 
giungerà e picchierà.  

12:36 siate simili a quelli 
che aspettano il loro padro-
ne quando tornerà dalle 
nozze, per aprirgli appena 
giungerà e busserà. 

12:36 E siate simili a coloro 
che aspettano il loro padro-
ne quando ritorna dalle noz-
ze, per aprirgli appena egli 
arriva e bussa. 

12:37 Beati quei servitori, i 
quali il Signore troverà ve-
gliando, quando egli verrà. 
Io vi dico in verità, ch'egli 
si cingerà, e li farà mettere a 
tavola, ed egli stesso verrà a 
servirli. 

12:37 Beati que’ servitori 
che il padrone, arrivando, 
troverà vigilanti! In verità 
io vi dico che egli si cinge-
rà, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli.  

12:37 Beati quei servi che il 
padrone, arrivando, troverà 
vigilanti! In verità io vi dico 
che egli si rimboccherà le 
vesti, li farà mettere a tavo-
la e passerà a servirli. 

12:37 Beati quei servi che il 
padrone troverà vigilanti 
quando egli verrà. In verità 
vi dico che egli si cingerà e 
li farà mettere a tavola, ed 
egli stesso si metterà a ser-
virli.  
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12:38 E s'egli viene nella 
seconda vigilia, o nella ter-
za, e li  trova in questo stato, 
beati que' servitori. 

12:38 E se giungerà alla 
seconda o alla terza vigilia e 
li troverà così, beati loro!  

12:38 Se giungerà alla se-
conda o alla terza vigilia e li 
troverà così, beati loro! 

12:38 E se verrà alla secon-
da o alla terza vigilia e li 
troverà così, beati quei ser-
vi. 

12:39 Or sappiate questo, 
che se il padron della casa 
sapesse a quale ora il ladro 
verrà, egli veglierebbe, e 
non si lascerebbe sconficcar 
la casa. 

12:39 Or sappiate questo, 
che se il padron di casa sa-
pesse a che ora verrà il la-
dro, veglierebbe e non si 
lascerebbe sconficcar la ca-
sa.  

12:39 Sappiate questo, che 
se il padrone di casa cono-
scesse a che ora verrà il la-
dro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la ca-
sa. 

12:39 Or sappiate questo: 
se il padrone di casa sapesse 
a quale ora viene il ladro, 
veglierebbe e non si lasce-
rebbe forzare la casa. 

12:40 Ancora voi dunque 
siate presti, perciocchè, nel-
l'ora che voi non pensate, il 
Figliuol dell'uomo verrà. 

12:40 Anche voi siate pron-
ti, perché nell’ora che non 
pensate, il Figliuol 
dell’uomo verrà.  

12:40 Anche voi siate pron-
ti, perché il Figlio dell'uo-
mo verrà nell'ora che non 
pensate». 

12:40 Anche voi dunque 
siate pronti, perché il Figlio 
dell'uomo verrà nell'ora che 
non pensate». 

12:41 E Pietro gli disse: Si-
gnore, dici tu a noi questa 
parabola, ovvero anche a 
tutti? 

12:41 E Pietro disse: Signo-
re, questa parabola la dici tu 
per noi, o anche per tutti?  

12:41 Pietro disse: «Signo-
re, questa parabola la dici 
per noi, o anche per tutti?». 

12:41 E Pietro gli disse: 
«Signore, questa parabola la 
dici per noi soli o per tut-
ti?». 

12:42 E il Signore disse: 
Qual è pur quel dispensator 
leale ed avveduto, il quale il 
suo signore abbia costituito 
sopra i suoi famigliari, per 
dar loro a suo tempo la por-
zione del viver loro? 

12:42 E il Signore rispose: 
E qual è mai l’economo fe-
dele e avveduto che il pa-
drone costituirà sui suoi 
domestici per dar loro a suo 
tempo la loro misura di vi-
veri?  

12:42 Il Signore rispose: 
«Chi è dunque l'ammini-
stratore fedele e prudente 
che il padrone costituirà sui 
suoi domestici per dar loro 
a suo tempo la loro porzio-
ne di viveri? 

12:42 E il Signore disse: 
«Chi è dunque quell'ammi-
nistratore fedele e saggio, 
che il padrone costituirà sui 
suoi domestici per dar loro 
a suo tempo la porzione di 
viveri? 

12:43 Beato quel servitore, 
il quale il suo signore trove-
rà facendo così, quando egli 
verrà. 

12:43 Beato quel servitore 
che il padrone, al suo arri-
vo, troverà facendo così.  

12:43 Beato quel servo che 
il padrone, al suo arrivo, 
troverà intento a far così. 

12:43 Beato quel servo che 
il suo padrone, arrivando, 
troverà a far così. 

12:44 Io vi dico in verità, 
ch'egli lo costituirà sopra 
tutti i suoi beni. 

12:44 In verità io vi dico 
che lo costituirà su tutti i 
suoi beni.  

12:44 In verità vi dico che 
lo costituirà su tutti i suoi 
beni. 

12:44 In verità vi dico che 
lo costituirà su tutti i suoi 
beni. 

12:45 Ma, se quel servitore 
dice nel cuor suo: Il mio 
signore mette indugio a ve-
nire; e prende a battere i 
servitori, e le serventi; 

12:45 Ma se quel servitore 
dice in cuor suo: Il mio pa-
drone mette indugio a veni-
re; e comincia a battere i 
servi e le serve, e a mangia-
re e bere ed ubriacarsi,  

12:45 Ma se quel servo dice 
in cuor suo: "Il mio padrone 
tarda a venire"; e comincia 
a battere i servi e le serve, a 
mangiare, bere e ubriacarsi, 

12:45 Ma se quel servo dice 
in cuor suo: "Il mio padrone 
tarda a venire", e comincia 
a battere i servi e le serve, e 
a mangiare, a bere e a u-
briacarsi, 

12:46 ed a mangiare, ed a 
bere, e ad inebriarsi, il si-
gnore di quel servitore verrà 
nel giorno ch'egli non l'a-
spetta, e nell'ora ch'egli non 
sa; e lo riciderà, e metterà la 
sua parte con gl'infedeli. 

12:46 il padrone di quel 
servitore verrà nel giorno 
che non se l’aspetta e 
nell’ora che non sa; e lo fa-
rà lacerare a colpi di flagel-
lo, e gli assegnerà la sorte 
degl’infedeli.  

12:46 il padrone di quel 
servo verrà nel giorno che 
non se lo aspetta e nell'ora 
che non sa, e lo punirà seve-
ramente, e gli assegnerà la 
sorte degli infedeli. 

12:46 il padrone di quel 
servo verrà nel giorno in cui 
non se l'aspetta e nell'ora 
che egli non sa; lo punirà 
severamente e gli assegnerà 
la sorte con gli infedeli. 

12:47 Or il servitore che ha 
saputa la volontà del suo 
signore, e non si è disposto 
a far secondo la volontà 
d'esso, sarà battuto di molte 
battiture. 

12:47 Or quel servitore che 
ha conosciuto la volontà del 
suo padrone e non ha prepa-
rato né fatto nulla per com-
piere la volontà di lui, sarà 
battuto di molti colpi;  

12:47 Quel servo che ha 
conosciuto la volontà del 
suo padrone e non ha prepa-
rato né fatto nulla per com-
piere la sua volontà, riceve-
rà molte percosse; 

12:47 Ora quel servo che ha 
conosciuto la volontà del 
suo padrone e non si è pre-
parato e non ha fatto la sua 
volontà, riceverà molte bat-
titure. 
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12:48 Ma colui che non l'ha 
saputa, se fa cose degne di 
battitura, sarà battuto di po-
che battiture; ed a chiunque 
è stato dato assai sarà rido-
mandato assai; ed appo cui 
è stato messo assai in depo-
sito, da lui ancora sarà tanto 
più richiesto. 

12:48 ma colui che non l’ha 
conosciuta e ha fatto cose 
degne di castigo, sarà battu-
to di pochi colpi. E a chi 
molto è stato dato, molto 
sarà ridomandato; e a chi 
molto è stato affidato, tanto 
più si richiederà.  

12:48 ma colui che non l'ha 
conosciuta e ha fatto cose 
degne di castigo, ne riceve-
rà poche. A chi molto è sta-
to dato, molto sarà richie-
sto; e a chi molto è stato 
affidato, tanto più si richie-
derà. 

12:48 Ma colui che non l’ha 
conosciuta, se fa cose che 
meritano le battiture, ne ri-
ceverà poche. A chiunque è 
stato dato molto, sarà do-
mandato molto; e a chi mol-
to è stato affidato, molto più 
sarà richiesto». 

12:49 IO son venuto a met-
tere il fuoco in terra; e che 
voglio, se già è acceso? 

12:49 Io son venuto a getta-
re un fuoco sulla terra; e 
che mi resta a desiderare, se 
già è acceso?  

12:49 «Io sono venuto ad 
accendere un fuoco sulla 
terra; e che mi resta da de-
siderare, se già è acceso? 

12:49 «Io sono venuto a 
gettare fuoco sulla terra e 
quanto desidero che fosse 
già acceso. 

12:50 Or io ho ad esser bat-
tezzato d'un battesimo; e 
come son io distretto, finchè 
sia compiuto! 

12:50 Ma v’è un battesimo 
del quale ho da esser bat-
tezzato; e come sono angu-
stiato finché non sia com-
piuto!  

12:50 Vi è un battesimo del 
quale devo essere battezza-
to; e sono angosciato finché 
non sia compiuto! 

12:50 Ora io ho un battesi-
mo di cui devo essere bat-
tezzato, e come sono angu-
stiato finché non sia com-
piuto. 

12:51 Pensate voi che io sia 
venuto a metter pace in ter-
ra? No, vi dico, anzi discor-
dia. 

12:51 Pensate voi ch’io sia 
venuto a metter pace in ter-
ra? No, vi dico; ma piutto-
sto divisione;  

12:51 Voi pensate che io sia 
venuto a portar pace sulla 
terra? No, vi dico, ma piut-
tosto divisione; 

12:51 Pensate voi che sia 
venuto a mettere pace sulla 
terra? No, vi dico, ma piut-
tosto divisione; 

12:52 Perciocchè, da ora 
innanzi cinque saranno in 
una casa, divisi tre contro a 
due, e due contro a tre. 

12:52 perché, da ora innan-
zi, se vi sono cinque perso-
ne in una casa, saranno di-
vise tre contro due, e due 
contro tre;  

12:52 perché, da ora in a-
vanti, se vi sono cinque per-
sone in una casa, saranno 
divise tre contro due e due 
contro tre; 

12:52 perché, d'ora in avan-
ti, cinque persone in una 
casa saranno divise; tre con-
tro due e due contro tre. 

12:53 Il padre sarà diviso 
contro al figliuolo, e il fi-
gliuolo contro al padre; la 
madre contro alla figliuola, 
e la figliuola contro alla 
madre; la suocera contro 
alla sua nuora, e la nuora 
contro alla sua suocera. 

12:53 saranno divisi il pa-
dre contro il figliuolo, e il 
figliuolo contro il padre; la 
madre contro la figliuola, e 
la figliuola contro la madre; 
la suocera contro la nuora, e 
la nuora contro la suocera.  

12:53 saranno divisi il pa-
dre contro il figlio e il figlio 
contro il padre; la madre 
contro la figlia, la figlia 
contro la madre; la suocera 
contro la nuora e la nuora 
contro la suocera». 

12:53 Il padre sarà diviso 
contro il figlio e il figlio 
contro il padre; la madre 
contro la figlia e la figlia 
contro la madre; la suocera 
contro la sua nuora e la 
nuora contro la sua suoce-
ra». 

12:54 OR egli disse ancora 
alle turbe: Quando voi ve-
dete la nuvola che si leva 
dal Ponente, subito dite: La 
pioggia viene; e così è. 

12:54 Diceva poi ancora 
alle turbe: Quando vedete 
una nuvola venir su da po-
nente, voi dite subito: Viene 
la pioggia; e così succede.  

12:54 Diceva ancora alle 
folle: «Quando vedete una 
nuvola venire su da ponen-
te, voi dite subito: "Viene la 
pioggia"; e così avviene. 

12:54 Or egli disse ancora 
alle folle: «Quando voi ve-
dete una nuvola alzarsi da 
ponente, subito dite: "Viene 
la pioggia", e così avviene; 

12:55 E quando sentite sof-
fiar l'Austro, dite: Farà cal-
do; e così avviene. 

12:55 E quando sentite sof-
fiar lo scirocco, dite: Farà 
caldo, e avviene così.  

12:55 Quando sentite sof-
fiare lo scirocco, dite: "Farà 
caldo"; e così è. 

12:55 quando invece soffia 
lo scirocco, dite: "Farà cal-
do", e così avviene. 

12:56 Ipocriti! voi sapete 
discerner l'aspetto del cielo 
e della terra, e come non 
discernete voi questo tem-
po? 

12:56 Ipocriti, ben sapete 
discernere l’aspetto della 
terra e del cielo; e come mai 
non sapete discernere que-
sto tempo?  

12:56 Ipocriti, l'aspetto del-
la terra e del cielo sapete 
riconoscerlo; come mai non 
sapete riconoscere questo 
tempo? 

12:56 Ipocriti! Voi sapete 
discernere l'aspetto del cielo 
e della terra, ma come mai 
non discernete questo tem-
po? 

12:57 E perchè da voi stessi 
non giudicate ciò ch'è giu-
sto? 

12:57 E perché non giudi-
cate da voi stessi ciò che è 
giusto?  

12:57 Perché non giudicate 
da voi stessi ciò che è giu-
sto? 

12:57 E perché non giudi-
cate da voi stessi ciò che è 
giusto? 
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12:58 Perciocchè, quando 
tu vai col tuo avversario al 
rettore, tu dei dare opera per 
cammino che tu sii liberato 
da lui; che talora egli non ti 
tragga al giudice, e il giudi-
ce ti dia in man del sergen-
te, e il sergente ti cacci in 
prigione. 

12:58 Quando vai col tuo 
avversario davanti al magi-
strato, fa’ di tutto, mentre 
sei per via, per liberarti da 
lui; che talora e’ non ti trag-
ga dinanzi al giudice, e il 
giudice ti dia in man 
dell’esecutore giudiziario, e 
l’esecutore ti cacci in pri-
gione.  

12:58 Quando vai con il tuo 
avversario davanti al magi-
strato, fa' di tutto, mentre 
sei per strada, per accordarti 
con lui; perché non ti porti 
davanti al giudice, e il giu-
dice ti consegni all'esecuto-
re giudiziario e l'esecutore ti 
metta in prigione. 

12:58 Quando vai col tuo 
avversario dal magistrato, 
per strada fa' di tutto per 
accordarti con lui, perché 
non ti trascini dal giudice e 
il giudice ti consegni all'uf-
ficiale giudiziario e l'uffi-
ciale ti metta in prigione. 

12:59 Io ti dico, che tu non 
ne uscirai, finchè tu abbia 
pagato fino all'ultimo pic-
ciolo. 

12:59 Io ti dico che non u-
scirai di là, finché tu non 
abbia pagato fino all’ultimo 
spicciolo.  

12:59 Io ti dico che non u-
scirai di là, finché non avrai 
pagato fino all'ultimo cente-
simo». 

12:59 Io ti dico che non ne 
uscirai, finché tu abbia pa-
gato fino all'ultimo spiccio-
lo». 

13:1 IN quello stesso tempo 
furono quivi alcuni, i quali 
gli fecer rapporto de' Gali-
lei, il cui sangue Pilato avea 
mescolato co' lor sacrificii. 

13:1 In quello stesso tempo 
vennero alcuni a riferirgli il 
fatto de’ Galilei il cui san-
gue Pilato aveva mescolato 
coi loro sacrificî.  

13:1 In quello stesso tempo 
vennero alcuni a riferirgli il 
fatto dei Galilei il cui san-
gue Pilato aveva mescolato 
con i loro sacrifici. 

13:1 In quello stesso tempo, 
c'erano lì alcuni che gli rac-
contarono di quei Galilei il 
cui sangue Pilato aveva me-
scolato con i loro sacrifici. 

13:2 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Pensate voi che 
que' Galilei fossero i mag-
giori peccatori di tutti i Ga-
lilei, perciocchè hanno sof-
ferte cotali cose? 

13:2 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Pensate voi che 
quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei 
perché hanno sofferto tali 
cose?  

13:2 Gesù rispose loro: 
«Pensate che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti 
i Galilei, perché hanno sof-
ferto quelle cose? 

13:2 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Pensate voi che 
quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti gli altri  
Galilei, perché hanno sof-
ferto tali cose? 

13:3 No, vi dico, anzi, se 
voi non vi ravvedete, tutti 
perirete simigliantemente. 

13:3 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, tutti similmen-
te perirete.  

13:3 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, perirete tutti 
allo stesso modo. 

13:3 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, perirete tutti 
allo stesso modo. 

13:4 Ovvero, pensate voi 
che que' diciotto, sopra i 
quali cadde la torre in Siloe, 
e li uccise fossero i più col-
pevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? 

13:4 O quei diciotto sui 
quali cadde la torre in Siloe 
e li uccise, pensate voi che 
fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalem-
me?  

13:4 O quei diciotto sui 
quali cadde la torre in Siloe 
e li uccise, pensate che fos-
sero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? 

13:4 Oppure pensate voi 
che quei diciotto, sui quali 
cadde la torre in Siloe e li 
uccise, fossero più colpevo-
li di tutti gli abitanti di Ge-
rusalemme? 

13:5 No, vi dico, anzi, se 
voi non vi ravvedete, tutti 
perirete simigliantemente. 

13:5 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, tutti al par di 
loro perirete.  

13:5 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, perirete tutti 
come loro». 

13:5 No, vi dico; ma se non 
vi ravvedete, perirete tutti 
allo stesso modo». 

13:6 OR disse questa para-
bola: Un uomo avea un fico 
piantato nella sua vigna; e 
venne cercandovi del frutto, 
e non ne trovò. 

13:6 Disse pure questa pa-
rabola: Un tale aveva un 
fico piantato nella sua vi-
gna; e andò a cercarvi del 
frutto, e non ne trovò.  

13:6 Disse anche questa pa-
rabola: «Un tale aveva un 
fico piantato nella sua vi-
gna; andò a cercarvi del 
frutto e non ne trovò. 

13:6 Or disse questa para-
bola: «Un uomo aveva un 
fico piantato nella sua vi-
gna; venne a cercarvi del 
frutto ma non ne trovò. 

13:7 Onde disse al vi-
gnaiuolo: Ecco, già son tre 
anni che io vengo, cercando 
del frutto in questo fico, e 
non ve ne trovo; taglialo; 
perchè rende egli ancora 
inutile la terra? 

13:7 Disse dunque al vi-
gnaiuolo: Ecco, sono ormai 
tre anni che vengo a cercar 
frutto da questo fico, e non 
ne trovo; taglialo; perché 
sta lì a rendere improduttivo 
anche il terreno?  

13:7 Disse dunque al vi-
gnaiuolo: "Ecco, sono or-
mai tre anni che vengo a 
cercar frutto da questo fico, 
e non ne trovo; taglialo; 
perché sta lì a sfruttare il 
terreno?". 

13:7 Disse allora al vi-
gnaiolo: “Ecco, sono già tre 
anni che io vengo a cercare 
frutto su questo fico, e non 
ne trovo; taglialo; perché 
deve occupare inutilmente il 
terreno?”. 

13:8 Ma egli, rispondendo, 
gli disse: Signore, lascialo 
ancora quest'anno, finchè io 
l'abbia scalzato, e vi abbia 
messo del letame; 

13:8 Ma l’altro, risponden-
do, gli disse: Signore, la-
scialo ancora quest’anno, 
finch’io l’abbia scalzato e 
concimato;  

13:8 Ma l'altro gli rispose: 
"Signore, lascialo ancora 
quest'anno; gli zapperò in-
torno e gli metterò del con-
cime. 

13:8 Ma quegli gli rispose e 
disse: Signore, lascialo an-
cora quest'anno, finché lo 
scalzi e gli metta del letame 

13:9 e se pur fa frutto, bene; 
se no, nell'avvenire tu lo 
taglierai. 

13:9 e forse darà frutto in 
avvenire; se no, lo taglierai.  

13:9 Forse darà frutto in 
avvenire; se no, lo taglie-
rai"». 

13:9 e se fa frutto, bene; 
altrimenti, in avvenire lo 
taglierai"». 
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13:10 OR egli insegnava in 
una delle sinagoghe, in 
giorno di sabato. 

13:10 Or egli stava inse-
gnando in una delle sinago-
ghe in giorno di sabato.  

13:10 Gesù stava insegnan-
do di sabato in una sinago-
ga. 

13:10 Or egli insegnava in 
una delle sinagoghe in gior-
no di sabato. 

13:11 Ed ecco, quivi era 
una donna che avea uno spi-
rito d'infermità già per ispa-
zio di diciotto anni, ed era 
tutta piegata, e non poteva 
in alcun modo ridirizzarsi. 

13:11 Ed ecco una donna, 
che da diciotto anni aveva 
uno spirito d’infermità, ed 
era tutta curvata e incapace 
di raddrizzarsi in alcun mo-
do.  

13:11 Ecco una donna, che 
da diciotto anni era posse-
duta da uno spirito che la 
rendeva inferma, ed era tut-
ta curva e assolutamente 
incapace di raddrizzarsi. 

13:11 Ed ecco vi era una 
donna, che da diciotto anni 
aveva uno spirito di infer-
mità, ed era tutta curva e 
non poteva in alcun modo 
raddrizzarsi. 

13:12 E Gesù, vedutala, la 
chiamò a sè, e le disse: 
Donna, tu sei liberata dalla 
tua infermità. 

13:12 E Gesù, vedutala, la 
chiamò a sé e le disse: Don-
na, tu sei liberata dalla tua 
infermità.  

13:12 Gesù, vedutala, la 
chiamò a sé e le disse: 
«Donna, tu sei liberata dalla 
tua infermità». 

13:12 Or Gesù, vedutala, la 
chiamò a sé e le disse: 
«Donna, tu sei liberata dalla 
tua infermità». 

13:13 E pose le mani sopra 
lei, ed ella in quello stante 
fu ridirizzata, e glorificava 
Iddio. 

13:13 E pose le mani su lei, 
ed ella in quell’istante fu 
raddrizzata e glorificava 
Iddio.  

13:13 Pose le mani su di lei, 
e nello stesso momento ella 
fu raddrizzata e glorificava 
Dio. 

13:13 E pose le mani su di 
lei ed ella fu subito raddriz-
zata, e glorificava Dio. 

13:14 Ma il capo della si-
nagoga, sdegnato che Gesù 
avesse fatta guarigione in 
giorno di sabato, prese a 
dire alla moltitudine: Vi son 
sei giorni, ne' quali convien 
lavorare; venite adunque in 
que' giorni, e siate guariti; e 
non nel giorno del sabato. 

13:14 Or il capo della sina-
goga, sdegnato che Gesù 
avesse fatta una guarigione 
in giorno di sabato, prese a 
dire alla moltitudine: Ci son 
sei giorni ne’ quali s’ha da 
lavorare; venite dunque in 
quelli a farvi guarire, e non 
in giorno di sabato.  

13:14 Or il capo della sina-
goga, indignato che Gesù 
avesse fatto una guarigione 
di sabato, disse alla folla: 
«Ci sono sei giorni nei quali 
si deve lavorare; venite 
dunque in quelli a farvi gua-
rire, e non in giorno di saba-
to». 

13:14 Ma il capo della si-
nagoga, indignato che Gesù 
avesse guarito in giorno di 
sabato, si rivolse alla folla e 
disse: «Vi sono sei giorni in 
cui si deve lavorare; venite 
dunque in quelli a farvi gua-
rire e non in giorno di saba-
to». 

13:15 Laonde il Signore gli 
rispose, e disse: Ipocriti! 
ciascun di voi non iscioglie 
egli dalla mangiatoia, in 
giorno di sabato, il suo bue, 
o il suo asino, e li mena a 
bere? 

13:15 Ma il Signore gli ri-
spose e disse: Ipocriti, non 
scioglie ciascun di voi, di 
sabato, il suo bue o il suo 
asino dalla mangiatoia per 
menarlo a bere?  

13:15 Ma il Signore gli ri-
spose: «Ipocriti, ciascuno di 
voi non scioglie, di sabato, 
il suo bue o il suo asino dal-
la mangiatoia per condurlo 
a bere? 

13:15 Allora il Signore gli 
rispose e disse: «Ipocriti! 
Ciascun di voi non slega 
forse di sabato dalla man-
giatoia, il suo bue o il suo 
asino per condurlo a bere? 

13:16 E non conveniva egli 
scioglier da questo legame, 
in giorno di sabato, costei, 
ch'è figliuola d'Abrahamo, 
la qual Satana avea tenuta 
legata lo spazio di diciotto 
anni? 

13:16 E costei, ch’è figliuo-
la d’Abramo, e che Satana 
avea tenuta legata per ben 
diciott’anni, non doveva 
esser sciolta da questo le-
game in giorno di sabato?  

13:16 E questa, che è figlia 
di Abraamo, e che Satana 
aveva tenuto legata per ben 
diciotto anni, non doveva 
essere sciolta da questo le-
game in giorno di sabato?». 

13:16 Non doveva quindi 
essere sciolta da questo le-
game, in giorno di sabato, 
costei che è figlia di Abra-
hamo e che Satana aveva 
tenuta legata per ben diciot-
to anni?». 

13:17 E mentre egli diceva 
queste cose, tutti i suoi av-
versari erano confusi; ma 
tutta la moltitudine si ralle-
grava di tutte le opere glo-
riose che si facevano da lui. 

13:17 E mentre diceva que-
ste cose, tutti i suoi avversa-
ri erano confusi, e tutta la 
moltitudine si rallegrava di 
tutte le opere gloriose da lui 
compiute.  

13:17 Mentre diceva queste 
cose, tutti i suoi avversari si 
vergognavano, e la moltitu-
dine si rallegrava di tutte le 
opere gloriose da lui com-
piute. 

13:17 E mentre egli diceva 
queste cose, tutti i suoi av-
versari erano svergognati; 
tutta la folla invece si ralle-
grava di tutte le opere glo-
riose da lui compiute. 

13:18 OR egli disse: A che 
è simile il regno di Dio, ed 
a che l'assomiglierò io? 

13:18 Diceva dunque: A 
che è simile il regno di Dio, 
e a che l’assomiglierò io?  

13:18 Diceva ancora: «A 
che cosa è simile il regno di 
Dio, e a che cosa lo parago-
nerò? 

13:18 Quindi egli disse: «A 
cosa è simile il regno di 
Dio, e a che lo paragonerò? 

13:19 Egli è simile ad un 
granel di senape, il quale un 
uomo ha preso, e l'ha getta-
to nel suo orto; e poi è cre-
sciuto, ed è divenuto albero 
grande; e gli uccelli del cie-
lo si son ridotti al coperto 
ne' suoi rami. 

13:19 Esso è simile ad un 
granel di senapa che un 
uomo ha preso e gettato nel 
suo orto; ed è cresciuto ed è 
divenuto albero; e gli uccel-
li del cielo si son riparati sui 
suoi rami.  

13:19 È simile a un granello 
di senape che un uomo ha 
preso e gettato nel suo orto; 
ed è cresciuto ed è divenuto 
albero; e gli uccelli del cielo 
si sono riparati sui suoi ra-
mi». 

13:19 È simile a un granel 
di senape che un uomo ha 
preso e gettato nel suo orto; 
poi è cresciuto ed è diventa-
to un grande albero, e gli 
uccelli del cielo sono venuti 
a cercar riparo tra i suoi ra-
mi». 
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13:20 E di nuovo disse: A 
che assomiglierò il regno di 
Dio? 

13:20 E di nuovo disse: A 
che assomiglierò il regno di 
Dio?  

13:20 E di nuovo disse: «A 
che cosa paragonerò il re-
gno di Dio? 

13:20 Poi disse di nuovo: 
«A che paragonerò il regno 
di Dio? 

13:21 Egli è simile al lievi-
to, il quale una donna pren-
de, e lo ripone in tre staia di 
farina, finchè tutta sia levi-
tata. 

13:21 Esso è simile al lievi-
to che una donna ha preso e 
nascosto in tre staia di fari-
na, finché tutta sia lievitata.  

13:21 Esso è simile al lievi-
to che una donna ha preso e 
mescolato in tre misure di 
farina, finché sia tutta lievi-
tata». 

13:21 Esso è simile al lievi-
to che una donna prende e 
ripone in tre staia di farina, 
finché sia tutta lievitata». 

13:22 POI egli andava at-
torno per le città, e per le 
castella, insegnando, e fa-
cendo cammino verso Ge-
rusalemme. 

13:22 Ed egli attraversava 
man mano le città ed i vil-
laggi, insegnando, e facen-
do cammino verso Gerusa-
lemme.  

13:22 Egli attraversava città 
e villaggi, insegnando e av-
vicinandosi a Gerusalemme. 

13:22 Ed egli andava in gi-
ro per città e villaggi inse-
gnando, e intanto si avvici-
nava a Gerusalemme. 

13:23 Or alcuno gli disse: 
Signore, sono eglino pochi 
coloro che son salvati? 

13:23 E un tale gli disse: 
Signore, son pochi i salvati?  

13:23 Un tale gli disse: 
«Signore, sono pochi i sal-
vati?». Ed egli disse loro: 

13:23 Or un tale gli chiese: 
«Signore, sono pochi coloro 
che si salvano?». Egli disse 
loro: 

13:24 Ed egli disse loro: 
Sforzatevi d'entrar per la 
porta stretta, perciocchè io 
vi dico che molti cerche-
ranno d'entrare, e non po-
tranno. 

13:24 Ed egli disse loro: 
Sforzatevi d’entrare per la 
porta stretta, perché io vi 
dico che molti cercheranno 
d’entrare e non potranno.  

13:24 «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché 
io vi dico che molti cerche-
ranno di entrare e non po-
tranno. 

13:24 «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché 
vi dico che molti cerche-
ranno di entrare e non po-
tranno. 

13:25 Ora, da che il padron 
della casa si sarà levato, ed 
avrà serrato l'uscio, voi allo-
ra, stando difuori, comince-
rete a picchiare alla porta, 
dicendo: Signore, Signore, 
aprici. Ed egli, rispondendo, 
vi dirà: Io non so d'onde voi 
siate. 

13:25 Da che il padron di 
casa si sarà alzato ed avrà 
serrata la porta, e voi, stan-
do di fuori, comincerete a 
picchiare alla porta, dicen-
do: Signore, aprici, egli, ri-
spondendo, vi dirà: Io non 
so d’onde voi siate.  

13:25 Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la 
porta, voi, stando di fuori, 
comincerete a bussare alla 
porta, dicendo: "Signore, 
aprici". Ed egli vi risponde-
rà: "Io non so da dove veni-
te". 

13:25 Una volta che il pa-
drone di casa si è alzato ed 
ha chiuso la porta, voi allo-
ra, stando di fuori, comince-
rete a bussare alla porta di-
cendo: “Signore, Signore, 
aprici”. Ma egli, risponden-
do, vi dirà: "Io non so da 
dove venite". 

13:26 Allora prenderete a 
dire: Noi abbiam mangiato, 
e bevuto in tua presenza; e 
tu hai insegnato nelle nostre 
piazze. 

13:26 Allora comincerete a 
dire: Noi abbiam mangiato 
e bevuto in tua presenza, e 
tu hai insegnato nelle nostre 
piazze!  

13:26 Allora comincerete a 
dire: "Noi abbiamo mangia-
to e bevuto in tua presenza, 
e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze!". 

13:26 Allora comincerete a 
dire: "Noi abbiamo mangia-
to e bevuto in tua presenza, 
e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze". 

13:27 Ma egli dirà: Io vi 
dico che non so d'onde voi 
siate; dipartitevi da me, voi 
tutti gli operatori d'iniquità. 

13:27 Ed egli dirà: Io vi di-
co che non so d’onde voi 
siate; dipartitevi da me, voi 
tutti operatori d’iniquità.  

13:27 Ed egli dirà: "Io vi 
dico che non so da dove ve-
nite. Allontanatevi da me, 
voi tutti, malfattori". 

13:27 Ma egli dirà: "Io vi 
dico che non so da dove ve-
nite; via da me voi tutti ope-
ratori d'iniquità”. 

13:28 Quivi sarà il pianto e 
lo stridor de' denti, quando 
vedrete Abrahamo, Isacco, 
e Giacobbe, e tutti i profeti, 
nel regno di Dio; e che voi 
ne sarete cacciati fuori. 

13:28 Quivi sarà il pianto e 
lo stridor de’ denti, quando 
vedrete Abramo e Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel 
regno di Dio, e che voi ne 
sarete cacciati fuori.  

13:28 Là ci sarà pianto e 
stridor di denti, quando ve-
drete Abraamo, Isacco, 
Giacobbe e tutti i profeti nel 
regno di Dio e voi ne sarete 
buttati fuori. 

13:28 Lì sarà pianto e stri-
dor di denti, quando vedrete 
Abrahamo, Isacco, Giacob-
be e tutti i profeti nel regno 
di Dio, mentre voi ne sarete 
cacciati fuori. 

13:29 E che ne verranno 
d'Oriente, e d'Occidente, e 
di Settentrione, e di Mezzo-
dì, i quali sederanno a tavo-
la nel regno di Dio. 

13:29 E ne verranno 
d’oriente e d’occidente, e da 
settentrione e da mezzo-
giorno, che si porranno a 
mensa nel regno di Dio.  

13:29 E ne verranno da o-
riente e da occidente, da 
settentrione e da mezzo-
giorno, e staranno a tavola 
nel regno di Dio. 

13:29 Ne verranno da o-
riente e da occidente, da 
settentrione e da mezzo-
giorno, e sederanno a tavola 
nel regno di Dio. 

13:30 Ed ecco, ve ne son 
degli ultimi che saranno i 
primi, e de' primi che sa-
ranno gli ultimi. 

13:30 Ed ecco, ve ne son 
degli ultimi che saranno 
primi, e de’ primi che sa-
ranno ultimi.  

13:30 Ecco, vi sono degli 
ultimi che saranno primi e 
dei primi che saranno ulti-
mi». 

13:30 Ed ecco, vi sono al-
cuni fra gli ultimi che sa-
ranno i primi, e alcuni fra i 
primi che saranno gli ulti-
mi». 
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13:31 IN quello stesso gior-
no vennero alcuni Farisei, 
dicendogli: Partiti, e vattene 
di qui, perciocchè Erode ti 
vuol far morire. 

13:31 In quello stesso mo-
mento vennero alcuni Fari-
sei a dirgli: Parti, e vattene 
di qui, perché Erode ti vuol 
far morire.  

13:31 In quello stesso mo-
mento vennero alcuni fari-
sei a dirgli: «Parti, e vattene 
di qui, perché Erode vuol 
farti morire». 

13:31 In quello stesso gior-
no alcuni farisei vennero a 
dirgli: «Parti e vattene da 
qui, perché Erode vuole uc-
ciderti». 

13:32 Ed egli disse loro: 
Andate, e dite a quella vol-
pe: Ecco, io caccio i demo-
ni, e compio di far guari-
gioni oggi, e domani, e nel 
terzo giorno perverrò al mio 
fine. 

13:32 Ed egli disse loro: 
Andate a dire a quella vol-
pe: Ecco, io caccio i demonî 
e compio guarigioni oggi e 
domani, e il terzo giorno 
giungo al mio termine.  

13:32 Ed egli disse loro: 
«Andate a dire a quella vol-
pe: "Ecco, io scaccio i de-
moni, compio guarigioni 
oggi e domani, e il terzo 
giorno avrò terminato". 

13:32 Ed egli disse loro: 
«Andate a dire a quella vol-
pe: "Ecco, oggi e domani io 
scaccio i demoni e compio 
guarigioni, e il terzo giorno 
giungo al termine della mia 
corsa". 

13:33 Ma pure, mi convien 
camminare oggi, domani, e 
posdomani; poichè non 
conviene che alcun profeta 
muoia fuor di Gerusalem-
me. 

13:33 D’altronde, bisogna 
ch’io cammini oggi e do-
mani e posdomani, perché 
non può essere che un pro-
feta muoia fuori di Gerusa-
lemme.  

13:33 Ma bisogna che io 
cammini oggi, domani e 
dopodomani, perché non 
può essere che un profeta 
muoia fuori di Gerusalem-
me. 

13:33 Ma oggi, domani e 
dopodomani devo cammi-
nare, perché non può essere 
che un profeta muoia fuori 
di Gerusalemme. 

13:34 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti, e lapidi coloro che ti son 
mandati! quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi fi-
gliuoli, come la gallina rac-
coglie i suoi pulcini sotto le 
ale, e voi non avete voluto! 

13:34 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti e lapidi quelli che ti son 
mandati, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi fi-
gliuoli, come la gallina rac-
coglie i suoi pulcini sotto le 
ali; e voi non avete voluto!  

13:34 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti e lapidi coloro che ti sono 
mandati, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi fi-
gli, come la chioccia racco-
glie i suoi pulcini sotto le 
ali; e voi non avete voluto! 

13:34 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti e lapidi coloro che ti sono 
mandati! Quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi fi-
gli come la gallina racco-
glie i suoi pulcini sotto le 
ali, ma voi non avete volu-
to! 

13:35 Ecco, la vostra casa 
vi è lasciata deserta. Or io 
vi dico, che voi non mi ve-
drete più, finchè venga il 
tempo che diciate: Benedet-
to colui che viene nel nome 
del Signore! 

13:35 Ecco, la vostra casa 
sta per esservi lasciata de-
serta. E io vi dico che non 
mi vedrete più, finché ven-
ga il giorno che diciate: Be-
nedetto colui che viene nel 
nome del Signore!  

13:35 Ecco, la vostra casa 
sta per esservi lasciata de-
serta. Io vi dico che non mi 
vedrete più, fino al giorno 
in cui direte: Benedetto co-
lui che viene nel nome del 
Signore!». 

13:35 Ecco, la vostra casa 
vi è lasciata deserta. Or io 
vi dico che non mi vedrete 
più finché venga il tempo in 
cui direte: "Benedetto colui 
che viene nel nome del Si-
gnore"». 

14:1 OR avvenne che, es-
sendo egli entrato in casa 
d'uno de' principali de' Fari-
sei, in giorno di sabato, a 
mangiare, essi l'osservava-
no. 

14:1 E avvenne che, essen-
do egli entrato in casa di 
uno de’ principali Farisei in 
giorno di sabato per prender 
cibo, essi lo stavano osser-
vando.  

14:1 Gesù entrò di sabato in 
casa di uno dei principali 
farisei per prendere cibo, ed 
essi lo stavano osservando, 

14:1 Or avvenne che, come 
egli entrò in casa di uno dei 
capi dei farisei in giorno di 
sabato per mangiare, essi lo 
osservavano; 

14:2 Ed ecco, un certo uo-
mo idropico era quivi da-
vanti a lui. 

14:2 Ed ecco, gli stava di-
nanzi un uomo idropico.  

14:2 quando si presentò da-
vanti a lui un idropico. 

14:2 ed ecco, davanti a lui 
c'era un uomo idropico. 

14:3 E Gesù prese a dire a' 
dottori della legge, ed a' Fa-
risei: È egli lecito di guarire 
alcuno in giorno di sabato? 

14:3 E Gesù prese a dire ai 
dottori della legge ed ai Fa-
risei: È egli lecito o no far 
guarigioni in giorno di sa-
bato? Ma essi tacquero.  

14:3 Gesù prese a dire ai 
dottori della legge e ai fari-
sei: «È lecito o no far gua-
rigioni in giorno di saba-
to?». Ma essi tacquero. 

14:3 E Gesù, rispondendo 
ai dottori della legge e ai 
farisei, disse: «È lecito gua-
rire in giorno di sabato?». 

14:4 Ed essi tacquero. Allo-
ra, preso colui per la mano, 
lo guarì, e lo licenziò. 

14:4 Allora egli, presolo, lo 
guarì e lo licenziò.  

14:4 Allora egli lo prese per 
mano, lo guarì e lo conge-
dò. 

14:4 Ma essi tacquero. Al-
lora egli lo prese per mano, 
lo guarì e lo congedò. 

14:5 Poi fece lor motto, e 
disse: Chi è colui di voi, 
che, se il suo asino, o bue, 
cade in un pozzo, non lo 
ritragga prontamente fuori 
nel giorno del sabato? 

14:5 Poi disse loro: Chi di 
voi, se un figliuolo od un 
bue cade in un pozzo, non 
lo trae subito fuori in giorno 
di sabato?  

14:5 Poi disse loro: «Chi di 
voi, se gli cade nel pozzo un 
figlio o un bue, non lo tira 
subito fuori in giorno di sa-
bato?». 

14:5 Poi, rispondendo loro 
disse: «Chi di voi se il suo 
asino o bue cade in un poz-
zo, non lo tira subito fuori 
in giorno di sabato?». 
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14:6 Ed essi non gli pote-
van risponder nulla in con-
trario a queste cose. 

14:6 Ed essi non potevano 
risponder nulla in contrario.  

14:6 Ed essi non potevano 
risponder nulla in contrario. 

14:6 Ma essi non gli pote-
vano rispondere nulla in 
merito a queste cose. 

14:7 ORA, considerando 
come essi eleggevano i pri-
mi luoghi a tavola, propose 
questa parabola agl'invitati, 
dicendo: 

14:7 Notando poi come 
gl’invitati sceglievano i 
primi posti, disse loro que-
sta parabola:  

14:7 Notando poi come gli 
invitati sceglievano i primi 
posti, disse loro questa pa-
rabola: 

14:7 Ora, notando come 
essi sceglievano i primi po-
sti a tavola, propose agli 
invitati questa parabola, di-
cendo: 

14:8 Quando tu sarai invita-
to da alcuno a nozze, non 
metterti a tavola nel primo 
luogo, che talora alcuno più 
onorato di te non sia stato 
invitato dal medesimo. 

14:8 Quando sarai invitato 
a nozze da qualcuno, non ti 
mettere a tavola al primo 
posto, che talora non sia 
stato invitato da lui qualcu-
no più ragguardevole di te,  

14:8 «Quando sarai invitato 
a nozze da qualcuno, non ti 
mettere a tavola al primo 
posto, perché può darsi che 
sia stato invitato da lui 
qualcuno più importante di 
te, 

14:8 «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, per-
ché quel tale potrebbe aver 
invitato un altro più impor-
tante di te, 

14:9 E che colui che avrà 
invitato te e lui, non venga, 
e ti dica: Fa' luogo a costui; 
e che allora tu venga con 
vergogna a tener l'ultimo 
luogo. 

14:9 e chi ha invitato te e 
lui non venga a dirti: Cedi il 
posto a questo! e tu debba 
con tua vergogna comincia-
re allora ad occupare 
l’ultimo posto.  

14:9 e chi ha invitato te e 
lui venga a dirti: "Cedi il 
posto a questo!" e tu debba 
con tua vergogna andare 
allora a occupare l'ultimo 
posto. 

14:9 e chi ha invitato te e 
lui non venga a dirti: "Cedi 
il posto a questi". E allora 
tu, pieno di vergogna, non 
vada ad occupare l'ultimo 
posto. 

14:10 Ma, quando tu sarai 
invitato, va', mettiti nell'ul-
timo luogo, acciocchè, 
quando colui che t'avrà in-
vitato verrà, ti dica: Amico, 
sali più in su. Allora tu ne 
avrai onore appresso coloro 
che saranno teco a tavola. 

14:10 Ma quando sarai in-
vitato, va a metterti 
all’ultimo posto, affinché 
quando colui che t’ha invi-
tato verrà, ti dica: Amico, 
sali più in su. Allora ne a-
vrai onore dinanzi a tutti 
quelli che saran teco a tavo-
la.  

14:10 Ma quando sarai in-
vitato, va' a metterti all'ul-
timo posto, affinché quando 
verrà colui che ti ha invita-
to, ti dica: "Amico, vieni 
più avanti". Allora ne avrai 
onore davanti a tutti quelli 
che saranno a tavola con te. 

14:10 Ma quando sei invita-
to, va' a metterti all'ultimo 
posto affinché, venendo chi 
ti ha invitato, ti dica: "Ami-
co, sali più su”. Allora ne 
avrai onore davanti a coloro 
che sono a tavola con te. 

14:11 Perciocchè chiunque 
s'innalza sarà abbassato, e 
chi si abbassa sarà innalza-
to. 

14:11 Poiché chiunque 
s’innalza sarà abbassato, e 
chi si abbassa sarà innalza-
to.  

14:11 Poiché chiunque si 
innalza sarà abbassato e chi 
si abbassa sarà innalzato». 

14:11 Perché chiunque si 
innalza sarà abbassato, e chi 
si abbassa sarà innalzato». 

14:12 Or egli disse a colui 
che l'avea invitato: Quando 
tu farai un desinare, o una 
cena, non chiamare i tuoi 
amici, nè i tuoi fratelli, nè i 
tuoi parenti, nè i tuoi vicini 
ricchi; che talora essi a vi-
cenda non t'invitino, e ti sia 
reso il contraccambio. 

14:12 E diceva pure a colui 
che lo aveva invitato: 
Quando fai un desinare o 
una cena, non chiamare i 
tuoi amici, né i tuoi fratelli, 
né i tuoi parenti, né i vicini 
ricchi; che talora anch’essi 
non t’invitino, e ti sia reso il 
contraccambio;  

14:12 Diceva pure a colui 
che lo aveva invitato: 
«Quando fai un pranzo o 
una cena, non invitare i tuoi 
amici, né i tuoi fratelli, né i 
tuoi parenti, né i vicini ric-
chi; perché essi potrebbero 
a loro volta invitare te, e 
così ti sarebbe reso il con-
traccambio; 

14:12 Or egli disse a colui 
che lo aveva invitato: 
«Quando fai un pranzo o 
una cena, non chiamare i 
tuoi amici, né i tuoi fratelli, 
né i tuoi parenti, né i vicini 
ricchi, affinché essi non in-
vitino a loro volta te, e ti sia 
reso il contraccambio. 

14:13 Anzi, quando fai un 
convito, chiama i mendici, i 
monchi, gli zoppi, i ciechi. 

14:13 ma quando fai un 
convito, chiama i poveri, gli 
storpi, gli zoppi, i ciechi;  

14:13 ma quando fai un 
convito, chiama poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; 

14:13 Ma quando fai un 
banchetto, chiama i mendi-
canti, i mutilati, gli zoppi, i 
ciechi; 

14:14 E sarai beato; per-
ciocchè essi non hanno il 
modo di rendertene il con-
traccambio; ma la retribu-
zione te ne sarà resa nella 
risurrezion dei giusti. 

14:14 e sarai beato, perché 
non hanno modo di render-
tene il contraccambio; ma il 
contraccambio ti sarà reso 
alla risurrezione de’ giusti.  

14:14 e sarai beato, perché 
non hanno modo di con-
traccambiare; infatti il con-
traccambio ti sarà reso alla 
risurrezione dei giusti». 

14:14 e sarai beato, perché 
essi non hanno modo di 
contraccambiarti; ma il con-
traccambio ti sarà reso alla 
risurrezione dei giusti». 

14:15 OR alcun di coloro 
ch'erano insieme a tavola, 
udite queste cose, disse: 
Beato chi mangerà del pane 
nel regno di Dio. 

14:15 Or uno de’ commen-
sali, udite queste cose, gli 
disse: Beato chi mangerà 
del pane nel regno di Dio!  

14:15 Uno degli invitati, 
udite queste cose, gli disse: 
«Beato chi mangerà pane 
nel regno di Dio!». 

14:15 Or uno dei commen-
sali, udite queste cose, gli 
disse: «Beato chi mangerà 
del pane nel regno di Dio». 
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14:16 E Gesù gli disse: Un 
uomo fece una gran cena, e 
v'invitò molti. 

14:16 Ma Gesù gli disse: 
Un uomo fece una gran ce-
na e invitò molti;  

14:16 Gesù gli disse: «Un 
uomo preparò una gran ce-
na e invitò molti; 

14:16 Allora Gesù gli disse: 
«Un uomo fece una gran 
cena e invitò molti; 

14:17 Ed all'ora della cena, 
mandò il suo servitore a di-
re agl'invitati: Venite, per-
ciocchè ogni cosa è già ap-
parecchiata. 

14:17 e all’ora della cena, 
mandò il suo servitore a di-
re agl’invitati: Venite, per-
ché tutto è già pronto.  

14:17 e all'ora della cena, 
mandò il suo servo a dire 
agli invitati: "Venite, perché 
tutto è già pronto". 

14:17 e, all'ora della cena, 
mandò il suo servo a dire 
agli invitati: "Venite, perché 
è già tutto pronto". 

14:18 Ma in quel medesimo 
punto tutti cominciarono a 
scusarsi. Il primo gli disse: 
Io ho comperata una pos-
sessione, e di necessità mi 
conviene andar fuori a ve-
derla; io ti prego abbimi per 
iscusato. 

14:18 E tutti, ad una voce, 
cominciarono a scusarsi. Il 
primo gli disse: Ho compra-
to un campo e ho necessità 
d’andarlo a vedere; ti prego, 
abbimi per iscusato.  

14:18 Tutti insieme comin-
ciarono a scusarsi. Il primo 
gli disse: "Ho comprato un 
campo e ho necessità di an-
darlo a vedere; ti prego di 
scusarmi". 

14:18 Ma tutti allo stesso 
modo cominciarono a scu-
sarsi. Il primo gli disse: "Ho 
comprato un podere e devo 
andare a vederlo; ti prego di 
scusarmi". 

14:19 Ed un altro disse: Io 
ho comperate cinque paia di 
buoi, e vo a provarli; io ti 
prego abbimi per iscusato. 

14:19 E un altro disse: Ho 
comprato cinque paia di 
buoi, e vado a provarli; ti 
prego, abbimi per iscusato.  

14:19 Un altro disse: "Ho 
comprato cinque paia di 
buoi e vado a provarli; ti 
prego di scusarmi". 

14:19 E un altro disse: "Ho 
comprato cinque paia di 
buoi e vado a provarli; ti 
prego di scusarmi". 

14:20 Ed un altro disse: Io 
ho sposata moglie, e perciò 
non posso venire. 

14:20 E un altro disse: Ho 
preso moglie, e perciò non 
posso venire.  

14:20 Un altro disse: "Ho 
preso moglie, e perciò non 
posso venire". 

14:20 Un altro ancora disse: 
"Ho preso moglie e perciò 
non posso venire". 

14:21 E quel servitore ven-
ne e rapportò queste cose al 
suo signore. Allora il pa-
dron di casa, adiratosi, disse 
al suo servitore: Vattene 
prestamente per le piazze, e 
per le strade della città, e 
mena qua i mendici, ed i 
monchi, e gli zoppi, ed i 
ciechi. 

14:21 E il servitore, tornato, 
riferì queste cose al suo si-
gnore. Allora il padron di 
casa, adiratosi, disse al suo 
servitore: Va’ presto per le 
piazze e per le vie della cit-
tà, e mena qua i poveri, gli 
storpi, i ciechi e gli zoppi.  

14:21 Il servo tornò e riferì 
queste cose al suo signore. 
Allora il padrone di casa si 
adirò e disse al suo servo: 
"Va' presto per le piazze e 
per le vie della città, e con-
duci qua poveri, storpi, cie-
chi e zoppi". 

14:21 Così quel servo tornò 
e riferì queste cose al suo 
signore. Allora il padrone di 
casa, pieno di sdegno, disse 
al suo servo: "Presto, va' per 
le piazze e per le strade del-
la città, conduci qua i men-
dicanti, i mutilati, gli zoppi 
e i ciechi". 

14:22 Poi il servitore gli 
disse: Signore, egli è stato 
fatto come tu ordinasti, ed 
ancora vi è luogo. 

14:22 Poi il servitore disse: 
Signore, s’è fatto come hai 
comandato, e ancora c’è 
posto.  

14:22 Poi il servo disse: 
"Signore, si è fatto come hai 
comandato e c'è ancora po-
sto". 

14:22 Poi il servo gli disse: 
"Signore, è stato fatto come 
hai comandato, ma c'è anco-
ra posto". 

14:23 E il signore disse al 
servitore: Va' fuori per le 
vie, e per le siepi, e costrin-
gili ad entrare, acciocchè la 
mia casa sia ripiena. 

14:23 E il signore disse al 
servitore: Va’ fuori per le 
strade e lungo le siepi, e co-
stringili ad entrare, affinché 
la mia casa sia piena.  

14:23 Il signore disse al 
servo: "Va' fuori per le stra-
de e lungo le siepi e co-
stringili a entrare, affinché 
la mia casa sia piena. 

14:23 Allora il signore dis-
se al servo: "Va' fuori per le 
vie e lungo le siepi e co-
stringili ad entrare, affinché 
la mia casa sia piena. 

14:24 Perciocchè io vi dico 
che niuno di quegli uomini 
ch'erano stati invitati assag-
gerà della mia cena. 

14:24 Perché io vi dico che 
nessuno di quegli uomini 
ch’erano stati invitati, as-
saggerà la mia cena.  

14:24 Perché io vi dico che 
nessuno di quegli uomini 
che erano stati invitati, as-
saggerà la mia cena"». 

14:24 Perché io vi dico che 
nessuno di quegli uomini 
che erano stati invitati gu-
sterà la mia cena"». 

14:25 OR molte turbe an-
davano con lui; ed egli, ri-
voltosi, disse loro: 

14:25 Or molte turbe anda-
vano con lui; ed egli, rivol-
tosi, disse loro:  

14:25 Or molta gente anda-
va con lui; ed egli, rivolto 
verso la folla disse: 

14:25 Or grandi folle anda-
vano a lui, ed egli si rivolse 
loro e disse: 

14:26 Se alcuno viene a me, 
e non odia suo padre, e sua 
madre, e la moglie, e i fi-
gliuoli, e i fratelli, e le so-
relle, anzi ancora la sua 
propria vita, non può esser 
mio discepolo. 

14:26 Se uno viene a me e 
non odia suo padre, e sua 
madre, e la moglie, e i fra-
telli, e le sorelle, e finanche 
la sua propria vita, non può 
esser mio discepolo.  

14:26 «Se uno viene a me e 
non odia suo padre, sua 
madre, e la moglie, i fratel-
li, le sorelle e persino la sua 
propria vita, non può essere 
mio discepolo. 

14:26 «Se uno viene a me e 
non odia suo padre e sua 
madre, moglie e figli, fratel-
li e sorelle e perfino la sua 
propria vita, non può essere 
mio discepolo. 
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14:27 E chiunque non porta 
la sua croce, e non vien die-
tro a me, non può esser mio 
discepolo. 

14:27 E chi non porta la sua 
croce e non vien dietro a 
me, non può esser mio di-
scepolo.  

14:27 E chi non porta la sua 
croce e non viene dietro a 
me, non può essere mio di-
scepolo. 

14:27 E chiunque non porta 
la sua croce e mi segue, non 
può essere mio discepolo. 

14:28 Perciocchè, chi è co-
lui d'infra voi, il quale, vo-
lendo edificare una torre, 
non si assetti prima, e non 
faccia ragion della spesa, se 
egli ha da poterla finire? 

14:28 Infatti chi è fra voi 
colui che, volendo edificare 
una torre, non si metta pri-
ma a sedere e calcoli la spe-
sa per vedere se ha da po-
terla finire?  

14:28 Chi di voi, infatti, 
volendo costruire una torre, 
non si siede prima a calco-
lare la spesa per vedere se 
ha abbastanza per poterla 
finire? 

14:28 Chi di voi infatti, vo-
lendo edificare una torre, 
non si siede prima a calco-
larne il costo, per vedere se 
ha abbastanza per portarla a 
termine? 

14:29 Che talora, avendo 
posto il fondamento, e non 
potendola finire, tutti coloro 
che la vedranno non pren-
dano a beffarlo, dicendo: 

14:29 Che talora, quando ne 
abbia posto il fondamento e 
non la possa finire, tutti 
quelli che la vedranno pren-
dano a beffarsi di lui, di-
cendo:  

14:29 Perché non succeda 
che, quando ne abbia posto 
le fondamenta e non la pos-
sa finire, tutti quelli che la 
vedranno comincino a bef-
farsi di lui, dicendo: 

14:29 Che talora, avendo 
posto il fondamento e non 
potendola finire, tutti coloro 
che la vedono non cominci-
no a beffarsi di lui, 

14:30 Quest'uomo cominciò 
ad edificare, e non ha potu-
to finire. 

14:30 Quest’uomo ha co-
minciato a edificare e non 
ha potuto finire.  

14:30 "Quest'uomo ha co-
minciato a costruire e non 
ha potuto terminare". 

14:30 dicendo: "Quest'uo-
mo ha cominciato a costrui-
re e non è stato capace di 
terminare". 

14:31 Ovvero, qual re, an-
dando ad affrontarsi in bat-
taglia con un altro re, non si 
assetta prima, e prende con-
siglio, se può con diecimila 
incontrarsi con quell'altro, 
che vien contro a lui con 
ventimila? 

14:31 Ovvero, qual è il re 
che, partendo per muover 
guerra ad un altro re, non si 
metta prima a sedere ed e-
samini se possa con dieci-
mila uomini affrontare colui 
che gli vien contro con ven-
timila?  

14:31 Oppure, qual è il re 
che, partendo per muovere 
guerra a un altro re, non si 
sieda prima a esaminare se 
con diecimila uomini può 
affrontare colui che gli vie-
ne contro con ventimila? 

14:31 Ovvero quale re, an-
dando a far guerra contro un 
altro re, non si siede prima a 
determinare se può con die-
cimila affrontare colui che 
gli viene contro con venti-
mila? 

14:32 Se no, mentre quel 
l'altro è ancora lontano, gli 
manda un'ambasciata, e lo 
richiede di pace. 

14:32 Se no, mentre quello 
è ancora lontano, gli manda 
un’ambasciata e chiede di 
trattar la pace.  

14:32 Se no, mentre quello 
è ancora lontano, gli manda 
un'ambasciata e chiede di 
trattare la pace. 

14:32 Se no, mentre quello 
è ancora lontano, gli manda 
un'ambasciata per trattar la 
pace. 

14:33 Così adunque, niun di 
voi, il qual non rinunzia a 
tutto ciò ch'egli ha, può es-
ser mio discepolo. 

14:33 Così dunque ognun 
di voi che non rinunzi a tut-
to quello che ha, non può 
esser mio discepolo.  

14:33 Così dunque ognuno 
di voi, che non rinunzia a 
tutto quello che ha, non può 
essere mio discepolo. 

14:33 Così dunque, ognuno 
di voi che non rinunzia a 
tutto ciò che ha, non può 
essere mio discepolo. 

14:34 Il sale è buono, ma se 
il sale diviene insipido, con 
che lo si condirà egli? 

14:34 Il sale, certo, è buo-
no; ma se anche il sale di-
venta insipido, con che gli 
si darà sapore?  

14:34 Il sale, certo, è buo-
no; ma se anche il sale di-
venta insipido, con che cosa 
gli si darà sapore? 

14:34 Il sale è buono, ma se 
il sale diviene insipido, con 
che cosa gli si renderà il sa-
pore? 

14:35 Egli non è atto nè per 
terra, nè per letame; egli è 
gettato via. Chi ha orecchie 
da udire, oda. 

14:35 Non serve né per ter-
ra, né per concime; lo si 
butta via. Chi ha orecchi da 
udire, oda.  

14:35 Non serve né per il 
terreno, né per il concime; 
lo si butta via. Chi ha orec-
chi per udire oda». 

14:35 Esso non serve né per 
la terra, né per il concime, 
ma è gettato via. Chi ha o-
recchi da udire oda». 

15:1 OR tutti i pubblicani e 
peccatori, si accostavano a 
lui, per udirlo. 

15:1 Or tutti i pubblicani e i 
peccatori s’accostavano a 
lui per udirlo.  

15:1 Tutti i pubblicani e i 
«peccatori» si avvicinavano 
a lui per ascoltarlo. 

15:1 Or tutti i pubblicani e i 
peccatori, si accostavano a 
lui per udirlo. 

15:2 Ed i Farisei e gli Scribi 
ne mormoravano, dicendo: 
Costui accoglie i peccatori, 
e mangia con loro. 

15:2 E così i Farisei come 
gli scribi mormoravano, di-
cendo: Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro.  

15:2 Ma i farisei e gli scribi 
mormoravano, dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro». 

15:2 E i farisei e gli scribi 
mormoravano, dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro». 

15:3 Ed egli disse loro que-
sta parabola. 

15:3 Ed egli disse loro que-
sta parabola:  

15:3 Ed egli disse loro que-
sta parabola: 

15:3 Allora egli disse loro 
questa parabola: 
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15:4 Chi è l'uomo d'infra 
voi, il quale, avendo cento 
pecore, se ne perde una, non 
lasci le novantanove nel de-
serto, e non vada dietro alla 
perduta, finchè l'abbia tro-
vata? 

15:4 Chi è l’uomo fra voi, 
che, avendo cento pecore, 
se ne perde una, non lasci le 
novantanove nel deserto e 
non vada dietro alla perduta 
finché non l’abbia ritrovata?  

15:4 «Chi di voi, avendo 
cento pecore, se ne perde 
una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e non va 
dietro a quella perduta fin-
ché non la ritrova? 

15:4 «Qual uomo fra voi, se 
ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e non va 
dietro alla perduta finché 
non la ritrova? 

15:5 Ed avendola trovata, 
non se la metta sopra le 
spalle tutto allegro? 

15:5 E trovatala, tutto alle-
gro se la mette sulle spalle;  

15:5 E trovatala, tutto alle-
gro se la mette sulle spalle; 

15:5 E quando la ritrova, se 
la mette sulle spalle tutto 
contento; 

15:6 E venuto a casa, non 
chiami insieme gli amici, e i 
vicini, dicendo: Rallegratevi 
meco, perciocchè io ho tro-
vata la mia pecora, ch'era 
perduta? 

15:6 e giunto a casa, chia-
ma assieme gli amici e i vi-
cini, e dice loro: Rallegrate-
vi meco, perché ho ritrovato 
la mia pecora ch’era perdu-
ta.  

15:6 e giunto a casa, chia-
ma gli amici e i vicini, e di-
ce loro: "Rallegratevi con 
me, perché ho ritrovato la 
mia pecora che era perdu-
ta". 

15:6 e, giunto a casa, con-
voca gli amici e i vicini e 
dice loro: "Rallegratevi con 
me, perché ho ritrovato la 
mia pecora che era perdu-
ta”. 

15:7 Io vi dico, che così vi 
sarà letizia in cielo per un 
peccatore ravveduto, più 
che per novantanove giusti, 
che non hanno bisogno di 
ravvedimento. 

15:7 Io vi dico che così vi 
sarà in cielo più allegrezza 
per un solo peccatore che si 
ravvede, che per novanta-
nove giusti i quali non han 
bisogno di ravvedimento.  

15:7 Vi dico che così ci sa-
rà più gioia in cielo per un 
solo peccatore che si ravve-
de, che per novantanove 
giusti che non hanno biso-
gno di ravvedimento. 

15:7 Io vi dico che allo 
stesso modo vi sarà in cielo 
più gioia per un solo pecca-
tore che si ravvede, che per 
novantanove giusti che non 
hanno bisogno di ravvedi-
mento. 

15:8 Ovvero, qual'è la don-
na, che, avendo dieci 
dramme, se ne perde una, 
non accenda la lampana, e 
non ispazzi la casa, e non 
cerchi studiosamente, fin-
chè l'abbia trovata? 

15:8 Ovvero, qual’è la don-
na che avendo dieci dram-
me, se ne perde una, non 
accenda un lume e non 
spazzi la casa e non cerchi 
con cura finché non l’abbia 
ritrovata?  

15:8 «Oppure, qual è la 
donna che se ha dieci 
dramme e ne perde una, non 
accende un lume e non 
spazza la casa e non cerca 
con cura finché non la ritro-
va? 

15:8 O quale donna, se ha 
dieci dramme e ne perde 
una, non accende la lampa-
da, non spazza la casa e non 
cerca accuratamente finché 
non la ritrova? 

15:9 E quando l'ha trovata, 
non chiami insieme le ami-
che, e le vicine, dicendo: 
Rallegratevi meco, percioc-
chè io ho trovata la dram-
ma, la quale io avea perdu-
ta? 

15:9 E quando l’ha trovata, 
chiama assieme le amiche e 
le vicine, dicendo: Rallegra-
tevi meco, perché ho ritro-
vato la dramma che avevo 
perduta.  

15:9 Quando l'ha trovata, 
chiama le amiche e le vici-
ne, dicendo: "Rallegratevi 
con me, perché ho ritrovato 
la dramma che avevo per-
duta". 

15:9 E quando l'ha trovata, 
chiama insieme le amiche e 
le vicine, dicendo: "Ralle-
gratevi con me, perché ho 
ritrovato la dramma che a-
vevo perduta". 

15:10 Così, vi dico, vi sarà 
allegrezza fra gli angeli di 
Dio, per un peccatore rav-
veduto. 

15:10 Così, vi dico, v’è al-
legrezza dinanzi agli angeli 
di Dio per un solo peccatore 
che si ravvede.  

15:10 Così, vi dico, v'è 
gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore 
che si ravvede». 

15:10 Allo stesso modo vi 
dico, vi sarà gioia presso gli 
angeli di Dio per un solo 
peccatore che si ravvede». 

15:11 DISSE ancora: Un 
uomo avea due figliuoli. 

15:11 Disse ancora: Un 
uomo avea due figliuoli;  

15:11 Disse ancora: «Un 
uomo aveva due figli. 

15:11 Disse ancora: «Un 
uomo aveva due figli. 

15:12 E il più giovane di 
loro disse al padre: Padre, 
dammi la parte de' beni che 
mi tocca. E il padre spartì 
loro i beni. 

15:12 e il più giovane di 
loro disse al padre: Padre, 
dammi la parte de’ beni che 
mi tocca. Ed egli spartì fra 
loro i beni.  

15:12 Il più giovane di loro 
disse al padre: "Padre, 
dammi la parte dei beni che 
mi spetta". Ed egli divise 
fra loro i beni. 

15:12 Il più giovane di loro 
disse al padre: "Padre, 
dammi la parte dei beni che 
mi spetta". E il padre divise 
fra loro i beni. 

15:13 E, pochi giorni ap-
presso, il figliuol più giova-
ne, raccolto ogni cosa, se ne 
andò in viaggio in paese 
lontano, e quivi dissipò le 
sue facoltà, vivendo disso-
lutamente. 

15:13 E di lì a poco, il fi-
gliuolo più giovane, messa 
insieme ogni cosa, se ne 
partì per un paese lontano, e 
quivi dissipò la sua sostan-
za, vivendo dissolutamente.  

15:13 Di lì a poco, il figlio 
più giovane, messa insieme 
ogni cosa, partì per un pae-
se lontano, e vi sperperò i 
suoi beni, vivendo dissolu-
tamente. 

15:13 Pochi giorni dopo il 
figlio più giovane, raccolta 
ogni cosa, se ne andò in un 
paese lontano e là dissipò le 
sue sostanze vivendo disso-
lutamente. 
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15:14 E, dopo ch'egli ebbe 
speso ogni cosa, una grave 
carestia venne in quel pae-
se, talchè egli cominciò ad 
aver bisogno. 

15:14 E quand’ebbe speso 
ogni cosa, una gran carestia 
sopravvenne in quel paese, 
sicché egli cominciò ad es-
ser nel bisogno.  

15:14 Quando ebbe speso 
tutto, in quel paese venne 
una gran carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bi-
sogno. 

15:14 Ma quando ebbe spe-
so tutto, in quel paese so-
praggiunse una grave care-
stia, ed egli cominciò ad 
essere nel bisogno. 

15:15 E andò, e si mise con 
uno degli abitatori di quella 
contrada, il qual lo mandò a' 
suoi campi, a pasturare i 
porci. 

15:15 E andò, e si mise con 
uno degli abitanti di quel 
paese, il quale lo mandò ne’ 
suoi campi, a pasturare i 
porci.  

15:15 Allora si mise con 
uno degli abitanti di quel 
paese, il quale lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i 
maiali. 

15:15 Allora andò a metter-
si con uno degli abitanti di 
quel paese, che lo mandò 
nei suoi campi a pascolare i 
porci. 

15:16 Ed egli desiderava 
d'empiersi il corpo delle si-
lique, che i porci mangiava-
no, ma niuno gliene dava. 

15:16 Ed egli avrebbe bra-
mato empirsi il corpo de’ 
baccelli che i porci mangia-
vano, ma nessuno gliene 
dava.  

15:16 Ed egli avrebbe volu-
to sfamarsi con i baccelli 
che i maiali mangiavano, 
ma nessuno gliene dava. 

15:16 Ed egli desiderava 
riempire il ventre con le 
carrube che i porci mangia-
vano, ma nessuno gliene 
dava. 

15:17 Ora, ritornato a sè 
medesimo, disse: Quanti 
mercenari di mio padre 
hanno del pane largamente, 
ed io mi muoio di fame! 

15:17 Ma rientrato in sé, 
disse: Quanti servi di mio 
padre hanno pane in abbon-
danza, ed io qui mi muoio 
di fame!  

15:17 Allora, rientrato in 
sé, disse: "Quanti servi di 
mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio 
di fame! 

15:17 Allora, rientrato in 
sé, disse: "Quanti lavoratori 
salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza, io in-
vece muoio di fame! 

15:18 Io mi leverò, e me ne 
andrò a mio padre, e gli di-
rò: Padre, io ho peccato 
contro al cielo, e davanti a 
te; 

15:18 Io mi leverò e me 
n’andrò a mio padre, e gli 
dirò: Padre, ho peccato con-
tro il cielo e contro te:  

15:18 Io mi alzerò e andrò 
da mio padre, e gli dirò: pa-
dre, ho peccato contro il 
cielo e contro di te: 

15:18 Mi leverò e andrò da 
mio padre, e gli dirò: Padre, 
ho peccato contro il cielo e 
davanti a te; 

15:19 e non son più degno 
d'esser chiamato tuo figliuo-
lo; fammi come uno de' tuoi 
mercenari. 

15:19 non son più degno 
d’esser chiamato tuo fi-
gliuolo; trattami come uno 
de’ tuoi servi.  

15:19 non sono più degno 
di essere chiamato tuo fi-
glio; trattami come uno dei 
tuoi servi". 

15:19 non sono più degno 
di essere chiamato tuo fi-
glio; trattami come uno dei 
tuoi lavoratori salariati”. 

15:20 Egli adunque si levò, 
e venne a suo padre; ed es-
sendo egli ancora lontano, 
suo padre lo vide, e n'ebbe 
pietà; e corse, e gli si gettò 
al collo, e lo baciò. 

15:20 Egli dunque si levò e 
venne a suo padre; ma 
mentr’egli era ancora lonta-
no, suo padre lo vide e fu 
mosso a compassione, e 
corse, e gli si gettò al collo, 
e lo baciò e ribaciò.  

15:20 Egli dunque si alzò e 
tornò da suo padre; ma 
mentre egli era ancora lon-
tano, suo padre lo vide e ne 
ebbe compassione: corse, 
gli si gettò al collo, lo baciò 
e ribaciò. 

15:20 Egli dunque si levò e 
andò da suo padre. Ma 
mentre era ancora lontano, 
suo padre lo vide e ne ebbe 
compassione; corse, gli si 
gettò al collo e lo baciò. 

15:21 E il figliuolo gli dis-
se: Padre, io ho peccato 
contro al cielo, e davanti a 
te, e non son più degno 
d'esser chiamato tuo figliuo-
lo. 

15:21 E il figliuolo gli dis-
se: Padre, ho peccato contro 
il cielo e contro te; non son 
più degno d’esser chiamato 
tuo figliuolo.  

15:21 E il figlio gli disse: 
"Padre, ho peccato contro il 
cielo e contro di te; non so-
no più degno di essere 
chiamato tuo figlio". 

15:21 E il figlio gli disse: 
"Padre, ho peccato contro il 
cielo e davanti a te e non 
sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio". 

15:22 Ma il padre disse a' 
suoi servitori: Portate qua la 
più bella vesta, e vestitelo, e 
mettetegli un anello in dito, 
e delle scarpe ne' piedi. 

15:22 Ma il padre disse ai 
suoi servitori: Presto, porta-
te qua la veste più bella e 
rivestitelo, e mettetegli un 
anello al dito e de’ calzari 
a’ piedi;  

15:22 Ma il padre disse ai 
suoi servi: "Presto, portate 
qui la veste più bella, e ri-
vestitelo, mettetegli un a-
nello al dito e dei calzari ai 
piedi; 

15:22 Ma il padre disse ai 
suoi servi: "Portate qui la 
veste più bella e rivestitelo, 
mettetegli un anello al dito 
e dei sandali ai piedi. 

15:23 E menate fuori il vi-
tello ingrassato, ed ammaz-
zatelo, e mangiamo, e ralle-
griamoci; 

15:23 e menate fuori il vi-
tello ingrassato, ammazza-
telo, e mangiamo e ralle-
griamoci,  

15:23 portate fuori il vitello 
ingrassato, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, 

15:23 Portate fuori il vitello 
ingrassato e ammazzatelo; 
mangiamo e rallegriamoci, 

15:24 perciocchè questo 
mio figliuolo era morto, ed 
è tornato a vita; era perduto, 
ed è stato ritrovato. E si mi-
sero a far gran festa. 

15:24 perché questo mio 
figliuolo era morto, ed è 
tornato a vita; era perduto, 
ed è stato ritrovato. E si mi-
sero a far gran festa.  

15:24 perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato 
in vita; era perduto, ed è 
stato ritrovato". E si misero 
a fare gran festa. 

15:24 perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è sta-
to ritrovato". E si misero a 
fare grande festa. 
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15:25 Or il figliuol maggio-
re di esso era a' campi; e 
come egli se ne veniva, es-
sendo presso della casa, udì 
il concento e le danze. 

15:25 Or il figliuolo mag-
giore era a’ campi; e come 
tornando fu vicino alla casa, 
udì la musica e le danze.  

15:25 Or il figlio maggiore 
si trovava nei campi, e men-
tre tornava, come fu vicino 
a casa, udì la musica e le 
danze. 

15:25 Or il suo figlio mag-
giore era nei campi; e come 
ritornava e giunse vicino a 
casa, udì la musica e le dan-
ze. 

15:26 E, chiamato uno de' 
servitori, domandò che si 
volesser dire quelle cose. 

15:26 E chiamato a sé uno 
de’ servitori, gli domandò 
che cosa ciò volesse dire.  

15:26 Chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa 
succedesse. 

15:26 Chiamato allora un 
servo, gli domandò cosa 
fosse tutto ciò. 

15:27 Ed egli gli disse: Il 
tuo fratello è venuto, e tuo 
padre ha ammazzato il vi-
tello ingrassato, perciocchè 
l'ha ricoverato sano e salvo. 

15:27 Quello gli disse: È 
giunto tuo fratello, e tuo 
padre ha ammazzato il vi-
tello ingrassato, perché l’ha 
riavuto sano e salvo.  

15:27 Quello gli disse: "È 
tornato tuo fratello e tuo 
padre ha ammazzato il vi-
tello ingrassato, perché lo 
ha riavuto sano e salvo". 

15:27 E quello gli disse: "È 
tornato tuo fratello e tuo 
padre ha ammazzato il vi-
tello ingrassato, perché lo 
ha riavuto sano e salvo". 

15:28 Ma egli si adirò, e 
non volle entrare; laonde 
suo padre uscì, e lo pregava 
d'entrare. 

15:28 Ma egli si adirò e non 
volle entrare; onde suo pa-
dre uscì fuori e lo pregava 
d’entrare.  

15:28 Egli si adirò e non 
volle entrare; allora suo pa-
dre uscì e lo pregava di en-
trare. 

15:28 Udito ciò, egli si adi-
rò e non volle entrare; allora 
suo padre uscì e lo pregava 
di entrare. 

15:29 Ma egli, rispondendo, 
disse al padre: Ecco, già 
tanti anni io ti servo, e non 
ho giammai trapassato al-
cun tuo comandamento; e 
pur giammai tu non mi hai 
dato un capretto, per ralle-
grarmi co' miei amici. 

15:29 Ma egli, rispondendo, 
disse al padre: Ecco, da tan-
ti anni ti servo, e non ho 
mai trasgredito un tuo co-
mando; a me però non hai 
mai dato neppure un capret-
to da far festa con i miei 
amici;  

15:29 Ma egli rispose al 
padre: "Ecco, da tanti anni 
ti servo e non ho mai tra-
sgredito un tuo comando; a 
me però non hai mai dato 
neppure un capretto per far 
festa con i miei amici; 

15:29 Ma egli, rispose al 
padre e disse: "Ecco, son 
già tanti anni che io ti servo 
e non ho mai trasgredito 
alcun tuo comandamento, 
eppure non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con 
i miei amici. 

15:30 Ma, quando questo 
tuo figliuolo, che ha man-
giati i tuoi beni con le mere-
trici, è venuto, tu gli hai 
ammazzato il vitello ingras-
sato. 

15:30 ma quando è venuto 
questo tuo figliuolo che ha 
divorato i tuoi beni con le 
meretrici, tu hai ammazzato 
per lui il vitello ingrassato.  

15:30 ma quando è venuto 
questo tuo figlio che ha 
sperperato i tuoi beni con le 
prostitute, tu hai ammazzato 
per lui il vitello ingrassato". 

15:30 Ma quando è tornato 
questo tuo figlio, che ha di-
vorato i tuoi beni con le me-
retrici, tu hai ammazzato 
per lui il vitello ingrassato”. 

15:31 Ed egli gli disse: Fi-
gliuolo, tu sei sempre meco, 
e ogni cosa mia è tua. 

15:31 E il padre gli disse: 
Figliuolo, tu sei sempre me-
co, ed ogni cosa mia è tua;  

15:31 Il padre gli disse: 
"Figliolo, tu sei sempre con 
me e ogni cosa mia è tua; 

15:31 Allora il padre gli 
disse: "Figlio, tu sei sempre 
con me, e ogni cosa mia è 
tua. 

15:32 Or conveniva far fe-
sta, e rallegrarsi, perciocchè 
questo tuo fratello era mor-
to, ed è tornato a vita, era 
perduto, ed è stato ritrovato. 

15:32 ma bisognava far fe-
sta e rallegrarsi, perché que-
sto tuo fratello era morto, 
ed è tornato a vita; era per-
duto, ed è stato ritrovato.  

15:32 ma bisognava far fe-
sta e rallegrarsi, perché que-
sto tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita; era perduto 
ed è stato ritrovato"». 

15:32 Ma si doveva fare 
festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era mor-
to ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrova-
to"». 

16:1 OR egli disse ancora a' 
suoi discepoli: Vi era un 
uomo ricco, che avea un 
fattore; ed esso fu accusato 
dinanzi a lui, come dissi-
pando i suoi beni. 

16:1 Gesù diceva ancora ai 
suoi discepoli: V’era un 
uomo ricco che avea un fat-
tore, il quale fu accusato 
dinanzi a lui di dissipare i 
suoi beni.  

16:1 Gesù diceva ancora ai 
suoi discepoli: «Un uomo 
ricco aveva un fattore, il 
quale fu accusato davanti a 
lui di sperperare i suoi beni. 

16:1 Or egli disse ancora ai 
suoi discepoli: «Vi era un 
uomo ricco che aveva un 
fattore; e questi fu accusato 
davanti a lui di dissipare i 
suoi beni. 

16:2 Ed egli lo chiamò, e 
gli disse: Che cosa è questo 
che io odo di te? rendi ra-
gione del tuo governo, per-
ciocchè tu non puoi più es-
sere mio fattore. 

16:2 Ed egli lo chiamò e gli 
disse: Che cos’è questo che 
odo di te? Rendi conto della 
tua amministrazione, perché 
tu non puoi più esser mio 
fattore.  

16:2 Egli lo chiamò e gli 
disse: "Che cos'è questo che 
sento dire di te? Rendi con-
to della tua amministrazio-
ne, perché tu non puoi più 
essere mio fattore". 

16:2 Allora egli lo chiamò e 
gli disse: "Che cosa è que-
sto che sento dire di te? 
Rendi ragione della tua 
amministrazione, perché tu 
non puoi più essere mio fat-
tore". 
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16:3 E il fattore disse fra sè 
medesimo: Che farò? poi-
chè il mio signore mi toglie 
il governo; io non posso 
zappare, e di mendicar mi 
vergogno. 

16:3 E il fattore disse fra sé: 
Che farò io, dacché il pa-
drone mi toglie 
l’amministrazione? A zap-
pare non son buono; a men-
dicare mi vergogno.  

16:3 Il fattore disse fra sé: 
"Che farò, ora che il padro-
ne mi toglie l'amministra-
zione? Di zappare non sono 
capace; di mendicare mi 
vergogno. 

16:3 E il fattore disse fra se 
stesso: "Che farò ora, dato 
che il mio padrone mi toglie 
l'amministrazione? A zap-
pare non son capace, e a 
mendicare mi vergogno. 

16:4 Io so ciò che io farò, 
acciocchè, quando io sarò 
rimosso dal governo, altri  
mi riceva in casa sua. 

16:4 So bene quel che farò, 
affinché, quando dovrò la-
sciare l’amministrazione, ci 
sia chi mi riceva in casa 
sua.  

16:4 So quello che farò, 
perché qualcuno mi riceva 
in casa sua quando dovrò 
lasciare l'amministrazione". 

16:4 Io so cosa fare affin-
ché, quando io sarò rimosso 
dall'amministrazione, mi 
accolgano nelle loro case”. 

16:5 Chiamati adunque ad 
uno ad uno i debitori del 
suo signore, disse al primo: 

16:5 Chiamati quindi a sé 
ad uno ad uno i debitori del 
suo padrone, disse al primo:  

16:5 Fece venire uno per 
uno i debitori del suo pa-
drone, e disse al primo: 

16:5 Chiamati dunque ad 
uno ad uno i debitori del 
suo padrone, disse al primo: 
"Quanto devi al mio padro-
ne?”. 

16:6 Quanto devi al mio 
signore? Ed egli disse: Cen-
to bati d'olio. Ed egli gli 
disse: Prendi la tua scritta, e 
siedi, e scrivine prestamente 
cinquanta. 

16:6 Quanto devi al mio 
padrone? Quello rispose: 
Cento bati d’olio. Egli dis-
se: Prendi la tua scritta, sie-
di, e scrivi presto: Cinquan-
ta.  

16:6 "Quanto devi al mio 
padrone?". Quello rispose: 
"Cento bati d'olio". Egli 
disse: "Prendi la tua scritta, 
siedi, e scrivi presto: cin-
quanta". 

16:6 Quello rispose: "Cento 
bati di olio". Allora egli gli 
disse: "Prendi la tua ricevu-
ta, siedi e scrivi subito cin-
quanta". 

16:7 Poi disse ad un altro: E 
tu, quanto devi? Ed egli dis-
se: Cento cori di grano. Ed 
egli gli disse: Prendi la tua 
scritta, e scrivine ottanta. 

16:7 Poi disse ad un altro: E 
tu, quanto devi? Quello ri-
spose: Cento cori di grano. 
Egli disse: Prendi la tua 
scritta, e scrivi: Ottanta.  

16:7 Poi disse a un altro: "E 
tu, quanto devi?". Quello 
rispose: "Cento cori di gra-
no". Egli disse: "Prendi la 
tua scritta, e scrivi: ottanta". 

16:7 Poi disse ad un altro: 
"E tu quanto devi". Ed egli 
disse: "Cento cori di grano". 
Allora egli gli disse: "Pren-
di la tua ricevuta e scrivi 
ottanta". 

16:8 E il signore lodò l'in-
giusto fattore, perciocchè 
avea fatto avvedutamente; 
poichè i figliuoli di questo 
secolo sono più avveduti, 
nella lor generazione, che i 
figliuoli della luce. 

16:8 E il padrone lodò il 
fattore infedele perché ave-
va operato con avvedutezza; 
poiché i figliuoli di questo 
secolo, nelle relazioni con 
que’ della loro generazione, 
sono più accorti de’ figliuo-
li della luce.  

16:8 E il padrone lodò il 
fattore disonesto perché a-
veva agito con avvedutezza; 
poiché i figli di questo 
mondo, nelle relazioni con 
quelli della loro generazio-
ne, sono più avveduti dei 
figli della luce. 

16:8 Il padrone lodò il fat-
tore disonesto, perché aveva 
agito con avvedutezza, poi-
ché i figli di questo mondo, 
nella loro generazione, sono 
più avveduti dei figli della 
luce. 

16:9 Io altresì vi dico: Fate-
vi degli amici delle ricchez-
ze ingiuste; acciocchè 
quando verrete meno, vi 
ricevano ne' tabernacoli e-
terni. 

16:9 Ed io vi dico: Fatevi 
degli amici con le ricchezze 
ingiuste; affinché, 
quand’esse verranno meno, 
quelli vi ricevano ne’ taber-
nacoli eterni.  

16:9 E io vi dico: fatevi de-
gli amici con le ricchezze 
ingiuste; perché quando es-
se verranno a mancare, 
quelli vi ricevano nelle di-
more eterne. 

16:9 Or io vi dico: Fatevi 
degli amici con le ricchezze 
ingiuste perché, quando es-
se verranno a mancare, vi 
ricevano nelle dimore eter-
ne. 

16:10 Chi è leale nel poco, 
è anche leale nell'assai; e 
chi è ingiusto nel poco, è 
anche ingiusto nell'assai. 

16:10 Chi è fedele nelle co-
se minime, è pur fedele nel-
le grandi; e chi è ingiusto 
nelle cose minime, è pure 
ingiusto nelle grandi.  

16:10 Chi è fedele nelle co-
se minime, è fedele anche 
nelle grandi; e chi è ingiusto 
nelle cose minime, è ingiu-
sto anche nelle grandi. 

16:10 Chi è fedele nel poco, 
è fedele anche nel molto; e 
chi è ingiusto nel poco, è 
ingiusto anche nel molto. 

16:11 Se dunque voi non 
siete stati leali nelle ric-
chezze ingiuste, chi vi fide-
rà le vere? 

16:11 Se dunque non siete 
stati fedeli nelle ricchezze 
ingiuste, chi vi affiderà le 
vere?  

16:11 Se dunque non siete 
stati fedeli nelle ricchezze 
ingiuste, chi vi affiderà 
quelle vere? 

16:11 Se dunque voi non 
siete stati fedeli nelle ric-
chezze ingiuste, chi vi affi-
derà le vere? 

16:12 E se non siete stati 
leali nell'altrui, chi vi darà il 
vostro? 

16:12 E se non siete stati 
fedeli nell’altrui, chi vi darà 
il vostro?  

16:12 E, se non siete stati 
fedeli nei beni altrui, chi vi 
darà i vostri? 

16:12 E se non siete stati 
fedeli nelle ricchezze altrui, 
chi vi darà le vostre? 
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16:13 Niun famiglio può 
servire a due signori; per-
ciocchè, o ne odierà l'uno, 
ed amerà l'altro; ovvero, si 
atterrà all'uno, e sprezzerà 
l'altro; voi non potete servi-
re a Dio, ed a Mammona. 

16:13 Nessun domestico 
può servire a due padroni: 
perché o odierà l’uno e a-
merà l’altro, o si atterrà 
all’uno e sprezzerà l’altro. 
Voi non potete servire a Dio 
ed a Mammona.  

16:13 Nessun domestico 
può servire due padroni; 
perché o odierà l'uno e ame-
rà l'altro, o avrà riguardo 
per l'uno e disprezzo per 
l'altro. Voi non potete servi-
re Dio e Mammona». 

16:13 Nessun servo può 
servire a due padroni; per-
ché o odierà l'uno e amerà 
l'altro, o si affezionerà al-
l'uno e disprezzerà l'altro; 
voi non potete servire a Dio 
e a mammona». 

16:14 OR i Farisei, ch'erano 
avari, udivano anch'essi tut-
te queste cose, e lo beffava-
no. 

16:14 Or i Farisei, che a-
mavano il danaro, udivano 
tutte queste cose e si facean 
beffe di lui.  

16:14 I farisei, che amava-
no il denaro, udivano tutte 
queste cose e si beffavano 
di lui. 

16:14 Or i farisei, che erano 
amanti del denaro, udivano 
tutte queste cose e si beffa-
vano di lui. 

16:15 Ed egli disse loro: 
Voi siete que' che giustifi-
cate voi stessi davanti agli 
uomini, ma Iddio conosce i 
vostri cuori; perciocchè 
quel ch'è eccelso appo gli 
uomini è cosa abominevole 
nel cospetto di Dio. 

16:15 Ed egli disse loro: 
Voi siete quelli che vi pro-
clamate giusti dinanzi agli 
uomini; ma Dio conosce i 
vostri cuori; poiché quel 
che è eccelso fra gli uomini, 
è abominazione dinanzi a 
Dio.  

16:15 Ed egli disse loro: 
«Voi vi proclamate giusti 
davanti agli uomini; ma Dio 
conosce i vostri cuori; per-
ché quello che è eccelso tra 
gli uomini, è abominevole 
davanti a Dio. 

16:15 Ed egli disse loro: 
«Voi siete quelli che giusti-
ficate voi stessi davanti agli 
uomini, ma Dio conosce i 
vostri cuori; poiché ciò che 
è grandemente stimato tra 
gli uomini è cosa abomine-
vole davanti a Dio. 

16:16 La legge e i profeti 
sono stati infino a Giovan-
ni; da quel tempo il regno di 
Dio è evangelizzato, ed o-
gnuno vi entra per forza. 

16:16 La legge ed i profeti 
hanno durato fino a Gio-
vanni; da quel tempo è an-
nunziata la buona novella 
del regno di Dio, ed ognuno 
v’entra a forza.  

16:16 La legge e i profeti 
hanno durato fino a Gio-
vanni; da quel tempo è an-
nunziata la buona notizia 
del regno di Dio, e ciascuno 
vi entra a forza. 

16:16 La legge e i profeti 
arrivano fino a Giovanni; 
da allora in poi il regno di 
Dio è annunziato e ognuno 
si sforza di entrarvi. 

16:17 Or egli è più agevole 
che il cielo e la terra passi-
no, che non che un sol pun-
to della legge cada. 

16:17 Più facile è che pas-
sino cielo e terra, che un 
apice solo della legge cada.  

16:17 È più facile che pas-
sino cielo e terra, anziché 
cada un solo apice della 
legge. 

16:17 Ma è più facile che 
passino il cielo e la terra, 
piuttosto che cada un sol 
apice della legge. 

16:18 Chiunque manda via 
la sua moglie, e ne sposa 
un'altra, commette adulte-
rio; e chiunque sposa la 
donna mandata via dal ma-
rito commette adulterio. 

16:18 Chiunque manda via 
la moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulte-
rio; e chiunque sposa una 
donna mandata via dal ma-
rito, commette adulterio.  

16:18 «Chiunque manda via 
la moglie e ne sposa un'al-
tra, commette adulterio; e 
chiunque sposa una donna 
mandata via dal marito, 
commette adulterio. 

16:18 Chiunque manda via 
la propria moglie e ne sposa 
un'altra, commette adulte-
rio; e chiunque sposa una 
donna mandata via dal ma-
rito, commette adulterio». 

16:19 OR vi era un uomo 
ricco, il qual si vestiva di 
porpora e di bisso, ed ogni 
giorno godeva splendida-
mente. 

16:19 Or v’era un uomo 
ricco, il quale vestiva por-
pora e bisso, ed ogni giorno 
godeva splendidamente;  

16:19 «C'era un uomo ric-
co, che si vestiva di porpora 
e di bisso, e ogni giorno si 
divertiva splendidamente; 

16:19 «Or vi era un uomo 
ricco, che si vestiva di por-
pora e bisso, e ogni giorno 
se la godeva splendidamen-
te. 

16:20 Vi era altresì un 
mendico, chiamato Lazaro, 
il quale giaceva alla porta 
d'esso, pieno d'ulceri. 

16:20 e v’era un po-
ver’uomo chiamato Lazza-
ro, che giaceva alla porta di 
lui, pieno d’ulceri,  

16:20 e c'era un mendican-
te, chiamato Lazzaro, che 
stava alla porta di lui, pieno 
di ulceri, 

16:20 Vi era anche un men-
dicante chiamato Lazzaro, 
che giaceva alla sua porta 
tutto coperto di piaghe ulce-
rose, 

16:21 E desiderava saziarsi 
delle miche che cadevano 
dalla tavola del ricco; anzi 
ancora i cani venivano, e 
leccavano le sue ulceri. 

16:21 e bramoso di sfamar-
si con le briciole che cade-
vano dalla tavola del ricco; 
anzi perfino venivano i cani 
a leccargli le ulceri.  

16:21 e bramoso di sfamar-
si con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; e per-
fino i cani venivano a lec-
cargli le ulceri. 

16:21 e desiderava saziarsi 
delle briciole che cadevano 
dalla tavola del ricco; e per-
fino i cani venivano a lecca-
re le sue piaghe. 

16:22 Or avvenne che il 
mendico morì, e fu portato 
dagli angeli nel seno d'A-
brahamo; e il ricco morì an-
ch'egli, e fu seppellito. 

16:22 Or avvenne che il 
povero morì e fu portato 
dagli angeli nel seno 
d’Abramo; morì anche il 
ricco, e fu seppellito.  

16:22 Avvenne che il pove-
ro morì e fu portato dagli 
angeli nel seno di Abraamo; 
morì anche il ricco, e fu se-
polto. 

16:22 Or avvenne che il 
mendicante morì e fu porta-
to dagli angeli nel seno di 
Abrahamo; morì anche il 
ricco e fu sepolto. 
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16:23 Ed essendo ne' tor-
menti nell'inferno, alzò gli 
occhi, e vide da lungi Abra-
hamo, e Lazaro nel seno 
d'esso. 

16:23 E nell’Ades, essendo 
ne’ tormenti, alzò gli occhi 
e vide da lontano Abramo, e 
Lazzaro nel suo seno;  

16:23 E nel soggiorno dei 
morti, essendo nei tormenti, 
alzò gli occhi e vide da lon-
tano Abraamo, e Lazzaro 
nel suo seno; 

16:23 E, essendo tra i tor-
menti nell'inferno, alzò gli 
occhi e vide da lontano A-
brahamo e Lazzaro nel suo 
seno. 

16:24 Ed egli, gridando, 
disse: Padre Abrahamo, ab-
bi pietà di me, e manda La-
zaro, acciocchè intinga la 
punta del dito nell'acqua; e 
mi rinfreschi la lingua; per-
ciocchè io son tormentato in 
questa fiamma. 

16:24 ed esclamò: Padre 
Abramo, abbi pietà di me, e 
manda Lazzaro a intingere 
la punta del dito nell’acqua 
per rinfrescarmi la lingua, 
perché son tormentato in 
questa fiamma.  

16:24 ed esclamò: "Padre 
Abraamo, abbi pietà di me, 
e manda Lazzaro a intingere 
la punta del dito nell'acqua 
per rinfrescarmi la lingua, 
perché sono tormentato in 
questa fiamma". 

16:24 Allora, gridando, dis-
se: "Padre Abrahamo, abbi 
pietà di me, e manda Lazza-
ro a intingere nell'acqua la 
punta del dito per rinfre-
scarmi la lingua, perché sof-
fro terribilmente in questa 
fiamma”. 

16:25 Ma Abrahamo disse: 
Figliuolo, ricordati che tu 
hai ricevuti i tuoi beni in 
vita tua, e Lazaro altresì i 
mali; ma ora egli è consola-
to, e tu sei tormentato. 

16:25 Ma Abramo disse: 
Figliuolo, ricordati che tu 
ricevesti i tuoi beni in vita 
tua, e che Lazzaro simil-
mente ricevette i mali; ma 
ora qui egli è consolato, e tu 
sei tormentato.  

16:25 Ma Abraamo disse: 
"Figlio, ricordati che tu nel-
la tua vita hai ricevuto i tuoi 
beni e che Lazzaro simil-
mente ricevette i mali; ma 
ora qui egli è consolato, e tu 
sei tormentato. 

16:25 Ma Abrahamo disse: 
"Figlio, ricordati che tu hai 
ricevuto i tuoi beni durante 
la tua vita e Lazzaro simil-
mente i mali; ora invece e-
gli è consolato e tu soffri. 

16:26 Ed oltre a tutto ciò, 
fra noi e voi è posta una 
gran voragine, talchè coloro 
che vorrebbero di qui passa-
re a voi non possono; pari-
mente coloro che son di là 
non passano a noi. 

16:26 E oltre a tutto questo, 
fra noi e voi è posta una 
gran voragine, perché quelli 
che vorrebbero passar di qui 
a voi non possano, né di là 
si passi da noi.  

16:26 Oltre a tutto questo, 
fra noi e voi è posta una 
grande voragine, perché 
quelli che vorrebbero passa-
re di qui a voi non possano, 
né di là si passi da noi". 

16:26 Oltre a tutto ciò, fra 
noi e voi è posto un grande 
baratro, in modo tale che 
coloro che vorrebbero da 
qui passare a voi non pos-
sono; così pure nessuno può 
passare di là a noi”. 

16:27 Ed egli disse: Ti pre-
go adunque, o padre, che tu 
lo mandi in casa di mio pa-
dre; 

16:27 Ed egli disse: Ti pre-
go, dunque, o padre, che tu 
lo mandi a casa di mio pa-
dre,  

16:27 Ed egli disse: "Ti 
prego, dunque, o padre, che 
tu lo mandi a casa di mio 
padre, 

16:27 Ma quello disse: "Ti 
prego dunque, o padre, di 
mandarlo a casa di mio pa-
dre, 

16:28 perciocchè io ho cin-
que fratelli; acciocchè testi-
fichi loro; che talora an-
ch'essi non vengano in que-
sto luogo di tormento. 

16:28 perché ho cinque fra-
telli, affinché attesti loro 
queste cose, onde non ab-
biano anch’essi a venire in 
questo luogo di tormento.  

16:28 perché ho cinque fra-
telli, affinché attesti loro 
queste cose, e non vengano 
anche loro in questo luogo 
di tormento". 

16:28 perché io ho cinque 
fratelli, affinché li avverta 
severamente, e così non 
vengano anch'essi in questo 
luogo di tormento”. 

16:29 Abrahamo gli disse: 
Hanno Mosè e i profeti, a-
scoltin quelli. 

16:29 Abramo disse: Hanno 
Mosè e i profeti; ascoltin 
quelli.  

16:29 Abraamo disse: 
"Hanno Mosè e i profeti; 
ascoltino quelli". 

16:29 Abrahamo rispose: 
"Hanno Mosè e i profeti, 
ascoltino quelli". 

16:30 Ed egli disse: No, 
padre Abrahamo; ma, se 
alcun de' morti va a loro, si 
ravvedranno. 

16:30 Ed egli: No, padre 
Abramo; ma se uno va a 
loro dai morti, si ravve-
dranno.  

16:30 Ed egli: "No, padre 
Abraamo; ma se qualcuno 
dai morti va a loro, si rav-
vedranno". 

16:30 Quello disse: "No, 
padre Abrahamo, ma se 
qualcuno dai morti andrà da 
loro, si ravvederanno". 

16:31 Ed egli gli disse: Se 
non ascoltano Mosè e i pro-
feti, non pur crederanno, 
avvegnachè alcun de' morti 
risusciti. 

16:31 Ma Abramo rispose: 
Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non si lasceranno 
persuadere neppure se uno 
dei morti risuscitasse.  

16:31 Abraamo rispose: "Se 
non ascoltano Mosè e i pro-
feti, non si lasceranno per-
suadere neppure se uno dei 
morti risuscita"». 

16:31 Allora egli gli disse: 
"Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non crederanno 
neppure se uno risuscitasse 
dai morti"». 

17:1 OR egli disse a' suoi 
discepoli: Egli è impossibile 
che non avvengano scanda-
li; ma, guai a colui per cui 
avvengono! 

17:1 Disse poi ai suoi di-
scepoli: È impossibile che 
non avvengano scandali: ma 
guai a colui per cui avven-
gono!  

17:1 Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «È impossibile che 
non avvengano scandali, ma 
guai a colui per colpa del 
quale avvengono! 

17:1 Or egli disse ai suoi 
discepoli: «È impossibile 
che non avvengano scanda-
li; ma guai a colui per colpa 
del quale avvengono! 

17:2 Meglio per lui sarebbe 
che una macina d'asino gli 
fosse appiccata al collo, e 
che fosse gettato nel mare, 
che di scandalezzare uno di 
questi piccoli. 

17:2 Meglio per lui sarebbe 
che una macina da mulino 
gli fosse messa al collo e 
fosse gettato nel mare, piut-
tosto che scandalizzare un 
solo di questi piccoli.  

17:2 Sarebbe meglio per lui 
che una macina da mulino 
gli fosse messa al collo e 
fosse gettato nel mare, piut-
tosto che scandalizzare uno 
solo di questi piccoli. 

17:2 Sarebbe meglio per lui 
che gli fosse messa al collo 
una macina da mulino e 
fosse gettato nel mare, piut-
tosto che scandalizzare uno 
solo di questi piccoli. 
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17:3 Prendete guardia a voi. 
Ora, se il tuo fratello ha 
peccato contro a te, ripren-
dilo; e se si pente, perdona-
gli. 

17:3 Badate a voi stessi! Se 
il tuo fratello pecca, ripren-
dilo; e se si pente, perdona-
gli.  

17:3 State attenti a voi stes-
si! Se tuo fratello pecca, ri-
prendilo; e se si ravvede, 
perdonalo. 

17:3 State attenti a voi stes-
si! Se tuo fratello pecca 
contro di te, riprendilo; e se 
si pente, perdonagli. 

17:4 E benchè sette volte il 
dì pecchi contro a te, se set-
te volte il dì ritorna a te, di-
cendo: Io mi pento, perdo-
nagli. 

17:4 E se ha peccato contro 
te sette volte al giorno, e 
sette volte torna a te e ti di-
ce: Mi pento, perdonagli.  

17:4 Se ha peccato contro 
di te sette volte al giorno, e 
sette volte torna da te e ti 
dice: "Mi pento", perdona-
lo». 

17:4 E se anche peccasse 
sette volte al giorno contro 
di te, e sette volte al giorno 
ritorna a te, dicendo: "Mi 
pento", perdonagli». 

17:5 Allora gli apostoli dis-
sero al Signore: Accrescici 
la fede. 

17:5 Allora gli apostoli dis-
sero al Signore: Aumentaci 
la fede.  

17:5 Allora gli apostoli dis-
sero al Signore: «Aumenta-
ci la fede». 

17:5 Allora gli apostoli dis-
sero al Signore: «Accresci a 
noi la fede». 

17:6 E il Signore disse: Se 
voi aveste pur tanta fede 
quant'è un granel di senape, 
voi potreste dire a questo 
moro: Diradicati, e piantati 
nel mare, ed esso vi ubbidi-
rebbe. 

17:6 E il Signore disse: Se 
aveste fede quant’è un gra-
nel di senapa, potreste dire 
a questo moro: Sràdicati e 
trapiantati nel mare, e vi 
ubbidirebbe.  

17:6 Il Signore disse: «Se 
aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste di-
re a questo sicomoro: "Sra-
dicati e trapiantati nel ma-
re", e vi ubbidirebbe. 

17:6 E il Signore disse: «Se 
aveste tanta fede quanto un 
granel di senape, potreste 
dire a questo gelso: "Sradi-
cati e trapiantati in mare", 
ed esso vi ubbidirebbe. 

17:7 Ora, chi è colui d'infra 
voi, il quale, avendo un ser-
vo che ari, o che pasturi il 
bestiame, quando esso, tor-
nando dai campi, entra in 
casa, subito gli dica: Passa 
qua, mettiti a tavola? 

17:7 Or chi di voi, avendo 
un servo ad arare o pascere, 
quand’e’ torna a casa dai 
campi, gli dirà: Vieni presto 
a metterti a tavola?  

17:7 «Se uno di voi ha un 
servo che ara o bada alle 
pecore, gli dirà forse, quan-
do quello torna a casa dai 
campi: "Vieni subito a met-
terti a tavola"? 

17:7 Ora chi di voi, se ha 
un servo ad arare o a pasco-
lare il gregge gli dirà quan-
do è tornato a casa dai cam-
pi: "Vieni subito a metterti 
a tavola"? 

17:8 Anzi, non gli dice egli: 
Apparecchiami da cena, e 
cingiti, e servimi, finchè io 
abbia mangiato e bevuto, 
poi mangerai e berrai tu? 

17:8 Non gli dirà invece: 
Preparami da cena, e cingiti 
a servirmi finch’io abbia 
mangiato e bevuto, e poi 
mangerai e berrai tu?  

17:8 Non gli dirà invece: 
"Preparami la cena, rimboc-
cati le vesti e servimi finché 
io abbia mangiato e bevuto, 
poi mangerai e berrai tu"? 

17:8 Non gli dirà piuttosto: 
"Preparami la cena, rimboc-
cati le vesti e servimi affin-
ché io abbia mangiato e be-
vuto, poi mangerai e berrai 
tu”? 

17:9 Tiene egli in grazia da 
quel servo, ch'egli ha fatte 
le cose che gli erano state 
comandate? Io nol penso. 

17:9 Si ritiene egli forse 
obbligato al suo servo per-
ché ha fatto le cose coman-
dategli?  

17:9 Si ritiene forse obbli-
gato verso quel servo per-
ché ha fatto quello che gli 
era stato comandato? 

17:9 Ringrazierà forse quel 
servo perché ha fatto le cose 
che gli erano state coman-
date? Non lo penso. 

17:10 Così ancora voi, 
quando avrete fatte tutte le 
cose che vi son comandate, 
dite: Noi siam servi disutili; 
poichè abbiam fatto ciò 
ch'eravamo obbligati di fa-
re. 

17:10 Così anche voi, 
quand’avrete fatto tutto ciò 
che v’è comandato, dite: 
Noi siamo servi inutili; ab-
biam fatto quel ch’eravamo 
in obbligo di fare.  

17:10 Così, anche voi, 
quando avrete fatto tutto ciò 
che vi è comandato, dite: 
"Noi siamo servi inutili; ab-
biamo fatto quello che era-
vamo in obbligo di fare"». 

17:10 Così anche voi, 
quando avrete fatto tutte le 
cose che vi sono comanda-
te, dite: "Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto ciò che do-
vevamo fare"». 

17:11 OR avvenne che, an-
dando in Gerusalemme, egli 
passava per mezzo la Sama-
ria e la Galilea. 

17:11 Ed avvenne che, nel 
recarsi a Gerusalemme, egli 
passava sui confini della 
Samaria e della Galilea.  

17:11 Nel recarsi a Gerusa-
lemme, Gesù passava sui 
confini della Samaria e del-
la Galilea. 

17:11 Or avvenne che, nel 
suo cammino verso Gerusa-
lemme, egli passò attraver-
so la Samaria e la Galilea. 

17:12 E come egli entrava 
in un certo castello, dieci 
uomini lebbrosi gli vennero 
incontro, i quali si fermaro-
no da lungi. 

17:12 E come entrava in un 
certo villaggio, gli si fecero 
incontro dieci uomini leb-
brosi, i quali, fermatisi da 
lontano,  

17:12 Come entrava in un 
villaggio, gli vennero in-
contro dieci lebbrosi, i quali 
si fermarono lontano da lui, 

17:12 E, come egli entrava 
in un certo villaggio, gli 
vennero incontro dieci uo-
mini lebbrosi, i quali si fer-
marono a distanza, 

17:13 E levarono la voce, 
dicendo: Maestro Gesù, ab-
bi pietà di noi. 

17:13 alzaron la voce di-
cendo: Gesù, Maestro, abbi 
pietà di noi!  

17:13 e alzarono la voce, 
dicendo: «Gesù, Maestro, 
abbi pietà di noi!». 

17:13 e alzarono la voce, 
dicendo: «Maestro, Gesù, 
abbi pietà di noi». 
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17:14 Ed egli, vedutili , dis-
se loro: Andate, mostratevi 
a' sacerdoti. Ed avvenne, 
che come essi andavano, 
furon mondati. 

17:14 E, vedutili, egli disse 
loro: Andate a mostrarvi a’ 
sacerdoti. E avvenne che, 
mentre andavano, furon 
mondati.  

17:14 Vedutili, egli disse 
loro: «Andate a mostrarvi ai 
sacerdoti». E, mentre anda-
vano, furono purificati. 

17:14 Ed egli, vedutili, dis-
se loro: «Andate a mostrar-
vi ai sacerdoti». E avvenne 
che, mentre se ne andavano, 
furono mondati. 

17:15 Ed un di loro, veg-
gendo ch'era guarito, ritor-
nò, glorificando Iddio ad 
alta voce. 

17:15 E uno di loro, veden-
do che era guarito, tornò 
indietro, glorificando Iddio 
ad alta voce;  

17:15 Uno di loro vedendo 
che era purificato, tornò in-
dietro, glorificando Dio ad 
alta voce; 

17:15 E uno di loro, veden-
dosi guarito, tornò indietro 
glorificando Dio ad alta vo-
ce. 

17:16 E si gettò sopra la sua 
faccia ai piedi di Gesù, rin-
graziandolo. Or colui era 
Samaritano. 

17:16 e si gettò a’ suoi pie-
di con la faccia a terra, rin-
graziandolo; e questo era un 
Samaritano.  

17:16 e si gettò ai piedi di 
Gesù con la faccia a terra, 
ringraziandolo; ed era un 
samaritano. 

17:16 E si gettò con la fac-
cia a terra ai piedi di Gesù, 
ringraziandolo. Or questi 
era un Samaritano. 

17:17 E Gesù prese a dire: I 
dieci non son eglino stati 
nettati? e dove sono i nove? 

17:17 Gesù, rispondendo, 
disse: I dieci non sono stati 
tutti mondati? E i nove altri 
dove sono?  

17:17 Gesù, rispondendo, 
disse: «I dieci non sono stati 
tutti purificati? Dove sono 
gli altri nove? 

17:17 Gesù allora prese a 
dire: «Non sono stati guariti 
tutti e dieci? Dove sono gli 
altri nove? 

17:18 Ei non se n'è trovato 
alcuno, che sia ritornato per 
dar gloria a Dio, se non 
questo straniero? 

17:18 Non si è trovato al-
cuno che sia tornato per dar 
gloria a Dio fuor che questo 
straniero?  

17:18 Non si è trovato nes-
suno che sia tornato per dar 
gloria a Dio tranne questo 
straniero?». 

17:18 Non si è trovato nes-
suno che sia ritornato per 
dare gloria a Dio, se non 
questo straniero?». 

17:19 E disse a colui: Leva-
ti, e vattene; la tua fede ti ha 
salvato. 

17:19 E gli disse: Levati e 
vattene: la tua fede t’ha sal-
vato.  

17:19 E gli disse: «Alzati e 
va'; la tua fede ti ha salva-
to». 

17:19 E disse a questi: «Al-
zati e va’; la tua fede ti ha 
guarito». 

17:20 ORA, essendo do-
mandato da' Farisei, quando 
verrebbe il regno di Dio, 
rispose loro, e disse: Il re-
gno di Dio non verrà in ma-
niera che si possa osservare. 

17:20 Interrogato poi dai 
Farisei sul quando verrebbe 
il regno di Dio, rispose loro 
dicendo: Il regno di Dio non 
viene in maniera da attirar 
gli sguardi; né si dirà:  

17:20 Interrogato poi dai 
farisei sul quando verrebbe 
il regno di Dio, rispose loro: 
«Il regno di Dio non viene 
in modo da attirare gli 
sguardi; né si dirà: 

17:20 Ora, interrogato dai 
farisei sul quando verrebbe 
il regno di Dio, rispose loro 
e disse: «Il regno di Dio 
non viene in maniera che si 
possa osservare; 

17:21 E non si dirà: Eccolo 
qui, o eccolo là; perciocchè 
ecco, il regno di Dio è den-
tro di voi. 

17:21 Eccolo qui, o eccolo 
là; perché ecco, il regno di 
Dio è dentro di voi.  

17:21 "Eccolo qui", o "ec-
colo là"; perché, ecco, il re-
gno di Dio è in mezzo a 
voi». 

17:21 né si dirà: "Eccolo 
qui" o: "Eccolo là"; poiché, 
ecco, il regno di Dio è den-
tro di voi». 

17:22 Or egli disse ancora 
a' suoi discepoli: I giorni 
verranno che voi desidere-
rete vedere un de' giorni del 
Figliuol dell'uomo, e non lo 
vedrete. 

17:22 Disse pure ai suoi 
discepoli: Verranno giorni 
che desidererete vedere uno 
de’ giorni del Figliuol 
dell’uomo, e non lo vedrete.  

17:22 Disse pure ai suoi 
discepoli: «Verranno giorni 
che desidererete vedere an-
che uno solo dei giorni del 
Figlio dell'uomo, e non lo 
vedrete. 

17:22 Poi disse ai suoi di-
scepoli: «Verranno i giorni 
in cui desidererete vedere 
uno dei giorni del Figlio 
dell'uomo, ma non lo vedre-
te. 

17:23 E vi si dirà: Eccolo 
qui, o eccolo là; non vi an-
date, e non li  seguitate. 

17:23 E vi si dirà: Eccolo 
là, eccolo qui; non andate, e 
non li seguite;  

17:23 E vi si dirà: "Eccolo 
là", o "eccolo qui". Non an-
date, e non li seguite; 

17:23 E vi si dirà: "Eccolo 
qui" o: "Eccolo là"; non vi 
andate e non li  seguite. 

17:24 Perciocchè, quale è il 
lampo, il quale, lampeg-
giando, risplende da una 
parte di sotto al cielo infino 
all'altra, tale ancora sarà il 
Figliuol dell'uomo, nel suo 
giorno. 

17:24 perché com’è il lam-
po che balenando risplende 
da un’estremità all’altra del 
cielo, così sarà il Figliuol 
dell’uomo nel suo giorno.  

17:24 perché com'è il lam-
po che balenando risplende 
da una estremità all'altra del 
cielo, così sarà il Figlio del-
l'uomo nel suo giorno. 

17:24 Perché come il lampo 
che, guizzando da una e-
stremità all'altra del cielo, 
illumina ogni cosa, così sa-
rà anche il Figlio dell'uomo 
nel suo giorno. 

17:25 Ma conviene ch'egli 
prima sofferisca molte cose, 
e sia rigettato da questa ge-
nerazione. 

17:25 Ma prima bisogna 
ch’e’ soffra molte cose, e 
sia reietto da questa genera-
zione.  

17:25 Ma prima bisogna 
che egli soffra molte cose, e 
sia respinto da questa gene-
razione. 

17:25 Ma prima è necessa-
rio che egli soffra molte co-
se e sia rigettato da questa 
generazione. 

17:26 E come avvenne a' dì 
di Noè, così ancora avverrà 
a' dì del Figliuol dell'uomo. 

17:26 E come avvenne a’ 
giorni di Noè, così pure av-
verrà a’ giorni del Figliuol 
dell’uomo.  

17:26 Come avvenne ai 
giorni di Noè, così pure av-
verrà ai giorni del Figlio 
dell'uomo. 

17:26 E, come avvenne ai 
giorni di Noè, così avverrà 
anche nei giorni del Figlio 
dell'uomo. 
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17:27 Gli uomini mangia-
vano, beveano, sposavano 
mogli, e si maritavano, infi-
no al giorno che Noè entrò 
nell'arca; e il diluvio venne, 
e li  fece tutti perire. 

17:27 Si mangiava, si beve-
va, si prendea moglie, 
s’andava a marito, fino al 
giorno che Noè entrò 
nell’arca, e venne il diluvio 
che li fece tutti perire.  

17:27 Si mangiava, si beve-
va, si prendeva moglie, si 
andava a marito, fino al 
giorno che Noè entrò nel-
l'arca, e venne il diluvio che 
li fece perire tutti. 

17:27 Le persone mangia-
vano, bevevano, si ammo-
gliavano e si maritavano, 
fino al giorno in cui Noè 
entrò nell'arca; e venne il 
diluvio e li  fece perire tutti. 

17:28 Parimente ancora, 
come avvenne a' dì di Lot: 
la gente mangiava, bevea, 
comperava, vendeva, pian-
tava ed edificava; 

17:28 Nello stesso modo 
che avvenne anche ai giorni 
di Lot; si mangiava, si be-
veva, si comprava, si ven-
deva, si piantava, si edifica-
va;  

17:28 Similmente, come 
avvenne ai giorni di Lot: si 
mangiava, si beveva, si 
comprava, si vendeva, si 
piantava, si costruiva; 

17:28 Lo stesso avvenne 
anche ai giorni di Lot: la 
gente mangiava, beveva, 
comperava, vendeva, pian-
tava ed edificava; 

17:29 ma, nel giorno che 
Lot uscì di Sodoma, piovve 
dal cielo fuoco e zolfo, e li 
fece tutti perire. 

17:29 ma nel giorno che 
Lot uscì di Sodoma piovve 
dal cielo fuoco e zolfo, che 
li fece tutti perire.  

17:29 ma nel giorno che 
Lot uscì da Sodoma piovve 
dal cielo fuoco e zolfo, che 
li fece perire tutti. 

17:29 ma nel giorno in cui 
Lot uscì da Sodoma, piovve 
dal cielo fuoco e zolfo e li 
fece perire tutti. 

17:30 Tal sarà il giorno, nel 
quale il Figliuol dell'uomo 
apparirà. 

17:30 Lo stesso avverrà nel 
giorno che il Figliuol 
dell’uomo sarà manifestato.  

17:30 Lo stesso avverrà nel 
giorno in cui il Figlio del-
l'uomo sarà manifestato. 

17:30 Così sarà nel giorno 
in cui il Figlio dell'uomo 
sarà manifestato. 

17:31 In quel giorno, colui 
che sarà sopra il tetto della 
casa, ed avrà le sue masse-
rizie dentro la casa, non i-
scenda per toglierle; e pa-
rimente chi sarà nella cam-
pagna non torni addietro. 

17:31 In quel giorno, chi 
sarà sulla terrazza ed avrà la 
sua roba in casa, non scenda 
a prenderla; e parimente, 
chi sarà nei campi non torni 
indietro.  

17:31 In quel giorno, chi 
sarà sulla terrazza e avrà le 
sue cose in casa, non scenda 
a prenderle; così pure chi 
sarà nei campi non torni in-
dietro. 

17:31 In quel giorno chi si 
troverà sul tetto della casa, 
non scenda in casa a pren-
dere le sue cose; così pure 
chi si troverà nei campi, 
non torni indietro. 

17:32 Ricordatevi della 
moglie di Lot. 

17:32 Ricordatevi della 
moglie di Lot.  

17:32 Ricordatevi della 
moglie di Lot. 

17:32 Ricordatevi della 
moglie di Lot. 

17:33 Chiunque avrà cerca-
to di salvar la vita sua la 
perderà; ma chi l'avrà per-
duta farà ch'ella viverà. 

17:33 Chi cercherà di salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi la perderà, la preserverà.  

17:33 Chi cercherà di salva-
re la sua vita, la perderà; ma 
chi la perderà, la preserverà. 

17:33 Chi cercherà di salva-
re la propria vita, la perde-
rà; ma chi la perderà, la sal-
verà. 

17:34 Io vi dico che in 
quella notte due saranno in 
un letto; l'uno sarà preso, e 
l'altro lasciato. 

17:34 Io ve lo dico: In quel-
la notte, due saranno in un 
letto; l’uno sarà preso, e 
l’altro lasciato.  

17:34 Io vi dico: in quella 
notte, due saranno in un let-
to; l'uno sarà preso, e l'altro 
lasciato. 

17:34 Io vi dico: In quella 
notte due saranno in un let-
to; l'uno sarà preso e l'altro 
lasciato. 

17:35 Due donne macine-
ranno insieme; l'una sarà 
presa, e l'altra lasciata. 

17:35 Due donne macine-
ranno assieme; l’una sarà 
presa, e l’altra lasciata.  

17:35 Due donne macine-
ranno assieme; l'una sarà 
presa e l'altra lasciata. 

17:35 Due donne macine-
ranno insieme; l'una sarà 
presa e l'altra lasciata. 

17:36 Due saranno nella 
campagna; l'uno sarà preso, 
e l'altro lasciato. 

 17:36 Due uomini saranno 
nei campi; l'uno sarà preso 
e l'altro lasciato». 

17:36 Due uomini saranno 
nei campi; l'uno sarà preso e 
l'altro lasciato». 

17:37 E i discepoli, rispon-
dendo, gli dissero: Dove, 
Signore? Ed egli disse loro: 
Dove sarà il carname, quivi 
ancora si accoglieranno le 
aquile. 

17:37 I discepoli risposero: 
Dove sarà, Signore? Ed egli 
disse loro: Dove sarà il cor-
po, ivi anche le aquile si 
raduneranno.  

17:37 I discepoli risposero: 
«Dove sarà, Signore?». Ed 
egli disse loro: «Dove sarà 
il corpo, là pure si radune-
ranno le aquile». 

17:37 I discepoli allora, ri-
spondendo, gli dissero: 
«Dove Signore?» Ed egli 
disse loro: «Dove sarà il 
corpo, là si raduneranno le 
aquile». 

18:1 OR propose loro anco-
ra una parabola, per mostra-
re che convien del continuo 
orare, e non istancarsi, 

18:1 Propose loro ancora 
questa parabola per mostra-
re che doveano del continuo 
pregare e non stancarsi:  

18:1 Propose loro ancora 
questa parabola per mostra-
re che dovevano pregare 
sempre e non stancarsi: 

18:1 Poi propose loro anco-
ra una parabola, per mostra-
re che bisogna continua-
mente pregare senza stan-
carsi, 

18:2 dicendo: Vi era un 
giudice in una città, il quale 
non temeva Iddio, e non a-
vea rispetto ad alcun uomo. 

18:2 In una certa città v’era 
un giudice, che non temeva 
Iddio né avea rispetto per 
alcun uomo;  

18:2 «In una certa città vi 
era un giudice, che non te-
meva Dio e non aveva ri-
spetto per nessuno; 

18:2 dicendo: «C'era in una 
città un giudice che non te-
meva Dio e non aveva ri-
spetto per alcun uomo. 
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18:3 Or in quella stessa cit-
tà vi era una vedova, la qual 
venne a lui, dicendo: Fam-
mi ragione del mio avversa-
rio. 

18:3 e in quella città vi era 
una vedova, la quale andava 
da lui dicendo: Fammi giu-
stizia del mio avversario.  

18:3 e in quella città vi era 
una vedova, la quale andava 
da lui e diceva: "Rendimi 
giustizia sul mio avversa-
rio". 

18:3 Or in quella stessa cit-
tà c'era una vedova che an-
dava da lui, dicendo: 
"Fammi giustizia del mio 
avversario". 

18:4 Ed egli, per un tempo, 
non volle farlo; ma pur poi 
appresso disse fra sè mede-
simo: Quantunque io non 
tema Iddio, e non abbia ri-
spetto ad alcun uomo, 

18:4 Ed egli per un tempo 
non volle farlo; ma poi dis-
se fra sé: Benché io non te-
ma Iddio e non abbia rispet-
to per alcun uomo,  

18:4 Egli per qualche tem-
po non volle farlo; ma poi 
disse fra sé: "Benché io non 
tema Dio e non abbia rispet-
to per nessuno, 

18:4 Per un certo tempo 
egli si rifiutò di farlo, ma 
poi disse fra sé: "Anche se 
non temo Dio e non ho ri-
spetto per alcun uomo, 

18:5 nondimeno, percioc-
chè questa vedova mi dà 
molestia, io le farò ragione; 
che talora non venga tante 
volte che alla fine mi stan-
chi. 

18:5 pure, poiché questa 
vedova mi dà molestia, le 
farò giustizia, che talora, a 
forza di venire, non finisca 
col rompermi la testa.  

18:5 pure, poiché questa 
vedova continua a importu-
narmi, le renderò giustizia, 
perché, venendo a insistere, 
non finisca per rompermi la 
testa"». 

18:5 tuttavia, poiché questa 
vedova continua a infasti-
dirmi, le farò giustizia per-
ché a forza di venire, alla 
fine non mi esaurisca"». 

18:6 E il Signore disse: A-
scoltate ciò che dice il giu-
dice iniquo. 

18:6 E il Signore disse: A-
scoltate quel che dice il 
giudice iniquo.  

18:6 Il Signore disse: «A-
scoltate quel che dice il 
giudice ingiusto. 

18:6 E il Signore disse: «A-
scoltate ciò che dice il giu-
dice iniquo. 

18:7 E Iddio non vendiche-
rà egli i suoi eletti, i quali 
giorno e notte gridano a lui; 
benchè sia lento ad adirarsi 
per loro? 

18:7 E Dio non farà egli 
giustizia ai suoi eletti che 
giorno e notte gridano a lui, 
e sarà egli tardo per loro?  

18:7 Dio non renderà dun-
que giustizia ai suoi eletti 
che giorno e notte gridano a 
lui? Tarderà nei loro con-
fronti? 

18:7 Non vendicherà Dio i 
suoi eletti che gridano a lui 
giorno e notte. Tarderà egli 
forse a intervenire a loro 
favore? 

18:8 Certo, io vi dico, che 
tosto li vendicherà. Ma, 
quando il Figliuol dell'uomo 
verrà, troverà egli pur la fe-
de in terra? 

18:8 Io vi dico che farà loro 
prontamente giustizia. Ma 
quando il Figliuol 
dell’uomo verrà, troverà 
egli la fede sulla terra?  

18:8 Io vi dico che renderà 
giustizia con prontezza. Ma 
quando il Figlio dell'uomo 
verrà, troverà la fede sulla 
terra?». 

18:8 Sì, io vi dico che li 
vendicherà prontamente. 
Ma quando il Figlio del-
l'uomo verrà, troverà la fede 
sulla terra?». 

18:9 DISSE ancora questa 
parabola a certi, che si con-
fidavano in loro stessi d'es-
ser giusti, e sprezzavano gli 
altri. 

18:9 E disse ancora questa 
parabola per certuni che 
confidavano in se stessi di 
esser giusti e disprezzavano 
gli altri:  

18:9 Disse ancora questa 
parabola per certuni che e-
rano persuasi di essere giu-
sti e disprezzavano gli altri: 

18:9 Disse ancora questa 
parabola per certuni che 
presumevano di essere giu-
sti e disprezzavano gli altri. 

18:10 Due uomini salirono 
al tempio, per orare; l'uno 
era Fariseo, e l'altro pubbli-
cano. 

18:10 Due uomini salirono 
al tempio per pregare; l’uno 
Fariseo, e l’altro pubblica-
no.  

18:10 «Due uomini salirono 
al tempio per pregare; uno 
era fariseo, e l'altro pubbli-
cano. 

18:10 «Due uomini salirono 
al tempio per pregare; uno 
era fariseo e l'altro pubbli-
cano. 

18:11 Il Fariseo, stando in 
piè, orava in disparte, in 
questa maniera: O Dio, io ti 
ringrazio che io non son 
come gli altri uomini: rapa-
ci, ingiusti, adulteri; nè an-
che come quel pubblicano. 

18:11 Il Fariseo, stando in 
piè, pregava così dentro di 
sé: O Dio, ti ringrazio ch’io 
non sono come gli altri uo-
mini, rapaci, ingiusti, adul-
teri; né pure come quel 
pubblicano.  

18:11 Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così dentro di 
sé: "O Dio, ti ringrazio che 
io non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adul-
teri; neppure come questo 
pubblicano. 

18:11 Il fariseo, stando in 
piedi, dentro di sé pregava 
così: "O Dio, ti ringrazio 
che non sono come gli altri 
uomini, rapaci, ingiusti, a-
dulteri, e neppure come 
quel pubblicano. 

18:12 Io digiuno due volte 
la settimana, io pago la de-
cima di tutto ciò che pos-
seggo. 

18:12 Io digiuno due volte 
la settimana; pago la deci-
ma su tutto quel che pos-
seggo.  

18:12 Io digiuno due volte 
la settimana; pago la deci-
ma su tutto quello che pos-
siedo". 

18:12 Io digiuno due volte 
la settimana e pago la deci-
ma di tutto ciò che possie-
do". 

18:13 Ma il pubblicano, 
stando da lungi, non ardiva 
neppure d'alzar gli occhi al 
cielo; anzi si batteva il pet-
to, dicendo: O Dio, sii pla-
cato inverso me peccatore. 

18:13 Ma il pubblicano, 
stando da lungi, non ardiva 
neppure alzar gli occhi al 
cielo; ma si batteva il petto, 
dicendo: O Dio, sii placato 
verso me peccatore!  

18:13 Ma il pubblicano se 
ne stava a distanza e non 
osava neppure alzare gli oc-
chi al cielo; ma si batteva il 
petto, dicendo: "O Dio, abbi 
pietà di me, peccatore!". 

18:13 Il pubblicano invece, 
stando lontano, non ardiva 
neppure alzare gli occhi al 
cielo; ma si batteva il petto, 
dicendo: "O Dio, sii placato 
verso me peccatore". 
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18:14 Io vi dico, che costui 
ritornò in casa sua giustifi-
cato, più tosto che quell'al-
tro; perciocchè chiunque 
s'innalza sarà abbassato, e 
chi si abbassa sarà innalza-
to. 

18:14 Io vi dico che questi 
scese a casa sua giustificato, 
piuttosto che quell’altro; 
perché chiunque s’innalza 
sarà abbassato; ma chi si 
abbassa sarà innalzato.  

18:14 Io vi dico che questo 
tornò a casa sua giustificato, 
piuttosto che quello; perché 
chiunque s'innalza sarà ab-
bassato; ma chi si abbassa 
sarà innalzato». 

18:14 Io vi dico che questi, 
e non l'altro, ritornò a casa 
sua giustificato; perché 
chiunque si innalza sarà ab-
bassato e chi si abbassa sarà 
innalzato». 

18:15 OR gli furono pre-
sentati ancora dei piccoli 
fanciulli, acciocchè li toc-
casse; e i discepoli, veduto 
ciò, sgridavano coloro che li 
presentavano. 

18:15 Or gli recavano an-
che i bambini, perché li toc-
casse; ma i discepoli, vedu-
to questo, sgridavano quelli 
che glieli recavano.  

18:15 Portavano a Gesù an-
che i bambini, perché li toc-
casse; ma i discepoli, ve-
dendo, li sgridavano. 

18:15 Gli presentarono an-
che dei piccoli fanciulli per-
ché li toccasse; ma i disce-
poli, vedendo ciò, li sgrida-
vano. 

18:16 Ma Gesù, chiamati a 
sè i fanciulli, disse: Lasciate 
i piccoli fanciulli venire a 
me, e non li divietate; per-
ciocchè di tali è il regno di 
Dio. 

18:16 Ma Gesù chiamò a sé 
i bambini, e disse: Lasciate 
i piccoli fanciulli venire a 
me, e non glielo vietate, 
perché di tali è il regno di 
Dio.  

18:16 Allora Gesù li chia-
mò a sé e disse: «Lasciate 
che i bambini vengano a 
me, e non glielo vietate, 
perché il regno di Dio è per 
chi assomiglia a loro. 

18:16 Gesù allora, chiamati 
a sé i fanciulli, disse: «La-
sciate che i piccoli fanciulli 
vengano a me e non glielo 
impedite, perché di tali è il 
regno di Dio. 

18:17 Io vi dico in verità, 
che chi non avrà ricevuto il 
regno di Dio come piccol 
fanciullo, non entrerà in es-
so. 

18:17 In verità io vi dico 
che chiunque non avrà rice-
vuto il regno di Dio come 
un piccolo fanciullo, non 
entrerà punto in esso.  

18:17 In verità vi dico: 
chiunque non accoglierà il 
regno di Dio come un bam-
bino, non vi entrerà affat-
to». 

18:17 In verità vi dico che 
chi non riceve il regno di 
Dio come un piccolo fan-
ciullo, non vi entrerà». 

18:18 ED un certo de' prin-
cipali lo domandò, dicendo: 
Maestro buono, facendo 
che, erederò la vita eterna? 

18:18 E uno dei principali 
lo interrogò, dicendo: Mae-
stro buono, che farò io per 
ereditare la vita eterna?  

18:18 Uno dei capi lo inter-
rogò, dicendo: «Maestro 
buono, che devo fare per 
ereditar la vita eterna?». 

18:18 Uno dei capi lo inter-
rogò, dicendo: «Maestro 
buono, che devo fare per 
ereditare la vita eterna?». 

18:19 E Gesù gli disse: Per-
chè mi chiami buono? niu-
no è buono, se non un solo, 
cioè Iddio. 

18:19 E Gesù gli disse: Per-
ché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, salvo uno so-
lo, cioè Iddio.  

18:19 Gesù gli disse: «Per-
ché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, tranne uno 
solo, cioè Dio. 

18:19 E Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, tranne 
uno solo, cioè Dio. 

18:20 Tu sai i comanda-
menti: Non commettere a-
dulterio. Non uccidere. Non 
furare. Non dir falsa testi-
monianza. Onora tuo padre 
e tua madre. 

18:20 Tu sai i comanda-
menti: Non commettere a-
dulterio; non uccidere; non 
rubare; non dir falsa testi-
monianza; onora tuo padre 
e tua madre.  

18:20 Tu conosci i coman-
damenti: non commettere 
adulterio; non uccidere; 
non rubare; non dir falsa 
testimonianza; onora tuo 
padre e tua madre». 

18:20 Tu conosci i coman-
damenti: "Non commettere 
adulterio, non uccidere, non 
rubare, non dire falsa testi-
monianza, onora tuo padre e 
tua madre"». 

18:21 E colui disse: Tutte 
queste cose ho osservate fin 
dalla mia giovanezza. 

18:21 Ed egli rispose: Tutte 
queste cose io le ho osser-
vate fin dalla mia giovinez-
za.  

18:21 Ed egli rispose: «Tut-
te queste cose io le ho os-
servate fin dalla mia gio-
ventù». 

18:21 E colui disse: «Tutte 
queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». 

18:22 E Gesù, udito questo, 
gli disse: Una cosa ti manca 
ancora: vendi tutto ciò che 
tu hai, e distribuiscilo a' po-
veri, ed avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni, e seguitami. 

18:22 E Gesù, udito questo, 
gli disse: Una cosa ti manca 
ancora; vendi tutto ciò che 
hai, e distribuiscilo ai pove-
ri, e tu avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni e seguitami.  

18:22 Gesù, udito questo, 
gli disse: «Una cosa ti man-
ca ancora: vendi tutto quel-
lo che hai, e distribuiscilo ai 
poveri, e avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni e seguimi». 

18:22 Udito ciò, Gesù gli 
disse: «Ti manca ancora 
una cosa: vendi tutto quello 
che hai e dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; 
poi vieni e seguimi». 

18:23 Ma egli, udite queste 
cose, ne fu grandemente 
attristato, perciocchè era 
molto ricco. 

18:23 Ma egli, udite queste 
cose, ne fu grandemente 
attristato, perché era molto 
ricco.  

18:23 Ma egli, udite queste 
cose, ne fu afflitto, perché 
era molto ricco. 

18:23 Ma egli, udite queste 
cose, si rattristò grandemen-
te, perché era molto ricco. 

18:24 E Gesù, veduto ch'e-
gli si era attristato, disse: O 
quanto malagevolmente co-
loro che hanno delle ric-
chezze entreranno nel regno 
di Dio! 

18:24 E Gesù, vedendolo a 
quel modo, disse: Quanto 
malagevolmente coloro che 
hanno delle ricchezze entre-
ranno nel regno di Dio!  

18:24 Gesù, vedendolo così 
triste, disse: «Quanto è dif-
ficile, per quelli che hanno 
delle ricchezze, entrare nel 
regno di Dio! 

18:24 Allora Gesù, visto 
che si era molto rattristato, 
disse: «Quanto è difficile 
per coloro che hanno delle 
ricchezze entrare nel regno 
di Dio! 
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18:25 Perciocchè, egli è più 
agevole che un cammello 
entri per la cruna d'un ago, 
che non che un ricco entri 
nel regno di Dio. 

18:25 Poiché è più facile a 
un cammello passare per la 
cruna d’un ago, che ad un 
ricco entrare nel regno di 
Dio.  

18:25 Perché è più facile 
per un cammello passare 
attraverso la cruna di un a-
go, che per un ricco entrare 
nel regno di Dio». 

18:25 Perché è più facile 
che un cammello passi at-
traverso la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno 
di Dio». 

18:26 E coloro che l'udiro-
no dissero: Chi adunque 
può esser salvato? 

18:26 E quelli che udirono 
questo, dissero: Chi dunque 
può esser salvato?  

18:26 Quelli che udirono 
dissero: «Chi dunque può 
essere salvato?». 

18:26 E quelli che l'udivano 
dissero: «Chi dunque può 
essere salvato?». 

18:27 Ed egli disse: Le cose 
impossibili agli uomini son 
possibili a Dio. 

18:27 Ma egli rispose: Le 
cose impossibili agli uomini 
sono possibili a Dio.  

18:27 Egli rispose: «Le co-
se impossibili agli uomini 
sono possibili a Dio». 

18:27 Ma egli disse: «Le 
cose impossibili agli uomi-
ni, sono possibili a Dio». 

18:28 E Pietro disse: Ecco, 
noi abbiam lasciato ogni 
cosa, e ti abbiam seguitato. 

18:28 E Pietro disse: Ecco, 
noi abbiam lasciato le no-
stre case, e t’abbiam segui-
tato.  

18:28 Pietro disse: «Ecco, 
noi abbiamo lasciato le no-
stre cose e ti abbiamo segui-
to». 

18:28 Poi Pietro disse: «Ec-
co, noi abbiamo lasciato 
ogni cosa e ti abbiamo se-
guito». 

18:29 Ed egli disse loro: Io 
vi dico in verità, che non vi 
è alcuno, che abbia lasciato 
casa, o padre e madre, o fra-
telli, o moglie, o figliuoli, 
per lo regno di Dio; 

18:29 Ed egli disse loro: Io 
vi dico in verità che non v’è 
alcuno che abbia lasciato 
casa, o moglie, o fratelli, o 
genitori, o figliuoli per a-
mor del regno di Dio,  

18:29 Ed egli disse loro: 
«Vi dico in verità che non 
c'è nessuno che abbia la-
sciato casa, o moglie, o fra-
telli, o genitori, o figli per 
amor del regno di Dio, 

18:29 Ed egli disse loro: 
«In verità vi dico che non 
c'è nessuno che abbia la-
sciato casa o genitori o fra-
telli o moglie o figli, per il 
regno di Dio, 

18:30 il qual non ne riceva 
molti cotanti in questo tem-
po, e nel secolo a venire la 
vita eterna. 

18:30 il quale non ne riceva 
molte volte tanto in questo 
tempo, e nel secolo avveni-
re la vita eterna.  

18:30 il quale non ne riceva 
molte volte tanto in questo 
tempo, e nell'età futura la 
vita eterna». 

18:30 che non ne riceva 
molte volte tanto in questo 
tempo, e nell'età a venire la 
vita eterna». 

18:31 POI, presi seco i do-
dici, disse loro: Ecco, noi 
saliamo in Gerusalemme, e 
tutte le cose scritte da' pro-
feti intorno al Figliuol del-
l'uomo saranno adempiute. 

18:31 Poi, presi seco i do-
dici, disse loro: Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme, e 
saranno adempiute rispetto 
al Figliuol dell’uomo tutte 
le cose scritte dai profeti;  

18:31 Poi, prese con sé i 
dodici, e disse loro: «Ecco, 
noi saliamo a Gerusalem-
me, e saranno compiute ri-
guardo al Figlio dell'uomo 
tutte le cose scritte dai pro-
feti; 

18:31 Poi prese con sé i do-
dici e disse loro: «Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme, e 
tutte le cose scritte dai pro-
feti riguardo al Figlio del-
l'uomo si compiranno. 

18:32 Perciocchè egli sarà 
dato in man de' Gentili, e 
sarà schernito, ed oltraggia-
to; e gli sarà sputato nel 
volto. 

18:32 poiché egli sarà dato 
in man de’ Gentili, e sarà 
schernito ed oltraggiato e 
gli sputeranno addosso;  

18:32 perché egli sarà con-
segnato ai pagani, e sarà 
schernito e oltraggiato e gli 
sputeranno addosso; 

18:32 Egli infatti sarà con-
segnato in mano dei gentili, 
sarà schernito e oltraggiato 
e gli sarà sputato addosso. 

18:33 Ed essi, dopo averlo 
flagellato, l'uccideranno; ma 
egli risusciterà al terzo 
giorno. 

18:33 e dopo averlo flagel-
lato, l’uccideranno; ma il 
terzo giorno risusciterà.  

18:33 e, dopo averlo flagel-
lato, lo uccideranno; ma il 
terzo giorno risusciterà». 

18:33 E, dopo averlo flagel-
lato, lo uccideranno; ma il 
terzo giorno risusciterà». 

18:34 Ed essi non compre-
sero nulla di queste cose; 
anzi questo ragionamento 
era loro occulto, e non in-
tendevano le cose ch'eran 
loro dette. 

18:34 Ed essi non capirono 
nulla di queste cose; quel 
parlare era per loro oscuro, 
e non intendevano le cose 
dette loro.  

18:34 Ed essi non capirono 
nulla di tutto questo; quel 
discorso era per loro oscuro, 
e non capivano ciò che Ge-
sù voleva dire. 

18:34 Ma essi non compre-
sero nulla di tutto ciò: que-
sto parlare era per loro o-
scuro e non capivano le co-
se che erano state loro det-
te. 

18:35 ORA, come egli s'av-
vicinava a Gerico, un certo 
cieco sedeva presso della 
via, mendicando. 

18:35 Or avvenne che 
com’egli si avvicinava a 
Gerico, un certo cieco sede-
va presso la strada, mendi-
cando;  

18:35 Com'egli si avvicina-
va a Gerico, un cieco che 
sedeva presso la strada, 
mendicando, 

18:35 Ora, come egli si av-
vicinava a Gerico, un cieco 
era seduto lungo la strada, 
mendicando; 

18:36 E udita la moltitudine 
che passava, domandò che 
cosa ciò fosse. 

18:36 e, udendo la folla che 
passava, domandò che cosa 
fosse.  

18:36 udì la folla che pas-
sava, e domandò che cosa 
fosse. 

18:36 sentendo passare la 
folla, domandò che cosa 
fosse; 

18:37 E gli fu fatto assapere 
che Gesù il Nazareo passa-
va. 

18:37 E gli fecero sapere 
che passava Gesù il Naza-
reno.  

18:37 Gli fecero sapere che 
passava Gesù il Nazareno. 

18:37 gli risposero che sta-
va passando Gesù, il Naza-
reno. 
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18:38 Ed egli gridò, dicen-
do: Gesù, Figliuol di Davi-
de, abbi pietà di me. 

18:38 Allora egli gridò: Ge-
sù figliuol di Davide, abbi 
pietà di me!  

18:38 Allora egli gridò: 
«Gesù, Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 

18:38 Allora egli gridò, di-
cendo: «Gesù, Figlio di Da-
vide, abbi pietà di me». 

18:39 E coloro che andava-
no avanti lo sgridavano, ac-
ciocchè tacesse; ma egli vie 
più gridava: Figliuol di Da-
vide, abbi pietà di me. 

18:39 E quelli che precede-
vano, lo sgridavano perché 
tacesse; ma lui gridava più 
forte: Figliuol di Davide, 
abbi pietà di me!  

18:39 E quelli che precede-
vano lo sgridavano perché 
tacesse; ma lui gridava più 
forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 

18:39 Quelli che cammina-
vano davanti lo sgridavano 
perché tacesse, ma lui gri-
dava ancora più forte: «Fi-
glio di Davide, abbi pietà di 
me». 

18:40 E Gesù, fermatosi, 
comandò che gli fosse me-
nato. E come fu presso di 
lui, lo domandò, dicendo: 

18:40 E Gesù, fermatosi, 
comandò che gli fosse me-
nato; e quando gli fu vicino, 
gli domandò:  

18:40 Gesù, fermatosi, co-
mandò che il cieco fosse 
condotto a lui; e, quando gli 
fu vicino, gli domandò: 

18:40 Allora Gesù, ferma-
tosi, ordinò che gli fosse 
condotto e, quando gli fu 
vicino, lo interrogò, 

18:41 Che vuoi che io ti 
faccia? Ed egli disse: Si-
gnore, che io ricoveri la vi-
sta. 

18:41 Che vuoi tu ch’io ti 
faccia? Ed egli disse: Si-
gnore, ch’io ricuperi la vi-
sta.  

18:41 «Che vuoi che io ti 
faccia?». Egli disse: «Si-
gnore, che io ricuperi la vi-
sta». 

18:41 dicendo: «Cosa vuoi 
che io ti faccia?». Ed egli 
disse: «Signore, che io re-
cuperi la vista». 

18:42 E Gesù gli disse: Ri-
covera la vista; la tua fede ti 
ha salvato. 

18:42 E Gesù gli disse: Ri-
cupera la vista; la tua fede 
t’ha salvato.  

18:42 E Gesù gli disse: 
«Ricupera la vista; la tua 
fede ti ha salvato». 

18:42 E Gesù gli disse: 
«Recupera la vista; la tua 
fede ti ha guarito». 

18:43 Ed egli in quello 
stante ricoverò la vista, e lo 
seguitava, glorificando Id-
dio. E tutto il popolo, vedu-
to ciò, diede lode a Dio. 

18:43 E in quell’istante ri-
cuperò la vista, e lo seguiva 
glorificando Iddio; e tutto il 
popolo, veduto ciò, diede 
lode a Dio.  

18:43 Nello stesso momen-
to ricuperò la vista, e lo se-
guiva glorificando Dio; e 
tutto il popolo, visto ciò, 
diede lode a Dio. 

18:43 All'istante egli recu-
però la vista e lo seguiva 
glorificando Dio; e tutto il 
popolo, vedendo questo, 
diede lode a Dio. 

19:1 E GESÙ, essendo en-
trato in Gerico, passava per 
la città. 

19:1 E Gesù essendo entra-
to in Gerico, attraversava la 
città.  

19:1 Gesù, entrato in Geri-
co, attraversava la città. 

19:1 Poi Gesù, entrato in 
Gerico, l'attraversava; 

19:2 Ed ecco un uomo, det-
to per nome Zaccheo, il 
quale era il capo de' pubbli-
cani, ed era ricco; 

19:2 Ed ecco, un uomo, 
chiamato per nome Zacche-
o, il quale era capo dei pub-
blicani ed era ricco,  

19:2 Un uomo, di nome 
Zaccheo, il quale era capo 
dei pubblicani ed era ricco, 

19:2 ed ecco un uomo, 
chiamato Zaccheo, il quale 
era il capo dei pubblicani ed 
era ricco. 

19:3 e cercava di veder Ge-
sù, per saper chi egli era; 
ma non poteva per la molti-
tudine, perciocchè egli era 
piccolo di statura. 

19:3 cercava di veder chi 
era Gesù, ma non poteva a 
motivo della folla, perché 
era piccolo di statura.  

19:3 cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non poteva a 
motivo della folla, perché 
era piccolo di statura. 

19:3 Egli cercava di vedere 
chi fosse Gesù, ma non po-
teva a motivo della folla, 
perché era piccolo di statu-
ra. 

19:4 E corse innanzi, e salì 
sopra un sicomoro, per ve-
derlo; perciocchè egli avea 
da passare per quella via. 

19:4 Allora corse innanzi, e 
montò sopra un sicomoro, 
per vederlo, perch’egli avea 
da passar per quella via.  

19:4 Allora per vederlo, 
corse avanti, e salì sopra un 
sicomoro, perché egli dove-
va passare per quella via. 

19:4 Allora corse avanti e 
salì su un sicomoro per ve-
derlo, perché egli doveva 
passare di là. 

19:5 E come Gesù fu giunto 
a quel luogo, alzò gli occhi, 
e lo vide, e gli disse: Zac-
cheo, scendi giù prestamen-
te, perciocchè oggi ho ad 
albergare in casa tua. 

19:5 E come Gesù fu giunto 
in quel luogo, alzati gli oc-
chi, gli disse: Zaccheo, 
scendi presto, perché oggi 
debbo albergare in casa tua.  

19:5 Quando Gesù giunse 
in quel luogo, alzati gli oc-
chi, gli disse: «Zaccheo, 
scendi, presto, perché oggi 
debbo fermarmi a casa tua». 

19:5 E, quando Gesù arrivò 
in quel luogo, alzò gli oc-
chi, lo vide e gli disse: 
«Zaccheo, scendi giù subi-
to, perché oggi devo fer-
marmi in casa tua». 

19:6 Ed egli scese presta-
mente, e lo ricevette con 
allegrezza. 

19:6 Ed egli s’affrettò a 
scendere e l’accolse con al-
legrezza.  

19:6 Egli si affrettò a scen-
dere e lo accolse con gioia. 

19:6 Ed egli scese in fretta 
e lo ricevette con gioia. 

19:7 E tutti, veduto ciò, 
mormoravano, dicendo: E-
gli è andato ad albergare in 
casa d'un uomo peccatore. 

19:7 E veduto ciò, tutti 
mormoravano, dicendo: È 
andato ad albergare da un 
peccatore!  

19:7 Veduto questo, tutti 
mormoravano, dicendo: «È 
andato ad alloggiare in casa 
di un peccatore!». 

19:7 Vedendo ciò, tutti 
mormoravano, dicendo: 
«Egli è andato ad alloggiare 
in casa di un uomo peccato-
re». 
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19:8 E Zaccheo, presentato-
si al Signore, gli disse: Si-
gnore, io dono la metà di 
tutti i miei beni a' poveri; e 
se ho frodato alcuno, io 
gliene fo la restituzione a 
quattro doppi. 

19:8 Ma Zaccheo, presenta-
tosi al Signore, gli disse: 
Ecco, Signore, la metà de’ 
miei beni la do ai poveri; e 
se ho frodato qualcuno di 
qualcosa gli rendo il qua-
druplo.  

19:8 Ma Zaccheo si fece 
avanti e disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai pove-
ri; se ho frodato qualcuno di 
qualcosa gli rendo il qua-
druplo». 

19:8 Ma Zaccheo si alzò e 
disse al Signore: «Signore, 
io do la metà dei miei beni 
ai poveri e, se ho defraudato 
qualcuno di qualcosa, gli 
restituirò quattro volte tan-
to». 

19:9 E Gesù gli disse: Oggi 
è avvenuta salute a questa 
casa; poichè anche costui è 
figliuol d'Abrahamo. 

19:9 E Gesù gli disse: Oggi 
la salvezza è entrata in que-
sta casa, poiché anche que-
sto è figliuolo d’Abramo:  

19:9 Gesù gli disse: «Oggi 
la salvezza è entrata in que-
sta casa, poiché anche que-
sto è figlio d'Abraamo; 

19:9 E Gesù gli disse: «Og-
gi la salvezza è entrata in 
questa casa, perché anche 
costui è figlio d'Abrahamo. 

19:10 Perciocchè il Figliuol 
dell'uomo è venuto per cer-
care, e per salvare ciò ch'era 
perito. 

19:10 poiché il Figliuol 
dell’uomo è venuto per cer-
care e salvare ciò che era 
perito.  

19:10 perché il Figlio del-
l'uomo è venuto per cercare 
e salvare ciò che era perdu-
to». 

19:10 Perché il Figlio del-
l'uomo è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perdu-
to». 

19:11 OR ascoltando essi 
queste cose, Gesù soggiun-
se, e disse una parabola; 
perciocchè egli era vicino a 
Gerusalemme, ed essi sti-
mavano che il regno di Dio 
apparirebbe subito in quello 
stante. Disse adunque: 

19:11 Or com’essi ascolta-
vano queste cose, Gesù ag-
giunse una parabola, perché 
era vicino a Gerusalemme 
ed essi pensavano che il re-
gno di Dio stesse per esser 
manifestato immediatamen-
te.  

19:11 Mentre essi ascolta-
vano queste cose, Gesù ag-
giunse una parabola, perché 
era vicino a Gerusalemme 
ed essi credevano che il re-
gno di Dio stesse per mani-
festarsi immediatamente. 

19:11 E, mentre essi ascol-
tavano queste cose, Gesù 
proseguì a raccontare una 
parabola, perché era vicino 
a Gerusalemme, ed essi 
pensavano che il regno di 
Dio dovesse manifestarsi 
subito. 

19:12 Un uomo nobile andò 
in paese lontano, per pren-
der la possession d'un re-
gno, e poi tornare. 

19:12 Disse dunque: Un 
uomo nobile se n’andò in 
un paese lontano per riceve-
re l’investitura d’un regno e 
poi tornare.  

19:12 Disse dunque: «Un 
uomo nobile se ne andò in 
un paese lontano per riceve-
re l'investitura di un regno e 
poi tornare. 

19:12 Disse dunque: «Un 
uomo nobile andò in un pa-
ese lontano, per ricevere 
l'investitura di un regno e 
poi tornare. 

19:13 E chiamati a sè dieci 
suoi servitori, diede loro 
dieci mine, e disse loro: 
Trafficate, finchè io venga. 

19:13 E chiamati a sé dieci 
suoi servitori, diede loro 
dieci mine, e disse loro: 
Trafficate finch’io venga.  

19:13 Chiamati a sé dieci 
suoi servi, diede loro dieci 
mine e disse loro: "Fatele 
fruttare fino al mio ritorno". 

19:13 E, chiamati a sé dieci 
suoi servi, diede loro dieci 
mine e disse loro: "Traffica-
te fino al mio ritorno". 

19:14 Or i suoi cittadini l'o-
diavano, e gli mandarono 
dietro un'ambasciata, dicen-
do: Noi non vogliamo che 
costui regni sopra di noi. 

19:14 Ma i suoi concittadini 
l’odiavano, e gli mandaron 
dietro un’ambasciata per 
dire: Non vogliamo che co-
stui regni su noi.  

19:14 Or i suoi concittadini 
l'odiavano e gli mandarono 
dietro degli ambasciatori 
per dire: "Non vogliamo 
che costui regni su di noi". 

19:14 Ma i suoi cittadini lo 
odiavano e gli mandarono 
dietro un'ambasciata, dicen-
do: "Non vogliamo che co-
stui regni su di noi". 

19:15 Ed avvenne che 
quando egli fu ritornato, 
dopo aver presa la posses-
sione del regno, comandò 
che gli fosser chiamati que' 
servitori, a' quali avea dati i 
denari, acciocchè sapesse 
quanto ciascuno avea gua-
dagnato trafficando. 

19:15 Ed avvenne, quand’e’ 
fu tornato, dopo aver rice-
vuto l’investitura del regno, 
ch’egli fece venire que’ ser-
vitori ai quali avea dato il 
danaro, per sapere quanto 
ognuno avesse guadagnato, 
trafficando.  

19:15 Quando egli fu torna-
to, dopo aver ricevuto l'in-
vestitura del regno, fece ve-
nire quei servi ai quali ave-
va consegnato il denaro, per 
sapere quanto ognuno aves-
se guadagnato mettendolo a 
frutto. 

19:15 Ora, quando fu di ri-
torno, dopo aver ricevuto 
l'investitura del regno, fece 
chiamare quei servi ai quali 
aveva dato il denaro per sa-
pere quanto ciascuno avesse 
guadagnato trafficando. 

19:16 E il primo si presen-
tò, dicendo: Signore, la tua 
mina ne ha guadagnate altre 
dieci. 

19:16 Si presentò il primo e 
disse: Signore, la tua mina 
ne ha fruttate altre dieci.  

19:16 Si presentò il primo e 
disse: "Signore, la tua mina 
ne ha fruttate altre dieci". 

19:16 Allora si fece avanti 
il primo e disse: "Signore, 
la tua mina ha fruttato altre 
dieci mine"; 

19:17 Ed egli gli disse: Be-
ne sta, buon servitore; per-
ciocchè tu sei stato leale in 
cosa minima, abbi podestà 
sopra dieci città. 

19:17 Ed egli gli disse: Va 
bene, buon servitore; poiché 
sei stato fedele in cosa mi-
nima, abbi potestà su dieci 
città.  

19:17 Il re gli disse: "Va 
bene, servo buono; poiché 
sei stato fedele nelle mini-
me cose, abbi potere su die-
ci città". 

19:17 ed egli disse: "Bene, 
servo buono, poiché sei sta-
to fedele in cosa minima, 
ricevi il governo su dieci 
città”. 

19:18 Poi venne il secondo, 
dicendo: Signore, la tua mi-
na ne ha guadagnate cinque. 

19:18 Poi venne il secondo, 
dicendo: La tua mina, si-
gnore, ha fruttato cinque 
mine.  

19:18 Poi venne il secondo, 
dicendo: "La tua mina, Si-
gnore, ha fruttato cinque 
mine". 

19:18 Venne poi il secondo, 
dicendo: "Signore, la tua 
mina ha fruttato altre cin-
que mine"; 
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19:19 Ed egli disse ancora a 
costui: E tu sii sopra cinque 
città. 

19:19 Ed egli disse anche a 
questo: E tu sii sopra cinque 
città.  

19:19 Egli disse anche a 
questo: "E tu sii a capo di 
cinque città". 

19:19 ed egli disse anche a 
costui: "Tu pure sii capo di 
cinque città". 

19:20 Poi ne venne un altro, 
che disse: Signore, ecco la 
tua mina, la quale io ho te-
nuta riposta in uno sciuga-
toio. 

19:20 Poi ne venne un altro 
che disse: Signore, ecco la 
tua mina che ho tenuta ripo-
sta in un fazzoletto,  

19:20 Poi ne venne un altro 
che disse: "Signore, ecco la 
tua mina che ho tenuta na-
scosta in un fazzoletto, 

19:20 Venne poi un altro, 
che disse: "Signore, ecco la 
tua mina che ho tenuta ripo-
sta in un fazzoletto, 

19:21 Perciocchè io ho avu-
to tema di te, perchè tu sei 
uomo aspro, e togli ciò che 
non hai messo, e mieti ciò 
che non hai seminato. 

19:21 perché ho avuto pau-
ra di te che sei uomo duro; 
tu prendi quel che non hai 
messo, e mieti quel che non 
hai seminato.  

19:21 perché ho avuto pau-
ra di te che sei uomo duro; 
tu prendi quello che non hai 
depositato, e mieti quello 
che non hai seminato". 

19:21 perché ho avuto pau-
ra di te, che sei un uomo 
severo; tu prendi ciò che 
non hai depositato e mieti 
ciò che non hai seminato". 

19:22 E il suo signore gli 
disse: Io ti giudicherò per la 
tua propria bocca, malvagio 
servitore; tu sapevi che io 
sono uomo aspro, che tolgo 
ciò che non ho messo, e 
mieto ciò che non ho semi-
nato; 

19:22 E il padrone a lui: 
Dalle tue parole ti giudiche-
rò, servo malvagio! Tu sa-
pevi ch’io sono un uomo 
duro, che prendo quel che 
non ho messo e mieto quel 
che non ho seminato;  

19:22 Il re gli disse: "Dalle 
tue parole ti giudicherò, 
servo malvagio! Tu sapevi 
che io sono un uomo duro, 
che prendo quello che non 
ho depositato e mieto quello 
che non ho seminato; 

19:22 E il suo signore gli 
disse: "Ti giudicherò dalle 
tue stesse parole, malvagio 
servo; tu sapevi che sono un 
uomo duro, che prendo ciò 
che non ho depositato e 
mieto ciò che non ho semi-
nato; 

19:23 perchè dunque non 
desti i miei denari a' ban-
chieri, ed io, al mio ritorno, 
li avrei riscossi con frutto? 

19:23 e perché non hai 
messo il mio danaro alla 
banca, ed io, al mio ritorno, 
l’avrei riscosso con 
l’interesse?  

19:23 perché non hai messo 
il mio denaro in banca, e io, 
al mio ritorno, lo avrei ri-
scosso con l'interesse?". 

19:23 perché non hai depo-
sitato il mio denaro in ban-
ca; così, al mio ritorno, lo 
avrei riscosso con l'interes-
se?". 

19:24 Allora egli disse a 
coloro ch'erano ivi presenti: 
Toglietegli la mina, e datela 
a colui che ha le dieci mine. 

19:24 Poi disse a coloro 
ch’eran presenti: Toglietegli 
la mina, e datela a colui che 
ha le dieci mine.  

19:24 Poi disse a coloro che 
erano presenti: "Toglietegli 
la mina e datela a colui che 
ha dieci mine". 

19:24 Disse poi ai presenti: 
"Toglietegli la mina e datela 
a colui che ha dieci mine". 

19:25 (Ed essi gli dissero: 
Signore, egli ha dieci mine.) 

19:25 - Essi gli dissero: Si-
gnore, egli ha dieci mine. -  

19:25 Essi gli dissero: "Si-
gnore, egli ha dieci mine!". 

19:25 Ed essi gli dissero: 
"Signore, egli ha dieci mi-
ne". 

19:26 Perciocchè io vi dico, 
che a chiunque ha sarà dato; 
ma, a chi non ha, eziandio 
quel ch'egli ha gli sarà tolto. 

19:26 Io vi dico che a 
chiunque ha sarà dato; ma a 
chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha.  

19:26 "Io vi dico che a 
chiunque ha sarà dato; ma a 
chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha. 

19:26 "Poiché io vi dico 
che a chi ha sarà dato; ma a 
chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha. 

19:27 Oltre a ciò, menate 
qua que' miei nemici, che 
non hanno voluto che io re-
gnassi sopra loro, e scanna-
teli in mia presenza. 

19:27 Quanto poi a que’ 
miei nemici che non vole-
vano che io regnassi su lo-
ro, menateli qua e scannate-
li in mia presenza.  

19:27 E quei miei nemici 
che non volevano che io 
regnassi su di loro, condu-
ceteli qui e uccideteli in mia 
presenza"». 

19:27 Inoltre, conducete qui 
i miei nemici, che non han-
no voluto che io regnassi su 
di loro e uccideteli alla mia 
presenza”». 

19:28 ORA, avendo dette 
queste cose, egli andava in-
nanzi, salendo in Gerusa-
lemme. 

19:28 E dette queste cose, 
Gesù andava innanzi, sa-
lendo a Gerusalemme.  

19:28 Dette queste cose, 
Gesù andava avanti, salen-
do a Gerusalemme. 

19:28 Dopo aver detto que-
ste cose, egli andava avanti 
salendo a Gerusalemme. 

19:29 E come egli fu vicin 
di Betfage, e di Betania, 
presso al monte detto degli 
Ulivi, mandò due de' suoi 
discepoli, dicendo: 

19:29 E avvenne che come 
fu vicino a Betfage e a Be-
tania presso al monte detto 
degli Ulivi, mandò due de’ 
discepoli, dicendo:  

19:29 Come fu vicino a Be-
tfage e a Betania, presso il 
monte detto degli Ulivi, 
mandò due discepoli, di-
cendo: 

19:29 E, come fu vicino a 
Betfage e a Betania, presso 
il monte detto degli Ulivi, 
mandò due dei suoi disce-
poli, 

19:30 Andate nel castello, 
che è qui di rincontro; nel 
quale essendo entrati, trove-
rete un puledro d'asino le-
gato, sopra il quale niun 
uomo giammai montò; 
scioglietelo, e menatemelo. 

19:30 Andate nella borgata 
dirimpetto, nella quale en-
trando, troverete legato un 
puledro d’asino, sopra il 
quale non è mai montato 
alcuno; scioglietelo e mena-
temelo.  

19:30 «Andate nella borga-
ta di fronte, nella quale, en-
trando, troverete un puledro 
legato, su cui non è mai sa-
lito nessuno; slegatelo e 
conducetelo qui da me. 

19:30 dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte, entrando 
nel quale troverete un pule-
dro di asino legato, su cui 
nessun uomo è mai salito; 
scioglietelo e conducetelo 
qui. 
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19:31 E se alcun vi doman-
da perchè voi lo sciogliete, 
ditegli così: Perciocchè il 
Signore ne ha bisogno. 

19:31 E se qualcuno vi do-
manda perché lo sciogliete, 
direte così: Il Signore ne ha 
bisogno.  

19:31 Se qualcuno vi do-
manda perché lo slegate, 
direte così: "Il Signore ne 
ha bisogno"». 

19:31 E se qualcuno vi do-
manda perché lo sciogliete, 
direte loro così: "Il Signore 
ne ha bisogno"». 

19:32 E coloro ch'erano 
mandati andarono, e trova-
rono come egli avea lor det-
to. 

19:32 E quelli ch’erano 
mandati, partirono e trova-
rono le cose com’egli avea 
lor detto.  

19:32 E quelli che erano 
stati mandati partirono e 
trovarono tutto come egli 
aveva detto loro. 

19:32 E quelli che erano 
stati mandati andarono e 
trovarono come egli aveva 
loro detto. 

19:33 E come essi scioglie-
vano il puledro, i padroni 
d'esso dissero loro: Perchè 
sciogliete voi quel puledro? 

19:33 E com’essi scioglie-
vano il puledro, i suoi pa-
droni dissero loro: Perché 
sciogliete il puledro?  

19:33 Mentre essi slegava-
no il puledro, i suoi padroni 
dissero loro: «Perché slega-
te il puledro?». 

19:33 E, mentre scioglieva-
no il puledro, i suoi padroni 
dissero loro: «Perché scio-
gliete il puledro?». 

19:34 Ed essi dissero: Il Si-
gnore ne ha bisogno. 

19:34 Essi risposero: Il Si-
gnore ne ha bisogno.  

19:34 Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno». 

19:34 Ed essi dissero: «Il 
Signore ne ha bisogno». 

19:35 E lo menarono a Ge-
sù; e gettaron le lor vesti 
sopra il puledro, e vi fecero 
montar Gesù sopra. 

19:35 E lo menarono a Ge-
sù; e gettati i loro mantelli 
sul puledro, vi fecero mon-
tar Gesù.  

19:35 E lo condussero a 
Gesù; e, gettati i loro man-
telli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. 

19:35 Lo condussero allora 
da Gesù e, gettate le loro 
vesti sopra il puledro, vi fe-
cero montare Gesù. 

19:36 E mentre egli cam-
minava, stendevan le lor 
veste nella via. 

19:36 E mentre egli andava 
innanzi, stendevano i loro 
mantelli sulla via.  

19:36 Mentre egli avanzava 
stendevano i loro mantelli 
sulla via. 

19:36 E, mentre egli avan-
zava, stendevano le loro ve-
sti sulla strada. 

19:37 E come egli già era 
presso della scesa del monte 
degli Ulivi, tutta la moltitu-
dine de' discepoli con alle-
grezza prese a lodare Iddio 
con gran voce, per tutte le 
potenti operazioni che ave-
an vedute; 

19:37 E com’era già presso 
la città, alla scesa del monte 
degli Ulivi, tutta la moltitu-
dine dei discepoli cominciò 
con allegrezza a lodare Id-
dio a gran voce per tutte le 
opere potenti che aveano 
vedute,  

19:37 Quando fu vicino alla 
città, alla discesa del monte 
degli Ulivi, tutta la folla dei 
discepoli, con gioia, comin-
ciò a lodare Dio a gran voce 
per tutte le opere potenti 
che avevano viste, 

19:37 E, quando egli fu vi-
cino alla discesa del monte 
degli Ulivi, tutta la folla dei 
discepoli iniziò con gioia a 
lodare Dio a gran voce per 
tutte le opere potenti che 
avevano visto, 

19:38 dicendo: Benedetto 
sia il Re che viene nel nome 
del Signore; pace in cielo, e 
gloria ne' luoghi altissimi! 

19:38 dicendo: Benedetto il 
Re che viene nel nome del 
Signore; pace in cielo e glo-
ria ne’ luoghi altissimi!  

19:38 dicendo: «Benedetto 
il Re che viene nel nome del 
Signore; pace in cielo e glo-
ria nei luoghi altissimi!». 

19:38 dicendo: «Benedetto 
il Re che viene nel nome 
del Signore; pace in cielo e 
gloria nei luoghi altissimi». 

19:39 Ed alcuni de' Farisei 
d'infra la moltitudine gli 
dissero: Maestro, sgrida i 
tuoi discepoli! 

19:39 E alcuni de’ Farisei 
di tra la folla gli dissero: 
Maestro, sgrida i tuoi disce-
poli!  

19:39 Alcuni farisei, tra la 
folla, gli dissero: «Maestro, 
sgrida i tuoi discepoli!». 

19:39 E alcuni farisei fra la 
folla gli dissero: «Maestro, 
sgrida i tuoi discepoli!». 

19:40 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Io vi dico che se 
costoro si tacciono, le pietre 
grideranno. 

19:40 Ed egli, rispondendo, 
disse: Io vi dico che se co-
storo si tacciono, le pietre 
grideranno.  

19:40 Ma egli rispose: «Vi 
dico che se costoro taccio-
no, le pietre grideranno». 

19:40 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Io vi dico che 
se costoro tacessero, gride-
rebbero le pietre». 

19:41 E come egli fu presso 
della città, veggendola, 
pianse sopra lei, dicendo: 

19:41 E come si fu avvici-
nato, vedendo la città, pian-
se su lei, dicendo:  

19:41 Quando fu vicino, 
vedendo la città, pianse su 
di essa, dicendo: 

19:41 E come egli si avvi-
cinava, vide la città e pianse 
su di essa, 

19:42 Oh! se tu ancora, al-
meno in questo giorno, a-
vessi riconosciute le cose 
appartenenti alla tua pace! 
ma ora, esse son nascoste 
agli occhi tuoi. 

19:42 Oh se tu pure avessi 
conosciuto in questo giorno 
quel ch’è per la tua pace! 
Ma ora è nascosto agli oc-
chi tuoi.  

19:42 «Oh se tu sapessi, 
almeno oggi, ciò che occor-
re per la tua pace! Ma ora è 
nascosto ai tuoi occhi. 

19:42 dicendo: «Oh, se tu, 
proprio tu, avessi ricono-
sciuto almeno in questo tuo 
giorno le cose necessarie 
alla tua pace! Ma ora esse 
sono nascoste agli occhi 
tuoi. 

19:43 Perciocchè ti soprag-
giungeranno giorni, ne' qua-
li i tuoi nemici ti faranno 
degli argini attorno, e ti cir-
conderanno, e ti assedieran-
no d'ogn'intorno. 

19:43 Poiché verranno su te 
de’ giorni nei quali i tuoi 
nemici ti faranno attorno 
delle trincee, e ti circonde-
ranno e ti stringeranno da 
ogni parte;  

19:43 Poiché verranno su di 
te dei giorni nei quali i tuoi 
nemici ti faranno attorno 
delle trincee, ti accerchie-
ranno e ti stringeranno da 
ogni parte; 

19:43 Poiché verranno so-
pra di te dei giorni in cui i 
tuoi nemici ti circonderanno 
di trincee, ti accerchieranno 
e ti assedieranno da ogni 
parte. 
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19:44 Ed atterreranno te, e i 
tuoi figliuoli dentro di te; e 
non lasceranno in te pietra 
sopra pietra; perciocchè tu 
non hai riconosciuto il tem-
po della tua visitazione. 

19:44 e atterreranno te e i 
tuoi figliuoli dentro di te, e 
non lasceranno in te pietra 
sopra pietra, perché tu non 
hai conosciuto il tempo nel 
quale sei stata visitata.  

19:44 abbatteranno te e i 
tuoi figli dentro di te e non 
lasceranno in te pietra su 
pietra, perché tu non hai 
conosciuto il tempo nel 
quale sei stata visitata». 

19:44 E abbatteranno te e i 
tuoi figli dentro di te; e non 
lasceranno in te pietra su 
pietra, perché tu non hai ri-
conosciuto il tempo in cui 
sei stata visitata». 

19:45 POI, entrato nel tem-
pio, prese a cacciare coloro 
che vendevano, e che com-
peravano in esso; 

19:45 Poi, entrato nel tem-
pio, cominciò a cacciar 
quelli che in esso vendeva-
no,  

19:45 Poi, entrato nel tem-
pio, cominciò a scacciare i 
venditori, 

19:45 Poi, entrato nel tem-
pio, cominciò a cacciarne 
fuori coloro che vendevano 
e comperavano, 

19:46 dicendo loro: Egli è 
scritto: La casa mia è casa 
di orazione; ma voi ne avete 
fatta una spelonca di ladro-
ni. 

19:46 dicendo loro: Egli è 
scritto: La mia casa sarà 
una casa d’orazione, ma voi 
ne avete fatto una spelonca 
di ladroni.  

19:46 dicendo loro: «Sta 
scritto: La mia casa sarà 
una casa di preghiera, ma 
voi ne avete fatto un covo 
di ladri». 

19:46 dicendo loro: «Sta 
scritto: "La mia casa è casa 
di preghiera, ma voi ne ave-
te fatto un covo di ladro-
ni"». 

19:47 Ed ogni giorno egli 
insegnava nel tempio. Ed i 
principali sacerdoti, e gli 
Scribi, e i capi del popolo 
cercavano di farlo morire. 

19:47 Ed ogni giorno inse-
gnava nel tempio. Ma i capi 
sacerdoti e gli scribi e i 
primi fra il popolo cercava-
no di farlo morire;  

19:47 Ogni giorno insegna-
va nel tempio. Ma i capi dei 
sacerdoti e gli scribi e i no-
tabili del popolo cercavano 
di farlo morire; 

19:47 Ogni giorno egli in-
segnava nel tempio. E i capi 
dei sacerdoti, gli scribi e i 
capi del popolo cercavano 
di farlo morire. 

19:48 E non trovavano che 
cosa potesser fare, percioc-
chè tutto il popolo pendeva 
dalla sua bocca, ascoltan-
dolo. 

19:48 ma non sapevano 
come fare, perché tutto il 
popolo, ascoltandolo, pen-
deva dalle sue labbra.  

19:48 ma non sapevano 
come fare, perché tutto il 
popolo, ascoltandolo, pen-
deva dalle sue labbra. 

19:48 Ma non riuscivano a 
decidere che cosa fare, per-
ché tutto il popolo lo ascol-
tava pendendo dalle sue 
labbra. 

20:1 ED avvenne un di que' 
giorni, che, mentre egli in-
segnava il popolo nel tem-
pio, ed evangelizzava, i 
principali sacerdoti, e gli 
Scribi, con gli anziani, so-
praggiunsero. 

20:1 E avvenne un di quei 
giorni, che mentre insegna-
va al popolo nel tempio ed 
evangelizzava, sopraggiun-
sero i capi sacerdoti e gli 
scribi con gli anziani, e gli 
parlaron così:  

20:1 Uno di quei giorni, 
mentre insegnava al popolo 
nel tempio ed evangelizza-
va, sopraggiunsero i capi 
dei sacerdoti e gli scribi con 
gli anziani, e gli parlarono 
così: 

20:1 E in uno di quei giorni 
avvenne che, mentre egli 
istruiva il popolo nel tempio 
e predicava l'evangelo, so-
praggiunsero i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi con gli 
anziani, 

20:2 E gli dissero: Dicci di 
quale autorità tu fai coteste 
cose; o, chi è colui che ti ha 
data cotesta autorità. 

20:2 Dicci con quale autori-
tà tu fai queste cose, o chi 
t’ha data codesta autorità.  

20:2 «Dicci con quale auto-
rità fai queste cose, o chi ti 
ha dato questa autorità». 

20:2 e gli dissero: «Dicci 
con quale autorità fai queste 
cose; o, chi è colui che ti ha 
dato questa autorità?». 

20:3 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Anch'io vi do-
manderò una cosa; e voi 
ditemela: 

20:3 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Anch’io vi do-
manderò una cosa:  

20:3 Ed egli rispose loro: 
«Anch'io vi farò una do-
manda. Ditemi: 

20:3 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Anch'io vi do-
manderò una cosa, e voi ri-
spondetemi. 

20:4 Il battesimo di Gio-
vanni era egli dal cielo, o 
dagli uomini? 

20:4 Il battesimo di Gio-
vanni era dal cielo o dagli 
uomini?  

20:4 il battesimo di Gio-
vanni veniva dal cielo o da-
gli uomini?». 

20:4 Il battesimo di Gio-
vanni veniva dal cielo o da-
gli uomini?». 

20:5 Ed essi ragionavan fra 
loro, dicendo: Se diciamo 
che era dal cielo, egli ci di-
rà: Perchè dunque non gli 
credeste? 

20:5 Ed essi ragionavan fra 
loro, dicendo: Se diciamo: 
Dal cielo, egli ci dirà: Per-
ché non gli credeste?  

20:5 Ed essi ragionavano 
così tra di loro: «Se dicia-
mo: dal cielo, egli ci dirà: 
"Perché non gli credeste?". 

20:5 Ed essi ragionavano 
fra loro, dicendo: «Se di-
ciamo dal cielo, egli ci dirà: 
"Perché dunque non gli ave-
te creduto?". 

20:6 Se altresì diciamo che 
era dagli uomini, tutto il 
popolo ci lapiderà; percioc-
chè egli è persuaso che 
Giovanni era profeta. 

20:6 Ma se diciamo: Dagli 
uomini, tutto il popolo ci 
lapiderà, perché è persuaso 
che Giovanni era un profe-
ta.  

20:6 Ma se diciamo: dagli 
uomini, tutto il popolo ci 
lapiderà, perché è persuaso 
che Giovanni fosse un pro-
feta». 

20:6 Se invece diciamo da-
gli uomini, tutto il popolo ci 
lapiderà perché è convinto 
che Giovanni era un profe-
ta». 

20:7 Risposero adunque che 
non sapevano onde egli fos-
se. 

20:7 E risposero che non 
sapevano d’onde fosse.  

20:7 E risposero di non sa-
pere da dove venisse. 

20:7 Risposero dunque che 
non sapevano da dove ve-
nisse. 
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20:8 E Gesù disse loro: Io 
ancora non vi dirò di quale 
autorità io fo queste cose. 

20:8 E Gesù disse loro: 
Neppur io vi dico con quale 
autorità fo queste cose.  

20:8 Gesù disse loro: 
«Neppure io vi dico con 
quale autorità faccio queste 
cose». 

20:8 Allora Gesù disse loro: 
«Neppure io vi dirò con 
quale autorità faccio queste 
cose». 

20:9 POI prese a dire al po-
polo questa parabola. Un 
uomo piantò una vigna, e 
l'allogò a certi lavoratori, e 
se ne andò in viaggio, e di-
morò fuori lungo tempo. 

20:9 Poi prese a dire al po-
polo questa parabola: Un 
uomo piantò una vigna, 
l’allogò a dei lavoratori, e 
se n’andò in viaggio per 
lungo tempo.  

20:9 Poi cominciò a dire al 
popolo questa parabola: 
«Un uomo piantò una vi-
gna, la affidò a dei vi-
gnaiuoli, e se ne andò in 
viaggio per molto tempo. 

20:9 Poi cominciò a raccon-
tare al popolo questa para-
bola: «Un uomo piantò una 
vigna, l'affidò a certi vi-
gnaioli e se ne andò lontano 
per lungo tempo. 

20:10 E nella stagione 
mandò un servitore a que' 
lavoratori, acciocchè gli 
desser del frutto della vi-
gna; ma i lavoratori, battu-
tolo, lo rimandarono vuoto. 

20:10 E nella stagione 
mandò a que’ lavoratori un 
servitore perché gli dessero 
del frutto della vigna; ma i 
lavoratori, battutolo, lo ri-
mandarono a mani vuote.  

20:10 Al tempo della rac-
colta mandò un servo da 
quei vignaiuoli perché gli 
dessero una parte del frutto 
della vigna; ma i vignaiuoli, 
dopo averlo percosso, lo 
rimandarono a mani vuote. 

20:10 Al tempo del raccol-
to, mandò un servo da quei 
vignaioli perché gli dessero 
la sua parte del frutto della 
vigna; ma i vignaioli, battu-
tolo, lo rimandarono a mani 
vuote. 

20:11 Ed egli di nuovo vi 
mandò un altro servitore; 
ma essi, battuto ancora lui, 
e vituperatolo, lo rimanda-
rono vuoto. 

20:11 Ed egli di nuovo 
mandò un altro servitore; 
ma essi, dopo aver battuto e 
vituperato anche questo, lo 
rimandarono a mani vuote.  

20:11 Egli mandò un altro 
servo; ma dopo aver per-
cosso e insultato anche que-
sto, lo rimandarono a mani 
vuote. 

20:11 Egli mandò di nuovo 
un altro servo; ma essi, do-
po aver battuto e insultato 
anche questo, lo rimandaro-
no a mani vuote. 

20:12 Ed egli ne mandò an-
cora un terzo; ma essi, feri-
to ancora costui, lo caccia-
rono. 

20:12 Ed egli ne mandò an-
cora un terzo; ed essi, dopo 
aver ferito anche questo, lo 
scacciarono.  

20:12 Egli ne mandò ancora 
un terzo; e quelli, dopo aver 
ferito anche questo, lo scac-
ciarono. 

20:12 Egli ne mandò ancora 
un terzo, ma essi ferirono 
anche questo e lo cacciaro-
no. 

20:13 E il signor della vi-
gna disse: Che farò? io vi 
manderò il mio diletto fi-
gliuolo; forse, quando lo 
vedranno, gli porteranno 
rispetto. 

20:13 Allora il padron della 
vigna disse: Che farò? 
Manderò il mio diletto fi-
gliuolo; forse a lui porte-
ranno rispetto.  

20:13 Allora il padrone del-
la vigna disse: "Che farò? 
Manderò il mio diletto fi-
glio; forse a lui porteranno 
rispetto". 

20:13 Allora il padrone del-
la vigna disse: "Che devo 
fare? Manderò il mio amato 
figlio. Forse, vedendo lui, lo 
rispetteranno!". 

20:14 Ma i lavoratori, vedu-
tolo, ragionaron fra loro, 
dicendo: Costui è l'erede; 
venite, uccidiamolo, ac-
ciocchè l'eredità divenga 
nostra. 

20:14 Ma quando i lavora-
tori lo videro, fecero tra lo-
ro questo ragionamento: 
Costui è l’erede; uccidiamo-
lo, affinché l’eredità diventi 
nostra.  

20:14 Ma quando i vi-
gnaiuoli lo videro, fecero 
tra di loro questo ragiona-
mento: "Costui è l'erede; 
uccidiamolo, affinché l'ere-
dità diventi nostra". 

20:14 Ma i vignaioli, quan-
do lo videro, dissero tra di 
loro: "Costui è l'erede; veni-
te, uccidiamolo affinché l'e-
redità diventi nostra". 

20:15 E, cacciatolo fuor 
della vigna, l'uccisero. Che 
farà loro adunque il signor 
della vigna? 

20:15 E cacciatolo fuor dal-
la vigna, lo uccisero. Che 
farà loro dunque il padron 
della vigna?  

20:15 E lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. 
Dunque che cosa farà loro il 
padrone della vigna? 

20:15 Così cacciatolo fuori 
dalla vigna, lo uccisero. 
Che farà dunque a costoro il 
padrone della vigna? 

20:16 Egli verrà, e distrug-
gerà que' lavoratori, e darà 
la vigna ad altri. Ma essi, 
udito ciò, dissero: Così non 
sia. 

20:16 Verrà e distruggerà 
que’ lavoratori, e darà la 
vigna ad altri. Ed essi, udito 
ciò, dissero: Così non sia!  

20:16 Verrà e sterminerà 
quei vignaiuoli, e darà la 
vigna ad altri». Essi, udito 
ciò, dissero: «Non sia 
mai!». 

20:16 Egli verrà, sterminerà 
quei vignaioli, e darà la vi-
gna ad altri». Ma essi, udito 
ciò, dissero: «Così non sia». 

20:17 Ed egli, riguardatili 
in faccia, disse: Che cosa 
adunque è questo ch'è scrit-
to: La pietra che gli edifica-
tori hanno riprovata è dive-
nuta il capo del cantone? 

20:17 Ma egli, guardatili in 
faccia, disse: Che vuol dir 
dunque questo che è scritto: 
La pietra che gli edificatori 
hanno riprovata è quella 
che è divenuta pietra ango-
lare?  

20:17 Ma egli li guardò in 
faccia e disse: «Che signifi-
ca dunque ciò che sta scrit-
to: La pietra che i costrutto-
ri hanno rifiutata è quella 
che è diventata pietra ango-
lare? 

20:17 Allora egli, guardan-
doli in faccia, disse: «Che 
cosa è dunque ciò che sta 
scritto: "La pietra che gli 
edificatori hanno rigettata è 
diventata la testata d'ango-
lo"? 

20:18 Chiunque caderà so-
pra quella pietra sarà fiacca-
to, ed ella triterà colui sopra 
cui ella caderà. 

20:18 Chiunque cadrà su 
quella pietra sarà sfracella-
to; ed ella stritolerà colui 
sul quale cadrà.  

20:18 Chiunque cadrà su 
quella pietra si sfracellerà 
ed essa stritolerà colui sul 
quale cadrà». 

20:18 Chiunque cadrà su 
questo sasso si sfracellerà, e 
colui sul quale esso cadrà 
sarà stritolato». 
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20:19 ED i principali sacer-
doti, e gli Scribi, cercavano 
in quella stessa ora di met-
tergli le mani addosso, per-
ciocchè riconobbero ch'egli 
avea detta quella parabola 
contro a loro; ma temettero 
il popolo. 

20:19 E gli scribi e i capi 
sacerdoti cercarono di met-
tergli le mani addosso in 
quella stessa ora, ma temet-
tero il popolo; poiché si av-
videro bene ch’egli avea 
detto quella parabola per 
loro.  

20:19 In quella stessa ora 
gli scribi e i capi dei sacer-
doti cercarono di mettergli 
le mani addosso, ma temet-
tero il popolo; perché capi-
rono che egli aveva detto 
quella parabola per loro. 

20:19 In quello stesso mo-
mento, i capi dei sacerdoti e 
gli scribi cercarono di met-
tergli le mani addosso, per-
ché avevano compreso che 
aveva raccontato quella pa-
rabola per loro, ma temette-
ro il popolo. 

20:20 E, spiandolo, gli 
mandarono degl'insidiatori, 
che simulassero d'esser giu-
sti, per soprapprenderlo in 
parole; per darlo in man 
della signoria, ed alla pode-
stà del governatore. 

20:20 Ed essendosi messi 
ad osservarlo, gli mandaro-
no delle spie che simulasse-
ro d’esser giusti per coglier-
lo in parole, affin di darlo in 
man dell’autorità e del pote-
re del governatore.  

20:20 Si misero a osservare 
Gesù e gli mandarono delle 
spie che fingessero di essere 
giusti per coglierlo in fallo 
su una sua parola e conse-
gnarlo, così, all'autorità e al 
potere del governatore. 

20:20 Essi lo osservavano 
attentamente e gli mandaro-
no degli istigatori che, fin-
gendosi giusti, lo sorpren-
dessero in fallo in un suo 
discorso, per poi consegnar-
lo al potere e all'autorità del 
governatore. 

20:21 E quelli gli fecero 
una domanda, dicendo: Ma-
estro, noi sappiamo che tu 
parli ed insegni dirittamen-
te, e che non hai riguardo 
alla qualità delle persone, 
ma insegni la via di Dio in 
verità; 

20:21 E quelli gli fecero 
una domanda, dicendo: Ma-
estro, noi sappiamo che tu 
parli e insegni dirittamente, 
e non hai riguardi personali, 
ma insegni la via di Dio se-
condo verità:  

20:21 Costoro gli fecero 
una domanda: «Maestro, 
noi sappiamo che tu parli e 
insegni rettamente, e non 
hai riguardi personali, ma 
insegni la via di Dio secon-
do verità: 

20:21 Costoro lo interroga-
rono, dicendo: «Maestro, 
noi sappiamo che tu parli e 
insegni rettamente e che 
non usi alcuna parzialità, 
ma insegni la via di Dio in 
verità. 

20:22 ecci egli lecito di pa-
gare il tributo a Cesare, o 
no? 

20:22 È egli lecito a noi pa-
gare il tributo a Cesare o 
no?  

20:22 ci è lecito, o no, pa-
gare il tributo a Cesare?». 

20:22 Ci è lecito pagare il 
tributo a Cesare o no?». 

20:23 Ed egli, avvedutosi 
della loro astuzia, disse lo-
ro: Perchè mi tentate? 

20:23 Ma egli, avvedutosi 
della loro astuzia, disse lo-
ro:  

20:23 Ma egli, accortosi del 
loro tranello, disse: 

20:23 Ma egli, accortosi 
della loro malizia, disse lo-
ro: «Perché mi tentate? 

20:24 Mostratemi un dena-
ro; di cui porta egli la figu-
ra, e la soprascritta? Ed essi, 
rispondendo, dissero: Di 
Cesare. 

20:24 Mostratemi un dena-
ro; di chi porta l’effigie e 
l’iscrizione? Ed essi disse-
ro: Di Cesare.  

20:24 «Mostratemi un de-
naro; di chi porta l'effigie e 
l'iscrizione?». Ed essi disse-
ro: «Di Cesare». 

20:24 Mostratemi un dena-
ro: di chi è l'immagine e 
l'iscrizione che porta?». Ed 
essi, rispondendo, dissero: 
«Di Cesare». 

20:25 Ed egli disse loro: 
Rendete adunque a Cesare 
le cose di Cesare, e a Dio le 
cose di Dio. 

20:25 Ed egli a loro: Ren-
dete dunque a Cesare quel 
ch’è di Cesare, e a Dio quel 
ch’è di Dio.  

20:25 Ed egli a loro: «Ren-
dete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare, e a Dio 
quello che è di Dio». 

20:25 Allora egli disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare 
ciò che è di Cesare, e a Dio 
ciò che è di Dio». 

20:26 E non lo poterono 
soprapprendere in parole 
davanti al popolo; e, mara-
vigliatisi della sua risposta, 
si tacquero. 

20:26 Ed essi non poteron 
coglierlo in parole dinanzi 
al popolo; e maravigliati 
della sua risposta, si tacque-
ro.  

20:26 Essi non poterono 
coglierlo in fallo davanti al 
popolo; e, meravigliati della 
sua risposta, tacquero. 

20:26 E così non poterono 
coglierlo in fallo nel suo 
discorso davanti al popolo 
e, meravigliati della sua ri-
sposta, tacquero. 

20:27 OR alcuni de' Saddu-
cei, i quali pretendono non 
esservi risurrezione, acco-
statisi, lo domandarono, di-
cendo: 

20:27 Poi, accostatisi alcuni 
dei Sadducei, i quali negano 
che ci sia risurrezione, lo 
interrogarono, dicendo:  

20:27 Poi si avvicinarono 
alcuni sadducei, i quali ne-
gano che ci sia risurrezione, 
e lo interrogarono, dicendo: 

20:27 Or gli si accostarono 
alcuni sadducei, i quali ne-
gano che vi sia la risurre-
zione, e lo interrogarono, 

20:28 Maestro, Mosè ci ha 
scritto, che se il fratello 
d'alcuno muore avendo mo-
glie, e muore senza figliuo-
li, il suo fratello prenda la 
moglie, e susciti progenie al 
suo fratello. 

20:28 Maestro, Mosè ci ha 
scritto che se il fratello di 
uno muore avendo moglie 
ma senza figliuoli, il fratello 
ne prenda la moglie e susci-
ti progenie a suo fratello.  

20:28 «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: "Se il fratello di 
uno muore, avendo moglie 
ma senza figli, il fratello ne 
prenda la moglie e dia una 
discendenza a suo fratello". 

20:28 dicendo: «Maestro, 
Mosè ci ha scritto che se il 
fratello di qualcuno muore 
avendo moglie e muore 
senza figli, il suo fratello 
prenda la moglie e susciti 
una discendenza a suo fra-
tello. 
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20:29 Or vi furono sette fra-
telli; e il primo, presa mo-
glie, morì senza figliuoli. 

20:29 Or v’erano sette fra-
telli. Il primo prese moglie, 
e morì senza figliuoli.  

20:29 C'erano dunque sette 
fratelli. Il primo prese mo-
glie, e morì senza figli. 

20:29 Or vi furono sette fra-
telli; il primo prese moglie e 
morì senza lasciare figli. 

20:30 E il secondo prese 
quella moglie, e morì an-
ch'egli senza figliuoli. 

20:30 Il secondo pure la 
sposò;  

20:30 Il secondo pure la 
sposò; 

20:30 Il secondo la prese 
come moglie, e morì an-
ch'egli senza lasciare figli. 

20:31 Poi il terzo la prese; e 
simigliantemente tutti e set-
te; e morirono senza aver 
lasciati figliuoli. 

20:31 poi il terzo; e così fu 
dei sette; non lasciaron fi-
gliuoli, e morirono.  

20:31 poi il terzo; e così, 
fino al settimo, morirono 
senza lasciar figli. 

20:31 La prese poi il terzo; 
e così tutti e sette morirono 
senza lasciare figli. 

20:32 Ora, dopo tutti, morì 
anche la donna. 

20:32 In ultimo, anche la 
donna morì.  

20:32 Infine morì anche la 
donna. 

20:32 Dopo tutti, morì an-
che la donna. 

20:33 Nella risurrezione 
adunque, di chi di loro sarà 
ella moglie? poichè tutti e 
sette l'hanno avuta per mo-
glie. 

20:33 Nella risurrezione 
dunque, la donna, di chi di 
loro sarà moglie? Perché i 
sette l’hanno avuta per mo-
glie.  

20:33 Nella risurrezione, 
dunque, di chi sarà moglie 
quella donna? Perché tutti e 
sette l'hanno avuta per mo-
glie». 

20:33 Nella risurrezione, 
dunque, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l'hanno 
avuta per moglie». 

20:34 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: I figliuoli di que-
sto secolo sposano, e son 
maritati; 

20:34 E Gesù disse loro: I 
figliuoli di questo secolo 
sposano e sono sposati;  

20:34 Gesù disse loro: «I 
figli di questo mondo spo-
sano e sono sposati; 

20:34 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «I figli di questa 
età si sposano e si maritano; 

20:35 ma coloro che saran-
no reputati degni d'ottener 
quel secolo, e la risurrezion 
de' morti, non isposano, e 
non son maritati. 

20:35 ma quelli che saranno 
reputati degni d’aver parte 
al secolo avvenire e alla ri-
surrezione dai morti, non 
sposano e non sono sposati,  

20:35 ma quelli che saranno 
ritenuti degni di aver parte 
al mondo avvenire e alla 
risurrezione dai morti, non 
prendono né danno moglie; 

20:35 ma coloro che sono 
ritenuti degni di ottenere 
l'altra età e la risurrezione 
dei morti, non si sposano né 
si maritano; 

20:36 Perciocchè ancora 
non possono più morire; 
poichè siano pari agli ange-
li; e son figliuoli di Dio, es-
sendo figliuoli della risurre-
zione. 

20:36 perché neanche pos-
sono più morire, giacché 
son simili agli angeli e son 
figliuoli di Dio, essendo fi-
gliuoli della risurrezione.  

20:36 neanche possono più 
morire perché sono simili 
agli angeli e sono figli di 
Dio, essendo figli della ri-
surrezione. 

20:36 essi infatti non pos-
sono più morire, perché so-
no come gli angeli e sono 
figli di Dio, essendo figli 
della risurrezione. 

20:37 Or che i morti risu-
scitino, Mosè stesso lo di-
chiarò presso al pruno, 
quando egli nomina il Si-
gnore l'Iddio d'Abrahamo, e 
l'Iddio d'Isacco, e l'Iddio di 
Giacobbe. 

20:37 Che poi i morti risu-
scitino anche Mosè lo di-
chiarò nel passo del «pru-
no», quando chiama il Si-
gnore l’Iddio d’Abramo, 
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di 
Giacobbe.  

20:37 Che poi i morti risu-
scitino, lo dichiarò anche 
Mosè nel passo del “pruno”, 
quando chiama il Signore, 
Dio di Abraamo, Dio di I-
sacco e Dio di Giacobbe. 

20:37 E che i morti risusci-
tino, lo ha dichiarato Mosè 
stesso nel passo del roveto, 
quando chiama Signore, il 
Dio di Abrahamo, il Dio di 
Isacco e il Dio di Giacobbe. 

20:38 Or egli non è Dio de' 
morti, anzi de' viventi; poi-
chè tutti vivono per lui. 

20:38 Or Egli non è un Dio 
di morti, ma di viventi; poi-
ché per lui vivono tutti.  

20:38 Ora, egli non è Dio di 
morti, ma di vivi; perché 
per lui tutti vivono». 

20:38 Or egli non è il Dio 
dei morti ma dei viventi, 
poiché tutti vivono per lui». 

20:39 Ed alcuni degli Scribi 
gli fecer motto, e dissero: 
Maestro, bene hai detto. 

20:39 E alcuni degli scribi, 
rispondendo, dissero: Mae-
stro, hai detto bene.  

20:39 Alcuni scribi, rispon-
dendo, dissero: «Maestro, 
hai detto bene». 

20:39 Allora alcuni degli 
scribi presero la parola e 
dissero: «Maestro, hai detto 
bene». 

20:40 E non ardirono più 
fargli alcuna domanda. 

20:40 E non ardivano più 
fargli alcuna domanda.  

20:40 E non osavano più 
fargli alcuna domanda. 

20:40 E non ardirono più 
fargli alcuna domanda. 

20:41 ED egli disse loro: 
Come dicono che il Cristo 
sia figliuolo di Davide? 

20:41 Ed egli disse loro: 
Come dicono che il Cristo è 
figliuolo di Davide?  

20:41 Ed egli disse loro: 
«Come mai si dice che il 
Cristo è Figlio di Davide? 

20:41 Ed egli disse loro: 
«Come mai dicono che il 
Cristo è Figlio di Davide? 

20:42 E pur Davide stesso, 
nel libro de' Salmi, dice: Il 
Signore ha detto al mio Si-
gnore: Siedi alla mia destra, 

20:42 Poiché Davide stesso, 
nel libro dei Salmi, dice: Il 
Signore ha detto al mio Si-
gnore: Siedi alla mia de-
stra,  

20:42 Poiché Davide stesso, 
nel libro dei Salmi, dice: Il 
Signore ha detto al mio Si-
gnore: “Siedi alla mia de-
stra, 

20:42 Nel libro dei Salmi 
Davide stesso dice: "Il Si-
gnore ha detto al mio Si-
gnore: Siedi alla mia destra, 

20:43 finchè io abbia posti i 
tuoi nemici per iscannello 
de' tuoi piedi. 

20:43 finché io abbia posto 
i tuoi nemici per sgabello 
de’ tuoi piedi.  

20:43 finché io abbia messo 
i tuoi nemici come sgabello 
dei tuoi piedi". 

20:43 finché io abbia posto 
i tuoi nemici come sgabello 
dei tuoi piedi". 
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20:44 Davide adunque lo 
chiama Signore. E come è 
egli suo figliuolo? 

20:44 Davide dunque lo 
chiama Signore; e com’è 
egli suo figliuolo?  

20:44 Davide dunque lo 
chiama Signore; come può 
essere suo figlio?». 

20:44 Davide dunque lo 
chiama Signore; come può 
essere suo figlio?». 

20:45 ORA, mentre tutto il 
popolo stava ascoltando, 
egli disse a' suoi discepoli. 

20:45 E udendolo tutto il 
popolo, egli disse a’ suoi 
discepoli:  

20:45 Mentre tutto il popo-
lo lo ascoltava, egli disse ai 
suoi discepoli: 

20:45 Ora, mentre tutto il 
popolo stava ascoltando, 
egli disse ai suoi discepoli: 

20:46 Guardatevi dagli 
Scribi, i quali volentieri 
passeggiano in vesti lunghe, 
ed amano le salutazioni nel-
le piazze, e i primi seggi 
nelle raunanze, e i primi 
luoghi ne' conviti. 

20:46 Guardatevi dagli 
scribi, i quali passeggian 
volentieri in lunghe vesti ed 
amano le salutazioni nelle 
piazze e i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti 
ne’ conviti;  

20:46 «Guardatevi dagli 
scribi, i quali passeggiano 
volentieri in lunghe vesti, 
amano essere salutati nelle 
piazze, e avere i primi posti 
nelle sinagoghe e nei convi-
ti; 

20:46 «Guardatevi dagli 
scribi, i quali passeggiano 
volentieri in lunghe vesti e 
amano i saluti nelle piazze, 
i primi seggi nelle sinago-
ghe e i primi posti nei con-
viti; 

20:47 I quali divorano le 
case delle vedove, eziandio 
sotto specie di far lunghe 
orazioni; essi ne riceveran-
no maggior condannazione. 

20:47 essi che divorano le 
case delle vedove e fanno 
per apparenza lunghe ora-
zioni. Costoro riceveranno 
maggior condanna.  

20:47 essi divorano le case 
delle vedove e fanno lunghe 
preghiere per mettersi in 
mostra. Costoro riceveranno 
una condanna maggiore». 

20:47 essi divorano le case 
delle vedove e fanno lunghe 
preghiere per farsi vedere. 
Essi riceveranno una più 
dura condanna». 

21:1 OR Gesù, riguardando, 
vide i ricchi che gettavano i 
lor doni nella cassa delle 
offerte. 

21:1 Poi, alzati gli occhi, 
Gesù vide dei ricchi che 
gettavano i loro doni nella 
cassa delle offerte.  

21:1 Poi, alzati gli occhi, 
Gesù vide dei ricchi che 
mettevano i loro doni nella 
cassa delle offerte. 

21:1 Poi Gesù alzò gli occhi 
e vide i ricchi che gettavano 
i loro doni nella cassa del 
tesoro, 

21:2 Vide ancora una vedo-
va poveretta, la qual vi get-
tava due piccioli. 

21:2 Vide pure una vedova 
poveretta che vi gettava due 
spiccioli;  

21:2 Vide anche una vedo-
va poveretta che vi metteva 
due spiccioli; 

21:2 e vide anche una pove-
ra vedova che vi gettava 
due spiccioli, 

21:3 E disse: Io vi dico in 
verità, che questa povera 
vedova ha gettato più di tut-
ti gli altri. 

21:3 e disse: In verità vi di-
co che questa povera vedo-
va ha gettato più di tutti;  

21:3 e disse: «In verità vi 
dico che questa povera ve-
dova ha messo più di tutti; 

21:3 e disse: «In verità io vi 
dico che questa povera ve-
dova ha gettato più di tutti 
gli altri. 

21:4 Perciocchè tutti costo-
ro hanno gettato nelle offer-
te di Dio di ciò che soprab-
bonda loro; ma costei vi ha 
gettato della sua inopia, tut-
ta la sostanza ch'ella avea. 

21:4 poiché tutti costoro 
hanno gettato nelle offerte, 
del loro superfluo; ma co-
stei, del suo necessario, 
v’ha gettato tutto quanto 
avea per vivere.  

21:4 perché tutti costoro 
hanno messo nelle offerte 
del loro superfluo; ma lei vi 
ha messo del suo necessa-
rio, tutto quello che aveva 
per vivere». 

21:4 Tutti costoro infatti 
hanno gettato nelle offerte 
per la casa di Dio del loro 
superfluo, ma costei vi ha 
gettato nella sua povertà 
tutto quello che aveva per 
vivere». 

21:5 POI appresso, dicendo 
alcuni del tempio, ch'esso 
era adorno di belle pietre, e 
d'offerte, egli disse: 

21:5 E facendo alcuni nota-
re come il tempio fosse a-
dorno di belle pietre e di 
doni consacrati, egli disse:  

21:5 Alcuni gli fecero nota-
re come il tempio fosse a-
dorno di belle pietre e di 
doni votivi, ed egli disse: 

21:5 Poi, come alcuni par-
lavano del tempio e faceva-
no notare che era adorno di 
belle pietre e di offerte, egli 
disse: 

21:6 Quant'è a queste cose 
che voi riguardate, verranno 
i giorni, che non sarà lascia-
ta pietra sopra pietra che 
non sia diroccata. 

21:6 Quant’è a queste cose 
che voi contemplate, ver-
ranno i giorni che non sarà 
lasciata pietra sopra pietra 
che non sia diroccata.  

21:6 «Verranno giorni in 
cui di tutte queste cose che 
voi ammirate non sarà la-
sciata pietra su pietra che 
non sia diroccata». 

21:6 «Di tutte queste cose 
che ammirate, verranno i 
giorni in cui non sarà lascia-
ta pietra su pietra che non 
sia diroccata». 

21:7 Ed essi lo domandaro-
no, dicendo: Maestro, 
quando avverranno dunque 
queste cose? e qual sarà il 
segno del tempo, nel qual 
queste cose devono avveni-
re? 

21:7 Ed essi gli domanda-
rono: Maestro, quando av-
verranno dunque queste co-
se? e quale sarà il segno del 
tempo in cui queste cose 
staranno per succedere?  

21:7 Essi gli domandarono: 
«Maestro, quando avver-
ranno dunque queste cose? 
E quale sarà il segno che 
tutte queste cose stanno per 
compiersi?». 

21:7 Essi allora lo interro-
garono dicendo: «Maestro, 
quando avverranno dunque 
queste cose e quale sarà il 
segno che queste cose stan-
no per compiersi?». 
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21:8 Ed egli disse: Guarda-
te che non siate sedotti; per-
ciocchè molti verranno sot-
to il mio nome, dicendo: Io 
son desso; e: Il tempo è 
giunto. Non andate adunque 
dietro a loro. 

21:8 Ed egli disse: Guarda-
te di non esser sedotti; per-
ché molti verranno sotto il 
mio nome, dicendo: Son io; 
e: Il tempo è vicino; non 
andate dietro a loro.  

21:8 Egli disse: «Guardate 
di non farvi ingannare; per-
ché molti verranno in nome 
mio, dicendo: "Sono io"; e: 
"Il tempo è vicino". Non 
andate dietro a loro. 

21:8 Ed egli disse: «Guar-
date di non essere ingannati, 
perché molti verranno nel 
mio nome, dicendo: "Sono 
io", e: "Il tempo è giunto". 
Non andate dunque dietro a 
loro. 

21:9 Ora, quando udirete 
guerre, e turbamenti, non 
siate spaventati; perciocchè 
conviene che queste cose 
avvengano prima; ma non 
però subito appresso sarà la 
fine. 

21:9 E quando udrete parlar 
di guerre e di sommosse, 
non siate spaventati; perché 
bisogna che queste cose av-
vengano prima; ma la fine 
non verrà subito dopo.  

21:9 Quando sentirete par-
lare di guerre e di sommos-
se, non siate spaventati; 
perché bisogna che queste 
cose avvengano prima; ma 
la fine non verrà subito». 

21:9 Quando poi sentirete 
parlare di guerre e di tumul-
ti, non vi spaventate perché 
queste cose devono prima 
avvenire, ma non verrà su-
bito la fine». 

21:10 Allora disse loro: 
Una gente si leverà contro 
all'altra gente, ed un regno 
contro all'altro. 

21:10 Allora disse loro: Si 
leverà nazione contro na-
zione e regno contro regno;  

21:10 Allora disse loro: 
«Insorgerà nazione contro 
nazione e regno contro re-
gno; 

21:10 Allora disse loro: «Si 
solleverà nazione contro 
nazione e regno contro re-
gno; 

21:11 E in ogni luogo vi 
saranno gran tremoti, e fa-
mi, e pestilenze; vi saranno 
eziandio de' prodigi spaven-
tevoli, e dei gran segni dal 
cielo. 

21:11 vi saranno gran ter-
remoti, e in diversi luoghi 
pestilenze e carestie; vi sa-
ranno fenomeni spavente-
voli e gran segni dal cielo.  

21:11 vi saranno grandi ter-
remoti, e in vari luoghi pe-
stilenze e carestie; vi saran-
no fenomeni spaventosi e 
grandi segni dal cielo. 

21:11 e vi saranno grandi 
terremoti, carestie e pesti-
lenze in vari luoghi; vi sa-
ranno anche dei fenomeni 
spaventevoli e grandi segni 
dal cielo. 

21:12 Ma, avanti tutte que-
ste cose, metteranno le mani 
sopra voi, e vi perseguiran-
no, dandovi in man delle 
raunanze, e mettendovi in 
prigione; traendovi ai re, ed 
a' rettori, per lo mio nome. 

21:12 Ma prima di tutte 
queste cose, vi metteranno 
le mani addosso e vi perse-
guiteranno, dandovi in man 
delle sinagoghe e metten-
dovi in prigione, traendovi 
dinanzi a re e governatori, a 
cagion del mio nome.  

21:12 Ma prima di tutte 
queste cose, vi metteranno 
le mani addosso e vi perse-
guiteranno consegnandovi 
alle sinagoghe, e mettendo-
vi in prigione, trascinandovi 
davanti a re e a governatori, 
a causa del mio nome. 

21:12 Ma prima di tutte 
queste cose, vi metteranno 
le mani addosso e vi perse-
guiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e mettendovi 
in prigione; e sarete portati 
davanti ai re e ai governato-
ri a causa del mio nome; 

21:13 Ma ciò vi riuscirà in 
testimonianza. 

21:13 Ma ciò vi darà occa-
sione di render testimonian-
za.  

21:13 Ma ciò vi darà occa-
sione di rendere testimo-
nianza. 

21:13 ma questo vi darà oc-
casione di testimoniare. 

21:14 Mettetevi adunque in 
cuore di non premeditar 
come risponderete a vostra 
difesa. 

21:14 Mettetevi dunque in 
cuore di non premeditar 
come rispondere a vostra 
difesa,  

21:14 Mettetevi dunque in 
cuore di non premeditare 
come rispondere a vostra 
difesa, 

21:14 Mettetevi dunque in 
cuore di non premeditare 
come rispondere a vostra 
difesa, 

21:15 Perciocchè io vi darò 
bocca, e sapienza, alla quale 
non potranno contradire, nè 
contrastare tutti i vostri av-
versari. 

21:15 perché io vi darò una 
parola e una sapienza alle 
quali tutti i vostri avversari 
non potranno contrastare né 
contraddire.  

21:15 perché io vi darò una 
parola e una sapienza alle 
quali tutti i vostri avversari 
non potranno opporsi né 
contraddire. 

21:15 perché io vi darò una 
favella e una sapienza a cui 
tutti i vostri avversari non 
potranno contraddire o resi-
stere. 

21:16 Or voi sarete traditi, 
eziandio da padri, e da ma-
dri, e da fratelli, e da paren-
ti, e da amici; e ne faran 
morir di voi. 

21:16 Or voi sarete traditi 
perfino da genitori, da fra-
telli, da parenti e da amici; 
faranno morire parecchi di 
voi;  

21:16 Voi sarete traditi per-
fino da genitori, fratelli, pa-
renti e amici; faranno mori-
re parecchi di voi; 

21:16 Or voi sarete traditi 
anche dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli a-
mici; e faranno morire al-
cuni di voi. 

21:17 E sarete odiati da tutti 
per lo mio nome. 

21:17 e sarete odiati da tutti 
a cagion del mio nome;  

21:17 e sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome; 

21:17 E sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. 

21:18 Ma pure un capello 
del vostro capo non perirà. 

21:18 ma neppure un capel-
lo del vostro capo perirà.  

21:18 ma neppure un capel-
lo del vostro capo perirà. 

21:18 Ma neppure un capel-
lo del vostro capo perirà. 

21:19 Possederete le anime 
vostre per la vostra pazien-
za. 

21:19 Con la vostra perse-
veranza guadagnerete le a-
nime vostre.  

21:19 Con la vostra costan-
za salverete le vostre vite. 

21:19 Nella vostra perseve-
ranza guadagnerete le ani-
me vostre». 
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21:20 ORA, quando vedrete 
Gerusalemme circondata 
d'eserciti, sappiate che allo-
ra la sua distruzione è vici-
na. 

21:20 Quando vedrete Ge-
rusalemme circondata 
d’eserciti, sappiate allora 
che la sua desolazione è vi-
cina.  

21:20 «Quando vedrete Ge-
rusalemme circondata da 
eserciti, allora sappiate che 
la sua devastazione è vicina. 

21:20 «Ora, quando vedrete 
Gerusalemme circondata da 
eserciti, sappiate che allora 
la sua desolazione è vicina. 

21:21 Allora coloro che sa-
ranno nella Giudea fuggano 
a' monti; e coloro che sa-
ranno dentro d'essa dipar-
tansi; e coloro che saranno 
su per li campi non entrino 
in essa. 

21:21 Allora quelli che so-
no in Giudea, fuggano a’ 
monti; e quelli che sono 
nella città, se ne partano; e 
quelli che sono per la cam-
pagna, non entrino in lei.  

21:21 Allora quelli che so-
no in Giudea, fuggano sui 
monti; e quelli che sono in 
città, se ne allontanino; e 
quelli che sono nella cam-
pagna non entrino nella cit-
tà. 

21:21 Allora, coloro che 
sono nella Giudea fuggano 
sui monti; e coloro che sono 
in città se ne allontanino; e 
coloro che sono nei campi 
non entrino in essa. 

21:22 Perciocchè que' gior-
ni saranno giorni di vendet-
ta; acciocchè tutte le cose 
che sono scritte sieno a-
dempiute. 

21:22 Perché quelli son 
giorni di vendetta, affinché 
tutte le cose che sono scrit-
te, siano adempite.  

21:22 Perché quelli sono 
giorni di vendetta, affinché 
si adempia tutto quello che 
è stato scritto. 

21:22 Poiché questi sono 
giorni di vendetta, affinché 
tutte le cose che sono scritte 
siano adempiute. 

21:23 Ora, guai alle gravi-
de, ed a quelle che latteran-
no a que' dì! perciocchè vi 
sarà gran distretta nel paese, 
ed ira sopra questo popolo. 

21:23 Guai alle donne che 
saranno incinte, e a quelle 
che allatteranno in que’ 
giorni! Perché vi sarà gran 
distretta nel paese ed ira su 
questo popolo.  

21:23 Guai alle donne che 
saranno incinte, e a quelle 
che allatteranno in quei 
giorni! Perché vi sarà gran-
de calamità nel paese e ira 
su questo popolo. 

21:23 Guai alle donne in-
cinte e a quelle che allatte-
ranno in quei giorni, perché 
vi sarà grande avversità nel 
paese e ira su questo popo-
lo. 

21:24 E caderanno per lo 
taglio della spada, e saranno 
menati in cattività fra tutte 
le genti; e Gerusalemme 
sarà calpestata da' Gentili, 
finchè i tempi de' Gentili 
sieno compiuti. 

21:24 E cadranno sotto il 
taglio della spada, e saran 
menati in cattività fra tutte 
le genti; e Gerusalemme 
sarà calpestata dai Gentili, 
finché i tempi de’ Gentili 
siano compiuti.  

21:24 Cadranno sotto il ta-
glio della spada, e saranno 
condotti prigionieri fra tutti 
i popoli; e Gerusalemme 
sarà calpestata dai popoli, 
finché i tempi delle nazioni 
siano compiuti. 

21:24 Ed essi cadranno sot-
to il taglio della spada, e 
saranno condotti prigionieri 
fra tutte le nazioni; e Geru-
salemme sarà calpestata dai 
gentili, finché i tempi dei 
gentili siano compiuti». 

21:25 POI appresso, vi sa-
ranno segni nel sole, e nella 
luna, e nelle stelle; e in ter-
ra, angoscia delle genti con 
ismarrimento; rimbomban-
do il mare e il fiotto; 

21:25 E vi saranno de’ se-
gni nel sole, nella luna e 
nelle stelle; e sulla terra, 
angoscia delle nazioni, sbi-
gottite dal rimbombo del 
mare e delle onde;  

21:25 Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stel-
le; sulla terra, angoscia del-
le nazioni, spaventate dal 
rimbombo del mare e delle 
onde; 

21:25 «E vi saranno dei se-
gni nel sole, nella luna e 
nelle stelle, e sulla terra an-
goscia di popoli, nello 
smarrimento al fragore del 
mare e dei flutti; 

21:26 gli uomini, spasi-
mando di paura, e d'aspetta-
zion delle cose che soprag-
giungeranno al mondo; per-
ciocchè le potenze de' cieli 
saranno scrollate. 

21:26 gli uomini venendo 
meno per la paurosa aspet-
tazione di quel che sarà per 
accadere al mondo; poiché 
le potenze de’ cieli saranno 
scrollate.  

21:26 gli uomini verranno 
meno per la paurosa attesa 
di quello che starà per acca-
dere al mondo; poiché le 
potenze dei cieli saranno 
scrollate. 

21:26 gli uomini verranno 
meno dalla paura e dall'atte-
sa delle cose che si abbatte-
ranno sul mondo, perché le 
potenze dei cieli saranno 
scrollate. 

21:27 Ed allora vedranno il 
Figliuol dell'uomo venire in 
una nuvola, con potenza, e 
gran gloria. 

21:27 E allora vedranno il 
Figliuol dell’uomo venir 
sopra le nuvole con potenza 
e gran gloria.  

21:27 Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sul-
le nuvole con potenza e glo-
ria grande. 

21:27 Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire su 
una nuvola con potenza e 
grande gloria. 

21:28 Ora, quando queste 
cose cominceranno ad av-
venire, riguardate ad alto, e 
alzate le vostre teste; per-
ciocchè la vostra redenzione 
è vicina. 

21:28 Ma quando queste 
cose cominceranno ad av-
venire, rialzatevi, levate il 
capo, perché la vostra re-
denzione è vicina.  

21:28 Ma quando queste 
cose cominceranno ad av-
venire, rialzatevi, levate il 
capo, perché la vostra libe-
razione si avvicina». 

21:28 Ora, quando queste 
cose cominceranno ad ac-
cadere, guardate in alto e 
alzate le vostre teste, perché 
la vostra redenzione è vici-
na». 

21:29 E disse loro una simi-
litudine: Riguardate il fico, 
e tutti gli alberi. 

21:29 E disse loro una pa-
rabola: Guardate il fico e 
tutti gli alberi;  

21:29 Disse loro una para-
bola: «Guardate il fico e 
tutti gli alberi; 

21:29 Poi disse loro una 
parabola: «Osservate il fico 
e tutti gli alberi. 

21:30 Quando già hanno 
germogliato, voi, veggendo-
lo, riconoscete da voi stessi 
che già la state è vicina. 

21:30 quando cominciano a 
germogliare, voi, guardan-
do, riconoscete da voi stessi 
che l’estate è ormai vicina.  

21:30 quando cominciano a 
germogliare, voi, guardan-
do, riconoscete da voi stessi 
che l'estate è ormai vicina. 

21:30 Quando essi comin-
ciano a mettere i germogli, 
vedendoli, voi stessi ricono-
scete che l'estate è vicina; 
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21:31 Così ancora voi, 
quando vedrete avvenir 
queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino. 

21:31 Così anche voi quan-
do vedrete avvenir queste 
cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino.  

21:31 Così anche voi, 
quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino. 

21:31 così anche voi, quan-
do vedrete accadere queste 
cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino. 

21:32 Io vi dico in verità, 
che questa età non passerà, 
finchè tutte queste cose non 
sieno avvenute. 

21:32 In verità io vi dico 
che questa generazione non 
passerà prima che tutte que-
ste cose siano avvenute.  

21:32 In verità vi dico che 
questa generazione non pas-
serà prima che tutte queste 
cose siano avvenute. 

21:32 In verità io vi dico 
che questa generazione non 
passerà finché tutte queste 
cose non siano accadute. 

21:33 Il cielo e la terra pas-
seranno; ma le mie parole 
non passeranno. 

21:33 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno.  

21:33 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno. 

21:33 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno». 

21:34 OR guardatevi, che 
talora i vostri cuori non sie-
no aggravati d'ingordigia, 
nè d'ebbrezza, nè delle sol-
lecitudini di questa vita; e 
che quel giorno di subito 
improvviso non vi soprav-
venga. 

21:34 Badate a voi stessi, 
che talora i vostri cuori non 
siano aggravati da crapula, 
da ubriachezza e dalle an-
siose sollecitudini di questa 
vita, e che quel giorno non 
vi venga addosso 
all’improvviso come un 
laccio;  

21:34 Badate a voi stessi, 
perché i vostri cuori non 
siano intorpiditi da stravi-
zio, da ubriachezza, dalle 
ansiose preoccupazioni di 
questa vita e che quel gior-
no non vi venga addosso 
all'improvviso come un lac-
cio; 

21:34 «Or fate attenzione 
che talora i vostri cuori non 
siano aggravati da gozzovi-
glie, da ubriachezza e dalle 
preoccupazioni di questa 
vita, e che quel giorno vi 
piombi addosso all'improv-
viso. 

21:35 Perciocchè, a guisa di 
laccio, egli sopraggiungerà 
a tutti coloro che abitano 
sopra la faccia di tutta la 
terra. 

21:35 perché verrà sopra 
tutti quelli che abitano sulla 
faccia di tutta la terra.  

21:35 perché verrà sopra 
tutti quelli che abitano su 
tutta la terra. 

21:35 Perché verrà come un 
laccio su tutti quelli che abi-
tano sulla faccia di tutta la 
terra. 

21:36 Vegliate adunque, 
orando in ogni tempo, ac-
ciocchè siate reputati degni 
di scampar tutte le cose che 
devono avvenire; e di com-
parire davanti al Figliuol 
dell'uomo. 

21:36 Vegliate dunque, 
pregando in ogni tempo, 
affinché siate in grado di 
scampare a tutte queste cose 
che stanno per accadere, e 
di comparire dinanzi al Fi-
gliuol dell’uomo.  

21:36 Vegliate dunque, 
pregando in ogni momento, 
affinché siate in grado di 
scampare a tutte queste cose 
che stanno per venire, e di 
comparire davanti al Figlio 
dell'uomo». 

21:36 Vegliate dunque, 
pregando in ogni tempo, 
affinché siate ritenuti degni 
di scampare a tutte queste 
cose che stanno per accade-
re e di comparire davanti al 
Figlio dell'uomo». 

21:37 Or di giorno egli in-
segnava nel tempio, e le 
notti, uscito fuori, dimorava 
in sul monte detto degli U-
livi. 

21:37 Or di giorno egli in-
segnava nel tempio; e la 
notte usciva e la passava sul 
monte detto degli Ulivi.  

21:37 Di giorno Gesù inse-
gnava nel tempio; poi usci-
va e passava la notte sul 
monte detto degli Ulivi. 

21:37 Durante il giorno egli 
insegnava nel tempio, e la 
notte usciva e la trascorreva 
all'aperto sul monte degli 
Ulivi. 

21:38 E tutto il popolo, la 
mattina a buon'ora, veniva a 
lui, nel tempio, per udirlo. 

21:38 E tutto il popolo, la 
mattina di buon’ora, veniva 
a lui nel tempio per udirlo.  

21:38 E tutto il popolo, la 
mattina presto, andava da 
lui nel tempio per ascoltar-
lo. 

21:38 E tutto il popolo, al 
mattino presto, veniva da 
lui nel tempio per ascoltar-
lo. 

22:1 OR la festa degli az-
zimi, detta la pasqua, si av-
vicinava. 

22:1 Or la festa degli azzi-
mi, detta la Pasqua, 
s’avvicinava;  

22:1 La festa degli Azzimi, 
detta la Pasqua, si avvicina-
va; 

22:1 Si avvicinava intanto 
la festa degli Azzimi, detta 
Pasqua. 

22:2 E i principali sacerdo-
ti, e gli Scribi, cercavano 
come lo farebbero morire, 
perciocchè temevano il po-
polo. 

22:2 e i capi sacerdoti e gli 
scribi cercavano il modo di 
farlo morire, perché teme-
vano il popolo.  

22:2 e i capi dei sacerdoti e 
gli scribi cercavano il modo 
di farlo morire, ma temeva-
no il popolo. 

22:2 Ed i capi dei sacerdoti 
e gli scribi cercavano come 
farlo morire, poiché teme-
vano il popolo. 

22:3 Or Satana entrò in 
Giuda, detto per sopranno-
me Iscariot, il quale era del 
numero de' dodici. 

22:3 E Satana entrò in Giu-
da, chiamato Iscariota, che 
era del numero de’ dodici.  

22:3 Satana entrò in Giuda, 
chiamato Iscariota, che era 
nel numero dei dodici. 

22:3 Or Satana entrò in 
Giuda, soprannominato I-
scariota, che era nel numero 
dei dodici. 

22:4 Ed egli andò, e ragio-
nò co' principali sacerdoti, e 
co' capitani, come egli lo 
metterebbe loro nelle mani. 

22:4 Ed egli andò a conferi-
re coi capi sacerdoti e i ca-
pitani sul come lo darebbe 
loro nelle mani.  

22:4 Egli andò a conferire 
con i capi dei sacerdoti e i 
capitani sul modo di conse-
gnarlo nelle loro mani. 

22:4 Così egli andò ad ac-
cordarsi con i capi dei sa-
cerdoti e con i magistrati sul 
come tradirlo. 
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22:5 Ed essi se ne rallegra-
rono, e patteggiarono con 
lui di dargli danari. 

22:5 Ed essi se ne rallegra-
rono e pattuirono di dargli 
del denaro.  

22:5 Essi si rallegrarono e 
pattuirono di dargli del de-
naro. 

22:5 Ed essi se ne rallegra-
rono e convennero di dargli 
del denaro. 

22:6 Ed egli promise di 
darglielo nelle mani; e cer-
cava opportunità di farlo 
senza tumulto. 

22:6 Ed egli prese 
l’impegno, e cercava 
l’opportunità di farlo di na-
scosto alla folla.  

22:6 Egli fu d'accordo e 
cercava l'occasione buona 
per consegnare loro Gesù di 
nascosto alla folla. 

22:6 Ed egli acconsentì, e 
cercava l'opportunità di 
consegnarlo nelle loro mani 
di nascosto dalla folla. 

22:7 OR venne il giorno 
degli azzimi, nel qual con-
veniva sacrificar la pasqua. 

22:7 Or venne il giorno de-
gli azzimi, nel quale si do-
vea sacrificar la pasqua.  

22:7 Venne il giorno degli 
Azzimi, nel quale si doveva 
sacrificare la Pasqua. 

22:7 Or venne il giorno de-
gli Azzimi, nel quale si do-
veva sacrificare la Pasqua. 

22:8 E Gesù mandò Pietro e 
Giovanni, dicendo: Andate, 
apparecchiateci la pasqua, 
acciocchè la mangiamo. 

22:8 E Gesù mandò Pietro e 
Giovanni, dicendo: Andate 
a prepararci la pasqua, af-
finché la mangiamo.  

22:8 Gesù mandò Pietro e 
Giovanni, dicendo: «Andate 
a prepararci la cena pasqua-
le, affinché la mangiamo». 

22:8 E Gesù mandò Pietro e 
Giovanni, dicendo: «Andate 
e preparate la Pasqua per 
noi, affinché la possiamo 
mangiare». 

22:9 Ed essi gli dissero: 
Ove vuoi che l'apparec-
chiamo? 

22:9 Ed essi gli dissero: 
Dove vuoi che la preparia-
mo?  

22:9 Essi gli chiesero: «Do-
ve vuoi che la preparia-
mo?». 

22:9 Ed essi gli dissero: 
«Dove vuoi che la prepa-
riamo?». 

22:10 Ed egli disse loro: 
Ecco, quando sarete entrati 
nella città, voi scontrerete 
un uomo, portando un testo 
pien d'acqua; seguitatelo 
nella casa ov'egli entrerà. 

22:10 Ed egli disse loro: 
Ecco, quando sarete entrati 
nella città, vi verrà incontro 
un uomo che porterà una 
brocca d’acqua; seguitelo 
nella casa dov’egli entrerà.  

22:10 Ed egli rispose loro: 
«Quando sarete entrati in 
città, vi verrà incontro un 
uomo che porta una brocca 
d'acqua; seguitelo nella casa 
dove egli entrerà. 

22:10 Allora egli disse loro: 
«Ecco, quando entrerete in 
città, vi verrà incontro un 
uomo che porta una brocca 
d'acqua; seguitelo nella casa 
dove entrerà. 

22:11 E dite al padron della 
casa: Il Maestro ti manda a 
dire: Ov'è la stanza, nella 
quale io mangerò la pasqua 
co' miei discepoli? 

22:11 E dite al padron di 
casa: Il Maestro ti manda a 
dire: Dov’è la stanza nella 
quale mangerò la pasqua 
co’ miei discepoli?  

22:11 E dite al padrone di 
casa: "Il Maestro ti manda a 
dire: Dov'è la stanza nella 
quale mangerò la Pasqua 
con i miei discepoli?". 

22:11 Dite quindi al padro-
ne di casa: "Il Maestro ti 
manda a dire: Dov'è la sala, 
nella quale posso mangiare 
la Pasqua con i miei disce-
poli?". 

22:12 Ed esso vi mostrerà 
una gran sala acconcia; qui-
vi apparecchiate la pasqua. 

22:12 Ed egli vi mostrerà di 
sopra una gran sala ammo-
biliata; quivi apparecchiate.  

22:12 Ed egli vi mostrerà, 
al piano di sopra, una gran-
de sala ammobiliata; qui 
apparecchiate». 

22:12 Allora egli vi mostre-
rà una grande sala arredata; 
là preparerete la Pasqua». 

22:13 Essi dunque, andati, 
trovaron come egli avea lor 
detto, ed apparecchiaron la 
pasqua. 

22:13 Ed essi andarono e 
trovaron com’egli avea lor 
detto, e prepararon la pa-
squa.  

22:13 Essi andarono e tro-
varono com'egli aveva detto 
loro e prepararono la Pa-
squa. 

22:13 Andati dunque, essi 
trovarono come aveva loro 
detto e prepararono la Pa-
squa. 

22:14 E quando l'ora fu ve-
nuta, egli si mise a tavola, 
co' dodici apostoli. 

22:14 E quando l’ora fu ve-
nuta, egli si mise a tavola, e 
gli apostoli con lui.  

22:14 Quando giunse l'ora, 
egli si mise a tavola, e gli 
apostoli con lui. 

22:14 E, quando giunse l'o-
ra, egli si mise a tavola, e i 
dodici apostoli con lui. 

22:15 Ed egli disse loro: Io 
ho grandemente desiderato 
di mangiar questa pasqua 
con voi, innanzi che io sof-
fra. 

22:15 Ed egli disse loro: Ho 
grandemente desiderato di 
mangiar questa pasqua con 
voi, prima ch’io soffra;  

22:15 Egli disse loro: «Ho 
vivamente desiderato di 
mangiare questa Pasqua con 
voi, prima di soffrire; 

22:15 Allora egli disse loro: 
«Ho grandemente desidera-
to di mangiare questa Pa-
squa con voi prima di sof-
frire, 

22:16 Perciocchè io vi dico 
che non ne mangerò più, 
finchè tutto sia compiuto 
nel regno di Dio. 

22:16 poiché io vi dico che 
non la mangerò più finché 
sia compiuta nel regno di 
Dio.  

22:16 poiché io vi dico che 
non la mangerò più, finché 
sia compiuta nel regno di 
Dio». 

22:16 poiché io vi dico che 
non ne mangerò più finché 
abbia il suo compimento nel 
regno di Dio». 

22:17 Ed avendo preso il 
calice, rendè grazie, e disse: 
Prendete questo calice, e 
distribuitelo tra voi; 

22:17 E avendo preso un 
calice, rese grazie e disse: 
Prendete questo e distribui-
telo fra voi;  

22:17 E, preso un calice, 
rese grazie e disse: «Pren-
dete questo e distribuitelo 
fra di voi; 

22:17 Poi prese il calice, 
rese grazie e disse: «Pren-
dete questo e dividetelo fra 
di voi, 

22:18 perciocchè, io vi dico 
che non berrò più del frutto 
della vigna, finchè il regno 
di Dio sia venuto. 

22:18 perché io vi dico che 
oramai non berrò più del 
frutto della vigna, finché sia 
venuto il regno di Dio.  

22:18 perché io vi dico che 
ormai non berrò più del 
frutto della vigna, finché sia 
venuto il regno di Dio». 

22:18 perché io vi dico che 
non berrò più del frutto del-
la vigna, finché il regno di 
Dio sia venuto». 
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22:19 Poi, avendo preso il 
pane, rendè grazie, e lo rup-
pe, e lo diede loro, dicendo: 
Quest'è il mio corpo, il qua-
le è dato per voi; fate questo 
in rammemorazione di me. 

22:19 Poi, avendo preso del 
pane, rese grazie e lo ruppe 
e lo diede loro, dicendo: 
Questo è il mio corpo il 
quale è dato per voi: fate 
questo in memoria di me.  

22:19 Poi prese del pane, 
rese grazie e lo ruppe, e lo 
diede loro dicendo: «Questo 
è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in me-
moria di me». 

22:19 Poi, preso il pane, 
rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo 
è il mio corpo, che è dato 
per voi; fate questo in me-
moria di me». 

22:20 Parimente ancora, 
dopo aver cenato, diede lo-
ro il calice, dicendo: Questo 
calice è il nuovo patto nel 
mio sangue, il quale è spar-
so per voi. 

22:20 Parimente ancora, 
dopo aver cenato, dette loro 
il calice dicendo: Questo 
calice è il nuovo patto nel 
mio sangue, il quale è spar-
so per voi.  

22:20 Allo stesso modo, 
dopo aver cenato, diede loro 
il calice dicendo: «Questo 
calice è il nuovo patto nel 
mio sangue, che è versato 
per voi. 

22:20 Così pure, dopo aver 
cenato, prese il calice di-
cendo: «Questo calice è il 
nuovo patto nel mio sangue, 
che è sparso per voi. 

22:21 Nel rimanente, ecco, 
la mano di colui che mi tra-
disce è meco a tavola. 

22:21 Del resto, ecco, la 
mano di colui che mi tradi-
sce è meco a tavola.  

22:21 «Del resto, ecco, la 
mano di colui che mi tradi-
sce è con me sulla tavola. 

22:21 Ma ecco, la mano di 
colui che mi tradisce è sulla 
tavola con me. 

22:22 E il Figliuol dell'uo-
mo certo se ne va, secondo 
ch'è determinato; ma, guai a 
quell'uomo per cui egli è 
tradito! 

22:22 Poiché il Figliuol 
dell’uomo, certo, se ne va, 
secondo che è determinato; 
ma guai a quell’uomo dal 
quale è tradito!  

22:22 Perché il Figlio del-
l'uomo, certo, se ne va, co-
me è stabilito; ma guai a 
quell'uomo per mezzo del 
quale egli è tradito!». 

22:22 Certamente il Figlio 
dell'uomo se ne va, come è 
stabilito, ma guai a quel-
l'uomo per mezzo del quale 
è tradito!». 

22:23 Ed essi cominciarono 
a domandarsi gli uni gli al-
tri, chi fosse pur quel di loro 
che farebbe ciò. 

22:23 Ed essi cominciarono 
a domandarsi gli uni gli altri 
chi sarebbe mai quel di loro 
che farebbe questo.  

22:23 Ed essi cominciarono 
a domandarsi gli uni gli altri 
chi sarebbe mai, tra di loro, 
a far questo. 

22:23 Allora essi comincia-
rono a domandarsi l'un l'al-
tro, chi di loro avrebbe fatto 
questo. 

22:24 OR nacque ancora fra 
loro una contesa, chi di loro 
paresse che fosse il maggio-
re. 

22:24 Nacque poi anche 
una contesa fra loro per sa-
pere chi di loro fosse repu-
tato il maggiore.  

22:24 Fra di loro nacque 
anche una contesa: chi di 
essi fosse considerato il più 
grande. 

22:24 E tra di loro sorse an-
che una contesa, intorno a 
chi di loro doveva essere 
considerato il maggiore. 

22:25 Ma egli disse loro: I 
re delle genti le signoreg-
giano, e coloro che hanno 
podestà sopra esse son 
chiamati benefattori. 

22:25 Ma egli disse loro: I 
re delle nazioni le signoreg-
giano, e quelli che hanno 
autorità su di esse, son 
chiamati benefattori.  

22:25 Ma egli disse loro: «I 
re delle nazioni le signoreg-
giano, e quelli che le sotto-
mettono al loro dominio so-
no chiamati benefattori. 

22:25 Ma Gesù disse loro: 
«I re delle nazioni le signo-
reggiano, e coloro che eser-
citano autorità su di esse 
sono chiamati benefattori. 

22:26 Ma non già così voi; 
anzi, il maggiore fra voi sia 
come il minore, e quel che 
regge come quel che mini-
stra. 

22:26 Ma tra voi non ha da 
esser così; anzi, il maggiore 
fra voi sia come il minore, e 
chi governa come colui che 
serve.  

22:26 Ma per voi non de-
v'essere così; anzi il più 
grande tra di voi sia come il 
più piccolo, e chi governa 
come colui che serve. 

22:26 Ma con voi non sia 
così; anzi il più grande fra 
di voi sia come il minore e 
chi governa come colui che 
serve. 

22:27 Perciocchè, quale è il 
maggiore, colui ch'è a tavo-
la, o pur colui che serve? 
non è egli colui ch'è a tavo-
la? or io sono in mezzo di 
voi come colui che serve. 

22:27 Poiché, chi è maggio-
re, colui che è a tavola op-
pur colui che serve? Non è 
forse colui che è a tavola? 
Ma io sono in mezzo a voi 
come colui che serve.  

22:27 Perché, chi è più 
grande, colui che è a tavola 
oppure colui che serve? 
Non è forse colui che è a 
tavola? Ma io sono in mez-
zo a voi come colui che ser-
ve. 

22:27 Chi è infatti più 
grande chi siede a tavola, o 
colui che serve? Non è forse 
colui che siede a tavola? 
Eppure io sono in mezzo a 
voi come colui che serve. 

22:28 Or voi siete quelli 
che siete perseverati meco 
nelle mie tentazioni. 

22:28 Or voi siete quelli 
che avete perseverato meco 
nelle mie prove;  

22:28 Or voi siete quelli 
che avete perseverato con 
me nelle mie prove; 

22:28 Or voi siete quelli 
che siete rimasti con me 
nelle mie prove. 

22:29 Ed io altresì vi di-
spongo il regno, siccome il 
Padre mio me l'ha disposto; 

22:29 e io dispongo che vi 
sia dato un regno, come il 
Padre mio ha disposto che 
fosse dato a me,  

22:29 e io dispongo che vi 
sia dato un regno, come il 
Padre mio ha disposto che 
fosse dato a me, 

22:29 Ed io vi assegno il 
regno, come il Padre mio lo 
ha assegnato a me, 

22:30 acciocchè voi man-
giate, e beviate, alla mia 
tavola, nel mio regno; e se-
diate sopra de' troni, giudi-
cando le dodici tribù d'Isra-
ele. 

22:30 affinché mangiate e 
beviate alla mia tavola nel 
mio regno, e sediate su tro-
ni, giudicando le dodici tri-
bù d’Israele.  

22:30 affinché mangiate e 
beviate alla mia tavola nel 
mio regno, e sediate su troni 
per giudicare le dodici tribù 
d'Israele. 

22:30 affinché mangiate e 
beviate alla mia tavola nel 
mio regno e sediate su troni 
per giudicare le dodici tribù 
d'Israele. 
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22:31 IL Signore disse an-
cora: Simone, Simone, ec-
co, Satana ha richiesto di 
vagliarvi, come si vaglia il 
grano. 

22:31 Simone, Simone, ec-
co, Satana ha chiesto di va-
gliarvi come si vaglia il 
grano;  

22:31 «Simone, Simone, 
ecco, Satana ha chiesto di 
vagliarvi come si vaglia il 
grano; 

22:31 Il Signore disse anco-
ra: «Simone, Simone, ecco, 
Satana ha chiesto di va-
gliarvi come si vaglia il 
grano. 

22:32 Ma io ho pregato per 
te, acciocchè la tua fede non 
venga meno; e tu, quando 
un giorno sarai convertito, 
conferma i tuoi fratelli. 

22:32 ma io ho pregato per 
te affinché la tua fede non 
venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, conferma i 
tuoi fratelli.  

22:32 ma io ho pregato per 
te, affinché la tua fede non 
venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, fortifica i 
tuoi fratelli». 

22:32 Ma io ho pregato per 
te, affinché la tua fede non 
venga meno; e tu, quando 
sarai ritornato, conferma i 
tuoi fratelli». 

22:33 Ma egli disse: Signo-
re, io son presto ad andar 
teco, e in prigione, ed alla 
morte. 

22:33 Ma egli gli disse: Si-
gnore, con te son pronto ad 
andare e in prigione e alla 
morte.  

22:33 Pietro gli disse: «Si-
gnore, sono pronto ad anda-
re con te in prigione e alla 
morte». 

22:33 Ma egli disse: «Si-
gnore, io sono pronto ad 
andare con te tanto in pri-
gione che alla morte». 

22:34 Ma Gesù disse: Pie-
tro, io ti dico che il gallo 
non canterà oggi, prima che 
tu non abbi negato tre volte 
di conoscermi. 

22:34 E Gesù: Pietro, io ti 
dico che oggi il gallo non 
canterà, prima che tu abbia 
negato tre volte di cono-
scermi.  

22:34 E Gesù: «Pietro, io ti 
dico che oggi il gallo non 
canterà, prima che tu abbia 
negato tre volte di cono-
scermi». 

22:34 Ma Gesù disse: «Pie-
tro, io ti dico che oggi il 
gallo non canterà, prima che 
tu abbia negato tre volte di 
conoscermi». 

22:35 POI disse loro: 
Quando io vi ho mandati 
senza borsa, e senza tasca, e 
senza scarpe, avete voi avu-
to mancamento di cosa al-
cuna? Ed essi dissero: Di 
niuna. 

22:35 Poi disse loro: Quan-
do vi mandai senza borsa, 
senza sacca da viaggio e 
senza calzari, vi mancò mai 
niente? Ed essi risposero: 
Niente. Ed egli disse loro:  

22:35 Poi disse loro: 
«Quando vi mandai senza 
borsa, senza sacca da viag-
gio e senza calzari, vi è for-
se mancato qualcosa?». Essi 
risposero: «Niente». Ed egli 
disse loro: 

22:35 Poi disse loro: 
«Quando vi mandai senza 
borsa, senza sacca e senza 
sandali, vi è forse mancata 
qualche cosa?». Ed essi dis-
sero: «Nessuna». 

22:36 Disse loro adunque: 
Ma ora, chi ha una borsa 
tolgala; parimente ancora 
una tasca; e chi non ne ha 
venda la sua vesta, e com-
peri una spada. 

22:36 Ma ora, chi ha una 
borsa la prenda; e parimente 
una sacca; e chi non ha spa-
da, venda il mantello e ne 
compri una.  

22:36 «Ma ora, chi ha una 
borsa, la prenda; così pure 
una sacca; e chi non ha spa-
da, venda il mantello e ne 
compri una. 

22:36 Disse loro dunque: 
«Ma ora chi ha una borsa la 
prenda con sé, e così pure 
una sacca; e chi non ha la 
spada venda la sua veste e 
ne compri una. 

22:37 Perciocchè, io vi dico 
che conviene che eziandio 
questo ch'è scritto sia a-
dempiuto in me: Ed egli è 
stato annoverato fra i mal-
fattori. Perciocchè le cose, 
che sono scritte di me, han-
no il lor  compimento. 

22:37 Poiché io vi dico che 
questo che è scritto deve 
esser adempito in me: Ed 
egli è stato annoverato tra i 
malfattori. Infatti, le cose 
che si riferiscono a me, 
stanno per compiersi.  

22:37 Perché io vi dico che 
in me dev'essere adempiuto 
ciò che è scritto: Egli è sta-
to contato tra i malfattori. 
Infatti, le cose che si riferi-
scono a me, stanno per 
compiersi». 

22:37 Poiché io vi dico che 
ciò che è scritto deve ancora 
essere adempiuto in me: 
"Ed egli è stato annoverato 
fra i malfattori". Le cose 
infatti che sono scritte di 
me hanno il loro  compi-
mento». 

22:38 Ed essi dissero: Si-
gnore, ecco qui due spade. 
Ed egli disse loro: Basta. 

22:38 Ed essi dissero: Si-
gnore, ecco qui due spade! 
Ma egli disse loro: Basta!  

22:38 Ed essi dissero: «Si-
gnore, ecco qui due spa-
de!». Ma egli disse loro: 
«Basta!». 

22:38 Allora essi dissero: 
«Signore, ecco qui due spa-
de». Ma egli disse loro: 
«Basta!». 

22:39 POI, essendo uscito, 
andò, secondo la sua usan-
za, al monte degli Ulivi; e i 
suoi discepoli lo seguitava-
no anch'essi. 

22:39 Poi, essendo uscito, 
andò, secondo il suo solito, 
al monte degli Ulivi; e an-
che i discepoli lo seguirono.  

22:39 Poi, uscito, andò, 
come al solito, al monte de-
gli Ulivi; e anche i discepoli 
lo seguirono. 

22:39 Poi, uscito, andò co-
me al solito al monte degli 
Ulivi, e anche i suoi disce-
poli lo seguirono. 

22:40 E giunto al luogo, 
disse loro: Orate, che non 
entriate in tentazione. 

22:40 E giunto che fu sul 
luogo, disse loro: Pregate, 
chiedendo di non entrare in 
tentazione.  

22:40 Giunto sul luogo, dis-
se loro: «Pregate di non en-
trare in tentazione». 

22:40 Giunto sul posto, dis-
se loro: «Pregate per non 
entrare in tentazione». 

22:41 Allora egli fu divelto 
da loro, quasi per una getta-
ta di pietra; 

22:41 Ed egli si staccò da 
loro circa un tiro di sasso; e 
postosi in ginocchio prega-
va, dicendo:  

22:41 Egli si staccò da loro 
circa un tiro di sasso e po-
stosi in ginocchio pregava, 
dicendo: 

22:41 E si allontanò da lo-
ro, circa un tiro di sasso e, 
postosi in ginocchio, prega-
va, 
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22:42 e postosi in ginoc-
chioni, orava, dicendo: Pa-
dre, oh! volessi tu trasportar 
da me questo calice! ma pu-
re, non la mia volontà, ma 
la tua sia fatta. 

22:42 Padre, se tu vuoi, al-
lontana da me questo cali-
ce! Però, non la mia volon-
tà, ma la tua sia fatta.  

22:42 «Padre, se vuoi, al-
lontana da me questo cali-
ce! Però non la mia volontà, 
ma la tua sia fatta». 

22:42 dicendo: «Padre, se 
vuoi, allontana da me que-
sto calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia volontà, ma la 
tua». 

22:43 Ed un angelo gli ap-
parve dal cielo confortando-
lo. 

22:43 E un angelo gli ap-
parve dal cielo a confortar-
lo.  

22:43 Allora gli apparve un 
angelo dal cielo per raffor-
zarlo. 

22:43 Allora gli apparve un 
angelo dal cielo per dargli 
forza. 

22:44 Ed egli, essendo in 
agonia, orava vie più inten-
tamente; e il suo sudore di-
venne simile a grumoli di 
sangue, che cadevano in 
terra. 

22:44 Ed essendo in agonia, 
egli pregava vie più inten-
samente; e il suo sudore di-
venne come grosse gocce di 
sangue che cadeano in terra.  

22:44 Ed essendo in agonia, 
egli pregava ancor più in-
tensamente; e il suo sudore 
diventò come grosse gocce 
di sangue che cadevano in 
terra. 

22:44 Ed egli, essendo in 
agonia, pregava ancor più 
intensamente; e il suo sudo-
re divenne simile a grumi di 
sangue che cadevano a ter-
ra. 

22:45 Poi, levatosi dall'ora-
zione, venne ai suoi disce-
poli, e trovò che dormivano 
di tristizia. 

22:45 E alzatosi 
dall’orazione, venne ai di-
scepoli e li trovò che dor-
mivano di tristezza,  

22:45 E, dopo aver pregato, 
si alzò, andò dai discepoli e 
li trovò addormentati per la 
tristezza, 

22:45 Alzatosi poi dalla 
preghiera, venne dai suoi 
discepoli e li trovò che 
dormivano per la tristezza, 

22:46 E disse loro: Perchè 
dormite? levatevi, ed orate, 
che non entriate in tentazio-
ne. 

22:46 e disse loro: Perché 
dormite? Alzatevi e pregate, 
affinché non entriate in ten-
tazione.  

22:46 e disse loro: «Perché 
dormite? Alzatevi e pregate, 
affinché non entriate in ten-
tazione». 

22:46 e disse loro: «Perché 
dormite? Alzatevi e pregate 
per non entrare in tentazio-
ne». 

22:47 ORA, mentre egli 
parlava ancora, ecco una 
turba; e colui che si chia-
mava Giuda, uno de' dodici, 
andava davanti a loro, e si 
accostò a Gesù per baciarlo; 
perciocchè egli avea loro 
dato questo segno: Colui 
che io bacerò è desso. 

22:47 Mentre parlava anco-
ra, ecco una turba; e colui 
che si chiamava Giuda, uno 
dei dodici, la precedeva, e si 
accostò a Gesù per baciarlo.  

22:47 Mentre parlava anco-
ra, ecco una folla; e colui 
che si chiamava Giuda, uno 
dei dodici, la precedeva, e si 
avvicinò a Gesù per baciar-
lo. 

22:47 Mentre egli parlava 
ancora, ecco una turba; or 
colui che si chiamava Giu-
da, uno dei dodici, li prece-
deva e si accostò a Gesù per 
baciarlo. 

22:48 E Gesù gli disse: 
Giuda, tradisci tu il Figliuol 
dell'uomo con un bacio? 

22:48 Ma Gesù gli disse: 
Giuda, tradisci tu il Figliuol 
dell’uomo con un bacio?  

22:48 Ma Gesù gli disse: 
«Giuda, tradisci il Figlio 
dell'uomo con un bacio?». 

22:48 E Gesù gli disse: 
«Giuda, tradisci il Figlio 
dell'uomo con un bacio?». 

22:49 E coloro ch'erano 
della compagnia di Gesù, 
veggendo che cosa era per 
avvenire, dissero: Signore, 
percoteremo noi con la spa-
da? 

22:49 E quelli ch’eran con 
lui, vedendo quel che stava 
per succedere, dissero: Si-
gnore, percoterem noi con 
la spada?  

22:49 Quelli che erano con 
lui, vedendo ciò che stava 
per succedere, dissero: «Si-
gnore, dobbiamo colpire 
con la spada?». 

22:49 Allora quelli attorno 
a Gesù, vedendo ciò che 
stava per accadere, gli dis-
sero: «Signore, dobbiamo 
colpire con la spada?». 

22:50 Ed un certo di loro 
percosse il servitore del 
sommo sacerdote, e gli 
spiccò l'orecchio destro. 

22:50 E uno di loro percos-
se il servitore del sommo 
sacerdote, e gli spiccò 
l’orecchio destro.  

22:50 E uno di loro percos-
se il servo del sommo sa-
cerdote, e gli recise l'orec-
chio destro. 

22:50 E uno di loro colpì il 
servo del sommo sacerdote 
e gli recise l'orecchio de-
stro. 

22:51 Ma Gesù fece lor 
motto, e disse: Lasciate, ba-
sta! E, toccato l'orecchio di 
colui, lo guarì. 

22:51 Ma Gesù rivolse loro 
la parola e disse: Lasciate, 
basta! E toccato l’orecchio 
di colui, lo guarì.  

22:51 Ma Gesù intervenne 
e disse: «Lasciate, basta!». 
E, toccato l'orecchio di 
quell'uomo, lo guarì. 

22:51 Ma Gesù, risponden-
do, disse: «Lasciate, basta 
così». E, toccato l'orecchio 
di quell'uomo, lo guarì. 

22:52 E Gesù disse a' prin-
cipali sacerdoti, ed a' capi 
del tempio, ed agli anziani, 
che eran venuti contro a lui: 
Voi siete usciti contro a me 
con ispade, e con aste, come 
contro ad un ladrone. 

22:52 E Gesù disse ai capi 
sacerdoti e ai capitani del 
tempio e agli anziani che 
eran venuti contro a lui: Voi 
siete usciti con spade e ba-
stoni, come contro a un la-
drone;  

22:52 Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti, ai capitani del 
tempio e agli anziani che 
erano venuti contro di lui: 
«Siete usciti con spade e 
bastoni, come contro un 
brigante! 

22:52 Poi Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti, ai capitani del 
tempio e agli anziani che 
erano venuti contro di lui: 
«Siete usciti contro di me 
con spade e bastoni come 
contro un brigante? 



Evangelo secondo Luca 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
252 

22:53 Mentre io era con voi 
tuttodì nel tempio, voi non 
metteste mai le mani sopra 
me; ma quest'è l'ora vostra, 
e la podestà delle tenebre. 

22:53 mentre ero ogni gior-
no con voi nel tempio, non 
mi avete mai messe le mani 
addosso; ma questa è l’ora 
vostra e la potestà delle te-
nebre.  

22:53 Mentre ero ogni gior-
no con voi nel tempio, non 
mi avete mai messo le mani 
addosso; ma questa è l'ora 
vostra, questa è la potenza 
delle tenebre». 

22:53 Mentre ogni giorno 
io ero con voi nel tempio, 
voi non metteste mai le ma-
ni su di me; ma questa è la 
vostra ora e la potestà delle 
tenebre». 

22:54 ED essi lo presero, e 
lo menarono, e lo condusse-
ro dentro alla casa del 
sommo sacerdote; e Pietro 
lo seguitava da lungi. 

22:54 E presolo, lo mena-
ron via e lo condussero den-
tro la casa del sommo sa-
cerdote; e Pietro seguiva da 
lontano.  

22:54 Dopo averlo arresta-
to, lo portarono via e lo 
condussero nella casa del 
sommo sacerdote; e Pietro 
seguiva da lontano. 

22:54 Dopo averlo cattura-
to, lo portarono via e lo 
condussero nella casa del 
sommo sacerdote. E Pietro 
seguiva da lontano. 

22:55 Ed avendo essi acce-
so del fuoco in mezzo della 
corte, ed essendosi posti a 
sedere insieme, Pietro si 
sedette nel mezzo di loro. 

22:55 E avendo essi acceso 
un fuoco in mezzo alla corte 
ed essendosi posti a sedere 
insieme, Pietro si sedette in 
mezzo a loro.  

22:55 Essi accesero un fuo-
co in mezzo al cortile, se-
dendovi intorno. Pietro si 
sedette in mezzo a loro. 

22:55 Quando essi accesero 
un fuoco in mezzo al cortile 
e si posero a sedere attorno, 
Pietro si sedette in mezzo a 
loro. 

22:56 Or una certa fanticel-
la, vedutolo seder presso del 
fuoco, e guardatolo fiso, 
disse: Anche costui era con 
lui. 

22:56 E una certa serva, 
vedutolo sedere presso il 
fuoco, e avendolo guardato 
fisso, disse: Anche costui 
era con lui.  

22:56 Una serva, vedendo 
Pietro seduto presso il fuo-
co, lo guardò fisso e disse: 
«Anche costui era con Ge-
sù». 

22:56 Una serva lo vide se-
duto presso il fuoco, lo 
guardò attentamente e disse: 
«Anche costui era con lui». 

22:57 Ma egli lo rinnegò, 
dicendo: Donna, io nol co-
nosco. 

22:57 Ma egli negò, dicen-
do: Donna, io non lo cono-
sco.  

22:57 Ma egli negò, dicen-
do: «Donna, non lo cono-
sco». 

22:57 Ma egli lo negò, di-
cendo: «Donna, non lo co-
nosco». 

22:58 E, poco appresso, un 
altro, vedutolo, gli disse: 
Anche tu sei di quelli. Ma 
Pietro disse: O uomo, non 
sono. 

22:58 E poco dopo, un al-
tro, vedutolo, disse: Anche 
tu sei di quelli. Ma Pietro 
rispose: O uomo, non lo so-
no.  

22:58 E poco dopo, un altro 
lo vide e disse: «Anche tu 
sei di quelli». Ma Pietro ri-
spose: «No, uomo, non lo 
sono». 

22:58 Poco dopo lo vide un 
altro e disse: «Anche tu sei 
di quelli». Ma Pietro disse: 
«O uomo, non lo sono». 

22:59 E, infraposto lo spa-
zio quasi d'un'ora, un certo 
altro affermava lo stesso, 
dicendo: In verità, anche 
costui era con lui; percioc-
chè egli è Galileo. 

22:59 E trascorsa circa 
un’ora, un altro affermava 
lo stesso, dicendo: Certo, 
anche costui era con lui, 
poich’egli è Galileo.  

22:59 Trascorsa circa un'o-
ra, un altro insisteva, dicen-
do: «Certo, anche questi era 
con lui, poiché è Galileo». 

22:59 Passata circa un'ora, 
un altro affermava con insi-
stenza, dicendo: «In verità 
anche costui era con lui, 
perché è Galileo». 

22:60 Ma Pietro disse: O 
uomo, io non so quel che tu 
ti dici. E subito, parlando 
egli ancora, il gallo cantò. 

22:60 Ma Pietro disse: O 
uomo, io non so quel che tu 
ti dica. E subito, mentr’egli 
parlava ancora, il gallo can-
tò.  

22:60 Ma Pietro disse: 
«Uomo, io non so quello 
che dici». E subito, mentre 
parlava ancora, il gallo can-
tò. 

22:60 Ma Pietro disse: «O 
uomo, non so quello che 
dici». E subito, mentre an-
cora parlava, il gallo cantò. 

22:61 E il Signore, rivolto-
si, riguardò Pietro. E Pietro 
si rammentò la parola del 
Signore, come egli gli avea 
detto: Avanti che il gallo 
canti, tu mi rinnegherai tre 
volte. 

22:61 E il Signore, voltato-
si, riguardò Pietro; e Pietro 
si ricordò della parola del 
Signore com’ei gli avea det-
to: Prima che il gallo canti 
oggi, tu mi rinnegherai tre 
volte.  

22:61 E il Signore, voltato-
si, guardò Pietro; e Pietro si 
ricordò della parola che il 
Signore gli aveva detta: 
«Oggi, prima che il gallo 
canti, tu mi rinnegherai tre 
volte». 

22:61 E il Signore, voltato-
si, guardò Pietro. E Pietro si 
ricordò della parola che il 
Signore gli aveva detto: 
«Prima che il gallo canti, tu 
mi rinnegherai tre volte». 

22:62 E Pietro se ne uscì, e 
pianse amaramente. 

22:62 E uscito fuori pianse 
amaramente.  

22:62 E, andato fuori, pian-
se amaramente. 

22:62 Allora Pietro uscì 
fuori e pianse amaramente. 

22:63 E COLORO che te-
nevano Gesù lo scherniva-
no, percotendolo. 

22:63 E gli uomini che te-
nevano Gesù, lo scherniva-
no percuotendolo;  

22:63 Gli uomini che tene-
vano Gesù lo schernivano 
percotendolo; 

22:63 Intanto gli uomini 
che tenevano Gesù lo 
schernivano, percuotendolo. 

22:64 E velatigli gli occhi, 
lo percotevano in su la fac-
cia; e lo domandavano, di-
cendo: Indovina chi è colui 
che ti ha percosso. 

22:64 e avendolo bendato 
gli domandavano: Indovina, 
profeta, chi t’ha percosso?  

22:64 poi lo bendarono e gli 
domandavano: «Indovina, 
profeta! Chi ti ha percos-
so?». 

22:64 E, dopo averlo ben-
dato, lo percuotevano in 
faccia e gli domandavano, 
dicendo: «Indovina, chi è 
colui che ti ha percosso?». 
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22:65 Molte altre cose an-
cora dicevano contro a lui, 
bestemmiando. 

22:65 E molte altre cose 
dicevano contro a lui, be-
stemmiando.  

22:65 E dicevano molte al-
tre cose contro di lui, be-
stemmiando. 

22:65 E, bestemmiando, 
dicevano molte altre cose 
contro di lui. 

22:66 Poi, come fu giorno, 
gli anziani del popolo, i 
principali sacerdoti, e gli 
Scribi, si raunarono, e lo 
menarono nel lor concisto-
ro. 

22:66 E come fu giorno, gli 
anziani del popolo, i capi 
sacerdoti e gli scribi si ra-
dunarono, e lo menarono 
nel loro Sinedrio, dicendo:  

22:66 Appena fu giorno, gli 
anziani del popolo, i capi 
dei sacerdoti e gli scribi si 
riunirono, e lo condussero 
nel loro sinedrio, dicendo: 

22:66 Appena fu giorno si 
riunirono gli anziani del 
popolo, i capi dei sacerdoti 
e gli scribi e lo condussero 
nel loro sinedrio, dicendo: 

22:67 E gli dissero: Sei tu il 
Cristo? diccelo. Ed egli dis-
se loro: Benchè io vel dica, 
voi nol crederete. 

22:67 Se tu sei il Cristo, 
diccelo. Ma egli disse loro: 
Se ve lo dicessi, non crede-
reste;  

22:67 «Se tu sei il Cristo, 
diccelo». Ma egli disse loro: 
«Anche se ve lo dicessi, 
non credereste; 

22:67 «Se tu sei il Cristo, 
diccelo». Ma egli disse loro: 
«Anche se ve lo dicessi, 
non credereste. 

22:68 E se altresì io vi fo 
qualche domanda, voi non 
mi risponderete, e non mi 
lascerete andare. 

22:68 e se io vi facessi delle 
domande, non rispondere-
ste.  

22:68 e se io vi facessi delle 
domande, non rispondere-
ste. 

22:68 Se poi vi interrogassi, 
non mi rispondereste né mi 
lascereste andare. 

22:69 Da ora innanzi il Fi-
gliuol dell'uomo sederà alla 
destra della potenza di Dio. 

22:69 Ma da ora innanzi il 
Figliuol dell’uomo sarà se-
duto alla destra della poten-
za di Dio.  

22:69 Ma da ora in avanti il 
Figlio dell'uomo sarà sedu-
to alla destra della potenza 
di Dio». 

22:69 Ma da ora in poi il 
Figlio dell'uomo sederà alla 
destra della potenza di 
Dio». 

22:70 E tutti dissero: Sei tu 
adunque il Figliuol di Dio? 
Ed egli disse loro: Voi lo 
dite, perciocchè io lo sono. 

22:70 E tutti dissero: Sei tu 
dunque il Figliuol di Dio? 
Ed egli rispose loro: Voi lo 
dite, poiché io lo sono.  

22:70 E tutti dissero: «Sei 
tu, dunque, il Figlio di 
Dio?». Ed egli rispose loro: 
«Voi stessi dite che io lo 
sono». 

22:70 Allora tutti dissero: 
«Sei tu dunque il Figlio di 
Dio?». Ed egli disse loro: 
«Voi dite giustamente, per-
ché io lo sono». 

22:71 Ed essi dissero: Che 
abbiam più bisogno di te-
stimonianza? poichè noi 
stessi l'abbiamo udito dalla 
sua propria bocca. 

22:71 E quelli dissero: Che 
bisogno abbiamo ancora di 
testimonianza? Noi stessi 
l’abbiamo udito dalla sua 
propria bocca.  

22:71 E quelli dissero: 
«Che bisogno abbiamo an-
cora di testimonianza? Lo 
abbiamo udito noi stessi 
dalla sua bocca». 

22:71 Essi allora dissero: 
«Che bisogno abbiamo an-
cora di testimonianza? Dal 
momento che noi stessi 
l'abbiamo udito dalla sua 
propria bocca». 

23:1 ALLORA tutta la mol-
titudine di loro si levò, e lo 
menò a Pilato. 

23:1 Poi, levatasi tutta 
l’assemblea, lo menarono a 
Pilato.  

23:1 Poi tutta l'assemblea si 
alzò e lo condussero da Pi-
lato. 

23:1 Allora tutta l'assem-
blea si alzò e lo condusse da 
Pilato. 

23:2 E cominciarono ad ac-
cusarlo, dicendo: Noi ab-
biam trovato costui sovver-
tendo la nazione, e divie-
tando di dare i tributi a Ce-
sare, dicendo sè essere il 
Cristo, il Re. 

23:2 E cominciarono ad ac-
cusarlo, dicendo: Abbiam 
trovato costui che sovverti-
va la nostra nazione e che 
vietava di pagare i tributi a 
Cesare, e diceva d’esser lui 
il Cristo re.  

23:2 E cominciarono ad ac-
cusarlo, dicendo: «Abbiamo 
trovato quest'uomo che 
sovvertiva la nostra nazio-
ne, istigava a non pagare i 
tributi a Cesare e diceva di 
essere lui il Cristo re». 

23:2 E cominciarono ad ac-
cusarlo, dicendo: «Noi ab-
biamo sorpreso costui che 
sovvertiva la nazione e 
proibiva di dare i tributi a 
Cesare, affermando di esse-
re un re, il Cristo». 

23:3 E Pilato lo domandò, 
dicendo: Sei tu il Re de' 
Giudei? Ed egli, risponden-
dogli, disse: Tu lo dici. 

23:3 E Pilato lo interrogò, 
dicendo: Sei tu il re dei 
Giudei? Ed egli, risponden-
do, gli disse: Sì, lo sono.  

23:3 Pilato lo interrogò, di-
cendo: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». E Gesù gli rispose: 
«Tu lo dici». 

23:3 Allora Pilato lo inter-
rogò, dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». E Gesù gli 
rispose e disse: «Tu lo di-
ci». 

23:4 E Pilato disse a' prin-
cipali sacerdoti, ed alle tur-
be: Io non trovo maleficio 
alcuno in quest'uomo. 

23:4 E Pilato disse ai capi 
sacerdoti e alle turbe: Io 
non trovo colpa alcuna in 
quest’uomo.  

23:4 Pilato disse ai capi dei 
sacerdoti e alla folla: «Non 
trovo nessuna colpa in que-
st'uomo». 

23:4 Pilato quindi disse ai 
capi dei sacerdoti e alle tur-
be: «Io non trovo nessuna 
colpa in quest'uomo». 

23:5 Ma essi facevan forza, 
dicendo: Egli commuove il 
popolo, insegnando per tut-
ta la Giudea, avendo co-
minciato da Galilea fin qua. 

23:5 Ma essi insistevano, 
dicendo: Egli solleva il po-
polo insegnando per tutta la 
Giudea; ha cominciato dalla 
Galilea ed è giunto fin qui.  

23:5 Ma essi insistevano, 
dicendo: «Egli sobilla il po-
polo insegnando per tutta la 
Giudea; ha cominciato dalla 
Galilea ed è giunto fin qui». 

23:5 Ma quelli insistevano, 
dicendo: «Egli solleva il 
popolo insegnando per tutta 
la Giudea, dopo aver co-
minciato dalla Galilea fin 
qua». 
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23:6 Allora Pilato, avendo 
udito nominar Galilea, do-
mandò se quell'uomo era 
Galileo. 

23:6 Quando Pilato udì 
questo, domandò se 
quell’uomo fosse Galileo.  

23:6 Quando Pilato udì 
questo, domandò se quel-
l'uomo fosse Galileo. 

23:6 Allora Pilato, avendo 
udito nominare la Galilea, 
domandò se quell'uomo fos-
se Galileo. 

23:7 E, risaputo ch'egli era 
della giurisdizione di Erode, 
lo rimandò ad Erode, il qua-
le era anche egli in Gerusa-
lemme a que' dì. 

23:7 E saputo ch’egli era 
della giurisdizione d’Erode, 
lo rimandò a Erode ch’era 
anch’egli a Gerusalemme in 
que’ giorni.  

23:7 Saputo che egli era 
della giurisdizione di Erode, 
lo mandò da Erode, che si 
trovava anch'egli a Gerusa-
lemme in quei giorni. 

23:7 E, saputo che apparte-
neva alla giurisdizione di 
Erode, lo mandò da Erode, 
che in quei giorni si trovava 
anch'egli a Gerusalemme. 

23:8 Ed Erode, veduto Ge-
sù, se ne rallegrò grande-
mente; perciocchè da molto 
tempo desiderava di veder-
lo; perchè avea udite molte 
cose di lui, e sperava veder 
fargli qualche miracolo. 

23:8 Erode, come vide Ge-
sù, se ne rallegrò grande-
mente, perché da lungo 
tempo desiderava vederlo, 
avendo sentito parlar di lui; 
e sperava di vedergli fare 
qualche miracolo.  

23:8 Quando vide Gesù, 
Erode se ne rallegrò molto, 
perché da lungo tempo de-
siderava vederlo, avendo 
sentito parlare di lui; e spe-
rava di vedergli fare qual-
che miracolo. 

23:8 Quando Erode vide 
Gesù, se ne rallegrò gran-
demente; da molto tempo 
infatti desiderava vederlo, 
perché aveva sentito dire 
molte cose di lui e sperava 
di vederlo compiere qualche 
miracolo. 

23:9 E lo domandò per mol-
ti ragionamenti; ma egli non 
gli rispose nulla. 

23:9 E gli rivolse molte 
domande, ma Gesù non gli 
rispose nulla.  

23:9 Gli rivolse molte do-
mande, ma Gesù non gli 
rispose nulla. 

23:9 Egli gli rivolse molte 
domande, ma Gesù non gli 
rispose nulla. 

23:10 Ed i principali sacer-
doti, e gli Scribi, comparve-
ro quivi, accusandolo con 
grande sforzo. 

23:10 Or i capi sacerdoti e 
gli scribi stavan là, accu-
sandolo con veemenza.  

23:10 Or i capi dei sacerdo-
ti e gli scribi stavano là, ac-
cusandolo con veemenza. 

23:10 Intanto i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi stavano 
là accusandolo con vee-
menza. 

23:11 Ma Erode, co' suoi 
soldati, dopo averlo sprez-
zato, e schernito, lo vestì 
d'una veste bianca, e lo ri-
mandò a Pilato. 

23:11 Ed Erode co’ suoi 
soldati, dopo averlo vilipeso 
e schernito, lo vestì di un 
manto splendido, e lo ri-
mandò a Pilato.  

23:11 Erode, con i suoi sol-
dati, dopo averlo vilipeso e 
schernito, lo vestì di un 
manto splendido, e lo ri-
mandò da Pilato. 

23:11 Allora Erode, con i 
suoi soldati, dopo averlo 
oltraggiato e schernito, lo 
rivestì di una veste splendi-
da e lo rimandò da Pilato. 

23:12 Ed Erode e Pilato di-
vennero amici insieme in 
quel giorno; perciocchè per 
l'addietro erano stati in ini-
micizia fra loro. 

23:12 E in quel giorno, E-
rode e Pilato divennero a-
mici, perché per l’addietro 
erano stati in inimicizia fra 
loro.  

23:12 In quel giorno, Erode 
e Pilato divennero amici; 
prima infatti erano stati ne-
mici. 

23:12 In quel giorno Erode 
e Pilato divennero amici, 
mentre prima erano stati 
nemici. 

23:13 E Pilato, chiamati 
insieme i principali sacerdo-
ti, ed i magistrati, e il popo-
lo, disse loro: 

23:13 E Pilato, chiamati 
assieme i capi sacerdoti e i 
magistrati e il popolo, disse 
loro:  

23:13 Pilato, riuniti i capi 
dei sacerdoti, i magistrati e 
il popolo, disse loro: 

23:13 Allora Pilato, riuniti i 
capi dei sacerdoti, i magi-
strati e il popolo, 

23:14 Voi mi avete fatto 
comparir quest'uomo da-
vanti, come se egli sviasse 
il popolo; ed ecco, avendolo 
io in presenza vostra esami-
nato, non ho trovato in lui 
alcun maleficio di quelli de' 
quali l'accusate. 

23:14 Voi mi avete fatto 
comparir dinanzi 
quest’uomo come sovverti-
tore del popolo; ed ecco, 
dopo averlo in presenza vo-
stra esaminato, non ho tro-
vato in lui alcuna delle col-
pe di cui l’accusate;  

23:14 «Avete fatto compa-
rire davanti a me quest'uo-
mo come sovversivo; ed 
ecco, dopo averlo esamina-
to in presenza vostra, non 
ho trovato in lui nessuna 
delle colpe di cui l'accusate; 

23:14 disse loro: «Voi mi 
avete portato quest'uomo, 
come uno che perverte il 
popolo; ed ecco, dopo aver-
lo esaminato alla vostra pre-
senza, non ho trovato in lui 
nessuna delle colpe di cui lo 
accusate, 

23:15 Ma non pure Erode; 
poichè io vi ho mandati a 
lui; ed ecco, non gli è stato 
fatto nulla, onde egli sia 
giudicato degno di morte. 

23:15 e neppure Erode, poi-
ché egli l’ha rimandato a 
noi; ed ecco, egli non ha 
fatto nulla che sia degno di 
morte.  

23:15 e neppure Erode, poi-
ché egli l'ha rimandato da 
noi; ecco egli non ha fatto 
nulla che sia degno di mor-
te. 

23:15 e neppure Erode, per-
ché lo ha rimandato a noi; 
in realtà egli non ha fatto 
nulla che meriti la morte. 

23:16 Io adunque lo casti-
gherò, e poi lo libererò. 

23:16 Io dunque, dopo a-
verlo castigato, lo libererò.  

23:16 Perciò, dopo averlo 
castigato lo libererò». 

23:16 Perciò, dopo averlo 
fatto flagellare, lo rilasce-
rò». 

23:17 Or gli conveniva di 
necessità liberar loro uno, 
ogni dì di festa. 

 23:17 Ora egli aveva l'ob-
bligo di liberare loro un 
carcerato in occasione della 
festa; 

23:17 Ora, in occasione del-
la festa di Pasqua, il gover-
natore doveva liberare qual-
cuno. 
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23:18 E tutta la moltitudine 
gridò, dicendo: Togli costui, 
e liberaci Barabba. 

23:18 Ma essi gridarono 
tutti insieme: Fa’ morir co-
stui, e liberaci Barabba!  

23:18 ma essi gridarono tut-
ti insieme: «Fa' morire co-
stui e liberaci Barabba!». 

23:18 Ma essi tutti insieme 
gridarono, dicendo: «A 
morte costui, e liberaci Ba-
rabba». 

23:19 Costui era stato in-
carcerato per una sedizione, 
fatta nella città, con omici-
dio. 

23:19 (Barabba era stato 
messo in prigione a motivo 
di una sedizione avvenuta 
in città e di un omicidio).  

23:19 Barabba era stato 
messo in prigione a motivo 
di una sommossa avvenuta 
in città e di un omicidio. 

23:19 Questi era stato in-
carcerato per una sedizione 
fatta in città e per omicidio. 

23:20 Perciò Pilato da capo 
parlò loro, desiderando li-
berar Gesù. 

23:20 E Pilato da capo par-
lò loro, desiderando liberar 
Gesù;  

23:20 E Pilato parlò loro di 
nuovo perché desiderava 
liberare Gesù; 

23:20 Perciò Pilato, deside-
rando liberare Gesù, parlò 
loro di nuovo. 

23:21 Ma essi gridavano in 
contrario, dicendo: Croci-
figgilo, crocifiggilo. 

23:21 ma essi gridavano: 
Crocifiggilo, crocifiggilo!  

23:21 ma essi gridavano: 
«Crocifiggilo, crocifiggi-
lo!». 

23:21 Ma essi gridavano, 
dicendo: «Crocifiggilo, cro-
cifiggilo». 

23:22 Ed egli, la terza volta, 
disse loro: Ma pure, che 
male ha fatto costui? io non 
ho trovato in lui maleficio 
alcuno degno di morte. Io 
adunque lo castigherò, e poi 
lo libererò. 

23:22 E per la terza volta 
egli disse loro: Ma che male 
ha egli fatto? Io non ho tro-
vato nulla in lui, che meriti 
la morte. Io dunque, dopo 
averlo castigato, lo libererò.  

23:22 Per la terza volta egli 
disse loro: «Ma che male ha 
fatto? Io non ho trovato nul-
la in lui, che meriti la mor-
te. Perciò, dopo averlo ca-
stigato, lo libererò». 

23:22 Per la terza volta, egli 
disse loro: «Ma che male ha 
fatto costui? Io non ho tro-
vato in lui alcuna colpa che 
meriti la morte. Perciò, do-
po averlo fatto flagellare, lo 
rilascerò». 

23:23 Ma essi facevano i-
stanza con gran grida, chie-
dendo che fosse crocifisso; 
e le lor grida e quelle de' 
principali sacerdoti, si rin-
forzavano. 

23:23 Ma essi insistevano 
con gran grida, chiedendo 
che fosse crocifisso; e le 
loro grida finirono con ave-
re il sopravvento.  

23:23 Ma essi insistevano a 
gran voce, chiedendo che 
fosse crocifisso; e le loro 
grida finirono per avere il 
sopravvento. 

23:23 Ma quelli insistevano 
con grandi grida, chiedendo 
che fosse crocifisso; e le 
loro grida e quelle dei capi 
dei sacerdoti finirono per 
prevalere. 

23:24 E Pilato pronunziò 
che fosse fatto ciò che chie-
devano. 

23:24 E Pilato sentenziò 
che fosse fatto quello che 
domandavano.  

23:24 Pilato decise che fos-
se fatto quello che doman-
davano: 

23:24 Pilato allora decise 
che fosse fatto ciò che chie-
devano. 

23:25 E liberò loro colui 
ch'era stato incarcerato per 
sedizione, e per omicidio, il 
quale essi aveano chiesto; e 
rimise Gesù alla lor volontà. 

23:25 E liberò colui che era 
stato messo in prigione per 
sedizione ed omicidio, e che 
essi aveano richiesto; ma 
abbandonò Gesù alla loro 
volontà.  

23:25 liberò colui che era 
stato messo in prigione per 
sommossa e omicidio, e che 
essi avevano richiesto; ma 
abbandonò Gesù alla loro 
volontà. 

23:25 E rilasciò loro colui 
che era stato incarcerato per 
sedizione e per omicidio e 
che essi avevano richiesto; 
e consegnò Gesù alla loro 
volontà. 

23:26 E COME essi lo me-
navano, presero un certo 
Simon Cireneo, che veniva 
da' campi, e gli misero ad-
dosso la croce, per portarla 
dietro a Gesù. 

23:26 E mentre lo menavan 
via, presero un certo Simon, 
cireneo, che veniva dalla 
campagna, e gli misero ad-
dosso la croce, perché la 
portasse dietro a Gesù.  

23:26 Mentre lo portavano 
via, presero un certo Simo-
ne, di Cirene, che veniva 
dalla campagna, e gli mise-
ro addosso la croce perché 
la portasse dietro a Gesù. 

23:26 Mentre lo conduce-
vano via, presero un certo 
Simone di Cirene che veni-
va dai campi, e gli misero 
addosso la croce, perché la 
portasse dietro a Gesù. 

23:27 Or una gran moltitu-
dine di popolo, e di donne, 
lo seguitava, le quali ancora 
facevano cordoglio, e lo 
lamentavano. 

23:27 Or lo seguiva una 
gran moltitudine di popolo 
e di donne che facean cor-
doglio e lamento per lui.  

23:27 Lo seguiva una gran 
folla di popolo e di donne 
che facevano cordoglio e 
lamento per lui. 

23:27 Or lo seguiva una 
grande folla di popolo e di 
donne, che facevano cordo-
glio e lamenti su di lui. 

23:28 Ma Gesù, rivoltosi a 
loro, disse: Figliuole di Ge-
rusalemme, non piangete 
per me; anzi, piangete per 
voi stesse, e per li vostri fi-
gliuoli. 

23:28 Ma Gesù, voltatosi 
verso di loro, disse: Figliuo-
le di Gerusalemme, non 
piangete per me, ma piange-
te per voi stesse e per i vo-
stri figliuoli.  

23:28 Ma Gesù, voltatosi 
verso di loro, disse: «Figlie 
di Gerusalemme, non pian-
gete per me, ma piangete 
per voi stesse e per i vostri 
figli. 

23:28 Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse: «Figlie 
di Gerusalemme, non pian-
gete per me, ma piangete 
per voi stesse e per i vostri 
figli. 

23:29 Perciocchè, ecco, i 
giorni vengono che altri di-
rà: Beate le sterili! e beati i 
corpi che non hanno parto-
rito, e le mammelle che non 
hanno lattato! 

23:29 Perché ecco, vengono 
i giorni ne’ quali si dirà: 
Beate le sterili, e i seni che 
non han partorito, e le 
mammelle che non hanno 
allattato.  

23:29 Perché, ecco, i giorni 
vengono nei quali si dirà: 
"Beate le sterili, i grembi 
che non hanno partorito e le 
mammelle che non hanno 
allattato". 

23:29 Perché ecco, verran-
no i giorni in cui si dirà: 
"Beate le sterili e beati i 
grembi che non hanno par-
torito e le mammelle che 
non hanno allattato!". 
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23:30 Allora prenderanno a 
dire ai monti: Cadeteci ad-
dosso; ed a' colli: Copriteci. 

23:30 Allora prenderanno a 
dire ai monti: Cadeteci ad-
dosso; ed ai colli: Copriteci.  

23:30 Allora cominceranno 
a dire ai monti: “Cadeteci 
addosso"; e ai colli: "Co-
priteci". 

23:30 Allora cominceranno 
a dire ai monti: "Cadeteci 
addosso"; e alle colline: 
"Copriteci"! 

23:31 Perciocchè, se fanno 
queste cose al legno verde, 
che sarà egli fatto al secco? 

23:31 Poiché se fan queste 
cose al legno verde, che sa-
rà egli fatto al secco?  

23:31 Perché se fanno que-
sto al legno verde, che cosa 
sarà fatto al secco?». 

23:31 Perché, se tali cose si 
fanno al legno verde, che 
cosa sarà fatto al legno sec-
co?». 

23:32 Or due altri ancora, 
ch'erano malfattori, erano 
menati con lui, per esser 
fatti morire. 

23:32 Or due altri, due mal-
fattori, eran menati con lui 
per esser fatti morire.  

23:32 Ora, altri due, malfat-
tori, erano condotti per es-
sere messi a morte insieme 
a lui. 

23:32 Or venivano condotti 
con lui anche due malfattori 
per essere messi a morte. 

23:33 E QUANDO furono 
andati al luogo, detto del 
Teschio, crocifissero quivi 
lui, e i malfattori, l'uno a 
destra, e l'altro a sinistra. 

23:33 E quando furon giun-
ti al luogo detto «il Te-
schio», crocifissero quivi 
lui e i malfattori, l’uno a 
destra e l’altro a sinistra.  

23:33 Quando furono giunti 
al luogo detto «il Teschio», 
vi crocifissero lui e i malfat-
tori, uno a destra e l'altro a 
sinistra. 

23:33 E quando giunsero al 
luogo, detto del Teschio, là 
crocifissero lui e i malfatto-
ri, l'uno a destra e l'altro a 
sinistra. 

23:34 E Gesù diceva: Pa-
dre, perdona loro, percioc-
chè non sanno quel che fan-
no. Poi, avendo fatte delle 
parti de' suoi vestimenti, 
trassero le sorti. 

23:34 E Gesù diceva: Pa-
dre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno. 
Poi, fatte delle parti delle 
sue vesti, trassero a sorte.  

23:34 Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno». 
Poi divisero le sue vesti, 
tirandole a sorte. 

23:34 E Gesù diceva: «Pa-
dre, perdona loro perché 
non sanno quello che fan-
no». Poi, spartite le sue ve-
sti, le tirarono a sorte. 

23:35 E il popolo stava qui-
vi, riguardando; ed anche i 
rettori, insiem col popolo, 
lo beffavano, dicendo: Egli 
ha salvati gli altri, salvi sè 
stesso, se pur costui è il Cri-
sto, l'Eletto di Dio. 

23:35 E il popolo stava a 
guardare. E anche i magi-
strati si facean beffe di lui, 
dicendo: Ha salvato altri, 
salvi se stesso, se è il Cri-
sto, l’Eletto di Dio!  

23:35 Il popolo stava a 
guardare. E anche i magi-
strati si beffavano di lui, 
dicendo: «Ha salvato altri, 
salvi se stesso, se è il Cri-
sto, l'Eletto di Dio!». 

23:35 E il popolo stava là a 
guardare; ed anche i magi-
strati col popolo lo beffava-
no, dicendo: «Egli ha salva-
ti gli altri, salvi se stesso se 
veramente egli è il Cristo, 
l'eletto di Dio». 

23:36 Or i soldati ancora lo 
schernivano, accostandosi, 
e presentandogli dell'aceto; 
e dicendo: 

23:36 E i soldati pure lo 
schernivano, accostandosi, 
presentandogli dell’aceto e 
dicendo:  

23:36 Pure i soldati lo 
schernivano, accostandosi, 
presentandogli dell'aceto e 
dicendo: 

23:36 Anche i soldati lo 
schernivano, accostandosi e 
presentandogli dell'aceto, 

23:37 Se tu sei il Re de' 
Giudei, salva te stesso. 

23:37 Se tu sei il re de’ 
Giudei, salva te stesso!  

23:37 «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso!». 

23:37 e dicendo: «Se tu sei 
il re dei Giudei, salva te 
stesso». 

23:38 Or vi era anche que-
sto titolo, di sopra al suo 
capo, scritto in lettere gre-
che, romane, ed ebraiche: 
COSTUI È IL RE DE' 
GIUDEI. 

23:38 E v’era anche questa 
iscrizione sopra il suo capo: 
QUESTO È IL RE DEI 
GIUDEI.  

23:38 Vi era anche questa 
iscrizione sopra il suo capo: 
QUESTO È IL RE DEI 
GIUDEI. 

23:38 Sopra il suo capo, 
inoltre vi era una scritta, in 
caratteri greci, latini ed e-
braici: "COSTUI È IL RE 
DEI GIUDEI". 

23:39 Or l'uno de' malfatto-
ri appiccati lo ingiuriava, 
dicendo: Se tu sei il Cristo, 
salva te stesso, e noi. 

23:39 E uno de’ malfattori 
appesi lo ingiuriava, dicen-
do: Non se’ tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!  

23:39 Uno dei malfattori 
appesi lo insultava, dicen-
do: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». 

23:39 Or uno dei malfattori 
appesi lo ingiuriava, dicen-
do: «Se tu sei il Cristo, sal-
va te stesso e noi». 

23:40 Ma l'altro, rispon-
dendo, lo sgridava, dicendo: 
Non hai tu timore, non pur 
di Dio, essendo nel mede-
simo supplizio? 

23:40 Ma l’altro, rispon-
dendo, lo sgridava e diceva: 
Non hai tu nemmeno timor 
di Dio, tu che ti trovi nel 
medesimo supplizio?  

23:40 Ma l'altro lo rimpro-
verava, dicendo: «Non hai 
nemmeno timor di Dio, tu 
che ti trovi nel medesimo 
supplizio? 

23:40 Ma l'altro, rispon-
dendo, lo sgridava dicendo: 
«Non hai neppure timore di 
Dio, trovandoti sotto la me-
desima condanna? 

23:41 E noi di vero vi siam 
giustamente, perciocchè ri-
ceviamo la condegna pena 
de' nostri fatti; ma costui 
non ha commesso alcun mi-
sfatto. 

23:41 E per noi è cosa giu-
sta, perché riceviamo la 
condegna pena de’ nostri 
fatti; ma questi non ha fatto 
nulla di male.  

23:41 Per noi è giusto, per-
ché riceviamo la pena che ci 
meritiamo per le nostre a-
zioni; ma questi non ha fat-
to nulla di male». 

23:41 Noi in realtà siamo 
giustamente condannati, 
perché riceviamo la dovuta 
pena dei nostri misfatti, ma 
costui non ha commesso 
alcun male». 
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23:42 Poi disse a Gesù: Si-
gnore, ricordati di me, 
quando sarai venuto nel tuo 
regno. 

23:42 E diceva: Gesù, ri-
cordati di me quando sarai 
venuto nel tuo regno!  

23:42 E diceva: «Gesù, ri-
cordati di me quando entre-
rai nel tuo regno!». 

23:42 Poi disse a Gesù: 
«Signore, ricordati di me 
quando verrai nel tuo re-
gno». 

23:43 E Gesù gli disse: Io ti 
dico in verità, che oggi tu 
sarai meco in paradiso. 

23:43 E Gesù gli disse: Io ti 
dico in verità che oggi tu 
sarai meco in paradiso.  

23:43 Gesù gli disse: «Io ti 
dico in verità che oggi tu 
sarai con me in paradiso». 

23:43 Allora Gesù gli disse: 
«In verità ti dico: oggi tu 
sarai con me in paradiso». 

23:44 Or era intorno delle 
sei ore, e si fecer tenebre 
sopra tutta la terra, infino 
alle nove. 

23:44 Ora era circa l’ora 
sesta, e si fecero tenebre per 
tutto il paese, fino all’ora 
nona, essendosi oscurato il 
sole.  

23:44 Era circa l'ora sesta, e 
si fecero tenebre su tutto il 
paese fino all'ora nona; 

23:44 Era circa l'ora sesta, e 
si fece buio su tutto il paese 
fino all'ora nona. 

23:45 E il sole scurò, e la 
cortina del tempio si fendè 
per lo mezzo. 

23:45 La cortina del tempio 
si squarciò pel mezzo.  

23:45 il sole si oscurò. La 
cortina del tempio si squar-
ciò nel mezzo. 

23:45 Il sole si oscurò e la 
cortina del tempio si squar-
ciò in mezzo. 

23:46 E Gesù, dopo aver 
gridato con gran voce, dis-
se: Padre, io rimetto lo spi-
rito mio nelle tue mani. E 
detto questo, rendè lo spiri-
to. 

23:46 E Gesù, gridando con 
gran voce, disse: Padre, nel-
le tue mani rimetto lo spiri-
to mio. E detto questo spirò.  

23:46 Gesù, gridando a 
gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani rimetto lo 
spirito mio». Detto questo, 
spirò. 

23:46 E Gesù, gridando con 
gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani rimetto il 
mio spirito». E detto questo, 
rese lo spirito. 

23:47 E il centurione, vedu-
to ciò ch'era avvenuto, glo-
rificò Iddio, dicendo: Ve-
ramente quest'uomo era 
giusto. 

23:47 E il centurione, vedu-
to ciò che era accaduto, glo-
rificava Iddio dicendo: Ve-
ramente, quest’uomo era 
giusto.  

23:47 Il centurione, veduto 
ciò che era accaduto, glori-
ficava Dio dicendo: «Vera-
mente, quest'uomo era giu-
sto». 

23:47 Allora il centurione, 
visto quanto era accaduto, 
glorificò Dio, dicendo: 
«Veramente quest'uomo era 
giusto». 

23:48 E tutte le turbe, che si 
erano raunate a questo spet-
tacolo, vedute le cose ch'e-
rano avvenute, se ne torna-
rono, battendosi il petto. 

23:48 E tutte le turbe che si 
erano raunate a questo spet-
tacolo, vedute le cose che 
erano successe, se ne torna-
vano battendosi il petto.  

23:48 E tutta la folla che 
assisteva a questo spettaco-
lo, vedute le cose che erano 
accadute, se ne tornava bat-
tendosi il petto. 

23:48 E tutta la folla che si 
era radunata per osservare 
ciò che accadeva, alla vista 
di questo, se ne tornò a casa 
battendosi il petto. 

23:49 ORA, tutti i suoi co-
noscenti, e le donne che l'a-
veano insieme seguitato da 
Galilea, si fermarono da 
lontano, riguardando queste 
cose. 

23:49 Ma tutti i suoi cono-
scenti e le donne che lo a-
veano accompagnato dalla 
Galilea, stavano a guardare 
queste cose da lontano.  

23:49 Ma tutti i suoi cono-
scenti e le donne che lo a-
vevano accompagnato dalla 
Galilea stavano a guardare 
queste cose da lontano. 

23:49 Ma tutti i suoi cono-
scenti e le donne che l'ave-
vano seguito dalla Galilea 
se ne stavano a distanza, 
osservando queste cose. 

23:50 Ed ecco un certo uo-
mo, chiamato per nome 
Giuseppe, ch'era consiglie-
re, uomo da bene, e diritto; 

23:50 Ed ecco un uomo per 
nome Giuseppe, che era 
consigliere, uomo dabbene 
e giusto,  

23:50 C'era un uomo, di 
nome Giuseppe, che era 
membro del Consiglio, uo-
mo giusto e buono, 

23:50 Or vi era un uomo di 
nome Giuseppe, che era 
membro del sinedrio, uomo 
giusto e buono, 

23:51 il qual non avea ac-
consentito al consiglio, nè 
all'atto loro; ed era da Ari-
matea, città de' Giudei; ed 
aspettava anch'egli il regno 
di Dio; 

23:51 il quale non avea 
consentito alla deliberazio-
ne e all’operato degli altri, 
ed era da Arimatea, città de’ 
Giudei, e aspettava il regno 
di Dio,  

23:51 il quale non aveva 
acconsentito alla delibera-
zione e all'operato degli al-
tri. Egli era di Arimatea, 
città della Giudea, e aspet-
tava il regno di Dio. 

23:51 il quale non aveva 
acconsentito alla delibera-
zione e all'operato degli al-
tri. Egli era di Arimatea, 
città dei Giudei, e aspettava 
anch'egli il regno di Dio. 

23:52 costui venne a Pilato, 
e chiese il corpo di Gesù. 

23:52 venne a Pilato e chie-
se il corpo di Gesù.  

23:52 Si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù. 

23:52 Costui si presentò a 
Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. 

23:53 E trattolo giù di cro-
ce, l'involse in un lenzuolo, 
e lo mise in un monumento 
tagliato in una roccia, nel 
quale niuno era stato ancora 
posto. 

23:53 E trattolo giù di cro-
ce, lo involse in un panno 
lino e lo pose in una tomba 
scavata nella roccia, dove 
niuno era ancora stato po-
sto.  

23:53 E, trattolo giù dalla 
croce, lo avvolse in un len-
zuolo e lo mise in una tom-
ba scavata nella roccia, do-
ve nessuno era ancora stato 
deposto. 

23:53 E, dopo averlo tirato 
giù dalla croce, lo avvolse 
in un lenzuolo e lo mise in 
un sepolcro scavato nella 
roccia, dove nessuno era 
ancora stato sepolto. 

23:54 Or quel giorno era la 
preparazion della festa, e il 
sabato soprastava. 

23:54 Era il giorno della 
Preparazione, e stava per 
cominciare il sabato.  

23:54 Era il giorno della 
Preparazione, e stava per 
cominciare il sabato. 

23:54 Era il giorno della 
Preparazione, e il sabato 
stava per cominciare. 
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23:55 E le donne, le quali 
eran venute insieme da Ga-
lilea con Gesù, avendo se-
guitato Giuseppe, riguarda-
rono il monumento, e come 
il corpo d'esso vi era posto. 

23:55 E le donne che eran 
venute con Gesù dalla Gali-
lea, avendo seguito Giusep-
pe, guardarono la tomba, e 
come v’era stato posto il 
corpo di Gesù.  

23:55 Le donne che erano 
venute con Gesù dalla Gali-
lea, seguito Giuseppe, guar-
darono la tomba, e come vi 
era stato deposto il corpo di 
Gesù. 

23:55 Le donne, che erano 
venute con Gesù dalla Gali-
lea seguendolo da vicino, 
osservarono il sepolcro e 
come vi era stato deposto il 
corpo di Gesù; 

23:56 Ed essendosene tor-
nate, apparecchiarono degli 
aromati, e degli olii odorife-
ri, e si riposarono il sabato, 
secondo il comandamento. 

23:56 Poi, essendosene tor-
nate, prepararono aromi ed 
olî odoriferi.  

23:56 Poi, tornarono indie-
tro e prepararono aromi e 
profumi. Durante il sabato 
si riposarono, secondo il 
comandamento. 

23:56 poi esse tornarono a 
casa e prepararono gli aro-
mi e gli unguenti; e durante 
il sabato si riposarono, se-
condo il comandamento. 

24:1 E NEL primo giorno 
della settimana, la mattina 
molto per tempo, esse, e 
certe altre con loro, vennero 
al monumento, portando gli 
aromati che aveano prepara-
ti. 

24:1 Durante il sabato si 
riposarono, secondo il co-
mandamento; ma il primo 
giorno della settimana, la 
mattina, molto per tempo, 
esse si recarono al sepolcro, 
portando gli aromi che ave-
ano preparato.  

24:1 Ma il primo giorno 
della settimana, la mattina 
prestissimo, esse si recaro-
no al sepolcro, portando gli 
aromi che avevano prepara-
ti. 

24:1 Ora nel primo giorno 
della settimana, al mattino 
molto presto, esse, e altre 
donne con loro, si recarono 
al sepolcro, portando gli 
aromi che avevano prepara-
to. 

24:2 E trovarono la pietra 
rotolata dal monumento. 

24:2 E trovarono la pietra 
rotolata dal sepolcro.  

24:2 E trovarono che la pie-
tra era stata rotolata dal se-
polcro. 

24:2 E trovarono che la pie-
tra era stata rotolata dal se-
polcro. 

24:3 Ed entrate dentro, non 
trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù. 

24:3 Ma essendo entrate, 
non trovarono il corpo del 
Signor Gesù.  

24:3 Ma quando entrarono 
non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. 

24:3 Ma, entrate, non trova-
rono il corpo del Signore 
Gesù. 

24:4 E mentre stavano per-
plesse di ciò, ecco, due uo-
mini sopraggiunsero loro, in 
vestimenti folgoranti. 

24:4 Ed avvenne che men-
tre se ne stavano perplesse 
di ciò, ecco che apparvero 
dinanzi a loro due uomini in 
vesti sfolgoranti;  

24:4 Mentre se ne stavano 
perplesse di questo fatto, 
ecco che apparvero davanti 
a loro due uomini in vesti 
risplendenti; 

24:4 E, mentre erano gran-
demente perplesse a questo 
riguardo, ecco presentarsi 
loro due uomini in vesti 
sfolgoranti. 

24:5 I quali, essendo esse 
impaurite, e chinando la 
faccia a terra, disser loro: 
Perchè cercate il vivente tra 
i morti? 

24:5 ed essendo esse im-
paurite, e chinando il viso a 
terra, essi dissero loro: Per-
ché cercate il vivente fra i 
morti?  

24:5 tutte impaurite, china-
rono il viso a terra; ma 
quelli dissero loro: «Perché 
cercate il vivente tra i mor-
ti? 

24:5 Ora, essendo esse im-
paurite e tenendo la faccia 
chinata a terra, quelli disse-
ro loro: «Perché cercate il 
vivente tra i morti? 

24:6 Egli non è qui, ma è 
risuscitato; ricordatevi co-
me egli vi parlò, mentre era 
ancora in Galilea; 

24:6 Egli non è qui, ma è 
risuscitato; ricordatevi 
com’egli vi parlò quand’era 
ancora in Galilea,  

24:6 Egli non è qui, ma è 
risuscitato; ricordate come 
egli vi parlò quand'era an-
cora in Galilea, 

24:6 Egli non è qui, ma è 
risuscitato; ricordatevi co-
me vi parlò, mentre era an-
cora in Galilea, 

24:7 dicendo che conveniva 
che il Figliuol dell'uomo 
fosse dato nelle mani degli 
uomini peccatori, e fosse 
crocifisso, ed al terzo gior-
no risuscitasse. 

24:7 dicendo che il Figliuol 
dell’uomo doveva esser da-
to nelle mani d’uomini pec-
catori ed esser crocifisso, e 
il terzo giorno risuscitare.  

24:7 dicendo che il Figlio 
dell'uomo doveva essere 
dato nelle mani di uomini 
peccatori ed essere crocifis-
so, e il terzo giorno risusci-
tare». 

24:7 dicendo che il Figlio 
dell'uomo doveva esser dato 
nelle mani di uomini pecca-
tori, essere crocifisso e risu-
scitare il terzo giorno». 

24:8 Ed esse si ricordarono 
delle parole di esso. 

24:8 Ed esse si ricordarono 
delle sue parole;  

24:8 Esse si ricordarono 
delle sue parole. 

24:8 Ed esse si ricordarono 
delle sue parole. 

24:9 Ed essendosene torna-
te dal monumento, rappor-
tarono tutte queste cose agli 
undici, ed a tutti gli altri. 

24:9 e tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutte queste 
cose agli undici e a tutti gli 
altri.  

24:9 Tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutte queste 
cose agli undici e a tutti gli 
altri. 

24:9 Al loro ritorno dal se-
polcro, raccontarono tutte 
queste cose agli undici e a 
tutti gli altri. 

24:10 Or quelle che dissero 
queste cose agli apostoli 
erano Maria Maddalena, e 
Giovanna, e Maria, madre 
di Giacomo; e le altre ch'e-
ran con loro. 

24:10 Or quelle che dissero 
queste cose agli apostoli, 
erano: Maria Maddalena, 
Giovanna, Maria madre di 
Giacomo, e le altre donne 
che eran con loro.  

24:10 Quelle che dissero 
queste cose agli apostoli 
erano: Maria Maddalena, 
Giovanna, Maria, madre di 
Giacomo, e le altre donne 
che erano con loro. 

24:10 Or quelle che riferi-
rono queste cose agli apo-
stoli erano Maria Maddale-
na, Giovanna, Maria madre 
di Giacomo e le altre donne 
che erano con loro. 
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24:11 Ma le lor parole par-
vero loro un vaneggiare, e 
non credettero loro. 

24:11 E quelle parole par-
vero loro un vaneggiare, e 
non prestaron fede alle don-
ne.  

24:11 Quelle parole sem-
brarono loro un vaneggiare 
e non prestarono fede alle 
donne. 

24:11 Ma queste parole 
parvero loro come un'assur-
dità; ed essi non credettero 
loro. 

24:12 Ma pur Pietro, leva-
tosi, corse al monumento; 
ed avendo guardato dentro, 
non vide altro che le len-
zuola, che giacevano quivi; 
e se ne andò, maraviglian-
dosi tra sè stesso di ciò ch'e-
ra avvenuto. 

24:12 Ma Pietro, levatosi, 
corse al sepolcro; ed essen-
dosi chinato a guardare, vi-
de le sole lenzuola; e se ne 
andò maravigliandosi fra se 
stesso di quel che era avve-
nuto.  

24:12 Ma Pietro, alzatosi, 
corse al sepolcro; si chinò a 
guardare e vide solo le fa-
sce; poi se ne andò, meravi-
gliandosi dentro di sé per 
quello che era avvenuto. 

24:12 Pietro tuttavia, alza-
tosi, corse al sepolcro e, 
chinatosi a guardare, non 
vide altro che le lenzuola 
che giacevano da sole; poi 
se ne andò, meravigliandosi 
dentro di sé di quanto era 
accaduto. 

24:13 OR ecco, due di loro 
in quello stesso giorno an-
davano in un castello, il cui 
nome era Emmaus, distante 
da Gerusalemme sessanta 
stadi. 

24:13 Ed ecco, due di loro 
se ne andavano in quello 
stesso giorno a un villaggio 
nominato Emmaus, distante 
da Gerusalemme sessanta 
stadi;  

24:13 Due di loro se ne an-
davano in quello stesso 
giorno a un villaggio di 
nome Emmaus, distante da 
Gerusalemme sessanta sta-
di; 

24:13 In quello stesso gior-
no, due di loro se ne anda-
vano verso un villaggio, di 
nome Emmaus, distante 
sessanta stadi da Gerusa-
lemme. 

24:14 Ed essi ragionavan 
fra loro di tutte queste cose, 
ch'erano avvenute. 

24:14 e discorrevano tra 
loro di tutte le cose che era-
no accadute.  

24:14 e parlavano tra di lo-
ro di tutte le cose che erano 
accadute. 

24:14 Ed essi parlavano tra 
loro di tutto quello che era 
accaduto. 

24:15 Ed avvenne che men-
tre ragionavano e discorre-
vano insieme, Gesù si acco-
stò, e si mise a camminar 
con loro. 

24:15 Ed avvenne che men-
tre discorrevano e discute-
vano insieme, Gesù stesso 
si accostò e cominciò a 
camminare con loro.  

24:15 Mentre discorrevano 
e discutevano insieme, Ge-
sù stesso si avvicinò e co-
minciò a camminare con 
loro. 

24:15 Or avvenne che, 
mentre parlavano e discor-
revano insieme, Gesù stesso 
si accostò e si mise a cam-
minare con loro. 

24:16 Or gli occhi loro era-
no ritenuti, per non cono-
scerlo. 

24:16 Ma gli occhi loro e-
rano impediti così da non 
riconoscerlo.  

24:16 Ma i loro occhi erano 
impediti a tal punto che non 
lo riconoscevano. 

24:16 Ma i loro occhi erano 
impediti dal riconoscerlo. 

24:17 Ed egli disse loro: 
Quali son questi ragiona-
menti, che voi tenete tra 
voi, camminando? e perchè 
siete mesti? 

24:17 Ed egli domandò lo-
ro: Che discorsi son questi 
che tenete fra voi cammin 
facendo? Ed essi si ferma-
rono tutti mesti.  

24:17 Egli domandò loro: 
«Di che discorrete fra di voi 
lungo il cammino?». Ed essi 
si fermarono tutti tristi. 

24:17 Egli disse loro: «Che 
discorsi sono questi che vi 
scambiate l'un l'altro, cam-
min facendo? E perché siete 
mesti?». 

24:18 E l'uno, il cui nome 
era Cleopa, rispondendo, 
gli disse: Tu solo, dimoran-
do in Gerusalemme, non sai 
le cose che in essa sono av-
venute in questi giorni? 

24:18 E l’un de’ due, per 
nome Cleopa, rispondendo, 
gli disse: Tu solo, tra i fore-
stieri, stando in Gerusa-
lemme, non hai saputo le 
cose che sono in essa avve-
nute in questi giorni?  

24:18 Uno dei due, che si 
chiamava Cleopa, gli rispo-
se: «Tu solo, tra i forestieri, 
stando in Gerusalemme, 
non hai saputo le cose che 
vi sono accadute in questi 
giorni?». 

24:18 E uno di loro, di no-
me Cleopa, rispondendo, gli 
disse: «Sei tu l'unico fore-
stiero in Gerusalemme, che 
non conosca le cose che vi 
sono accadute in questi 
giorni?». 

24:19 Ed egli disse loro: 
Quali? Ed essi gli dissero: Il 
fatto di Gesù Nazareno, il 
quale era un uomo profeta, 
potente in opere, e in paro-
le, davanti a Dio, e davanti 
a tutto il popolo. 

24:19 Ed egli disse loro: 
Quali? Ed essi gli risposero: 
Il fatto di Gesù Nazareno, 
che era un profeta potente 
in opere e in parole dinanzi 
a Dio e a tutto il popolo;  

24:19 Egli disse loro: 
«Quali?». Essi gli risposero: 
«Il fatto di Gesù Nazareno, 
che era un profeta potente 
in opere e in parole davanti 
a Dio e a tutto il popolo; 

24:19 Ed egli disse loro: 
«Quali?». Essi gli dissero: 
«Le cose di Gesù Nazareno, 
che era un profeta potente 
in opere e parole davanti a 
Dio e davanti a tutto il po-
polo. 

24:20 E come i principali 
sacerdoti, ed i nostri magi-
strati l'hanno dato ad esser 
giudicato a morte, e l'hanno 
crocifisso. 

24:20 e come i capi sacer-
doti e i nostri magistrati 
l’hanno fatto condannare a 
morte, e l’hanno crocifisso.  

24:20 come i capi dei sa-
cerdoti e i nostri magistrati 
lo hanno fatto condannare a 
morte e lo hanno crocifisso. 

24:20 E come i capi dei sa-
cerdoti e i nostri magistrati 
lo hanno consegnato per 
essere condannato a morte e 
l'hanno crocifisso. 

24:21 Or noi speravamo 
ch'egli fosse colui che aves-
se a riscattare Israele; ma 
ancora, oltre a tutto ciò, 
benchè sieno tre giorni che 
queste cose sono avvenute, 

24:21 Or noi speravamo 
che fosse lui che avrebbe 
riscattato Israele; invece, 
con tutto ciò, ecco il terzo 
giorno da che queste cose 
sono avvenute.  

24:21 Noi speravamo che 
fosse lui che avrebbe libera-
to Israele; invece, con tutto 
ciò, ecco il terzo giorno da 
quando sono accadute que-
ste cose. 

24:21 Or noi speravamo 
che fosse lui che avrebbe 
liberato Israele; invece, con 
tutto questo, siamo già al 
terzo giorno da quando so-
no avvenute queste cose. 
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24:22 certe donne d'infra 
noi ci hanno fatti stupire; 
perciocchè, essendo andate 
la mattina a buon'ora al mo-
numento, 

24:22 Vero è che certe don-
ne d’infra noi ci hanno fatto 
stupire; essendo andate la 
mattina di buon’ora al se-
polcro,  

24:22 È vero che certe don-
ne tra di noi ci hanno fatto 
stupire; andate la mattina di 
buon'ora al sepolcro, 

24:22 Ma anche alcune 
donne tra di noi ci hanno 
fatto stupire perché, essen-
do andate di buon mattino 
al sepolcro 

24:23 e non avendo trovato 
il corpo d'esso, son venute, 
dicendo d'aver veduta una 
visione d'angeli, i quali di-
cono ch'egli vive. 

24:23 e non avendo trovato 
il corpo di lui, son venute 
dicendo d’aver avuto anche 
una visione d’angeli, i quali 
dicono ch’egli vive.  

24:23 non hanno trovato il 
suo corpo, e sono ritornate 
dicendo di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali 
dicono che egli è vivo. 

24:23 e non avendo trovato 
il suo corpo, sono tornate 
dicendo di aver avuto una 
visione di angeli, i quali di-
cono che egli vive. 

24:24 Ed alcuni de' nostri 
sono andati al monumento, 
ed hanno trovato così, come 
le donne avean detto; ma 
non han veduto Gesù. 

24:24 E alcuni de’ nostri 
sono andati al sepolcro, e 
hanno trovato la cosa così 
come aveano detto le don-
ne; ma lui non l’hanno ve-
duto.  

24:24 Alcuni dei nostri so-
no andati al sepolcro e han-
no trovato tutto come ave-
vano detto le donne; ma lui 
non lo hanno visto». 

24:24 E alcuni dei nostri 
sono andati al sepolcro e 
hanno trovato le cose come 
avevano detto le donne, ma 
lui non l'hanno visto». 

24:25 Allora egli disse loro: 
O insensati, e tardi di cuore 
a credere a tutte le cose che 
i profeti hanno dette! 

24:25 Allora Gesù disse lo-
ro: O insensati e tardi di 
cuore a credere a tutte le 
cose che i profeti hanno det-
te!  

24:25 Allora Gesù disse lo-
ro: «O insensati e lenti di 
cuore a credere a tutte le 
cose che i profeti hanno det-
te! 

24:25 Allora egli disse loro: 
«O insensati e tardi di cuore 
a credere a tutte le cose che 
i profeti hanno detto! 

24:26 Non conveniva egli 
che il Cristo sofferisse que-
ste cose, e così entrasse nel-
la sua gloria? 

24:26 Non bisognava egli 
che il Cristo soffrisse queste 
cose ed entrasse quindi nel-
la sua gloria?  

24:26 Non doveva il Cristo 
soffrire tutto ciò ed entrare 
nella sua gloria?». 

24:26 Non doveva il Cristo 
soffrire tali cose, e così en-
trare nella sua gloria?». 

24:27 E cominciando da 
Mosè, e seguendo per tutti i 
profeti, dichiarò loro in tutte 
le scritture le cose ch'erano 
di lui. 

24:27 E cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scrit-
ture le cose che lo concer-
nevano.  

24:27 E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scrit-
ture le cose che lo riguarda-
vano. 

24:27 E cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scrit-
ture le cose che lo riguarda-
vano. 

24:28 Ed essendo giunti al 
castello, ove andavano, egli 
fece vista d'andar più lungi. 

24:28 E quando si furono 
avvicinati al villaggio dove 
andavano, egli fece come se 
volesse andar più oltre.  

24:28 Quando si furono av-
vicinati al villaggio dove 
andavano, egli fece come se 
volesse proseguire. 

24:28 Come si avvicinava-
no al villaggio dove erano 
diretti, egli finse di andare 
oltre. 

24:29 Ma essi gli fecer for-
za, dicendo: Rimani con 
noi, perciocchè ei si fa sera, 
e il giorno è già dichinato. 
Egli adunque entrò nell'al-
bergo, per rimaner con loro. 

24:29 Ed essi gli fecero for-
za, dicendo: Rimani con 
noi, perché si fa sera e il 
giorno è già declinato. Ed 
egli entrò per rimaner con 
loro.  

24:29 Essi lo trattennero, 
dicendo: «Rimani con noi, 
perché si fa sera e il giorno 
sta per finire». Ed egli entrò 
per rimanere con loro. 

24:29 Ma essi lo trattenne-
ro, dicendo: «Rimani con 
noi, perché si fa sera e il 
giorno è già declinato». Egli 
dunque entrò per rimanere 
con loro. 

24:30 E quando egli si fu 
messo a tavola con loro, 
prese il pane, e fece la be-
nedizione; e rottolo lo di-
stribuì loro. 

24:30 E quando si fu messo 
a tavola con loro, prese il 
pane, lo benedisse, e spez-
zatolo lo dette loro.  

24:30 Quando fu a tavola 
con loro prese il pane, lo 
benedisse, lo spezzò e lo 
diede loro. 

24:30 E, come si trovava a 
tavola con loro, prese il pa-
ne, lo benedisse e, dopo a-
verlo spezzato, lo distribuì 
loro. 

24:31 E gli occhi loro furo-
no aperti, e lo riconobbero; 
ma egli sparì da loro. 

24:31 E gli occhi loro furo-
no aperti, e lo riconobbero; 
ma egli sparì d’innanzi a 
loro.  

24:31 Allora i loro occhi 
furono aperti e lo riconob-
bero; ma egli scomparve 
alla loro vista. 

24:31 Allora si aprirono lo-
ro gli occhi e lo riconobbe-
ro; ma egli scomparve dai 
loro occhi. 

24:32 Ed essi dissero l'uno 
all'altro: Non ardeva il cuor 
nostro in noi, mentre egli ci 
parlava per la via, e ci apri-
va le scritture? 

24:32 Ed essi dissero l’uno 
all’altro: Non ardeva il cuor 
nostro in noi mentr’egli ci 
parlava per la via, mentre ci 
spiegava le Scritture?  

24:32 Ed essi dissero l'uno 
all'altro: «Non sentivamo 
forse ardere il cuore dentro 
di noi mentr'egli ci parlava 
per la via e ci spiegava le 
Scritture?». 

24:32 Ed essi si dissero l'un 
l'altro: «Non ardeva il no-
stro cuore dentro di noi, 
mentre egli ci parlava per la 
via e ci apriva le Scrittu-
re?». 
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24:33 E in quella stessa ora 
si levarono, e ritornarono in 
Gerusalemme, e trovarono 
raunati gli undici, e quelli 
ch'erano con loro. 

24:33 E levatisi in quella 
stessa ora, tornarono a Ge-
rusalemme e trovarono a-
dunati gli undici e quelli 
ch’eran con loro,  

24:33 E, alzatisi in quello 
stesso momento, tornarono 
a Gerusalemme e trovarono 
riuniti gli undici e quelli che 
erano con loro, 

24:33 In quello stesso mo-
mento si alzarono e ritorna-
rono a Gerusalemme, dove 
trovarono gli undici e quelli 
che erano con loro riuniti 
insieme. 

24:34 I quali dicevano: Il 
Signore è veramente risu-
scitato, ed è apparito a Si-
mone. 

24:34 i quali dicevano: Il 
Signore è veramente risu-
scitato ed è apparso a Si-
mone.  

24:34 i quali dicevano: «Il 
Signore è veramente risorto 
ed è apparso a Simone». 

24:34 Costoro dicevano: «Il 
Signore è veramente risorto 
ed è apparso a Simone». 

24:35 Ed essi ancora rac-
contarono le cose avvenute 
loro per la via, e come egli 
era stato riconosciuto da 
loro nel rompere il pane. 

24:35 Ed essi pure raccon-
tarono le cose avvenute loro 
per la via, e come era stato 
da loro riconosciuto nello 
spezzare il pane.  

24:35 Essi pure raccontaro-
no le cose avvenute loro per 
la via, e come era stato da 
loro riconosciuto nello 
spezzare il pane. 

24:35 Essi allora racconta-
rono le cose avvenute loro 
per via, e come lo avevano 
riconosciuto allo spezzar 
del pane. 

24:36 ORA, mentre essi 
ragionavano queste cose, 
Gesù stesso comparve nel 
mezzo di loro, e disse loro: 
Pace a voi. 

24:36 Or mentr’essi parla-
vano di queste cose, Gesù 
stesso comparve in mezzo a 
loro, e disse: Pace a voi!  

24:36 Ora, mentre essi par-
lavano di queste cose, Gesù 
stesso comparve in mezzo a 
loro, e disse: «Pace a voi!». 

24:36 Ora, mentre essi par-
lavano di queste cose, Gesù 
stesso si rese presente in 
mezzo a loro e disse loro: 
«Pace a voi!». 

24:37 Ma essi, smarriti, ed 
impauriti, pensavano vedere 
uno spirito. 

24:37 Ma essi, smarriti e 
impauriti, pensavano di ve-
dere uno spirito.  

24:37 Ma essi, sconvolti e 
atterriti, pensavano di vede-
re un fantasma. 

24:37 Ma essi, terrorizzati e 
pieni di paura, pensavano di 
vedere uno spirito. 

24:38 Ed egli disse loro: 
Perchè siete turbati? e per-
chè salgono ragionamenti 
ne' cuori vostri? 

24:38 Ed egli disse loro: 
Perché siete turbati? E per-
ché vi sorgono in cuore tali 
pensieri?  

24:38 Ed egli disse loro: 
«Perché siete turbati? E 
perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? 

24:38 Allora egli disse loro: 
«Perché siete turbati? E 
perché nei vostri cuori sor-
gono dei dubbi? 

24:39 Vedete le mie mani, e 
i miei piedi; perciocchè io 
son desso; palpatemi, e ve-
dete; poichè uno spirito non 
ha carne, nè ossa, come mi 
vedete avere. 

24:39 Guardate le mie mani 
ed i miei piedi, perché son 
ben io; palpatemi e guarda-
te; perché uno spirito non 
ha carne e ossa come vedete 
che ho io.  

24:39 Guardate le mie mani 
e i miei piedi, perché sono 
proprio io; toccatemi e 
guardate; perché un fanta-
sma non ha carne e ossa 
come vedete che ho io». 

24:39 Guardate le mie mani 
e i miei piedi, perché sono 
io. Toccatemi e guardate, 
perché uno spirito non ha 
carne e ossa, come vedete 
che ho io». 

24:40 E detto questo, mo-
strò loro le mani, e i piedi. 

24:40 E detto questo, mo-
strò loro le mani e i piedi.  

24:40 E, detto questo, mo-
strò loro le mani e i piedi. 

24:40 E, detto questo, mo-
strò loro le mani e i piedi. 

24:41 Ma, non credendo 
essi ancora per l'allegrezza, 
e maravigliandosi, egli dis-
se loro: Avete voi qui alcu-
na cosa da mangiare? 

24:41 Ma siccome per 
l’allegrezza non credevano 
ancora, e si stupivano, disse 
loro: Avete qui nulla da 
mangiare?  

24:41 Ma siccome per la 
gioia non credevano ancora 
e si stupivano, disse loro: 
«Avete qui qualcosa da 
mangiare?». 

24:41 Ma poiché essi non 
credevano ancora per la 
gioia ed erano pieni di me-
raviglia, egli disse loro: 
«Avete qui qualcosa da 
mangiare?». 

24:42 Ed essi gli diedero un 
pezzo di pesce arrostito, e 
di un fiale di miele. 

24:42 Essi gli porsero un 
pezzo di pesce arrostito;  

24:42 Essi gli porsero un 
pezzo di pesce arrostito; 

24:42 Ed essi gli diedero un 
pezzo di pesce arrostito e un 
favo di miele. 

24:43 Ed egli presolo, man-
giò in lor presenza. 

24:43 ed egli lo prese, e 
mangiò in loro presenza.  

24:43 egli lo prese, e man-
giò in loro presenza. 

24:43 Ed egli li prese e 
mangiò in loro presenza. 

24:44 Poi disse loro: Questi 
sono i ragionamenti che io 
vi teneva, essendo ancora 
con voi: che conveniva che 
tutte le cose scritte di me 
nella legge di Mosè, e ne' 
profeti, e ne' salmi, fossero 
adempiute. 

24:44 Poi disse loro: Queste 
son le cose che io vi dicevo 
quand’ero ancora con voi: 
che bisognava che tutte le 
cose scritte di me nella leg-
ge di Mosè, ne’ profeti e nei 
Salmi, fossero adempiute.  

24:44 Poi disse loro: «Que-
ste sono le cose che io vi 
dicevo quand'ero ancora 
con voi: che si dovevano 
compiere tutte le cose scrit-
te di me nella legge di Mo-
sè, nei profeti e nei Salmi». 

24:44 Poi disse loro: «Que-
ste sono le parole che vi di-
cevo quando ero ancora con 
voi: che si dovevano adem-
piere tutte le cose scritte a 
mio riguardo nella legge di 
Mosè, nei profeti e nei sal-
mi». 

24:45 Allora egli aperse lo-
ro la mente, per intendere le 
scritture. 

24:45 Allora aprì loro la 
mente per intendere le 
Scritture, e disse loro:  

24:45 Allora aprì loro la 
mente per capire le Scritture 
e disse loro: 

24:45 Allora aprì loro la 
mente, perché comprendes-
sero le Scritture, 
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24:46 E disse loro: Così è 
scritto, e così conveniva che 
il Cristo sofferisse, ed al 
terzo giorno risuscitasse da' 
morti; 

24:46 Così è scritto, che il 
Cristo soffrirebbe, e risusci-
terebbe dai morti il terzo 
giorno,  

24:46 «Così è scritto, che il 
Cristo avrebbe sofferto e 
sarebbe risorto dai morti il 
terzo giorno, 

24:46 e disse loro: «Così sta 
scritto, e così era necessario 
che il Cristo soffrisse e risu-
scitasse dai morti il terzo 
giorno, 

24:47 e che nel suo nome si 
predicasse ravvedimento, e 
remission dei peccati, fra 
tutte le genti, cominciando 
da Gerusalemme. 

24:47 e che nel suo nome si 
predicherebbe ravvedimen-
to e remission dei peccati a 
tutte le genti, cominciando 
da Gerusalemme.  

24:47 e che nel suo nome si 
sarebbe predicato il ravve-
dimento per il perdono dei 
peccati a tutte le genti, co-
minciando da Gerusalem-
me. 

24:47 e che nel suo nome si 
predicasse il ravvedimento 
e il perdono dei peccati a 
tutte le genti, cominciando 
da Gerusalemme. 

24:48 Or voi siete testimoni 
di queste cose. 

24:48 Or voi siete testimoni 
di queste cose.  

24:48 Voi siete testimoni di 
queste cose. 

24:48 Or voi siete testimoni 
di queste cose. 

24:49 Ed ecco, io mando 
sopra voi la promessa del 
Padre mio; or voi, dimorate 
nella città di Gerusalemme, 
finchè siate rivestiti della 
virtù da alto. 

24:49 Ed ecco, io mando su 
voi quello che il Padre mio 
ha promesso; quant’è a voi, 
rimanete in questa città, fin-
ché dall’alto siate rivestiti 
di potenza.  

24:49 Ed ecco io mando su 
di voi quello che il Padre 
mio ha promesso; ma voi, 
rimanete in questa città, fin-
ché siate rivestiti di potenza 
dall'alto». 

24:49 Ed ecco, io mando su 
di voi la promessa del Padre 
mio; ma voi rimanete nella 
città di Gerusalemme, fin-
ché siate rivestiti di potenza 
dall'alto. 

24:50 POI li menò fuori fi-
no in Betania; e, levate le 
mani in alto, li benedisse. 

24:50 Poi li condusse fuori 
fino presso Betania; e levate 
in alto le mani, li benedisse.  

24:50 Poi li condusse fuori 
fin presso Betania; e, alzate 
in alto le mani, li benedisse. 

24:50 Poi li condusse fuori 
fino a Betania e, alzate in 
alto le mani, li benedisse. 

24:51 Ed avvenne che men-
tre egli li benediceva, si di-
partì da loro, ed era portato 
in su nel cielo. 

24:51 E avvenne che men-
tre li benediva, si dipartì da 
loro e fu portato su nel cie-
lo.  

24:51 Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e fu portato 
su nel cielo. 

24:51 E avvenne che, men-
tre egli li benediceva, si se-
parò da loro e fu portato su 
nel cielo. 

24:52 Ed essi, adoratolo, 
ritornarono in Gerusalemme 
con grande allegrezza. 

24:52 Ed essi, adoratolo, 
tornarono a Gerusalemme 
con grande allegrezza;  

24:52 Ed essi, adoratolo, 
tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia; 

24:52 Ed essi, dopo averlo 
adorato, tornarono a Geru-
salemme con grande gioia. 

24:53 Ed erano del conti-
nuo nel tempio, lodando, e 
benedicendo Iddio. Amen. 

24:53 ed erano del continuo 
nel tempio, benedicendo 
Iddio.  

24:53 e stavano sempre nel 
tempio, benedicendo Dio. 

24:53 E stavano continua-
mente nel tempio, lodando e 
benedicendo Dio. Amen! 

 


