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1:1 LIBRO della genera-
zione di Gesù Cristo, fi-
gliuolo di Davide, figliuolo 
di Abrahamo. 

1:1 Genealogia di Gesù Cri-
sto figliuolo di Davide, fi-
gliuolo d’Abramo.  

1:1 Genealogia di Gesù Cri-
sto, figlio di Davide, figlio 
di Abraamo. 

1:1 Libro della genealogia 
di Gesù Cristo, figlio di Da-
vide, figlio di Abrahamo. 

1:2 Abrahamo generò Isac-
co; ed Isacco generò Gia-
cobbe; e Giacobbe generò 
Giuda, ed i suoi fratelli. 

1:2 Abramo generò Isacco; 
Isacco generò Giacobbe; 
Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli;  

1:2 Abraamo generò Isacco; 
Isacco generò Giacobbe; 
Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli; 

1:2 Abrahamo generò Isac-
co; Isacco generò Giacobbe; 
Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli. 

1:3 E Giuda generò Fares, e 
Zara, di Tamar; e Fares ge-
nerò Esrom; ed Esrom ge-
nerò Aram. 

1:3 Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar; Fares gene-
rò Esrom; Esrom generò 
Aram;  

1:3 Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar; Fares ge-
nerò Esrom; Esrom generò 
Aram; 

1:3 Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar; Fares gene-
rò Esrom; Esrom generò 
Aram; 

1:4 Ed Aram generò Ami-
nadab; ed Aminadab generò 
Naasson; e Naasson generò 
Salmon. 

1:4 Aram generò Amina-
dab; Aminadab generò Na-
asson; Naasson generò 
Salmon;  

1:4 Aram generò Amina-
dab; Aminadab generò Na-
asson; Naasson generò 
Salmon; 

1:4 Aram generò Amina-
dab; Aminadab generò Na-
asson; Naasson generò 
Salmon. 

1:5 E Salmon generò Booz, 
di Rahab; e Booz generò 
Obed, di Rut; ed Obed ge-
nerò Iesse. 

1:5 Salmon generò Booz da 
Rahab; Booz generò Obed 
da Ruth; Obed generò Iesse,  

1:5 Salmon generò Boos da 
Raab; Boos generò Obed da 
Rut; Obed generò Iesse, 

1:5 Salmon generò Booz da 
Rahab; Booz generò Obed 
da Ruth; Obed generò Iesse. 

1:6 E Iesse generò il re Da-
vide. E il re Davide generò 
Salomone, di quella ch'era 
stata di Uria. 

1:6 e Iesse generò Davide, 
il re. E Davide generò Sa-
lomone da quella ch’era sta-
ta moglie d’Uria;  

1:6 e Iesse generò Davide, 
il re. Davide generò Salo-
mone da quella che era stata 
moglie di Uria; 

1:6 Iesse generò il re Davi-
de; il re Davide generò Sa-
lomone da quella che era 
stata la moglie di Uria. 

1:7 E Salomone generò Ro-
boamo; e Roboamo generò 
Abia; ed Abia generò Asa. 

1:7 Salomone generò Ro-
boamo; Roboamo generò 
Abia; Abia generò Asa;  

1:7 Salomone generò Ro-
boamo; Roboamo generò 
Abia; Abia generò Asa; 

1:7 Salomone generò Ro-
boamo; Roboamo generò 
Abia; Abia generò Asa. 

1:8 Ed Asa generò Giosa-
fat; e Giosafat generò Gio-
ram; e Gioram generò Ho-
zia. 

1:8 Asa generò Giosafat; 
Giosafat generò Ioram; Io-
ram generò Uzzia;  

1:8 Asa generò Giosafat; 
Giosafat generò Ioram; Io-
ram generò Uzzia; 

1:8 Asa generò Giosafat; 
Giosafat generò Ioram; Io-
ram generò Ozia. 

1:9 E Hozia generò Ioatam; 
e Ioatam generò Achaz; ed 
Achaz generò Ezechia. 

1:9 Uzzia generò Ioatam; 
Ioatam generò Achaz; A-
chaz generò Ezechia;  

1:9 Uzzia generò Ioatam; 
Ioatam generò Acaz; Acaz 
generò Ezechia; 

1:9 Ozia generò Ioatam; 
Ioatam generò Acaz; Acaz 
generò Ezechia. 

1:10 Ed Ezechia generò 
Manasse; e Manasse generò 
Amon; ed Amon generò 
Giosia. 

1:10 Ezechia generò Ma-
nasse; Manasse generò 
Amon; Amon generò Gio-
sia;  

1:10 Ezechia generò Ma-
nasse; Manasse generò 
Amon; Amon generò Gio-
sia; 

1:10 Ezechia generò Ma-
nasse; Manasse generò 
Amon; Amon generò Iosia. 

1:11 E Giosia generò Ieco-
nia, e i suoi fratelli che fu-
rono al tempo della cattività 
di Babilonia. 

1:11 Giosia generò Ieconia 
e i suoi fratelli al tempo del-
la deportazione in Babilo-
nia.  

1:11 Giosia generò Ieconia 
e i suoi fratelli al tempo del-
la deportazione in Babilo-
nia. 

1:11 Iosia generò Ieconia e 
i suoi fratelli al tempo della 
deportazione in Babilonia. 

1:12 E, dopo la cattività di 
Babilonia, Ieconia generò 
Salatiel; e Salatiel generò 
Zorobabel. 

1:12 E dopo la deportazione 
in Babilonia, Ieconia generò 
Salatiel; Salatiel generò Zo-
robabel;  

1:12 Dopo la deportazione 
in Babilonia, Ieconia generò 
Salatiel; Salatiel generò Zo-
robabele; 

1:12 Dopo la deportazione 
in Babilonia, Ieconia generò 
Salatiel; Salatiel generò Zo-
robabel. 

1:13 E Zorobabel generò 
Abiud; ed Abiud generò E-
liachim; ed Eliachim generò 
Azor. 

1:13 Zorobabel generò A-
biud; Abiud generò Elia-
chim; Eliachim generò A-
zor;  

1:13 Zorobabele generò A-
biud; Abiud generò Elia-
chim; Eliachim generò A-
zor; 

1:13 Zorobabel generò A-
biud; Abiud generò Elia-
kim; Eliakim generò Azor. 

1:14 Ed Azor generò Sa-
doc; e Sadoc generò Achim; 
ed Achim generò Eliud. 

1:14 Azor generò Sadoc; 
Sadoc generò Achim; A-
chim generò Eliud;  

1:14 Azor generò Sadoc; 
Sadoc generò Achim; A-
chim generò Eliud; 

1:14 Azor generò Sadok; 
Sadok generò Achim; A-
chim generò Eliud. 

1:15 Ed Eliud generò Elea-
zaro; ed Eleazaro generò 
Mattan; e Mattan generò 
Giacobbe. 

1:15 Eliud generò Eleazaro; 
Eleazaro generò Mattan; 
Mattan generò Giacobbe;  

1:15 Eliud generò Eleàzaro; 
Eleàzaro generò Mattan; 
Mattan generò Giacobbe; 

1:15 Eliud generò Eleazar; 
Eleazar generò Matthan; 
Matthan generò Giacobbe. 
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1:16 E Giacobbe generò 
Giuseppe, marito di Maria, 
della quale è nato Gesù, che 
è nominato Cristo. 

1:16 Giacobbe generò Giu-
seppe, il marito di Maria, 
dalla quale nacque Gesù, 
che è chiamato Cristo.  

1:16 Giacobbe generò Giu-
seppe, il marito di Maria, 
dalla quale nacque Gesù, 
che è chiamato Cristo. 

1:16 Giacobbe generò Giu-
seppe, il marito di Maria, 
dalla quale nacque Gesù, 
che è chiamato Cristo. 

1:17 Così tutte le genera-
zioni, da Abrahamo fino a 
Davide, son quattordici ge-
nerazioni; e da Davide fino 
alla cattività di Babilonia, 
altresì quattordici; e dalla 
cattività di Babilonia fino a 
Cristo, altresì quattordici. 

1:17 Così da Abramo fino a 
Davide sono in tutto quat-
tordici generazioni; e da 
Davide fino alla deporta-
zione in Babilonia, quattor-
dici generazioni; e dalla de-
portazione in Babilonia fino 
a Cristo, quattordici genera-
zioni.  

1:17 Così, da Abraamo fino 
a Davide sono in tutto quat-
tordici generazioni; da Da-
vide fino alla deportazione 
in Babilonia, quattordici 
generazioni; e dalla depor-
tazione in Babilonia fino a 
Cristo, quattordici genera-
zioni. 

1:17 Così, tutte le genera-
zioni da Abrahamo fino a 
Davide sono quattordici ge-
nerazioni; e da Davide fino 
alla deportazione in Babilo-
nia, quattordici generazioni; 
e dalla deportazione in Ba-
bilonia fino a Cristo, quat-
tordici generazioni. 

1:18 OR la natività di Gesù 
Cristo avvenne in questo 
modo. Maria, sua madre, 
essendo stata sposata a Giu-
seppe, avanti che fossero 
venuti a stare insieme, si 
trovò gravida; il che era 
dello Spirito Santo. 

1:18 Or la nascita di Gesù 
Cristo avvenne in questo 
modo. Maria, sua madre, 
era stata promessa sposa a 
Giuseppe; e prima che fos-
sero venuti a stare insieme, 
si trovò incinta per virtù 
dello Spirito Santo.  

1:18 La nascita di Gesù 
Cristo avvenne in questo 
modo. Maria, sua madre, 
era stata promessa sposa a 
Giuseppe e, prima che fos-
sero venuti a stare insieme, 
si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. 

1:18 Or la nascita di Gesù 
Cristo avvenne in questo 
modo. Maria, sua madre, 
era stata promessa in ma-
trimonio a Giuseppe, ma 
prima che iniziassero a stare 
insieme, si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. 

1:19 E Giuseppe, suo mari-
to, essendo uomo giusto, e 
non volendola pubblica-
mente infamare, voleva oc-
cultamente lasciarla. 

1:19 E Giuseppe, suo mari-
to, essendo uomo giusto e 
non volendo esporla ad in-
famia, si propose di lasciar-
la occultamente.  

1:19 Giuseppe, suo marito, 
che era uomo giusto e non 
voleva esporla a infamia, si 
propose di lasciarla segre-
tamente. 

1:19 Allora Giuseppe, suo 
sposo, che era uomo giusto 
e non voleva esporla ad in-
famia, deliberò di lasciarla 
segretamente. 

1:20 Ma, avendo queste co-
se nell'animo, ecco, un an-
gelo del Signore gli apparve 
in sogno, dicendo: Giusep-
pe, figliuol di Davide, non 
temere di ricever Maria, tua 
moglie; perciocchè, ciò che 
in essa è generato è dello 
Spirito Santo. 

1:20 Ma mentre avea queste 
cose nell’animo, ecco che 
un angelo del Signore gli 
apparve in sogno, dicendo: 
Giuseppe, figliuol di Davi-
de, non temere di prender 
teco Maria tua moglie; per-
ché ciò che in lei è genera-
to, è dallo Spirito Santo.  

1:20 Ma mentre aveva que-
ste cose nell'animo, un an-
gelo del Signore gli apparve 
in sogno, dicendo: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te 
Maria, tua moglie; perché 
ciò che in lei è generato, 
viene dallo Spirito Santo. 

1:20 Ma, mentre rifletteva 
su queste cose, ecco che un 
angelo del Signore gli ap-
parve in sogno, dicendo: 
«Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con 
te Maria come tua moglie, 
perché ciò che è stato con-
cepito in lei è opera dello 
Spirito Santo. 

1:21 Ed ella partorirà un 
figliuolo, e tu gli porrai 
nome Gesù; perciocchè egli 
salverà il suo popolo da' lor 
peccati. 

1:21 Ed ella partorirà un 
figliuolo, e tu gli porrai 
nome Gesù, perché è lui che 
salverà il suo popolo dai 
loro peccati.  

1:21 Ella partorirà un figlio, 
e tu gli porrai nome Gesù, 
perché è lui che salverà il 
suo popolo dai loro pecca-
ti». 

1:21 Ed ella partorirà un 
figlio e tu gli porrai nome 
Gesù, perché egli salverà il 
suo popolo dai loro pecca-
ti». 

1:22 Or tutto ciò avvenne, 
acciocchè si adempiesse 
quello ch'era stato detto dal 
Signore, per lo profeta, di-
cendo: 

1:22 Or tutto ciò avvenne, 
affinché si adempiesse quel-
lo che era stato detto dal 
Signore per mezzo del pro-
feta:  

1:22 Tutto ciò avvenne, af-
finché si adempisse quello 
che era stato detto dal Si-
gnore per mezzo del profe-
ta: 

1:22 Or tutto ciò avvenne 
affinché si adempisse quello 
che era stato detto dal Si-
gnore, per mezzo del profe-
ta che dice: 

1:23 Ecco, la Vergine sarà 
gravida, e partorirà un fi-
gliuolo, il qual sarà chiama-
to Emmanuele; il che, inter-
pretato, vuol dire: Dio con 
noi. 

1:23 Ecco, la vergine sarà 
incinta e partorirà un fi-
gliuolo, al quale sarà posto 
nome Emmanuele, che, in-
terpretato, vuol dire: «Iddio 
con noi».  

1:23 «La vergine sarà in-
cinta e partorirà un figlio, 
al quale sarà posto nome 
Emmanuele», che tradotto 
vuol dire: «Dio con noi». 

1:23 «Ecco, la vergine sarà 
incinta e partorirà un figlio, 
il quale sarà chiamato Em-
manuele che, interpretato, 
vuol dire: "Dio con noi"». 

1:24 E Giuseppe, destatosi 
dal sonno, fece secondo che 
l'angelo del Signore gli avea 
comandato, e ricevette la 
sua moglie. 

1:24 E Giuseppe, destatosi 
dal sonno, fece come 
l’angelo del Signore gli a-
vea comandato, e prese con 
sé sua moglie;  

1:24 Giuseppe, destatosi dal 
sonno, fece come l'angelo 
del Signore gli aveva co-
mandato e prese con sé sua 
moglie; 

1:24 E Giuseppe, destatosi 
dal sonno, fece come l'ange-
lo del Signore gli aveva 
comandato e prese con sé 
sua moglie; 
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1:25 Ma egli non la conob-
be, finchè ebbe partorito il 
suo figliuol primogenito. Ed 
ella gli pose nome Gesù. 

1:25 e non la conobbe 
finch’ella non ebbe partori-
to un figlio; e gli pose nome 
Gesù.  

1:25 e non ebbe con lei rap-
porti coniugali finché ella 
non ebbe partorito un figlio; 
e gli pose nome Gesù. 

1:25 ma egli non la conob-
be, finché ella ebbe partori-
to il suo figlio primogenito, 
al quale pose nome Gesù. 

2:1 ORA, essendo Gesù na-
to in Betleem di Giudea, a' 
dì del re Erode, ecco, de' 
magi d'Oriente arrivarono in 
Gerusalemme, dicendo: 

2:1 Or essendo Gesù nato in 
Betleem di Giudea, ai dì del 
re Erode, ecco dei magi 
d’Oriente arrivarono in Ge-
rusalemme, dicendo:  

2:1 Gesù era nato in Bet-
lemme di Giudea, all'epoca 
del re Erode. Dei magi d'O-
riente arrivarono a Gerusa-
lemme, dicendo: 

2:1 Ora, dopo che Gesù era 
nato in Betlemme di Giudea 
al tempo del re Erode, ecco 
dei magi dall'oriente arriva-
rono a Gerusalemme, 

2:2 Dov'è il Re de' Giudei, 
che è nato? Poichè noi ab-
biamo veduta la sua stella in 
Oriente, e siam venuti per 
adorarlo. 

2:2 Dov’è il re de’ Giudei 
che è nato? Poiché noi ab-
biam veduto la sua stella in 
Oriente e siam venuti per 
adorarlo.  

2:2 «Dov'è il re dei Giudei 
che è nato? Poiché noi ab-
biamo visto la sua stella in 
Oriente e siamo venuti per 
adorarlo». 

2:2 dicendo: «Dov'è il re 
dei Giudei che è nato? Poi-
ché noi abbiamo visto la sua 
stella in oriente e siamo ve-
nuti per adorarlo». 

2:3 E il re Erode, udito que-
sto, fu turbato, e tutta Geru-
salemme con lui. 

2:3 Udito questo, il re Ero-
de fu turbato, e tutta Geru-
salemme con lui.  

2:3 Udito questo, il re Ero-
de fu turbato, e tutta Geru-
salemme con lui. 

2:3 All'udire ciò, il re Erode 
fu turbato, e tutta Gerusa-
lemme con lui. 

2:4 Ed egli, raunati tutti i 
principali sacerdoti, e gli 
scribi del popolo, s'informò 
da loro dove il Cristo dovea 
nascere. 

2:4 E radunati tutti i capi 
sacerdoti e gli scribi del po-
polo, s’informò da loro do-
ve il Cristo dovea nascere.  

2:4 Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del po-
polo, s'informò da loro dove 
il Cristo doveva nascere. 

2:4 E, radunati tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi, del 
popolo, s'informò da loro 
dove doveva nascere il Cri-
sto. 

2:5 Ed essi gli dissero: In 
Betleem di Giudea; per-
ciocchè così è scritto per lo 
profeta: 

2:5 Ed essi gli dissero: In 
Betleem di Giudea; poiché 
così è scritto per mezzo del 
profeta:  

2:5 Essi gli dissero: «In 
Betlemme di Giudea; poi-
ché così è stato scritto per 
mezzo del profeta: 

2:5 Ed essi gli dissero: «In 
Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo 
del profeta: 

2:6 E tu, Betleem, terra di 
Giuda, non sei punto la mi-
nima fra i capi di Giuda; 
perciocchè di te uscirà un 
Capo, il qual pascerà il mio 
popolo Israele. 

2:6 E tu, Betleem, terra di 
Giuda, non sei punto la mi-
nima fra le città principali 
di Giuda; perché da te usci-
rà un Principe, che pascerà 
il mio popolo Israele.  

2:6 E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei affatto la 
minima fra le città princi-
pali di Giuda; perché da te 
uscirà un principe, che pa-
scerà il mio popolo Israe-
le». 

2:6 "E tu, Betlemme terra di 
Giuda, non sei certo la mi-
nima fra i principi di Giuda, 
perché da te uscirà un capo, 
che pascerà il mio popolo 
Israele"». 

2:7 Allora Erode, chiamati 
di nascosto i magi, doman-
dò loro del tempo appunto, 
che la stella era apparita. 

2:7 Allora Erode, chiamati 
di nascosto i magi, 
s’informò esattamente da 
loro del tempo in cui la stel-
la era apparita;  

2:7 Allora Erode, chiamati 
di nascosto i magi, s'infor-
mò esattamente da loro del 
tempo in cui la stella era 
apparsa; 

2:7 Allora Erode, chiamati 
di nascosto i magi, doman-
dò loro con esattezza da 
quanto tempo la stella era 
apparsa. 

2:8 E, mandandoli in Betle-
em, disse loro: Andate, e 
domandate diligentemente 
del fanciullino; e quando 
l'avrete trovato, rapportate-
melo, acciocchè ancora io 
venga, e l'adori. 

2:8 e mandandoli a Betle-
em, disse loro: Andate e 
domandate diligentemente 
del fanciullino; e quando lo 
avrete trovato, fatemelo sa-
pere, affinché io pure venga 
ad adorarlo.  

2:8 e, mandandoli a Bet-
lemme, disse loro: «Andate 
e chiedete informazioni 
precise sul bambino e, 
quando l'avrete trovato, fa-
temelo sapere, affinché an-
ch'io vada ad adorarlo». 

2:8 E, mandandoli a Bet-
lemme, disse loro «Andate 
e domandate diligentemente 
del bambino, e, quando l'a-
vrete trovato, fatemelo sa-
pere, affinché io pure venga 
ad adorarlo». 

2:9 Ed essi, udito il re, an-
darono; ed ecco, la stella 
che aveano veduta in Orien-
te, andava dinanzi a loro, 
finchè giunta di sopra al 
luogo dov'era il fanciullino, 
vi si fermò. 

2:9 Essi dunque, udito il re, 
partirono; ed ecco la stella 
che aveano veduta in Orien-
te, andava dinanzi a loro, 
finché, giunta al luogo 
dov’era il fanciullino, vi si 
fermò sopra.  

2:9 Essi dunque, udito il re, 
partirono; e la stella, che 
avevano vista in Oriente, 
andava davanti a loro fin-
ché, giunta al luogo dov'era 
il bambino, vi si fermò so-
pra. 

2:9 Ed essi, udito il re, par-
tirono; ed ecco, la stella che 
avevano veduta in oriente 
andava davanti a loro fin-
ché, giunta sul luogo dov'e-
ra il bambino, vi si fermò. 

2:10 Ed essi, veduta la stel-
la, si rallegrarono di gran-
dissima allegrezza. 

2:10 Ed essi, veduta la stel-
la, si rallegrarono di gran-
dissima allegrezza.  

2:10 Quando videro la stel-
la, si rallegrarono di gran-
dissima gioia. 

2:10 Quando essi videro la 
stella, si rallegrarono di 
grandissima gioia. 
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2:11 Ed entrati nella casa, 
trovarono il fanciullino, con 
Maria, sua madre; e gettatisi 
in terra, adorarono quello; 
ed aperti i lor tesori, gli of-
ferirono doni: oro, incenso, 
e mirra. 

2:11 Ed entrati nella casa, 
videro il fanciullino con 
Maria sua madre; e prostra-
tisi, lo adorarono; ed aperti i 
loro tesori, gli offrirono dei 
doni: oro, incenso e mirra.  

2:11 Entrati nella casa, vi-
dero il bambino con Maria, 
sua madre; prostratisi, lo 
adorarono; e, aperti i loro 
tesori, gli offrirono dei do-
ni: oro, incenso e mirra. 

2:11 E, entrati nella casa, 
trovarono il bambino con 
Maria sua madre e, prostra-
tisi, lo adorarono. Poi aperti 
i loro tesori, gli offrirono 
doni: oro, incenso e mirra. 

2:12 Ed avendo avuta una 
rivelazione divina in sogno, 
di non tornare ad Erode, per 
un'altra strada si ridussero 
nel lor paese. 

2:12 Poi, essendo stati divi-
namente avvertiti in sogno 
di non ripassare da Erode, 
per altra via tornarono al 
loro paese.  

2:12 Poi, avvertiti in sogno 
di non ripassare da Erode, 
tornarono al loro paese per 
un'altra via. 

2:12 Quindi, divinamente 
avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'al-
tra strada fecero ritorno al 
loro paese. 

2:13 ORA, dopo che si fu-
rono dipartiti, ecco, un an-
gelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe, dicendo: 
Destati, e prendi il fanciul-
lino, e sua madre, e fuggi in 
Egitto, e sta' quivi finch'io 
non tel dica; perciocchè E-
rode cercherà il fanciullino, 
per farlo morire. 

2:13 Partiti che furono, ec-
co un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giusep-
pe e gli disse: Lèvati, prendi 
il fanciullino e sua madre, e 
fuggi in Egitto, e sta’ quivi 
finch’io non tel dica; perché 
Erode cercherà il fanciulli-
no per farlo morire.  

2:13 Dopo che furono parti-
ti, un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giusep-
pe e gli disse: «Alzati, 
prendi il bambino e sua ma-
dre, fuggi in Egitto e restaci 
finché io non te lo dico; 
perché Erode sta per cercare 
il bambino per farlo mori-
re». 

2:13 Ora, dopo che furono 
partiti, ecco un angelo del 
Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alza-
ti, prendi il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, e 
rimani là finché io non ti 
avvertirò, perché Erode cer-
cherà il bambino per farlo 
morire». 

2:14 Egli adunque, destato-
si, prese il fanciullino, e sua 
madre, di notte, e si ritrasse 
in Egitto. 

2:14 Egli dunque levatosi, 
prese di notte il fanciullino 
e sua madre, e si ritirò in 
Egitto;  

2:14 Egli dunque si alzò, 
prese di notte il bambino e 
sua madre, e si ritirò in E-
gitto. 

2:14 Egli dunque, destatosi, 
prese il bambino e sua ma-
dre di notte, e si rifugiò in 
Egitto. 

2:15 E stette quivi fino alla 
morte di Erode; acciocchè 
si adempiesse quello che fu 
detto dal Signore per lo pro-
feta, dicendo: Io ho chiama-
to il mio figliuolo fuori di 
Egitto. 

2:15 ed ivi stette fino alla 
morte di Erode, affinché si 
adempiesse quello che fu 
detto dal Signore per mezzo 
del profeta: Fuor d’Egitto 
chiamai il mio figliuolo.  

2:15 Là rimase fino alla 
morte di Erode, affinché si 
adempisse quello che fu 
detto dal Signore per mezzo 
del profeta: Fuori d'Egitto 
chiamai mio figlio. 

2:15 E rimase là fino alla 
morte di Erode, affinché si 
adempisse quello che fu 
detto dal Signore per mezzo 
del profeta, che dice: «Ho 
chiamato il mio figlio fuori 
dall'Egitto». 

2:16 Allora Erode, veggen-
dosi beffato dai magi, si a-
dirò gravemente, e mandò a 
fare uccidere tutti i fanciulli 
che erano in Betleem, ed in 
tutti i suoi confini, d'età da 
due anni in giù, secondo il 
tempo, del quale egli si era 
diligentemente informato 
da' magi. 

2:16 Allora Erode vedutosi 
beffato dai magi, si adirò 
gravemente, e mandò ad 
uccidere tutti i maschi 
ch’erano in Betleem e in 
tutto il suo territorio dall’età 
di due anni in giù, secondo 
il tempo del quale s’era e-
sattamente informato dai 
magi.  

2:16 Allora Erode, veden-
dosi beffato dai magi, si a-
dirò moltissimo, e mandò a 
uccidere tutti i maschi che 
erano in Betlemme e in tut-
to il suo territorio dall'età di 
due anni in giù, secondo il 
tempo del quale si era esat-
tamente informato dai magi. 

2:16 Allora Erode, veden-
dosi beffato dai magi, si a-
dirò grandemente e mandò 
a far uccidere tutti i bambini 
che erano in Betlemme e in 
tutti i suoi dintorni, dall'età 
di due anni in giù, secondo 
il tempo del quale si era di-
ligentemente informato dai 
magi. 

2:17 Allora si adempiè 
quello che fu detto dal pro-
feta Geremia, dicendo: 

2:17 Allora si adempié 
quello che fu detto per boc-
ca del profeta Geremia:  

2:17 Allora si adempì quel-
lo che era stato detto per 
bocca del profeta Geremia: 

2:17 Allora si adempì quel-
lo che fu detto dal profeta 
Geremia che dice: 

2:18 Un grido è stato udito 
in Rama, un lamento, un 
pianto, ed un gran rammari-
chìo; Rachele piange i suoi 
figliuoli, e non è voluta es-
ser consolata, perciocchè 
non son più. 

2:18 Un grido è stato udito 
in Rama; un pianto ed un 
lamento grande: Rachele 
piange i suoi figliuoli e ri-
cusa d’esser consolata, per-
ché non sono più.  

2:18 Un grido si è udito in 
Rama, un pianto e un la-
mento grande: Rachele 
piange i suoi figli e rifiuta 
di essere consolata, perché 
non sono più. 

2:18 «Un grido è stato udito 
in Rama, un lamento, un 
pianto e un grande cordo-
glio; Rachele piange i suoi 
figli e rifiuta di essere con-
solata, perché non sono 
più». 

2:19 ORA, dopo che Erode 
fu morto, ecco, un angelo 
del Signore apparve in so-
gno a Giuseppe, in Egitto, 
dicendo: 

2:19 Ma dopo che Erode fu 
morto, ecco un angelo del 
Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto, e gli 
disse:  

2:19 Dopo la morte di Ero-
de, un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giusep-
pe, in Egitto, e gli disse: 

2:19 Ora, morto Erode, ec-
co un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giusep-
pe in Egitto, 
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2:20 Destati, e prendi il 
fanciullino, e sua madre, e 
vattene nel paese d'Israele; 
perciocchè coloro che cer-
cavano la vita del fanciulli-
no son morti. 

2:20 Lèvati, prendi il fan-
ciullino e sua madre, e vat-
tene nel paese d’Israele; 
perché son morti coloro che 
cercavano la vita del fan-
ciullino.  

2:20 «Alzati, prendi il bam-
bino e sua madre, e va' nel 
paese d'Israele; perché sono 
morti coloro che cercavano 
di uccidere il bambino». 

2:20 e gli disse: «Alzati, 
prendi il bambino e sua ma-
dre e va' nel paese d'Israele, 
perché coloro che cercava-
no la vita del bambino sono 
morti». 

2:21 Ed egli, destatosi, pre-
se il fanciullino, e sua ma-
dre, e venne nel paese d'I-
sraele. 

2:21 Ed egli, levatosi, prese 
il fanciullino e sua madre ed 
entrò nel paese d’Israele.  

2:21 Egli, alzatosi, prese il 
bambino e sua madre, e 
rientrò nel paese d'Israele. 

2:21 Ed egli, alzatosi, prese 
il bambino e sua madre e 
venne nel paese d'Israele; 

2:22 Ma, avendo udito che 
Archelao regnava in Giude-
a, in luogo di Erode, suo 
padre, temette di andar là; 
ed avendo avuta una rivela-
zione divina in sogno, si 
ritrasse nelle parti della Ga-
lilea. 

2:22 Ma udito che in Giu-
dea regnava Archelao inve-
ce d’Erode, suo padre, te-
mette d’andar colà; ed es-
sendo stato divinamente av-
vertito in sogno, si ritirò 
nelle parti della Galilea,  

2:22 Ma, udito che in Giu-
dea regnava Archelao al po-
sto di Erode, suo padre, eb-
be paura di andare là; e, av-
vertito in sogno, si ritirò 
nella regione della Galilea, 

2:22 ma, avendo udito che 
Archelao regnava in Giudea 
al posto di Erode suo padre, 
ebbe paura di andare là. E, 
divinamente avvertito in 
sogno, si rifugiò nel territo-
rio della Galilea, 

2:23 Ed essendo venuto là, 
abitò in una città detta Na-
zaret, acciocchè si adem-
piesse quello che fu detto 
da' profeti, ch'egli sarebbe 
chiamato Nazareo. 

2:23 e venne ad abitare in 
una città detta Nazaret, af-
finché si adempiesse quello 
ch’era stato detto dai profe-
ti, ch’egli sarebbe chiamato 
Nazareno.  

2:23 e venne ad abitare in 
una città detta Nazaret, af-
finché si adempisse quello 
che era stato detto dai pro-
feti, che egli sarebbe stato 
chiamato Nazareno. 

2:23 e, giunto là, abitò in 
una città detta Nazaret, af-
finché si adempisse quello 
che era stato detto dai pro-
feti: «Egli sarà chiamato 
Nazareno». 

3:1 OR in que' giorni venne 
Giovanni Battista, predi-
cando nel deserto della 
Giudea, e dicendo: 

3:1 Or in que’ giorni com-
parve Giovanni il Battista, 
predicando nel deserto della 
Giudea e dicendo:  

3:1 In quei giorni venne 
Giovanni il battista, che 
predicava nel deserto della 
Giudea, e diceva: 

3:1 Or in quei giorni venne 
Giovanni Battista, che pre-
dicava nel deserto della 
Giudea, 

3:2 Ravvedetevi, percioc-
chè il regno de' cieli è vici-
no. 

3:2 Ravvedetevi, poiché il 
regno de’ cieli è vicino.  

3:2 «Ravvedetevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». 

3:2 e diceva: «Ravvedetevi, 
perché il regno dei cieli è 
vicino!» 

3:3 Perciocchè questo Gio-
vanni è quello del qual fu 
parlato dal profeta Isaia, 
dicendo: Vi è una voce d'u-
no che grida nel deserto: 
Acconciate la via del Signo-
re, addirizzate i suoi sentie-
ri. 

3:3 Di lui parlò infatti il 
profeta Isaia quando disse: 
V’è una voce d’uno che 
grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, addiriz-
zate i suoi sentieri.  

3:3 Di lui parlò infatti il 
profeta Isaia quando disse: 
Voce di uno che grida nel 
deserto: «Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri». 

3:3 Questi infatti è colui di 
cui parlò il profeta Isaia 
quando disse: «Una voce di 
uno che grida nel deserto: 
"Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentie-
ri"». 

3:4 Or esso Giovanni avea 
il suo vestimento di pel di 
cammello, ed una cintura di 
cuoio intorno a' lombi, e il 
suo cibo erano locuste e 
miele salvatico. 

3:4 Or esso Giovanni aveva 
il vestimento di pelo di 
cammello ed una cintura di 
cuoio intorno a’ fianchi; ed 
il suo cibo erano locuste e 
miele selvatico.  

3:4 Giovanni aveva un ve-
stito di pelo di cammello e 
una cintura di cuoio intorno 
ai fianchi; e si cibava di ca-
vallette e di miele selvatico. 

3:4 Or Giovanni stesso por-
tava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di 
cuoio intorno ai lombi e il 
suo cibo erano locuste e 
miele selvatico. 

3:5 Allora Gerusalemme, e 
tutta la Giudea, e tutta la 
contrada d'intorno al Gior-
dano, uscirono a lui. 

3:5 Allora Gerusalemme e 
tutta la Giudea e tutto il pa-
ese d’intorno al Giordano 
presero ad accorrere a lui;  

3:5 Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutto il pa-
ese intorno al Giordano ac-
correvano a lui; 

3:5 Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la re-
gione adiacente il Giordano 
accorrevano a lui, 

3:6 Ed erano battezzati da 
lui nel Giordano, confes-
sando i lor peccati. 

3:6 ed erano battezzati da 
lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati.  

3:6 ed erano battezzati da 
lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 

3:6 ed erano battezzati da 
lui nel Giordano, confes-
sando i loro peccati. 

3:7 Or egli, veggendo molti 
de' Farisei e de' Sadducei 
venire al suo battesimo, dis-
se loro: Progenie di vipere, 
chi vi ha mostrato di fuggir 
dall'ira a venire? 

3:7 Ma vedendo egli molti 
dei Farisei e dei Sadducei, 
venire al suo battesimo, dis-
se loro: Razza di vipere, chi 
v’ha insegnato a fuggir 
dall’ira a venire?  

3:7 Ma vedendo molti fari-
sei e sadducei venire al suo 
battesimo, disse loro: «Raz-
za di vipere, chi vi ha inse-
gnato a sfuggire l'ira futura? 

3:7 Ma egli, vedendo molti 
dei farisei, e sadducei veni-
re al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere, chi 
vi ha mostrato a fuggire dal-
l'ira a venire? 
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3:8 Fate adunque frutti de-
gni del ravvedimento. 

3:8 Fate dunque de’ frutti 
degni del ravvedimento.  

3:8 Fate dunque dei frutti 
degni del ravvedimento. 

3:8 Fate dunque frutti degni 
di ravvedimento! 

3:9 E non pensate di dir fra 
voi stessi: Noi abbiamo A-
brahamo per padre; per-
ciocchè io vi dico, che Iddio 
può, eziandio da queste pie-
tre, far sorgere dei figliuoli 
ad Abrahamo. 

3:9 E non pensate di dir 
dentro di voi: Abbiamo per 
padre Abramo; perché io vi 
dico che Iddio può da que-
ste pietre far sorgere de’ 
figliuoli ad Abramo.  

3:9 Non pensate di dire 
dentro di voi: "Abbiamo per 
padre Abraamo"; perché io 
vi dico che da queste pietre 
Dio può far sorgere dei figli 
ad Abraamo. 

3:9 E non pensate di dir fra 
voi stessi: "Noi abbiamo 
Abrahamo per padre"; per-
ché io vi dico che Dio può 
far sorgere dei figli di A-
brahamo anche da queste 
pietre. 

3:10 Or già è ancora posta 
la scure alla radice degli 
alberi; ogni albero adunque 
che non fa buon frutto, sarà 
di presente tagliato, e getta-
to nel fuoco. 

3:10 E già la scure è posta 
alla radice degli alberi; ogni 
albero dunque che non fa 
buon frutto, sta per esser 
tagliato e gittato nel fuoco.  

3:10 Ormai la scure è posta 
alla radice degli alberi; ogni 
albero dunque che non fa 
buon frutto, viene tagliato e 
gettato nel fuoco. 

3:10 E la scure è già posta 
alla radice degli alberi; ogni 
albero dunque che non fa 
buon frutto, sarà tagliato e 
gettato nel fuoco. 

3:11 Ben vi battezzo io con 
acqua, a ravvedimento; ma 
colui che viene dietro a me 
è più forte di me, le cui suo-
le io non son degno di por-
tare; egli vi battezzerà con 
lo Spirito Santo e col fuoco. 

3:11 Ben vi battezzo io con 
acqua, in vista del ravvedi-
mento; ma colui che viene 
dietro a me è più forte di 
me, ed io non son degno di 
portargli i calzari; egli vi 
battezzerà con lo Spirito 
Santo e con fuoco.  

3:11 Io vi battezzo con ac-
qua, in vista del ravvedi-
mento; ma colui che viene 
dopo di me è più forte di 
me, e io non sono degno di 
portargli i calzari; egli vi 
battezzerà con lo Spirito 
Santo e con il fuoco. 

3:11 Io vi battezzo in ac-
qua, per il ravvedimento; 
ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me, e io 
non sono degno neanche di 
portare i suoi sandali; egli 
vi battezzerà con lo Spirito 
Santo e col fuoco. 

3:12 Egli ha la sua ventola 
in mano, e monderà intera-
mente l'aia sua, e raccoglie-
rà il suo grano nel granaio; 
ma arderà la paglia col fuo-
co inestinguibile. 

3:12 Egli ha il suo ventila-
bro in mano, e netterà inte-
ramente l’aia sua, e racco-
glierà il suo grano nel gra-
naio, ma arderà la pula con 
fuoco inestinguibile.  

3:12 Egli ha il suo ventila-
bro in mano, ripulirà inte-
ramente la sua aia e racco-
glierà il suo grano nel gra-
naio, ma brucerà la pula con 
fuoco inestinguibile». 

3:12 Egli ha in mano il suo 
ventilabro e pulirà intera-
mente la sua aia; raccoglie-
rà il suo grano nel granaio, 
ma arderà la pula con fuoco 
inestinguibile». 

3:13 ALLORA venne Gesù 
di Galilea al Giordano a 
Giovanni, per esser da lui 
battezzato. 

3:13 Allora Gesù dalla Ga-
lilea si recò al Giordano da 
Giovanni per esser da lui 
battezzato.  

3:13 Allora Gesù dalla Ga-
lilea si recò al Giordano da 
Giovanni per essere da lui 
battezzato. 

3:13 Allora Gesù venne 
dalla Galilea al Giordano da 
Giovanni per essere da lui 
battezzato. 

3:14 Ma Giovanni lo divie-
tava forte, dicendo: Io ho 
bisogno di esser battezzato 
da te, e tu vieni a me! 

3:14 Ma questi vi si oppo-
neva dicendo: Son io che ho 
bisogno d’esser battezzato 
da te, e tu vieni a me?  

3:14 Ma questi vi si oppo-
neva dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battez-
zato da te, e tu vieni da 
me?». 

3:14 Ma Giovanni gli si op-
poneva fortemente dicendo: 
«Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni 
da me?». 

3:15 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Lascia al presente; 
perciocchè così ci conviene 
adempiere ogni giustizia. 
Allora egli lo lasciò fare. 

3:15 Ma Gesù gli rispose: 
Lascia fare per ora; poiché 
conviene che noi adempia-
mo così ogni giustizia. Al-
lora Giovanni lo lasciò fare.  

3:15 Ma Gesù gli rispose: 
«Sia così ora, poiché con-
viene che noi adempiamo in 
questo modo ogni giusti-
zia». Allora Giovanni lo 
lasciò fare. 

3:15 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: «Lascia fare per 
ora, perché così ci conviene 
adempiere ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. 

3:16 E Gesù, tosto che fu 
battezzato, salì fuor dell'ac-
qua; ed ecco, i cieli gli si 
apersero, ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere in 
somiglianza di colomba, e 
venire sopra di esso. 

3:16 E Gesù, tosto che fu 
battezzato, salì fuor 
dell’acqua; ed ecco i cieli 
s’apersero, ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere co-
me una colomba e venir so-
pra lui.  

3:16 Gesù, appena fu bat-
tezzato, salì fuori dall'ac-
qua; ed ecco i cieli si apri-
rono ed egli vide lo Spirito 
di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. 

3:16 E Gesù, appena fu bat-
tezzato, uscì fuori dall'ac-
qua; ed ecco i cieli gli si 
aprirono, ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere co-
me una colomba e venire su 
di lui; 

3:17 Ed ecco una voce dal 
cielo, che disse: Questo è il 
mio diletto Figliuolo, nel 
quale io prendo il mio com-
piacimento. 

3:17 Ed ecco una voce dai 
cieli che disse: Questo è il 
mio diletto Figliuolo nel 
quale mi son compiaciuto.  

3:17 Ed ecco una voce dai 
cieli che disse: «Questo è il 
mio diletto Figlio, nel quale 
mi sono compiaciuto». 

3:17 ed ecco una voce dal 
cielo, che disse: «Questi è il 
mio amato Figlio, nel quale 
mi sono compiaciuto». 
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4:1 ALLORA Gesù fu con-
dotto dallo Spirito nel de-
serto, per esser tentato dal 
diavolo. 

4:1 Allora Gesù fu condotto 
dallo Spirito su nel deserto, 
per esser tentato dal diavo-
lo.  

4:1 Allora Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. 

4:1 Allora Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. 

4:2 E dopo che ebbe digiu-
nato quaranta giorni, e qua-
ranta notti, alla fine ebbe 
fame. 

4:2 E dopo che ebbe digiu-
nato quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine ebbe 
fame.  

4:2 E, dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. 

4:2 E, dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. 

4:3 E il tentatore, accosta-
toglisi, disse: Se pur tu sei 
Figliuol di Dio, di' che que-
ste pietre divengano pani. 

4:3 E il tentatore, accostato-
si, gli disse: Se tu sei Fi-
gliuol di Dio, di’ che queste 
pietre divengan pani.  

4:3 E il tentatore, avvicina-
tosi, gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, ordina che que-
ste pietre diventino pani». 

4:3 Ora il tentatore, acco-
standosi, gli disse: «Se tu 
sei il Figlio di Dio, di' che 
queste pietre diventino pa-
ne». 

4:4 Ma egli, rispondendo, 
disse: Egli è scritto: L'uomo 
non vive di pan solo, ma 
d'ogni parola che procede 
dalla bocca di Dio. 

4:4 Ma egli rispondendo 
disse: Sta scritto: Non di 
pane soltanto vivrà l’uomo, 
ma d’ogni parola che pro-
cede dalla bocca di Dio.  

4:4 Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di pane soltan-
to vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che proviene dalla 
bocca di Dio». 

4:4 Ma egli, rispondendo, 
disse: «Sta scritto: "L'uomo 
non vive di solo pane, ma di 
ogni parola che procede 
dalla bocca di Dio"». 

4:5 Allora il diavolo lo tra-
sportò nella santa città, e lo 
pose sopra l'orlo del tetto 
del tempio. 

4:5 Allora il diavolo lo me-
nò seco nella santa città e lo 
pose sul pinnacolo del tem-
pio,  

4:5 Allora il diavolo lo por-
tò con sé nella città santa, lo 
pose sul pinnacolo del tem-
pio, 

4:5 Allora il diavolo lo tra-
sportò nella santa città, lo 
pose sull'orlo del tempio 

4:6 E gli disse: Se pur sei 
Figliuol di Dio, gettati giù; 
perciocchè egli è scritto: 
Egli darà ordine a' suoi an-
geli intorno a te; ed essi ti 
torranno nelle lor mani, che 
talora tu non t'intoppi del 
piè in alcuna pietra. 

4:6 e gli disse: Se tu sei Fi-
gliuol di Dio, gettati giù; 
poiché sta scritto: Egli darà 
ordine ai suoi angeli intor-
no a te, ed essi ti porteran-
no sulle loro mani, che ta-
lora tu non urti col piede 
contro una pietra.  

4:6 e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gettati giù; 
poiché sta scritto: Egli darà 
ordini ai suoi angeli a tuo 
riguardo, ed essi ti porte-
ranno sulle loro mani, per-
ché tu non urti con il piede 
contro una pietra». 

4:6 e gli disse: «Se sei il  
Figlio di Dio, gettati giù, 
perché sta scritto: "Egli darà 
ordine ai suoi angeli riguar-
do a te; ed essi ti porteranno 
sulle loro mani, perché non 
urti col tuo piede in alcuna 
pietra"». 

4:7 Gesù gli disse: Egli è 
altresì scritto: Non tentare il 
Signore Iddio tuo. 

4:7 Gesù gli disse: Egli è 
altresì scritto: Non tentare il 
Signore Iddio tuo.  

4:7 Gesù gli rispose: «È al-
tresì scritto: Non tentare il 
Signore Dio tuo». 

4:7 Gesù gli disse: «Sta an-
che scritto "Non tentare il 
Signore Dio tuo"». 

4:8 Di nuovo il diavolo lo 
trasportò sopra un monte 
altissimo, e gli mostrò tutti i 
regni del mondo, e la lor 
gloria, e gli disse: 

4:8 Di nuovo il diavolo lo 
menò seco sopra un monte 
altissimo, e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la lor 
gloria, e gli disse:  

4:8 Di nuovo il diavolo lo 
portò con sé sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro 
gloria, dicendogli: 

4:8 Di nuovo il diavolo lo 
trasportò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro 
gloria, 

4:9 Io ti darò tutte queste 
cose, se, gettandoti in terra, 
tu mi adori. 

4:9 Tutte queste cose io te 
le darò, se, prostrandoti, tu 
mi adori.  

4:9 «Tutte queste cose ti 
darò, se tu ti prostri e mi 
adori». 

4:9 e gli disse: «Io ti darò 
tutte queste cose se, pro-
strandoti a terra, mi adori». 

4:10 Allora Gesù gli disse: 
Va', Satana; poichè egli è 
scritto: Adora il Signore Id-
dio tuo, e servi a lui solo. 

4:10 Allora Gesù gli disse: 
Va’, Satana, poiché sta 
scritto: Adora il Signore Id-
dio tuo, ed a lui solo rendi 
il culto.  

4:10 Allora Gesù gli disse: 
«Vattene, Satana, poiché sta 
scritto: Adora il Signore 
Dio tuo e a Lui solo rendi il 
culto». 

4:10 Allora Gesù gli disse: 
«Vattene Satana, poiché sta 
scritto: "Adora il Signore 
Dio tuo e servi a lui solo"». 

4:11 Allora il diavolo lo 
lasciò; ed ecco, degli angeli 
vennero a lui, e gli mini-
stravano. 

4:11 Allora il diavolo lo 
lasciò; ed ecco degli angeli 
vennero a lui e lo servivano.  

4:11 Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco degli angeli 
si avvicinarono a lui e lo 
servivano. 

4:11 Allora il diavolo lo 
lasciò; ed ecco degli angeli 
gli si accostarono e lo ser-
vivano. 

4:12 OR Gesù, avendo udi-
to che Giovanni era stato 
messo in prigione, si ritras-
se in Galilea. 

4:12 Or Gesù, avendo udito 
che Giovanni era stato mes-
so in prigione, si ritirò in 
Galilea.  

4:12 Gesù, udito che Gio-
vanni era stato messo in 
prigione, si ritirò in Galilea. 

4:12 Or Gesù, avendo udito 
che Giovanni era stato mes-
so in prigione, si ritirò nella 
Galilea. 

4:13 E, lasciato Nazaret, 
venne ad abitare in Caper-
naum, città posta in su la 
riva del mare, a' confini di 
Zabulon e di Neftali; 

4:13 E, lasciata Nazaret, 
venne ad abitare in Caper-
naum, città sul mare, ai con-
fini di Zabulon e di Neftali,  

4:13 E, lasciata Nazaret, 
venne ad abitare in Caper-
naum, città sul mare, ai con-
fini di Zabulon e di Neftali, 

4:13 Poi lasciò Nazaret e 
venne ad abitare a Caper-
naum, città posta sulla riva 
del mare, ai confini di Za-
bulon e di Neftali, 
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4:14 acciocchè si adempies-
se quello che fu detto dal 
profeta Isaia, dicendo: 

4:14 affinché si adempiesse 
quello ch’era stato detto dal 
profeta Isaia:  

4:14 affinché si adempisse 
quello che era stato detto 
dal profeta Isaia: 

4:14 affinché si adempisse 
ciò che fu detto dal profeta 
Isaia, quando disse: 

4:15 Il paese di Zabulon e 
di Neftali, che trae verso il 
mare, la contrada d'oltre il 
Giordano, la Galilea de' 
Gentili; 

4:15 Il paese di Zabulon e il 
paese di Neftali, sulla via 
del mare, al di là del Gior-
dano, la Galilea de’ Gentili,  

4:15 Il paese di Zabulon e il 
paese di Neftali, sulla via 
del mare, di là dal Giorda-
no, la Galilea dei pagani, 

4:15 «Il paese di Zabulon, il 
paese di Neftali, sulla riva 
del mare, la regione al di là 
del Giordano, la Galilea dei 
gentili, 

4:16 il popolo che giaceva 
in tenebre, ha veduta una 
gran luce; ed a coloro che 
giacevano nella contrada e 
nell'ombra della morte, si è 
levata la luce. 

4:16 il popolo che giaceva 
nelle tenebre, ha veduto una 
gran luce; su quelli che gia-
cevano nella contrada e 
nell’ombra della morte, una 
luce s’è levata.  

4:16 il popolo che stava 
nelle tenebre, ha visto una 
gran luce; su quelli che e-
rano nella contrada e nel-
l'ombra della morte una lu-
ce si è levata. 

4:16 il popolo che giaceva 
nelle tenebre ha visto una 
grande luce, e su coloro che 
giacevano nella regione e 
nell'ombra della morte, si è 
levata la luce». 

4:17 Da quel tempo Gesù 
cominciò a predicare, e a 
dire: Ravvedetevi, percioc-
chè il regno de' cieli è vici-
no. 

4:17 Da quel tempo Gesù 
cominciò a predicare e a 
dire: Ravvedetevi, perché il 
regno de’ cieli è vicino.  

4:17 Da quel tempo Gesù 
cominciò a predicare e a 
dire: «Ravvedetevi, perché 
il regno dei cieli è vicino». 

4:17 Da quel tempo Gesù 
cominciò a predicare e a 
dire: «Ravvedetevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!». 

4:18 Or Gesù, passeggiando 
lungo il mare della Galilea, 
vide due fratelli: Simone, 
detto Pietro, e Andrea, suo 
fratello, i quali gettavano la 
rete nel mare, perciocchè 
erano pescatori. 

4:18 Or passeggiando lungo 
il mare della Galilea, egli 
vide due fratelli, Simone 
detto Pietro, e Andrea suo 
fratello, i quali gettavano la 
rete in mare; poiché erano 
pescatori.  

4:18 Mentre camminava 
lungo il mare della Galilea, 
Gesù vide due fratelli, Si-
mone detto Pietro, e Andrea 
suo fratello, i quali gettava-
no la rete in mare, perché 
erano pescatori. 

4:18 Or Gesù, camminando 
lungo il mare della Galilea, 
vide due fratelli: Simone 
detto Pietro e Andrea suo 
fratello, i quali gettavano la 
rete nel mare, poiché erano 
pescatori; 

4:19 E disse loro: Venite 
dietro a me, ed io vi farò 
pescatori d'uomini. 

4:19 E disse loro: Venite 
dietro a me, e vi farò pesca-
tori d’uomini.  

4:19 E disse loro: «Venite 
dietro a me e vi farò pesca-
tori di uomini». 

4:19 e disse loro: «Segui-
temi e io vi farò pescatori di 
uomini». 

4:20 Ed essi, lasciate pron-
tamente le reti, lo seguita-
rono. 

4:20 Ed essi, lasciate pron-
tamente le reti, lo seguiro-
no.  

4:20 Ed essi, lasciate subito 
le reti, lo seguirono. 

4:20 Or essi, lasciate pron-
tamente le reti, lo seguiro-
no. 

4:21 Ed egli, passato più 
oltre, vide due altri fratelli: 
Giacomo, il figliuolo di Ze-
bedeo, e Giovanni, suo fra-
tello, in una navicella, con 
Zebedeo, lor padre, i quali 
racconciavano le lor reti; e 
li chiamò. 

4:21 E passato più oltre, 
vide due altri fratelli, Gia-
como di Zebedeo e Giovan-
ni, suo fratello, i quali nella 
barca, con Zebedeo loro pa-
dre, rassettavano le reti; e li 
chiamò.  

4:21 Passato oltre, vide altri 
due fratelli, Giacomo di Ze-
bedeo e Giovanni, suo fra-
tello, i quali nella barca con 
Zebedeo, loro padre, rasset-
tavano le reti; e li chiamò. 

4:21 E, proseguendo il 
cammino, vide due altri fra-
telli: Giacomo, il figlio di 
Zebedeo e Giovanni suo 
fratello, nella barca con Ze-
bedeo loro padre, i quali 
riassettavano le reti; e li 
chiamò. 

4:22 Ed essi, lasciata pre-
stamente la navicella, e il 
padre loro, lo seguitarono. 

4:22 Ed essi, lasciata subito 
la barca e il padre loro, lo 
seguirono.  

4:22 Essi, lasciando subito 
la barca e il padre loro, lo 
seguirono. 

4:22 Ed essi, lasciata pron-
tamente la barca e il padre 
loro, lo seguirono. 

4:23 E Gesù andava attorno 
per tutta la Galilea, inse-
gnando nelle lor sinagoghe, 
e predicando l'evangelo del 
regno, e sanando ogni ma-
lattia, ed ogni infermità fra 
il popolo. 

4:23 E Gesù andava attorno 
per tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe 
e predicando l’evangelo del 
Regno, sanando ogni malat-
tia ed ogni infermità fra il 
popolo.  

4:23 Gesù andava attorno 
per tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe 
e predicando il vangelo del 
regno, guarendo ogni malat-
tia e ogni infermità tra il 
popolo. 

4:23 E Gesù andava attorno 
per tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinago-
ghe, predicando l'evangelo 
del regno, e sanando ogni 
malattia e ogni infermità fra 
il popolo. 

4:24 E la sua fama andò per 
tutta la Siria; e gli erano 
presentati tutti quelli che 
stavano male, tenuti di varie 
infermità e dolori: gl'inde-
moniati, e i lunatici, e i pa-
ralitici; ed egli li sanava. 

4:24 E la sua fama si sparse 
per tutta la Siria; e gli reca-
rono tutti i malati colpiti da 
varie infermità e da varî do-
lori, indemoniati, lunatici, 
paralitici; ed ei li guarì.  

4:24 La sua fama si sparse 
per tutta la Siria; gli recaro-
no tutti i malati colpiti da 
varie infermità e da vari do-
lori, indemoniati, epilettici, 
paralitici; ed egli li guarì. 

4:24 E la sua fama si sparse 
per tutta la Siria; e gli pre-
sentarono tutti i malati, col-
piti da varie infermità e do-
lori, indemoniati, epilettici e 
paralitici; ed egli li guarì. 
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4:25 E molte turbe lo segui-
tarono di Galilea, e di De-
capoli, e di Gerusalemme, e 
della Giudea, e d'oltre il 
Giordano. 

4:25 E grandi folle lo segui-
rono dalla Galilea e dalla 
Decapoli e da Gerusalemme 
e dalla Giudea e d’oltre il 
Giordano.  

4:25 Grandi folle lo segui-
rono dalla Galilea, dalla 
Decapoli, da Gerusalemme, 
dalla Giudea e da oltre il 
Giordano. 

4:25 E grandi folle lo se-
guivano dalla Galilea, dalla 
Decapoli, da Gerusalemme, 
dalla Giudea e da oltre il 
Giordano. 

5:1 ED egli, vedendo le tur-
be, salì sopra il monte; e 
postosi a sedere, i suoi di-
scepoli si accostarono a lui. 

5:1 E Gesù, vedendo le fol-
le, salì sul monte; e postosi 
a sedere, i suoi discepoli si 
accostarono a lui.  

5:1 Gesù, vedendo le folle, 
salì sul monte e si mise a 
sedere. I suoi discepoli si 
accostarono a lui, 

5:1 Ed egli, vedendo le fol-
le, salì sul monte e, come si 
fu seduto, i suoi discepoli 
gli si accostarono. 

5:2 Ed egli, aperta la bocca, 
li ammaestrava, dicendo: 

5:2 Ed egli, aperta la bocca, 
li ammaestrava dicendo:  

5:2 ed egli, aperta la bocca, 
insegnava loro dicendo: 

5:2 Allora egli, aperta la 
bocca, li ammaestrava, di-
cendo: 

5:3 Beati i poveri in ispiri-
to, perciocchè il regno de' 
cieli è loro. 

5:3 Beati i poveri in ispiri-
to, perché di loro è il regno 
de’ cieli.  

5:3 «Beati i poveri in spiri-
to, perché di loro è il regno 
dei cieli. 

5:3 «Beati i poveri in spiri-
to, perché di loro è il regno 
dei cieli. 

5:4 Beati coloro che fanno 
cordoglio, perciocchè sa-
ranno consolati. 

5:4 Beati quelli che fanno 
cordoglio, perché essi sa-
ranno consolati.  

5:4 Beati quelli che sono 
afflitti, perché saranno con-
solati. 

5:4 Beati coloro che fanno 
cordoglio, perché saranno 
consolati. 

5:5 Beati i mansueti, per-
ciocchè essi erederanno la 
terra. 

5:5 Beati i mansueti, perché 
essi erederanno la terra.  

5:5 Beati i mansueti, perché 
erediteranno la terra. 

5:5 Beati i mansueti, perché 
essi erediteranno la terra. 

5:6 Beati coloro che sono 
affamati ed assetati della 
giustizia, perciocchè saran-
no saziati. 

5:6 Beati quelli che sono 
affamati ed assetati della 
giustizia perché essi saran-
no saziati.  

5:6 Beati quelli che sono 
affamati e assetati di giusti-
zia, perché saranno saziati. 

5:6 Beati coloro che sono 
affamati e assetati di giusti-
zia, perché essi saranno sa-
ziati. 

5:7 Beati i misericordiosi, 
perciocchè misericordia sa-
rà loro fatta. 

5:7 Beati i misericordiosi, 
perché a loro misericordia 
sarà fatta.  

5:7 Beati i misericordiosi, 
perché a loro misericordia 
sarà fatta. 

5:7 Beati i misericordiosi, 
perché essi otterranno mise-
ricordia. 

5:8 Beati i puri di cuore, 
perciocchè vedranno Iddio. 

5:8 Beati i puri di cuore, 
perché essi vedranno Iddio.  

5:8 Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 

5:8 Beati i puri di cuore, 
perché essi vedranno Dio. 

5:9 Beati i pacifici, percioc-
chè saranno chiamati fi-
gliuoli di Dio. 

5:9 Beati quelli che 
s’adoperano alla pace, per-
ché essi saran chiamati fi-
gliuoli di Dio.  

5:9 Beati quelli che si ado-
perano per la pace, perché 
saranno chiamati figli di 
Dio. 

5:9 Beati coloro che si ado-
perano per la pace, perché 
essi saranno chiamati figli 
di Dio. 

5:10 Beati coloro che son 
perseguitati per cagion di 
giustizia, perciocchè il re-
gno de' cieli è loro. 

5:10 Beati i perseguitati per 
cagion di giustizia, perché 
di loro è il regno dei cieli.  

5:10 Beati i perseguitati per 
motivo di giustizia, perché 
di loro è il regno dei cieli. 

5:10 Beati coloro che sono 
perseguitati a causa della 
giustizia, perché di loro è il 
regno dei cieli. 

5:11 Voi sarete beati, quan-
do gli uomini vi avranno 
vituperati, e perseguitati; e, 
mentendo, avran detto con-
tro a voi ogni mala parola 
per cagion mia. 

5:11 Beati voi, quando 
v’oltraggeranno e vi perse-
guiteranno e, mentendo, di-
ranno contro a voi ogni sor-
ta di male per cagion mia.  

5:11 Beati voi, quando vi 
insulteranno e vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno 
contro di voi ogni sorta di 
male per causa mia. 

5:11 Beati sarete voi, quan-
do vi insulteranno e vi per-
seguiteranno e, mentendo, 
diranno contro di voi ogni 
sorta di male per causa mia. 

5:12 Rallegratevi, e giubila-
te; perciocchè il vostro 
premio è grande ne' cieli; 
perchè così hanno persegui-
tati i profeti che sono stati 
innanzi a voi. 

5:12 Rallegratevi e giubila-
te, perché il vostro premio è 
grande ne’ cieli; poiché così 
hanno perseguitato i profeti 
che sono stati prima di voi.  

5:12 Rallegratevi e giubila-
te, perché il vostro premio è 
grande nei cieli; poiché così 
hanno perseguitato i profeti 
che sono stati prima di voi. 

5:12 Rallegratevi e giubila-
te, perché il vostro premio è 
grande nei cieli, poiché così 
hanno perseguitato i profeti 
che furono prima di voi». 

5:13 VOI siete il sale della 
terra; ora, se il sale diviene 
insipido, con che lo si salerà 
egli? non val più a nulla, se 
non ad esser gettato via, e 
ad essere calpestato dagli 
uomini. 

5:13 Voi siete il sale della 
terra; ora, se il sale diviene 
insipido, con che lo si sale-
rà? Non è più buono a nulla 
se non ad esser gettato via e 
calpestato dagli uomini.  

5:13 «Voi siete il sale della 
terra; ma, se il sale diventa 
insipido, con che lo si sale-
rà? Non è più buono a nulla 
se non a essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. 

5:13 «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale diventa 
insipido, con che cosa gli si 
renderà il sapore? A null'al-
tro serve che ad essere get-
tato via e ad essere calpesta-
to dagli uomini. 
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5:14 Voi siete la luce del 
mondo; la città posta sopra 
un monte non può esser na-
scosta. 

5:14 Voi siete la luce del 
mondo; una città posta so-
pra un monte non può rima-
ner nascosta;  

5:14 Voi siete la luce del 
mondo. Una città posta so-
pra un monte non può rima-
nere nascosta, 

5:14 Voi siete la luce del 
mondo; una città posta so-
pra un monte non può esse-
re nascosta. 

5:15 Parimente, non si ac-
cende la lampana, e si mette 
sotto il moggio; anzi si met-
te sopra il candelliere, ed 
ella luce a tutti coloro che 
sono in casa. 

5:15 e non si accende una 
lampada per metterla sotto 
il moggio; anzi la si mette 
sul candeliere ed ella fa lu-
me a tutti quelli che sono in 
casa.  

5:15 e non si accende una 
lampada per metterla sotto 
un recipiente; anzi la si met-
te sul candeliere ed essa fa 
luce a tutti quelli che sono 
in casa. 

5:15 Similmente, non si ac-
cende una lampada per met-
terla sotto il moggio, ma sul 
candeliere, perché faccia 
luce a tutti coloro che sono 
in casa. 

5:16 Così risplenda la vo-
stra luce nel cospetto degli 
uomini, acciocchè veggano 
le vostre buone opere, e 
glorifichino il Padre vostro 
che è ne' cieli. 

5:16 Così risplenda la vo-
stra luce nel cospetto degli 
uomini, affinché veggano le 
vostre buone opere e glori-
fichino il Padre vostro che è 
ne’ cieli.  

5:16 Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomi-
ni, affinché vedano le vostre 
buone opere e glorifichino 
il Padre vostro che è nei 
cieli. 

5:16 Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomi-
ni, affinché vedano le vostre 
buone opere e glorifichino 
il Padre vostro che è nei 
cieli». 

5:17 NON pensate ch'io sia 
venuto per annullar la legge 
od i profeti; io non son ve-
nuto per annullarli; anzi per 
adempierli. 

5:17 Non pensate ch’io sia 
venuto per abolire la legge 
od i profeti; io son venuto 
non per abolire ma per 
compire:  

5:17 «Non pensate che io 
sia venuto per abolire la 
legge o i profeti; io sono 
venuto non per abolire ma 
per portare a compimento. 

5:17 «Non pensate che io 
sia venuto ad abrogare la 
legge o i profeti; io non so-
no venuto per abrogare, ma 
per portare a compimento. 

5:18 Perciocchè, io vi dico 
in verità, che, finchè sia 
passato il cielo e la terra, 
non pure un iota, od una 
punta della legge trapasserà, 
che ogni cosa non sia fatta. 

5:18 poiché io vi dico in 
verità che finché non siano 
passati il cielo e la terra, 
neppure un iota o un apice 
della legge passerà, che tut-
to non sia adempiuto.  

5:18 Poiché in verità vi di-
co: finché non siano passati 
il cielo e la terra, neppure 
un iota o un apice della leg-
ge passerà senza che tutto 
sia adempiuto. 

5:18 Perché in verità vi di-
co: Finché il cielo e la terra 
non passeranno, neppure un 
iota o un solo apice della 
legge passerà, prima che 
tutto sia adempiuto. 

5:19 Chi adunque avrà rotto 
uno di questi minimi co-
mandamenti, ed avrà così 
insegnati gli uomini, sarà 
chiamato il minimo nel re-
gno de' cieli; ma colui che li  
metterà ad effetto, e li  inse-
gnerà, sarà chiamato grande 
nel regno de' cieli. 

5:19 Chi dunque avrà viola-
to uno di questi minimi co-
mandamenti ed avrà così 
insegnato agli uomini, sarà 
chiamato minimo nel regno 
de’ cieli; ma chi li avrà 
messi in pratica ed insegna-
ti, esso sarà chiamato gran-
de nel regno dei cieli.  

5:19 Chi dunque avrà viola-
to uno di questi minimi co-
mandamenti e avrà così in-
segnato agli uomini, sarà 
chiamato minimo nel regno 
dei cieli; ma chi li avrà 
messi in pratica e insegnati 
sarà chiamato grande nel 
regno dei cieli. 

5:19 Chi dunque avrà tra-
sgredito uno di questi mi-
nimi comandamenti e avrà 
così insegnato agli uomini, 
sarà chiamato minimo nel 
regno dei cieli; ma colui che 
li  metterà in pratica e li  in-
segnerà, sarà chiamato 
grande nel regno dei cieli. 

5:20 Perciocchè io vi dico 
che se la vostra giustizia 
non abbonda più che quella 
degli Scribi e de' Farisei, 
voi non entrerete punto nel 
regno de' cieli. 

5:20 Poiché io vi dico che 
se la vostra giustizia non 
supera quella degli scribi e 
de’ Farisei, voi non entrere-
te punto nel regno dei cieli.  

5:20 Poiché io vi dico che 
se la vostra giustizia non 
supera quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete 
affatto nel regno dei cieli. 

5:20 Perciò io vi dico: Se la 
vostra giustizia non supera 
quella degli scribi e dei fa-
risei, voi non entrerete af-
fatto nel regno dei cieli. 

5:21 Voi avete udito che fu 
detto agli antichi: Non uc-
cidere; e: Chiunque uccide-
rà sarà sottoposto al giudi-
zio. 

5:21 Voi avete udito che fu 
detto agli antichi: Non ucci-
dere, e Chiunque avrà ucci-
so sarà sottoposto al tribu-
nale;  

5:21 «Voi avete udito che 
fu detto agli antichi: Non 
uccidere: chiunque avrà 
ucciso sarà sottoposto al 
tribunale; 

5:21 Voi avete udito che fu 
detto agli antichi: "Non uc-
cidere"; e: "Chiunque ucci-
derà, sarà sottoposto al giu-
dizio"; 

5:22 Ma io vi dico che 
chiunque si adira contro al 
suo fratello, senza cagione, 
sarà sottoposto al giudizio; 
e chi gli avrà detto: Raca, 
sarà sottoposto al concisto-
ro; e chi gli avrà detto: Paz-
zo, sarà sottoposto alla ge-
enna del fuoco. 

5:22 ma io vi dico: Chiun-
que s’adira contro al suo 
fratello, sarà sottoposto al 
tribunale; e chi avrà detto al 
suo fratello ‘raca’, sarà sot-
toposto al Sinedrio; e chi gli 
avrà detto ‘pazzo’, sarà 
condannato alla geenna del 
fuoco.  

5:22 ma io vi dico: chiun-
que si adira contro suo fra-
tello sarà sottoposto al tri-
bunale; e chi avrà detto a 
suo fratello: "Raca" sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi 
gli avrà detto: "Pazzo!" sarà 
condannato alla geenna del 
fuoco. 

5:22 ma io vi dico: Chiun-
que si adira contro suo fra-
tello senza motivo, sarà sot-
toposto al giudizio; e chi 
avrà detto al proprio fratel-
lo: "Raca", sarà sottoposto 
al sinedrio; e chi gli avrà 
detto: “Stolto”, sarà sotto-
posto al fuoco della Geen-
na. 
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5:23 Se dunque tu offerisci 
la tua offerta sopra l'altare, 
e quivi ti ricordi che il tuo 
fratello ha qualche cosa 
contro a te, 

5:23 Se dunque tu stai per 
offrire la tua offerta 
sull’altare, e quivi ti ricordi 
che il tuo fratello ha qualco-
sa contro di te,  

5:23 Se dunque tu stai per 
offrire la tua offerta sull'al-
tare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualcosa contro 
di te, 

5:23 Se tu dunque stai per 
presentare la tua offerta al-
l'altare, e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualcosa contro 
di te, 

5:24 lascia quivi la tua of-
ferta dinanzi all'altare, e va', 
e riconciliati prima col tuo 
fratello; ed allora vieni, ed 
offerisci la tua offerta. 

5:24 lascia quivi la tua of-
ferta dinanzi all’altare, e va’ 
prima a riconciliarti col tuo 
fratello; e poi vieni ad offrir 
la tua offerta.  

5:24 lascia lì la tua offerta 
davanti all'altare, e va' pri-
ma a riconciliarti con tuo 
fratello; poi vieni a offrire 
la tua offerta. 

5:24 lascia lì la tua offerta 
davanti all'altare e va' prima 
a riconciliarti con tuo fratel-
lo; poi torna e presenta la 
tua offerta. 

5:25 Fa' presto amichevole 
accordo col tuo avversario, 
mentre sei tra via con lui; 
che talora il tuo avversario 
non ti dia in mano del giu-
dice, e il giudice ti dia in 
mano del sergente, e sii 
cacciato in prigione. 

5:25 Fa’ presto amichevole 
accordo col tuo avversario 
mentre sei ancora per via 
con lui; che talora il tuo av-
versario non ti dia in man 
del giudice, e il giudice in 
man delle guardie, e tu sii 
cacciato in prigione.  

5:25 Fa' presto amichevole 
accordo con il tuo avversa-
rio mentre sei ancora per 
via con lui, affinché il tuo 
avversario non ti consegni 
in mano al giudice e il giu-
dice in mano alle guardie, e 
tu non venga messo in pri-
gione. 

5:25 Fa' presto un accordo 
amichevole con il tuo av-
versario, mentre sei sulla 
via con lui, che talora il tuo 
avversario non ti dia in ma-
no del giudice e il giudice ti 
consegni alla guardia e tu 
sia messo in prigione. 

5:26 Io ti dico in verità, che 
tu non uscirai di là, finchè 
tu non abbia pagato l'ultimo 
quattrino. 

5:26 Io ti dico in verità che 
di là non uscirai, finché tu 
non abbia pagato l’ultimo 
quattrino.  

5:26 Io ti dico in verità che 
di là non uscirai, finché tu 
non abbia pagato l'ultimo 
centesimo. 

5:26 In verità ti dico, che 
non uscirai di là finché tu 
non abbia pagato l'ultimo 
centesimo. 

5:27 Voi avete udito che fu 
detto agli antichi: Non 
commettere adulterio. 

5:27 Voi avete udito che fu 
detto: Non commettere a-
dulterio.  

5:27 «Voi avete udito che 
fu detto: Non commettere 
adulterio. 

5:27 Voi avete udito che fu 
detto agli antichi: "Non 
commettere adulterio". 

5:28 Ma io vi dico che 
chiunque riguarda una don-
na, per appetirla, già ha 
commesso adulterio con lei 
nel suo cuore. 

5:28 Ma io vi dico che 
chiunque guarda una donna 
per appetirla, ha già com-
messo adulterio con lei nel 
suo cuore.  

5:28 Ma io vi dico che 
chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei 
nel suo cuore. 

5:28 Ma io vi dico che 
chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei 
nel suo cuore. 

5:29 Ora, se l'occhio tuo 
destro ti fa intoppare, cava-
lo, e gettalo via da te; per-
ciocchè egli val meglio per 
te che un de' tuoi membri 
perisca, che non che tutto il 
tuo corpo sia gettato nella 
geenna. 

5:29 Ora, se l’occhio tuo 
destro ti fa cadere in pecca-
to, cavalo e gettalo via da 
te; poiché val meglio per te 
che uno dei tuoi membri 
perisca, e non sia gettato 
l’intero tuo corpo nella ge-
enna.  

5:29 Se dunque il tuo oc-
chio destro ti fa cadere in 
peccato, cavalo e gettalo via 
da te; poiché è meglio per te 
che uno dei tuoi membri 
perisca, piuttosto che vada 
nella geenna tutto il tuo 
corpo. 

5:29 Ora, se il tuo occhio 
destro ti è causa di peccato, 
cavalo e gettalo via da te, 
perché è meglio per te che 
un tuo membro perisca, 
piuttosto che tutto il tuo 
corpo sia gettato nella Ge-
enna; 

5:30 E se la tua man destra 
ti fa intoppare, mozzala, e 
gettala via da te; perciocchè 
egli val meglio per te che 
un de' tuoi membri perisca, 
che non che tutto il tuo cor-
po sia gettato nella geenna. 

5:30 E se la tua man destra 
ti fa cadere in peccato, 
mozzala e gettala via da te; 
poiché val meglio per te che 
uno dei tuoi membri peri-
sca, e non vada l’intero tuo 
corpo nella geenna.  

5:30 E se la tua mano destra 
ti fa cadere in peccato, ta-
gliala e gettala via da te; 
poiché è meglio per te che 
uno dei tuoi membri peri-
sca, piuttosto che vada nella 
geenna tutto il tuo corpo. 

5:30 e se la tua mano destra 
ti è causa di peccato, moz-
zala e gettala via da te, per-
ché è meglio per te che un 
tuo membro perisca, piutto-
sto che tutto il tuo corpo sia 
gettato nella Geenna. 

5:31 Or egli fu detto, che 
chiunque ripudierà la sua 
moglie, le dia la scritta del 
divorzio. 

5:31 Fu detto: Chiunque 
ripudia sua moglie, le dia 
l’atto del divorzio.  

5:31 Fu detto: Chiunque 
ripudia sua moglie le dia 
l'atto di ripudio. 

5:31 È stato pure detto: 
"Chiunque ripudia la pro-
pria moglie, le dia l'atto del 
divorzio". 

5:32 Ma io vi dico, che 
chiunque avrà mandata via 
la sua moglie, salvo che per 
cagion di fornicazione, la fa 
essere adultera; e chiunque 
avrà sposata colei ch'è 
mandata via commette adul-
terio. 

5:32 Ma io vi dico: Chiun-
que manda via la moglie, 
salvo che per cagion di for-
nicazione, la fa essere adul-
tera; e chiunque sposa colei 
ch’è mandata via, commette 
adulterio.  

5:32 Ma io vi dico: chiun-
que manda via sua moglie, 
salvo che per motivo di for-
nicazione, la fa diventare 
adultera e chiunque sposa 
colei che è mandata via 
commette adulterio. 

5:32 Ma io vi dico: Chiun-
que manda via la propria 
moglie, eccetto in caso di 
fornicazione, la fa essere 
adultera; e chiunque sposa 
una donna ripudiata, com-
mette adulterio. 
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5:33 Oltre a ciò, voi avete 
udito che fu detto agli anti-
chi: Non ispergiurarti; anzi 
attieni al Signore le cose 
che avrai giurate. 

5:33 Avete udito pure che 
fu detto agli antichi: Non 
ispergiurare, ma attieni al 
Signore i tuoi giuramenti.  

5:33 «Avete anche udito 
che fu detto agli antichi: 
Non giurare il falso; da’ al 
Signore quello che gli hai 
promesso con giuramento. 

5:33 Avete inoltre udito che 
fu detto agli antichi: "Non 
giurare il falso; ma adempi 
le cose promesse con giu-
ramento al Signore". 

5:34 Ma io vi dico: Del tut-
to non giurate; nè per lo cie-
lo, perciocchè è il trono di 
Dio; 

5:34 Ma io vi dico: Del tut-
to non giurate, né per il cie-
lo, perché è il trono di Dio;  

5:34 Ma io vi dico: non giu-
rate affatto, né per il cielo, 
perché è il trono di Dio; 

5:34 Ma io vi dico: Non 
giurate affatto, né per il cie-
lo, perché è il trono di Dio, 

5:35 nè per la terra, per-
ciocchè è lo scannello de' 
suoi piedi; nè per Gerusa-
lemme, perciocchè è la città 
del gran Re. 

5:35 né per la terra, perché 
è lo sgabello dei suoi piedi; 
né per Gerusalemme, per-
ché è la città del gran Re.  

5:35 né per la terra, perché 
è lo sgabello dei suoi piedi; 
né per Gerusalemme, per-
ché è la città del gran Re. 

5:35 né per la terra, perché 
è lo sgabello dei suoi piedi, 
né per Gerusalemme, per-
ché è la città del gran Re. 

5:36 Non giurare eziandio 
per lo tuo capo, conciossia-
chè tu non possa fare un ca-
pello bianco, o nero. 

5:36 Non giurar neppure 
per il tuo capo, poiché tu 
non puoi fare un solo capel-
lo bianco o nero.  

5:36 Non giurare neppure 
per il tuo capo, poiché tu 
non puoi far diventare un 
solo capello bianco o nero. 

5:36 Non giurare neppure 
per la tua testa, perché non 
hai il potere di fare bianco o 
nero un solo capello; 

5:37 Anzi, sia il vostro par-
lare: Sì, sì; no, no; ma ciò 
che è di soverchio sopra 
queste parole, procede dal 
maligno. 

5:37 Ma sia il vostro parla-
re: Sì, sì; no, no; poiché il di 
più vien dal maligno.  

5:37 Ma il vostro parlare 
sia: "Sì, sì; no, no"; poiché 
il di più viene dal maligno. 

5:37 ma il vostro parlare 
sia: Sì, sì, no, no; tutto ciò 
che va oltre questo, viene 
dal maligno. 

5:38 Voi avete udito che fu 
detto: Occhio per occhio, e 
dente per dente. 

5:38 Voi avete udito che fu 
detto: Occhio per occhio e 
dente per dente.  

5:38 «Voi avete udito che 
fu detto: Occhio per occhio 
e dente per dente. 

5:38 Voi avete udito che fu 
detto: "Occhio per occhio e 
dente per dente". 

5:39 Ma io vi dico: Non 
contrastate al male; anzi, se 
alcuno ti percuote in su la 
guancia destra, rivolgigli 
ancor l'altra. 

5:39 Ma io vi dico: Non 
contrastate al malvagio; an-
zi, se uno ti percuote sulla 
guancia destra, porgigli an-
che l’altra;  

5:39 Ma io vi dico: non 
contrastate il malvagio; an-
zi, se uno ti percuote sulla 
guancia destra, porgigli an-
che l'altra; 

5:39 Ma io vi dico: Non re-
sistere al malvagio; anzi, se 
uno ti percuote sulla guan-
cia destra, porgigli anche 
l'altra, 

5:40 E se alcuno vuol con-
tender teco, e torti la tonica, 
lasciagli eziandio il mantel-
lo. 

5:40 ed a chi vuol litigar 
teco e toglierti la tunica, la-
sciagli anche il mantello.  

5:40 e a chi vuol litigare 
con te e prenderti la tunica, 
lasciagli anche il mantello. 

5:40 e se uno vuol farti cau-
sa per toglierti la tunica, la-
sciagli anche il mantello. 

5:41 E se alcuno ti angaria 
un miglio, vanne seco due. 

5:41 E se uno ti vuol co-
stringere a far seco un mi-
glio, fanne con lui due.  

5:41 Se uno ti costringe a 
fare un miglio, fanne con 
lui due. 

5:41 E se uno ti costringe a 
fare un miglio, fanne con 
lui due. 

5:42 Da' a chi ti chiede, e 
non rifiutar la domanda di 
chi vuol prendere alcuna 
cosa in prestanza da te. 

5:42 Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un impre-
stito, non voltar le spalle.  

5:42 Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera un prestito da 
te, non voltar le spalle. 

5:42 Da' a chi ti chiede, e 
non rifiutarti di dare a chi 
desidera qualcosa in presti-
to da te. 

5:43 Voi avete udito ch'egli 
fu detto: Ama il tuo prossi-
mo, e odia il tuo nemico. 

5:43 Voi avete udito che fu 
detto: Ama il tuo prossimo e 
odia il tuo nemico.  

5:43 Voi avete udito che fu 
detto: Ama il tuo prossimo e 
odia il tuo nemico. 

5:43 Voi avete udito che fu 
detto: "Ama il tuo prossimo 
e odia il tuo nemico". 

5:44 Ma io vi dico: Amate i 
vostri nemici, benedite co-
loro che vi maledicono, fate 
bene a coloro che vi odiano, 
e pregate per coloro che vi 
fanno torto, e vi perseguita-
no; 

5:44 Ma io vi dico: Amate i 
vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano,  

5:44 Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici, benedite co-
loro che vi maledicono, fate 
del bene a quelli che vi o-
diano, e pregate per quelli 
che vi maltrattano e che vi 
perseguitano, 

5:44 Ma io vi dico: Amate i 
vostri nemici, benedite co-
loro che vi maledicono, fate 
del bene a coloro che vi o-
diano, e pregate per coloro 
che vi maltrattano e vi per-
seguitano, 

5:45 acciocchè siate figliuo-
li del Padre vostro, che è ne' 
cieli; poichè egli fa levare il 
suo sole sopra i buoni, e so-
pra i malvagi; e piovere so-
pra i giusti, e sopra gl'ingiu-
sti. 

5:45 affinché siate figliuoli 
del Padre vostro che è nei 
cieli; poiché Egli fa levare il 
suo sole sopra i malvagi e 
sopra i buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti.  

5:45 affinché siate figli del 
Padre vostro che è nei cieli; 
poiché egli fa levare il suo 
sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sui giu-
sti e sugli ingiusti. 

5:45 affinché siate figli del 
Padre vostro, che è nei cieli, 
poiché egli fa sorgere il suo 
sole sopra i buoni e sopra i 
malvagi, e fa piovere sopra 
i giusti e sopra gli ingiusti. 
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5:46 Perciocchè, se voi a-
mate coloro che vi amano, 
che premio ne avrete? non 
fanno ancora i pubblicani lo 
stesso? 

5:46 Se infatti amate quelli 
che vi amano, che premio 
ne avete? Non fanno anche i 
pubblicani lo stesso?  

5:46 Se infatti amate quelli 
che vi amano, che premio 
ne avete? Non fanno lo 
stesso anche i pubblicani? 

5:46 Perché, se amate colo-
ro che vi amano, che pre-
mio ne avrete? Non fanno 
altrettanto anche i pubblica-
ni? 

5:47 E se fate accoglienza 
solo a' vostri amici, che fate 
di singolare? non fanno an-
cora i pubblicani il simi-
gliante? 

5:47 E se fate accoglienze 
soltanto ai vostri fratelli, 
che fate di singolare? Non 
fanno anche i pagani altret-
tanto?  

5:47 E se salutate soltanto i 
vostri fratelli, che fate di 
straordinario? Non fanno 
anche i pagani altrettanto? 

5:47 E se salutate soltanto i 
vostri fratelli, che fate di 
straordinario? Non fanno 
altrettanto anche i pubblica-
ni? 

5:48 Voi adunque siate per-
fetti, come è perfetto il Pa-
dre vostro, che è ne' cieli. 

5:48 Voi dunque siate per-
fetti, com’è perfetto il Padre 
vostro celeste.  

5:48 Voi dunque siate per-
fetti, come è perfetto il Pa-
dre vostro celeste. 

5:48 Voi dunque siate per-
fetti, come è perfetto il Pa-
dre vostro, che è nei cieli». 

6:1 GUARDATEVI dal 
praticare la vostra giustizia 
nel cospetto degli uomini, 
per esser da loro riguardati; 
altrimenti, voi non ne avrete 
premio appo il Padre vostro, 
che è ne' cieli. 

6:1 Guardatevi dal praticare 
la vostra giustizia nel co-
spetto degli uomini per es-
ser osservati da loro; altri-
menti non ne avrete premio 
presso il Padre vostro che è 
nei cieli.  

6:1 «Guardatevi dal pratica-
re la vostra giustizia davanti 
agli uomini, per essere os-
servati da loro; altrimenti 
non ne avrete premio presso 
il Padre vostro che è nei 
cieli. 

6:1 «Guardatevi dal fare la 
vostra elemosina davanti 
agli uomini, per essere da 
loro ammirati; altrimenti 
voi non ne avrete ricompen-
sa presso il Padre vostro, 
che è nei cieli. 

6:2 Quando adunque tu fa-
rai limosina, non far sonar 
la tromba dinanzi a te, come 
fanno gl'ipocriti nelle sina-
goghe e nelle piazze, per 
essere onorati dagli uomini; 
io vi dico in verità, che ri-
cevono il premio loro. 

6:2 Quando dunque fai li-
mosina, non far sonar la 
tromba dinanzi a te, come 
fanno gl’ipocriti nelle sina-
goghe e nelle strade, per 
essere onorati dagli uomini. 
Io vi dico in verità che cote-
sto è il premio che ne han-
no.  

6:2 Quando dunque fai l'e-
lemosina, non far sonare la 
tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sina-
goghe e nelle strade, per 
essere onorati dagli uomini. 
Io vi dico in verità che que-
sto è il premio che ne han-
no. 

6:2 Quando dunque fai l'e-
lemosina, non far suonare la 
tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sina-
goghe e nelle strade, per 
essere onorati dagli uomini; 
in verità vi dico, che essi 
hanno già ricevuto il loro 
premio. 

6:3 Ma quando tu fai limo-
sina, non sappia la tua sini-
stra quello che fa la destra, 

6:3 Ma quando tu fai limo-
sina, non sappia la tua sini-
stra quel che fa la destra,  

6:3 Ma quando tu fai l'ele-
mosina, non sappia la tua 
sinistra quel che fa la de-
stra, 

6:3 Anzi quando tu fai l'e-
lemosina, non sappia la tua 
sinistra quello che fa la de-
stra, 

6:4 acciocchè la tua limosi-
na si faccia in segreto; e il 
Padre tuo, che riguarda in 
segreto, te ne renderà la re-
tribuzione in palese. 

6:4 affinché la tua limosina 
si faccia in segreto; e il Pa-
dre tuo che vede nel segre-
to, te ne darà la ricompensa.  

6:4 affinché la tua elemosi-
na sia fatta in segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel se-
greto, te ne darà la ricom-
pensa. 

6:4 affinché la tua elemosi-
na si faccia in segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel se-
greto, te ne darà la ricom-
pensa palesemente. 

6:5 E quando tu farai ora-
zione, non esser come gl'i-
pocriti; perciocchè essi a-
mano di fare orazione, stan-
do ritti in piè, nelle sinago-
ghe, e ne' canti delle piazze, 
per esser veduti dagli uomi-
ni; io vi dico in verità, che 
ricevono il loro premio. 

6:5 E quando pregate, non 
siate come gl’ipocriti; poi-
ché essi amano di fare ora-
zione stando in piè nelle 
sinagoghe e ai canti delle 
piazze per esser veduti dagli 
uomini. Io vi dico in verità 
che cotesto è il premio che 
ne hanno.  

6:5 «Quando pregate, non 
siate come gli ipocriti; poi-
ché essi amano pregare 
stando in piedi nelle sina-
goghe e agli angoli delle 
piazze per essere visti dagli 
uomini. Io vi dico in verità 
che questo è il premio che 
ne hanno. 

6:5 E quando tu preghi, non 
essere come gli ipocriti, 
perché essi amano pregare 
stando in piedi nelle sina-
goghe e agli angoli delle 
piazze, per essere visti dagli 
uomini; in verità vi dico, 
che essi hanno già ricevuto 
il loro premio. 

6:6 Ma tu, quando farai o-
razione, entra nella tua ca-
meretta, e serra il tuo uscio, 
e fa' orazione al Padre tuo, 
che è in segreto; e il Padre 
tuo, che riguarda in segreto, 
ti renderà la tua retribuzione 
in palese. 

6:6 Ma tu, quando preghi, 
entra nella tua cameretta, e 
serratone l’uscio fa’ orazio-
ne al Padre tuo che è nel 
segreto; e il Padre tuo che 
vede nel segreto, te ne darà 
la ricompensa.  

6:6 Ma tu, quando preghi, 
entra nella tua cameretta e, 
chiusa la porta, rivolgi la 
preghiera al Padre tuo che è 
nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, te ne 
darà la ricompensa. 

6:6 Ma tu, quando preghi, 
entra nella tua cameretta, 
chiudi la tua porta e prega il 
Padre tuo nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà pub-
blicamente. 
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6:7 Ora, quando farete ora-
zione, non usate soverchie 
dicerie, come i pagani; per-
ciocchè pensano di essere 
esauditi per la moltitudine 
delle lor parole. 

6:7 E nel pregare non usate 
soverchie dicerie come fan-
no i pagani, i quali pensano 
d’essere esauditi per la mol-
titudine delle loro parole.  

6:7 Nel pregare non usate 
troppe parole come fanno i 
pagani, i quali pensano di 
essere esauditi per il gran 
numero delle loro parole. 

6:7 Ora, nel pregare, non 
usate inutili ripetizioni co-
me fanno i pagani, perché 
essi pensano di essere esau-
diti per il gran numero delle 
loro parole. 

6:8 Non li rassomigliate 
adunque; perciocchè il Pa-
dre vostro sa le cose di che 
voi avete bisogno, innanzi 
che gliele chiediate. 

6:8 Non li rassomigliate 
dunque, poiché il Padre vo-
stro sa le cose di cui avete 
bisogno, prima che gliele 
chiediate.  

6:8 Non fate dunque come 
loro, poiché il Padre vostro 
sa le cose di cui avete biso-
gno, prima che gliele chie-
diate. 

6:8 Non siate dunque come 
loro, perché il Padre vostro 
sa le cose di cui avete biso-
gno, prima che gliele chie-
diate. 

6:9 Voi adunque orate in 
questa maniera: PADRE 
NOSTRO che sei ne' cieli, 
sia santificato il tuo nome. 

6:9 Voi dunque pregate co-
sì: Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo 
nome;  

6:9 Voi dunque pregate co-
sì: "Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo 
nome; 

6:9 Voi dunque pregate in 
questa maniera: "Padre no-
stro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome. 

6:10 Il tuo regno venga. La 
tua volontà sia fatta in terra 
come in cielo. 

6:10 venga il tuo regno; sia 
fatta la tua volontà anche in 
terra com’è fatta nel cielo.  

6:10 venga il tuo regno; sia 
fatta la tua volontà anche in 
terra come è fatta in cielo. 

6:10 Venga il tuo regno. Sia 
fatta la tua volontà in terra 
come in cielo. 

6:11 Dacci oggi il nostro 
pane cotidiano. 

6:11 Dacci oggi il nostro 
pane cotidiano;  

6:11 Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano; 

6:11 Dacci oggi il nostro 
pane necessario. 

6:12 E rimettici i nostri de-
biti, come noi ancora li  ri-
mettiamo a' nostri debitori. 

6:12 e rimettici i nostri de-
biti come anche noi li ab-
biamo rimessi ai nostri de-
bitori;  

6:12 rimettici i nostri debiti 
come anche noi li abbiamo 
rimessi ai nostri debitori; 

6:12 E perdonaci i nostri 
debiti, come anche noi per-
doniamo ai nostri debitori. 

6:13 E non indurci in tenta-
zione, ma liberaci dal mali-
gno; perciocchè tuo è il re-
gno, e la potenza, e la glo-
ria, in sempiterno. Amen. 

6:13 e non ci esporre alla 
tentazione, ma liberaci dal 
maligno.  

6:13 e non ci esporre alla 
tentazione, ma liberaci dal 
maligno. Perché a te appar-
tengono il regno, la potenza 
e la gloria in eterno, amen." 

6:13 E non esporci alla ten-
tazione, ma liberaci dal ma-
ligno, perché tuo è il regno 
e la potenza e la gloria in 
eterno. Amen". 

6:14 Perciocchè, se voi ri-
mettete agli uomini i lor fal-
li, il vostro Padre celeste 
rimetterà ancora a voi i vo-
stri. 

6:14 Perché se voi perdona-
te agli uomini i loro falli, il 
Padre vostro celeste perdo-
nerà anche a voi;  

6:14 Perché se voi perdona-
te agli uomini le loro colpe, 
il Padre vostro celeste per-
donerà anche a voi; 

6:14 Perché, se voi perdo-
nate agli uomini le loro of-
fese, il vostro Padre celeste 
perdonerà anche a voi; 

6:15 Ma se voi non rimette-
te agli uomini i lor falli, il 
Padre vostro altresì non vi 
rimetterà i vostri. 

6:15 ma se voi non perdo-
nate agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà i 
vostri falli.  

6:15 ma se voi non perdo-
nate agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà le 
vostre colpe. 

6:15 ma se voi non perdo-
nate agli uomini le loro of-
fese, neppure il Padre vo-
stro perdonerà le vostre. 

6:16 Ora, quando digiune-
rete, non siate mesti di a-
spetto, come gl'ipocriti; per-
ciocchè essi si sformano le 
facce, acciocchè apparisca 
agli uomini che digiunano; 
io vi dico in verità, che ri-
cevono il loro premio. 

6:16 E quando digiunate, 
non siate mesti d’aspetto 
come gl’ipocriti; poiché essi 
si sfigurano la faccia per far 
vedere agli uomini che di-
giunano. Io vi dico in verità 
che cotesto è il premio che 
ne hanno.  

6:16 «Quando digiunate, 
non abbiate un aspetto ma-
linconico come gli ipocriti; 
poiché essi si sfigurano la 
faccia per far vedere agli 
uomini che digiunano. Io vi 
dico in verità: questo è il 
premio che ne hanno. 

6:16 Ora, quando digiunate, 
non siate mesti d'aspetto 
come gli ipocriti; perché 
essi si sfigurano la faccia, 
per mostrare agli uomini 
che digiunano; in verità vi 
dico che essi hanno già ri-
cevuto il loro premio. 

6:17 Ma tu, quando digiuni, 
ungiti il capo, e lavati la 
faccia; 

6:17 Ma tu, quando digiuni, 
ungiti il capo e lavati la fac-
cia,  

6:17 Ma tu, quando digiuni, 
ungiti il capo e lavati la fac-
cia, 

6:17 Ma tu, quando digiuni, 
ungiti il capo e lavati la fac-
cia, 

6:18 acciocchè non appari-
sca agli uomini che tu di-
giuni, ma al Padre tuo, il 
quale è in segreto; e il Padre 
tuo, che riguarda in segreto, 
ti renderà la tua retribuzione 
in palese. 

6:18 affinché non apparisca 
agli uomini che tu digiuni, 
ma al Padre tuo che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, te ne darà 
la ricompensa.  

6:18 affinché non appaia 
agli uomini che tu digiuni, 
ma al Padre tuo che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, te ne darà 
la ricompensa. 

6:18 per non mostrare agli 
uomini che tu digiuni, ma al 
Padre tuo nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel se-
greto, te ne darà la ricom-
pensa pubblicamente». 
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6:19 NON vi fate tesori in 
sulla terra, ove la tignuola e 
la ruggine guastano, e dove 
i ladri sconficcano e rubano. 

6:19 Non vi fate tesori sulla 
terra, ove la tignola e la 
ruggine consumano, e dove 
i ladri sconficcano e ruba-
no;  

6:19 «Non fatevi tesori sul-
la terra, dove la tignola e la 
ruggine consumano, e dove 
i ladri scassinano e rubano; 

6:19 «Non vi fate tesori sul-
la terra, dove la tignola e la 
ruggine guastano, e dove i 
ladri sfondano e rubano, 

6:20 Anzi, fatevi tesori in 
cielo, ove nè tignuola, nè 
ruggine guasta; ed ove i la-
dri non sconficcano, e non 
rubano. 

6:20 ma fatevi tesori in cie-
lo, ove né tignola né ruggi-
ne consumano, e dove i la-
dri non sconficcano né ru-
bano.  

6:20 ma fatevi tesori in cie-
lo, dove né tignola né rug-
gine consumano, e dove i 
ladri non scassinano né ru-
bano. 

6:20 anzi fatevi tesori in 
cielo, dove né tignola né 
ruggine consumano, e dove 
i ladri non sfondano e non 
rubano. 

6:21 Perciocchè, dove è il 
vostro tesoro, quivi ezian-
dio sarà il vostro cuore. 

6:21 Perché dov’è il tuo te-
soro, quivi sarà anche il tuo 
cuore.  

6:21 Perché dov'è il tuo te-
soro, lì sarà anche il tuo 
cuore. 

6:21 Perché dov'è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vo-
stro cuore. 

6:22 La lampana del corpo 
è l'occhio; se dunque l'oc-
chio tuo è puro, tutto il tuo 
corpo sarà illuminato. 

6:22 La lampada del corpo 
è l’occhio. Se dunque 
l’occhio tuo è sano, tutto il 
tuo corpo sarà illuminato;  

6:22 La lampada del corpo 
è l'occhio. Se dunque il tuo 
occhio è limpido, tutto il 
tuo corpo sarà illuminato; 

6:22 La lampada del corpo 
è l'occhio; se dunque l'oc-
chio tuo è puro, tutto il tuo 
corpo sarà illuminato, 

6:23 Ma se l'occhio tuo è 
viziato, tutto il tuo corpo 
sarà tenebroso; se dunque il 
lume ch'è in te è tenebre, 
quante saranno le tenebre 
stesse? 

6:23 ma se l’occhio tuo è 
viziato, tutto il tuo corpo 
sarà nelle tenebre. Se dun-
que la luce che è in te è te-
nebre, esse tenebre quanto 
grandi saranno!  

6:23 ma se il tuo occhio è 
malvagio, tutto il tuo corpo 
sarà nelle tenebre. Se dun-
que la luce che è in te è te-
nebre, quanto grandi saran-
no le tenebre! 

6:23 ma se l'occhio tuo è 
viziato, tutto il tuo corpo 
sarà tenebroso; se dunque la 
luce che è in te è tenebre, 
quanto grandi saranno quel-
le tenebre! 

6:24 Niuno può servire a 
due signori; perciocchè, o 
ne odierà l'uno, ed amerà 
l'altro; ovvero, si atterrà al-
l'uno, e sprezzerà l'altro; voi 
non potete servire a Dio ed 
a Mammona. 

6:24 Niuno può servire a 
due padroni; perché o odie-
rà l’uno ed amerà l’altro, o 
si atterrà all’uno e sprezzerà 
l’altro. Voi non potete ser-
vire a Dio ed a Mammona.  

6:24 Nessuno può servire 
due padroni; perché o odie-
rà l'uno e amerà l'altro, o 
avrà riguardo per l'uno e 
disprezzo per l'altro. Voi 
non potete servire Dio e 
Mammona. 

6:24 Nessuno può servire a 
due padroni, perché o odie-
rà l'uno e amerà l'altro; op-
pure sarà fedele all'uno e 
disprezzerà l'altro; voi non 
potete servire a Dio e a 
mammona. 

6:25 Perciò, io vi dico: Non 
siate con ansietà solleciti 
per la vita vostra, di che 
mangerete, o di che berrete; 
nè per lo vostro corpo, di 
che vi vestirete; non è la 
vita più che il nutrimento, e 
il corpo più che il vestire? 

6:25 Perciò vi dico: Non 
siate con ansietà solleciti 
per la vita vostra di quel che 
mangerete o di quel che 
berrete; né per il vostro cor-
po, di che vi vestirete. Non 
è la vita più del nutrimento, 
e il corpo più del vestito?  

6:25 «Perciò vi dico: non 
siate in ansia per la vostra 
vita, di che cosa mangerete 
o di che cosa berrete; né per 
il vostro corpo, di che vi 
vestirete. Non è la vita più 
del nutrimento, e il corpo 
più del vestito? 

6:25 Perciò io vi dico: Non 
siate con ansietà solleciti 
per la vostra vita, di quello 
che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di che vi 
vestirete. La vita non vale 
più del cibo e il corpo più 
del vestito? 

6:26 Riguardate agli uccelli 
del cielo; come non semi-
nano, e non mietono, e non 
accolgono in granai; e pure 
il Padre vostro celeste li nu-
drisce; non siete voi da mol-
to più di loro? 

6:26 Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgo-
no in granai, e il Padre vo-
stro celeste li nutrisce. Non 
siete voi assai più di loro?  

6:26 Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgo-
no in granai, e il Padre vo-
stro celeste li nutre. Non 
valete voi molto più di loro? 

6:26 Osservate gli uccelli 
del cielo: essi non semina-
no, non mietono e non rac-
colgono in granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. 
Non valete voi molto più di 
loro? 

6:27 E chi è colui di voi, 
che, con la sua sollecitudi-
ne, possa aggiungere alla 
sua statura pure un cubito? 

6:27 E chi di voi può con la 
sua sollecitudine aggiunge-
re alla sua statura pure un 
cubito?  

6:27 E chi di voi può con la 
sua preoccupazione aggiun-
gere un'ora sola alla durata 
della sua vita? 

6:27 E chi di voi, con la sua 
sollecitudine, può aggiunge-
re alla sua statura un sol cu-
bito? 

6:28 Ed intorno al vestire, 
perchè siete con ansietà sol-
leciti? considerate come 
crescono i gigli della cam-
pagna; essi non faticano, e 
non filano; 

6:28 E intorno al vestire, 
perché siete con ansietà sol-
leciti? Considerate come 
crescono i gigli della cam-
pagna; essi non faticano e 
non filano;  

6:28 E perché siete così an-
siosi per il vestire? Osserva-
te come crescono i gigli del-
la campagna: essi non fati-
cano e non filano; 

6:28 Perché siete in ansietà 
intorno al vestire? Conside-
rate come crescono i gigli 
della campagna: essi non 
faticano e non filano; 

6:29 e pure io vi dico che 
Salomone stesso, con tutta 
la sua gloria, non fu vestito 
al pari dell'un di loro. 

6:29 eppure io vi dico che 
nemmeno Salomone, con 
tutta la sua gloria, fu vestito 
come uno di loro.  

6:29 eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tut-
ta la sua gloria, fu vestito 
come uno di loro. 

6:29 eppure io vi dico, che 
Salomone stesso, con tutta 
la sua gloria, non fu vestito 
come uno di loro. 
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6:30 Or se Iddio riveste in 
questa maniera l'erba de' 
campi, che oggi è, e domani 
è gettata nel forno, non ve-
stirà egli molto più voi, o 
uomini di poca fede? 

6:30 Or se Iddio riveste in 
questa maniera l’erba de’ 
campi che oggi è e domani 
è gettata nel forno, non ve-
stirà Egli molto più voi, o 
gente di poca fede?  

6:30 Ora se Dio veste in 
questa maniera l'erba dei 
campi che oggi è, e domani 
è gettata nel forno, non farà 
molto di più per voi, o gente 
di poca fede? 

6:30 Ora se Dio riveste in 
questa maniera l'erba dei 
campi, che oggi è e domani 
è gettata nel forno, quanto 
più vestirà voi, o uomini di 
poca fede? 

6:31 Non siate adunque con 
ansietà solleciti, dicendo: 
Che mangeremo, o che ber-
remo, o di che saremo vesti-
ti? 

6:31 Non siate dunque con 
ansietà solleciti, dicendo: 
Che mangeremo? che ber-
remo? o di che ci vestire-
mo?  

6:31 Non siate dunque in 
ansia, dicendo: "Che man-
geremo? Che berremo? Di 
che ci vestiremo?". 

6:31 Non siate dunque in 
ansietà, dicendo: "Che 
mangeremo, o che berremo, 
o di che ci vestiremo?”. 

6:32 Poichè i pagani son 
quelli che procacciano tutte 
queste cose; perciocchè il 
Padre vostro celeste sa che 
voi avete bisogno di tutte 
queste cose. 

6:32 Poiché sono i pagani 
che ricercano tutte queste 
cose; e il Padre vostro cele-
ste sa che avete bisogno di 
tutte queste cose.  

6:32 Perché sono i pagani 
che ricercano tutte queste 
cose; ma il Padre vostro ce-
leste sa che avete bisogno di 
tutte queste cose. 

6:32 Poiché sono i gentili 
quelli che cercano tutte que-
ste cose; il Padre vostro ce-
leste, infatti, sa che avete 
bisogno di tutte queste cose. 

6:33 Anzi, cercate in prima 
il regno di Dio, e la sua giu-
stizia; e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte. 

6:33 Ma cercate prima il 
regno e la giustizia di Dio, e 
tutte queste cose vi saranno 
sopraggiunte.  

6:33 Cercate prima il regno 
e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno date 
in più. 

6:33 Ma cercate prima il 
regno di Dio e la sua giusti-
zia, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte. 

6:34 Non siate adunque con 
ansietà solleciti del giorno 
di domani; perciocchè il 
giorno di domani sarà sol-
lecito delle cose sue; basta a 
ciascun giorno il suo male. 

6:34 Non siate dunque con 
ansietà solleciti del domani; 
perché il domani sarà solle-
cito di se stesso. Basta a 
ciascun giorno il suo affan-
no.  

6:34 Non siate dunque in 
ansia per il domani, perché 
il domani si preoccuperà di 
se stesso. Basta a ciascun 
giorno il suo affanno. 

6:34 Non siate dunque in 
ansietà del domani, perché 
il domani si prenderà cura 
per conto suo. Basta a cia-
scun giorno il suo affanno». 

7:1 NON giudicate, accioc-
chè non siate giudicati. 

7:1 Non giudicate, accioc-
ché non siate giudicati;  

7:1 «Non giudicate, affin-
ché non siate giudicati; 

7:1 «Non giudicate, affin-
ché non siate giudicati. 

7:2 Perciocchè, di qual giu-
dizio voi giudicherete, sare-
te giudicati; e della misura 
che voi misurerete, sarà al-
tresì misurato a voi. 

7:2 perché col giudicio col 
quale giudicate, sarete giu-
dicati; e con la misura onde 
misurate, sarà misurato a 
voi.  

7:2 perché con il giudizio 
con il quale giudicate, sare-
te giudicati; e con la misura 
con la quale misurate, sarà 
misurato a voi. 

7:2 Perché sarete giudicati 
secondo il giudizio col qua-
le giudicate; e con la misura 
con cui misurate, sarà pure 
misurato a voi. 

7:3 E che guardi tu il fu-
scello ch'è nell'occhio del 
tuo fratello? e non iscorgi la 
trave ch'è nell'occhio tuo? 

7:3 E perché guardi tu il 
bruscolo che è nell’occhio 
del tuo fratello, mentre non 
iscorgi la trave che è 
nell’occhio tuo?  

7:3 Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell'occhio di 
tuo fratello, mentre non 
scorgi la trave che è nell'oc-
chio tuo? 

7:3 Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell'occhio di 
tuo fratello e non ti accorgi 
della trave che è nel tuo oc-
chio? 

7:4 Ovvero, come dici al 
tuo fratello: Lascia che io ti 
tragga dell'occhio il fuscel-
lo, ed ecco, la trave è nel-
l'occhio tuo? 

7:4 Ovvero, come potrai tu 
dire al tuo fratello: Lascia 
ch’io ti tragga dall’occhio il 
bruscolo, mentre ecco la 
trave è nell’occhio tuo?  

7:4 O, come potrai tu dire a 
tuo fratello: "Lascia che io 
ti tolga dall'occhio la pa-
gliuzza", mentre la trave è 
nell'occhio tuo? 

7:4 Ovvero, come puoi dire 
a tuo fratello: "Lascia che ti 
tolga dall'occhio la pagliuz-
za", mentre c'è una trave nel 
tuo occhio? 

7:5 Ipocrita, trai prima del-
l'occhio tuo la trave, e poi ci 
vedrai bene per trarre del-
l'occhio del tuo fratello il 
fuscello. 

7:5 Ipocrita, trai prima 
dall’occhio tuo la trave, e 
allora ci vedrai bene per 
trarre il bruscolo 
dall’occhio del tuo fratello.  

7:5 Ipocrita, togli prima dal 
tuo occhio la trave, e allora 
ci vedrai bene per trarre la 
pagliuzza dall'occhio di tuo 
fratello. 

7:5 Ipocrita, togli prima dal 
tuo occhio la trave e poi ci 
vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall'occhio di tuo 
fratello. 

7:6 Non date ciò che è san-
to a' cani, e non gettate le 
vostre perle dinanzi a' porci; 
che talora non le calpestino 
co' piedi, e rivoltisi, non vi 
lacerino. 

7:6 Non date ciò ch’è santo 
ai cani e non gettate le vo-
stre perle dinanzi ai porci, 
che talora non le pestino co’ 
piedi e rivolti contro a voi 
non vi sbranino.  

7:6 Non date ciò che è san-
to ai cani e non gettate le 
vostre perle davanti ai por-
ci, perché non le pestino 
con le zampe e rivolti con-
tro di voi non vi sbranino. 

7:6 Non date ciò che è san-
to ai cani e non gettate le 
vostre perle davanti ai por-
ci, perché non le calpestino 
con i piedi e poi si rivoltino 
per sbranarvi. 

7:7 Chiedete, e vi sarà dato; 
cercate, e troverete; picchia-
te, e vi sarà aperto. 

7:7 Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; picchia-
te e vi sarà aperto;  

7:7 «Chiedete e vi sarà da-
to; cercate e troverete; bus-
sate e vi sarà aperto; 

7:7 Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate 
e vi sarà aperto. 
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7:8 Perciocchè, chiunque 
chiede riceve, e chi cerca 
trova, e sarà aperto a chi 
picchia. 

7:8 perché chiunque chiede 
riceve; chi cerca trova, e 
sarà aperto a chi picchia.  

7:8 perché chiunque chiede 
riceve; chi cerca trova, e 
sarà aperto a chi bussa. 

7:8 Perché chiunque chiede 
riceve, chi cerca trova e sa-
rà aperto a chi bussa. 

7:9 Evvi egli alcun uomo 
fra voi, il quale, se il suo 
figliuolo gli chiede del pa-
ne, gli dia una pietra? 

7:9 E qual è l’uomo fra voi, 
il quale, se il figliuolo gli 
chiede un pane gli dia una 
pietra?  

7:9 Qual è l'uomo tra di voi, 
il quale, se il figlio gli chie-
de un pane, gli dia una pie-
tra? 

7:9 Vi è tra voi qualche 
uomo che, se suo figlio gli 
chiede del pane, gli darà 
una pietra? 

7:10 Ovvero anche, se gli 
chiede un pesce, gli porga 
un serpente? 

7:10 Oppure se gli chiede 
un pesce gli dia un serpen-
te?  

7:10 Oppure se gli chiede 
un pesce, gli dia un serpen-
te? 

7:10 O se gli chiede un pe-
sce, gli darà una serpe? 

7:11 Se dunque voi, che 
siete malvagi, sapete dar 
buoni doni a' vostri figliuo-
li, quanto maggiormente il 
Padre vostro, che è ne' cieli, 
darà egli cose buone a colo-
ro che lo richiederanno? 

7:11 Se dunque voi che sie-
te malvagi, sapete dar buoni 
doni ai vostri figliuoli, 
quanto più il Padre vostro 
che è ne’ cieli darà Egli co-
se buone a coloro che gliele 
domandano!  

7:11 Se dunque voi, che 
siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro, 
che è nei cieli, darà cose 
buone a quelli che gliele 
domandano! 

7:11 Se dunque voi, che 
siete malvagi, sapete dare 
buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro, 
che è nei cieli, darà cose 
buone a coloro che gliele 
chiedono. 

7:12 Tutte le cose adunque, 
che voi volete che gli uomi-
ni vi facciano, fatele altresì 
voi a loro; perciocchè que-
sta è la legge ed i profeti. 

7:12 Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomi-
ni vi facciano, fatele anche 
voi a loro; perché questa è 
la legge ed i profeti.  

7:12 «Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomi-
ni vi facciano, fatele anche 
voi a loro; perché questa è 
la legge e i profeti. 

7:12 Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomi-
ni vi facciano, fatele anche 
voi a loro, perché questa è 
la legge ed i profeti. 

7:13 Entrate per la porta 
stretta, perciocchè larga è la 
porta, e spaziosa la via, che 
mena alla perdizione; e 
molti son coloro che entran 
per essa. 

7:13 Entrate per la porta 
stretta, poiché larga è la 
porta e spaziosa la via che 
mena alla perdizione, e 
molti son quelli che entran 
per essa.  

7:13 Entrate per la porta 
stretta, poiché larga è la 
porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che entra-
no per essa. 

7:13 Entrate per la porta 
stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e 
molti sono coloro che en-
trano per essa. 

7:14 Quanto è stretta la por-
ta, ed angusta la via che 
mena alla vita! e pochi son 
coloro che la trovano. 

7:14 Stretta invece è la por-
ta ed angusta la via che me-
na alla vita, e pochi son 
quelli che la trovano.  

7:14 Stretta invece è la por-
ta e angusta la via che con-
duce alla vita, e pochi sono 
quelli che la trovano. 

7:14 Quanto stretta è invece 
la porta e angusta la via che 
conduce alla vita! E pochi 
sono coloro che la trovano! 

7:15 Ora, guardatevi da' fal-
si profeti, i quali vengono a 
voi in abito di pecore; ma 
dentro son lupi rapaci. 

7:15 Guardatevi dai falsi 
profeti i quali vengono a voi 
in vesti da pecore, ma den-
tro son lupi rapaci.  

7:15 «Guardatevi dai falsi 
profeti i quali vengono ver-
so di voi in vesti da pecore, 
ma dentro son lupi rapaci. 

7:15 Guardatevi dai falsi 
profeti, i quali vengono a 
voi in veste di pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci. 

7:16 Voi li riconoscerete da' 
frutti loro; colgonsi uve dal-
le spine, o fichi da' triboli? 

7:16 Voi li riconoscerete 
dai loro frutti. Si colgon 
forse delle uve dalle spine, 
o de’ fichi dai triboli?  

7:16 Li riconoscerete dai 
loro frutti. Si raccoglie forse 
uva dalle spine, o fichi dai 
rovi? 

7:16 Voi li riconoscerete 
dai loro frutti. Si raccoglie 
uva dalle spine o fichi dai 
rovi? 

7:17 Così, ogni buon albero 
fa buoni frutti; ma l'albero 
malvagio fa frutti cattivi. 

7:17 Così, ogni albero buo-
no fa frutti buoni; ma 
l’albero cattivo fa frutti cat-
tivi.  

7:17 Così, ogni albero buo-
no fa frutti buoni, ma l'albe-
ro cattivo fa frutti cattivi. 

7:17 Così, ogni albero buo-
no produce frutti buoni; ma 
l'albero cattivo produce 
frutti cattivi. 

7:18 L'albero buono non 
può far frutti cattivi, nè l'al-
bero malvagio far frutti 
buoni. 

7:18 Un albero buono non 
può far frutti cattivi, né un 
albero cattivo far frutti buo-
ni.  

7:18 Un albero buono non 
può fare frutti cattivi, né un 
albero cattivo far frutti buo-
ni. 

7:18 Un albero buono non 
può dare frutti cattivi, né un 
albero cattivo dare frutti 
buoni. 

7:19 Ogni albero che non fa 
buon frutto è tagliato, e get-
tato nel fuoco. 

7:19 Ogni albero che non fa 
buon frutto, è tagliato e get-
tato nel fuoco.  

7:19 Ogni albero che non fa 
buon frutto è tagliato e get-
tato nel fuoco. 

7:19 Ogni albero che non 
dà buon frutto è tagliato, e 
gettato nel fuoco. 

7:20 Voi adunque li ricono-
scerete da' loro frutti. 

7:20 Voi li riconoscerete 
dunque dai loro frutti.  

7:20 Li riconoscerete dun-
que dai loro frutti. 

7:20 Voi dunque li ricono-
scerete dai loro frutti. 

7:21 Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà 
nel regno de' cieli; ma chi fa 
la volontà del Padre mio, 
che è ne' cieli. 

7:21 Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà 
nel regno de’ cieli, ma chi 
fa la volontà del Padre mio 
che è ne’ cieli.  

7:21 «Non chiunque mi di-
ce: Signore, Signore! entre-
rà nel regno dei cieli, ma 
chi fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli. 

7:21 Non chiunque mi dice: 
"Signore, Signore", entrerà 
nel regno dei cieli; ma chi 
fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli. 
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7:22 Molti mi diranno in 
quel giorno: Signore, Si-
gnore, non abbiam noi pro-
fetizzato in nome tuo, e in 
nome tuo cacciati demoni, e 
fatte, in nome tuo, molte 
potenti operazioni? 

7:22 Molti mi diranno in 
quel giorno: Signore, Si-
gnore, non abbiam noi pro-
fetizzato in nome tuo, e in 
nome tuo cacciato demonî, 
e fatte in nome tuo molte 
opere potenti?  

7:22 Molti mi diranno in 
quel giorno: "Signore, Si-
gnore, non abbiamo noi 
profetizzato in nome tuo e 
in nome tuo cacciato demo-
ni e fatto in nome tuo molte 
opere potenti?". 

7:22 Molti mi diranno in 
quel giorno: "Signore, Si-
gnore, non abbiamo noi 
profetizzato nel tuo nome, e 
nel tuo nome scacciato de-
moni e fatte nel tuo nome 
molte opere potenti?". 

7:23 Ma io allora protesterò 
loro: Io non vi conobbi 
giammai; dipartitevi da me, 
voi tutti operatori d'iniquità. 

7:23 E allora dichiarerò lo-
ro: Io non vi conobbi mai; 
dipartitevi da me, voi tutti 
operatori d’iniquità.  

7:23 Allora dichiarerò loro: 
"Io non vi ho mai conosciu-
ti; allontanatevi da me, mal-
fattori!" 

7:23 E allora dichiarerò lo-
ro: "Io non vi ho mai cono-
sciuti; allontanatevi da me, 
voi tutti operatori di iniqui-
tà". 

7:24 Perciò, io assomiglio 
chiunque ode queste mie 
parole, e le mette ad effetto, 
ad un uomo avveduto, il 
quale ha edificata la sua ca-
sa sopra la roccia. 

7:24 Perciò chiunque ode 
queste mie parole e le mette 
in pratica sarà paragonato 
ad un uomo avveduto che 
ha edificata la sua casa so-
pra la roccia.  

7:24 «Perciò chiunque a-
scolta queste mie parole e le 
mette in pratica sarà para-
gonato a un uomo avveduto 
che ha costruito la sua casa 
sopra la roccia. 

7:24 Perciò, chiunque a-
scolta queste mie parole e le 
mette in pratica, io lo para-
gono ad un uomo avveduto, 
che ha edificato la sua casa 
sopra la roccia. 

7:25 E quando è caduta la 
pioggia, e son venuti i tor-
renti, e i venti hanno soffia-
to, e si sono avventati a 
quella casa, ella non è però 
caduta; perciocchè era fon-
data sopra la roccia. 

7:25 E la pioggia è caduta, 
e son venuti i torrenti, e i 
venti hanno soffiato e han-
no investito quella casa; ma 
ella non è caduta, perché 
era fondata sulla roccia.  

7:25 La pioggia è caduta, 
sono venuti i torrenti, i ven-
ti hanno soffiato e hanno 
investito quella casa; ma 
essa non è caduta, perché 
era fondata sulla roccia. 

7:25 Cadde la pioggia, ven-
nero le inondazioni, soffia-
rono i venti e si abbatterono 
su quella casa; essa però 
non crollò, perché era fon-
data sopra la roccia. 

7:26 Ma chiunque ode que-
ste parole, e non le mette ad 
effetto, sarà assomigliato ad 
un uomo pazzo, il quale ha 
edificata la sua casa sopra la 
rena. 

7:26 E chiunque ode queste 
mie parole e non le mette in 
pratica sarà paragonato ad 
un uomo stolto che ha edifi-
cata la sua casa sulla rena.  

7:26 E chiunque ascolta 
queste mie parole e non le 
mette in pratica sarà para-
gonato a un uomo stolto che 
ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. 

7:26 Chiunque invece ode 
queste parole e non le mette 
in pratica, sarà paragonato 
ad un uomo stolto, che ha 
edificato la sua casa sulla 
sabbia. 

7:27 E quando la pioggia è 
caduta, e son venuti i tor-
renti, e i venti hanno soffia-
to, e si sono avventati a 
quella casa, ella è caduta, e 
la sua ruina è stata grande. 

7:27 E la pioggia è caduta, 
e son venuti i torrenti, e i 
venti hanno soffiato ed han-
no fatto impeto contro quel-
la casa; ed ella è caduta, e la 
sua ruina è stata grande.  

7:27 La pioggia è caduta, 
sono venuti i torrenti, i ven-
ti hanno soffiato e hanno 
fatto impeto contro quella 
casa, ed essa è caduta e la 
sua rovina è stata grande». 

7:27 Cadde poi la pioggia, 
vennero le inondazioni, sof-
fiarono i venti e si abbatte-
rono su quella casa; essa 
crollò e la sua rovina fu 
grande». 

7:28 Ora, quando Gesù eb-
be finiti questi ragionamen-
ti, le turbe stupivano della 
sua dottrina; 

7:28 Ed avvenne che quan-
do Gesù ebbe finiti questi 
discorsi, le turbe stupivano 
del suo insegnamento,  

7:28 Quando Gesù ebbe fi-
nito questi discorsi, la folla 
si stupiva del suo insegna-
mento, 

7:28 Ora, quando Gesù eb-
be finito questi discorsi, le 
folle stupivano della sua 
dottrina, 

7:29 perciocchè egli le 
ammaestrava, come avendo 
autorità, e non come gli 
Scribi. 

7:29 perch’egli le ammae-
strava come avendo autori-
tà, e non come i loro scribi.  

7:29 perché egli insegnava 
loro come uno che ha auto-
rità e non come i loro scribi. 

7:29 perché egli le ammae-
strava, come uno che ha au-
torità e non come gli scribi. 

8:1 ORA, quando egli fu 
sceso dal monte, molte tur-
be lo seguitarono. 

8:1 Or quando egli fu sceso 
dal monte, molte turbe lo 
seguirono.  

8:1 Quando egli scese dal 
monte, una gran folla lo se-
guì. 

8:1 Ora, quando egli fu sce-
so dal monte, grandi folle lo 
seguirono. 

8:2 Ed ecco, un lebbroso 
venne, e l'adorò, dicendo: 
Signore, se tu vuoi, tu puoi 
nettarmi. 

8:2 Ed ecco un lebbroso, 
accostatosi, gli si prostrò 
dinanzi dicendo: Signore, se 
vuoi, tu puoi mondarmi.  

8:2 Ed ecco un lebbroso, 
avvicinatosi, gli si prostrò 
davanti, dicendo: «Signore, 
se vuoi, tu puoi purificar-
mi». 

8:2 Ed ecco, un lebbroso 
venne e l'adorò, dicendo: 
«Signore, se vuoi, tu puoi 
mondarmi». 

8:3 E Gesù, distesa la ma-
no, lo toccò, dicendo: Sì, io 
lo voglio, sii netto. E in 
quello stante la lebbra di 
esso fu nettata. 

8:3 E Gesù, stesa la mano, 
lo toccò dicendo: Lo voglio, 
sii mondato. E in 
quell’istante egli fu monda-
to dalla sua lebbra.  

8:3 Gesù, tesa la mano, lo 
toccò dicendo: «Lo voglio, 
sii purificato». E in quell'i-
stante egli fu purificato dal-
la lebbra. 

8:3 Gesù, distesa la mano, 
lo toccò dicendo: «Sì, io lo 
voglio, sii mondato». E in 
quell'istante egli fu guarito 
dalla sua lebbra. 



Evangelo secondo Matteo 
  

           Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
19

8:4 E Gesù gli disse: Guar-
da che tu nol dica ad alcu-
no; ma va', mostrati al sa-
cerdote, ed offerisci l'offerta 
che Mosè ordinò, in testi-
monianza a loro. 

8:4 E Gesù gli disse: Guar-
da di non dirlo a nessuno: 
ma va’, mostrati al sacerdo-
te e fa’ l’offerta che Mosè 
ha prescritto; e ciò serva 
loro di testimonianza.  

8:4 Gesù gli disse: «Guarda 
di non dirlo a nessuno, ma 
va', mostrati al sacerdote e 
fa' l'offerta che Mosè ha 
prescritto, e ciò serva loro 
di testimonianza». 

8:4 Allora Gesù gli disse: 
«Guardati dal dirlo ad alcu-
no; ma va’, mostrati al sa-
cerdote, e presenta l'offerta 
prescritta da Mosè, affinché 
questo serva loro di testi-
monianza». 

8:5 ORA, quando egli fu 
entrato in Capernaum, un 
centurione venne a lui, pre-
gandolo, e dicendo: 

8:5 Or quand’egli fu entrato 
in Capernaum, un centurio-
ne venne a lui pregandolo e 
dicendo:  

8:5 Quando Gesù fu entrato 
in Capernaum, un centurio-
ne venne da lui, pregandolo 
e dicendo: 

8:5 Quando Gesù fu entrato 
in Capernaum, un centurio-
ne venne a lui pregandolo, 

8:6 Signore, il mio famiglio 
giace in casa paralitico, 
gravemente tormentato. 

8:6 Signore, il mio servitore 
giace in casa paralitico, 
gravemente tormentato.  

8:6 «Signore, il mio servo 
giace in casa paralitico e 
soffre moltissimo». 

8:6 e dicendo: «Signore, il 
mio servo giace in casa pa-
ralizzato e soffre grande-
mente». 

8:7 E Gesù gli disse: Io ver-
rò, e lo sanerò. 

8:7 Gesù gli disse: Io verrò 
e lo guarirò. Ma il centurio-
ne rispondendo disse:  

8:7 Gesù gli disse: «Io ver-
rò e lo guarirò». 

8:7 E Gesù gli disse: «Io 
verrò e lo guarirò». 

8:8 Ed il centurione, ri-
spondendo, disse: Signore, 
io non son degno che tu en-
tri sotto al mio tetto; ma so-
lamente di' la parola, ed il 
mio famiglio sarà guarito. 

8:8 Signore, io non son de-
gno che tu entri sotto al mio 
tetto; ma di’ soltanto una 
parola e il mio servitore sa-
rà guarito.  

8:8 Ma il centurione rispo-
se: «Signore, io non son de-
gno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di' soltanto una 
parola e il mio servo sarà 
guarito. 

8:8 Il centurione, rispon-
dendo, disse: «Signore, io 
non son degno che tu entri 
sotto il mio tetto; ma di' sol-
tanto una parola, e il mio 
servo sarà guarito. 

8:9 Perciocchè io son uomo 
sottoposto alla podestà al-
trui, ed ho sotto di me de' 
soldati; e pure, se dico al-
l'uno: Va', egli va; e se al-
l'altro: Vieni, egli viene; e 
se dico al mio servitore: Fa' 
questo, egli lo fa. 

8:9 Poiché anch’io son uo-
mo sottoposto ad altri ed ho 
sotto di me de’ soldati; e 
dico a uno: Va’, ed egli va; 
e ad un altro: Vieni, ed egli 
viene; e al mio servo: Fa’ 
questo, ed egli lo fa.  

8:9 Perché anche io sono 
uomo sottoposto ad altri e 
ho sotto di me dei soldati; e 
dico a uno: Va', ed egli va; 
e a un altro: Vieni, ed egli 
viene; e al mio servo: Fa' 
questo, ed egli lo fa». 

8:9 Perché io sono un uomo 
sotto l'autorità di altri e ho 
sotto di me dei soldati; e se 
dico all'uno: "Va’ ", egli va; 
e se dico all'altro: "Vieni" 
egli viene; e se dico al mio 
servo: "Fa' questo", egli lo 
fa». 

8:10 E Gesù, avendo udite 
queste cose, si maravigliò, e 
disse a coloro che lo segui-
tavano: Io vi dico in verità, 
che non pure in Israele ho 
trovata cotanta fede. 

8:10 E Gesù, udito questo, 
ne restò maravigliato, e dis-
se a quelli che lo seguivano: 
Io vi dico in verità che in 
nessuno, in Israele, ho tro-
vato cotanta fede.  

8:10 Gesù, udito questo, ne 
restò meravigliato, e disse a 
quelli che lo seguivano: «Io 
vi dico in verità che in nes-
suno, in Israele, ho trovato 
una fede così grande! 

8:10 E Gesù, avendo udite 
queste cose, si meravigliò, e 
disse a coloro che lo segui-
vano: «In verità vi dico, che 
neppure in Israele ho trova-
ta una così grande fede. 

8:11 Or io vi dico, che mol-
ti verranno di Levante e di 
Ponente, e sederanno a ta-
vola con Abrahamo, con 
Isacco, e con Giacobbe, nel 
regno de' cieli. 

8:11 Or io vi dico che molti 
verranno di Levante e di 
Ponente e sederanno a tavo-
la con Abramo e Isacco e 
Giacobbe, nel regno dei cie-
li;  

8:11 E io vi dico che molti 
verranno da Oriente e da 
Occidente e si metteranno a 
tavola con Abraamo, Isacco 
e Giacobbe nel regno dei 
cieli, 

8:11 Or io vi dico, che mol-
ti verranno da levante e da 
ponente e sederanno a tavo-
la con Abrahamo, con Isac-
co e con Giacobbe, nel re-
gno dei cieli. 

8:12 Ed i figliuoli del regno 
saranno gettati nelle tenebre 
di fuori. Quivi sarà il pian-
to, e lo stridor de' denti. 

8:12 ma i figliuoli del regno 
saranno gettati nelle tenebre 
di fuori. Quivi sarà il pianto 
e lo stridor de’ denti.  

8:12 ma i figli del regno 
saranno gettati nelle tenebre 
di fuori. Là ci sarà pianto e 
stridor di denti». 

8:12 Ma i figli del regno 
saranno gettati nelle tenebre 
di fuori. Lì sarà il pianto e 
lo stridor di denti». 

8:13 E Gesù disse al centu-
rione: Va'; e come hai cre-
duto, siati fatto. Ed il suo 
famiglio fu guarito in quello 
stante. 

8:13 E Gesù disse al centu-
rione: Va’; e come hai cre-
duto, siati fatto. E il servito-
re fu guarito in quell’ora 
stessa.  

8:13 Gesù disse al centu-
rione: «Va' e ti sia fatto co-
me hai creduto». E il servi-
tore fu guarito in quella 
stessa ora. 

8:13 E Gesù disse al centu-
rione: «Va' e ti sia fatto co-
me hai creduto!». E il suo 
servo fu guarito in quell'i-
stante. 

8:14 POI Gesù, entrato nel-
la casa di Pietro, vide la 
suocera di esso che giaceva 
in letto con la febbre. 

8:14 Poi Gesù, entrato nella 
casa di Pietro, vide la suo-
cera di lui che giaceva in 
letto con la febbre; ed egli 
le toccò la mano e la febbre 
la lasciò.  

8:14 Poi Gesù, entrato nella 
casa di Pietro, vide che la 
suocera di lui era a letto con 
la febbre; 

8:14 Poi Gesù, entrato nella 
casa di Pietro, vide che la 
suocera di lui era a letto con 
la febbre. 
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8:15 Ed egli le toccò la ma-
no, e la febbre la lasciò; ed 
ella si levò, e ministrava 
loro. 

8:15 Ella si alzò e si mise a 
servirlo.  

8:15 ed egli le toccò la ma-
no e la febbre la lasciò. Ella 
si alzò e si mise a servirlo. 

8:15 Ed egli le toccò la ma-
no e la febbre la lasciò; ed 
ella si alzò e prese a servirli. 

8:16 Ora, fattosi sera, gli 
furono presentati molti in-
demoniati; ed egli, con la 
parola, cacciò fuori gli spi-
riti, e sanò tutti i malati; 

8:16 Poi, venuta la sera, gli 
presentarono molti indemo-
niati; ed egli con la parola, 
scacciò gli spiriti e guarì 
tutti i malati,  

8:16 Poi, venuta la sera, gli 
presentarono molti indemo-
niati; ed egli, con la parola, 
scacciò gli spiriti e guarì 
tutti i malati, 

8:16 Ora, fattosi sera, gli 
furono presentati molti in-
demoniati; ed egli, con la 
parola, scacciò gli spiriti e 
guarì tutti i malati, 

8:17 acciocchè si adempies-
se ciò che fu detto dal pro-
feta Isaia dicendo: Egli ha 
prese sopra di sè le nostre 
infermità, ed ha portate le 
nostre malattie. 

8:17 affinché si adempisse 
quel che fu detto per bocca 
del profeta Isaia: Egli stesso 
ha preso le nostre infermità, 
ed ha portato le nostre ma-
lattie.  

8:17 affinché si adempisse 
quel che fu detto per bocca 
del profeta Isaia: Egli ha 
preso le nostre infermità e 
ha portato le nostre malat-
tie. 

8:17 affinché si adempisse 
ciò che fu detto dal profeta 
Isaia, quando disse: «Egli 
ha preso le nostre infermità 
e ha portato le nostre malat-
tie». 

8:18 OR Gesù, vedendo 
d'intorno a sè molte turbe, 
comandò che si passasse 
all'altra riva. 

8:18 Or Gesù, vedendo una 
gran folla intorno a sé, co-
mandò che si passasse 
all’altra riva.  

8:18 Gesù, vedendo una 
gran folla intorno a sé, co-
mandò che si passasse al-
l'altra riva. 

8:18 Ora Gesù, vedendo 
intorno a sé grandi folle, 
comandò che si passasse 
all'altra riva. 

8:19 Allora uno Scriba, ac-
costatosi, gli disse: Maestro, 
io ti seguirò, dovunque tu 
andrai. 

8:19 Allora uno scriba, ac-
costatosi, gli disse: Maestro, 
io ti seguirò dovunque tu 
vada.  

8:19 Allora uno scriba, av-
vicinatosi, gli disse: «Mae-
stro, io ti seguirò dovunque 
tu andrai». 

8:19 Allora uno scriba, ac-
costatosi, gli disse: «Mae-
stro, io ti seguirò dovunque 
tu andrai». 

8:20 E Gesù gli disse: Le 
volpi hanno delle tane, e gli 
uccelli del cielo de' nidi; ma 
il Figliuol dell'uomo non ha 
pur dove posare il capo. 

8:20 E Gesù gli disse: Le 
volpi hanno delle tane e gli 
uccelli del cielo dei nidi, ma 
il Figliuol dell’uomo non ha 
dove posare il capo.  

8:20 Gesù gli disse: «Le 
volpi hanno delle tane e gli 
uccelli del cielo hanno dei 
nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il ca-
po». 

8:20 E Gesù gli disse: «Le 
volpi hanno delle tane, e gli 
uccelli del cielo dei nidi, ma 
il Figlio dell'uomo non ha 
neppure dove posare il ca-
po». 

8:21 Poi un altro, ch'era de' 
suoi discepoli, gli disse: Si-
gnore, permettimi che pri-
ma io vada, e seppellisca 
mio padre. 

8:21 E un altro dei discepoli 
gli disse: Signore, permet-
timi d’andare prima a sep-
pellir mio padre.  

8:21 Un altro dei discepoli 
gli disse: «Signore, permet-
timi di andare prima a sep-
pellire mio padre». 

8:21 Poi un altro dei suoi 
discepoli gli disse: «Signo-
re, permettimi di andare 
prima a seppellire mio pa-
dre». 

8:22 Ma Gesù gli disse: Se-
guitami, e lascia i morti 
seppellire i loro morti. 

8:22 Ma Gesù gli disse: Se-
guitami, e lascia i morti 
seppellire i loro morti.  

8:22 Ma Gesù gli disse: 
«Seguimi, e lascia che i 
morti seppelliscano i loro 
morti». 

8:22 Ma Gesù gli disse: 
«Seguimi, e lascia che i 
morti seppelliscano i loro 
morti». 

8:23 ED essendo egli entra-
to nella navicella, i suoi di-
scepoli lo seguitarono. 

8:23 Ed essendo egli entra-
to nella barca, i suoi disce-
poli lo seguirono.  

8:23 Gesù salì sulla barca e 
i suoi discepoli lo seguiro-
no. 

8:23 Ed essendo egli salito 
nella barca, i suoi discepoli 
lo seguirono. 

8:24 Ed ecco, avvenne in 
mare un gran movimento, 
talchè la navicella era co-
perta dalle onde; or egli 
dormiva. 

8:24 Ed ecco farsi in mare 
una così gran burrasca, che 
la barca era coperta dalle 
onde; ma Gesù dormiva.  

8:24 Ed ecco si sollevò in 
mare una così gran burra-
sca, che la barca era coperta 
dalle onde; ma Gesù dormi-
va. 

8:24 Ed ecco sollevarsi in 
mare una tempesta così vio-
lenta, che la barca era co-
perta dalle onde. Or egli 
dormiva. 

8:25 E i suoi discepoli, ac-
costatisi, lo svegliarono, 
dicendo: Signore, salvaci, 
noi periamo. 

8:25 E i suoi discepoli, ac-
costatisi, lo svegliarono di-
cendo: Signore, salvaci, 
siam perduti.  

8:25 E i suoi discepoli, av-
vicinatisi, lo svegliarono 
dicendo: «Signore, salvaci, 
siamo perduti!» 

8:25 E i suoi discepoli, ac-
costatisi, lo svegliarono di-
cendo: «Signore, salvaci, 
noi periamo!». 

8:26 Ed egli disse loro: Per-
chè avete voi paura, o uo-
mini di poca fede? E desta-
tosi, sgridò i venti e il mare, 
e si fece gran bonaccia. 

8:26 Ed egli disse loro: Per-
ché avete paura, o gente di 
poca fede? Allora, levatosi, 
sgridò i venti ed il mare, e 
si fece gran bonaccia.  

8:26 Ed egli disse loro: 
«Perché avete paura, o gen-
te di poca fede?». Allora, 
alzatosi, sgridò i venti e il 
mare, e si fece gran bonac-
cia. 

8:26 Ma egli disse loro: 
«Perché avete paura, uomini 
di poca fede?». E, alzatosi, 
sgridò i venti e il mare, e si 
fece gran bonaccia. 
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8:27 E la gente si maravi-
gliò, dicendo: Qual uomo è 
costui, che eziandio il mare 
ed i venti gli ubbidiscono? 

8:27 E quegli uomini ne 
restaron maravigliati e di-
cevano: Che uomo è mai 
questo che anche i venti e il 
mare gli obbediscono?  

8:27 E quegli uomini si me-
ravigliarono e dicevano: 
«Che uomo è mai questo 
che anche i venti e il mare 
gli ubbidiscono?». 

8:27 Allora gli uomini si 
meravigliarono, e dicevano: 
«Chi è costui, al quale an-
che il mare e i venti ubbidi-
scono?». 

8:28 E QUANDO egli fu 
giunto all'altra riva, nella 
contrada de' Ghergheseni, 
gli si fecero incontro due 
indemoniati, usciti de' mo-
numenti, fieri oltre modo, 
talchè niuno poteva passar 
per quella via. 

8:28 E quando fu giunto 
all’altra riva, nel paese de’ 
Gadareni, gli si fecero in-
contro due indemoniati, u-
sciti dai sepolcri, così furio-
si, che niuno potea passar 
per quella via.  

8:28 Quando Gesù fu giun-
to all'altra riva, nel paese 
dei Gadareni, gli vennero 
incontro due indemoniati, 
usciti dai sepolcri, così fu-
riosi, che nessuno poteva 
passare per quella via. 

8:28 E quando giunse all'al-
tra riva, nella regione dei 
Ghergheseni, gli si fecero 
incontro due indemoniati, 
usciti dai sepolcri, tanto fu-
riosi che nessuno poteva 
passare per quella via. 

8:29 Ed ecco, gridarono, 
dicendo: Che vi è tra noi e 
te, o Gesù, Figliuol di Dio? 
sei tu venuto qua, per tor-
mentarci innanzi il tempo? 

8:29 Ed ecco si misero a 
gridare: Che v’è fra noi e te, 
Figliuol di Dio? Sei tu ve-
nuto qua prima del tempo 
per tormentarci?  

8:29 Ed ecco si misero a 
gridare: «Che c'è fra noi e 
te, Figlio di Dio? Sei venuto 
qua prima del tempo a tor-
mentarci?». 

8:29 Ed ecco, essi si misero 
a gridare, dicendo: «Che vi 
è tra noi e te, o Gesù, Figlio 
di Dio? Sei tu venuto qui, 
per tormentarci prima del 
tempo?». 

8:30 Or lungi da essi vi era 
una greggia di molti porci, 
che pasceva. 

8:30 Or lungi da loro v’era 
un gran branco di porci che 
pasceva.  

8:30 Lontano da loro c'era 
un gran branco di porci al 
pascolo. 

8:30 Non lontano da loro, 
vi era un grande branco di 
porci che pascolava. 

8:31 E i demoni lo prega-
vano, dicendo: Se tu ci cac-
ci, permettici di andare in 
quella greggia di porci. 

8:31 E i demonî lo prega-
vano dicendo: Se tu ci scac-
ci, mandaci in quel branco 
di porci.  

8:31 E i demoni lo prega-
vano dicendo: «Se tu ci 
scacci, mandaci in quel 
branco di porci». 

8:31 E i demoni lo prega-
vano, dicendo: «Se tu ci 
scacci, permettici di andare 
in quel branco di porci». 

8:32 Ed egli disse loro: An-
date. Ed essi, usciti, se ne 
andarono in quella greggia 
di porci; ed ecco, tutta quel-
la greggia di porci si gettò 
per lo precipizio nel mare, e 
quelli morirono nelle acque. 

8:32 Ed egli disse loro: An-
date. Ed essi, usciti, se ne 
andarono nei porci; ed ecco 
tutto il branco si gettò a 
precipizio giù nel mare, e 
perirono nelle acque.  

8:32 Egli disse loro: «An-
date». Ed essi, usciti, se ne 
andarono nei porci; e tutto il 
branco si gettò a precipizio 
giù nel mare e perirono nel-
l'acqua. 

8:32 Ed egli disse loro: 
«Andate!». Così essi, usciti, 
se ne andarono in quel 
branco di porci; ed ecco tut-
to quel branco di porci si 
precipitò dal dirupo nel ma-
re, e morirono nelle acque. 

8:33 E coloro che li  pastu-
ravano fuggirono; e, andati 
nella città, riferirono tutte 
queste cose, ed anche il fat-
to degli indemoniati. 

8:33 E quelli che li pastura-
vano fuggirono; e andati 
nella città raccontarono o-
gni cosa e il fatto 
degl’indemoniati.  

8:33 Quelli che li custodi-
vano fuggirono e, andati 
nella città, raccontarono 
ogni cosa e il fatto degli in-
demoniati. 

8:33 Coloro che li  custodi-
vano fuggirono e, andati 
nella città, raccontarono tut-
te queste cose, incluso il 
fatto degli indemoniati. 

8:34 Ed ecco, tutta la città 
uscì incontro a Gesù; ed a-
vendolo veduto, lo pregaro-
no che si dipartisse da' lor 
confini. 

8:34 Ed ecco tutta la città 
uscì incontro a Gesù; e, 
come lo videro lo pregarono 
che si partisse dai loro con-
fini.  

8:34 Tutta la città uscì in-
contro a Gesù e, come lo 
videro, lo pregarono che si 
allontanasse dal loro territo-
rio. 

8:34 Ed ecco tutta la città 
uscì incontro a Gesù; e, 
come lo videro, lo pregaro-
no di allontanarsi dal loro 
territorio. 

9:1 Ed egli, entrato nella 
navicella, passò all'altra ri-
va, e venne nella sua città. 

9:1 E Gesù, entrato in una 
barca, passò all’altra riva e 
venne nella sua città.  

9:1 Gesù, entrato in una 
barca, passò all'altra riva e 
venne nella sua città. 

9:1 Ed egli, salito sulla bar-
ca, passò all'altra riva e 
venne nella sua città. 

9:2 ED ecco, gli fu presen-
tato un paralitico che giace-
va in letto. E Gesù, veduta 
la fede loro, disse al parali-
tico: Figliuolo, sta' di buon 
cuore, i tuoi peccati ti son 
rimessi. 

9:2 Ed ecco gli portarono 
un paralitico steso sopra un 
letto. E Gesù, veduta la fede 
loro, disse al paralitico: Fi-
gliuolo, sta’ di buon animo, 
i tuoi peccati ti sono rimes-
si.  

9:2 Ed ecco gli portarono 
un paralitico disteso sopra 
un letto. Gesù, veduta la 
loro fede, disse al paralitico: 
«Figliolo, coraggio, i tuoi 
peccati ti sono perdonati». 

9:2 Ed ecco, gli fu presenta-
to un paralitico disteso so-
pra un letto; e Gesù, vista la 
loro fede, disse al paralitico: 
«Figliolo, fatti animo, i tuoi 
peccati ti sono perdonati!». 

9:3 Ed ecco, alcuni degli 
Scribi dicevano fra sè stes-
si: Costui bestemmia. 

9:3 Ed ecco alcuni degli 
scribi dissero dentro di sé: 
Costui bestemmia.  

9:3 Ed ecco alcuni scribi 
pensarono dentro di sé: 
«Costui bestemmia». 

9:3 Allora alcuni scribi di-
cevano fra sé: «Costui be-
stemmia!». 
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9:4 E Gesù, veduti i lor 
pensieri, disse: Perchè pen-
sate voi cose malvage ne' 
vostri cuori? 

9:4 E Gesù, conosciuti i lo-
ro pensieri, disse: Perché 
pensate voi cose malvage 
ne’ vostri cuori?  

9:4 Ma Gesù, conosciuti i 
loro pensieri, disse: «Perché 
pensate cose malvage nei 
vostri cuori?». 

9:4 Ma Gesù, conosciuti i 
loro pensieri, disse: «Perché 
pensate cose malvagie nei 
vostri cuori? 

9:5 Perciocchè, quale è più 
agevole, dire: I tuoi peccati 
ti son rimessi, ovver dire: 
Levati, e cammina? 

9:5 Poiché, che cos’è più 
facile, dire: I tuoi peccati ti 
sono rimessi, o dire: Levati 
e cammina?  

9:5 Infatti, che cos'è più fa-
cile, dire: «I tuoi peccati ti 
sono perdonati», o dire: 
«Alzati e cammina?». 

9:5 Infatti, che cosa è più 
facile dire: "I tuoi peccati ti 
sono perdonati", oppure: 
"Alzati e cammina"? 

9:6 Ora, acciocchè voi sap-
piate che il Figliuol del-
l'uomo ha autorità in terra di 
rimettere i peccati: Tu, leva-
ti (disse egli allora al parali-
tico), togli il tuo letto, e vat-
tene a casa tua. 

9:6 Or affinché sappiate che 
il Figliuol dell’uomo ha sul-
la terra autorità di rimettere 
i peccati: Levati (disse al 
paralitico), prendi il tuo let-
to e vattene a casa.  

9:6 Ma, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
sulla terra autorità di perdo-
nare i peccati: «Alzati», dis-
se allora al paralitico, 
«prendi il tuo letto e vattene 
a casa». 

9:6 Ora, affinché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha 
autorità in terra di perdona-
re i peccati: Alzati (disse al 
paralitico), prendi il tuo let-
to e vattene a casa tua!». 

9:7 Ed egli, levatosi, se ne 
andò a casa sua. 

9:7 Ed egli, levatosi, se ne 
andò a casa sua.  

9:7 Il paralitico si alzò e se 
ne andò a casa sua. 

9:7 Ed egli, alzatosi, se ne 
andò a casa sua. 

9:8 E le turbe, veduto ciò, si 
maravigliarono, e glorifica-
rono Iddio, che avea data 
cotal podestà agli uomini. 

9:8 E le turbe, veduto ciò, 
furon prese da timore, e 
glorificarono Iddio che avea 
data cotale autorità agli 
uomini.  

9:8 Visto ciò, la folla fu 
presa da timore e glorificò 
Dio, che aveva dato tale au-
torità agli uomini. 

9:8 Le folle, veduto ciò, si 
meravigliavano e glorifica-
vano Dio, che aveva dato 
tale potere agli uomini. 

9:9 POI Gesù, passando ol-
tre, vide un uomo che sede-
va al banco della gabella, 
chiamato Matteo; ed egli gli 
disse: Seguitami. Ed egli, 
levatosi, lo seguitò. 

9:9 Poi Gesù, partitosi di là, 
passando, vide un uomo, 
chiamato Matteo, che sede-
va al banco della gabella; e 
gli disse: Seguimi. Ed egli, 
levatosi, lo seguì.  

9:9 Poi Gesù, partito di là, 
passando, vide un uomo 
chiamato Matteo, che sede-
va al banco delle imposte e 
gli disse: «Seguimi». Ed 
egli, alzatosi, lo seguì. 

9:9 Poi Gesù, passando ol-
tre, vide un uomo che sede-
va al banco delle imposte, 
chiamato Matteo, e gli dis-
se: «Seguimi!». Ed egli, al-
zatosi, lo seguì. 

9:10 Ed avvenne che, es-
sendo Gesù a tavola in casa, 
ecco, molti pubblicani e 
peccatori vennero, e si mi-
sero a tavola con Gesù, e co' 
suoi discepoli. 

9:10 Ed avvenne che, es-
sendo Gesù a tavola in casa 
di Matteo, ecco, molti pub-
blicani e peccatori vennero 
e si misero a tavola con Ge-
sù e co’ suoi discepoli.  

9:10 Mentre Gesù era a ta-
vola in casa di Matteo, mol-
ti pubblicani e «peccatori» 
vennero e si misero a tavola 
con Gesù e con i suoi di-
scepoli. 

9:10 E avvenne che, mentre 
Gesù era a tavola in casa, 
molti pubblicani e peccatori 
vennero e si misero a tavola 
con lui e con i suoi discepo-
li. 

9:11 E i Farisei, vedendo 
ciò, dissero a' discepoli di 
esso: Perchè mangia il vo-
stro maestro co' pubblicani 
e co' peccatori? 

9:11 E i Farisei, veduto ciò, 
dicevano ai suoi discepoli: 
Perché il vostro maestro 
mangia coi pubblicani e coi 
peccatori?  

9:11 I farisei, veduto ciò, 
dicevano ai suoi discepoli: 
«Perché il vostro maestro 
mangia con i pubblicani e 
con i peccatori?». 

9:11 I farisei, veduto ciò, 
dissero ai suoi discepoli: 
«Perché il vostro Maestro 
mangia insieme ai pubbli-
cani e ai peccatori?». 

9:12 E Gesù, avendoli  uditi, 
disse loro: Coloro che stan-
no bene non hanno bisogno 
di medico, ma i malati. Or 
andate, e imparate che cosa 
è: 

9:12 Ma Gesù, avendoli u-
diti, disse: Non sono i sani 
che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati.  

9:12 Ma Gesù, avendoli u-
diti, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati. 

9:12 E Gesù, avendo senti-
to, disse loro: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. 

9:13 Io voglio misericordia, 
e non sacrifizio; perciocchè 
io non son venuto per chia-
mare a ravvedimento i giu-
sti, anzi i peccatori. 

9:13 Or andate e imparate 
che cosa significhi: Voglio 
misericordia, e non sacrifi-
zio; poiché io non son venu-
to a chiamar de’ giusti, ma 
dei peccatori.  

9:13 Ora andate e imparate 
che cosa significhi: Voglio 
misericordia e non sacrifi-
cio; poiché io non sono ve-
nuto a chiamar dei giusti, 
ma dei peccatori». 

9:13 Or andate e imparate 
che cosa significa: "Io vo-
glio misericordia e non sa-
crificio”. Perché io non so-
no venuto per chiamare a 
ravvedimento i giusti, ma i 
peccatori». 

9:14 ALLORA si accosta-
rono a lui i discepoli di 
Giovanni, dicendo: Perchè 
noi ed i Farisei digiuniamo 
noi spesso, e i tuoi discepoli 
non digiunano? 

9:14 Allora gli 
s’accostarono i discepoli di 
Giovanni e gli dissero: Per-
ché noi ed i Farisei digiu-
niamo, e i tuoi discepoli 
non digiunano?  

9:14 Allora si avvicinarono 
a lui i discepoli di Giovanni 
e gli dissero: «Perché noi e i 
farisei digiuniamo, e i tuoi 
discepoli non digiunano?». 

9:14 Allora si accostarono a 
lui i discepoli di Giovanni, 
e gli dissero: «Perché noi e i 
farisei digiuniamo spesso, 
mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?». 
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9:15 E Gesù disse loro: 
Que' della camera delle 
nozze posson eglino far 
cordoglio, mentre lo sposo è 
con loro? ma verranno i 
giorni, che lo sposo sarà lo-
ro tolto, ed allora digiune-
ranno. 

9:15 E Gesù disse loro: Gli 
amici dello sposo possono 
essi far cordoglio, finché lo 
sposo è con loro? Ma ver-
ranno i giorni che lo sposo 
sarà loro tolto, ed allora di-
giuneranno.  

9:15 Gesù disse loro: «Pos-
sono gli amici dello sposo 
far cordoglio finché lo spo-
so è con loro? Ma verranno 
i giorni che lo sposo sarà 
loro tolto, e allora digiune-
ranno. 

9:15 E Gesù disse loro: 
«Possono gli amici dello 
sposo essere in lutto mentre 
lo sposo è con loro? Ma 
verranno i giorni in cui lo 
sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno. 

9:16 Or niuno mette un 
pezzo di panno rozzo in un 
vestimento vecchio; per-
ciocchè quel ripieno porta 
via un pezzo del vestimento, 
e la rottura si fa peggiore. 

9:16 Or niuno mette un 
pezzo di stoffa nuova sopra 
un vestito vecchio; perché 
quella toppa porta via qual-
cosa dal vestito, e lo strappo 
si fa peggiore.  

9:16 Nessuno mette un pez-
zo di stoffa nuova sopra un 
vestito vecchio; perché 
quella toppa porta via qual-
cosa dal vestito vecchio e lo 
strappo si fa peggiore. 

9:16 Nessuno mette un pez-
zo di stoffa nuova su di un 
abito vecchio, perché ciò 
porta via il rattoppo e lo 
strappo si fa peggiore. 

9:17 Parimente, non si met-
te vin nuovo in otri vecchi; 
altrimenti gli otri si rompo-
no, e il vino si spande, e gli 
otri si perdono; ma si mette 
il vin nuovo in otri nuovi, e 
amendue si conservano. 

9:17 Neppur si mette del 
vin nuovo in otri vecchi; 
altrimenti gli otri si rompo-
no, il vino si spande e gli 
otri si perdono; ma si mette 
il vin nuovo in otri nuovi, e 
l’uno e gli altri si conserva-
no.  

9:17 Neppure si mette vino 
nuovo in otri vecchi; altri-
menti gli otri scoppiano, il 
vino si spande e gli otri si 
perdono; ma si mette il vino 
nuovo in otri nuovi e l'uno e 
gli altri si conservano». 

9:17 Neppure si mette del 
vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti gli otri si rompo-
no, il vino si spande e gli 
otri si perdono; ma si mette 
il vino nuovo in otri nuovi, 
così si conservano entram-
bi». 

9:18 MENTRE egli ragio-
nava loro queste cose, ecco, 
uno de' capi della sinagoga 
venne, e gli s'inchinò, di-
cendo: La mia figliuola è 
pur ora trapassata; ma vieni, 
e metti la mano sopra di lei, 
ed ella viverà. 

9:18 Mentr’egli diceva loro 
queste cose, ecco uno dei 
capi della sinagoga, acco-
statosi, s’inchinò dinanzi a 
lui e gli disse: La mia fi-
gliuola è pur ora trapassata; 
ma vieni, metti la mano su 
lei ed ella vivrà.  

9:18 Mentre egli diceva lo-
ro queste cose, uno dei capi 
della sinagoga, avvicinatosi, 
s'inchinò davanti a lui e gli 
disse: «Mia figlia è morta or 
ora; ma vieni, posa la mano 
su di lei ed ella vivrà». 

9:18 Mentre egli diceva lo-
ro queste cose, uno dei capi 
della sinagoga si avvicinò e 
si inchinò davanti a lui, di-
cendo: «Mia figlia è morta 
proprio ora, ma vieni, metti 
la mano su di lei ed ella vi-
vrà». 

9:19 E Gesù, levatosi, lo 
seguitò, insieme co' suoi 
discepoli. 

9:19 E Gesù, alzatosi, lo 
seguiva co’ suoi discepoli.  

9:19 Gesù, alzatosi, lo se-
guiva con i suoi discepoli. 

9:19 E Gesù, alzatosi, lo 
seguì insieme ai suoi disce-
poli. 

9:20 Ed ecco, una donna, 
inferma di flusso di sangue 
già da dodici anni, si acco-
stò di dietro, e toccò il lem-
bo della sua vesta. 

9:20 Ed ecco una donna, 
malata d’un flusso di san-
gue da dodici anni, accosta-
tasi per di dietro, gli toccò il 
lembo della veste.  

9:20 Ed ecco una donna, 
malata di un flusso di san-
gue da dodici anni, avvici-
natasi da dietro, gli toccò il 
lembo della veste, 

9:20 Ed ecco una donna, 
affetta da un flusso di san-
gue già da dodici anni, gli si 
accostò di dietro e toccò il 
lembo della sua veste. 

9:21 Perciocchè ella diceva 
fra sè stessa: Se sol tocco la 
sua vesta, sarò liberata. 

9:21 Perché diceva fra sé: 
Sol ch’io tocchi la sua ve-
ste, sarò guarita.  

9:21 perché diceva fra sé: 
«Se riesco a toccare almeno 
la sua veste, sarò guarita». 

9:21 Perché diceva fra sé: 
«Se riuscirò anche solo a 
toccare la sua veste, sarò 
guarita». 

9:22 E Gesù, rivoltosi, e 
vedutala, le disse: Sta' di 
buon cuore, figliuola; la tua 
fede ti ha salvata. E da quel-
l'ora la donna fu liberata. 

9:22 E Gesù, voltatosi e ve-
dutala, disse: Sta’ di buon 
animo, figliuola; la tua fede 
t’ha guarita. E da quell’ora 
la donna fu guarita.  

9:22 Gesù si voltò, la vide, 
e disse: «Coraggio, figliola; 
la tua fede ti ha guarita». Da 
quell'ora la donna fu guari-
ta. 

9:22 Gesù, voltatosi e vedu-
tala, le disse: «Fatti animo, 
figliola; la tua fede ti ha 
guarita». Da quell'ora la 
donna fu guarita. 

9:23 E quando Gesù fu ve-
nuto in casa del capo della 
sinagoga, ed ebbe veduti i 
sonatori, e la moltitudine 
che romoreggiava, disse lo-
ro; 

9:23 E quando Gesù fu 
giunto alla casa del capo 
della sinagoga, ed ebbe ve-
duto i sonatori di flauto e la 
moltitudine che facea gran-
de strepito, disse loro: Riti-
ratevi;  

9:23 Quando Gesù giunse 
alla casa del capo della si-
nagoga e vide i sonatori di 
flauto e la folla che faceva 
grande strepito, disse loro: 

9:23 Quando Gesù arrivò in 
casa del capo della sinago-
ga e vide i sonatori di flauto 
e la folla che faceva strepi-
to, 

9:24 Ritraetevi; perciocchè 
la fanciulla non è morta, ma 
dorme. Ed essi si ridevano 
di lui. 

9:24 perché la fanciulla non 
è morta, ma dorme. E si ri-
devano di lui.  

9:24 «Allontanatevi, perché 
la bambina non è morta, ma 
dorme». Ed essi ridevano di 
lui. 

9:24 disse loro: «Ritiratevi, 
perché la fanciulla non è 
morta, ma dorme». Ed essi 
lo deridevano. 
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9:25 Ma quando la moltitu-
dine fu messa fuori, egli en-
trò, e prese la fanciulla per 
la mano, ed ella si destò. 

9:25 Ma quando la moltitu-
dine fu messa fuori, egli en-
trò, e prese la fanciulla per 
la mano, ed ella si alzò.  

9:25 Ma quando la folla fu 
messa fuori, egli entrò, pre-
se la bambina per la mano 
ed ella si alzò. 

9:25 Poi, quando la folla fu 
messa fuori, egli entrò, pre-
se la fanciulla per la mano 
ed ella si alzò. 

9:26 E la fama di ciò andò 
per tutto quel paese. 

9:26 E se ne divulgò la fa-
ma per tutto quel paese.  

9:26 E se ne divulgò la fa-
ma per tutto quel paese. 

9:26 La fama di ciò si di-
vulgò per tutto quel paese. 

9:27 E PARTENDOSI Ge-
sù di là, due ciechi lo segui-
tarono, gridando e dicendo: 
Abbi pietà di noi, Figliuolo 
di Davide. 

9:27 Come Gesù partiva di 
là, due ciechi lo seguirono, 
gridando e dicendo: Abbi 
pietà di noi, o Figliuol di 
Davide!  

9:27 Come Gesù partiva di 
là, due ciechi lo seguirono, 
dicendo ad alta voce: «Abbi 
pietà di noi, Figlio di Davi-
de!». 

9:27 E, mentre Gesù partiva 
di là, due ciechi lo seguiro-
no gridando e dicendo: 
«Abbi pietà di noi, Figlio di 
Davide!». 

9:28 E quando egli fu venu-
to in casa, que' ciechi si ac-
costarono a lui. E Gesù dis-
se loro: Credete voi che io 
possa far cotesto? Essi gli 
risposero: Sì certo, Signore. 

9:28 E quand’egli fu entrato 
nella casa, que’ ciechi si 
accostarono a lui. E Gesù 
disse loro: Credete voi ch’io 
possa far questo? Essi gli 
risposero: Sì, o Signore.  

9:28 Quando egli fu entrato 
nella casa, quei ciechi si 
avvicinarono a lui. Gesù 
disse loro: «Credete voi che 
io possa far questo?». Essi 
gli risposero: «Sì, Signore». 

9:28 Quando egli entrò in 
casa, quei ciechi si accosta-
rono a lui. Gesù disse loro: 
«Credete che io possa far 
questo?». Essi gli risposero: 
«Sì, Signore». 

9:29 Allora egli toccò gli 
occhi loro, dicendo: Siavi 
fatto secondo la vostra fede. 

9:29 Allora toccò loro gli 
occhi dicendo: Siavi fatto 
secondo la vostra fede.  

9:29 Allora toccò loro gli 
occhi dicendo: «Vi sia fatto 
secondo la vostra fede». 

9:29 Allora egli toccò loro 
gli occhi, dicendo: «Vi sia 
fatto secondo la vostra fe-
de». 

9:30 E gli occhi loro furono 
aperti; e Gesù fece loro un 
severo divieto, dicendo: 

9:30 E gli occhi loro furono 
aperti. E Gesù fece loro un 
severo divieto, dicendo: 
Guardate che niuno lo sap-
pia.  

9:30 E gli occhi loro furono 
aperti. E Gesù fece loro un 
severo divieto, dicendo: 
«Guardate che nessuno lo 
sappia». 

9:30 E i loro occhi si apri-
rono. Poi Gesù ordinò loro 
severamente, dicendo: «Ba-
date che nessuno lo sappia». 

9:31 Guardate che niuno lo 
sappia. Ma essi, usciti fuori, 
pubblicarono la fama di es-
so per tutto quel paese. 

9:31 Ma quelli, usciti fuori, 
sparsero la fama di lui per 
tutto quel paese.  

9:31 Ma quelli, usciti fuori, 
sparsero la fama di lui per 
tutto quel paese. 

9:31 Ma essi, usciti fuori, 
divulgarono la sua fama per 
tutto quel paese. 

9:32 Ora, come que' ciechi 
uscivano, ecco, gli fu pre-
sentato un uomo mutolo, 
indemoniato. 

9:32 Or come que’ ciechi 
uscivano, ecco che gli fu 
presentato un uomo muto 
indemoniato.  

9:32 Mentre quei ciechi u-
scivano, gli fu presentato un 
uomo muto e indemoniato. 

9:32 Ora, come quei ciechi 
uscivano, gli fu presentato 
un uomo muto e indemonia-
to. 

9:33 E quando il demonio 
fu cacciato fuori, il mutolo 
parlò, e le turbe si maravi-
gliavano, dicendo: Giammai 
non si vide cotal cosa in I-
sraele. 

9:33 E cacciato che fu il 
demonio, il muto parlò. E le 
turbe si maravigliarono di-
cendo: Mai non s’è vista 
cosa tale in Israele.  

9:33 Scacciato che fu il 
demonio, il muto parlò. E la 
folla si meravigliava dicen-
do: «Non si è mai vista una 
cosa simile in Israele». 

9:33 E, quando il demone 
fu scacciato, il muto parlò e 
le folle si meravigliarono 
dicendo: «Non si è mai vi-
sta una simile cosa in Israe-
le». 

9:34 Ma i Farisei dicevano: 
Egli caccia i demoni per lo 
principe de' demoni. 

9:34 Ma i Farisei dicevano: 
Egli caccia i demonî per 
l’aiuto del principe dei de-
monî.  

9:34 Ma i farisei dicevano: 
«Egli scaccia i demoni con 
l'aiuto del principe dei de-
moni». 

9:34 Ma i farisei dicevano: 
«Egli scaccia i demoni con 
l'aiuto del principe dei de-
moni!». 

9:35 E GESÙ andava attor-
no per tutte le città, e per le 
castella, insegnando nelle 
lor sinagoghe, e predicando 
l'evangelo del regno, e sa-
nando ogni malattia, ed o-
gni infermità, fra il popolo. 

9:35 E Gesù andava attorno 
per tutte le città e per i vil-
laggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando 
l’evangelo del Regno, e sa-
nando ogni malattia ed ogni 
infermità.  

9:35 Gesù percorreva tutte 
le città e i villaggi, inse-
gnando nelle loro sinago-
ghe, predicando il vangelo 
del regno e guarendo ogni 
malattia e ogni infermità. 

9:35 E Gesù andava attorno 
per tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sina-
goghe, predicando l'evange-
lo del regno e guarendo o-
gni malattia e ogni infermi-
tà fra il popolo. 

9:36 E, vedendo le turbe, 
n'ebbe compassione, per-
ciocchè erano stanchi e di-
spersi, a guisa di pecore che 
non hanno pastore. 

9:36 E vedendo le turbe, 
n’ebbe compassione, 
perch’erano stanche e sfini-
te, come pecore che non 
hanno pastore.  

9:36 Vedendo le folle, ne 
ebbe compassione, perché 
erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pa-
store. 

9:36 Vedendo le folle, ne 
ebbe compassione perché 
erano stanche e disperse, 
come pecore senza pastore. 
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9:37 Allora egli disse a' 
suoi discepoli: Ben è la ri-
colta grande, ma pochi sono 
gli operai. 

9:37 Allora egli disse ai 
suoi discepoli: Ben è la 
mèsse grande, ma pochi son 
gli operai.  

9:37 Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è 
grande, ma pochi sono gli 
operai. 

9:37 Allora egli disse ai 
suoi discepoli: «La mèsse è 
veramente grande, ma gli 
operai sono pochi. 

9:38 Pregate adunque il Si-
gnore della ricolta, ch'egli 
spinga degli operai nella 
sua ricolta. 

9:38 Pregate dunque il Si-
gnor della mèsse che spinga 
degli operai nella sua mès-
se.  

9:38 Pregate dunque il Si-
gnore della messe che man-
di degli operai nella sua 
messe». 

9:38 Pregate dunque il Si-
gnore della mèsse che spin-
ga degli operai nella sua 
mèsse». 

10:1 POI, chiamati a sè i 
suoi dodici discepoli, diede 
lor podestà sopra gli spiriti 
immondi, da cacciarli fuori, 
e da sanare qualunque ma-
lattia, e qualunque infermi-
tà. 

10:1 Poi, chiamati a sé i 
suoi dodici discepoli, diede 
loro potestà di cacciare gli 
spiriti immondi, e di sanare 
qualunque malattia e qua-
lunque infermità.  

10:1 Poi, chiamati a sé i 
suoi dodici discepoli, diede 
loro il potere di scacciare 
gli spiriti immondi e di gua-
rire qualunque malattia e 
qualunque infermità. 

10:1 Poi, chiamati a sé i 
suoi dodici discepoli, diede 
loro autorità sopra gli spiriti 
immondi per scacciarli, e 
per guarire qualunque ma-
lattia e qualunque infermità. 

10:2 Ora i nomi de' dodici 
apostoli son questi: Il primo 
è Simone, detto Pietro, ed 
Andrea suo fratello; Gia-
como di Zebedeo, e Gio-
vanni, suo fratello; 

10:2 Or i nomi de’ dodici 
apostoli son questi: Il primo 
Simone detto Pietro, e An-
drea suo fratello; Giacomo 
di Zebedeo e Giovanni suo 
fratello;  

10:2 I nomi dei dodici apo-
stoli sono questi: il primo, 
Simone detto Pietro, e An-
drea suo fratello; Giacomo 
di Zebedeo e Giovanni suo 
fratello; 

10:2 Ora i nomi dei dodici 
apostoli sono questi: il pri-
mo Simone, detto Pietro e 
Andrea suo fratello; Gia-
como di Zebedeo e Giovan-
ni suo fratello; 

10:3 Filippo, e Bartolomeo; 
Toma, e Matteo, il pubbli-
cano; Giacomo di Alfeo, e 
Lebbeo, chiamato per so-
prannome Taddeo; 

10:3 Filippo e Bartolom-
meo; Toma e Matteo il 
pubblicano; Giacomo 
d’Alfeo e Taddeo;  

10:3 Filippo e Bartolomeo; 
Tommaso e Matteo il pub-
blicano; Giacomo d'Alfeo e 
Taddeo; 

10:3 Filippo e Bartolomeo; 
Tommaso e Matteo il pub-
blicano; Giacomo di Alfeo 
e Lebbeo, soprannominato 
Taddeo; 

10:4 Simone Cananita, e 
Giuda Iscariot, quel che poi 
ancora lo tradì. 

10:4 Simone il Cananeo e 
Giuda l’Iscariota, quello 
stesso che poi lo tradì.  

10:4 Simone il Cananeo e 
Giuda l'Iscariota, quello 
stesso che poi lo tradì. 

10:4 Simone il Cananeo e 
Giuda Iscariota, quello che 
poi lo tradì. 

10:5 Questi dodici mandò 
Gesù, dando loro questi or-
dini: Non andate a' Gentili, 
e non entrate in alcuna città 
de' Samaritani; 

10:5 Questi dodici mandò 
Gesù, dando loro queste i-
struzioni: Non andate fra i 
Gentili, e non entrate in al-
cuna città de’ Samaritani,  

10:5 Questi sono i dodici 
che Gesù mandò, dando lo-
ro queste istruzioni: «Non 
andate tra i pagani e non 
entrate in nessuna città dei 
Samaritani, 

10:5 Questi sono i dodici 
che Gesù inviò dopo aver 
dato loro questi ordini: 
«Non andate tra i gentili e 
non entrate in alcuna città 
dei Samaritani, 

10:6 ma andate più tosto 
alle pecore perdute della 
casa d'Israele. 

10:6 ma andate piuttosto 
alle pecore perdute della 
casa d’Israele.  

10:6 ma andate piuttosto 
verso le pecore perdute del-
la casa d'Israele. 

10:6 ma andate piuttosto 
alle pecore perdute della 
casa d'Israele. 

10:7 E andate, e predicate, 
dicendo: Il regno de' cieli è 
vicino. 

10:7 E andando, predicate e 
dite: Il regno de’ cieli è vi-
cino.  

10:7 Andando, predicate e 
dite: "Il regno dei cieli è 
vicino". 

10:7 Andate e predicate, 
dicendo: "Il regno dei cieli 
è vicino". 

10:8 Sanate gl'infermi, net-
tate i lebbrosi, risuscitate i 
morti, cacciate i demoni; in 
dono l'avete ricevuto, in do-
no datelo. 

10:8 Sanate gl’infermi, ri-
suscitate i morti, mondate i 
lebbrosi, cacciate i demonî; 
gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date.  

10:8 Guarite gli ammalati, 
risuscitate i morti, purificate 
i lebbrosi, scacciate i demo-
ni; gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date. 

10:8 Guarite gli infermi, 
mondate i lebbrosi, risusci-
tate i morti, scacciate i de-
moni; gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente da-
te. 

10:9 Non fate provvisione 
nè di oro, nè di argento, nè 
di moneta nelle vostre cin-
ture; 

10:9 Non fate provvisione 
né d’oro, né d’argento, né di 
rame nelle vostre cinture,  

10:9 Non provvedetevi d'o-
ro, né d'argento, né di rame 
nelle vostre cinture, 

10:9 Non fate provvista di 
oro, né di argento né di de-
naro nelle vostre cinture, 

10:10 nè di tasca per lo 
viaggio, nè di due toniche, 
nè di scarpe, nè di bastone; 
perciocchè l'operaio è de-
gno del suo nutrimento. 

10:10 né di sacca da viag-
gio, né di due tuniche, né di 
calzari, né di bastone, per-
ché l’operaio è degno del 
suo nutrimento.  

10:10 né di sacca da viag-
gio, né di due tuniche, né di 
calzari, né di bastone, per-
ché l'operaio è degno del 
suo nutrimento. 

10:10 né di sacca da viag-
gio, né di due tuniche, né di 
calzari, né di bastone, per-
ché l'operaio è degno del 
suo nutrimento. 
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10:11 Or in qualunque città, 
o castello voi sarete entrati, 
ricercate chi in quello è de-
gno, e quivi dimorate finchè 
partiate. 

10:11 Or in qualunque città 
o villaggio sarete entrati, 
informatevi chi sia ivi de-
gno, e dimorate da lui fin-
ché partiate.  

10:11 In qualunque città o 
villaggio sarete entrati, in-
formatevi se vi sia là qual-
cuno degno di ospitarvi, e 
abitate da lui finché partire-
te. 

10:11 Ora, in qualunque 
città o villaggio entrate, in-
formatevi se vi sia qualcuno 
degno e lì rimanete fino alla 
vostra partenza. 

10:12 E quando entrerete 
nella casa, salutatela, dicen-
do: Pace sia a questa casa. 

10:12 E quando entrerete 
nella casa salutatela.  

10:12 Quando entrerete nel-
la casa, salutate. 

10:12 E quando entrate nel-
la casa, datele il vostro salu-
to. 

10:13 E se quella è degna, 
venga la pace vostra sopra 
di essa; ma, se non è degna, 
la vostra pace ritorni a voi. 

10:13 E se quella casa n’è 
degna, venga la pace vostra 
su lei; se poi non ne è degna 
la vostra pace torni a voi.  

10:13 Se quella casa ne è 
degna, venga la vostra pace 
su di essa; se invece non ne 
è degna, la vostra pace torni 
a voi. 

10:13 E se quella è degna, 
venga la vostra pace su di 
essa; ma, se non è degna, la 
vostra pace ritorni a voi. 

10:14 E se alcuno non vi 
riceve, e non ascolta le vo-
stre parole, uscendo di quel-
la casa, o di quella città, 
scotete la polvere de' vostri 
piedi. 

10:14 E se alcuno non vi 
riceve né ascolta le vostre 
parole, uscendo da quella 
casa o da quella città, scote-
te la polvere da’ vostri pie-
di.  

10:14 Se qualcuno non vi 
riceve né ascolta le vostre 
parole, uscendo da quella 
casa o da quella città, scote-
te la polvere dai vostri pie-
di. 

10:14 E se qualcuno non vi 
riceve e non ascolta le vo-
stre parole, uscendo da 
quella casa o da quella città, 
scuotete la polvere dai vo-
stri piedi. 

10:15 Io vi dico in verità 
che quei del paese di So-
doma e di Gomorra saranno 
più tollerabilmente trattati 
nel giorno del giudizio, che 
quella città. 

10:15 In verità io vi dico 
che il paese di Sodoma e di 
Gomorra, nel giorno del 
giudizio, sarà trattato con 
meno rigore di quella città.  

10:15 In verità vi dico che 
il paese di Sodoma e di 
Gomorra, nel giorno del 
giudizio, sarà trattato con 
meno rigore di quella città. 

10:15 Vi dico in verità che, 
nel giorno del giudizio, il 
paese di Sodoma e di Go-
morra sarà trattato con più 
tolleranza di quella città. 

10:16 Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo de' 
lupi; siate dunque prudenti 
come serpenti, e semplici 
come colombe. 

10:16 Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo ai 
lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici 
come le colombe.  

10:16 «Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo ai 
lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici 
come le colombe. 

10:16 Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo ai 
lupi; siate dunque prudenti 
come serpenti e semplici 
come colombe. 

10:17 Or guardatevi dagli 
uomini; perciocchè essi vi 
metteranno in man de' con-
cistori, ed essi vi sferzeran-
no nelle lor sinagoghe. 

10:17 E guardatevi dagli 
uomini; perché vi metteran-
no in man de’ tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro si-
nagoghe;  

10:17 Guardatevi dagli uo-
mini; perché vi metteranno 
in mano ai tribunali e vi fla-
gelleranno nelle loro sina-
goghe; 

10:17 Ma guardatevi dagli 
uomini, perché vi trascine-
ranno davanti ai loro sinedri 
e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe. 

10:18 Ed anche sarete me-
nati davanti a' rettori, e da-
vanti ai re, per cagion mia, 
in testimonianza a loro, ed 
ai Gentili. 

10:18 e sarete menati da-
vanti a governatori e re per 
cagion mia, per servir di 
testimonianza dinanzi a loro 
ed ai Gentili.  

10:18 e sarete condotti da-
vanti a governatori e re per 
causa mia, per servire di 
testimonianza davanti a loro 
e ai pagani. 

10:18 E sarete condotti da-
vanti ai governatori e da-
vanti ai re, per causa mia, 
per dare testimonianza a 
loro e ai gentili. 

10:19 Ma, quando essi vi 
metteranno nelle lor mani, 
non siate in sollecitudine 
come o che parlerete; per-
ciocchè, in quella stessa o-
ra, vi sarà dato ciò che avre-
te a parlare. 

10:19 Ma quando vi mette-
ranno nelle loro mani, non 
siate in ansietà del come 
parlerete o di quel che avre-
te a dire; perché in quell’ora 
stessa vi sarà dato ciò che 
avrete a dire.  

10:19 Ma quando vi mette-
ranno nelle loro mani, non 
preoccupatevi di come par-
lerete o di quello che dovre-
te dire; perché in quel mo-
mento stesso vi sarà dato 
ciò che dovrete dire. 

10:19 Quando essi vi mette-
ranno nelle loro mani, non 
preoccupatevi di come par-
lerete o di che cosa dovrete 
dire; perché in quella stessa 
ora vi sarà dato ciò che do-
vrete dire; 

10:20 Poichè non siete voi 
quelli che parlate, ma lo 
Spirito del Padre vostro è 
quel che parla in voi. 

10:20 Poiché non siete voi 
che parlate, ma è lo Spirito 
del Padre vostro che parla 
in voi.  

10:20 Poiché non siete voi 
che parlate, ma è lo Spirito 
del Padre vostro che parla 
in voi. 

10:20 poiché non sarete voi 
a parlare, ma lo Spirito del 
Padre vostro che parla in 
voi. 

10:21 Ora il fratello darà il 
fratello alla morte, e il pa-
dre il figliuolo; e i figliuoli 
si leveranno contro a' lor 
padri e madri, e li faran mo-
rire. 

10:21 Or il fratello darà il 
fratello a morte, e il padre il 
figliuolo; e i figliuoli si le-
veranno contro i genitori e 
li faranno morire.  

10:21 Il fratello darà il fra-
tello a morte, e il padre il 
figlio; i figli insorgeranno 
contro i genitori e li faranno 
morire. 

10:21 Ora il fratello conse-
gnerà a morte il fratello e il 
padre il figlio; e i figli in-
sorgeranno contro i genitori 
e li faranno morire. 
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10:22 E sarete odiati da tutti 
per lo mio nome; ma chi 
avrà sostenuto fino alla fine, 
sarà salvato. 

10:22 E sarete odiati da tutti 
a cagion del mio nome; ma 
chi avrà perseverato sino 
alla fine sarà salvato.  

10:22 Sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome; ma chi 
avrà perseverato sino alla 
fine sarà salvato. 

10:22 E sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome; ma 
chi avrà perseverato fino 
alla fine, sarà salvato. 

10:23 Ora, quando vi per-
seguiteranno in una città, 
fuggite in un'altra; percioc-
chè io vi dico in verità, che 
non avrete finito di circuire 
le città d'Israele, che il Fi-
gliuol dell'uomo non sia ve-
nuto. 

10:23 E quando vi perse-
guiteranno in una città, fug-
gite in un’altra; perché io vi 
dico in verità che non avrete 
finito di percorrere le città 
d’Israele, prima che il Fi-
gliuol dell’uomo sia venuto.  

10:23 Quando vi persegui-
teranno in una città, fuggite 
in un'altra; perché io vi dico 
in verità che non avrete fini-
to di percorrere le città d'I-
sraele, prima che il Figlio 
dell'uomo sia venuto. 

10:23 Ora, quando vi per-
seguiteranno in una città, 
fuggite in un'altra, perché in 
verità vi dico, che non avre-
te finito di percorrere le 
città d'Israele, prima che 
venga il Figlio dell'uomo. 

10:24 Il discepolo non è da 
più del maestro, nè il servi-
tore da più del suo signore. 

10:24 Un discepolo non è 
da più del maestro, né un 
servo da più del suo signo-
re.  

10:24 Un discepolo non è 
superiore al maestro, né un 
servo superiore al suo si-
gnore. 

10:24 Il discepolo non è da 
più del maestro, né il servo 
da più del suo signore. 

10:25 Basta al discepolo di 
essere come il suo maestro, 
e al servitore di essere come 
il suo signore; se hanno 
chiamato il padron della ca-
sa Beelzebub, quanto più 
chiameranno così i suoi 
famigliari? 

10:25 Basti al discepolo di 
essere come il suo maestro, 
e al servo d’essere come il 
suo signore. Se hanno 
chiamato Beelzebub il pa-
drone, quanto più chiame-
ranno così quei di casa sua!  

10:25 Basti al discepolo es-
sere come il suo maestro e 
al servo essere come il suo 
signore. Se hanno chiamato 
Belzebù il padrone, quanto 
più chiameranno così quelli 
di casa sua! 

10:25 Basta al discepolo di 
essere come il suo maestro 
e al servo come il suo pa-
drone. Se hanno chiamato il 
padrone di casa Beelzebub, 
quanto più chiameranno 
così quelli di casa sua! 

10:26 Non li temiate adun-
que; poichè niente è nasco-
sto, che non abbia ad essere 
scoperto; nè occulto, che 
non abbia a venire a notizia. 

10:26 Non li temete dun-
que; poiché non v’è niente 
di nascosto che non abbia 
ad essere scoperto, né di 
occulto che non abbia a ve-
nire a notizia.  

10:26 Non li temete dun-
que; perché non c'è niente 
di nascosto che non debba 
essere scoperto, né di occul-
to che non debba essere co-
nosciuto. 

10:26 Non li temete dun-
que, poiché non c'è nulla di 
nascosto che non debba es-
sere rivelato e nulla di se-
greto che non debba essere 
conosciuto. 

10:27 Quello che io vi dico 
nelle tenebre, ditelo voi nel-
la luce; e ciò che udite detto 
all'orecchio predicatelo so-
pra i tetti. 

10:27 Quello ch’io vi dico 
nelle tenebre, ditelo voi nel-
la luce; e quel che udite det-
tovi all’orecchio, predicate-
lo sui tetti.  

10:27 Quello che io vi dico 
nelle tenebre, ditelo nella 
luce; e quello che udite det-
tovi all'orecchio, predicatelo 
sui tetti. 

10:27 Quello che io vi dico 
nelle tenebre, ditelo nella 
luce; e ciò che udite dettovi 
all'orecchio, predicatelo sui 
tetti. 

10:28 E non temiate di co-
loro che uccidono il corpo, 
ma non possono uccider l'a-
nima; ma temete più tosto 
colui che può far perire l'a-
nima e il corpo nella geen-
na. 

10:28 E non temete coloro 
che uccidono il corpo, ma 
non possono uccider 
l’anima; temete piuttosto 
colui che può far perire e 
l’anima e il corpo nella ge-
enna.  

10:28 E non temete coloro 
che uccidono il corpo, ma 
non possono uccidere l'a-
nima; temete piuttosto colui 
che può far perire l'anima e 
il corpo nella geenna. 

10:28 E non temete coloro 
che uccidono il corpo, ma 
non possono uccidere l'a-
nima; temete piuttosto colui 
che può far perire l'anima e 
il corpo nella Geenna. 

10:29 Due passeri non si 
vendon eglino solo un quat-
trino? pur nondimeno l'un 
d'essi non può cadere in ter-
ra, senza il volere del Padre 
vostro. 

10:29 Due passeri non si 
vendon essi per un soldo? 
Eppure non ne cade uno so-
lo in terra senza del Padre 
vostro.  

10:29 Due passeri non si 
vendono per un soldo? Ep-
pure non ne cade uno solo 
in terra senza il volere del 
Padre vostro. 

10:29 Non si vendono forse 
due passeri per un soldo? 
Eppure neanche uno di loro 
cade a terra senza il volere 
del Padre vostro. 

10:30 Ma, quant'è a voi, 
eziandio i capelli del vostro 
capo son tutti annoverati. 

10:30 Ma quant’è a voi, 
perfino i capelli del vostro 
capo son tutti contati.  

10:30 Quanto a voi, perfino 
i capelli del vostro capo so-
no tutti contati. 

10:30 Ma quanto a voi, per-
fino i capelli del vostro ca-
po sono tutti contati. 

10:31 Non temiate adun-
que; voi siete da più di mol-
ti passeri. 

10:31 Non temete dunque; 
voi siete da più di molti 
passeri.  

10:31 Non temete dunque; 
voi valete più di molti pas-
seri. 

10:31 Non temete dunque; 
voi siete da più di molti 
passeri. 

10:32 Ogni uomo adunque 
che mi avrà riconosciuto 
davanti agli uomini, io al-
tresì lo riconoscerò davanti 
al Padre mio, che è ne' cieli. 

10:32 Chiunque adunque 
mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io riconoscerò 
lui davanti al Padre mio che 
è ne’ cieli.  

10:32 Chi dunque mi rico-
noscerà davanti agli uomini, 
anch'io riconoscerò lui da-
vanti al Padre mio che è nei 
cieli. 

10:32 Chiunque perciò mi 
riconoscerà davanti agli 
uomini, io pure lo ricono-
scerò davanti al Padre mio 
che è nei cieli. 
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10:33 Ma chiunque mi avrà 
rinnegato davanti agli uo-
mini, io altresì lo rinneghe-
rò davanti al Padre mio che 
è ne' cieli. 

10:33 Ma chiunque mi rin-
negherà davanti agli uomi-
ni, anch’io rinnegherò lui 
davanti al Padre mio che è 
nei cieli.  

10:33 Ma chiunque mi rin-
negherà davanti agli uomi-
ni, anch'io rinnegherò lui 
davanti al Padre mio che è 
nei cieli. 

10:33 Ma chiunque mi rin-
negherà davanti agli uomi-
ni, io pure lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è 
nei cieli». 

10:34 Non pensate ch'io sia 
venuto a metter pace in ter-
ra; io non son venuto a met-
tervi la pace, anzi la spada. 

10:34 Non pensate ch’io sia 
venuto a metter pace sulla 
terra; non son venuto a met-
ter pace, ma spada.  

10:34 Non pensate che io 
sia venuto a mettere pace 
sulla terra; non sono venuto 
a metter pace, ma spada. 

10:34 «Non pensate che io 
sia venuto a mettere pace 
sulla terra; non sono venuto 
a mettervi la pace, ma la 
spada. 

10:35 Perciocchè io son ve-
nuto a mettere in discordia 
il figliuolo contro al padre, 
e la figliuola contro alla 
madre, e la nuora contro 
alla suocera. 

10:35 Perché son venuto a 
dividere il figlio da suo pa-
dre, e la figlia da sua madre, 
e la nuora dalla suocera;  

10:35 Perché sono venuto a 
dividere il figlio da suo pa-
dre, la figlia da sua madre, 
la nuora dalla suocera; 

10:35 Perché io sono venu-
to a mettere disaccordo tra 
figlio e padre, tra figlia e 
madre, tra nuora e suocera, 

10:36 E i nemici dell'uomo 
saranno i suoi famigliari 
stessi. 

10:36 e i nemici dell’uomo 
saranno quelli stessi di casa 
sua.  

10:36 e i nemici dell'uomo 
saranno quelli stessi di casa 
sua. 

10:36 e i nemici dell'uomo 
saranno quelli di casa sua. 

10:37 Chi ama padre o ma-
dre più di me non è degno 
di me; e chi ama figliuolo o 
figliuola più di me non è 
degno di me. 

10:37 Chi ama padre o ma-
dre più di me, non è degno 
di me; e chi ama figliuolo o 
figliuola più di me, non è 
degno di me;  

10:37 Chi ama padre o ma-
dre più di me, non è degno 
di me; e chi ama figlio o 
figlia più di me, non è de-
gno di me. 

10:37 Chi ama padre o ma-
dre più di me, non è degno 
di me; e chi ama figlio o 
figlia più di me, non è de-
gno di me. 

10:38 E chi non prende la 
sua croce, e non viene die-
tro a me, non è degno di 
me. 

10:38 e chi non prende la 
sua croce e non vien dietro 
a me, non è degno di me.  

10:38 Chi non prende la sua 
croce e non viene dietro a 
me, non è degno di me. 

10:38 E chi non prende la 
sua croce e non viene dietro 
a me, non è degno di me. 

10:39 Chi avrà trovata la 
vita sua la perderà; e chi 
avrà perduta la vita sua per 
cagion mia, la troverà. 

10:39 Chi avrà trovato la 
vita sua la perderà; e chi 
avrà perduto la sua vita per 
cagion mia, la troverà.  

10:39 Chi avrà trovato la 
sua vita la perderà; e chi 
avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà. 

10:39 Chi avrà trovato la 
sua vita, la perderà; ma chi 
avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la ritroverà. 

10:40 Chi vi riceve, riceve 
me; e chi riceve me, riceve 
colui che mi ha mandato. 

10:40 Chi riceve voi riceve 
me; e chi riceve me, riceve 
colui che mi ha mandato.  

10:40 Chi riceve voi, riceve 
me; e chi riceve me, riceve 
colui che mi ha mandato. 

10:40 Chi riceve voi, riceve 
me; e chi riceve me, riceve 
colui che mi ha mandato. 

10:41 Chi riceve un profeta, 
in nome di profeta, riceverà 
premio di profeta; e chi ri-
ceve un giusto, in nome di 
giusto, riceverà premio di 
giusto. 

10:41 Chi riceve un profeta 
come profeta, riceverà pre-
mio di profeta; e chi riceve 
un giusto come giusto, rice-
verà premio di giusto.  

10:41 Chi riceve un profeta 
come profeta, riceverà pre-
mio di profeta; e chi riceve 
un giusto come giusto, rice-
verà premio di giusto. 

10:41 Chi riceve un profeta 
nel nome di un profeta, ri-
ceverà un premio da profe-
ta; e chi riceve un giusto nel 
nome di un giusto, riceverà 
un premio da giusto. 

10:42 E chiunque avrà dato 
da bere solo un bicchier 
d'acqua fredda, ad uno di 
questi piccoli, in nome di 
discepolo, io vi dico in veri-
tà, ch'egli non perderà punto 
il suo premio. 

10:42 E chi avrà dato da 
bere soltanto un bicchier 
d’acqua fresca ad uno di 
questi piccoli, perché è un 
mio discepolo, io vi dico in 
verità che non perderà pun-
to il suo premio.  

10:42 E chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchie-
re d'acqua fresca a uno di 
questi piccoli, perché è un 
mio discepolo, io vi dico in 
verità che non perderà affat-
to il suo premio». 

10:42 E chiunque darà da 
bere anche un solo bicchie-
re d'acqua fredda a uno di 
questi piccoli nel nome di 
un discepolo, in verità vi 
dico, che egli non perderà 
affatto il suo premio». 

11:1 E DOPO che Gesù eb-
be finito di dare istruzioni a' 
suoi dodici discepoli, egli si 
partì di là, per insegnare, e 
per predicar nelle loro città. 

11:1 Ed avvenne che quan-
do ebbe finito di dar le sue 
istruzioni ai suoi dodici di-
scepoli, Gesù si partì di là 
per insegnare e predicare 
nelle loro città.  

11:1 Quando ebbe finito di 
dare le sue istruzioni ai suoi 
dodici discepoli, Gesù se ne 
andò di là per insegnare e 
predicare nelle loro città. 

11:1 E dopo che Gesù ebbe 
finito di dare disposizioni ai 
suoi dodici discepoli, se ne 
andò di là, per insegnare e 
predicare nelle loro città. 

11:2 Or Giovanni, avendo 
nella prigione udite le opere 
di Gesù, mandò due dei 
suoi discepoli, a dirgli: 

11:2 Or Giovanni, avendo 
nella prigione udito parlare 
delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli per mezzo de’ 
suoi discepoli:  

11:2 Giovanni, avendo nel-
la prigione udito parlare 
delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli per mezzo dei 
suoi discepoli: 

11:2 Or Giovanni, avendo 
in prigione sentito parlare 
delle opere del Cristo, man-
dò due dei suoi discepoli a 
dirgli: 
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11:3 Sei tu colui che ha da 
venire, o pur ne aspetteremo 
noi un altro? 

11:3 Sei tu colui che ha da 
venire, o ne aspetteremo noi 
un altro?  

11:3 «Sei tu colui che deve 
venire, o dobbiamo aspetta-
re un altro?». 

11:3 «Sei tu colui che deve 
venire, oppure dobbiamo 
aspettarne un altro?» 

11:4 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Andate, e rap-
portate a Giovanni le cose 
che voi udite, e vedete: 

11:4 E Gesù rispondendo 
disse loro: Andate a riferire 
a Giovanni quello che udite 
e vedete:  

11:4 Gesù rispose loro: 
«Andate a riferire a Gio-
vanni quello che udite e ve-
dete: 

11:4 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Andate e riferi-
te a Giovanni le cose che 
udite e vedete: 

11:5 I ciechi ricoverano la 
vista, e gli zoppi cammina-
no; i lebbrosi son mondati, 
e i sordi odono; i morti risu-
scitano, e l'evangelo è an-
nunziato a' poveri. 

11:5 i ciechi ricuperano la 
vista e gli zoppi cammina-
no; i lebbrosi sono mondati 
e i sordi odono; i morti risu-
scitano, e l’Evangelo è an-
nunziato ai poveri.  

11:5 i ciechi ricuperano la 
vista e gli zoppi cammina-
no; i lebbrosi sono purificati 
e i sordi odono; i morti risu-
scitano e il vangelo è an-
nunciato ai poveri. 

11:5 I ciechi riacquistano la 
vista e gli zoppi cammina-
no; i lebbrosi sono mondati 
e i sordi odono; i morti risu-
scitano e l'evangelo è an-
nunziato ai poveri. 

11:6 E beato è colui che 
non si sarà scandalezzato di 
me. 

11:6 E beato colui che non 
si sarà scandalizzato di me!  

11:6 Beato colui che non si 
sarà scandalizzato di me!». 

11:6 Beato è colui che non 
si sarà scandalizzato di 
me!». 

11:7 Ora, come essi se ne 
andavano, Gesù prese a dire 
alle turbe intorno a Giovan-
ni: Che andaste voi a veder 
nel deserto? una canna di-
menata dal vento? 

11:7 Or com’essi se ne an-
davano, Gesù prese a dire 
alle turbe intorno a Giovan-
ni: Che andaste a vedere nel 
deserto? Una canna dimena-
ta dal vento? Ma che anda-
ste a vedere?  

11:7 Mentre essi se ne an-
davano, Gesù cominciò a 
parlare di Giovanni alla fol-
la: «Che cosa andaste a ve-
dere nel deserto? Una canna 
agitata dal vento? 

11:7 Ora, come essi se ne 
andavano, Gesù prese a dire 
alle folle intorno a Giovan-
ni: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? 

11:8 Ma pure, che andaste a 
vedere? un uomo vestito di 
vestimenti morbidi? ecco, 
coloro che portano vesti-
menti morbidi son nelle ca-
se dei re. 

11:8 Un uomo avvolto in 
morbide vesti? Ecco, quelli 
che portano delle vesti mor-
bide stanno nelle dimore dei 
re.  

11:8 Ma che cosa andaste a 
vedere? Un uomo avvolto 
in morbide vesti? Quelli che 
portano delle vesti morbide 
stanno nei palazzi dei re. 

11:8 Ma che cosa siete an-
dati a vedere? Un uomo av-
volto in morbide vesti? Ec-
co, coloro che portano vesti 
morbide abitano nei palazzi 
dei re. 

11:9 Ma pure, che andaste a 
vedere? un profeta? sì certo, 
vi dico, e più che profeta. 

11:9 Ma perché andaste? 
Per vedere un profeta? Sì, 
vi dico e uno più che profe-
ta.  

11:9 Ma perché andaste? 
Per vedere un profeta? Sì, 
vi dico, e più che profeta. 

11:9 Insomma, che cosa 
siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, vi dico, egli è 
più che un profeta. 

11:10 Perciocchè costui è 
quello di cui è scritto: Ecco, 
io mando il mio angelo da-
vanti alla tua faccia, il quale 
acconcerà il tuo cammino 
dinanzi a te. 

11:10 Egli è colui del quale 
è scritto: Ecco, io mando il 
mio messaggero davanti al 
tuo cospetto, che preparerà 
la via dinanzi a te.  

11:10 Egli è colui del quale 
è scritto: Ecco, io mando 
davanti a te il mio messag-
gero per preparare la tua 
via davanti a te. 

11:10 Perché questi è colui 
del quale è scritto: "Ecco, io 
mando il mio messaggero 
davanti alla tua faccia; egli 
preparerà la tua strada da-
vanti a te". 

11:11 Io vi dico in verità, 
che fra quelli che son nati di 
donne, non sorse giammai 
alcuno maggiore di Gio-
vanni Battista; ma il mini-
mo nel regno de' cieli è 
maggior di lui. 

11:11 In verità io vi dico, 
che fra i nati di donna non è 
sorto alcuno maggiore di 
Giovanni Battista; però, il 
minimo nel regno de’ cieli è 
maggiore di lui.  

11:11 In verità io vi dico, 
che fra i nati di donna non è 
sorto nessuno maggiore di 
Giovanni il battista; eppure 
il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui. 

11:11 In verità vi dico: tra i 
nati di donna non è sorto 
mai nessuno più grande di 
Giovanni Battista; ma il 
minimo nel regno dei cieli è 
più grande di lui. 

11:12 Ora, da' giorni di 
Giovanni Battista infino ad 
ora, il regno de' cieli è sfor-
zato, ed i violenti lo rapi-
scono. 

11:12 Or dai giorni di Gio-
vanni Battista fino ad ora, il 
regno de’ cieli è preso a 
forza ed i violenti se ne im-
padroniscono.  

11:12 Dai giorni di Gio-
vanni il battista fino a ora, il 
regno dei cieli è preso a for-
za e i violenti se ne impa-
droniscono. 

11:12 E dai giorni di Gio-
vanni Battista fino ad ora, il 
regno dei cieli subisce vio-
lenza e i violenti lo rapisco-
no. 

11:13 Poichè tutti i profeti, 
e la legge, hanno profetizza-
to infino a Giovanni. 

11:13 Poiché tutti i profeti e 
la legge hanno profetato fi-
no a Giovanni.  

11:13 Poiché tutti i profeti e 
la legge hanno profetizzato 
fino a Giovanni. 

11:13 Poiché tutti i profeti e 
la legge hanno profetizzato 
fino a Giovanni. 

11:14 E se voi lo volete ac-
cettare, egli è Elia, che do-
vea venire. 

11:14 E se lo volete accetta-
re, egli è l’Elia che dovea 
venire. Chi ha orecchi oda.  

11:14 Se lo volete accettare 
egli è l'Elia che doveva ve-
nire. 

11:14 E se lo volete accetta-
re, egli è l’Elia che doveva 
venire. 

11:15 Chi ha orecchie per 
udire, oda. 

11:15 Ma a chi assomiglie-
rò io questa generazione?  

11:15 Chi ha orecchi per 
udire oda. 

11:15 Chi ha orecchi da u-
dire, oda! 
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11:16 Or a chi assomiglierò 
io questa generazione? Ella 
è simile a' fanciulli, che 
seggono nelle piazze, e gri-
dano a' lor compagni; e di-
cono: 

11:16 Ella è simile ai fan-
ciulli seduti nelle piazze che 
gridano ai loro compagni e 
dicono:  

11:16 Ma a chi paragonerò 
questa generazione? È simi-
le ai bambini seduti nelle 
piazze che gridano ai loro 
compagni e dicono: 

11:16 Ma a chi paragonerò 
questa generazione? Essa è 
simile a fanciulli seduti nel-
le piazze, che si rivolgono 
ai loro compagni 

11:17 Noi vi abbiamo sona-
to, e voi non avete ballato; 
vi abbiam cantate lamente-
voli canzoni, e voi non ave-
te fatto cordoglio. 

11:17 Vi abbiam sonato il 
flauto, e voi non avete bal-
lato; abbiam cantato de’ 
lamenti, e voi non avete fat-
to cordoglio.  

11:17 "Vi abbiamo sonato il 
flauto e non avete ballato; 
abbiamo cantato dei lamenti 
e non avete pianto". 

11:17 e dicono: "Noi vi ab-
biamo sonato il flauto e voi 
non avete ballato; abbiamo 
intonato lamenti e voi non 
avete fatto cordoglio". 

11:18 Poichè Giovanni è 
venuto, non mangiando, nè 
bevendo; ed essi dicevano: 
Egli ha il demonio. 

11:18 Difatti è venuto Gio-
vanni non mangiando né 
bevendo, e dicono: Ha un 
demonio!  

11:18 Difatti è venuto Gio-
vanni, che non mangia e 
non beve, e dicono: "Ha un 
demonio!". 

11:18 Difatti è venuto Gio-
vanni, che non mangia né 
beve, ed essi dicono: “Egli 
ha un demone”. 

11:19 Il Figliuol dell'uomo 
è venuto, mangiando, e be-
vendo; ed essi dicono: Ecco 
un mangiatore, e bevitor di 
vino; amico de' pubblicani, 
e de' peccatori; ma la Sa-
pienza è stata giustificata 
da' suoi figliuoli. 

11:19 È venuto il Figliuol 
dell’uomo mangiando e be-
vendo, e dicono: Ecco un 
mangiatore ed un beone, un 
amico dei pubblicani e de’ 
peccatori! Ma la sapienza è 
stata giustificata dalle opere 
sue.  

11:19 È venuto il Figlio 
dell'uomo, che mangia e 
beve, e dicono: "Ecco un 
mangione e un beone, un 
amico dei pubblicani e dei 
peccatori!". Ma la sapienza 
è stata giustificata dalle sue 
opere». 

11:19 È venuto il Figlio 
dell'uomo che mangia e be-
ve, ed essi dicono: "Ecco un 
mangione e un beone, ami-
co dei pubblicani e dei pec-
catori". Ma alla sapienza è 
stata resa giustizia dai suoi 
figli». 

11:20 ALLORA egli prese 
a rimproverare alle città, 
nelle quali la maggior parte 
delle sue potenti operazioni 
erano state fatte, che esse 
non si erano ravvedute, di-
cendo: 

11:20 Allora egli prese a 
rimproverare le città nelle 
quali era stata fatta la mag-
gior parte delle sue opere 
potenti, perché non si erano 
ravvedute.  

11:20 Allora egli prese a 
rimproverare le città nelle 
quali era stata fatta la mag-
gior parte delle sue opere 
potenti, perché non si erano 
ravvedute: 

11:20 Allora egli cominciò 
a rimproverare quelle città, 
in cui la maggior parte delle 
sue opere potenti erano sta-
te fatte, perché esse non si 
erano ravvedute, dicendo: 

11:21 Guai a te, Chorazin! 
Guai a te, Betsaida! per-
ciocchè, se in Tiro e Sidon 
fossero state fatte le potenti 
operazioni, che sono state 
fatte in voi, si sarebbero già 
anticamente pentite, con 
sacco e cenere. 

11:21 Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida! Perché 
se in Tiro e Sidone fossero 
state fatte le opere potenti 
compiute fra voi, già da 
gran tempo si sarebbero 
pentite, con cilicio e cenere.  

11:21 «Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida! perché 
se in Tiro e Sidone fossero 
state fatte le opere potenti 
compiute tra di voi, già da 
molto tempo si sarebbero 
pentite, con cilicio e cenere. 

11:21 «Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsaida! Perché 
se in Tiro e Sidone fossero 
state fatte le opere potenti 
che sono state compiute tra 
di voi, già da tempo si sa-
rebbero pentite con sacco e 
cenere. 

11:22 Ma pure io vi dico 
che Tiro e Sidon saranno 
più tollerabilmente trattate 
nel dì del giudizio, che voi. 

11:22 E però vi dichiaro 
che nel giorno del giudizio 
la sorte di Tiro e di Sidone 
sarà più tollerabile della vo-
stra.  

11:22 Perciò vi dichiaro che 
nel giorno del giudizio la 
sorte di Tiro e di Sidone sa-
rà più tollerabile della vo-
stra. 

11:22 Perciò io vi dico che 
nel giorno del giudizio, Tiro 
e Sidone saranno trattate 
con più tolleranza di voi. 

11:23 E tu, o Capernaum, 
che sei stata innalzata infino 
al cielo, sarai abbassata fin 
nell'inferno; perciocchè, se 
in Sodoma fossero state fat-
te le potenti operazioni, che 
sono state fatte in te, ella 
sarebbe durata infino al dì 
d'oggi. 

11:23 E tu, o Capernaum, 
sarai tu forse innalzata fino 
al cielo? No, tu scenderai 
fino nell’Ades. Perché se in 
Sodoma fossero state fatte 
le opere potenti compiute in 
te, ella sarebbe durata fino 
ad oggi.  

11:23 E tu, o Capernaum, 
sarai forse innalzata fino al 
cielo? No, tu scenderai fino 
al soggiorno dei morti. Per-
ché se in Sodoma fossero 
state fatte le opere potenti 
compiute in te, essa sarebbe 
durata fino ad oggi. 

11:23 E tu, o Capernaum, 
che sei stata innalzata fino 
al cielo, sarai abbassata fino 
all'inferno, perché se in So-
doma fossero state fatte le 
opere potenti compiute in 
te, essa esisterebbe ancora 
oggi. 

11:24 Ma pure io vi dico, 
che il paese di Sodoma sarà 
più tollerabilmente trattato 
nel giorno del giudizio, che 
tu. 

11:24 E però, io lo dichiaro, 
nel giorno del giudizio la 
sorte del paese di Sodoma 
sarà più tollerabile della tua.  

11:24 Perciò, vi dichiaro, 
nel giorno del giudizio la 
sorte del paese di Sodoma 
sarà più tollerabile della 
tua». 

11:24 Pertanto io vi dico 
che nel giorno del giudizio 
la sorte del paese di Sodo-
ma sarà più tollerabile della 
tua». 
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11:25 IN quel tempo Gesù 
prese a dire: Io ti rendo glo-
ria e lode, o Padre, Signor 
del cielo e della terra, che tu 
hai nascoste queste cose a' 
savi e intendenti, e le hai 
rivelate a' piccoli fanciulli. 

11:25 In quel tempo Gesù 
prese a dire: Io ti rendo lo-
de, o Padre, Signor del cielo 
e della terra, perché hai na-
scoste queste cose ai savî e 
agli intelligenti, e le hai ri-
velate ai piccoli fanciulli.  

11:25 In quel tempo Gesù 
prese a dire: «Io ti rendo 
lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti, e 
le hai rivelate ai piccoli. 

11:25 In quel tempo Gesù 
prese a dire: «Io ti rendo 
lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai 
savi e agli intelligenti, e le 
hai rivelate ai piccoli fan-
ciulli. 

11:26 Sì certo, o Padre, 
perciocchè così ti è piaciu-
to. 

11:26 Sì, Padre, perché così 
t’è piaciuto.  

11:26 Sì, Padre, perché così 
ti è piaciuto. 

11:26 Sì, o Padre, perché 
così ti è piaciuto. 

11:27 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio, 
e niuno conosce il Figliuo-
lo, se non il Padre; parimen-
te, niuno conosce il Padre, 
se non il Figliuolo, e colui, 
a cui il Figliuolo avrà volu-
to rivelarlo. 

11:27 Ogni cosa m’è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e niuno conosce appieno il 
Figliuolo, se non il Padre; e 
niuno conosce appieno il 
Padre, se non il Figliuolo e 
colui al quale il Figliuolo 
avrà voluto rivelarlo.  

11:27 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio; 
e nessuno conosce il Figlio, 
se non il Padre; e nessuno 
conosce il Padre, se non il 
Figlio, e colui al quale il 
Figlio voglia rivelarlo. 

11:27 Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio, 
e nessuno conosce il Figlio, 
se non il Padre; e nessuno 
conosce il Padre, se non il 
Figlio e colui al quale il Fi-
glio avrà voluto rivelarlo. 

11:28 Venite a me, voi tutti 
che siete travagliati ed ag-
gravati, ed io vi darò riposo. 

11:28 Venite a me, voi tutti 
che siete travagliati ed ag-
gravati, e io vi darò riposo.  

11:28 Venite a me, voi tutti 
che siete affaticati e oppres-
si, e io vi darò riposo. 

11:28 Venite a me, voi tutti 
che siete travagliati e ag-
gravati, ed io vi darò riposo. 

11:29 Togliete sopra voi il 
mio giogo, ed imparate da 
me ch'io son mansueto, ed 
umil di cuore; e voi trovere-
te riposo alle anime vostre. 

11:29 Prendete su voi il mio 
giogo ed imparate da me, 
perch’io son mansueto ed 
umile di cuore; e voi trove-
rete riposo alle anime vo-
stre;  

11:29 Prendete su di voi il 
mio giogo e imparate da 
me, perché io sono mansue-
to e umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime 
vostre; 

11:29 Prendete su di voi il 
mio giogo e imparate da 
me, perché io sono mansue-
to ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo per le vo-
stre anime. 

11:30 Perciocchè il mio 
giogo è dolce, e il mio cari-
co è leggiero. 

11:30 poiché il mio giogo è 
dolce e il mio carico è leg-
gero.  

11:30 poiché il mio giogo è 
dolce e il mio carico è leg-
gero». 

11:30 Perché il mio giogo è 
dolce e il mio peso è legge-
ro!». 

12:1 IN quel tempo, Gesù 
camminava, in giorno di 
sabato, per li seminati; or i 
suoi discepoli ebber fame, e 
presero a svellere delle spi-
ghe, ed a mangiarle. 

12:1 In quel tempo Gesù 
passò in giorno di sabato 
per i seminati; e i suoi di-
scepoli ebbero fame e pre-
sero a svellere delle spighe 
ed a mangiare.  

12:1 In quel tempo Gesù 
attraversò di sabato dei 
campi di grano; e i suoi di-
scepoli ebbero fame e si mi-
sero a strappare delle spighe 
e a mangiare. 

12:1 In quel tempo Gesù 
camminava in giorno di sa-
bato tra i campi di grano; 
ora i suoi discepoli ebbero 
fame e si misero a svellere 
delle spighe e a mangiarle. 

12:2 E i Farisei, veduto ciò, 
gli dissero: Ecco, i tuoi di-
scepoli fan quello che non è 
lecito di fare in giorno di 
sabato. 

12:2 E i Farisei, veduto ciò, 
gli dissero: Ecco, i tuoi di-
scepoli fanno quel che non 
è lecito di fare in giorno di 
sabato.  

12:2 I farisei, veduto ciò, 
gli dissero: «Vedi! i tuoi 
discepoli fanno quello che 
non è lecito fare di sabato». 

12:2 Ma i farisei, veduto 
ciò, gli dissero: «Ecco, i 
tuoi discepoli fanno quello 
che non è lecito fare in 
giorno di sabato». 

12:3 Ma egli disse loro: 
Non avete voi letto ciò che 
fece Davide, quando ebbe 
fame, egli e coloro ch'erano 
con lui? 

12:3 Ma egli disse loro: 
Non avete voi letto quel che 
fece Davide, quando ebbe 
fame, egli e coloro ch’eran 
con lui?  

12:3 Ma egli rispose loro: 
«Non avete letto quello che 
fece Davide, quando ebbe 
fame, egli insieme a coloro 
che erano con lui? 

12:3 Ed egli disse loro: 
«Non avete letto ciò che 
fece Davide, quando ebbe 
fame, egli e quelli che era-
no con lui? 

12:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio, e mangiò i pani 
di presentazione i quali non 
gli era lecito di mangiare, 
nè a coloro ch'eran con lui, 
anzi a' sacerdoti soli? 

12:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio, e come man-
giarono i pani di presenta-
zione i quali non era lecito 
di mangiare né a lui, né a 
quelli ch’eran con lui, ma ai 
soli sacerdoti?  

12:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio e come mangia-
rono i pani di presentazione 
che non era lecito mangiare 
né a lui, né a quelli che era-
no con lui, ma solamente ai 
sacerdoti? 

12:4 Come egli entrò nella 
casa di Dio e mangiò i pani 
della presentazione, che non 
era lecito mangiare né a lui, 
né a quelli che erano con 
lui, ma solo ai sacerdoti? 
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12:5 Ovvero non avete voi 
letto nella legge, che nel 
tempio, i sacerdoti, ne' 
giorni del sabato, violano il 
sabato, eppur non ne sono 
colpevoli? 

12:5 Ovvero, non avete voi 
letto nella legge che nei 
giorni di sabato, i sacerdoti 
nel tempio violano il sabato 
e non ne son colpevoli?  

12:5 O non avete letto nella 
legge che ogni sabato i sa-
cerdoti nel tempio violano il 
sabato e non ne sono colpe-
voli? 

12:5 Ovvero, non avete let-
to nella legge che nel tem-
pio i sacerdoti, nei giorni di 
sabato, trasgrediscono il sa-
bato e tuttavia sono senza 
colpa? 

12:6 Or io vi dico, che qui 
vi è alcuno maggior del 
tempio. 

12:6 Or io vi dico che v’è 
qui qualcosa di più grande 
del tempio.  

12:6 Ora io vi dico che c'è 
qui qualcosa di più grande 
del tempio. 

12:6 Ora io vi dico che qui 
c'è qualcuno più grande del 
tempio. 

12:7 Ora, se voi sapeste che 
cosa è: Io voglio misericor-
dia e non sacrificio, voi non 
avreste condannati gl'inno-
centi. 

12:7 E se sapeste che cosa 
significhi: Voglio miseri-
cordia e non sacrifizio, voi 
non avreste condannato 
gl’innocenti;  

12:7 Se sapeste che cosa 
significa: Voglio misericor-
dia e non sacrificio, non 
avreste condannato gli in-
nocenti; 

12:7 Ora, se voi sapeste che 
cosa significa: "Io voglio 
misericordia e non sacrifi-
cio", non avreste condanna-
to gl'innocenti. 

12:8 Perciocchè, il Figliuol 
dell'uomo è Signore ezian-
dio del sabato. 

12:8 perché il Figliuol 
dell’uomo è signore del sa-
bato.  

12:8 perché il Figlio del-
l'uomo è signore del saba-
to». 

12:8 Perché il Figlio del-
l'uomo è signore anche del 
sabato». 

12:9 POI, partitosi di là, 
venne nella lor sinagoga; 

12:9 E, partitosi di là, venne 
nella loro sinagoga.  

12:9 Poi se ne andò, e giun-
se nella loro sinagoga 

12:9 Poi, partitosi di là, en-
trò nella loro sinagoga; 

12:10 ed ecco, quivi era un 
uomo che avea la mano 
secca. Ed essi fecero una 
domanda a Gesù, dicendo: 
È egli lecito di guarire al-
cuno in giorno di sabato? 
per poterlo accusare. 

12:10 Ed ecco un uomo che 
avea una mano secca. Ed 
essi, affin di poterlo accusa-
re, fecero a Gesù questa 
domanda: È egli lecito far 
delle guarigioni in giorno di 
sabato?  

12:10 dove c'era un uomo 
che aveva una mano para-
lizzata. Allora essi, per po-
terlo accusare, fecero a Ge-
sù questa domanda: «È leci-
to far guarigioni in giorno 
di sabato?». 

12:10 ed ecco, vi era un 
uomo che aveva una mano 
secca. Ed essi domandarono 
a Gesù, per poterlo poi ac-
cusare: «È lecito guarire 
qualcuno in giorno di saba-
to?». 

12:11 Ed egli disse loro: 
Chi è l'uomo fra voi, il qua-
le avendo una pecora, se 
quella cade in giorno di sa-
bato in una fossa, non la 
prenda, e non la rilevi? 

12:11 Ed egli disse loro: 
Chi è colui fra voi che, a-
vendo una pecora, s’ella 
cade in giorno di sabato in 
una fossa non la prenda e la 
tragga fuori?  

12:11 Ed egli disse loro: 
«Chi è colui tra di voi che, 
avendo una pecora, se que-
sta cade in giorno di sabato 
in una fossa, non la prenda 
e la tiri fuori? 

12:11 Ed egli disse loro: 
«Chi è l'uomo fra voi che 
avendo una pecora, se que-
sta cade in giorno di sabato 
in una fossa, non la prenda 
e non la tiri fuori? 

12:12 Ora, da quanto più è 
un uomo, che una pecora? 
Egli è dunque lecito di far 
del bene in giorno di sabato. 

12:12 Or quant’è un uomo 
da più d’una pecora! È dun-
que lecito di far del bene in 
giorno di sabato.  

12:12 Certo un uomo vale 
molto più di una pecora! È 
dunque lecito far del bene 
in giorno di sabato». 

12:12 Ora, quanto vale un 
uomo più di una pecora! È 
dunque lecito fare del bene 
in giorno di sabato?». 

12:13 Allora egli disse a 
quell'uomo: Distendi la tua 
mano. Ed egli la distese, e 
fu resa sana come l'altra. 

12:13 Allora disse a 
quell’uomo: Stendi la tua 
mano. E colui la stese, ed 
ella tornò sana come l’altra.  

12:13 Allora disse a quel-
l'uomo: «Stendi la tua ma-
no». Ed egli la stese, e la 
mano divenne sana come 
l'altra. 

12:13 Allora egli disse a 
quell'uomo: «Stendi la tua 
mano!». Ed egli la stese e fu 
resa sana come l'altra. 

12:14 Ma i Farisei, usciti 
fuori, presero consiglio con-
tro a lui, come lo farebbero 
morire. 

12:14 Ma i Farisei, usciti, 
tennero consiglio contro di 
lui, col fine di farlo morire.  

12:14 I farisei, usciti, tenne-
ro consiglio contro di lui, 
per farlo morire. 

12:14 Ma i farisei, usciti 
fuori, tennero consiglio 
contro di lui, del come farlo 
morire. 

12:15 Ma Gesù, conoscen-
do ciò, si ritrasse di là; e 
molte turbe lo seguitarono, 
ed egli li guarì tutti. 

12:15 Ma Gesù, saputolo, si 
partì di là; e molti lo segui-
rono, ed egli li guarì tutti;  

12:15 Ma Gesù, saputolo, si 
allontanò di là; molti lo se-
guirono ed egli li guarì tutti; 

12:15 Ma Gesù, conoscen-
do ciò, si allontanò di là; 
grandi folle lo seguirono, ed 
egli li guarì tutti, 

12:16 E divietò loro seve-
ramente, che nol palesasse-
ro; 

12:16 e ordinò loro severa-
mente di non farlo conosce-
re,  

12:16 e ordinò loro di non 
divulgarlo, 

12:16 e ordinò loro severa-
mente di non dire chi egli 
fosse, 

12:17 acciocchè si adem-
piesse ciò che fu detto dal 
profeta Isaia, dicendo: 

12:17 affinché si adempisse 
quanto era stato detto per 
bocca del profeta Isaia:  

12:17 affinché si adempisse 
quanto era stato detto per 
bocca del profeta Isaia: 

12:17 affinché si adempisse 
ciò che fu detto dal profeta 
Isaia che dice: 
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12:18 Ecco, il mio Servito-
re, il quale io ho eletto; l'a-
mato mio in cui l'anima mia 
ha preso il suo compiaci-
mento; io metterò lo Spirito 
mio sopra lui, ed egli an-
nunzierà giudizio alle genti. 

12:18 Ecco il mio Servitore 
che ho scelto; il mio diletto, 
in cui l’anima mia si è com-
piaciuta. Io metterò lo Spi-
rito mio sopra lui, ed egli 
annunzierà giudicio alle 
genti.  

12:18 Ecco il mio servitore 
che ho scelto; il mio diletto, 
in cui l'anima mia si è com-
piaciuta. Io metterò lo Spi-
rito mio sopra di lui, ed egli 
annuncerà la giustizia alle 
genti. 

12:18 «Ecco il mio servo 
che io ho scelto; l'amato 
mio in cui l'anima mia si è 
compiaciuta. Io metterò il 
mio Spirito su di lui, ed egli 
annunzierà la giustizia alle 
genti. 

12:19 Egli non contenderà, 
e non griderà; e niuno udirà 
la sua voce per le piazze. 

12:19 Non contenderà, né 
griderà, né alcuno udrà la 
sua voce nelle piazze.  

12:19 Non contenderà, né 
griderà e nessuno udrà la 
sua voce sulle piazze. 

12:19 Egli non disputerà e 
non griderà e nessuno udirà 
la sua voce per le piazze. 

12:20 Egli non triterà la 
canna rotta, e non ispegnerà 
il lucignolo fumante; finchè 
abbia messo fuori il giudi-
zio in vittoria. 

12:20 Ei non triterà la can-
na rotta e non spegnerà il 
lucignolo fumante, finché 
non abbia fatto trionfar la 
giustizia.  

12:20 Egli non triterà la 
canna rotta e non spegnerà 
il lucignolo fumante,finché 
non abbia fatto trionfare la 
giustizia. 

12:20 Egli non frantumerà 
la canna rotta e non spegne-
rà il lucignolo fumante, fin-
ché non abbia fatto trionfare 
la giustizia. 

12:21 E le genti spereranno 
nel suo nome. 

12:21 E nel nome di lui le 
genti spereranno.  

12:21 E nel nome di lui le 
genti spereranno. 

12:21 E le genti spereranno 
nel suo nome». 

12:22 ALLORA gli fu pre-
sentato un indemoniato, 
cieco, e mutolo; ed egli lo 
sanò; talchè colui che prima 
era cieco, e mutolo, parlava 
e vedeva. 

12:22 Allora gli fu presen-
tato un indemoniato, cieco e 
muto; ed egli lo sanò, talché 
il mutolo parlava e vedeva.  

12:22 Allora gli fu presen-
tato un indemoniato, cieco e 
muto; ed egli lo guarì, in 
modo che il muto parlava e 
vedeva. 

12:22 Allora gli fu presen-
tato un indemoniato, cieco e 
muto; ed egli lo guarì, sic-
ché il cieco e muto parlava 
e vedeva. 

12:23 E tutte le turbe stupi-
vano, e dicevano: Non è co-
stui il Cristo, il Figliuol di 
Davide? 

12:23 E tutte le turbe stupi-
vano e dicevano: Non è co-
stui il figliuol di Davide?  

12:23 E tutta la folla stupi-
va e diceva: «Non è questi 
il Figlio di Davide?» 

12:23 E tutte le folle stupi-
vano e dicevano: «Non è 
costui il Figlio di Davide?». 

12:24 Ma i Farisei, udendo 
ciò, dicevano: Costui non 
caccia i demoni, se non per 
Beelzebub, principe de' de-
moni. 

12:24 Ma i Farisei, udendo 
ciò, dissero: Costui non 
caccia i demonî se non per 
l’aiuto di Beelzebub, prin-
cipe dei demonî.  

12:24 Ma i farisei, udendo 
ciò, dissero: «Costui non 
scaccia i demoni se non per 
l'aiuto di Belzebù, principe 
dei demoni». 

12:24 Ma i farisei, udito 
ciò, dicevano: «Costui scac-
cia i demoni solo per virtù 
di Beelzebub, principe dei 
demoni». 

12:25 E Gesù, conoscendo i 
lor pensieri, disse loro: O-
gni regno, diviso in sè stes-
so in parti contrarie, è de-
serto; parimente, ogni città, 
o casa, divisa in sè stessa in 
parti contrarie, non può du-
rare. 

12:25 E Gesù, conosciuti i 
loro pensieri, disse loro: 
Ogni regno diviso in parti 
contrarie sarà ridotto in de-
serto; ed ogni città o casa 
divisa in parti contrarie non 
potrà reggere.  

12:25 Gesù, conoscendo i 
loro pensieri, disse loro: 
«Ogni regno diviso contro 
se stesso va in rovina; e o-
gni città o casa divisa con-
tro se stessa non potrà reg-
gere. 

12:25 E Gesù, conoscendo i 
loro pensieri, disse loro: 
«Ogni regno diviso contro 
se stesso va in rovina; ed 
ogni città o casa, divisa 
contro se stessa non può 
durare. 

12:26 Ora, se Satana caccia 
Satana, egli è diviso in parti 
contrarie; come adunque 
può durare il suo regno? 

12:26 E se Satana caccia 
Satana, egli è diviso contro 
se stesso; come dunque po-
trà sussistere il suo regno?  

12:26 Se Satana scaccia Sa-
tana, egli è diviso contro se 
stesso; come dunque potrà 
sussistere il suo regno? 

12:26 Ora, se Satana scac-
cia Satana, egli è diviso 
contro se stesso, come dun-
que può durare il suo re-
gno? 

12:27 E se io caccio i de-
moni per Beelzebub, per cui 
li cacciano i vostri figliuoli? 
Perciò, essi saranno i vostri 
giudici. 

12:27 E se io caccio i de-
monî per l’aiuto di Beelze-
bub, per l’aiuto di chi li 
cacciano i vostri figliuoli? 
Per questo, essi stessi sa-
ranno i vostri giudici.  

12:27 E se io scaccio i de-
moni con l'aiuto di Belzebù, 
con l'aiuto di chi li scaccia-
no i vostri figli? Per questo, 
essi stessi saranno i vostri 
giudici. 

12:27 E se io scaccio i de-
moni con l'aiuto di Beelze-
bub, con l'aiuto di chi li 
scacciano i vostri figli? Per 
questo essi saranno i vostri 
giudici. 

12:28 Ma, se io caccio i 
demoni per lo Spirito di 
Dio, il regno di Dio è pur 
pervenuto a voi. 

12:28 Ma se è per l’aiuto 
dello Spirito di Dio che io 
caccio i demonî, è dunque 
pervenuto fino a voi il re-
gno di Dio.  

12:28 Ma se è con l'aiuto 
dello Spirito di Dio che io 
scaccio i demoni, è dunque 
giunto fino a voi il regno di 
Dio. 

12:28 Ma, se io scaccio i 
demoni per mezzo dello 
Spirito di Dio, allora il re-
gno di Dio è giunto in mez-
zo a voi. 
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12:29 Ovvero, come può 
alcuno entrar nella casa d'un 
possente uomo, e rapirgli le 
sue masserizie, se prima 
non ha legato quel possente 
uomo? allora veramente gli 
prederà la casa. 

12:29 Ovvero, come può 
uno entrar nella casa 
dell’uomo forte e rapirgli le 
sue masserizie, se prima 
non abbia legato l’uomo 
forte? Allora soltanto gli 
prederà la casa.  

12:29 Come può uno entra-
re nella casa dell'uomo forte 
e rubargli la sua roba, se 
prima non lega l'uomo for-
te? Allora soltanto gli sac-
cheggerà la casa. 

12:29 Ovvero, come può 
uno entrare nella casa del-
l'uomo forte e rapirgli i suoi 
beni, se prima non lega 
l'uomo forte? Allora soltan-
to riuscirà a saccheggiare la 
sua casa. 

12:30 Chi non è meco è 
contro a me, e chi non rac-
coglie meco, sparge. 

12:30 Chi non è con me, è 
contro di me; e chi non rac-
coglie con me, disperde.  

12:30 Chi non è con me è 
contro di me; e chi non rac-
coglie con me, disperde. 

12:30 Chi non è con me è 
contro di me, e chi non rac-
coglie con me disperde. 

12:31 Perciò, io vi dico: 
Ogni peccato e bestemmia 
sarà rimessa agli uomini; 
ma la bestemmia contro allo 
Spirito non sarà loro rimes-
sa. 

12:31 Perciò io vi dico: 
Ogni peccato e bestemmia 
sarà perdonata agli uomini; 
ma la bestemmia contro lo 
Spirito non sarà perdonata.  

12:31 «Perciò io vi dico: 
ogni peccato e bestemmia 
sarà perdonata agli uomini; 
ma la bestemmia contro lo 
Spirito non sarà perdonata. 

12:31 Perciò io vi dico: 
Ogni peccato e bestemmia 
sarà perdonata agli uomini; 
ma la bestemmia contro lo 
Spirito non sarà loro perdo-
nata. 

12:32 Ed a chiunque avrà 
detta alcuna parola contro al 
Figliuol dell'uomo, sarà 
perdonato; ma a niuno che 
l'abbia detta contro allo Spi-
rito Santo, sarà perdonato, 
nè in questo secolo, nè nel 
futuro. 

12:32 Ed a chiunque parli 
contro il Figliuol 
dell’uomo, sarà perdonato; 
ma a chiunque parli contro 
lo Spirito Santo, non sarà 
perdonato né in questo 
mondo né in quello avveni-
re.  

12:32 A chiunque parli con-
tro il Figlio dell'uomo, sarà 
perdonato; ma a chiunque 
parli contro lo Spirito San-
to, non sarà perdonato né in 
questo mondo né in quello 
futuro. 

12:32 E chiunque parla 
contro il Figlio dell'uomo, 
sarà perdonato; ma chi parla 
contro lo Spirito Santo, non 
gli sarà perdonato, né in 
questa età né in quella futu-
ra». 

12:33 FATE l'albero buono, 
e il suo frutto sarà buono; o 
fate l'albero malvagio, e il 
suo frutto sarà malvagio; 
poichè dal frutto si conosce 
l'albero. 

12:33 O voi fate l’albero 
buono e buono pure il suo 
frutto, o fate l’albero cattivo 
e cattivo pure il suo frutto; 
perché dal frutto si conosce 
l’albero.  

12:33 O fate l'albero buono 
e buono pure il suo frutto, o 
fate l'albero cattivo e cattivo 
pure il suo frutto; perché dal 
frutto si conosce l'albero. 

12:33 «O fate l'albero buo-
no e il suo frutto sarà buo-
no, o fate l'albero malvagio 
e il suo frutto sarà malva-
gio; infatti l'albero lo si co-
nosce dal frutto. 

12:34 Progenie di vipere, 
come potete parlar cose 
buone, essendo malvagi? 
poichè la bocca parla di ciò 
che soprabbonda nel cuore. 

12:34 Razza di vipere, co-
me potete dir cose buone, 
essendo malvagi? Poiché 
dall’abbondanza del cuore 
la bocca parla.  

12:34 Razza di vipere, co-
me potete dir cose buone, 
essendo malvagi? Poiché 
dall'abbondanza del cuore la 
bocca parla. 

12:34 Razza di vipere! Co-
me potete dir cose buone, 
essendo malvagi? Poiché la 
bocca parla dall'abbondanza 
del cuore. 

12:35 L'uomo buono, dal 
buon tesoro del cuore, reca 
fuori cose buone; ma l'uo-
mo malvagio, dal malvagio 
tesoro del cuore, reca fuori 
cose malvage. 

12:35 L’uomo dabbene dal 
suo buon tesoro trae cose 
buone; e l’uomo malvagio 
dal suo malvagio tesoro trae 
cose malvage.  

12:35 L'uomo buono dal 
suo buon tesoro trae cose 
buone; e l'uomo malvagio 
dal suo malvagio tesoro trae 
cose malvage. 

12:35 L'uomo buono dal 
buon tesoro del cuore trae 
cose buone; ma l'uomo 
malvagio dal suo malvagio 
tesoro trae cose malvagie. 

12:36 Or io vi dico che gli 
uomini renderanno ragione, 
nel giorno del giudizio, e-
ziandio d'ogni oziosa parola 
che avranno detta. 

12:36 Or io vi dico che 
d’ogni parola oziosa che 
avranno detta, gli uomini 
renderan conto nel giorno 
del giudizio;  

12:36 Io vi dico che di ogni 
parola oziosa che avranno 
detta, gli uomini renderanno 
conto nel giorno del giudi-
zio; 

12:36 Or io dico che nel 
giorno del giudizio gli uo-
mini renderanno conto di 
ogni parola oziosa che a-
vranno detta. 

12:37 Perciocchè, per le tue 
parole tu sarai giustificato, 
ed altresì per le tue parole 
sarai condannato. 

12:37 poiché dalle tue paro-
le sarai giustificato, e dalle 
tue parole sarai condannato.  

12:37 poiché in base alle 
tue parole sarai giustificato, 
e in base alle tue parole sa-
rai condannato». 

12:37 Poiché in base alle 
tue parole sarai giustificato, 
e in base alle tue parole sa-
rai condannato». 

12:38 ALLORA alcuni de-
gli Scribi e Farisei gli fece-
ro motto, dicendo: Maestro, 
noi vorremmo veder da te 
qualche segno. 

12:38 Allora alcuni degli 
scribi e de’ Farisei presero a 
dirgli: Maestro, noi vor-
remmo vederti operare un 
segno.  

12:38 Allora alcuni scribi e 
farisei presero a dirgli: 
«Maestro, noi vorremmo 
vederti fare un segno». 

12:38 Allora alcuni scribi e 
farisei lo interrogarono, di-
cendo: «Maestro, noi vor-
remmo vedere da te qualche 
segno». 
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12:39 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: La malvagia, e 
adultera generazione richie-
de un segno; ma niun segno 
le sarà dato, se non il segno 
del profeta Giona. 

12:39 Ma egli rispose loro: 
Questa generazione malva-
gia e adultera chiede un se-
gno; e segno non le sarà da-
to, tranne il segno del profe-
ta Giona.  

12:39 Ma egli rispose loro: 
«Questa generazione mal-
vagia e adultera chiede un 
segno; e segno non le sarà 
dato, tranne il segno del 
profeta Giona. 

12:39 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: «Questa malva-
gia e adultera generazione 
chiede un segno, ma nessun 
segno le sarà dato, se non il 
segno del profeta Giona. 

12:40 Perciocchè, siccome 
Giona fu tre giorni, e tre 
notti, nel ventre della bale-
na, così sarà il Figliuol del-
l'uomo tre giorni, e tre notti, 
nel cuor della terra. 

12:40 Poiché, come Giona 
stette nel ventre del pesce 
tre giorni e tre notti, così 
starà il Figliuolo dell’uomo 
nel cuor della terra tre gior-
ni e tre notti.  

12:40 Poiché, come Giona 
stette nel ventre del pesce 
tre giorni e tre notti, così il 
Figlio dell'uomo starà nel 
cuore della terra tre giorni e 
tre notti. 

12:40 Infatti, come Giona 
fu tre giorni e tre notti nel 
ventre del grosso pesce, co-
sì starà il Figlio dell'uomo 
tre giorni e tre notti nel cuo-
re della terra. 

12:41 I Niniviti risorgeran-
no nel giudizio con questa 
generazione, e la condanne-
ranno; perciocchè essi si 
ravvidero alla predicazion 
di Giona; ed ecco qui è uno 
che è più che Giona. 

12:41 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 più 
che Giona!  

12:41 I Niniviti compari-
ranno nel giudizio con que-
sta generazione e la con-
danneranno, perché essi si 
ravvidero alla predicazione 
di Giona; ed ecco, qui c'è 
più che Giona! 

12:41 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 c'è uno 
più grande di Giona. 

12:42 La regina del Mezzo-
dì risusciterà nel giudizio 
con questa generazione, e la 
condannerà; perciocchè ella 
venne dagli estremi termini 
della terra, per udir la sa-
pienza di Salomone; ed ec-
co, qui è uno che è più che 
Salomone. 

12:42 La regina del Mezzo-
dì risusciterà nel giudizio 
con questa generazione e la 
condannerà; perché ella 
venne dalle estremità della 
terra per udir la sapienza di 
Salomone; ed ecco qui v’è 
più che Salomone!  

12:42 La regina del mezzo-
giorno comparirà nel giudi-
zio con questa generazione 
e la condannerà; perché ella 
venne dalle estremità della 
terra per udire la sapienza di 
Salomone; ed ecco, qui c'è 
più che Salomone! 

12:42 La regina del mezzo-
giorno risusciterà nel giudi-
zio con questa generazione 
e la condannerà, perché ella 
venne dagli estremi confini 
della terra per udire la sa-
pienza di Salomone; ed ec-
co, qui c'è uno più grande di 
Salomone. 

12:43 Ora, quando lo spirito 
immondo è uscito d'un uo-
mo, egli va attorno per luo-
ghi aridi, cercando riposo, e 
non lo trova. 

12:43 Or quando lo spirito 
immondo è uscito da un 
uomo, va attorno per luoghi 
aridi, cercando riposo e non 
lo trova.  

12:43 «Quando lo spirito 
immondo esce da un uomo, 
si aggira per luoghi aridi 
cercando riposo e non lo 
trova. 

12:43 Ora, quando lo spirito 
immondo è uscito da un 
uomo, vaga per luoghi aridi, 
cercando riposo e non lo 
trova. 

12:44 Allora dice: Io me ne 
tornerò a casa mia, onde 
sono uscito; e se, quando 
egli vi viene, la trova vuota, 
spazzata, ed adorna; 

12:44 Allora dice: Ritorne-
rò nella mia casa donde so-
no uscito; e giuntovi, la tro-
va vuota, spazzata e adorna.  

12:44 Allora dice: "Ritorne-
rò nella mia casa da dove 
sono uscito"; e quando ci 
arriva, la trova vuota, spaz-
zata e adorna. 

12:44 Allora dice: "Ritorne-
rò nella mia casa da dove 
sono uscito”; ma quando 
giunge, la trova vuota, 
spazzata e adorna; 

12:45 allora va, e prende 
seco sette altri spiriti, peg-
giori di lui, i quali entrano, 
ed abitano quivi; e l'ultima 
condizione di quell'uomo 
diviene peggiore della pri-
ma. Così anche avverrà a 
questa malvagia generazio-
ne. 

12:45 Allora va e prende 
seco altri sette spiriti peg-
giori di lui, i quali, entrati, 
prendon quivi dimora; e 
l’ultima condizione di co-
test’uomo divien peggiore 
della prima. Così avverrà 
anche a questa malvagia 
generazione.  

12:45 Allora va e prende 
con sé altri sette spiriti peg-
giori di lui, i quali, entrati, 
vi prendono dimora; e l'ul-
tima condizione di quel-
l'uomo diventa peggiore 
della prima. Così avverrà 
anche a questa malvagia 
generazione». 

12:45 va allora a prendere 
con sé altri sette spiriti peg-
giori di lui, i quali entrano e 
vi prendono dimora; e l'ul-
tima condizione di quel-
l'uomo diventa peggiore 
della prima. Così avverrà 
anche a questa generazione 
malvagia». 

12:46 ORA, mentre egli 
parlava ancora alle turbe, 
ecco, sua madre, ed i suoi 
fratelli, fermatisi di fuori, 
cercavano di parlargli. 

12:46 Mentre Gesù parlava 
ancora alle turbe, ecco sua 
madre e i suoi fratelli che, 
fermatisi di fuori, cercavano 
di parlargli.  

12:46 Mentre Gesù parlava 
ancora alle folle, ecco sua 
madre e i suoi fratelli che, 
fermatisi di fuori, cercavano 
di parlargli. 

12:46 Ora, mentre egli par-
lava ancora alle folle, ecco 
sua madre e i suoi fratelli i 
quali, fermatisi fuori, cerca-
vano di parlargli. 

12:47 Ed alcuno gli disse: 
Ecco tua madre, ed i tuoi 
fratelli, sono là fuori cer-
cando di parlarti. 

12:47 E uno gli disse: Ecco, 
tua madre e i tuoi fratelli 
son là fuori che cercano di 
parlarti.  

12:47 E uno gli disse: «Tua 
madre e i tuoi fratelli sono 
là fuori che cercano di par-
larti». 

12:47 E qualcuno gli disse: 
«Ecco tua madre e i tuoi 
fratelli sono là fuori e cer-
cano di parlarti». 
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12:48 Ma egli, rispondendo, 
disse a colui che gli avea 
ciò detto: Chi è mia madre, 
e chi sono i miei fratelli? 

12:48 Ma egli, rispondendo, 
disse a colui che gli parlava: 
Chi è mia madre, e chi sono 
i miei fratelli?  

12:48 Ma egli rispose a co-
lui che gli parlava: «Chi è 
mia madre, e chi sono i miei 
fratelli?». 

12:48 Ma egli rispondendo, 
disse a colui che lo aveva 
informato: «Chi è mia ma-
dre e chi sono i miei fratel-
li?». 

12:49 E distesa la mano 
verso i suoi discepoli, disse: 
Ecco la madre mia, ed i 
miei fratelli. 

12:49 E, stendendo la mano 
sui suoi discepoli, disse: 
Ecco mia madre e i miei 
fratelli!  

12:49 E, stendendo la mano 
verso i suoi discepoli, disse: 
«Ecco mia madre e i miei 
fratelli! 

12:49 E, distesa la mano 
verso i suoi discepoli, disse: 
«Ecco mia madre e i miei 
fratelli. 

12:50 Perciocchè, chiunque 
avrà fatta la volontà del Pa-
dre mio, che è ne' cieli, esso 
è mio fratello, sorella, e 
madre. 

12:50 Poiché chiunque avrà 
fatta la volontà del Padre 
mio che è ne’ cieli, esso mi 
è fratello e sorella e madre.  

12:50 Poiché chiunque avrà 
fatto la volontà del Padre 
mio, che è nei cieli, mi è 
fratello e sorella e madre». 

12:50 Poiché chiunque fa la 
volontà del Padre mio, che 
è nei cieli, mi è fratello, so-
rella e madre». 

13:1 ORA in quel giorno 
stesso, Gesù, uscito di casa, 
si pose a sedere presso del 
mare. 

13:1 In quel giorno Gesù, 
uscito di casa, si pose a se-
dere presso al mare;  

13:1 In quel giorno Gesù, 
uscito di casa, si mise a se-
dere presso il mare; 

13:1 Ora, in quello stesso 
giorno Gesù, uscito di casa, 
si pose a sedere presso il 
mare. 

13:2 E molte turbe si rauna-
rono appresso di lui, talchè 
egli, entrato in una navicel-
la, si pose a sedere; e tutta 
la moltitudine stava in piè 
in su la riva. 

13:2 e molte turbe si rauna-
rono attorno a lui; talché 
egli, montato in una barca, 
vi sedette; e tutta la molti-
tudine stava sulla riva.  

13:2 e una grande folla si 
radunò intorno a lui; cosic-
ché egli, salito su una barca, 
vi sedette; e tutta la folla 
stava sulla riva. 

13:2 E grandi folle si radu-
narono intorno a lui, così 
che egli, salito su una barca, 
si pose a sedere; e tutta la 
folla stava in piedi sulla ri-
va. 

13:3 Ed egli ragionava loro 
molte cose, in parabole, di-
cendo: Ecco, un seminatore 
uscì fuori a seminare. 

13:3 Ed egli insegnò loro 
molte cose in parabole, di-
cendo:  

13:3 Egli insegnò loro mol-
te cose in parabole, dicen-
do: «Il seminatore uscì a 
seminare. 

13:3 Ed egli espose loro 
molte cose in parabole, di-
cendo: «Ecco, un seminato-
re uscì a seminare. 

13:4 E mentre egli semina-
va, una parte della semenza 
cadde lungo la strada, e gli 
uccelli vennero, e la man-
giarono tutta. 

13:4 Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. E mentre 
seminava, una parte del se-
me cadde lungo la strada; 
gli uccelli vennero e la 
mangiarono.  

13:4 Mentre seminava, una 
parte del seme cadde lungo 
la strada; gli uccelli vennero 
e la mangiarono. 

13:4 Mentre seminava, una 
parte del seme cadde lungo 
la strada; e gli uccelli ven-
nero e lo mangiarono. 

13:5 Ed un'altra cadde in 
luoghi pietrosi, ove non a-
vea molta terra, e subito 
nacque, perciocchè non a-
vea profondo terreno; 

13:5 E un’altra cadde ne’ 
luoghi rocciosi ove non a-
vea molta terra; e subito 
spuntò, perché non avea ter-
reno profondo;  

13:5 Un'altra cadde in luo-
ghi rocciosi dove non aveva 
molta terra; e subito spuntò, 
perché non aveva terreno 
profondo; 

13:5 Un'altra cadde in luo-
ghi rocciosi, dove non c'era 
molta terra, e subito germo-
gliò perché il terreno non 
era profondo; 

13:6 ma, essendo levato il 
sole, fu riarsa; e, perciocchè 
non avea radice, si seccò. 

13:6 ma, levatosi il sole, fu 
riarsa; e perché non avea 
radice, si seccò.  

13:6 ma, levatosi il sole, fu 
bruciata; e, non avendo ra-
dice, inaridì. 

13:6 ma, levatosi il sole, fu 
riarso e, perché non aveva 
radice, si seccò. 

13:7 Ed un'altra cadde so-
pra le spine, e le spine creb-
bero, e l'affogarono. 

13:7 E un’altra cadde sulle 
spine; e le spine crebbero e 
l’affogarono.  

13:7 Un'altra cadde tra le 
spine; e le spine crebbero e 
la soffocarono. 

13:7 Un'altra cadde tra le 
spine; e le spine crebbero e 
la soffocarono. 

13:8 Ed un'altra cadde in 
buona terra, e portò frutto, 
qual granel cento, qual ses-
santa, qual trenta. 

13:8 E un’altra cadde nella 
buona terra e portò frutto, 
dando qual cento, qual ses-
santa, qual trenta per uno.  

13:8 Un'altra cadde nella 
buona terra e portò frutto, 
dando il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. 

13:8 E un'altra cadde in 
buona terra e portò frutto 
dando il cento, il sessanta, 
ed il trenta per uno. 

13:9 Chi ha orecchie da u-
dire, oda. 

13:9 Chi ha orecchi da udi-
re oda.  

13:9 Chi ha orecchi per udi-
re oda». 

13:9 Chi ha orecchi da udi-
re, oda!». 

13:10 Allora i discepoli, 
accostatisi, gli dissero: Per-
chè parli loro in parabole? 

13:10 Allora i discepoli, 
accostatisi, gli dissero: Per-
ché parli loro in parabole?  

13:10 Allora i discepoli si 
avvicinarono e gli dissero: 
«Perché parli loro in para-
bole?». 

13:10 Allora i discepoli, 
accostatisi, gli dissero: 
«Perché parli loro in para-
bole?». 
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13:11 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Perciocchè a voi 
è dato di conoscere i misteri 
del regno de' cieli, ma a loro 
non è dato. 

13:11 Ed egli rispose loro: 
Perché a voi è dato di cono-
scere i misteri del regno dei 
cieli; ma a loro non è dato.  

13:11 Egli rispose loro: 
«Perché a voi è dato di co-
noscere i misteri del regno 
dei cieli; ma a loro non è 
dato. 

13:11 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Perché a voi è 
dato di conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a lo-
ro non è dato. 

13:12 Perciocchè, a chiun-
que ha, sarà dato, ed egli 
soprabbonderà; ma, a 
chiunque non ha, eziandio 
quel ch'egli ha gli sarà tolto. 

13:12 Perché a chiunque ha, 
sarà dato, e sarà 
nell’abbondanza; ma a 
chiunque non ha, sarà tolto 
anche quello che ha.  

13:12 Perché a chiunque ha 
sarà dato, e sarà nell'abbon-
danza; ma a chiunque non 
ha sarà tolto anche quello 
che ha. 

13:12 Perché a chiunque ha 
sarà dato, e sarà nell'abbon-
danza; ma a chiunque non 
ha, gli sarà tolto anche quel-
lo che ha. 

13:13 Perciò, parlo io loro 
in parabole, perchè veggen-
do non veggono, udendo 
non odono, e non intendo-
no. 

13:13 Perciò parlo loro in 
parabole, perché, vedendo, 
non vedono; e udendo, non 
odono e non intendono.  

13:13 Per questo parlo loro 
in parabole, perché, veden-
do, non vedono; e udendo, 
non odono né comprendo-
no. 

13:13 Perciò io parlo loro in 
parabole, perché vedendo 
non vedano, e udendo non 
odano né comprendano. 

13:14 E si adempie in loro 
la profezia d'Isaia, che dice: 
Bene udirete, ma non inten-
derete; ben riguarderete, ma 
non vedrete. 

13:14 E s’adempie in loro 
la profezia d’Isaia che dice: 
Udrete co’ vostri orecchi e 
non intenderete; guarderete 
co’ vostri occhi e non ve-
drete;  

13:14 E si adempie in loro 
la profezia d'Isaia che dice: 
Udrete con i vostri orecchi 
e non comprenderete; 
guarderete con i vostri oc-
chi e non vedrete; 

13:14 Così si adempie in 
loro la profezia d'Isaia, che 
dice: "Voi udirete ma non 
intenderete; guarderete ma 
non vedrete. 

13:15 Perciocchè il cuore di 
questo popolo è ingrassato, 
e odono gravemente con gli 
orecchi, e chiudono gli oc-
chi; acciocchè non veggano 
con gli occhi, e non odano 
con gli orecchi, e non in-
tendano col cuore, e non si 
convertano, ed io non li sa-
ni. 

13:15 perché il cuore di 
questo popolo s’è fatto in-
sensibile, son divenuti duri 
d’orecchi ed hanno chiuso 
gli occhi, che talora non 
veggano con gli occhi e non 
odano con gli orecchi e non 
intendano col cuore e non si 
convertano, ed io non li 
guarisca.  

13:15 perché il cuore di 
questo popolo si è fatto in-
sensibile: sono diventati 
duri d'orecchi e hanno 
chiuso gli occhi, per non 
rischiare di vedere con gli 
occhi e di udire con gli o-
recchi, e di comprendere 
con il cuore e di convertirsi, 
perché io li guarisca. 

13:15 Perché il cuore di 
questo popolo è divenuto 
insensibile, essi sono diven-
tati duri d'orecchi e hanno 
chiuso gli occhi, perché non 
vedano con gli occhi e non 
odano con gli orecchi, e non 
intendano col cuore e non si 
convertano, e io li guari-
sca”. 

13:16 Ma, beati gli occhi 
vostri, perchè veggono; e le 
vostre orecchie, perchè o-
dono. 

13:16 Ma beati gli occhi 
vostri perché veggono; ed i 
vostri orecchi, perché odo-
no!  

13:16 Ma beati gli occhi 
vostri, perché vedono; e i 
vostri orecchi, perché odo-
no! 

13:16 Ma, beati i vostri oc-
chi perché vedono, e i vostri 
orecchi perché odono. 

13:17 Perciocchè, io vi dico 
in verità, che molti profeti e 
giusti hanno 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. 

13:17 Poiché in verità io vi 
dico che molti profeti e giu-
sti desiderarono di vedere le 
cose che voi vedete, e non 
le videro; e di udire le cose 
che voi udite, e non le udi-
rono.  

13:17 In verità io vi dico 
che molti profeti e giusti 
desiderarono vedere le cose 
che voi vedete, e non le vi-
dero; e udire le cose che voi 
udite, e non le udirono. 

13:17 Perché in verità vi 
dico che molti profeti e giu-
sti desiderarono vedere le 
cose che voi vedete e non le 
videro, e udire le cose che 
voi udite e non le udirono! 

13:18 Voi dunque intendete 
la parabola del seminatore. 

13:18 Voi dunque ascoltate 
che cosa significhi la para-
bola del seminatore:  

13:18 «Voi dunque ascolta-
te che cosa significhi la pa-
rabola del seminatore! 

13:18 Voi dunque intendete 
la parabola del seminatore. 

13:19 Quando alcuno ode la 
parola del regno, e non l'in-
tende, il maligno viene, e 
rapisce ciò ch'era stato se-
minato nel cuor di esso. Un 
tale è la semenza seminata 
lungo la strada. 

13:19 Tutte le volte che uno 
ode la parola del Regno e 
non la intende, viene il ma-
ligno e porta via quel ch’è 
stato seminato nel cuore di 
lui: questi è colui che ha 
ricevuto la semenza lungo 
la strada.  

13:19 Tutte le volte che uno 
ode la parola del regno e 
non la comprende, viene il 
maligno e porta via quello 
che è stato seminato nel 
cuore di lui: questi è colui 
che ha ricevuto il seme lun-
go la strada. 

13:19 Quando qualcuno ode 
la parola del regno e non la 
comprende, il maligno vie-
ne e porta via ciò che era 
stato seminato nel suo cuo-
re. Questi è colui che ha ri-
cevuto il seme lungo la 
strada. 

13:20 E colui che è semina-
to in luoghi pietrosi è colui 
che ode la parola, e subito 
con allegrezza la riceve; 

13:20 E quegli che ha rice-
vuto la semenza in luoghi 
rocciosi, è colui che ode la 
Parola e subito la riceve con 
allegrezza;  

13:20 Quello che ha ricevu-
to il seme in luoghi roccio-
si, è colui che ode la parola 
e subito la riceve con gioia, 

13:20 E quello che ha rice-
vuto il seme in luoghi roc-
ciosi, è colui che ode la pa-
rola e subito la riceve con 
gioia; 
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13:21 ma non ha radice in 
sè, anzi è di corta durata: ed 
avvenendo tribolazione, o 
persecuzione, per la parola, 
incontanente è scandalezza-
to. 

13:21 però non ha radice in 
sé, ma è di corta durata; e 
quando venga tribolazione o 
persecuzione a cagion della 
Parola, è subito scandaliz-
zato.  

13:21 però non ha radice in 
sé ed è di corta durata; e 
quando giunge la tribola-
zione o persecuzione a mo-
tivo della parola, è subito 
sviato. 

13:21 ma non ha radice in 
sé, ed è di corta durata; e 
quando sopraggiunge la tri-
bolazione o persecuzione, a 
causa della parola, ne è su-
bito scandalizzato. 

13:22 E colui che è semina-
to fra le spine è colui che 
ode la parola; ma la solleci-
tudine di questo secolo e 
l'inganno delle ricchezze, 
affogano la parola; ed essa 
diviene infruttuosa. 

13:22 E quegli che ha rice-
vuto la semenza fra le spi-
ne, è colui che ode la Paro-
la; poi le cure mondane e 
l’inganno delle ricchezze 
affogano la Parola, e così 
riesce infruttuosa.  

13:22 Quello che ha ricevu-
to il seme tra le spine è co-
lui che ode la parola; poi gli 
impegni mondani e l'ingan-
no delle ricchezze soffoca-
no la parola che rimane in-
fruttuosa. 

13:22 E quello che ha rice-
vuto il seme fra le spine è 
colui che ode la parola, ma 
le sollecitudini di questo 
mondo e l'inganno delle ric-
chezze soffocano la parola; 
ed essa diviene infruttuosa. 

13:23 Ma colui che è semi-
nato nella buona terra è co-
lui che ode la parola, e l'in-
tende; il quale ancora frutta, 
e fa qual cento, qual sessan-
ta, qual trenta. 

13:23 Ma quei che ha rice-
vuto la semenza in buona 
terra, è colui che ode la Pa-
rola e l’intende; che porta 
del frutto e rende l’uno il 
cento, l’altro il sessanta e 
l’altro il trenta.  

13:23 Ma quello che ha ri-
cevuto il seme in buona ter-
ra è colui che ode la parola 
e la comprende; egli porta 
del frutto e, così, l'uno ren-
de il cento, l'altro il sessanta 
e l'altro il trenta». 

13:23 Quello invece che 
riceve il seme nella buona 
terra, è colui che ode la pa-
rola, la comprende e porta 
frutto; e produce uno il cen-
to, un altro il sessanta e un 
altro il trenta per uno». 

13:24 EGLI propose loro 
un'altra parabola, dicendo: 
Il regno de' cieli è simile ad 
un uomo che seminò buona 
semenza nel suo campo. 

13:24 Egli propose loro 
un’altra parabola, dicendo: 
Il regno de’ cieli è simile ad 
un uomo che ha seminato 
buona semenza nel suo 
campo.  

13:24 Egli propose loro u-
n'altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a 
un uomo che aveva semina-
to buon seme nel suo cam-
po. 

13:24 Egli propose loro u-
n'altra parabola dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un 
uomo, che seminò buon 
seme nel suo campo. 

13:25 Ma, mentre gli uomi-
ni dormivano, venne il suo 
nemico, e seminò delle ziz-
zanie per mezzo il grano, e 
se ne andò. 

13:25 Ma mentre gli uomini 
dormivano, venne il suo 
nemico e seminò delle ziz-
zanie in mezzo al grano e se 
ne andò.  

13:25 Ma mentre gli uomini 
dormivano, venne il suo 
nemico e seminò le zizzanie 
in mezzo al grano e se ne 
andò. 

13:25 Ma, mentre gli uomi-
ni dormivano, venne il suo 
nemico e seminò della ziz-
zania in mezzo al grano, e 
se ne andò. 

13:26 E quando l'erba fu 
nata, ed ebbe fatto frutto, 
allora apparvero eziandio le 
zizzanie. 

13:26 E quando l’erba fu 
nata ed ebbe fatto frutto, 
allora apparvero anche le 
zizzanie.  

13:26 Quando l'erba ger-
mogliò ed ebbe fatto frutto, 
allora apparvero anche le 
zizzanie. 

13:26 Quando poi il grano 
germogliò e mise frutto, ap-
parve anche la zizzania. 

13:27 E i servitori del pa-
dron di casa vennero a lui, e 
gli dissero: Signore, non hai 
tu seminata buona semenza 
nel tuo campo? onde avvien 
dunque che vi son delle ziz-
zanie? 

13:27 E i servitori del pa-
dron di casa vennero a dir-
gli: Signore, non hai tu se-
minato buona semenza nel 
tuo campo? Come mai, 
dunque, c’è della zizzania?  

13:27 E i servi del padrone 
di casa vennero a dirgli: 
"Signore, non avevi semina-
to buon seme nel tuo cam-
po? Come mai, dunque, c'è 
della zizzania?". 

13:27 E i servi del padrone 
di casa vennero a lui e gli 
dissero: "Signore, non hai 
seminato buon seme nel tuo 
campo? Come mai, dunque, 
c'è della zizzania?". 

13:28 Ed egli disse loro: Un 
uomo nemico ha ciò fatto. E 
i servitori gli dissero: Vuoi 
dunque che andiamo, e le 
cogliamo? 

13:28 Ed egli disse loro: Un 
nemico ha fatto questo. E i 
servitori gli dissero: Vuoi tu 
che l’andiamo a cogliere?  

13:28 Egli disse loro: "Un 
nemico ha fatto questo". I 
servi gli dissero: "Vuoi che 
andiamo a coglierla?". 

13:28 Ed egli disse loro: 
"Un nemico ha fatto que-
sto". Allora i servi gli disse-
ro: "Vuoi dunque che an-
diamo e la estirpiamo?". 

13:29 Ma egli disse: No; 
che talora, cogliendo le ziz-
zanie, non diradichiate in-
sieme con esse il grano. 

13:29 Ma egli rispose: No, 
che talora, cogliendo le ziz-
zanie, non sradichiate in-
siem con esse il grano.  

13:29 Ma egli rispose: "No, 
affinché, cogliendo le ziz-
zanie, non sradichiate in-
sieme con esse il grano. 

13:29 Ma egli disse: "No, 
per timore che estirpando la 
zizzania, non sradichiate 
insieme ad essa anche il 
grano. 
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13:30 Lasciate crescere a-
mendue insieme, infino alla 
mietitura; e nel tempo della 
mietitura, io dirò a' mietito-
ri: Cogliete prima le zizza-
nie, e legatele in fasci, per 
bruciarle; ma accogliete il 
grano nel mio granaio. 

13:30 Lasciate che ambe-
due crescano assieme fino 
alla mietitura; e al tempo 
della mietitura, io dirò ai 
mietitori: Cogliete prima le 
zizzanie, e legatele in fasci 
per bruciarle; ma il grano, 
raccoglietelo nel mio gra-
naio.  

13:30 Lasciate che tutti e 
due crescano insieme fino 
alla mietitura; e, al tempo 
della messe, dirò ai mietito-
ri: Cogliete prima le zizza-
nie, e legatele in fasci per 
bruciarle; ma il grano, rac-
coglietelo nel mio gra-
naio"». 

13:30 Lasciate che crescano 
entrambi insieme fino alla 
mietitura; e al tempo della 
mietitura io dirò ai mietito-
ri: Raccogliete prima la ziz-
zania e legatela in fasci per 
bruciarla; il grano, invece, 
riponetelo nel mio gra-
naio”». 

13:31 EGLI propose loro 
un'altra parabola, dicendo: 
Il regno de' cieli è simile ad 
un granel di senape, il quale 
un uomo prende, e lo semi-
na nel suo campo. 

13:31 Egli propose loro 
un’altra parabola, dicendo: 
Il regno de’ cieli è simile ad 
un granel di senapa che un 
uomo prende e semina nel 
suo campo.  

13:31 Egli propose loro u-
n'altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a 
un granello di senape che 
un uomo prende e semina 
nel suo campo. 

13:31 Egli propose loro u-
n'altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a 
un granello di senape che 
un uomo prende e semina 
nel suo campo. 

13:32 Esso è bene il più 
piccolo di tutti i semi; ma 
quando è cresciuto è la 
maggiore di tutte l'erbe, e 
divien albero, talchè gli uc-
celli del cielo vengono, e si 
riparano ne' suoi rami. 

13:32 Esso è bene il più 
piccolo di tutti i semi; ma 
quando è cresciuto, è mag-
giore de’ legumi e diviene 
albero; tanto che gli uccelli 
del cielo vengono a riparar-
si tra i suoi rami.  

13:32 Esso è il più piccolo 
di tutti i semi; ma, quand'è 
cresciuto, è maggiore dei 
legumi e diventa un albero; 
tanto che gli uccelli del cie-
lo vengono a ripararsi tra i 
suoi rami». 

13:32 Esso è certamente il 
più piccolo di tutti i semi; 
ma una volta cresciuto è il 
più grande di tutte le erbe e 
diventa un albero, tanto che 
gli uccelli del cielo vengono 
a ripararsi tra i suoi rami». 

13:33 Egli disse loro un'al-
tra parabola: Il regno de' 
cieli è simile al lievito, il 
quale una donna prende, e 
lo ripone dentro tre staia di 
farina, finchè tutta sia levi-
tata. 

13:33 Disse loro un’altra 
parabola: Il regno de’ cieli è 
simile al lievito che una 
donna prende e nasconde in 
tre staia di farina, finché la 
pasta sia tutta lievitata.  

13:33 Disse loro un'altra 
parabola: «Il regno dei cieli 
è simile al lievito che una 
donna prende e nasconde in 
tre misure di farina, finché 
la pasta sia tutta lievitata». 

13:33 Egli disse loro un'al-
tra parabola: «Il regno dei 
cieli è simile al lievito, che 
una donna prende ed impa-
sta con tre misure di farina 
finché tutta la pasta sia lie-
vitata». 

13:34 Tutte queste cose ra-
gionò Gesù in parabole alle 
turbe; e non parlava loro 
senza parabola; 

13:34 Tutte queste cose dis-
se Gesù in parabole alle 
turbe e senza parabola non 
diceva loro nulla,  

13:34 Tutte queste cose dis-
se Gesù in parabole alle fol-
le e senza parabole non di-
ceva loro nulla, 

13:34 Gesù disse alle folle 
tutte queste cose in parabo-
le, e parlava loro solo in pa-
rabole, 

13:35 acciocchè si adem-
piesse ciò che fu detto dal 
profeta: Io aprirò la mia 
bocca in parabole; io sgor-
gherò cose occulte fin dalla 
fondazione del mondo. 

13:35 affinché si adempisse 
quel ch’era stato detto per 
mezzo del profeta: Aprirò 
in parabole la mia bocca; 
esporrò cose occulte fin 
dalla fondazione del mon-
do.  

13:35 affinché si adempisse 
quello che era stato detto 
per mezzo del profeta: A-
prirò in parabole la mia 
bocca; proclamerò cose na-
scoste fin dalla fondazione 
del mondo. 

13:35 affinché si adempisse 
ciò che fu detto dal profeta: 
«Io aprirò la mia bocca in 
parabole e rivelerò cose na-
scoste fin dalla fondazione 
del mondo». 

13:36 ALLORA Gesù, li-
cenziate le turbe, se ne ri-
tornò a casa, e i suoi disce-
poli gli si accostarono, di-
cendo: Dichiaraci la parabo-
la delle zizzanie del campo. 

13:36 Allora Gesù, lasciate 
le turbe, tornò a casa; e i 
suoi discepoli gli 
s’accostarono, dicendo: 
Spiegaci la parabola delle 
zizzanie del campo.  

13:36 Allora Gesù, lasciate 
le folle, tornò a casa; e i 
suoi discepoli gli si avvici-
narono, dicendo: «Spiegaci 
la parabola delle zizzanie 
nel campo». 

13:36 Allora Gesù, licen-
ziate le folle, se ne ritornò a 
casa e i suoi discepoli gli si 
accostarono, dicendo: 
«Spiegaci la parabola della 
zizzania nel campo». 

13:37 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Colui che semina 
la buona semenza è il Fi-
gliuol dell'uomo. 

13:37 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Colui che semina 
la buona semenza, è il Fi-
gliuol dell’uomo;  

13:37 Egli rispose loro: 
«Colui che semina il buon 
seme è il Figlio dell'uomo; 

13:37 Ed egli, rispondendo 
disse loro: «Colui che se-
mina il buon seme è il Fi-
glio dell'uomo. 

13:38 E il campo è il mon-
do, e la buona semenza so-
no i figliuoli del regno, e le 
zizzanie sono i figliuoli del 
maligno. 

13:38 il campo è il mondo; 
la buona semenza sono i 
figliuoli del Regno; le ziz-
zanie sono i figliuoli del 
maligno;  

13:38 il campo è il mondo; 
il buon seme sono i figli del 
regno; le zizzanie sono i 
figli del maligno; 

13:38 Il campo è il mondo, 
il buon seme sono i figli del 
regno, e la zizzania sono i 
figli del maligno, 
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13:39 E il nemico che le ha 
seminate è il diavolo, e la 
mietitura è la fin del mon-
do, e i mietitori son gli an-
geli. 

13:39 il nemico che le ha 
seminate, è il diavolo; la 
mietitura è la fine dell’età 
presente; i mietitori sono 
angeli.  

13:39 il nemico che le ha 
seminate, è il diavolo; la 
mietitura è la fine dell'età 
presente; i mietitori sono 
angeli. 

13:39 e il nemico che l'ha 
seminata è il diavolo, men-
tre la mietitura è la fine del 
mondo, e i mietitori sono 
gli angeli. 

13:40 Siccome adunque si 
colgono le zizzanie, e si 
bruciano col fuoco, così an-
cora avverrà nella fin del 
mondo. 

13:40 Come dunque si rac-
colgono le zizzanie e si bru-
ciano col fuoco, così avver-
rà alla fine dell’età presente.  

13:40 Come dunque si rac-
colgono le zizzanie e si bru-
ciano con il fuoco, così av-
verrà alla fine dell'età pre-
sente. 

13:40 Come dunque si rac-
coglie la zizzania e si brucia 
nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo. 

13:41 Il Figliuol dell'uomo 
manderà i suoi angeli, ed 
essi raccoglieranno dal suo 
regno tutti gli scandali, e gli 
operatori d'iniquità; 

13:41 Il Figliuol dell’uomo 
manderà i suoi angeli che 
raccoglieranno dal suo re-
gno tutti gli scandali e tutti 
gli operatori d’iniquità,  

13:41 Il Figlio dell'uomo 
manderà i suoi angeli che 
raccoglieranno dal suo re-
gno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono l'i-
niquità, 

13:41 Il Figlio dell'uomo 
manderà i suoi angeli, ed 
essi raccoglieranno dal suo 
regno tutti gli scandali e gli 
operatori d'iniquità, 

13:42 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Ivi sarà il 
pianto e lo stridor de' denti. 

13:42 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Quivi 
sarà il pianto e lo stridor de’ 
denti.  

13:42 e li getteranno nella 
fornace ardente. Lì sarà il 
pianto e lo stridor dei denti. 

13:42 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Lì sarà 
pianto e stridor di denti. 

13:43 Allora i giusti ri-
splenderanno come il sole, 
nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchie da udire, 
oda. 

13:43 Allora i giusti ri-
splenderanno come il sole 
nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi, oda.  

13:43 Allora i giusti ri-
splenderanno come il sole 
nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi per udire o-
da. 

13:43 Allora i giusti ri-
splenderanno come il sole 
nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi da udire, o-
da!». 

13:44 DI nuovo, il regno de' 
cieli è simile ad un tesoro 
nascosto in un campo, il 
quale un uomo, avendolo 
trovato, nasconde; e per l'al-
legrezza che ne ha, va, e 
vende tutto ciò ch'egli ha, e 
compera quel campo. 

13:44 Il regno de’ cieli è 
simile ad un tesoro nascosto 
nel campo, che un uomo, 
dopo averlo trovato, na-
sconde; e per l’allegrezza 
che ne ha, va e vende tutto 
quello che ha, e compra 
quel campo.  

13:44 «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto 
nel campo, che un uomo, 
dopo averlo trovato, na-
sconde; e, per la gioia che 
ne ha, va e vende tutto quel-
lo che ha, e compra quel 
campo. 

13:44 «Di nuovo, il regno 
dei cieli è simile ad un teso-
ro nascosto in un campo, 
che un uomo, avendolo tro-
vato, nasconde; e, per la 
gioia che ne ha, va, vende 
tutto ciò che ha e compera 
quel campo. 

13:45 Di nuovo, il regno de' 
cieli è simile ad un uomo 
mercatante, il qual va cer-
cando di belle perle. 

13:45 Il regno de’ cieli è 
anche simile ad un mercan-
te che va in cerca di belle 
perle;  

13:45 «Il regno dei cieli è 
anche simile a un mercante 
che va in cerca di belle per-
le; 

13:45 Ancora, il regno dei 
cieli è simile ad un mercan-
te che va in cerca di belle 
perle. 

13:46 E trovata una perla di 
gran prezzo, va, e vende 
tutto ciò ch'egli ha, e la 
compera. 

13:46 e trovata una perla di 
gran prezzo, se n’è andato, 
ha venduto tutto quel che 
aveva, e l’ha comperata.  

13:46 e, trovata una perla di 
gran valore, se n'è andato, 
ha venduto tutto quello che 
aveva, e l'ha comperata. 

13:46 E, trovata una perla 
di grande valore, va, vende 
tutto ciò che ha, e la compe-
ra. 

13:47 Di nuovo, il regno de' 
cieli è simile ad una rete 
gettata in mare, la qual rac-
coglie d'ogni maniera di co-
se. 

13:47 Il regno de’ cieli è 
anche simile ad una rete 
che, gettata in mare, ha rac-
colto ogni sorta di pesci;  

13:47 «Il regno dei cieli è 
anche simile a una rete che, 
gettata in mare, ha raccolto 
ogni genere di pesci; 

13:47 Il regno dei cieli è 
pure simile ad una rete get-
tata in mare, che raccoglie 
ogni sorta di cose. 

13:48 E quando è piena, i 
pescatori la traggono fuori 
in sul lido; e postisi a sede-
re, raccolgono le cose buo-
ne ne' lor vasi, e gettan via 
ciò che non val nulla. 

13:48 quando è piena, i pe-
scatori la traggono a riva; e, 
postisi a sedere, raccolgono 
il buono in vasi, e buttano 
via quel che non val nulla.  

13:48 quando è piena, i pe-
scatori la traggono a riva, 
poi si mettono a sedere e 
raccolgono il buono in vasi, 
e buttano via quello che non 
vale nulla. 

13:48 Quando è piena, i pe-
scatori la tirano a riva e, 
postisi a sedere, raccolgono 
ciò che è buono nelle ceste, 
mentre gettano via quello 
non buono. 

13:49 Così avverrà nella fin 
del mondo: gli angeli usci-
ranno, e metteranno da par-
te i malvagi d'infra i giusti; 

13:49 Così avverrà alla fine 
dell’età presente. Verranno 
gli angeli, e toglieranno i 
malvagi di mezzo ai giusti,  

13:49 Così avverrà alla fine 
dell'età presente. Verranno 
gli angeli, e separeranno i 
malvagi dai giusti 

13:49 Così avverrà alla fine 
del mondo: gli angeli ver-
ranno e separeranno i mal-
vagi dai giusti; 

13:50 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Ivi sarà il 
pianto e lo stridor de' denti. 

13:50 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Ivi sarà il 
pianto e lo stridor de’ denti.  

13:50 e li getteranno nella 
fornace ardente. Lì sarà il 
pianto e lo stridor dei denti. 

13:50 e li getteranno nella 
fornace del fuoco. Lì sarà 
pianto e stridor di denti». 
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13:51 Gesù disse loro: Ave-
te voi intese tutte queste co-
se? Essi gli dissero: Sì, Si-
gnore. 

13:51 Avete intese tutte 
queste cose? Essi gli rispo-
sero: Sì.  

13:51 Avete capito tutte 
queste cose?». Essi rispose-
ro: «Sì». 

13:51 Gesù disse loro: «A-
vete capito tutte queste co-
se?». Essi gli dissero: «Sì, 
Signore». 

13:52 Ed egli disse loro: 
Perciò ogni Scriba, ammae-
strato per lo regno de' cieli, 
è simile ad un padrone di 
casa, il qual trae fuori dal 
suo tesoro cose vecchie, e 
nuove. 

13:52 Allora disse loro: Per 
questo, ogni scriba ammae-
strato pel regno de’ cieli è 
simile ad un padron di casa 
il quale trae fuori dal suo 
tesoro cose nuove e cose 
vecchie.  

13:52 Allora disse loro: 
«Per questo, ogni scriba che 
diventa un discepolo del 
regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa il quale tira 
fuori dal suo tesoro cose 
nuove e cose vecchie». 

13:52 Ed egli disse loro: 
«Perciò ogni scriba ammae-
strato per il regno dei cieli è 
simile a un padrone di casa 
che trae fuori dal suo tesoro 
cose nuove e vecchie». 

13:53 ORA, quando Gesù 
ebbe finite queste parabole 
si dipartì di là. 

13:53 Or quando Gesù ebbe 
finite queste parabole, partì 
di là.  

13:53 Quando Gesù ebbe 
finito queste parabole, partì 
di là. 

13:53 Ora, quando Gesù 
ebbe finito queste parabole, 
se ne andò di là. 

13:54 Ed essendo venuto 
nella sua patria, li insegnava 
nella lor sinagoga, talchè 
essi stupivano, e dicevano: 
Onde viene a costui cotesta 
sapienza, e coteste potenti 
operazioni? 

13:54 E recatosi nella sua 
patria, li ammaestrava nella 
lor sinagoga, talché stupi-
vano e dicevano: Onde ha 
costui questa sapienza e 
queste opere potenti?  

13:54 Recatosi nella sua 
patria, insegnava nella loro 
sinagoga, così che stupiva-
no e dicevano: «Da dove gli 
vengono tanta sapienza e 
queste opere potenti? 

13:54 E, venuto nella sua 
patria, li ammaestrava nella 
loro sinagoga, sicché essi 
stupivano e dicevano: «Da 
dove ha ricevuto costui que-
sta sapienza e queste potenti 
operazioni? 

13:55 Non è costui il fi-
gliuolo del falegname? sua 
madre non si chiama ella 
Maria? e i suoi fratelli Gia-
como, e Iose, e Simone, e 
Giuda? 

13:55 Non è questi il fi-
gliuol del falegname? Sua 
madre non si chiama ella 
Maria, e i suoi fratelli, Gia-
como, Giuseppe, Simone e 
Giuda?  

13:55 Non è questi il figlio 
del falegname? Sua madre 
non si chiama Maria e i suoi 
fratelli, Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda? 

13:55 Non è costui il figlio 
del falegname? Sua madre 
non si chiama Maria, e i 
suoi fratelli Giacomo, Iose, 
Simone e Giuda? 

13:56 E non son le sue so-
relle tutte appresso di noi? 
onde vengono dunque a co-
stui tutte queste cose? 

13:56 E le sue sorelle non 
sono tutte fra noi? Donde 
dunque vengono a lui tutte 
queste cose?  

13:56 E le sue sorelle non 
sono tutte tra di noi? Da 
dove gli vengono tutte que-
ste cose?». 

13:56 E le sue sorelle non 
sono tutte fra noi? Da dove 
ha egli dunque ricevuto 
queste cose?». 

13:57 Ed erano scandalez-
zati di lui. E Gesù disse lo-
ro: Niun profeta è sprezza-
to, se non nella sua patria, e 
in casa sua. 

13:57 E si scandalizzavano 
di lui. Ma Gesù disse loro: 
Un profeta non è sprezzato 
che nella sua patria e in ca-
sa sua.  

13:57 E si scandalizzavano 
a causa di lui. Ma Gesù dis-
se loro: «Un profeta non è 
disprezzato che nella sua 
patria e in casa sua». 

13:57 E si scandalizzavano 
di lui. Ma Gesù disse loro: 
«Nessun profeta è disprez-
zato, se non nella sua patria 
e in casa sua». 

13:58 Ed egli non fece qui-
vi molte potenti operazioni, 
per la loro incredulità. 

13:58 E non fece quivi mol-
te opere potenti a cagione 
della loro incredulità.  

13:58 E lì, a causa della lo-
ro incredulità, non fece 
molte opere potenti. 

13:58 Ed egli non fece lì 
molte opere potenti, a causa 
della loro incredulità. 

14:1 IN quel tempo, Erode 
il tetrarca udì la fama di 
Gesù. 

14:1 In quel tempo Erode il 
tetrarca, udì la fama di Ge-
sù,  

14:1 In quel tempo Erode il 
tetrarca udì la fama di Gesù, 

14:1 In quel tempo Erode, il 
tetrarca, udì della fama di 
Gesù, 

14:2 E disse ai suoi servito-
ri: Costui è Giovanni Batti-
sta; egli è risuscitato da' 
morti; e però le potenze o-
perano in lui. 

14:2 e disse ai suoi servito-
ri: Costui è Giovanni Batti-
sta; egli è risuscitato dai 
morti, e però agiscono in lui 
le potenze miracolose.  

14:2 e disse ai suoi servito-
ri: «Costui è Giovanni il 
battista! Egli è risuscitato 
dai morti; perciò agiscono 
in lui le potenze miracolo-
se». 

14:2 e disse ai suoi servi: 
«Costui è Giovanni Battista; 
egli è risuscitato dai morti e 
perciò le potenze sopranna-
turali operano in lui». 

14:3 Perciocchè Erode avea 
preso Giovanni, e l'avea 
messo ne' legami, e l'avea 
incarcerato, a motivo di E-
rodiada, moglie di Filippo, 
suo fratello. 

14:3 Perché Erode, fatto 
arrestare Giovanni, lo aveva 
incatenato e messo in pri-
gione a motivo di Erodiada, 
moglie di Filippo suo fratel-
lo; perché Giovanni gli di-
ceva:  

14:3 Perché Erode, fatto 
arrestare Giovanni, lo aveva 
incatenato e messo in pri-
gione a motivo di Erodiada, 
moglie di Filippo suo fratel-
lo; 

14:3 Erode, infatti, aveva 
arrestato Giovanni, lo aveva 
incatenato e messo in pri-
gione, a causa di Erodiade, 
moglie di suo fratello Filip-
po. 

14:4 Perciocchè Giovanni 
gli diceva: Ei non ti è lecito 
di ritenere costei. 

14:4 E’ non t’è lecito 
d’averla.  

14:4 perché Giovanni gli 
diceva: «Non ti è lecito a-
verla». 

14:4 Perché Giovanni gli 
diceva: «Non ti è lecito di 
convivere con lei!». 
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14:5 E volendolo far mori-
re, pure temette il popolo; 
perciocchè essi lo teneano 
per profeta. 

14:5 E benché desiderasse 
farlo morire, temette il po-
polo che lo teneva per pro-
feta.  

14:5 E benché desiderasse 
farlo morire, temette la folla 
che lo considerava un pro-
feta. 

14:5 E, pur volendo farlo 
morire, egli temeva il popo-
lo, che lo riteneva un profe-
ta. 

14:6 Ora, celebrandosi il 
giorno della natività di Ero-
de, la figliuola di Erodiada 
avea ballato ivi in mezzo, 
ed era piaciuta ad Erode. 

14:6 Ora, come si celebrava 
il giorno natalizio di Erode, 
la figliuola di Erodiada bal-
lò nel convito e piacque ad 
Erode;  

14:6 Mentre si celebrava il 
compleanno di Erode, la 
figlia di Erodiada ballò nel 
convito e piacque a Erode; 

14:6 Ora, mentre si cele-
brava il compleanno di E-
rode, la figlia di Erodiade 
danzò in sua presenza e 
piacque a Erode, 

14:7 Onde egli le promise, 
con giuramento, di darle 
tutto ciò ch'ella chiedereb-
be. 

14:7 ond’egli promise con 
giuramento di darle tutto 
quello che domanderebbe.  

14:7 ed egli promise con 
giuramento di darle tutto 
quello che avrebbe richie-
sto. 

14:7 tanto che egli le pro-
mise con giuramento di dar-
le tutto ciò che gli avesse 
chiesto. 

14:8 Ed ella, indotta prima 
da sua madre, disse: Dammi 
qui in un piatto la testa di 
Giovanni Battista. 

14:8 Ed ella, spintavi da sua 
madre, disse: Dammi qui in 
un piatto la testa di Giovan-
ni Battista.  

14:8 Ella, spintavi da sua 
madre, disse: «Dammi qui, 
su un piatto, la testa di Gio-
vanni il battista». 

14:8 Ed ella, istigata da sua 
madre, disse: «Dammi qui, 
su un piatto, la testa di Gio-
vanni Battista». 

14:9 E il re se ne attristò; 
ma pure, per li giuramenti, e 
per rispetto di coloro ch'e-
rano con lui a tavola, co-
mandò che le fosse data. 

14:9 E il re ne fu contrista-
to; ma, a motivo de’ giura-
menti e de’ commensali, 
comandò che le fosse data,  

14:9 Il re ne fu rattristato 
ma, a motivo dei giuramenti 
e degli invitati, comandò 
che le fosse data, 

14:9 Il re ne fu contristato, 
ma a causa del giuramento e 
per riguardo degli invitati 
che erano con lui a tavola, 
comandò che le fosse data. 

14:10 E mandò a far deca-
pitar Giovanni Battista in 
prigione. 

14:10 e mandò a far decapi-
tare Giovanni nella prigio-
ne.  

14:10 e mandò a decapitare 
Giovanni in prigione. 

14:10 Così mandò a far de-
capitare Giovanni Battista 
in prigione; 

14:11 E la sua testa fu por-
tata in un piatto, e data alla 
fanciulla; ed ella la portò a 
sua madre. 

14:11 E la testa di lui fu 
portata in un piatto e data 
alla fanciulla, che la portò a 
sua madre.  

14:11 La sua testa fu porta-
ta su un piatto e data alla 
fanciulla, che la portò a sua 
madre. 

14:11 e la sua testa fu por-
tata su un piatto e data alla 
fanciulla; ed ella la portò a 
sua madre. 

14:12 E i discepoli d'esso 
vennero, e tolsero il corpo, 
e lo seppellirono; poi ven-
nero, e rapportarono il fatto 
a Gesù. 

14:12 E i discepoli di Gio-
vanni andarono a prenderne 
il corpo e lo seppellirono; 
poi vennero a darne la nuo-
va a Gesù.  

14:12 E i discepoli di Gio-
vanni andarono a prenderne 
il corpo e lo seppellirono; 
poi vennero a informare 
Gesù. 

14:12 Poi vennero i suoi 
discepoli, presero il corpo e 
lo seppellirono; in seguito 
essi andarono a riferire l'ac-
caduto a Gesù. 

14:13 E GESÙ, udito ciò, si 
ritrasse di là sopra una na-
vicella, in un luogo deserto, 
in disparte. E le turbe, udi-
tolo, lo seguitarono a piè, 
dalle città. 

14:13 Udito ciò, Gesù si 
ritirò di là in barca verso un 
luogo deserto, in disparte; e 
le turbe, saputolo, lo segui-
tarono a piedi dalle città.  

14:13 Udito ciò, Gesù si 
ritirò di là in barca verso un 
luogo deserto, in disparte; le 
folle, saputolo, lo seguirono 
a piedi dalle città. 

14:13 Quando Gesù ebbe 
udito ciò, partì di là su una 
barca e si ritirò in disparte, 
in un luogo deserto. E le 
folle, saputolo, lo seguirono 
a piedi dalle città. 

14:14 E Gesù, essendo 
smontato dalla navicella, 
vide una gran moltitudine, e 
fu mosso a compassione 
inverso loro, e sanò gl'in-
fermi d'infra loro. 

14:14 E Gesù, smontato 
dalla barca, vide una gran 
moltitudine; n’ebbe com-
passione, e ne guarì 
gl’infermi.  

14:14 Gesù, smontato dalla 
barca, vide una gran folla; 
ne ebbe compassione e ne 
guarì gli ammalati. 

14:14 E Gesù, smontato 
dalla barca, vide una grande 
folla e ne ebbe compassio-
ne, e ne guarì gli infermi. 

14:15 E, facendosi sera, i 
suoi discepoli gli si accosta-
rono, dicendo: Questo luo-
go è deserto, e l'ora è già 
passata; licenzia le turbe, 
acciocchè vadano per le ca-
stella, e si comperino da 
mangiare. 

14:15 Or facendosi sera, i 
suoi discepoli gli si accosta-
rono e gli dissero: Il luogo è 
deserto e l’ora è già passata; 
licenzia dunque le folle, af-
finché vadano pei villaggi a 
comprarsi da mangiare.  

14:15 Facendosi sera, i suoi 
discepoli si avvicinarono a 
lui e gli dissero: «Il luogo è 
deserto e l'ora è già passata; 
lascia dunque andare la fol-
la nei villaggi a comprarsi 
da mangiare». 

14:15 Poi, facendosi sera, i 
suoi discepoli gli si accosta-
rono, e gli dissero: «Questo 
luogo è deserto, ed è già 
tardi; licenzia dunque le fol-
le affinché vadano per i vil-
laggi a comprarsi da man-
giare». 

14:16 Ma Gesù disse loro: 
Non han bisogno di andar-
sene; date lor voi da man-
giare. 

14:16 Ma Gesù disse loro: 
Non hanno bisogno 
d’andarsene; date lor voi da 
mangiare!  

14:16 Ma Gesù disse loro: 
«Non hanno bisogno di an-
darsene; date loro voi da 
mangiare!». 

14:16 Ma Gesù disse loro: 
«Non è necessario che se ne 
vadano: date voi a loro da 
mangiare». 
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14:17 Ed essi gli dissero: 
Noi non abbiam qui se non 
cinque pani, e due pesci. 

14:17 Ed essi gli risposero: 
Non abbiam qui altro che 
cinque pani e due pesci.  

14:17 Essi gli risposero: 
«Non abbiamo qui altro che 
cinque pani e due pesci». 

14:17 Ed essi gli dissero: 
«Noi non abbiamo qui altro 
che cinque pani e due pe-
sci». 

14:18 Ed egli disse: Reca-
temeli qua. 

14:18 Ed egli disse: Porta-
temeli qua.  

14:18 Egli disse: «Portate-
meli qua». 

14:18 Ed egli disse: «Porta-
temeli qua». 

14:19 E comandò che le 
turbe si coricassero sopra 
l'erba; poi prese i cinque 
pani, e i due pesci; e levati 
gli occhi al cielo, fece la 
benedizione; e, rotti i pani, 
li diede a' discepoli, e i di-
scepoli alle turbe. 

14:19 Ed avendo ordinato 
alle turbe di accomodarsi 
sull’erba, prese i cinque pa-
ni e i due pesci e, levati gli 
occhi al cielo, rese grazie; 
poi, spezzati i pani, li diede 
ai discepoli e i discepoli alle 
turbe.  

14:19 Dopo aver ordinato 
alla folla di accomodarsi 
sull'erba, prese i cinque pa-
ni e i due pesci e, alzati gli 
occhi verso il cielo, rese 
grazie; poi, spezzati i pani, 
li diede ai discepoli e i di-
scepoli alla folla. 

14:19 Comandò quindi che 
le folle si sedessero sull'er-
ba; poi prese i cinque pani e 
i due pesci e, alzati gli occhi 
al cielo, li  benedisse; spezzò 
i pani e li diede ai discepoli 
e i discepoli, alle folle. 

14:20 E tutti mangiarono, e 
furon saziati; poi i discepoli 
levarono l'avanzo de' pezzi, 
e ve ne furono dodici cor-
belli pieni. 

14:20 E tutti mangiarono e 
furon sazî; e si portaron via, 
dei pezzi avanzati, dodici 
ceste piene.  

14:20 Tutti mangiarono e 
furono sazi; e si portarono 
via, dei pezzi avanzati, do-
dici ceste piene. 

14:20 E tutti mangiarono e 
furono saziati; poi i disce-
poli raccolsero i pezzi a-
vanzati in dodici ceste pie-
ne. 

14:21 Or coloro che aveano 
mangiato erano intorno a 
cinquemila uomini, oltre 
alle donne ed i fanciulli. 

14:21 E quelli che avevano 
mangiato eran circa cin-
quemila uomini, oltre le 
donne e i fanciulli.  

14:21 E quelli che avevano 
mangiato erano circa cin-
quemila uomini, oltre alle 
donne e ai bambini. 

14:21 Ora, coloro che ave-
vano mangiato erano circa 
cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambi-
ni. 

14:22 INCONTANENTE 
appresso, Gesù costrinse i 
suoi discepoli a montare in 
su la navicella, ed a passare 
innanzi a lui all'altra riva, 
mentre egli licenziava le 
turbe. 

14:22 Subito dopo, Gesù 
obbligò i suoi discepoli a 
montar nella barca ed a pre-
cederlo sull’altra riva, 
mentr’egli licenzierebbe le 
turbe.  

14:22 Subito dopo, Gesù 
obbligò i suoi discepoli a 
salire sulla barca e a prece-
derlo sull'altra riva, mentre 
egli avrebbe congedato la 
gente. 

14:22 Subito dopo Gesù 
costrinse i suoi discepoli a 
salire sulla barca e a prece-
derlo all'altra riva, mentre 
egli licenziava le folle. 

14:23 Ed egli, dopo aver 
licenziate le turbe, salì in 
sul monte in disparte, per 
orare. E, fattosi sera, era 
quivi tutto solo. 

14:23 E licenziatele, si riti-
rò in disparte sul monte per 
pregare. E fattosi sera, era 
quivi tutto solo.  

14:23 Dopo aver congedato 
la folla, si ritirò in disparte 
sul monte a pregare. E, ve-
nuta la sera, se ne stava las-
sù tutto solo. 

14:23 Dopo averle conge-
date, salì sul monte in di-
sparte per pregare. E, fattosi 
sera, era là tutto solo. 

14:24 E la navicella era già 
in mezzo del mare, trava-
gliata dalle onde; percioc-
chè il vento era contrario. 

14:24 Frattanto la barca, già 
di molti stadi lontana da ter-
ra, era sbattuta dalle onde 
perché il vento era contra-
rio.  

14:24 Frattanto la barca, già 
di molti stadi lontana da ter-
ra, era sbattuta dalle onde, 
perché il vento era contra-
rio. 

14:24 La barca intanto si 
trovava al largo, in mezzo 
al mare, ed era sbattuta dal-
le onde perché il vento era 
contrario. 

14:25 E nella quarta vigilia 
della notte, Gesù se ne andò 
a loro, camminando sopra il 
mare. 

14:25 Ma alla quarta vigilia 
della notte Gesù andò verso 
loro, camminando sul mare.  

14:25 Ma alla quarta vigilia 
della notte, Gesù andò verso 
di loro, camminando sul 
mare. 

14:25 Alla quarta vigilia 
della notte, Gesù andò verso 
di loro, camminando sul 
mare. 

14:26 E i discepoli, veden-
dolo camminar sopra il ma-
re, si turbarono, dicendo: 
Egli è un fantasma. 

14:26 E i discepoli, veden-
dolo camminar sul mare, si 
turbarono e dissero: È un 
fantasma! E dalla paura gri-
darono.  

14:26 E i discepoli, veden-
dolo camminare sul mare, si 
turbarono e dissero: «È un 
fantasma!». E dalla paura 
gridarono. 

14:26 I discepoli, vedendo-
lo camminare sul mare, si 
turbarono e dissero: «È un 
fantasma!». E si misero a 
gridare dalla paura; 

14:27 E di paura gridarono. 
Ma subito Gesù parlò loro, 
dicendo: Rassicuratevi; so-
no io, non temiate. 

14:27 Ma subito Gesù parlò 
loro e disse: State di buon 
animo, son io; non temete!  

14:27 Ma subito Gesù parlò 
loro e disse: «Coraggio, so-
no io; non abbiate paura!». 

14:27 ma subito Gesù parlò 
loro, dicendo: «Rassicura-
tevi; sono io, non temete!». 

14:28 E Pietro, risponden-
dogli, disse: Signore, se sei 
tu, comanda che io venga a 
te sopra le acque. 

14:28 E Pietro gli rispose: 
Signore, se sei tu, coman-
dami di venir a te sulle ac-
que.  

14:28 Pietro gli rispose: 
«Signore, se sei tu, coman-
dami di venire da te sull'ac-
qua». 

14:28 E Pietro, risponden-
dogli disse: «Signore, se sei 
tu, comandami di venire da 
te sulle acque». 
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14:29 Ed egli disse: Vieni. 
E Pietro, smontato dalla na-
vicella, camminava sopra le 
acque, per venire a Gesù. 

14:29 Ed egli disse: Vieni! 
E Pietro, smontato dalla 
barca, camminò sulle acque 
e andò verso Gesù.  

14:29 Egli disse: «Vieni!». 
E Pietro, sceso dalla barca, 
camminò sull'acqua e andò 
verso Gesù. 

14:29 Egli disse: «Vieni!» 
E Pietro, sceso dalla barca, 
camminò sulle acque, per 
venire da Gesù. 

14:30 Ma, vedendo il vento 
forte, ebbe paura; e, comin-
ciando a sommergersi, gri-
dò, dicendo: Signore, sal-
vami. 

14:30 Ma vedendo il vento, 
ebbe paura; e cominciando 
a sommergersi, gridò: Si-
gnore, salvami!  

14:30 Ma, vedendo il vento, 
ebbe paura e, cominciando 
ad affondare, gridò: «Signo-
re, salvami!». 

14:30 Ma, vedendo il vento 
forte, ebbe paura e, comin-
ciando ad affondare, gridò 
dicendo: «Signore, salva-
mi!». 

14:31 E incontanente Gesù 
distese la mano, e lo prese, 
e gli disse: O uomo di poca 
fede, perchè hai dubitato? 

14:31 E Gesù, stesa subito 
la mano, lo afferrò e gli dis-
se: O uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?  

14:31 Subito Gesù, stesa la 
mano, lo afferrò e gli disse: 
«Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?». 

14:31 E subito Gesù stese la 
mano, lo prese e gli disse: 
«O uomo di poca fede, per-
ché hai dubitato?». 

14:32 Poi, quando furono 
entrati nella navicella, il 
vento si acquetò. 

14:32 E quando furono 
montati nella barca, il vento 
s’acquetò.  

14:32 E, quando furono sa-
liti sulla barca, il vento si 
calmò. 

14:32 Poi, quando salirono 
in barca, il vento si acquetò. 

14:33 E coloro ch'erano 
nella navicella vennero, e 
l'adorarono, dicendo: Ve-
ramente tu sei il Figliuol di 
Dio. 

14:33 Allora quelli che era-
no nella barca si prostraro-
no dinanzi a lui, dicendo: 
Veramente tu sei Figliuol di 
Dio!  

14:33 Allora quelli che era-
no nella barca si prostraro-
no davanti a lui, dicendo: 
«Veramente tu sei Figlio di 
Dio!». 

14:33 Allora quelli che e-
rano nella barca vennero e 
l'adorarono, dicendo: «Ve-
ramente tu sei il Figlio di 
Dio!». 

14:34 Poi, essendo passati 
all'altra riva, vennero nella 
contrada di Gennesaret. 

14:34 E, passati all’altra 
riva, vennero nel paese di 
Gennezaret.  

14:34 Passati all'altra riva, 
vennero nel paese di Gen-
nesaret. 

14:34 Poi, essendo passati 
all'altra riva, vennero nella 
regione di Gennesaret. 

14:35 E gli uomini di quel 
luogo, avendolo riconosciu-
to, mandarono a farlo sape-
re per tutta quella contrada 
circonvicina; e gli presenta-
rono tutti i malati; 

14:35 E la gente di quel 
luogo, avendolo riconosciu-
to, mandò per tutto il paese 
all’intorno, e gli presenta-
ron tutti i malati,  

14:35 E la gente di quel 
luogo, riconosciuto Gesù, 
diffuse la notizia per tutto il 
paese all'intorno, e gli pre-
sentarono tutti i malati, 

14:35 E gli uomini di quel 
luogo, avendolo riconosciu-
to, diffusero la notizia per 
tutta la regione circostante; 
e gli presentarono tutti i ma-
lati; 

14:36 e lo pregavano che 
potessero sol toccare il lem-
bo della sua vesta; e tutti 
quelli che lo toccarono fu-
rono sanati. 

14:36 e lo pregavano che 
lasciasse loro toccare non 
foss’altro che il lembo del 
suo vestito; e tutti quelli che 
lo toccarono, furon comple-
tamente guariti.  

14:36 e lo pregavano che 
lasciasse loro toccare alme-
no il lembo della sua veste; 
e tutti quelli che lo toccaro-
no furono guariti. 

14:36 e lo pregarono che 
potessero toccare almeno il 
lembo della sua veste; e tut-
ti quelli che lo toccarono 
furono perfettamente guari-
ti. 

15:1 ALLORA gli Scribi ed 
i Farisei di Gerusalemme 
vennero a Gesù, dicendo: 

15:1 Allora s’accostarono a 
Gesù de’ Farisei e degli 
scribi venuti da Gerusa-
lemme, e gli dissero:  

15:1 Allora vennero a Gesù 
da Gerusalemme dei farisei 
e degli scribi, e gli dissero: 

15:1 Allora gli scribi e i fa-
risei di Gerusalemme ven-
nero da Gesù e gli dissero: 

15:2 Perchè trasgrediscono 
i tuoi discepoli la tradizion 
degli anziani? poichè non si 
lavano le mani, quando 
prendono cibo. 

15:2 Perché i tuoi discepoli 
trasgrediscono la tradizione 
degli antichi? poiché non si 
lavano le mani quando 
prendono cibo.  

15:2 «Perché i tuoi discepo-
li trasgrediscono la tradi-
zione degli antichi? poiché 
non si lavano le mani quan-
do prendono cibo». 

15:2 «Perché i tuoi discepo-
li trasgrediscono la tradi-
zione degli anziani? Poiché 
non si lavano le mani prima 
di mangiare». 

15:3 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: E voi, perchè tra-
sgredite il comandamento di 
Dio per la vostra tradizio-
ne? 

15:3 Ma egli rispose loro: E 
voi, perché trasgredite il 
comandamento di Dio a 
motivo della vostra tradi-
zione?  

15:3 Ma egli rispose loro: 
«E voi, perché trasgredite il 
comandamento di Dio a 
motivo della vostra tradi-
zione? 

15:3 Ma egli rispose e disse 
loro: «E voi, perché tra-
sgredite il comandamento di 
Dio a motivo della vostra 
tradizione? 

15:4 Poichè Iddio ha co-
mandato in questa maniera: 
Onora padre, e madre; e: 
Chi maledice padre, o ma-
dre, muoia di morte. 

15:4 Dio, infatti, ha detto: 
Onora tuo padre e tua ma-
dre; e: Chi maledice padre 
o madre sia punito di mor-
te; voi, invece, dite:  

15:4 Dio, infatti, ha detto: 
Onora tuo padre e tua ma-
dre; e: Chi maledice padre 
o madre sia punito con la 
morte. 

15:4 Dio infatti ha coman-
dato così: "Onora il padre e 
la madre"; e ancora: "Chi 
maledice padre o madre sia 
punito con la morte". 



Evangelo secondo Matteo 
  

           Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
45

15:5 Ma voi dite: Chiunque 
avrà detto al padre, o alla 
madre: Tutto ciò, di che tu 
potresti esser da me sovve-
nuto, è offerta a Dio; 

15:5 Se uno dice a suo pa-
dre o a sua madre: «Quello 
con cui potrei assisterti è 
offerta a Dio»,  

15:5 Voi, invece, dite: "Se 
uno dice a suo padre o a sua 
madre: Quello con cui po-
trei assisterti è dato in offer-
ta a Dio, 

15:5 Voi invece dite: 
"Chiunque dice al padre o 
alla madre: Tutto ciò con 
cui potrei sostenerti è stato 
offerto a Dio", 

15:6 può non più onorar suo 
padre, e sua madre. Ed ave-
te annullato il comanda-
mento di Dio con la vostra 
tradizione. 

15:6 egli non è più obbliga-
to ad onorar suo padre o sua 
madre. E avete annullata la 
parola di Dio a cagion della 
vostra tradizione.  

15:6 egli non è più obbliga-
to a onorare suo padre o sua 
madre". Così avete annulla-
to la parola di Dio a motivo 
della vostra tradizione. 

15:6 egli non è più obbliga-
to a onorare suo padre e sua 
madre. Così facendo, voi 
avete annullato il coman-
damento di Dio a motivo 
della vostra tradizione. 

15:7 Ipocriti, ben di voi 
profetizzò Isaia, dicendo: 

15:7 Ipocriti, ben profetò 
Isaia di voi quando disse:  

15:7 Ipocriti, ben profetizzò 
Isaia di voi quando disse:  

15:7 Ipocriti, ben profetizzò 
di voi Isaia, quando disse: 

15:8 Questo popolo si acco-
sta a me con la bocca, e mi 
onora con le labbra; ma il 
cuor loro è lungi da me. 

15:8 Questo popolo mi ono-
ra con le labbra, ma il cuor 
loro è lontano da me.  

15:8 Questo popolo mi ono-
ra con le labbra,ma il loro 
cuore è lontano da me. 

15:8 "Questo popolo si ac-
costa a me con la bocca e 
mi onora con le labbra; ma 
il loro cuore è lontano da 
me. 

15:9 Ma invano mi onorano 
insegnando dottrine, che 
son comandamenti d'uomi-
ni. 

15:9 Ma invano mi rendono 
il loro culto, insegnando 
dottrine che son precetti 
d’uomini.  

15:9 Invano mi rendono il 
loro culto,insegnando dot-
trine che sono precetti 
d'uomini». 

15:9 E invano mi rendono 
un culto, insegnando dottri-
ne che sono comandamenti 
di uomini». 

15:10 Poi, chiamata a sè la 
moltitudine, le disse: Ascol-
tate, ed intendete: 

15:10 E chiamata a sé la 
moltitudine, disse loro: A-
scoltate e intendete.  

15:10 Chiamata a sé la fol-
la, disse loro: «Ascoltate e 
intendete: 

15:10 Poi, chiamata a sé la 
folla, disse loro: «Ascoltate 
e intendete: 

15:11 Non ciò che entra 
nella bocca contamina 
l'uomo; ma ben lo contami-
na ciò che esce dalla bocca. 

15:11 Non è quel che entra 
nella bocca che contamina 
l’uomo; ma quel che esce 
dalla bocca, ecco quel che 
contamina l’uomo.  

15:11 non quello che entra 
nella bocca contamina 
l'uomo; ma è quello che e-
sce dalla bocca, che conta-
mina l'uomo!». 

15:11 Non ciò che entra 
nella bocca contamina 
l'uomo; ma è quel che esce 
dalla bocca che contamina 
l'uomo». 

15:12 Allora i suoi discepo-
li, accostatisi, gli dissero: 
Sai tu che i Farisei, udito 
questo ragionamento, sono 
stati scandalezzati? 

15:12 Allora i suoi discepo-
li, accostatisi, gli dissero: 
Sai tu che i Farisei, 
quand’hanno udito questo 
discorso, ne son rimasti 
scandalizzati?  

15:12 Allora i suoi discepo-
li si avvicinarono e gli dis-
sero: «Sai che i farisei, 
quando hanno udito questo 
discorso, ne sono rimasti 
scandalizzati?». 

15:12 Allora i suoi discepo-
li, accostatisi, gli dissero: 
«Sai tu che a sentire queste 
parole i farisei si sono scan-
dalizzati?». 

15:13 Ed egli, rispondendo, 
disse: Ogni pianta che il pa-
dre mio celeste non ha pian-
tata sarà diradicata. 

15:13 Ed egli rispose loro: 
Ogni pianta che il Padre 
mio celeste non ha piantata, 
sarà sradicata.  

15:13 Egli rispose loro: 
«Ogni pianta che il Padre 
mio celeste non ha piantata, 
sarà sradicata. 

15:13 Ma egli, rispondendo, 
disse: «Ogni pianta che il 
Padre mio celeste non ha 
piantata sarà sradicata. 

15:14 Lasciateli; son guide 
cieche di ciechi; ora, se un 
cieco guida un altro cieco 
amendue cadranno nella 
fossa. 

15:14 Lasciateli; sono cie-
chi, guide di ciechi; or se un 
cieco guida un altro cieco, 
ambedue cadranno nella 
fossa.  

15:14 Lasciateli; sono cie-
chi, guide di ciechi; ora se 
un cieco guida un altro cie-
co, tutti e due cadranno in 
un fosso». 

15:14 Lasciateli; sono cie-
chi, guide di ciechi; e se un 
cieco guida un altro cieco, 
ambedue cadranno nella 
fossa». 

15:15 E Pietro, risponden-
do, gli disse: Dichiaraci 
quella parabola. 

15:15 Pietro allora prese a 
dirgli: Spiegaci la parabola.  

15:15 Pietro allora gli disse: 
«Spiegaci la parabola». 

15:15 Allora Pietro, rispon-
dendo, gli disse: «Spiegaci 
questa parabola». 

15:16 E Gesù disse: Siete 
voi eziandio ancor privi 
d'intelletto? 

15:16 E Gesù disse: Siete 
anche voi tuttora privi 
d’intendimento?  

15:16 E Gesù disse: «An-
che voi siete ancora incapa-
ci di comprendere? 

15:16 E Gesù disse: «Nep-
pure voi avete ancora capi-
to? 

15:17 Non intendete voi 
ancora che tutto ciò che en-
tra nella bocca se ne va nel 
ventre, e poi è gettato fuori 
nella latrina? 

15:17 Non capite voi che 
tutto quello che entra nella 
bocca va nel ventre ed è git-
tato fuori nella latrina?  

15:17 Non capite che tutto 
quello che entra nella bocca 
va nel ventre ed è poi espul-
so nella latrina? 

15:17 Non capite che tutto 
ciò che entra nella bocca se 
ne va nel ventre, e viene 
espulso nella fogna? 
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15:18 Ma le cose che esco-
no dalla bocca procedono 
dal cuore, ed esse contami-
nano l'uomo. 

15:18 Ma quel che esce dal-
la bocca viene dal cuore, ed 
è quello che contamina 
l’uomo.  

15:18 Ma ciò che esce dalla 
bocca viene dal cuore, ed è 
quello che contamina l'uo-
mo. 

15:18 Ma le cose che esco-
no dalla bocca procedono 
dal cuore; sono esse che 
contaminano l'uomo. 

15:19 Poichè dal cuore pro-
cedono pensieri malvagi, 
omicidii, adulterii, fornica-
zioni, furti, false testimo-
nianze, maldicenze. 

15:19 Poiché dal cuore 
vengono pensieri malvagi, 
omicidî, adulterî, fornica-
zioni, furti, false testimo-
nianze, diffamazioni.  

15:19 Poiché dal cuore 
vengono pensieri malvagi, 
omicidi, adulteri, fornica-
zioni, furti, false testimo-
nianze, diffamazioni. 

15:19 Poiché dal cuore pro-
vengono pensieri malvagi, 
omicidi, adultèri, fornica-
zioni, furti, false testimo-
nianze, maldicenze. 

15:20 Queste son le cose 
che contaminano l'uomo; 
ma il mangiare con mani 
non lavate non contamina 
l'uomo. 

15:20 Queste son le cose 
che contaminano l’uomo; 
ma il mangiare con le mani 
non lavate non contamina 
l’uomo.  

15:20 Queste sono le cose 
che contaminano l'uomo; 
ma il mangiare con le mani 
non lavate non contamina 
l'uomo». 

15:20 Queste sono le cose 
che contaminano l'uomo; 
ma il mangiare senza lavar-
si le mani non contamina 
l'uomo». 

15:21 POI Gesù, partitosi di 
là, si ritrasse nelle parti di 
Tiro, e di Sidon. 

15:21 E partitosi di là, Gesù 
si ritirò nelle parti di Tiro e 
di Sidone.  

15:21 Partito di là, Gesù si 
ritirò nel territorio di Tiro e 
di Sidone. 

15:21 Poi Gesù, partito di 
là, si diresse verso le parti 
di Tiro e di Sidone. 

15:22 Ed ecco, una donna 
Cananea, uscita di que' con-
fini, gli gridò, dicendo: Ab-
bi pietà di me, o Signore, 
figliuol di Davide! la mia 
figliuola è malamente tor-
mentata dal demonio. 

15:22 Quand’ecco, una 
donna cananea di que’ luo-
ghi venne fuori e si mise a 
gridare: Abbi pietà di me, 
Signore, figliuol di Davide; 
la mia figliuola è gravemen-
te tormentata da un demo-
nio.  

15:22 Ed ecco una donna 
cananea di quei luoghi ven-
ne fuori e si mise a gridare: 
«Abbi pietà di me, Signore, 
Figlio di Davide. Mia figlia 
è gravemente tormentata da 
un demonio». 

15:22 Ed ecco una donna 
Cananea, venuta da quei 
dintorni, si mise a gridare, 
dicendo: «Abbi pietà di me, 
Signore, Figlio di Davide! 
Mia figlia è terribilmente 
tormentata da un demone!». 

15:23 Ma egli non le ri-
spondeva nulla. E i suoi di-
scepoli, accostatisi, lo pre-
gavano, dicendo: Licenzia-
la, perciocchè ella grida die-
tro a noi. 

15:23 Ma egli non le rispo-
se parola. E i suoi discepoli, 
accostatisi, lo pregavano 
dicendo: Licenziala, perché 
ci grida dietro.  

15:23 Ma egli non le rispo-
se parola. E i suoi discepoli 
si avvicinarono e lo prega-
vano dicendo: «Mandala 
via, perché ci grida dietro». 

15:23 Ma egli non le ri-
spondeva nulla. E i suoi di-
scepoli, accostatisi, lo pre-
gavano dicendo: «Licenzia-
la, perché ci grida dietro». 

15:24 Ma egli, rispondendo, 
disse: Io non son mandato 
se non alle pecore perdute 
della casa d'Israele. 

15:24 Ma egli rispose: Io 
non sono stato mandato che 
alle pecore perdute della 
casa d’Israele.  

15:24 Ma egli rispose: «Io 
non sono stato mandato che 
alle pecore perdute della 
casa d'Israele». 

15:24 Ma egli, rispondendo, 
disse: «Io non sono stato 
mandato che alle pecore 
perdute della casa d'Israe-
le». 

15:25 Ed ella venne, e l'a-
dorò, dicendo: Signore, aiu-
tami. 

15:25 Ella però venne e gli 
si prostrò dinanzi, dicendo: 
Signore, aiutami!  

15:25 Ella però venne e gli 
si prostrò davanti, dicendo: 
«Signore, aiutami!». 

15:25 Ella però venne e l'a-
dorò, dicendo: «Signore, 
aiutami!». 

15:26 Ma egli, rispondendo, 
disse: Non è cosa onesta 
prendere il pan de' figliuoli, 
e gettarlo a' cagnuoli. 

15:26 Ma egli rispose: Non 
è bene prendere il pan de’ 
figliuoli per buttarlo ai ca-
gnolini.  

15:26 Gesù rispose: «Non è 
bene prendere il pane dei 
figli per buttarlo ai cagnoli-
ni». 

15:26 Egli le rispose, di-
cendo: «Non è cosa buona 
prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». 

15:27 Ed ella disse: Ben 
dici, Signore; poichè anche 
i cagnuoli mangiano delle 
miche che cadono dalla ta-
vola de' lor padroni. 

15:27 Ma ella disse: Dici 
bene, Signore; eppure anche 
i cagnolini mangiano de’ 
minuzzoli che cadono dalla 
tavola dei lor padroni.  

15:27 Ma ella disse: «Dici 
bene, Signore, eppure anche 
i cagnolini mangiano delle 
briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». 

15:27 Ma ella disse: «È ve-
ro, Signore, poiché anche i 
cagnolini mangiano le bri-
ciole che cadono dalla tavo-
la dei loro padroni». 

15:28 Allora Gesù, rispon-
dendo, le disse: O donna, 
grande è la tua fede; siati 
fatto come tu vuoi. E da 
quell'ora, la sua figliuola fu 
sanata. 

15:28 Allora Gesù le disse: 
O donna, grande è la tua 
fede; ti sia fatto come vuoi. 
E da quell’ora la sua fi-
gliuola fu guarita.  

15:28 Allora Gesù le disse: 
«Donna, grande è la tua fe-
de; ti sia fatto come vuoi». 
E da quel momento sua fi-
glia fu guarita. 

15:28 Allora Gesù le rispo-
se, dicendo: «O donna, 
grande è la tua fede! Ti sia 
fatto come tu vuoi». E in 
quel momento sua figlia fu 
guarita. 

15:29 E GESÙ, partendo di 
là, venne presso al mar del-
la Galilea; e salito sopra il 
monte, si pose quivi a sede-
re. 

15:29 Partitosi di là, Gesù 
venne presso al mar di Gali-
lea; e, salito sul monte, si 
pose quivi a sedere.  

15:29 Partito di là, Gesù 
venne presso il mare di Ga-
lilea e, salito sul monte, se 
ne stava seduto lassù, 

15:29 Poi partito di là, Gesù 
venne presso il mare di Ga-
lilea e, salito sul monte, là 
egli si pose a sedere. 
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15:30 E molte turbe si ac-
costarono a lui, le quali a-
veano con loro degli zoppi, 
dei ciechi, de' mutoli, de' 
monchi, ed altri molti; e li 
gettarono a' piedi di Gesù, 
ed egli li sanò; 

15:30 E gli si accostarono 
molte turbe che avean seco 
degli zoppi, dei ciechi, de’ 
muti, degli storpi e molti 
altri malati; li deposero a’ 
suoi piedi, e Gesù li guarì;  

15:30 e gli si avvicinò una 
grande folla che aveva con 
sé degli zoppi, dei ciechi, 
dei muti, degli storpi e mol-
ti altri malati; li deposero ai 
suoi piedi, e Gesù li guarì. 

15:30 E grandi folle si ac-
costarono a lui, recando con 
sé zoppi, ciechi, muti, storpi 
e molti altri; li deposero ai 
piedi di Gesù ed egli li gua-
rì. 

15:31 talchè le turbe si ma-
ravigliavano, vedendo i mu-
toli parlare, i monchi esser 
sani, gli zoppi camminare, e 
i ciechi vedere; e glorifica-
rono l'Iddio d'Israele. 

15:31 talché la folla restò 
ammirata a veder che i muti 
parlavano, che gli storpi e-
ran guariti, che gli zoppi 
camminavano, che i ciechi 
vedevano, e ne dette gloria 
all’Iddio d’Israele.  

15:31 La folla restò piena di 
stupore nel vedere che i mu-
ti parlavano, gli storpi erano 
guariti, gli zoppi cammina-
vano, i ciechi vedevano, e 
diede gloria al Dio d'Israele. 

15:31 Tanto che le folle si 
meravigliavano, nel vedere 
che i muti parlavano, gli 
storpi erano guariti, gli zop-
pi camminavano e i ciechi 
vedevano; e glorificavano il 
Dio d'Israele. 

15:32 E Gesù, chiamati a sè 
i suoi discepoli, disse: Io ho 
gran pietà della moltitudine; 
perciocchè già tre giorni 
continui dimora appresso di 
me, e non ha di che mangia-
re; e pure io non voglio li-
cenziarli digiuni, che talora 
non vengano meno tra via. 

15:32 E Gesù, chiamati a sé 
i suoi discepoli, disse: Io ho 
pietà di questa moltitudine; 
poiché già da tre giorni sta 
con me e non ha da mangia-
re; e non voglio rimandarli 
digiuni, che talora non ven-
gano meno per via.  

15:32 Gesù, chiamati a sé i 
suoi discepoli, disse: «Io ho 
pietà di questa folla; perché 
già da tre giorni sta con me 
e non ha da mangiare; non 
voglio rimandarli digiuni, 
affinché non vengano meno 
per strada». 

15:32 E Gesù, chiamati a sé 
i suoi discepoli, disse: «Io 
ho pietà della folla, perché 
sono già tre giorni che sta 
con me e non ha niente da 
mangiare; eppure non vo-
glio licenziarli digiuni, af-
finché non vengano meno 
lungo la strada». 

15:33 E i suoi discepoli gli 
dissero: Onde avremmo in 
un luogo deserto tanti pani, 
che bastassero a saziare una 
cotanta moltitudine? 

15:33 E i discepoli gli dis-
sero: Donde potremmo ave-
re, in un luogo deserto, tanti 
pani da saziare così gran 
folla?  

15:33 I discepoli gli disse-
ro: «Dove potremmo trova-
re, in un luogo deserto, tanti 
pani da saziare una così 
gran folla?». 

15:33 E i suoi discepoli gli 
dissero: «Dove potremmo 
procurarci, in un luogo de-
serto, abbastanza pane per 
sfamare una folla così gran-
de?». 

15:34 E Gesù disse loro: 
Quanti pani avete? Ed essi 
dissero: Sette, e alcuni po-
chi pesciolini. 

15:34 E Gesù chiese loro: 
Quanti pani avete? Ed essi 
risposero: Sette e pochi pe-
scetti.  

15:34 Gesù chiese loro: 
«Quanti pani avete?». Essi 
risposero: «Sette, e pochi 
pesciolini». 

15:34 E Gesù disse loro: 
«Quanti pani avete?». Essi 
dissero: «Sette e pochi pe-
sciolini». 

15:35 Ed egli comandò alle 
turbe che si mettessero a 
sedere in terra. 

15:35 Allora egli ordinò 
alla folla di accomodarsi 
per terra.  

15:35 Allora egli ordinò 
alla folla di accomodarsi 
per terra. 

15:35 Egli comandò allora 
alle folle che si mettessero a 
sedere per terra. 

15:36 Poi prese i sette pani, 
e i pesci, e rese grazie, li  
ruppe, e li diede a' suoi di-
scepoli; e i discepoli alla 
moltitudine. 

15:36 Poi prese i sette pani 
ed i pesci; e dopo aver rese 
grazie, li spezzò e diede ai 
discepoli, e i discepoli alle 
folle.  

15:36 Poi prese i sette pani 
e i pesci; e, dopo aver reso 
grazie, li spezzò e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla 
folla. 

15:36 Poi prese i sette pani 
e i pesci e, dopo aver reso 
grazie, li  spezzò e li  diede ai 
suoi discepoli, e i discepoli 
alla folla. 

15:37 E tutti ne mangiaro-
no, e furon saziati; poi leva-
ron l'avanzo de' pezzi, e ve 
ne furono sette panieri pie-
ni. 

15:37 E tutti mangiarono e 
furon saziati; e de’ pezzi 
avanzati si levaron sette pa-
nieri pieni.  

15:37 E tutti mangiarono e 
furono saziati; e, dei pezzi 
avanzati, si raccolsero sette 
panieri pieni. 

15:37 E tutti mangiarono e 
furono saziati; e dei pezzi 
avanzati ne raccolsero sette 
panieri pieni. 

15:38 Or coloro che avean 
mangiato erano quattromila 
uomini, oltre alle donne e i 
fanciulli. 

15:38 Or quelli che aveano 
mangiato erano quattromila 
persone, senza contare le 
donne e i fanciulli.  

15:38 Quelli che avevano 
mangiato erano quattromila 
uomini, senza contare le 
donne e i bambini. 

15:38 Ora coloro che ave-
vano mangiato erano quat-
tromila uomini, senza con-
tare le donne e i bambini. 

15:39 Poi, licenziate le tur-
be, egli montò nella navi-
cella, e venne ne' confini di 
Magdala. 

15:39 E, licenziate le turbe, 
Gesù entrò nella barca e 
venne al paese di Magadan.  

15:39 E Gesù, dopo aver 
congedato la folla, salì nella 
barca e andò al paese di 
Magadan. 

15:39 Poi, licenziate le fol-
le, egli salì in barca e si di-
resse nella regione di Ma-
gdala. 

16:1 ED accostatisi a lui i 
Farisei, e i Sadducei, ten-
tandolo, lo richiesero di 
mostrar loro un segno dal 
cielo. 

16:1 Ed accostatisi a lui i 
Farisei e i Sadducei, per 
metterlo alla prova, gli 
chiesero di mostrar loro un 
segno dal cielo.  

16:1 I farisei e i sadducei si 
avvicinarono a lui per met-
terlo alla prova e gli chiese-
ro di mostrar loro un segno 
dal cielo. 

16:1 Poi si accostarono a lui 
i farisei e i sadducei e, per 
tentarlo, gli chiesero di mo-
strar loro un segno dal cie-
lo. 
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16:2 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: Quando si fa se-
ra, voi dite: Farà tempo se-
reno, perciocchè il cielo 
rosseggia. 

16:2 Ma egli, rispondendo, 
disse loro: Quando si fa se-
ra, voi dite: Bel tempo, per-
ché il cielo rosseggia!  

16:2 Ma egli rispose: 
«Quando si fa sera, voi dite: 
"Bel tempo, perché il cielo 
rosseggia!" 

16:2 Ma egli rispose loro e 
disse: «Quando si fa sera, 
voi dite: "Farà bel tempo 
perché il cielo rosseggia". 

16:3 E la mattina dite: Oggi 
sarà tempesta, perciocchè il 
cielo tutto mesto rosseggia. 
Ipocriti, ben sapete discer-
nere l'aspetto del cielo, e 
non potete discernere i se-
gni de' tempi! 

16:3 e la mattina dite: Oggi 
tempesta, perché il cielo 
rosseggia cupo! L’aspetto 
del cielo lo sapete dunque 
discernere, e i segni de’ 
tempi non arrivate a discer-
nerli?  

16:3 e la mattina dite: "Og-
gi tempesta, perché il cielo 
rosseggia cupo!". L'aspetto 
del cielo lo sapete dunque 
discernere, e i segni dei 
tempi non riuscite a discer-
nerli? 

16:3 E la mattina dite: "Og-
gi farà tempesta perché il 
cielo tutto cupo rosseggia". 
Ipocriti, ben sapete dunque 
distinguere l'aspetto del cie-
lo, ma non riuscite a di-
scernere i segni dei tempi? 

16:4 La gente malvagia ed 
adultera richiede un segno, 
ma segno alcuno non le sarà 
dato, se non il segno del 
profeta Giona. E, lasciatili, 
se ne andò. 

16:4 Questa generazione 
malvagia e adultera chiede 
un segno, e segno non le 
sarà dato se non quello di 
Giona. E, lasciatili, se ne 
andò.  

16:4 Questa generazione 
malvagia e adultera chiede 
un segno, e segno non le 
sarà dato se non quello di 
Giona». E, lasciatili, se ne 
andò. 

16:4 Una generazione mal-
vagia ed adultera richiede 
un segno, ma non le sarà 
dato alcun segno, se non il 
segno del profeta Giona». 
E, lasciatili, se ne andò. 

16:5 E quando i suoi disce-
poli furon giunti all'altra 
riva, ecco, aveano dimenti-
cato di prender del pane. 

16:5 Or i discepoli, passati 
all’altra riva, s’erano di-
menticati di prender de’ pa-
ni.  

16:5 I discepoli, passati al-
l'altra riva, si erano dimen-
ticati di prendere dei pani. 

16:5 Quando i suoi discepo-
li furono giunti all'altra riva, 
ecco avevano dimenticato 
di prendere del pane. 

16:6 E Gesù disse loro: Ve-
dete, guardatevi dal lievito 
de' Farisei, e de' Sadducei. 

16:6 E Gesù disse loro: Ve-
dete di guardarvi dal lievito 
de’ Farisei e de’ Sadducei.  

16:6 E Gesù disse loro: 
«Guardatevi bene dal lievito 
dei farisei e dei sadducei». 

16:6 E Gesù disse loro: 
«State attenti e guardatevi 
dal lievito dei farisei e dei 
sadducei!». 

16:7 Ed essi ragionavano 
fra loro, dicendo: Noi non 
abbiam preso del pane. 

16:7 Ed essi ragionavan fra 
loro e dicevano: Egli è per-
ché non abbiam preso de’ 
pani.  

16:7 Ed essi ragionavano 
tra di loro e dicevano: «Egli 
parla così, perché non ab-
biamo preso dei pani». 

16:7 Ed essi ragionavano 
fra loro, dicendo: «È perché 
non abbiamo preso del pa-
ne». 

16:8 E Gesù, conosciuto 
ciò, disse loro: Perchè que-
stionate fra voi, o uomini di 
poca fede, di ciò che non 
avete preso del pane? 

16:8 Ma Gesù accortosene 
disse: O gente di poca fede, 
perché ragionate fra voi del 
non aver de’ pani?  

16:8 Ma Gesù se ne accorse 
e disse: «Gente di poca fe-
de, perché discutete tra di 
voi del fatto di non aver pa-
ne? 

16:8 Ma Gesù, accortosene, 
disse loro: «O uomini di po-
ca fede, perché discutete tra 
di voi per non aver preso 
del pane? 

16:9 Ancora siete voi senza 
intelletto, e non vi ricordate 
dei cinque pani de' cinque-
mila uomini, e quanti cor-
belli ne levaste? 

16:9 Non capite ancora e 
non vi ricordate de’ cinque 
pani dei cinquemila uomini 
e quante ceste ne levaste?  

16:9 Non capite ancora? 
Non vi ricordate dei cinque 
pani dei cinquemila uomini 
e quante ceste ne portaste 
via? 

16:9 Non avete ancora capi-
to e non vi ricordate dei 
cinque pani per i cinquemi-
la uomini, e quante ceste ne 
avete raccolto? 

16:10 Nè de' sette pani de' 
quattromila uomini, e quanti 
panieri ne levaste? 

16:10 né dei sette pani de’ 
quattromila uomini e quanti 
panieri ne levaste?  

16:10 Né dei sette pani dei 
quattromila uomini e quanti 
panieri ne portaste via? 

16:10 E dei sette pani per i 
quattromila uomini, e quanti 
panieri ne avete riempito? 

16:11 Come non intendete 
voi, che non del pane vi dis-
si che vi guardaste dal lievi-
to de' Farisei, e de' Saddu-
cei? 

16:11 Come mai non capite 
che non è di pani ch’io vi 
parlavo? Ma guardatevi dal 
lievito de’ Farisei e de’ 
Sadducei.  

16:11 Come mai non capite 
che non è di pani che io vi 
parlavo? Ma guardatevi dal 
lievito dei farisei e dei sad-
ducei». 

16:11 Come mai non capite 
che non mi riferivo al pane 
quando vi dissi di guardarvi 
dal lievito dei farisei e dei 
sadducei?». 

16:12 Allora intesero ch'e-
gli non avea detto che si 
guardassero dal lievito del 
pane, ma della dottrina dei 
Farisei, e de' Sadducei. 

16:12 Allora intesero che 
non avea lor detto di guar-
darsi dal lievito del pane, 
ma dalla dottrina dei Farisei 
e de’ Sadducei.  

16:12 Allora capirono che 
non aveva loro detto di 
guardarsi dal lievito del pa-
ne, ma dall'insegnamento 
dei farisei e dei sadducei. 

16:12 Allora essi capirono 
che egli non aveva detto di 
guardarsi dal lievito del pa-
ne, ma dalla dottrina dei fa-
risei e dei sadducei. 

16:13 POI Gesù, essendo 
venuto nelle parti di Cesa-
rea di Filippo, domandò i 
suoi discepoli: Chi dicono 
gli uomini che io, il Figliuol 
dell'uomo, sono? 

16:13 Poi Gesù, venuto nel-
le parti di Cesarea di Filip-
po, domandò ai suoi disce-
poli: Chi dice la gente che 
sia il Figliuol dell’uomo?  

16:13 Poi Gesù, giunto nei 
dintorni di Cesarea di Filip-
po, domandò ai suoi disce-
poli: «Chi dice la gente che 
sia il Figlio dell'uomo?». 

16:13 Poi Gesù, giunto dal-
le parti di Cesarea di Filip-
po, domandò ai suoi disce-
poli: «Chi dicono gli uomi-
ni che io, il Figlio dell'uo-
mo, sia?». 
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16:14 Ed essi dissero: Al-
cuni, Giovanni Battista; al-
tri, Elia; altri, Geremia, od 
uno de' profeti. 

16:14 Ed essi risposero: Gli 
uni dicono Giovanni Batti-
sta; altri, Elia; altri, Gere-
mia o uno de’ profeti. Ed 
egli disse loro: E voi, chi 
dite ch’io sia?  

16:14 Essi risposero: «Al-
cuni dicono Giovanni il bat-
tista; altri, Elia; altri, Gere-
mia o uno dei profeti». 

16:14 Ed essi dissero: «Al-
cuni, Giovanni Battista, altri 
Elia, altri Geremia, o uno 
dei profeti». 

16:15 Ed egli disse loro: E 
voi, chi dite che io sono? 

16:15 Simon Pietro, rispon-
dendo, disse:  

16:15 Ed egli disse loro: «E 
voi, chi dite che io sia?». 

16:15 Egli disse loro: «E 
voi, chi dite che io sia?». 

16:16 E Simon Pietro, ri-
spondendo, disse: Tu sei il 
Cristo, il Figliuol dell'Iddio 
vivente. 

16:16 Tu sei il Cristo, il Fi-
gliuol dell’Iddio vivente.  

16:16 Simon Pietro rispose: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». 

16:16 E Simon Pietro, ri-
spondendo, disse: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente». 

16:17 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: Tu sei beato, o 
Simone, figliuol di Giona, 
poichè la carne ed il sangue 
non t'hanno rivelato questo, 
ma il Padre mio che è ne' 
cieli. 

16:17 E Gesù, replicando, 
gli disse: Tu sei beato, o 
Simone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e il san-
gue t’hanno rivelato questo, 
ma il Padre mio che è ne’ 
cieli.  

16:17 Gesù, replicando, 
disse: «Tu sei beato, Simo-
ne, figlio di Giona, perché 
non la carne e il sangue ti 
hanno rivelato questo, ma il 
Padre mio che è nei cieli. 

16:17 E Gesù, rispondendo, 
gli disse: «Tu sei beato, o 
Simone, figlio di Giona, 
perché né la carne né il san-
gue ti hanno rivelato questo, 
ma il Padre mio che è nei 
cieli. 

16:18 Ed io altresì ti dico, 
che tu sei Pietro, e sopra 
questa pietra io edificherò 
la mia chiesa, e le porte del-
l'inferno non la potranno 
vincere. 

16:18 E io altresì ti dico: Tu 
sei Pietro, e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa, e 
le porte dell’Ades non la 
potranno vincere.  

16:18 E anch'io ti dico: tu 
sei Pietro, e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa, e 
le porte del soggiorno dei 
morti non la potranno vin-
cere. 

16:18 Ed io altresì ti dico, 
che tu sei Pietro, e sopra 
questa roccia io edificherò 
la mia chiesa e le porte del-
l'inferno non la potranno 
vincere. 

16:19 Ed io ti darò le chiavi 
del regno dei cieli; e tutto 
ciò che avrai legato in terra 
sarà legato ne' cieli, e tutto 
ciò che avrai sciolto in terra 
sarà sciolto ne' cieli. 

16:19 Io ti darò le chiavi 
del regno de’ cieli; e tutto 
ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato ne’ cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto in 
terra sarà sciolto ne’ cieli.  

16:19 Io ti darò le chiavi 
del regno dei cieli; tutto ciò 
che legherai in terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai in terra sarà 
sciolto nei cieli». 

16:19 Ed io ti darò le chiavi 
del regno dei cieli; tutto ciò 
che avrai legato sulla terra, 
sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che avrai sciolto sulla 
terra sarà sciolto nei cieli». 

16:20 Allora egli divietò a' 
suoi discepoli, che non di-
cessero ad alcuno ch'egli 
fosse Gesù, il Cristo. 

16:20 Allora vietò ai suoi 
discepoli di dire ad alcuno 
ch’egli era il Cristo.  

16:20 Allora ordinò ai suoi 
discepoli di non dire a nes-
suno che egli era il Cristo. 

16:20 Allora egli ordinò ai 
suoi discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era Gesù, il 
Cristo. 

16:21 Da quell'ora Gesù 
cominciò a dichiarare a' 
suoi discepoli, che gli con-
veniva andare in Gerusa-
lemme, e sofferir molte co-
se dagli anziani, e da' prin-
cipali sacerdoti, e dagli 
Scribi, ed essere ucciso, e 
risuscitare nel terzo giorno. 

16:21 Da quell’ora Gesù 
cominciò a dichiarare ai 
suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e 
soffrir molte cose dagli an-
ziani, dai capi sacerdoti e 
dagli scribi, ed esser ucciso, 
e risuscitare il terzo giorno.  

16:21 Da allora Gesù co-
minciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire 
molte cose da parte degli 
anziani, dei capi dei sacer-
doti, degli scribi, ed essere 
ucciso, e risuscitare il terzo 
giorno. 

16:21 Da quel momento 
Gesù cominciò a dichiarare 
ai suoi discepoli che era ne-
cessario per lui andare a 
Gerusalemme e soffrire 
molte cose da parte degli 
anziani, dei capi dei sacer-
doti e degli scribi, essere 
ucciso e risuscitare il terzo 
giorno. 

16:22 E Pietro, trattolo da 
parte, cominciò a riprender-
lo, dicendo: Signore, tolga 
ciò Iddio; questo non ti av-
verrà punto. 

16:22 E Pietro, trattolo da 
parte, cominciò a rimprove-
rarlo, dicendo: Tolga ciò 
Iddio, Signore; questo non 
ti avverrà mai.  

16:22 Pietro, trattolo da 
parte, cominciò a rimprove-
rarlo, dicendo: «Dio non 
voglia, Signore! Questo non 
ti avverrà mai». 

16:22 Allora Pietro lo prese 
in disparte e cominciò a ri-
prenderlo, dicendo: «Signo-
re, Dio te ne liberi; questo 
non ti avverrà mai». 

16:23 Ma egli, rivoltosi, 
disse a Pietro: Vattene in-
dietro da me, Satana; tu mi 
sei in iscandalo, perciocchè 
tu non hai il senso alle cose 
di Dio, ma alle cose degli 
uomini. 

16:23 Ma Gesù, rivoltosi, 
disse a Pietro: Vattene via 
da me, Satana; tu mi sei di 
scandalo. Tu non hai il sen-
so delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini.  

16:23 Ma Gesù, voltatosi, 
disse a Pietro: «Vattene via 
da me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo. Tu non hai il sen-
so delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini». 

16:23 Ma egli, voltatosi, 
disse a Pietro: «Vattene via 
da me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non hai il 
senso delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini». 
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16:24 ALLORA Gesù disse 
a' suoi discepoli: Se alcuno 
vuol venir dietro a me, ri-
nunzi a sè stesso, e tolga la 
sua croce, e mi segua. 

16:24 Allora Gesù disse ai 
suoi discepoli: Se uno vuol 
venire dietro a me, rinunzi a 
se stesso e prenda la sua 
croce e mi segua.  

16:24 Allora Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se uno vuol 
venire dietro a me, rinunzi a 
se stesso, prenda la sua cro-
ce e mi segua. 

16:24 Allora Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se qualcu-
no mi vuole seguire, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. 

16:25 Perciocchè, chi avrà 
voluto salvar la vita sua la 
perderà; ma chi avrà perdu-
ta la vita sua, per amor di 
me, la troverà. 

16:25 Perché chi vorrà sal-
vare la sua vita, la perderà; 
ma chi avrà perduto la sua 
vita per amor mio, la trove-
rà.  

16:25 Perché chi vorrà sal-
vare la sua vita, la perderà; 
ma chi avrà perduto la sua 
vita per amor mio, la trove-
rà. 

16:25 Perché chi vorrà sal-
vare la propria vita, la per-
derà; ma chi avrà perduto la 
propria vita per amor mio, 
la ritroverà. 

16:26 Perciocchè, che giova 
egli all'uomo, se guadagna 
tutto il mondo, e fa perdita 
dell'anima sua? ovvero, che 
darà l'uomo in iscambio 
dell'anima sua? 

16:26 E che gioverà egli a 
un uomo se, dopo aver gua-
dagnato tutto il mondo, per-
de poi l’anima sua? O che 
darà l’uomo in cambio 
dell’anima sua?  

16:26 Che gioverà a un 
uomo se, dopo aver guada-
gnato tutto il mondo, perde 
poi l'anima sua? O che darà 
l'uomo in cambio dell'anima 
sua? 

16:26 Che giova infatti al-
l'uomo, se guadagna tutto il 
mondo e poi perde la pro-
pria anima? Ovvero, che 
darà l'uomo in cambio del-
l'anima sua? 

16:27 Perciocchè il Figliuol 
dell'uomo verrà nella gloria 
del Padre suo, co' suoi an-
geli; ed allora egli renderà 
la retribuzione a ciascuno 
secondo i suoi fatti. 

16:27 Perché il Figliuol 
dell’uomo verrà nella gloria 
del Padre suo, con i suoi 
angeli, ed allora renderà a 
ciascuno secondo l’opera 
sua.  

16:27 Perché il Figlio del-
l'uomo verrà nella gloria del 
Padre suo, con i suoi angeli, 
e allora renderà a ciascuno 
secondo l'opera sua. 

16:27 Perché il Figlio del-
l'uomo verrà nella gloria del 
Padre suo con i suoi angeli; 
e allora egli renderà a cia-
scuno secondo il suo opera-
to. 

16:28 Io vi dico in verità, 
che alcuni di coloro che son 
qui presenti non gusteranno 
la morte, che non abbiano 
veduto il Figliuol dell'uomo 
venir nel suo regno. 

16:28 In verità io vi dico 
che alcuni di coloro che son 
qui presenti non gusteranno 
la morte, finché non abbian 
visto il Figliuol dell’uomo 
venire nel suo regno.  

16:28 In verità vi dico che 
alcuni di coloro che sono 
qui presenti non gusteranno 
la morte, finché non abbia-
no visto il Figlio dell'uomo 
venire nel suo regno». 

16:28 In verità vi dico che 
alcuni di coloro che sono 
qui presenti non morranno 
prima d'aver visto il Figlio 
dell'uomo venire nel suo 
regno». 

17:1 E SEI giorni appresso, 
Gesù prese seco Pietro, e 
Giacomo, e Giovanni, suo 
fratello, e li condusse sopra 
un alto monte, in disparte. 

17:1 Sei giorni dopo, Gesù 
prese seco Pietro, Giacomo 
e Giovanni suo fratello, e li 
condusse sopra un alto 
monte, in disparte.  

17:1 Sei giorni dopo, Gesù 
prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni suo fratello, 
e li condusse sopra un alto 
monte, in disparte. 

17:1 Sei giorni dopo Gesù 
prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni suo fratello, 
e li condusse sopra un alto 
monte, in disparte; 

17:2 E fu trasfigurato in lor 
presenza, e la sua faccia ri-
splendè come il sole, e i 
suoi vestimenti divenner 
candidi come la luce. 

17:2 E fu trasfigurato di-
nanzi a loro; la sua faccia 
risplendé come il sole, e i 
suoi vestiti divennero can-
didi come la luce.  

17:2 E fu trasfigurato da-
vanti a loro; la sua faccia 
risplendette come il sole e i 
suoi vestiti divennero can-
didi come la luce. 

17:2 e fu trasfigurato alla 
loro presenza: la sua faccia 
risplendette come il sole e 
le sue vesti divennero can-
dide come la luce. 

17:3 Ed ecco, apparvero 
loro Mosè ed Elia, che ra-
gionavano con lui. 

17:3 Ed ecco apparvero lo-
ro Mosè ed Elia, che stavan 
conversando con lui.  

17:3 E apparvero loro Mosè 
ed Elia che stavano conver-
sando con lui. 

17:3 Ed ecco, apparvero 
loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui. 

17:4 E Pietro fece motto a 
Gesù, e gli disse: Signore, 
egli è bene che noi stiam 
qui; se tu vuoi, facciam qui 
tre tabernacoli; uno a te, 
uno a Mosè, ed uno ad Elia. 

17:4 E Pietro prese a dire a 
Gesù: Signore, egli è bene 
che stiamo qui; se vuoi, farò 
qui tre tende: una per te, 
una per Mosè ed una per 
Elia.  

17:4 E Pietro prese a dire a 
Gesù: «Signore, è bene che 
stiamo qui; se vuoi, farò qui 
tre tende; una per te, una 
per Mosè e una per Elia». 

17:4 Pietro allora, prenden-
do la parola, disse a Gesù: 
«Signore, è bene che noi 
stiamo qui; se vuoi, faremo 
qui tre tende: una per te, 
una per Mosè e una per E-
lia». 

17:5 Mentre egli parlava 
ancora, ecco, una nuvola 
lucida li adombrò; ed ecco, 
una voce venne dalla nuvo-
la, dicendo: Questo è il mio 
diletto Figliuolo, in cui ho 
preso il mio compiacimen-
to; ascoltatelo. 

17:5 Mentr’egli parlava an-
cora, ecco una nuvola lumi-
nosa li coperse della sua 
ombra, ed ecco una voce 
dalla nuvola che diceva: 
Questo è il mio diletto Fi-
gliuolo, nel quale mi sono 
compiaciuto; ascoltatelo.  

17:5 Mentre egli parlava 
ancora, una nuvola lumino-
sa li coprì con la sua ombra, 
ed ecco una voce dalla nu-
vola che diceva: «Questo è 
il mio Figlio diletto, nel 
quale mi sono compiaciuto; 
ascoltatelo». 

17:5 Mentre egli parlava 
ancora, ecco una nuvola 
luminosa li adombrò; e si 
udì una voce dalla nuvola 
che diceva: «Questi è il mio 
amato Figlio, in cui mi sono 
compiaciuto: ascoltatelo!». 
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17:6 E i discepoli, udito ciò, 
caddero sopra le lor facce, e 
temettero grandemente. 

17:6 E i discepoli, udito ciò, 
caddero con la faccia a ter-
ra, e furon presi da gran ti-
more.  

17:6 I discepoli, udito ciò, 
caddero con la faccia a terra 
e furono presi da gran timo-
re. 

17:6 E i discepoli, udito ciò, 
caddero con la faccia a terra 
e furono presi da gran spa-
vento. 

17:7 Ma Gesù, accostatosi, 
li toccò, e disse: Levatevi, e 
non temiate. 

17:7 Ma Gesù, accostatosi, 
li toccò e disse: Levatevi, e 
non temete.  

17:7 Ma Gesù, avvicinatosi, 
li toccò e disse: «Alzatevi, 
non temete». 

17:7 Ma Gesù, accostatosi, 
li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete!». 

17:8 Ed essi, alzati gli oc-
chi, non videro alcuno, se 
non Gesù tutto solo. 

17:8 Ed essi, alzati gli oc-
chi, non videro alcuno, se 
non Gesù tutto solo.  

17:8 Ed essi, alzati gli oc-
chi, non videro nessuno, se 
non Gesù tutto solo. 

17:8 Ed essi, alzati gli oc-
chi, non videro alcuno se 
non Gesù tutto solo. 

17:9 Poi, mentre scendeva-
no dal monte, Gesù diede 
loro questo comandamento: 
Non dite la visione ad alcu-
no, finchè il Figliuol del-
l'uomo sia risuscitato dai 
morti. 

17:9 Poi, mentre scendeva-
no dal monte, Gesù diede 
loro quest’ordine: Non par-
late di questa visione ad al-
cuno, finché il Figliuol 
dell’uomo sia risuscitato dai 
morti.  

17:9 Poi, mentre scendeva-
no dal monte, Gesù diede 
loro quest'ordine: «Non par-
late a nessuno di questa vi-
sione, finché il Figlio del-
l'uomo sia risuscitato dai 
morti». 

17:9 Poi, mentre scendeva-
no dal monte, Gesù diede 
loro quest'ordine dicendo: 
«Non parlate a nessuno di 
questa visione, finché il Fi-
glio dell'uomo non sia risu-
scitato dai morti». 

17:10 E i suoi discepoli lo 
domandarono dicendo: 
Come adunque dicono gli 
Scribi che convien che pri-
ma venga Elia? 

17:10 E i discepoli gli do-
mandarono: Perché dunque 
dicono gli scribi che prima 
deve venir Elia?  

17:10 E i discepoli gli do-
mandarono: «Perché dun-
que gli scribi dicono che 
prima deve venire Elia?». 

17:10 Allora i suoi discepo-
li lo interrogarono, dicendo: 
«Come mai dunque gli scri-
bi dicono che prima deve 
venire Elia?». 

17:11 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Elia veramente 
deve prima venire, e ristabi-
lire ogni cosa. 

17:11 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Certo, Elia deve 
venire e ristabilire ogni co-
sa.  

17:11 Egli rispose: «Certo, 
Elia deve venire e ristabilire 
ogni cosa. 

17:11 E Gesù rispose loro, 
dicendo: «Elia veramente 
deve venire prima e ristabi-
lire ogni cosa. 

17:12 Ma io vi dico, che 
Elia è già venuto, ed essi 
non l'hanno riconosciuto, 
anzi hanno fatto inverso lui 
ciò che hanno voluto; così 
ancora il Figliuol dell'uomo 
sofferirà da loro. 

17:12 Ma io vi dico: Elia è 
già venuto, e non l’hanno 
riconosciuto; anzi, gli han-
no fatto tutto quello che 
hanno voluto; così anche il 
Figliuol dell’uomo ha da 
patire da loro.  

17:12 Ma io vi dico: Elia è 
già venuto e non l'hanno 
riconosciuto; anzi, gli han-
no fatto tutto quello che 
hanno voluto; così anche il 
Figlio dell'uomo deve sof-
frire da parte loro». 

17:12 Ma io vi dico che E-
lia è già venuto ed essi non 
l'hanno riconosciuto, anzi 
l'hanno trattato come hanno 
voluto; così anche il Figlio 
dell'uomo dovrà soffrire da 
parte loro». 

17:13 Allora i discepoli in-
tesero ch'egli avea loro det-
to ciò di Giovanni Battista. 

17:13 Allora i discepoli in-
tesero ch’era di Giovanni 
Battista ch’egli aveva loro 
parlato.  

17:13 Allora i discepoli ca-
pirono che egli aveva parla-
to loro di Giovanni il batti-
sta. 

17:13 Allora i discepoli 
compresero che aveva par-
lato loro di Giovanni Batti-
sta. 

17:14 E QUANDO furon 
venuti alla moltitudine, un 
uomo gli si accostò, ingi-
nocchiandosi davanti a lui, 

17:14 E quando furon venu-
ti alla moltitudine, un uomo 
gli s’accostò, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui,  

17:14 Quando tornarono tra 
la folla, un uomo gli si av-
vicinò, gettandosi in ginoc-
chio davanti a lui, 

17:14 Quando giunsero 
presso la folla, un uomo gli 
si accostò e, inginocchian-
dosi davanti a lui, 

17:15 e dicendo: Signore, 
abbi pietà del mio figliuolo, 
perciocchè egli è lunatico, e 
malamente tormentato; poi-
chè spesso cade nel fuoco, e 
spesso nell'acqua. 

17:15 e dicendo: Signore, 
abbi pietà del mio figliuolo, 
perché è lunatico e soffre 
molto; spesso, infatti, cade 
nel fuoco e spesso 
nell’acqua.  

17:15 e gli disse: «Signore, 
abbi pietà di mio figlio, per-
ché è lunatico e soffre mol-
to; spesso, infatti, cade nel 
fuoco e spesso nell'acqua. 

17:15 disse: «Signore, abbi 
pietà di mio figlio, perché è 
epilettico e soffre grande-
mente; egli cade spesso nel 
fuoco ed anche nell'acqua. 

17:16 Ed io l'ho presentato 
a' tuoi discepoli, ma essi 
non l'hanno potuto guarire. 

17:16 L’ho menato ai tuoi 
discepoli, e non l’hanno po-
tuto guarire.  

17:16 L'ho condotto dai 
tuoi discepoli ma non l'han-
no potuto guarire». 

17:16 Or io l'ho presentato 
ai tuoi discepoli, ma essi 
non l'hanno potuto guarire». 

17:17 E Gesù, rispondendo, 
disse: Ahi! generazione in-
credula e perversa! infino a 
quando mai sarò con voi? 
infino a quando mai vi 
comporterò? conducetemelo 
qua. 

17:17 E Gesù, rispondendo, 
disse: O generazione incre-
dula e perversa! Fino a 
quando sarò con voi? Fino a 
quando vi sopporterò? Me-
natemelo qua.  

17:17 Gesù rispose: «O ge-
nerazione incredula e per-
versa! Fino a quando sarò 
con voi? Fino a quando vi 
sopporterò? Portatelo qui da 
me». 

17:17 E Gesù, rispondendo, 
disse: «O generazione in-
credula e perversa! Fino a 
quando sarò con voi? Fino a 
quando vi sopporterò? Por-
tatelo qui da me». 
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17:18 E Gesù sgridò il de-
monio, ed egli uscì fuor di 
lui; e da quell'ora il fanciul-
lo fu guarito. 

17:18 E Gesù sgridò 
l’indemoniato, e il demonio 
uscì da lui; e da quell’ora il 
fanciullo fu guarito.  

17:18 Gesù sgridò il demo-
nio e quello uscì dal ragaz-
zo, che da quel momento fu 
guarito. 

17:18 Gesù allora sgridò il 
demone, che uscì da lui; e 
da quell'istante il fanciullo 
fu guarito. 

17:19 Allora i discepoli, 
accostatisi a Gesù in dispar-
te, dissero: Perchè non ab-
biam noi potuto cacciarlo? 

17:19 Allora i discepoli, 
accostatisi a Gesù in dispar-
te, gli chiesero: Perché non 
l’abbiam potuto cacciar 
noi?  

17:19 Allora i discepoli, 
accostatisi a Gesù in dispar-
te, gli chiesero: «Perché non 
l'abbiamo potuto cacciare 
noi?». 

17:19 Allora i discepoli, 
accostatisi a Gesù in dispar-
te, dissero: «Perché non 
siamo stati capaci di scac-
ciarlo?». 

17:20 E Gesù disse loro: 
Per la vostra incredulità; 
perciocchè io vi dico in ve-
rità, che se avete di fede 
quant'è un granel di senape, 
voi direte a questo monte: 
Passa di qui a là, ed esso vi 
passerà; e niente vi sarà im-
possibile. 

17:20 E Gesù rispose loro: 
A cagion della vostra poca 
fede; perché in verità io vi 
dico: Se avete fede quanto 
un granel di senapa, potrete 
dire a questo monte: Passa 
di qui là, e passerà; e niente 
vi sarà impossibile.  

17:20 Gesù rispose loro: «A 
causa della vostra poca fe-
de; perché in verità io vi 
dico: se avete fede quanto 
un granello di senape, po-
trete dire a questo monte: 
"Passa da qui a là", e passe-
rà; e niente vi sarà impossi-
bile. 

17:20 E Gesù disse loro: 
«Per la vostra incredulità; 
perché io vi dico in verità 
che, se avete fede quanto un 
granel di senape, direte a 
questo monte: "Spostati da 
qui a là", ed esso si sposte-
rà; e niente vi sarà impossi-
bile. 

17:21 Or questa generazio-
ne di demoni non esce fuori, 
se non per orazione, e per 
digiuno. 

 17:21 Questa specie di de-
moni non esce se non per 
mezzo della preghiera e del 
digiuno.» 

17:21 Ora questa specie di 
demoni non esce se non 
mediante la preghiera e il 
digiuno». 

17:22 Ora, mentre essi con-
versavano nella Galilea, 
Gesù disse loro: Egli avver-
rà che il Figliuol dell'uomo 
sarà dato nelle mani degli 
uomini; ed essi l'uccideran-
no; 

17:22 Or com’essi percor-
revano insieme la Galilea, 
Gesù disse loro: Il Figliuol 
dell’uomo sta per esser dato 
nelle mani degli uomini;  

17:22 Mentre essi percorre-
vano insieme la Galilea, 
Gesù disse loro: «Il Figlio 
dell'uomo sta per essere da-
to nelle mani degli uomini; 

17:22 Ora, mentre essi s'in-
trattenevano nella Galilea, 
Gesù disse loro: «Il Figlio 
dell'uomo sta per essere da-
to nelle mani degli uomini, 

17:23 ma nel terzo giorno 
egli risusciterà. Ed essi ne 
furono grandemente contri-
stati. 

17:23 e l’uccideranno, e al 
terzo giorno risusciterà. Ed 
essi ne furono grandemente 
contristati.  

17:23 essi lo uccideranno e 
il terzo giorno risusciterà». 
Ed essi ne furono molto rat-
tristati. 

17:23 ed essi l'uccideranno; 
ma il terzo giorno egli risu-
sciterà». Ed essi ne furono 
grandemente contristati. 

17:24 E QUANDO furon 
venuti in Capernaum, colo-
ro che ricoglievano le di-
dramme vennero a Pietro, e 
dissero: Il vostro Maestro 
non paga egli le didramme? 

17:24 E quando furon venu-
ti a Capernaum, quelli che 
riscotevano le didramme si 
accostarono a Pietro e dis-
sero: Il vostro maestro non 
paga egli le didramme?  

17:24 Quando furono giunti 
a Capernaum, quelli che 
riscotevano le didramme si 
avvicinarono a Pietro e dis-
sero: «Il vostro maestro non 
paga le didramme?». 

17:24 Quando giunsero a 
Capernaum, gli esattori di 
didramme si accostarono a 
Pietro e dissero: «Il vostro 
maestro, non paga le di-
dramme?». 

17:25 Egli disse: Sì. E 
quando egli fu entrato in 
casa, Gesù lo prevenne, di-
cendo: Che ti pare, Simone? 
da cui prendono i re della 
terra i tributi, o il censo? da' 
figliuoli loro, o dagli stra-
nieri? 

17:25 Egli rispose: Sì. E 
quando fu entrato in casa, 
Gesù lo prevenne e gli dis-
se: Che te ne pare, Simone? 
i re della terra da chi pren-
dono i tributi o il censo? dai 
loro figliuoli o dagli stranie-
ri?  

17:25 Egli rispose: «Sì». 
Quando fu entrato in casa, 
Gesù lo prevenne e gli dis-
se: «Che te ne pare, Simo-
ne? I re della terra da chi 
prendono i tributi o l'impo-
sta? Dai loro figli o dagli 
stranieri?». 

17:25 Egli disse: «Sì». 
Quando fu entrato in casa, 
Gesù lo prevenne dicendo: 
«Che ti pare Simone? Da 
chi prendono i re della terra 
i tributi, o le tasse? Dai pro-
pri figli o dagli estranei?». 

17:26 Pietro gli disse: Dagli 
stranieri. Gesù gli disse: 
Dunque i figliuoli son fran-
chi. 

17:26 Dagli stranieri, rispo-
se Pietro. Gesù gli disse: I 
figliuoli, dunque, ne sono 
esenti.  

17:26 «Dagli stranieri» ri-
spose Pietro. Gesù gli disse: 
«I figli, dunque, ne sono 
esenti. 

17:26 Pietro gli disse: «Da-
gli estranei». Gesù disse: «I 
figli dunque sono esenti. 

17:27 Ma, acciocchè noi 
non li scandalezziamo, vat-
tene al mare, e getta l'amo, 
e togli il primo pesce che 
salirà fuori, ed aprigli la go-
la, e tu vi troverai uno state-
re; prendilo e dallo loro, per 
te, e per me. 

17:27 Ma, per non scanda-
lizzarli, vattene al mare, 
getta l’amo e prendi il pri-
mo pesce che verrà su; e, 
apertagli la bocca, troverai 
uno statère. Prendilo, e dàl-
lo loro per me e per te.  

17:27 Ma, per non scanda-
lizzarli, va' al mare, getta 
l'amo e prendi il primo pe-
sce che verrà su. Aprigli la 
bocca: troverai uno statere. 
Prendilo, e dallo loro per 
me e per te». 

17:27 Tuttavia per non 
scandalizzarli, va' al mare, 
getta l'amo e prendi il primo 
pesce che verrà su; aprigli 
la bocca e vi troverai uno 
statere; prendilo e dallo loro 
per te e per me». 
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18:1 IN quell'ora i discepoli 
vennero a Gesù dicendo: 
Deh! chi è il maggiore nel 
regno de' cieli? 

18:1 In quel mentre i disce-
poli s’accostarono a Gesù, 
dicendo: Chi è dunque il 
maggiore nel regno de’ cie-
li?  

18:1 In quel momento, i di-
scepoli si avvicinarono a 
Gesù, dicendo: «Chi è dun-
que il più grande nel regno 
dei cieli?». 

18:1 In quell'ora i discepoli 
si accostarono a Gesù e gli 
chiesero: «Chi dunque è il  
più grande nel regno dei 
cieli?». 

18:2 E Gesù, chiamato a sè 
un piccol fanciullo, lo pose 
nel mezzo di loro, e disse: 

18:2 Ed egli, chiamato a sé 
un piccolo fanciullo, lo pose 
in mezzo a loro e disse:  

18:2 Ed egli, chiamato a sé 
un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e disse: 

18:2 E Gesù, chiamato a sé 
un piccolo fanciullo, lo pose 
in mezzo a loro 

18:3 Io vi dico in verità, che 
se non siete mutati, e non 
divenite come i piccoli fan-
ciulli, voi non entrerete 
punto nel regno de' cieli. 

18:3 In verità io vi dico: Se 
non mutate e non diventate 
come i piccoli fanciulli, non 
entrerete punto nel regno 
dei cieli.  

18:3 «In verità vi dico: se 
non cambiate e non diventa-
te come i bambini, non en-
trerete nel regno dei cieli. 

18:3 e disse: «In verità vi 
dico: se non vi convertite e 
non diventate come piccoli 
fanciulli, voi non entrerete 
affatto nel regno dei cieli. 

18:4 Ogni uomo adunque, 
che si sarà abbassato, come 
questo piccol fanciullo, è il 
maggiore nel regno de' cieli. 

18:4 Chi pertanto si abbas-
serà come questo piccolo 
fanciullo, è lui il maggiore 
nel regno de’ cieli.  

18:4 Chi pertanto si farà 
piccolo come questo bam-
bino, sarà lui il più grande 
nel regno dei cieli. 

18:4 Chi dunque si umilierà 
come questo piccolo fan-
ciullo, sarà il più grande nel 
regno dei cieli. 

18:5 E chiunque riceve un 
tal piccol fanciullo, nel no-
me mio, riceve me. 

18:5 E chiunque riceve un 
cotal piccolo fanciullo nel 
nome mio, riceve me.  

18:5 E chiunque riceve un 
bambino come questo nel 
nome mio, riceve me. 

18:5 E chiunque riceve un 
piccolo fanciullo come que-
sto in nome mio, riceve me. 

18:6 Ma chi avrà scanda-
lezzato uno di questi piccoli 
che credono in me, meglio 
per lui sarebbe che gli fosse 
appiccata una macina da 
asino al collo, e che fosse 
sommerso nel fondo del 
mare. 

18:6 Ma chi avrà scandaliz-
zato uno di questi piccoli 
che credono in me, meglio 
per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina 
da mulino e fosse sommer-
so nel fondo del mare.  

18:6 Ma chi avrà scandaliz-
zato uno di questi piccoli 
che credono in me, meglio 
per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina 
da mulino e fosse gettato in 
fondo al mare. 

18:6 Ma chi avrà scandaliz-
zato uno di questi piccoli 
che credono in me, sarebbe 
meglio per lui che gli fosse 
legata una macina d'asino al 
collo e che fosse sommerso 
nel fondo del mare. 

18:7 Guai al mondo per gli 
scandali! perciocchè, bene è 
necessario che scandali av-
vengano; ma nondimeno, 
guai a quell'uomo per cui lo 
scandalo avviene! 

18:7 Guai al mondo per gli 
scandali! Poiché, ben è ne-
cessario che avvengan degli 
scandali; ma guai all’uomo 
per cui lo scandalo avviene!  

18:7 Guai al mondo a causa 
degli scandali! perché è ne-
cessario che avvengano de-
gli scandali; ma guai al-
l'uomo per cui lo scandalo 
avviene! 

18:7 Guai al mondo per gli 
scandali! Perché è necessa-
rio che avvengano gli scan-
dali, ma guai a quell'uomo 
per colpa del quale avviene 
lo scandalo! 

18:8 Ora, se la tua mano, o 
il tuo piè, ti fa intoppare, 
mozzali, e gettali via da te; 
meglio è per te d'entrar nel-
la vita zoppo, o monco, che, 
avendo due mani, e due 
piedi, esser gettato nel fuo-
co eterno. 

18:8 Ora, se la tua mano od 
il tuo piede t’è occasion di 
peccato, mozzali e gettali 
via da te; meglio è per te 
l’entrar nella vita monco o 
zoppo che l’aver due mani o 
due piedi ed esser gettato 
nel fuoco eterno.  

18:8 Se la tua mano o il tuo 
piede ti fanno cadere in 
peccato, tagliali e gettali via 
da te; meglio è per te entra-
re nella vita monco o zop-
po, che avere due mani o 
due piedi ed essere gettato 
nel fuoco eterno. 

18:8 Ora, se la tua mano, o 
il tuo piede, ti è occasione 
di peccato, mozzalo e getta-
lo via da te; è meglio per te 
entrare nella vita monco o 
zoppo, che avere due mani 
e due piedi ed essere gettato 
nel fuoco eterno. 

18:9 Parimente, se l'occhio 
tuo ti fa intoppare, cavalo, e 
gettalo via da te; meglio è 
per te d'entrar nella vita, a-
vendo un occhio solo, che, 
avendone due, esser gettato 
nella geenna del fuoco. 

18:9 E se l’occhio tuo t’è 
occasion di peccato, cavalo 
e gettalo via da te; meglio è 
per te l’entrar nella vita con 
un occhio solo, che l’aver 
due occhi ed esser gettato 
nella geenna del fuoco.  

18:9 Se il tuo occhio ti fa 
cadere in peccato, cavalo e 
gettalo via da te; meglio è 
per te entrare nella vita con 
un occhio solo, che aver 
due occhi ed essere gettato 
nella geenna del fuoco. 

18:9 Parimenti, se il tuo oc-
chio ti è occasione di pecca-
to, cavalo e gettalo via da 
te; è meglio per te entrare 
nella vita avendo un occhio 
solo che, avendone due, es-
ser gettato nella Geenna del 
fuoco. 

18:10 Guardate che non i-
sprezziate alcuno di questi 
piccoli; perciocchè io vi di-
co che gli angeli loro vedo-
no del continuo ne' cieli la 
faccia del Padre mio, che è 
ne' cieli. 

18:10 Guardatevi dal di-
sprezzare alcuno di questi 
piccoli; perché io vi dico 
che gli angeli loro, ne’ cieli, 
vedono del continuo la fac-
cia del Padre mio che è ne’ 
cieli.  

18:10 «Guardatevi dal di-
sprezzare uno di questi pic-
coli; perché vi dico che gli 
angeli loro, nei cieli, vedo-
no continuamente la faccia 
del Padre mio che è nei cie-
li. 

18:10 Guardatevi dal di-
sprezzare alcuno di questi 
piccoli, perché io vi dico 
che gli angeli loro vedono 
continuamente nei cieli la 
faccia del Padre mio, che è 
nei cieli. 
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18:11 Poichè il Figliuol del-
l'uomo è venuto per salvar 
ciò che era perito. 

 18:11 Poiché il Figlio del-
l'uomo è venuto a salvare 
ciò che era perduto. 

18:11 Poiché il Figlio del-
l'uomo è venuto per salvare 
ciò che era perduto. 

18:12 Che vi par egli? Se 
un uomo ha cento pecore, 
ed una di esse si smarrisce, 
non lascerà egli le novanta-
nove, e non andrà egli su 
per i monti cercando la 
smarrita? 

18:12 Che vi par egli? Se 
un uomo ha cento pecore e 
una di queste si smarrisce, 
non lascerà egli le novanta-
nove sui monti per andare 
in cerca della smarrita?  

18:12 Che ve ne pare? Se 
un uomo ha cento pecore e 
una di queste si smarrisce, 
non lascerà le novantanove 
sui monti per andare in cer-
ca di quella smarrita? 

18:12 Che ve ne pare? Se 
un uomo ha cento pecore ed 
una di esse si smarrisce, 
non lascerà egli le novanta-
nove sui monti per andare 
in cerca di quella smarrita? 

18:13 E se pure avviene 
ch'egli la trovi, io vi dico in 
verità, che egli più si ralle-
gra di quella, che delle no-
vantanove, che non si erano 
smarrite. 

18:13 E se gli riesce di ri-
trovarla, in verità vi dico 
ch’ei si rallegra più di que-
sta che delle novantanove 
che non si erano smarrite.  

18:13 E se gli riesce di ri-
trovarla, in verità vi dico 
che egli si rallegra più per 
questa che per le novanta-
nove che non si erano smar-
rite. 

18:13 E se gli capita di ri-
trovarla, io vi dico in verità 
che si rallegrerà più di que-
sta, che delle novantanove 
che non si erano smarrite. 

18:14 Così, la volontà del 
Padre vostro ch'è ne' cieli è, 
che neppur uno di questi 
piccoli perisca. 

18:14 Così è voler del Pa-
dre vostro che è nei cieli, 
che neppure un solo di que-
sti piccoli perisca.  

18:14 Così il Padre vostro 
che è nei cieli vuole che 
neppure uno di questi pic-
coli perisca. 

18:14 Così è la volontà del 
Padre vostro che è nei cieli, 
che neppure uno di questi 
piccoli perisca». 

18:15 ORA, se il tuo fratel-
lo ha peccato contro a te, va' 
e riprendilo fra te e lui solo; 
se egli ti ascolta, tu hai gua-
dagnato il tuo fratello. 

18:15 Se poi il tuo fratello 
ha peccato contro di te, va’ 
e riprendilo fra te e lui solo. 
Se t’ascolta, avrai guada-
gnato il tuo fratello;  

18:15 «Se tuo fratello ha 
peccato contro di te, va' e 
convincilo fra te e lui solo. 
Se ti ascolta, avrai guada-
gnato tuo fratello; 

18:15 «Ora, se il tuo fratel-
lo ha peccato contro di te, 
va' e riprendilo fra te e lui 
solo; se ti ascolta, tu hai 
guadagnato il tuo fratello; 

18:16 Ma, se non ti ascolta, 
prendi teco ancora uno o 
due, acciocchè ogni parola 
sia confermata per la bocca 
di due, o di tre testimoni. 

18:16 ma, se non t’ascolta, 
prendi teco ancora una o 
due persone, affinché ogni 
parola sia confermata per 
bocca di due o tre testimo-
ni.  

18:16 ma, se non ti ascolta, 
prendi con te ancora una o 
due persone, affinché ogni 
parola sia confermata per 
bocca di due o tre testimoni. 

18:16 ma se non ti ascolta, 
prendi con te ancora uno o 
due persone, affinché ogni 
parola sia confermata per la 
bocca di due o tre testimoni. 

18:17 E s'egli disdegna di 
ascoltarli, dillo alla chiesa; 
e se disdegna eziandio di 
ascoltar la chiesa, siati co-
me il pagano, o il pubblica-
no. 

18:17 E se rifiuta 
d’ascoltarli, dillo alla chie-
sa; e se rifiuta di ascoltare 
anche la chiesa, siati come 
il pagano e il pubblicano.  

18:17 Se rifiuta d'ascoltarli, 
dillo alla chiesa; e, se rifiuta 
d'ascoltare anche la chiesa, 
sia per te come il pagano e 
il pubblicano. 

18:17 Se poi rifiuta di a-
scoltarli, dillo alla chiesa; e 
se rifiuta anche di ascoltare 
la chiesa, sia per te come il 
pagano e il pubblicano. 

18:18 Io vi dico in verità, 
che tutte le cose che voi a-
vrete legate sopra la terra 
saranno legate nel cielo, e 
tutte le cose che avrete 
sciolte sopra la terra saran-
no sciolte nel cielo. 

18:18 Io vi dico in verità 
che tutte le cose che avrete 
legate sulla terra, saranno 
legate nel cielo; e tutte le 
cose che avrete sciolte sulla 
terra, saranno sciolte nel 
cielo.  

18:18 Io vi dico in verità 
che tutte le cose che leghe-
rete sulla terra, saranno le-
gate nel cielo; e tutte le cose 
che scioglierete sulla terra, 
saranno sciolte nel cielo. 

18:18 In verità vi dico che 
tutte le cose che voi avrete 
legate sulla terra saranno 
legate nel cielo; e tutte le 
cose che avrete sciolte sulla 
terra saranno sciolte nel cie-
lo. 

18:19 Oltre a ciò, io vi dico, 
che, se due di voi consento-
no sopra la terra, intorno a 
qualunque cosa chiederan-
no, quella sarà lor fatta dal 
Padre mio, che è ne' cieli. 

18:19 Ed anche in verità vi 
dico: Se due di voi sulla ter-
ra s’accordano a domandare 
una cosa qualsiasi, quella 
sarà loro concessa dal Padre 
mio che è nei cieli.  

18:19 E in verità vi dico 
anche: se due di voi sulla 
terra si accordano a doman-
dare una cosa qualsiasi, 
quella sarà loro concessa 
dal Padre mio che è nei cie-
li. 

18:19 Ancora io vi dico 
che, se due di voi si accor-
dano sulla terra per doman-
dare qualunque cosa, questa 
sarà loro concessa dal Padre 
mio che è nei cieli. 

18:20 Perciocchè, dovun-
que due, o tre, son raunati 
nel nome mio, quivi son io 
nel mezzo di loro. 

18:20 Poiché dovunque due 
o tre son raunati nel nome 
mio, quivi son io in mezzo a 
loro.  

18:20 Poiché dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro». 

18:20 Poiché dovunque due 
o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a 
loro». 
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18:21 Allora Pietro, acco-
statoglisi, disse: Signore, 
quante volte, peccando il 
mio fratello contro a me, gli 
perdonerò io? fino a sette 
volte? 

18:21 Allora Pietro, acco-
statosi, gli disse: Signore, 
quante volte, peccando il 
mio fratello contro di me, 
gli perdonerò io? fino a set-
te volte?  

18:21 Allora Pietro si avvi-
cinò e gli disse: «Signore, 
quante volte perdonerò mio 
fratello se pecca contro di 
me? Fino a sette volte?». 

18:21 Allora Pietro, acco-
statosi, gli disse: «Signore, 
se il mio fratello pecca con-
tro di me, quante volte gli 
dovrò perdonare? Fino a 
sette volte?». 

18:22 Gesù gli disse: Io non 
ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. 

18:22 E Gesù a lui: Io non 
ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette.  

18:22 E Gesù a lui: «Non ti 
dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. 

18:22 Gesù gli disse: «Io 
non ti dico fino a sette vol-
te, ma fino a settanta volte 
sette. 

18:23 Perciò, il regno de' 
cieli è assomigliato ad un 
re, il qual volle far ragione 
co' suoi servitori. 

18:23 Perciò il regno de’ 
cieli è simile ad un re che 
volle fare i conti co’ suoi 
servitori.  

18:23 Perciò il regno dei 
cieli è simile a un re che 
volle fare i conti con i suoi 
servi. 

18:23 Perciò il regno dei 
cieli è simile ad un re, il 
quale volle fare i conti con i 
suoi servi. 

18:24 Ed avendo comincia-
to a far ragione, gli fu pre-
sentato uno, ch'era debitore 
di diecimila talenti. 

18:24 E avendo cominciato 
a fare i conti, gli fu presen-
tato uno, ch’era debitore di 
diecimila talenti.  

18:24 Avendo cominciato a 
fare i conti, gli fu presentato 
uno che era debitore di die-
cimila talenti. 

18:24 Avendo iniziato a fa-
re i conti, gli fu presentato 
uno che gli era debitore di 
diecimila talenti. 

18:25 E non avendo egli da 
pagare, il suo signore co-
mandò ch'egli, e la sua mo-
glie, e i suoi figliuoli, e tut-
to quanto avea, fosse ven-
duto, e che il debito fosse 
pagato. 

18:25 E non avendo egli di 
che pagare, il suo signore 
comandò che fosse venduto 
lui con la moglie e i figliuo-
li e tutto quant’avea, e che il 
debito fosse pagato.  

18:25 E poiché quello non 
aveva i mezzi per pagare, il 
suo signore comandò che 
fosse venduto lui con la 
moglie e i figli e tutto quan-
to aveva, e che il debito fos-
se pagato. 

18:25 E non avendo questi 
di che pagare, il suo padro-
ne comandò che fosse ven-
duto lui con sua moglie, i 
suoi figli e tutto quanto a-
veva, perché il debito fosse 
saldato. 

18:26 Laonde il servitore, 
gettatosi a terra, si prostese 
davanti a lui, dicendo: Si-
gnore, abbi pazienza inver-
so me, ed io ti pagherò tut-
to. 

18:26 Onde il servitore, get-
tatosi a terra, gli si prostrò 
dinanzi, dicendo: Abbi pa-
zienza con me, e ti pagherò 
tutto.  

18:26 Perciò il servo, getta-
tosi a terra, gli si prostrò 
davanti, dicendo: "Abbi pa-
zienza con me e ti pagherò 
tutto". 

18:26 Allora quel servo, 
gettandosi a terra, gli si pro-
strò davanti dicendo: "Si-
gnore, abbi pazienza con 
me e ti pagherò tutto". 

18:27 E il signor di quel 
servitore, mosso da com-
passione, lo lasciò andare, e 
gli rimise il debito. 

18:27 E il signore di quel 
servitore, mosso a compas-
sione, lo lasciò andare, e gli 
rimise il debito.  

18:27 Il signore di quel ser-
vo, mosso a compassione, 
lo lasciò andare e gli con-
donò il debito. 

18:27 Mosso a compassio-
ne, il padrone di quel servo 
lo lasciò andare e gli con-
donò il debito. 

18:28 Ma quel servitore, 
uscito fuori, trovò uno de' 
suoi conservi, il qual gli 
dovea cento denari: ed egli 
lo prese, e lo strangolava, 
dicendo: Pagami ciò che tu 
mi devi. 

18:28 Ma quel servitore, 
uscito, trovò uno de’ suoi 
conservi che gli dovea cen-
to denari; e afferratolo, lo 
strangolava, dicendo: Paga 
quel che devi!  

18:28 Ma quel servo, usci-
to, trovò uno dei suoi con-
servi che gli doveva cento 
denari; e, afferratolo, lo 
strangolava, dicendo: "Paga 
quello che devi!". 

18:28 Ma quel servo, uscito 
fuori, incontrò uno dei suoi 
conservi, che gli doveva 
cento denari; e, afferratolo 
per la gola, lo soffocava 
dicendo: "Pagami ciò che 
mi devi". 

18:29 Laonde il suo con-
servo, gettatoglisi a' piedi, 
lo pregava, dicendo: Abbi 
pazienza inverso me, ed io 
ti pagherò tutto. 

18:29 Onde il conservo, 
gettatosi a terra, lo pregava 
dicendo: Abbi pazienza con 
me, e ti pagherò.  

18:29 Perciò il conservo, 
gettatosi a terra, lo pregava 
dicendo: "Abbi pazienza 
con me, e ti pagherò". 

18:29 Allora il suo conser-
vo, gettandosi ai suoi piedi, 
lo supplicava dicendo: "Ab-
bi pazienza con me, e ti pa-
gherò tutto". 

18:30 Ma egli non volle, 
anzi andò, e lo cacciò in 
prigione, finchè avesse pa-
gato il debito. 

18:30 Ma colui non volle; 
anzi andò e lo cacciò in pri-
gione, finché avesse pagato 
il debito.  

18:30 Ma l'altro non volle; 
anzi andò e lo fece impri-
gionare, finché avesse paga-
to il debito. 

18:30 Ma costui non volle, 
anzi andò e lo fece impri-
gionare, finché non avesse 
pagato il debito. 

18:31 Or i suoi conservi, 
veduto il fatto, ne furono 
grandemente contristati, e 
vennero al lor signore, e gli 
dichiararono tutto il fatto. 

18:31 Or i suoi conservi, 
veduto il fatto, ne furono 
grandemente contristati, e 
andarono a riferire al loro 
signore tutto l’accaduto.  

18:31 I suoi conservi, vedu-
to il fatto, ne furono molto 
rattristati e andarono a rife-
rire al loro signore tutto 
l'accaduto. 

18:31 Ora gli altri servi, vi-
sto quanto era accaduto, ne 
furono grandemente rattri-
stati e andarono a riferire al 
loro padrone tutto ciò che 
era accaduto. 
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18:32 Allora il suo signore 
lo chiamò a sè, e gli disse: 
Malvagio servitore, io ti ri-
misi tutto quel debito, per-
ciocchè tu me ne pregasti. 

18:32 Allora il suo signore 
lo chiamò a sé e gli disse: 
Malvagio servitore, io t’ho 
rimesso tutto quel debito, 
perché tu me ne supplicasti;  

18:32 Allora il suo signore 
lo chiamò a sé e gli disse: 
"Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito, 
perché tu me ne supplicasti; 

18:32 Allora il suo padrone 
lo chiamò a sé e gli disse: 
"Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito, 
perché mi hai supplicato. 

18:33 Non ti si conveniva 
egli altresì aver pietà del tuo 
conservo, siccome io ancora 
avea avuta pietà di te? 

18:33 non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo conservo, 
com’ebbi anch’io pietà di 
te?  

18:33 non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo conservo, 
come io ho avuto pietà di 
te?". 

18:33 Non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo conservo, 
come io ho avuto pietà di 
te?". 

18:34 E il suo signore, adi-
ratosi, lo diede in man de' 
sergenti, da martoriarlo, in-
fino a tanto ch'egli avesse 
pagato tutto ciò che gli era 
dovuto. 

18:34 E il suo signore, adi-
rato, lo diede in man degli 
aguzzini fino a tanto che 
avesse pagato tutto quel che 
gli doveva.  

18:34 E il suo signore, adi-
rato, lo diede in mano degli 
aguzzini fino a quando non 
avesse pagato tutto quello 
che gli doveva. 

18:34 E il suo padrone, adi-
ratosi, lo consegnò agli a-
guzzini finché non avesse 
pagato tutto quanto gli do-
veva. 

18:35 Così ancora vi farà il 
vostro Padre celeste, se voi 
non rimettete di cuore o-
gnuno al suo fratello i suoi 
falli. 

18:35 Così vi farà anche il 
Padre mio celeste, se ognun 
di voi non perdona di cuore 
al proprio fratello.  

18:35 Così vi farà anche il 
Padre mio celeste, se ognu-
no di voi non perdona di 
cuore al proprio fratello». 

18:35 Così il mio Padre ce-
leste farà pure a voi, se cia-
scuno di voi non perdona di 
cuore al proprio fratello i 
suoi falli». 

19:1 E QUANDO Gesù eb-
be finiti questi ragionamen-
ti, si dipartì di Galilea, e 
venne ne' confini della Giu-
dea, lungo il Giordano. 

19:1 Or avvenne che quan-
do Gesù ebbe finiti questi 
ragionamenti, si partì dalla 
Galilea e se ne andò sui 
confini della Giudea oltre il 
Giordano.  

19:1 Quando Gesù ebbe fi-
nito questi discorsi, partì 
dalla Galilea e se ne andò 
nei territori della Giudea 
che sono oltre il Giordano. 

19:1 Quando Gesù terminò 
questi discorsi, partì dalla 
Galilea e venne nel territo-
rio della Giudea, al di là del 
Giordano. 

19:2 E molte turbe lo segui-
tarono, ed egli li sanò quivi. 

19:2 E molte turbe lo segui-
rono, e quivi guarì i loro 
malati.  

19:2 Una grande folla lo 
seguì, e là Gesù guarì i loro 
malati. 

19:2 Grandi folle lo segui-
rono, e là egli le guarì. 

19:3 E i Farisei si accosta-
rono a lui, tentandolo, e di-
cendogli: È egli lecito al-
l'uomo di mandar via la sua 
moglie per qualunque ca-
gione? 

19:3 E de’ Farisei 
s’accostarono a lui tentan-
dolo, e dicendo: È egli leci-
to di mandar via, per qua-
lunque ragione, la propria 
moglie?  

19:3 Dei farisei gli si avvi-
cinarono per metterlo alla 
prova, dicendo: «È lecito 
mandar via la propria mo-
glie per un motivo qualsia-
si?». 

19:3 Allora gli si accosta-
rono alcuni farisei per ten-
tarlo, e gli dissero: «È lecito 
ad un uomo ripudiare la 
propria moglie per qualsiasi 
motivo?». 

19:4 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Non avete voi 
letto che Colui, che da prin-
cipio fece ogni cosa, fece 
gli uomini maschio e fem-
mina? 

19:4 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: Non avete voi 
letto che il Creatore da 
principio li creò maschio e 
femmina, e disse:  

19:4 Ed egli rispose loro: 
«Non avete letto che il Cre-
atore, da principio, li creò 
maschio e femmina e che 
disse: 

19:4 Ed egli, rispondendo, 
disse loro: «Non avete voi 
letto che chi li creò da prin-
cipio, li creò maschio e 
femmina? 

19:5 E disse: Perciò, l'uomo 
lascerà il padre e la madre, 
e si congiungerà con la sua 
moglie, e i due diverranno 
una stessa carne. 

19:5 Perciò l’uomo lascerà 
il padre e la madre e 
s’unirà con la sua moglie e 
i due saranno una sola car-
ne?  

19:5 Perciò l'uomo lascerà 
il padre e la madre, e si u-
nirà con sua moglie, e i due 
saranno una sola carne? 

19:5 E disse: "Perciò l'uo-
mo lascerà il padre e la ma-
dre e si unirà con la propria 
moglie, e i due diverranno 
una sola carne". 

19:6 Talchè, non son più 
due, anzi una stessa carne; 
ciò dunque che Iddio ha 
congiunto l'uomo nol sepa-
ri. 

19:6 Talché non son più 
due, ma una sola carne; 
quello dunque che Iddio ha 
congiunto, l’uomo nol sepa-
ri.  

19:6 Così non sono più due, 
ma una sola carne; quello 
dunque che Dio ha unito, 
l'uomo non lo separi». 

19:6 E così non sono più 
due, ma una sola carne; 
quello dunque che Dio ha 
unito insieme, l'uomo non 
lo separi». 

19:7 Essi gli dissero: Per-
chè dunque comandò Mosè 
che si desse la scritta del 
divorzio, e che così si man-
dasse via la moglie? 

19:7 Essi gli dissero: Per-
ché dunque comandò Mosè 
di darle un atto di divorzio 
e mandarla via?  

19:7 Essi gli dissero: «Per-
ché dunque Mosè comandò 
di scriverle un atto di ripu-
dio e di mandarla via?». 

19:7 Essi gli dissero: «Per-
ché allora Mosè ha ordinato 
di darle un atto di divorzio e 
mandarla via?». 
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19:8 Egli disse loro: Ben vi 
permise Mosè, per la durez-
za de' vostri cuori, di man-
dar via le vostre mogli; ma 
da principio non era così. 

19:8 Gesù disse loro: Fu per 
la durezza dei vostri cuori 
che Mosè vi permise di 
mandar via le vostre mogli; 
ma da principio non era co-
sì.  

19:8 Gesù disse loro: «Fu 
per la durezza dei vostri 
cuori che Mosè vi permise 
di mandare via le vostre 
mogli; ma da principio non 
era così. 

19:8 Egli disse loro: «Per la 
durezza dei vostri cuori 
Mosè vi ha permesso di ri-
pudiare le vostre mogli, ma 
da principio non era così. 

19:9 Or io vi dico che 
chiunque manda via la sua 
moglie, salvochè per cagion 
di fornicazione, e ne sposa 
un'altra, commette adulte-
rio; ed altresì chi sposa co-
lei che è mandata via com-
mette adulterio. 

19:9 Ed io vi dico che 
chiunque manda via sua 
moglie, quando non sia per 
cagion di fornicazione, e ne 
sposa un’altra, commette 
adulterio.  

19:9 Ma io vi dico che 
chiunque manda via sua 
moglie, quando non sia per 
motivo di fornicazione, e ne 
sposa un'altra, commette 
adulterio». 

19:9 Or io vi dico che 
chiunque manda via la pro-
pria moglie, eccetto in caso 
di fornicazione, e ne sposa 
un'altra, commette adulte-
rio; e chi sposa colei che è 
stata mandata via, commet-
te adulterio». 

19:10 I suoi discepoli gli 
dissero: Se così sta l'affare 
dell'uomo con la moglie, 
non è spediente maritarsi. 

19:10 I discepoli gli disse-
ro: Se tale è il caso 
dell’uomo rispetto alla don-
na, non conviene di prender 
moglie.  

19:10 I discepoli gli disse-
ro: «Se tale è la situazione 
dell'uomo rispetto alla don-
na, non conviene prender 
moglie». 

19:10 I suoi discepoli gli 
dissero: «Se questa è la 
condizione dell'uomo ri-
spetto alla moglie, non con-
viene sposarsi». 

19:11 Ma egli disse loro: 
Non tutti son capaci di que-
sta cosa che voi dite, ma sol 
coloro a cui è dato. 

19:11 Ma egli rispose loro: 
Non tutti son capaci di pra-
ticare questa parola, ma 
quelli soltanto ai quali è da-
to.  

19:11 Ma egli rispose loro: 
«Non tutti sono capaci di 
mettere in pratica questa 
parola, ma soltanto quelli ai 
quali è dato. 

19:11 Ma egli disse loro: 
«Non tutti sono capaci di 
accettare questo parlare, ma 
è per coloro ai quali è stato 
dato. 

19:12 Perciocchè vi son de-
gli eunuchi, i quali son nati 
così dal seno della madre; e 
vi son degli eunuchi, i quali 
sono stati fatti eunuchi dagli 
uomini; e vi son degli eunu-
chi, i quali si son fatti eunu-
chi loro stessi per lo regno 
de' cieli. Chi può esser ca-
pace di queste cose, sialo. 

19:12 Poiché vi son degli 
eunuchi, i quali son nati co-
sì dal seno della madre; vi 
son degli eunuchi, i quali 
sono stati fatti tali dagli 
uomini, e vi son degli eunu-
chi, i quali si son fatti eunu-
chi da sé a cagion del regno 
de’ cieli. Chi è in grado di 
farlo lo faccia.  

19:12 Poiché vi sono degli 
eunuchi che sono tali dalla 
nascita; vi sono degli eunu-
chi, i quali sono stati fatti 
tali dagli uomini, e vi sono 
degli eunuchi, i quali si so-
no fatti eunuchi da sé a mo-
tivo del regno dei cieli. Chi 
può capire, capisca». 

19:12 Poiché vi sono degli 
eunuchi, che sono nati così 
dal grembo della madre; vi 
sono degli eunuchi che sono 
stati fatti eunuchi dagli uo-
mini, e vi sono eunuchi che 
si sono fatti eunuchi da se 
stessi per il regno dei cieli. 
Chi è in grado di accettarlo, 
lo accetti». 

19:13 ALLORA gli furono 
presentati dei piccoli fan-
ciulli, acciocchè imponesse 
loro le mani, ed orasse; ma i 
discepoli sgridavano coloro 
che li presentavano. 

19:13 Allora gli furono pre-
sentati dei bambini perché 
imponesse loro le mani e 
pregasse; ma i discepoli 
sgridarono coloro che glieli 
presentavano.  

19:13 Allora gli furono pre-
sentati dei bambini perché 
imponesse loro le mani e 
pregasse; ma i discepoli li 
sgridavano. 

19:13 Allora gli furono pre-
sentati dei piccoli fanciulli 
perché imponesse loro le 
mani e pregasse; i discepoli 
però li sgridavano. 

19:14 Ma Gesù disse: La-
sciate quei piccoli fanciulli, 
e non li divietate di venire a 
me; perciocchè di tali è il 
regno de' cieli. 

19:14 Gesù però disse: La-
sciate i piccoli fanciulli e 
non vietate loro di venire a 
me, perché di tali è il regno 
de’ cieli.  

19:14 Ma Gesù disse: «La-
sciate i bambini, non impe-
dite che vengano da me, 
perché il regno dei cieli è 
per chi assomiglia a loro». 

19:14 Ma Gesù disse: «La-
sciate i piccoli fanciulli ve-
nire a me, perché di tali è il 
regno dei cieli». 

19:15 Ed imposte loro le 
mani, si partì di là. 

19:15 E imposte loro le 
mani, si partì di là.  

19:15 E, imposte loro le 
mani, se ne andò via di là. 

19:15 E, dopo aver imposto 
loro le mani, partì di là. 

19:16 ED ecco, un certo, 
accostatosi, gli disse: Mae-
stro buono, che bene farò io 
per aver la vita eterna? 

19:16 Ed ecco un tale, che 
gli s’accostò e gli disse: 
Maestro, che farò io di buo-
no per aver la vita eterna?  

19:16 Un tale si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Maestro, 
che devo fare di buono per 
avere la vita eterna?». 

19:16 Ed ecco, un tale si 
avvicinò e gli disse: «Mae-
stro buono, che devo fare di 
buono per avere la vita e-
terna?». 

19:17 Ed egli gli disse: Per-
chè mi chiami buono? niu-
no è buono, se non un solo, 
cioè: Iddio. Ora, se tu vuoi 
entrar nella vita, osserva i 
comandamenti. 

19:17 E Gesù gli rispose: 
Perché m’interroghi tu in-
torno a ciò ch’è buono? 
Uno solo è il buono. Ma se 
vuoi entrar nella vita osser-
va i comandamenti.  

19:17 Gesù gli rispose: 
«Perché m'interroghi intor-
no a ciò che è buono? Uno 
solo è il buono. Ma se vuoi 
entrare nella vita, osserva i 
comandamenti». 

19:17 Ed egli disse: «Per-
ché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, se non uno 
solo, cioè: Dio. Ora, se tu 
vuoi entrare nella vita, os-
serva i comandamenti». 



Evangelo secondo Matteo 
  

           Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
58

19:18 Colui gli disse: Qua-
li? E Gesù disse: Questi: 
Non uccidere. Non com-
mettere adulterio. Non ru-
bare. Non dir falsa testimo-
nianza. 

19:18 Quali? gli chiese co-
lui. E Gesù rispose: Questi: 
Non uccidere; non commet-
tere adulterio; non rubare; 
non dir falsa testimonianza;  

19:18 «Quali?» gli chiese. 
E Gesù rispose: «Questi: 
Non uccidere, non commet-
tere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso. 

19:18 Egli gli disse: «Qua-
li?». Gesù allora disse: 
«Non uccidere, non com-
mettere adulterio, non ruba-
re, non dire falsa testimo-
nianza, 

19:19 Onora tuo padre e tua 
madre, ed ama il tuo pros-
simo come te stesso. 

19:19 onora tuo padre e tua 
madre, e ama il tuo prossi-
mo come te stesso.  

19:19 Onora tuo padre e 
tua madre, e ama il tuo 
prossimo come te stesso». 

19:19 onora tuo padre e tua 
madre e ama il tuo prossimo 
come te stesso». 

19:20 Quel giovane gli dis-
se: Tutte queste cose ho os-
servate fin dalla mia giova-
nezza; che mi manca egli 
ancora? 

19:20 E il giovane a lui: 
Tutte queste cose le ho os-
servate; che mi manca an-
cora?  

19:20 E il giovane a lui: 
«Tutte queste cose le ho os-
servate; che mi manca an-
cora?». 

19:20 Quel giovane gli dis-
se: «Tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia gio-
vinezza; che mi manca an-
cora?». 

19:21 Gesù gli disse: Se tu 
vuoi esser perfetto, va', 
vendi ciò che tu hai, e dona-
lo a' poveri, e tu avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni, e 
seguitami. 

19:21 Gesù gli disse: Se 
vuoi esser perfetto, va’, 
vendi ciò che hai e dàllo ai 
poveri, ed avrai un tesoro 
nei cieli; poi, vieni e segui-
tami.  

19:21 Gesù gli disse: «Se 
vuoi essere perfetto, va', 
vendi ciò che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro nei 
cieli; poi, vieni e seguimi». 

19:21 Gesù gli disse: «Se 
vuoi essere perfetto, va’, 
vendi ciò che hai, dallo ai 
poveri e tu avrai un tesoro 
nel cielo; poi vieni e segui-
mi». 

19:22 Ma il giovane, udita 
quella parola, se ne andò 
contristato; perciocchè egli 
avea molte ricchezze. 

19:22 Ma il giovane, udita 
questa parola, se ne andò 
contristato, perché avea di 
gran beni.  

19:22 Ma il giovane, udita 
questa parola, se ne andò 
rattristato, perché aveva 
molti beni. 

19:22 Ma il giovane, udito 
questo parlare, se ne andò 
rattristato, perché aveva 
molte ricchezze. 

19:23 E Gesù disse a' suoi 
discepoli: Io vi dico in veri-
tà, che un ricco malagevol-
mente entrerà nel regno de' 
cieli. 

19:23 E Gesù disse ai suoi 
discepoli: Io vi dico in veri-
tà che un ricco malagevol-
mente entrerà nel regno dei 
cieli.  

19:23 E Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico in ve-
rità che difficilmente un ric-
co entrerà nel regno dei cie-
li. 

19:23 Gesù allora disse ai 
suoi discepoli: «In verità vi 
dico che un ricco difficil-
mente entrerà nel regno dei 
cieli. 

19:24 E da capo vi dico: 
Egli è più agevole che un 
cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio. 

19:24 E da capo vi dico: È 
più facile a un cammello 
passare per la cruna d’un 
ago, che ad un ricco entrare 
nel regno di Dio.  

19:24 E ripeto: è più facile 
per un cammello passare 
attraverso la cruna di un a-
go, che per un ricco entrare 
nel regno di Dio». 

19:24 E ve lo ripeto: È più 
facile che un cammello pas-
si per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno 
di Dio». 

19:25 E i suoi discepoli, 
udito ciò, sbigottirono forte, 
dicendo: Chi adunque può 
esser salvato? 

19:25 I suoi discepoli, udito 
questo, sbigottirono forte e 
dicevano: Chi dunque può 
esser salvato?  

19:25 I suoi discepoli, udito 
questo, furono sbigottiti e 
dicevano: «Chi dunque può 
essere salvato?». 

19:25 All'udire ciò, i suoi 
discepoli, furono grande-
mente sbigottiti e dissero: 
«Chi dunque può essere 
salvato?». 

19:26 E Gesù, riguardatili, 
disse loro: Questo è impos-
sibile agli uomini, ma a Dio 
ogni cosa è possibile. 

19:26 E Gesù, riguardatili 
fisso, disse loro: Agli uomi-
ni questo è impossibile; ma 
a Dio ogni cosa è possibile.  

19:26 Gesù fissò lo sguardo 
su di loro e disse: «Agli 
uomini questo è impossibi-
le; ma a Dio ogni cosa è 
possibile». 

19:26 E Gesù fissando lo 
sguardo su di loro, disse: 
«Per gli uomini questo è 
impossibile, ma per Dio o-
gni cosa è possibile». 

19:27 Allora Pietro, rispon-
dendo, gli disse: Ecco, noi 
abbiamo abbandonato ogni 
cosa, e ti abbiam seguitato; 
che ne avremo dunque? 

19:27 Allora Pietro, repli-
cando, gli disse: Ecco, noi 
abbiamo lasciato ogni cosa 
e t’abbiam seguitato; che ne 
avremo dunque?  

19:27 Allora Pietro, repli-
cando, gli disse: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato ogni cosa 
e ti abbiamo seguito; che ne 
avremo dunque?». 

19:27 Allora Pietro gli ri-
spose, dicendo: «Ecco, noi 
abbiamo abbandonato ogni 
cosa e ti abbiamo seguito; 
che ne avremo dunque?». 

19:28 E Gesù disse loro: Io 
vi dico in verità, che nella 
nuova creazione, quando il 
Figliuol dell'uomo sederà 
sopra il trono della sua glo-
ria, voi ancora che mi avete 
seguitato sederete sopra do-
dici troni, giudicando le do-
dici tribù d'Israele. 

19:28 E Gesù disse loro: Io 
vi dico in verità che nella 
nuova creazione, quando il 
Figliuol dell’uomo sederà 
sul trono della sua gloria, 
anche voi che m’avete se-
guitato, sederete su dodici 
troni a giudicare le dodici 
tribù d’Israele.  

19:28 E Gesù disse loro: 
«Io vi dico in verità che nel-
la nuova creazione, quando 
il Figlio dell'uomo sarà se-
duto sul trono della sua glo-
ria, anche voi, che mi avete 
seguito, sarete seduti su do-
dici troni a giudicare le do-
dici tribù d'Israele. 

19:28 Gesù disse loro: «In 
verità vi dico che nella nuo-
va creazione, quando il Fi-
glio dell'uomo sederà sul 
trono della sua gloria, anche 
voi che mi avete seguito 
sederete su dodici troni, per 
giudicare le dodici tribù d'I-
sraele. 
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19:29 E chiunque avrà ab-
bandonato casa, o fratelli, o 
sorelle, o padre, o madre, o 
moglie, o figliuoli, o pos-
sessioni, per lo mio nome, 
ne riceverà cento cotanti, ed 
erederà la vita eterna. 

19:29 E chiunque avrà la-
sciato case, o fratelli, o so-
relle, o padre, o madre, o 
figliuoli, o campi per amor 
del mio nome, ne riceverà 
cento volte tanti, ed erederà 
la vita eterna.  

19:29 E chiunque avrà la-
sciato case, o fratelli, o so-
relle, o padre, o madre, o 
figli, o campi a causa del 
mio nome, ne riceverà cento 
volte tanto, ed erediterà la 
vita eterna. 

19:29 E chiunque ha lascia-
to casa, fratelli, sorelle, pa-
dre, madre, moglie, figli o 
campi per amore del mio 
nome, ne riceverà il centu-
plo ed erediterà la vita eter-
na. 

19:30 Ma molti primi sa-
ranno ultimi, e molti ultimi 
saranno primi. 

19:30 Ma molti primi sa-
ranno ultimi; e molti ultimi, 
primi.  

19:30 Ma molti primi sa-
ranno ultimi e molti ultimi, 
primi. 

19:30 Ma molti primi sa-
ranno ultimi e molti ultimi 
saranno primi». 

20:1 PERCIOCCHÈ, il re-
gno de' cieli è simile ad un 
padron di casa, il quale, in 
sul far del dì, uscì fuori, per 
condurre a prezzo de' lavo-
ratori, per mandarli nella 
sua vigna. 

20:1 Poiché il regno de’ 
cieli è simile a un padron di 
casa, il quale, in sul far del 
giorno, uscì a prender ad 
opra de’ lavoratori per la 
sua vigna.  

20:1 «Il regno dei cieli è 
simile a un padrone di casa, 
il quale, sul far del giorno, 
uscì a prendere a giornata 
degli uomini per lavorare la 
sua vigna. 

20:1 «Il regno dei cieli in-
fatti è simile a un padrone 
di casa, che di buon mattino 
uscì per prendere a giornata 
dei lavoratori e mandarli 
nella sua vigna. 

20:2 E convenutosi co' la-
voratori in un denaro al dì, 
li mandò nella sua vigna. 

20:2 E avendo convenuto 
co’ lavoratori per un denaro 
al giorno, li mandò nella 
sua vigna.  

20:2 Si accordò con i lavo-
ratori per un denaro al gior-
no e li mandò nella sua vi-
gna. 

20:2 Accordatosi con i la-
voratori per un denaro al 
giorno, li mandò nella sua 
vigna. 

20:3 Poi, uscito intorno alle 
tre ore, ne vide altri che sta-
vano in su la piazza sciope-
rati. 

20:3 Ed uscito verso l’ora 
terza, ne vide degli altri che 
se ne stavano sulla piazza 
disoccupati,  

20:3 Uscì di nuovo verso 
l'ora terza, ne vide altri che 
se ne stavano sulla piazza 
disoccupati, 

20:3 Uscito poi verso l'ora 
terza, ne vide altri che sta-
vano in piazza disoccupati. 

20:4 Ed egli disse loro: An-
date voi ancora nella vigna, 
ed io vi darò ciò che sarà 
ragionevole. Ed essi anda-
rono. 

20:4 e disse loro: Andate 
anche voi nella vigna, e vi 
darò quel che sarà giusto. 
Ed essi andarono.  

20:4 e disse loro: "Andate 
anche voi nella vigna e vi 
darò quello che sarà giu-
sto". Ed essi andarono. 

20:4 E disse loro: "Andate 
anche voi nella vigna e io vi 
darò ciò che è giusto". Ed 
essi andarono. 

20:5 Poi, uscito ancora in-
torno alle sei, ed alle nove 
ore, fece il simigliante. 

20:5 Poi, uscito ancora ver-
so la sesta e la nona ora, fe-
ce lo stesso.  

20:5 Poi, uscito ancora ver-
so la sesta e la nona ora, fe-
ce lo stesso. 

20:5 Uscito di nuovo verso 
l'ora sesta e l'ora nona, fece 
altrettanto. 

20:6 Ora, uscito ancora in-
torno alle undici ore, ne tro-
vò degli altri che se ne sta-
vano scioperati, ed egli dis-
se loro: Perchè ve ne state 
qui tutto il dì scioperati? 

20:6 Ed uscito verso 
l’undicesima, ne trovò degli 
altri in piazza e disse loro: 
Perché ve ne state qui tutto 
il giorno inoperosi?  

20:6 Uscito verso l'undice-
sima, ne trovò degli altri in 
piazza e disse loro: "Perché 
ve ne state qui tutto il gior-
no inoperosi?". 

20:6 Uscito ancora verso 
l'undicesima ora, ne trovò 
altri che se ne stavano di-
soccupati e disse loro: "Per-
ché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far nulla?". 

20:7 Essi gli dissero: Per-
ciocchè niuno ci ha condotti 
a prezzo. Egli disse loro: 
Andate voi ancora nella vi-
gna, e riceverete ciò che sa-
rà ragionevole. 

20:7 Essi gli dissero: Per-
ché nessuno ci ha presi a 
giornata. Egli disse loro: 
Andate anche voi nella vi-
gna.  

20:7 Essi gli dissero: "Per-
ché nessuno ci ha presi a 
giornata". Egli disse loro: 
"Andate anche voi nella vi-
gna". 

20:7 Essi gli dissero: "Per-
ché nessuno ci ha presi a 
giornata". Egli disse loro: 
"Andate anche voi nella vi-
gna e riceverete ciò che è 
giusto". 

20:8 Poi, fattosi sera, il pa-
dron della vigna disse al suo 
fattore: Chiama i lavoratori, 
e paga loro il salario, co-
minciando dagli ultimi fino 
a' primi. 

20:8 Poi, fattosi sera, il pa-
dron della vigna disse al suo 
fattore: Chiama i lavoratori 
e paga loro la mercede, co-
minciando dagli ultimi fino 
ai primi.  

20:8 Fattosi sera, il padrone 
della vigna disse al suo fat-
tore: "Chiama i lavoratori e 
da’ loro la paga, comin-
ciando dagli ultimi fino ai 
primi". 

20:8 Poi fattosi sera, il pa-
drone della vigna disse al 
suo fattore: "Chiama i lavo-
ratori e paga loro il salario, 
cominciando dagli ultimi 
fino ai primi". 

20:9 Allora quei delle undi-
ci ore vennero, e ricevettero 
un denaro per uno. 

20:9 Allora, venuti quei 
dell’undecima ora, ricevet-
tero un denaro per uno.  

20:9 Allora vennero quelli 
dell'undicesima ora e rice-
vettero un denaro ciascuno. 

20:9 E, venuti quelli del-
l'undicesima ora, ricevettero 
ciascuno un denaro. 

20:10 Poi vennero i primi, i 
quali pensavano di ricever 
più, ma ricevettero anch'essi 
un denaro per uno. 

20:10 E venuti i primi, pen-
savano di ricever di più; ma 
ricevettero anch’essi un de-
naro per uno.  

20:10 Venuti i primi, pen-
savano di ricevere di più; 
ma ebbero anch'essi un de-
naro per ciascuno. 

20:10 Quando vennero i 
primi, pensavano di riceve-
re di più, ma ricevettero an-
ch'essi un denaro per uno. 
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20:11 E, ricevutolo, mor-
moravano contro al padron 
di casa, dicendo: 

20:11 E ricevutolo, mormo-
ravano contro al padron di 
casa, dicendo:  

20:11 Perciò, nel riceverlo, 
mormoravano contro il pa-
drone di casa dicendo: 

20:11 Nel riceverlo, mor-
moravano contro il padrone 
di casa, 

20:12 Questi ultimi han la-
vorato solo un'ora, e tu li 
hai fatti pari a noi, che ab-
biam portata la gravezza del 
dì, e l'arsura. 

20:12 Questi ultimi non han 
fatto che un’ora e tu li hai 
fatti pari a noi che abbiamo 
portato il peso della giorna-
ta e il caldo.  

20:12 "Questi ultimi hanno 
fatto un'ora sola e tu li hai 
trattati come noi che ab-
biamo sopportato il peso 
della giornata e sofferto il 
caldo". 

20:12 dicendo: "Questi ul-
timi hanno lavorato solo 
un'ora, e tu li hai trattati 
come noi che abbiamo sop-
portato il peso e il caldo 
della giornata". 

20:13 Ma egli, rispondendo, 
disse all'un di loro: Amico, 
io non ti fo alcun torto; non 
ti convenisti tu meco in un 
denaro? 

20:13 Ma egli, rispondendo 
a un di loro, disse: Amico, 
io non ti fo alcun torto; non 
convenisti meco per un de-
naro?  

20:13 Ma egli, rispondendo 
a uno di loro, disse: "Ami-
co, non ti faccio alcun torto; 
non ti sei accordato con me 
per un denaro? 

20:13 Ma egli, rispondendo, 
disse a uno di loro: "Amico, 
io non ti faccio alcun torto; 
non ti sei accordato con me 
per un denaro? 

20:14 Prendi ciò che ti ap-
partiene, e vattene; ma io 
voglio dare a quest'ultimo 
quanto a te. 

20:14 Prendi il tuo, e vatte-
ne; ma io voglio dare a 
quest’ultimo quanto a te.  

20:14 Prendi il tuo e vatte-
ne; ma io voglio dare a que-
st'ultimo quanto a te. 

20:14 Prendi ciò che è tuo e 
vattene; ma io voglio dare a 
quest'ultimo quanto a te. 

20:15 Non mi è egli lecito 
di far ciò che io voglio del 
mio? l'occhio tuo è egli ma-
ligno, perciocchè io son 
buono? 

20:15 Non m’è lecito far 
del mio ciò che voglio? o 
vedi tu di mal occhio ch’io 
sia buono?  

20:15 Non mi è lecito fare 
del mio ciò che voglio? O 
vedi tu di mal occhio che io 
sia buono?". 

20:15 Non mi è forse lecito 
fare del mio ciò che voglio? 
O il tuo occhio è cattivo, 
perché io sono buono?". 

20:16 Così, gli ultimi sa-
ranno primi, e i primi ulti-
mi; perciocchè molti son 
chiamati, ma pochi eletti. 

20:16 Così gli ultimi saran-
no primi, e i primi ultimi.  

20:16 Così gli ultimi saran-
no primi e i primi ultimi». 

20:16 Così gli ultimi saran-
no primi e i primi ultimi, 
perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 

20:17 POI Gesù, salendo in 
Gerusalemme, tratti da par-
te i suoi dodici discepoli nel 
cammino, disse loro: 

20:17 Poi Gesù, stando per 
salire a Gerusalemme, tras-
se da parte i suoi dodici di-
scepoli; e, cammin facendo, 
disse loro:  

20:17 Poi Gesù, mentre sa-
liva verso Gerusalemme, 
prese da parte i dodici; e 
strada facendo, disse loro: 

20:17 Poi, mentre Gesù sa-
liva a Gerusalemme, strada 
facendo, prese in disparte i 
dodici discepoli e disse lo-
ro: 

20:18 Ecco, noi saliamo in 
Gerusalemme, e il Figliuol 
dell'uomo sarà dato in man 
dei principali sacerdoti, e 
degli Scribi, ed essi lo con-
danneranno a morte. 

20:18 Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme, e il Figliuol 
dell’uomo sarà dato nelle 
mani de’ capi sacerdoti e 
degli scribi;  

20:18 «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio 
dell'uomo sarà dato nelle 
mani dei capi dei sacerdoti 
e degli scribi; essi lo con-
danneranno a morte 

20:18 «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio 
dell'uomo sarà dato in mano 
dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi, ed essi lo con-
danneranno a morte. 

20:19 E lo metteranno nelle 
mani de' Gentili, da scher-
nirlo, e flagellarlo, e croci-
figgerlo, ma egli risusciterà 
nel terzo giorno. 

20:19 ed essi lo condanne-
ranno a morte, e lo mette-
ranno nelle mani dei Gentili 
per essere schernito e fla-
gellato e crocifisso; ma il 
terzo giorno risusciterà.  

20:19 e lo consegneranno ai 
pagani perché sia schernito, 
flagellato e crocifisso; e il 
terzo giorno risusciterà». 

20:19 Lo consegneranno 
poi nelle mani dei gentili 
perché sia schernito, flagel-
lato e crocifisso; ma il terzo 
giorno egli risusciterà». 

20:20 Allora la madre de' 
figliuoli di Zebedeo si acco-
stò a lui, co' suoi figliuoli, 
adorandolo, e chiedendogli 
qualche cosa. 

20:20 Allora la madre de’ 
figliuoli di Zebedeo 
s’accostò a lui co’ suoi fi-
gliuoli, prostrandosi e chie-
dendogli qualche cosa.  

20:20 Allora la madre dei 
figli di Zebedeo si avvicinò 
a Gesù con i suoi figli, pro-
strandosi per fargli una ri-
chiesta. 

20:20 Allora la madre dei 
figli di Zebedeo si accostò a 
lui con i suoi figli, si prostrò 
e gli chiese qualche cosa. 

20:21 Ed egli le disse: Che 
vuoi? Ella gli disse: Ordina 
che questi miei due figliuoli 
seggano l'uno alla tua de-
stra, l'altro alla sinistra, nel 
tuo regno. 

20:21 Ed egli le domandò: 
Che vuoi? Ella gli disse: 
Ordina che questi miei due 
figliuoli seggano l’uno alla 
tua destra e l’altro alla tua 
sinistra, nel tuo regno.  

20:21 Ed egli le domandò: 
«Che vuoi?». Ella gli disse: 
«Di' che questi miei due fi-
gli siedano l'uno alla tua 
destra e l'altro alla tua sini-
stra, nel tuo regno». 

20:21 Ed egli le disse: «Che 
vuoi?». Ella rispose: «Ordi-
na che questi miei due figli 
siedano l'uno alla tua destra 
e l'altro alla sinistra nel tuo 
regno». 
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20:22 E Gesù, rispondendo, 
disse: Voi non sapete ciò 
che vi chieggiate; potete voi 
bere il calice che io berrò, 
ed essere battezzati del bat-
tesimo del quale io sarò bat-
tezzato? Essi gli dissero: Sì, 
lo possiamo. 

20:22 E Gesù, rispondendo, 
disse: Voi non sapete quel 
che chiedete. Potete voi be-
re il calice che io sto per 
bere? Essi gli dissero: Sì, lo 
possiamo.  

20:22 Gesù rispose: «Voi 
non sapete quello che chie-
dete. Potete voi bere il cali-
ce che io sto per bere?». Es-
si gli dissero: «Sì, lo pos-
siamo». 

20:22 E Gesù, rispondendo, 
disse: «Voi non sapete ciò 
che domandate; potete voi 
bere il calice che io sto per 
bere, ed essere battezzati 
del battesimo di cui io sarò 
battezzato?». Essi gli disse-
ro: «Sì, lo possiamo». 

20:23 Ed egli disse loro: 
Voi certo berrete il mio ca-
lice, e sarete battezzati del 
battesimo del quale io sarò 
battezzato; ma, quant'è al 
sedere alla mia destra, o alla 
sinistra, non istà a me il dar-
lo; ma sarà dato a coloro a 
cui è preparato dal Padre 
mio. 

20:23 Egli disse loro: Voi 
certo berrete il mio calice; 
ma quant’è al sedermi a de-
stra o a sinistra non sta a me 
il darlo, ma è per quelli a 
cui è stato preparato dal Pa-
dre mio.  

20:23 Egli disse loro: «Voi 
certo berrete il mio calice; 
ma quanto al sedersi alla 
mia destra e alla mia sini-
stra, non sta a me conceder-
lo, ma sarà dato a quelli per 
cui è stato preparato dal Pa-
dre mio». 

20:23 Allora egli disse loro: 
«Voi certo berrete il mio 
calice e sarete battezzati del 
battesimo di cui io sarò bat-
tezzato; ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra 
non sta a me concederlo, 
ma è riservato a coloro per i 
quali è stato preparato dal 
Padre mio». 

20:24 E gli altri  dieci, a-
vendo ciò udito, furono in-
degnati di que' due fratelli. 

20:24 E i dieci, udito ciò, 
furono indignati contro i 
due fratelli.  

20:24 I dieci, udito ciò, fu-
rono indignati contro i due 
fratelli. 

20:24 All'udire ciò, gli altri 
dieci si indignarono contro i 
due fratelli. 

20:25 E Gesù, chiamatili a 
sè, disse: Voi sapete che i 
principi delle genti le signo-
reggiano, e che i grandi u-
sano podestà sopra esse. 

20:25 Ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse: Voi sapete che i 
principi delle nazioni le si-
gnoreggiano, e che i grandi 
usano potestà sopra di esse.  

20:25 Ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse: «Voi sapete che 
i principi delle nazioni le 
signoreggiano e che i grandi 
le sottomettono al loro do-
minio. 

20:25 E Gesù, chiamatili a 
sé, disse: «Voi sapete che i 
sovrani delle nazioni le si-
gnoreggiano e che i grandi 
esercitano il potere su di 
esse, 

20:26 Ma non sarà così fra 
voi; anzi chiunque fra voi 
vorrà divenir grande sia vo-
stro ministro; 

20:26 Ma non è così tra voi; 
anzi, chiunque vorrà esser 
grande fra voi, sarà vostro 
servitore;  

20:26 Ma non è così tra di 
voi: anzi, chiunque vorrà 
essere grande tra di voi, sa-
rà vostro servitore; 

20:26 ma tra di voi non sarà 
così; anzi chiunque tra di 
voi vorrà diventare grande 
sia vostro servo; 

20:27 e chiunque fra voi 
vorrà esser primo sia vostro 
servitore. 

20:27 e chiunque fra voi 
vorrà esser primo, sarà vo-
stro servitore;  

20:27 e chiunque tra di voi 
vorrà essere primo, sarà vo-
stro servo; 

20:27 e chiunque tra di voi 
vorrà essere primo sia vo-
stro schiavo. 

20:28 Siccome il Figliuol 
dell'uomo non è venuto per 
esser servito, anzi per servi-
re, e per dar l'anima sua per 
prezzo di riscatto per molti. 

20:28 appunto come il Fi-
gliuol dell’uomo non è ve-
nuto per esser servito ma 
per servire, e per dar la vita 
sua come prezzo di riscatto 
per molti.  

20:28 appunto come il Fi-
glio dell'uomo non è venuto 
per essere servito ma per 
servire e per dare la sua vita 
come prezzo di riscatto per 
molti». 

20:28 Poiché anche il Figlio 
dell'uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servi-
re e per dare la sua vita co-
me prezzo di riscatto per 
molti». 

20:29 OR uscendo essi di 
Gerico, una gran moltitudi-
ne lo seguitò. 

20:29 E come uscivano da 
Gerico, una gran moltitudi-
ne lo seguì.  

20:29 Mentre uscivano da 
Gerico, una folla lo seguì. 

20:29 Mentre essi uscivano 
da Gerico, una grande folla 
li seguì. 

20:30 Ed ecco, due ciechi, 
che sedevano presso della 
via, avendo udito che Gesù 
passava, gridarono, dicen-
do: Abbi pietà di noi, Si-
gnore, Figliuol di Davide! 

20:30 Ed ecco che due cie-
chi, seduti presso la strada, 
avendo udito che Gesù pas-
sava, si misero a gridare: 
Abbi pietà di noi, Signore, 
figliuol di Davide!  

20:30 E due ciechi, seduti 
presso la strada, avendo 
udito che Gesù passava, si 
misero a gridare: «Abbi pie-
tà di noi, Signore, Figlio di 
Davide!». 

20:30 Ed ecco, due ciechi 
che sedevano lungo la stra-
da, avendo udito che Gesù 
passava, si misero a gridare 
dicendo: «Abbi pietà di noi, 
Signore, Figlio di Davide». 

20:31 Ma la moltitudine li 
sgridava, acciocchè tacesse-
ro; ma essi vie più gridava-
no, dicendo: Abbi pietà di 
noi, Signore, Figliuolo di 
Davide. 

20:31 Ma la moltitudine li 
sgridava, perché tacessero; 
essi però gridavan più forte: 
Abbi pietà di noi, Signore, 
figliuol di Davide!  

20:31 Ma la folla li sgrida-
va, perché tacessero; essi 
però gridavano più forte: 
«Abbi pietà di noi, Signore, 
Figlio di Davide!». 

20:31 Ma la folla li sgrida-
va perché tacessero; essi 
però gridavano ancora più 
forte dicendo: «Abbi pietà 
di noi, Signore, Figlio di 
Davide!». 

20:32 E Gesù, fermatosi, li 
chiamò, e disse: Che volete 
ch'io vi faccia? 

20:32 E Gesù, fermatosi, li 
chiamò e disse: Che volete 
ch’io vi faccia?  

20:32 Gesù, fermatosi, li 
chiamò e disse: «Che volete 
che io vi faccia?». 

20:32 Allora Gesù, ferma-
tosi, li chiamò e disse: «Che 
volete che io vi faccia?». 
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20:33 Essi gli dissero: Si-
gnore, che gli occhi nostri 
sieno aperti. 

20:33 Ed essi: Signore, che 
s’aprano gli occhi nostri.  

20:33 Ed essi: «Signore, 
che i nostri occhi si apra-
no». 

20:33 Essi gli dissero: «Si-
gnore, che i nostri occhi si 
aprano!». 

20:34 E Gesù, mosso a pie-
tà, toccò gli occhi loro, e 
incontanente gli occhi loro 
ricoverarono la vista, ed es-
si lo seguitarono. 

20:34 Allora Gesù, mosso a 
pietà, toccò gli occhi loro, e 
in quell’istante ricuperarono 
la vista e lo seguirono.  

20:34 Allora Gesù, mosso a 
pietà, toccò i loro occhi e in 
quell'istante ricuperarono la 
vista e lo seguirono. 

20:34 E Gesù, mosso a pie-
tà, toccò i loro occhi; e all'i-
stante i loro occhi recupera-
rono la vista e lo seguirono. 

21:1 E QUANDO furon vi-
cino a Gerusalemme, e fu-
ron venuti in Betfage, pres-
so al monte degli Ulivi, Ge-
sù mandò due discepoli, 

21:1 E quando furon vicini 
a Gerusalemme e furon 
giunti a Betfage, presso al 
monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli,  

21:1 Quando furono vicini 
a Gerusalemme e giunsero a 
Betfage, presso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò 
due discepoli, 

21:1 Quando furono vicini 
a Gerusalemme, giunti a 
Betfage, presso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò 
due discepoli, 

21:2 dicendo loro: Andate 
nel castello che è dirimpetto 
a voi; e subito troverete u-
n'asina legata, ed un puledro 
con essa; scioglieteli, e me-
natemeli. 

21:2 dicendo loro: Andate 
nella borgata che è dirim-
petto a voi; e subito trovere-
te un’asina legata, e un pu-
ledro con essa; scioglieteli e 
menatemeli.  

21:2 dicendo loro: «Andate 
nella borgata che è di fronte 
a voi; troverete un'asina le-
gata, e un puledro con essa; 
scioglieteli e conduceteli da 
me. 

21:2 dicendo loro: «Andate 
nel villaggio che si trova 
davanti a voi; e subito tro-
verete un'asina legata e un 
puledro con essa; sciogliete-
li  e conduceteli  da me. 

21:3 E se alcuno vi dice 
nulla, dite che il Signore ne 
ha bisogno; e subito li man-
derà. 

21:3 E se alcuno vi dice 
qualcosa, direte che il Si-
gnore ne ha bisogno, e subi-
to li manderà.  

21:3 Se qualcuno vi dice 
qualcosa, direte che il Si-
gnore ne ha bisogno, e subi-
to li manderà». 

21:3 E se qualcuno vi dice 
qualcosa, ditegli che il Si-
gnore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà presto». 

21:4 Or tutto ciò fu fatto, 
acciocchè si adempiesse ciò 
che fu detto dal profeta, di-
cendo: 

21:4 Or questo avvenne af-
finché si adempisse la paro-
la del profeta:  

21:4 Questo avvenne affin-
ché si adempisse la parola 
del profeta: 

21:4 Or questo accadde, 
affinché si adempisse ciò 
che fu detto dal profeta, che 
dice: 

21:5 Dite alla figliuola di 
Sion: Ecco, il tuo Re viene 
a te, mansueto, e montato 
sopra un asino, ed un pule-
dro, figlio di un'asina che 
porta il giogo. 

21:5 Dite alla figliuola di 
Sion: Ecco il tuo re viene a 
te, mansueto, e montato so-
pra un’asina, e un asinello, 
puledro d’asina.  

21:5 Dite alla figlia di Sion: 
«Ecco il tuo re viene a te, 
mansueto e montato sopra 
un'asina,e un asinello, pu-
ledro d'asina». 

21:5 «Dite alla figlia di 
Sion: Ecco il tuo re viene a 
te mansueto, cavalcando un 
asino, anzi un puledro, fi-
glio di una bestia da soma». 

21:6 E i discepoli andarono, 
e fecero come Gesù avea 
loro imposto. 

21:6 E i discepoli andarono 
e fecero come Gesù avea 
loro ordinato;  

21:6 I discepoli andarono e 
fecero come Gesù aveva 
loro ordinato; 

21:6 I discepoli andarono e 
fecero come Gesù aveva 
loro comandato. 

21:7 E menaron l'asina, ed 
il puledro; e misero sopra 
quelli le lor veste, e Gesù 
montò sopra il puledro. 

21:7 menarono l’asina e il 
puledro, vi misero sopra i 
loro mantelli, e Gesù vi si 
pose a sedere.  

21:7 condussero l'asina e il 
puledro, vi misero sopra i 
loro mantelli e Gesù vi si 
pose a sedere. 

21:7 Condussero l'asina e il 
puledro, posero su questo i 
loro mantelli, ed egli vi 
montò sopra. 

21:8 Ed una grandissima 
moltitudine distese le sue 
veste nella via; ed altri ta-
gliavano de' rami dagli al-
beri, e li distendevano nella 
via. 

21:8 E la maggior parte del-
la folla stese i mantelli sulla 
via; e altri tagliavano de’ 
rami dagli alberi e li stende-
ano sulla via.  

21:8 La maggior parte della 
folla stese i mantelli sulla 
via; altri tagliavano dei rami 
dagli alberi e li stendevano 
sulla via. 

21:8 E una grandissima fol-
la stendeva i suoi mantelli 
sulla strada, mentre altri ta-
gliavano rami dagli alberi e 
li spargevano sulla via. 

21:9 E le turbe che andava-
no davanti, e che venivano 
dietro gridavano, dicendo: 
Osanna al Figliuolo di Da-
vide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! 
Osanna ne' luoghi altissimi! 

21:9 E le turbe che prece-
devano e quelle che segui-
vano, gridavano: Osanna al 
Figliuolo di Davide! Bene-
detto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna 
ne’ luoghi altissimi!  

21:9 Le folle che precede-
vano e quelle che seguiva-
no, gridavano: «Osanna al 
Figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nei luoghi 
altissimi!». 

21:9 Le folle che precede-
vano come quelle che se-
guivano gridavano, dicen-
do: «Osanna al Figlio di 
Davide! Benedetto colui 
che viene nel nome del Si-
gnore! Osanna nei luoghi 
altissimi!». 

21:10 Ed essendo egli en-
trato in Gerusalemme, tutta 
la città fu commossa, di-
cendo: 

21:10 Ed essendo egli en-
trato in Gerusalemme, tutta 
la città fu commossa e si 
diceva:  

21:10 Quando Gesù fu en-
trato in Gerusalemme, tutta 
la città fu scossa, e si dice-
va: «Chi è costui?». 

21:10 E, quando egli entrò 
in Gerusalemme, tutta la 
città fu messa in agitazione, 
e diceva: «Chi è costui?». 
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21:11 Chi è costui? E le 
turbe dicevano: Costui è 
Gesù, il Profeta che è da 
Nazaret di Galilea. 

21:11 Chi è costui? E le 
turbe dicevano: Questi è 
Gesù, il profeta che è da 
Nazaret di Galilea.  

21:11 E le folle dicevano: 
«Questi è Gesù, il profeta 
che viene da Nazaret di Ga-
lilea». 

21:11 E le folle dicevano: 
«Costui è Gesù, il profeta 
che viene da Nazaret di Ga-
lilea». 

21:12 E GESÙ entrò nel 
tempio di Dio, e cacciò fuo-
ri tutti coloro che vendeva-
no, e comperavano nel tem-
pio; e riversò le tavole de' 
cambiatori, e le sedie di co-
loro che vendevano i co-
lombi. 

21:12 E Gesù entrò nel 
tempio e cacciò fuori tutti 
quelli che quivi vendevano 
e compravano; e rovesciò le 
tavole dei cambiamonete e 
le sedie de’ venditori di co-
lombi.  

21:12 Gesù entrò nel tem-
pio, e ne scacciò tutti quelli 
che vendevano e comprava-
no; rovesciò le tavole dei 
cambiamonete e le sedie dei 
venditori di colombi. 

21:12 Poi Gesù entrò nel 
tempio di Dio, ne scacciò 
tutti coloro che nel tempio 
vendevano e compravano, e 
rovesciò le tavole dei cam-
biavalute e le sedie dei ven-
ditori di colombi. 

21:13 E disse loro: Egli è 
scritto: La mia Casa sarà 
chiamata Casa d'orazione, 
ma voi ne avete fatta una 
spelonca di ladroni. 

21:13 E disse loro: Egli è 
scritto: La mia casa sarà 
chiamata casa d’orazione; 
ma voi ne fate una spelonca 
di ladroni.  

21:13 E disse loro: «È scrit-
to: La mia casa sarà chia-
mata casa di preghiera, ma 
voi ne fate un covo di la-
dri». 

21:13 E disse loro: «Sta 
scritto: "La mia casa sarà 
chiamata casa di orazione”, 
ma voi ne avete fatto un co-
vo di ladroni». 

21:14 Allora vennero a lui 
de' ciechi, e degli zoppi, nel 
tempio, ed egli li sanò. 

21:14 Allora vennero a lui, 
nel tempio, de’ ciechi e de-
gli zoppi, ed egli li sanò.  

21:14 Allora vennero a lui, 
nel tempio, dei ciechi e de-
gli zoppi, ed egli li guarì. 

21:14 Allora vennero da lui 
nel tempio ciechi e zoppi, 
ed egli li guarì. 

21:15 Ma i principali sacer-
doti, e gli Scribi, vedute le 
maraviglie ch'egli avea fat-
te, ed i fanciulli che grida-
vano nel tempio: Osanna al 
Figliuolo di Davide! furono 
indegnati. 

21:15 Ma i capi sacerdoti e 
gli scribi, vedute le maravi-
glie che avea fatte, e i fan-
ciulli che gridavano nel 
tempio: Osanna al figliuol 
di Davide, ne furono indi-
gnati, e gli dissero: Odi tu 
quel che dicono costoro?  

21:15 Ma i capi dei sacer-
doti e gli scribi, vedute le 
meraviglie che aveva fatte e 
i bambini che gridavano nel 
tempio: «Osanna al Figlio 
di Davide!», ne furono in-
dignati 

21:15 Ma i capi dei sacer-
doti e gli scribi, viste le me-
raviglie che egli aveva fatto 
e i fanciulli che gridavano 
nel tempio dicendo: «Osan-
na al Figlio di Davide!», ne 
furono indignati, 

21:16 E gli dissero: Odi tu 
ciò che costoro dicono? E 
Gesù disse loro: Sì. Non 
avete voi mai letto: Dalla 
bocca de' fanciulli, e di que' 
che poppano, tu hai stabilita 
la tua lode? 

21:16 E Gesù disse loro: Sì. 
Non avete mai letto: Dalla 
bocca de’ fanciulli e de’ 
lattanti hai tratto lode?  

21:16 e gli dissero: «Odi tu 
quello che dicono costo-
ro?». Gesù disse loro: «Sì. 
Non avete mai letto: Dalla 
bocca dei bambini e dei lat-
tanti hai tratto lode?» 

21:16 e gli dissero: «Senti 
tu ciò che questi dicono?». 
Gesù disse loro: «Sì! Non 
avete mai letto: "Dalla boc-
ca dei bambini e dei lattanti, 
tu ti sei procurato lode”?». 

21:17 E lasciatili, uscì della 
città verso Betania, e quivi 
albergò. 

21:17 E, lasciatili, se ne an-
dò fuor della città a Betania, 
dove albergò.  

21:17 E, lasciatili, se ne an-
dò fuori della città, a Beta-
nia, dove passò la notte. 

21:17 E lasciatili, uscì dalla 
città verso Betania, e là pas-
sò la notte. 

21:18 E LA mattina ritor-
nando nella città, ebbe fa-
me. 

21:18 E la mattina, tornan-
do in città, ebbe fame.  

21:18 La mattina, tornando 
in città, ebbe fame. 

21:18 La mattina, ritornan-
do in città, ebbe fame. 

21:19 E, vedendo un fico in 
su la strada, andò ad esso, 
ma non vi trovò nulla, se 
non delle foglie. Ed egli gli 
disse: Giammai più in eter-
no non nasca frutto alcuno 
da te. E subito il fico si sec-
cò. 

21:19 E vedendo un fico 
sulla strada, gli si accostò, 
ma non vi trovò altro che 
delle foglie; e gli disse: Mai 
più in eterno non nasca frut-
to da te. E subito il fico si 
seccò.  

21:19 E, vedendo un fico 
sulla strada, gli si accostò, 
ma non vi trovò altro che 
foglie; e gli disse: «Mai più 
nasca frutto da te, in eter-
no». E subito il fico si sec-
cò. 

21:19 E vedendo un fico 
lungo la strada, gli si avvi-
cinò, ma non vi trovò nulla 
se non delle foglie; e gli 
disse: «Non nasca mai più 
frutto da te in eterno!». E 
subito il fico si seccò. 

21:20 E i discepoli, veduto 
ciò, si maravigliarono, di-
cendo: Come si è di subito 
seccato il fico? 

21:20 E i discepoli, veduto 
ciò, si maravigliarono, di-
cendo: come s’è in un atti-
mo seccato il fico?  

21:20 I discepoli, veduto 
ciò, si meravigliarono, di-
cendo: «Come mai il fico è 
diventato secco in un atti-
mo?». 

21:20 E, vedendo ciò, i di-
scepoli si meravigliarono e 
dissero: «Come mai il fico 
si è seccato all'istante?». 
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21:21 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Io vi dico in ve-
rità, che, se avete fede e non 
dubitate, non sol farete la 
cosa del fico, ma ancora se 
dite a questo monte: Togliti 
di là, e gettati nel mare, sarà 
fatto. 

21:21 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Io vi dico in ve-
rità: Se aveste fede e non 
dubitaste, non soltanto fare-
ste quel ch’è stato fatto al 
fico; ma se anche diceste a 
questo monte: Togliti di là e 
gettati nel mare, sarebbe 
fatto.  

21:21 Gesù rispose loro: 
«Io vi dico in verità: Se a-
veste fede e non dubitaste, 
non soltanto fareste quello 
che è stato fatto al fico; ma 
se anche diceste a questo 
monte: "Togliti di là e get-
tati nel mare", sarebbe fatto. 

21:21 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «In verità vi dico 
che se avete fede e non du-
bitate, non solo farete ciò 
che io ho fatto al fico, ma se 
anche diceste a questo mon-
te: "Levati di lì e gettati nel 
mare", ciò avverrà. 

21:22 E tutte le cose, le 
quali con orazione richiede-
rete, credendo, voi le rice-
verete. 

21:22 E tutte le cose che 
domanderete nella preghie-
ra, se avete fede, le otterre-
te.  

21:22 Tutte le cose che do-
manderete in preghiera, se 
avete fede, le otterrete». 

21:22 E tutto ciò che chie-
derete in preghiera, avendo 
fede, lo otterrete». 

21:23 POI, quando egli fu 
venuto nel tempio, i princi-
pali sacerdoti, e gli anziani 
del popolo, si accostarono a 
lui mentre egli insegnava, 
dicendo: Di quale autorità 
fai tu queste cose? e chi ti 
ha data cotesta autorità? 

21:23 E quando fu venuto 
nel tempio, i capi sacerdoti 
e gli anziani del popolo si 
accostarono a lui, 
mentr’egli insegnava, e gli 
dissero: Con quale autorità 
fai tu queste cose? E chi 
t’ha data codesta autorità?  

21:23 Quando giunse nel 
tempio, i capi dei sacerdoti 
e gli anziani del popolo si 
accostarono a lui, mentre 
egli insegnava, e gli dissero: 
«Con quale autorità fai tu 
queste cose? E chi ti ha dato 
questa autorità?». 

21:23 Quando entrò nel 
tempio, i capi dei sacerdoti 
e gli anziani del popolo si 
accostarono a lui, mentre 
insegnava, e dissero: «Con 
quale autorità fai tu queste 
cose? E chi ti ha dato questa 
autorità?». 

21:24 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Ancora io vi 
domanderò una cosa, la 
qual se voi mi dite io altresì 
vi dirò di quale autorità fo 
queste cose. 

21:24 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Anch’io vi do-
manderò una cosa; e se voi 
mi rispondete, anch’io vi 
dirò con quale autorità fac-
cio queste cose.  

21:24 Gesù rispose loro: 
«Anch'io vi farò una do-
manda; se voi mi risponde-
te, vi dirò anch'io con quale 
autorità faccio queste cose. 

21:24 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Anch'io vi farò 
una domanda, e se voi mi 
risponderete, io pure vi dirò 
con quale autorità faccio 
queste cose. 

21:25 Il battesimo di Gio-
vanni onde era egli? dal cie-
lo o dagli uomini? Ed essi 
ragionavan tra loro, dicen-
do: Se diciamo che era dal 
cielo, egli ci dirà: Perchè 
dunque non gli credeste? 

21:25 Il battesimo di Gio-
vanni, d’onde veniva? dal 
cielo o dagli uomini? Ed 
essi ragionavan fra loro, di-
cendo: Se diciamo: Dal cie-
lo, egli ci dirà: Perché dun-
que non gli credeste?  

21:25 Il battesimo di Gio-
vanni, da dove veniva? dal 
cielo o dagli uomini?». Ed 
essi ragionavano tra di loro: 
«Se diciamo: "Dal cielo", 
egli ci dirà: "Perché dunque 
non gli credeste?". 

21:25 Il battesimo di Gio-
vanni da dove veniva? Dal 
cielo o dagli uomini?». Ed 
essi ragionavano tra loro 
dicendo: «Se diciamo dal 
cielo, ci dirà: "Perché dun-
que non gli credeste?". 

21:26 Se altresì diciamo 
che era dagli uomini noi 
temiamo la moltitudine per-
ciocchè tutti tengono Gio-
vanni per profeta. 

21:26 E se diciamo: Dagli 
uomini, temiamo la molti-
tudine, perché tutti tengon 
Giovanni per profeta.  

21:26 Se diciamo: "Dagli 
uomini", temiamo la folla, 
perché tutti ritengono Gio-
vanni un profeta». 

21:26 Se invece diciamo 
dagli uomini, temiamo la 
folla, perché tutti ritengono 
Giovanni un profeta». 

21:27 E risposero a Gesù, e 
dissero: Noi non sappiamo. 
Egli altresì disse loro: Ed io 
ancora non vi dirò di quale 
autorità io fo queste cose. 

21:27 Risposero dunque a 
Gesù, dicendo: Non lo sap-
piamo. E anch’egli disse 
loro: E neppur io vi dirò 
con quale autorità io fo que-
ste cose.  

21:27 Risposero dunque a 
Gesù: «Non lo sappiamo». 
E anch'egli disse loro: «E 
neppure io vi dirò con quale 
autorità faccio queste cose». 

21:27 E risposero a Gesù 
dicendo: «Non lo sappia-
mo». Allora egli disse loro: 
«Neanch'io vi dirò con qua-
le autorità faccio queste co-
se». 

21:28 ORA, che vi par egli? 
Un uomo avea due figliuoli; 
e, venuto al primo, disse: 
Figliuolo, va', lavora oggi 
nella mia vigna. 

21:28 Or che vi par egli? 
Un uomo avea due figliuoli. 
Accostatosi al primo disse: 
Figliuolo, va’ oggi a lavora-
re nella vigna.  

21:28 «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si 
avvicinò al primo e gli dis-
se: "Figliolo, va' a lavorare 
nella vigna oggi". 

21:28 «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli e ri-
volgendosi al primo disse: 
"Figlio, va' oggi a lavorare 
nella mia vigna"; 

21:29 Ma egli, rispondendo, 
disse: Non voglio, pur non-
dimeno, poi appresso, rav-
vedutosi, vi andò. 

21:29 Ed egli, rispondendo, 
disse: Vado, signore; ma 
non vi andò.  

21:29 Ed egli rispose: "Va-
do, signore"; ma non vi an-
dò. 

21:29 ma egli rispose e dis-
se: "Non voglio"; più tardi 
però, pentitosi, vi andò. 

21:30 Poi, venuto al secon-
do, gli disse il simigliante. 
Ed egli, rispondendo, disse: 
Sì, lo farò, signore, e pur 
non vi andò. 

21:30 E accostatosi al se-
condo, gli disse lo stesso. 
Ma egli, rispondendo, disse: 
Non voglio; ma poi, penti-
tosi, v’andò.  

21:30 Il padre si avvicinò al 
secondo e gli disse la stessa 
cosa. Egli rispose: "Non ne 
ho voglia"; ma poi, pentito-
si, vi andò. 

21:30 Poi, rivoltosi al se-
condo gli disse la stessa co-
sa. Ed egli rispose, e disse: 
"Sì, lo farò signore, ma non 
vi andò. 
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21:31 Qual de' due fece il 
voler del padre? Essi gli 
dissero: Il primo. Gesù dis-
se loro: Io vi dico in verità, 
che i pubblicani, e le mere-
trici vanno innanzi a voi nel 
regno de' cieli. 

21:31 Qual de’ due fece la 
volontà del padre? Essi gli 
dissero: L’ultimo. E Gesù a 
loro: Io vi dico in verità: I 
pubblicani e le meretrici 
vanno innanzi a voi nel re-
gno di Dio.  

21:31 Quale dei due fece la 
volontà del padre?». Essi gli 
dissero: «L'ultimo». E Gesù 
a loro: «Io vi dico in verità: 
I pubblicani e le prostitute 
entrano prima di voi nel re-
gno di Dio. 

21:31 Chi dei due ha fatto 
la volontà del padre?». Essi 
gli dissero: «Il primo». Ge-
sù disse loro: «In verità vi 
dico che i pubblicani e le 
meretrici vi precedono nel 
regno dei cieli. 

21:32 Perciocchè Giovanni 
è venuto a voi per la via 
della giustizia, e voi non gli 
avete creduto; ma i pubbli-
cani e le meretrici gli hanno 
creduto; e pur voi, veduto 
ciò, non vi siete poi appres-
so ravveduti, per credergli. 

21:32 Poiché Giovanni è 
venuto a voi per la via della 
giustizia, e voi non gli avete 
creduto; ma i pubblicani e 
le meretrici gli hanno cre-
duto; e voi, che avete vedu-
to questo, neppur poi vi sie-
te pentiti per credere a lui.  

21:32 Poiché Giovanni è 
venuto a voi per la via della 
giustizia, e voi non gli avete 
creduto; ma i pubblicani e 
le prostitute gli hanno cre-
duto; e voi, che avete visto 
questo, non vi siete pentiti 
neppure dopo per credere a 
lui». 

21:32 Poiché Giovanni è 
venuto a voi per la via della 
giustizia, e voi non gli avete 
creduto, mentre i pubblicani 
e le meretrici gli hanno cre-
duto; e voi, nemmeno dopo 
aver visto queste cose, vi 
siete ravveduti per creder-
gli». 

21:33 UDITE un'altra para-
bola: Vi era un padre di fa-
miglia, il quale piantò una 
vigna e le fece una siepe 
attorno, e cavò in essa un 
luogo da calcar la vendem-
mia, e vi edificò una torre; 
poi allogò quella a certi la-
voratori, e se ne andò in 
viaggio. 

21:33 Udite un’altra para-
bola: Vi era un padron di 
casa, il quale piantò una vi-
gna e le fece attorno una 
siepe, e vi scavò un luogo 
da spremer l’uva, e vi edifi-
cò una torre; poi l’allogò a 
de’ lavoratori, e se n’andò 
in viaggio.  

21:33 «Udite un'altra para-
bola: C'era un padrone di 
casa, il quale piantò una vi-
gna, le fece attorno una sie-
pe, vi scavò una buca per 
pigiare l'uva e vi costruì una 
torre; poi l'affittò a dei vi-
gnaiuoli e se ne andò in 
viaggio. 

21:33 «Ascoltate un'altra 
parabola: Vi era un padrone 
di casa, il quale piantò una 
vigna, la cinse di una siepe, 
vi scavò un luogo dove pi-
giare l'uva, vi costruì una 
torre e, dopo averla affidata 
a certi vignaioli, partì. 

21:34 Ora, quando venne il 
tempo de' frutti, egli mandò 
i suoi servitori a' lavoratori, 
per ricevere i frutti di quel-
la. 

21:34 Or quando fu vicina 
la stagione de’ frutti, mandò 
i suoi servitori dai lavorato-
ri per ricevere i frutti della 
vigna.  

21:34 Quando fu vicina la 
stagione dei frutti, mandò i 
suoi servi dai vignaiuoli per 
ricevere i frutti della vigna. 

21:34 Ora, giunto il tempo 
della raccolta, egli mandò i 
suoi servi dai vignaioli, per 
riceverne i frutti, 

21:35 Ma i lavoratori, presi 
que' servitori, ne batterono 
l'uno, e ne uccisero l'altro, e 
ne lapidarono l'altro. 

21:35 Ma i lavoratori, presi 
i servitori, uno ne batterono, 
uno ne uccisero, e un altro 
ne lapidarono.  

21:35 Ma i vignaiuoli pre-
sero i servi e ne picchiarono 
uno, ne uccisero un altro e 
un altro lo lapidarono. 

21:35 ma i vignaioli, presi i 
suoi servi, uno lo bastona-
rono, un altro lo uccisero e 
un altro lo lapidarono. 

21:36 Da capo egli mandò 
degli altri servitori, in mag-
gior numero che i primi; e 
quelli fecero loro il simi-
gliante. 

21:36 Da capo mandò degli 
altri servitori, in maggior 
numero de’ primi; e coloro 
li trattarono nello stesso 
modo.  

21:36 Da capo mandò degli 
altri servi, in numero mag-
giore dei primi; ma quelli li 
trattarono allo stesso modo. 

21:36 Di nuovo egli mandò 
altri servi, in maggior nu-
mero dei primi; e quei vi-
gnaioli li trattarono allo 
stesso modo. 

21:37 Ultimamente, egli 
mandò loro il suo figliuolo, 
dicendo: Avran riverenza al 
mio figliuolo. 

21:37 Finalmente, mandò 
loro il suo figliuolo, dicen-
do: Avranno rispetto al mio 
figliuolo.  

21:37 Finalmente, mandò 
loro suo figlio, dicendo: 
"Avranno rispetto per mio 
figlio". 

21:37 In ultimo egli mandò 
loro il proprio figlio dicen-
do: "Avranno almeno ri-
spetto di mio figlio!". 

21:38 Ma i lavoratori, vedu-
to il figliuolo, disser fra lo-
ro: Costui è l'erede; venite, 
uccidiamolo, ed occupiamo 
la sua eredità. 

21:38 Ma i lavoratori, vedu-
to il figliuolo, dissero tra di 
loro: Costui è l’erede; veni-
te, uccidiamolo, e facciam 
nostra la sua eredità.  

21:38 Ma i vignaiuoli, ve-
duto il figlio, dissero tra di 
loro: "Costui è l'erede; veni-
te, uccidiamolo, e facciamo 
nostra la sua eredità". 

21:38 Ma i vignaioli, visto 
il figlio, dissero fra loro: 
"Costui è l'erede; venite uc-
cidiamolo e impadroniamo-
ci della sua eredità". 

21:39 E presolo, lo caccia-
rono fuor della vigna, e 
l'uccisero. 

21:39 E presolo, lo caccia-
ron fuori della vigna, e 
l’uccisero.  

21:39 Lo presero, lo caccia-
rono fuori della vigna e 
l'uccisero. 

21:39 E, presolo, lo caccia-
rono fuori della vigna e lo 
uccisero. 

21:40 Quando adunque il 
padron della vigna sarà ve-
nuto, che farà egli a que' 
lavoratori? 

21:40 Quando dunque sarà 
venuto il padron della vi-
gna, che farà egli a que’ la-
voratori?  

21:40 Quando verrà il pa-
drone della vigna, che farà a 
quei vignaiuoli?». 

21:40 Ora, quando verrà il 
padrone della vigna, che 
cosa farà a quei vignaioli?». 
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21:41 Essi gli dissero: Egli 
li farà perir malamente, 
quegli scellerati, ed alloghe-
rà la vigna ad altri lavorato-
ri, i quali gli renderanno i 
frutti a' suoi tempi. 

21:41 Essi gli risposero: Li 
farà perir malamente, cote-
sti scellerati, e allogherà la 
vigna ad altri lavoratori, i 
quali gliene renderanno il 
frutto a suo tempo.  

21:41 Essi gli risposero: 
«Li farà perire malamente, 
quei malvagi, e affiderà la 
vigna ad altri vignaiuoli i 
quali gliene renderanno il 
frutto a suo tempo». 

21:41 Essi gli dissero: «Egli 
farà perire miseramente 
quegli scellerati, e affiderà 
la vigna ad altri vignaioli, i 
quali gli renderanno i frutti 
a suo tempo». 

21:42 Gesù disse loro: Non 
avete voi mai letto nelle 
Scritture: La pietra che gli 
edificatori hanno riprovata è 
divenuta il capo del canto-
ne; ciò è stato fatto dal Si-
gnore, ed è cosa maravi-
gliosa agli occhi nostri? 

21:42 Gesù disse loro: Non 
avete mai letto nelle Scrittu-
re: La pietra che gli edifica-
tori hanno riprovata è quel-
la ch’è divenuta pietra an-
golare; ciò è stato fatto dal 
Signore, ed è cosa maravi-
gliosa agli occhi nostri?  

21:42 Gesù disse loro: 
«Non avete mai letto nelle 
Scritture: La pietra che i 
costruttori hanno rifiutata è 
diventata pietra angolare; 
ciò è stato fatto dal Signo-
re,ed è cosa meravigliosa 
agli occhi nostri? 

21:42 Gesù disse loro: 
«Non avete mai letto nelle 
Scritture: "La pietra che gli 
edificatori hanno rigettata è 
divenuta la testata d'angolo. 
Questa è opera del Signore, 
ed è meravigliosa agli occhi 
nostri"? 

21:43 Perciò, io vi dico, che 
il regno di Dio vi sarà tolto, 
e sarà dato ad una gente che 
farà i frutti di esso. 

21:43 Perciò io vi dico che 
il Regno di Dio vi sarà tol-
to, e sarà dato ad una gente 
che ne faccia i frutti.  

21:43 Perciò vi dico che il 
regno di Dio vi sarà tolto, e 
sarà dato a gente che ne 
faccia i frutti. 

21:43 Perciò io vi dico che 
il regno di Dio vi sarà tolto 
e sarà dato a una gente che 
lo farà fruttificare. 

21:44 E chi caderà sopra 
questa pietra sarà tritato, ed 
ella fiaccherà colui sopra 
cui ella caderà. 

21:44 E chi cadrà su questa 
pietra sarà sfracellato; ed 
ella stritolerà colui sul quale 
cadrà.  

21:44 Chi cadrà su questa 
pietra sarà sfracellato; ed 
essa stritolerà colui sul qua-
le cadrà». 

21:44 E chi cadrà su questa 
pietra sarà sfracellato; e co-
lui sul quale essa cadrà sarà 
stritolato». 

21:45 E i principali sacer-
doti, e i Farisei, udite le sue 
parabole, si avvidero ch'egli 
diceva di loro. 

21:45 E i capi sacerdoti e i 
Farisei, udite le sue parabo-
le, si avvidero che parlava 
di loro;  

21:45 I capi dei sacerdoti e 
i farisei, udite le sue para-
bole, capirono che parlava 
di loro; 

21:45 I capi dei sacerdoti e 
i farisei, udite le sue para-
bole, si avvidero che parla-
va di loro. 

21:46 E cercavano di pi-
gliarlo; ma temettero le tur-
be, perciocchè quelle lo te-
nevano per profeta. 

21:46 e cercavano di pi-
gliarlo, ma temettero le tur-
be che lo teneano per profe-
ta.  

21:46 e cercavano di pren-
derlo, ma ebbero paura del-
la folla, che lo riteneva un 
profeta. 

21:46 E cercavano di pren-
derlo, ma temettero le folle, 
perché lo ritenevano un pro-
feta. 

22:1 E GESÙ, messosi a 
parlare, da capo ragionò lo-
ro in parabole, dicendo: 

22:1 E Gesù prese di nuovo 
a parlar loro in parabole di-
cendo:  

22:1 Gesù ricominciò a par-
lare loro in parabole, dicen-
do: 

22:1 E Gesù, riprendendo la 
parola, di nuovo parlò loro 
in parabole, dicendo: 

22:2 Il regno de' cieli è si-
mile ad un re, il qual fece le 
nozze al suo figliuolo. 

22:2 Il regno de’ cieli è si-
mile ad un re, il quale fece 
le nozze del suo figliuolo.  

22:2 «Il regno dei cieli è 
simile a un re, il quale fece 
le nozze di suo figlio. 

22:2 «Il regno dei cieli è 
simile a un re, il quale pre-
parò le nozze di suo figlio. 

22:3 E mandò i suoi servi-
tori a chiamar gl'invitati alle 
nozze, ma essi non vollero 
venire. 

22:3 E mandò i suoi servi-
tori a chiamare gl’invitati 
alle nozze; ma questi non 
vollero venire.  

22:3 Mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle 
nozze; ma questi non volle-
ro venire. 

22:3 E mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volle-
ro venire. 

22:4 Di nuovo mandò altri 
servitori, dicendo: Dite a-
gl'invitati: Ecco, io ho appa-
recchiato il mio desinare, i 
miei giovenchi, e i miei a-
nimali ingrassati sono am-
mazzati, ed ogni cosa è ap-
parecchiata; venite alle noz-
ze. 

22:4 Di nuovo mandò degli 
altri servitori, dicendo: Dite 
agli invitati: Ecco, io ho 
preparato il mio pranzo; i 
miei buoi ed i miei animali 
ingrassati sono ammazzati, 
e tutto è pronto; venite alle 
nozze.  

22:4 Mandò una seconda 
volta altri servi, dicendo: 
"Dite agli invitati: Io ho 
preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e i miei animali 
ingrassati sono ammazzati; 
tutto è pronto; venite alle 
nozze". 

22:4 Di nuovo mandò altri 
servi dicendo: "Dite agl'in-
vitati: Ecco, io ho apparec-
chiato il mio pranzo, i miei 
vitelli e i miei animali in-
grassati sono ammazzati ed 
è tutto pronto; venite alle 
nozze". 

22:5 Ma essi non curando-
sene, se ne andarono, chi 
alla sua possessione, chi 
alla sua mercatanzia. 

22:5 Ma quelli, non curan-
dosene, se n’andarono, chi 
al suo campo, chi al suo 
traffico;  

22:5 Ma quelli, non curan-
dosene, se ne andarono, chi 
al suo campo, chi al suo 
commercio; 

22:5 Ma essi, non curando-
sene, se ne andarono chi al 
proprio campo, chi ai propri 
affari. 

22:6 E gli altri, presi i suoi 
servitori, li oltraggiarono ed 
uccisero. 

22:6 gli altri poi, presi i 
suoi servitori, li oltraggia-
rono e li uccisero.  

22:6 altri poi, presero i suoi 
servi, li maltrattarono e li 
uccisero. 

22:6 E gli altri, presi i suoi 
servi, li oltraggiarono e li 
uccisero. 
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22:7 E quel re, udito ciò, si 
adirò, e mandò i suoi eserci-
ti, e distrusse que' micidiali, 
ed arse la lor città. 

22:7 Allora il re s’adirò, e 
mandò le sue truppe a ster-
minare quegli omicidi e ad 
ardere la loro città.  

22:7 Allora il re si adirò, 
mandò le sue truppe a ster-
minare quegli omicidi e a 
bruciare la loro città. 

22:7 Il re allora, udito ciò, 
si adirò e mandò i suoi e-
serciti per sterminare quegli 
omicidi e per incendiare la 
loro città. 

22:8 Allora egli disse a' 
suoi servitori: Ben son le 
nozze apparecchiate, ma i 
convitati non n'erano degni. 

22:8 Quindi disse ai suoi 
servitori: Le nozze, sì, sono 
pronte; ma gl’invitati non 
ne erano degni.  

22:8 Quindi disse ai suoi 
servi: "Le nozze sono pron-
te, ma gli invitati non ne 
erano degni. 

22:8 Disse quindi ai suoi 
servi: "Le nozze sono pron-
te, ma gl'invitati non ne e-
rano degni. 

22:9 Andate adunque in su i 
capi delle strade, e chiamate 
alle nozze chiunque trovere-
te. 

22:9 Andate dunque sui 
crocicchi delle strade e 
chiamate alle nozze quanti 
troverete.  

22:9 Andate dunque ai cro-
cicchi delle strade e chia-
mate alle nozze quanti tro-
verete". 

22:9 Andate dunque agli 
incroci delle strade e chia-
mate alle nozze chiunque 
troverete”. 

22:10 E quei servitori, usci-
ti in su le strade, raunarono 
tutti coloro che trovarono, 
cattivi e buoni, e il luogo 
delle nozze fu ripieno di 
persone ch'erano a tavola. 

22:10 E quei servitori, usci-
ti per le strade, raunarono 
tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni; e la sala del-
le nozze fu ripiena di com-
mensali.  

22:10 E quei servi, usciti 
per le strade, radunarono 
tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni; e la sala del-
le nozze fu piena di com-
mensali. 

22:10 E quei servi, usciti 
per le strade, radunarono 
tutti coloro che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala 
delle nozze si riempì di 
commensali. 

22:11 Or il re, entrato per 
vedere quei che erano a ta-
vola, vide quivi un uomo 
che non era vestito di ve-
stimento da nozze. 

22:11 Or il re, entrato per 
vedere quelli che erano a 
tavola, notò quivi un uomo 
che non vestiva l’abito di 
nozze.  

22:11 Ora il re entrò per 
vedere quelli che erano a 
tavola e notò là un uomo 
che non aveva l'abito di 
nozze. 

22:11 Ora il re, entrato per 
vedere i commensali, vi 
trovò un uomo che non in-
dossava l'abito da nozze; 

22:12 E gli disse: Amico, 
come sei entrato qua, senza 
aver vestimento da nozze? 
E colui ebbe la bocca chiu-
sa. 

22:12 E gli disse: Amico, 
come sei entrato qua senza 
aver un abito da nozze? E 
colui ebbe la bocca chiusa.  

22:12 E gli disse: "Amico, 
come sei entrato qui senza 
avere un abito di nozze?". E 
costui rimase con la bocca 
chiusa. 

22:12 e gli disse: "Amico 
come sei entrato qui senza 
avere l'abito da nozze?". E 
quegli rimase con la bocca 
chiusa. 

22:13 Allora il re disse a' 
servitori: Legategli le mani 
e i piedi, e toglietelo, e get-
tatelo nelle tenebre di fuori. 
Ivi sarà il pianto, e lo stridor 
dei denti. 

22:13 Allora il re disse ai 
servitori: Legatelo mani e 
piedi e gettatelo nelle tene-
bre di fuori. Ivi sarà il pian-
to e lo stridor de’ denti.  

22:13 Allora il re disse ai 
servitori: "Legatelo mani e 
piedi e gettatelo nelle tene-
bre di fuori. Lì sarà il pianto 
e lo stridor dei denti". 

22:13 Allora il re disse ai 
servi: "Legatelo mani e pie-
di, prendetelo e gettatelo 
nelle tenebre di fuori. Lì 
sarà il pianto e lo stridor di 
denti”. 

22:14 Perciocchè molti son 
chiamati, ma pochi eletti. 

22:14 Poiché molti son 
chiamati, ma pochi eletti.  

22:14 Poiché molti sono i 
chiamati, ma pochi gli elet-
ti». 

22:14 Poiché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti». 

22:15 ALLORA i Farisei 
andarono, e tenner consiglio 
come lo sorprenderebbero 
in fallo nelle sue parole. 

22:15 Allora i Farisei, riti-
ratisi, tennero consiglio per 
veder di coglierlo in fallo 
nelle sue parole.  

22:15 Allora i farisei si riti-
rarono e tennero consiglio 
per vedere di coglierlo in 
fallo nelle sue parole. 

22:15 Allora i farisei, allon-
tanatisi, si consigliarono sul 
modo di coglierlo in fallo 
nelle parole. 

22:16 E gli mandarono i lor 
discepoli, con gli Erodiani, 
a dirgli: Maestro, noi sap-
piamo che tu sei verace, e 
che insegni la via di Dio in 
verità, e che non ti curi d'al-
cuno; perciocchè tu non ri-
guardi alla qualità delle per-
sone degli uomini. 

22:16 E gli mandarono i 
loro discepoli con gli Ero-
diani a dirgli: Maestro, noi 
sappiamo che sei verace e 
insegni la via di Dio secon-
do verità, e non ti curi 
d’alcuno, perché non guardi 
all’apparenza delle persone.  

22:16 E gli mandarono i 
loro discepoli con gli ero-
diani a dirgli: «Maestro, noi 
sappiamo che sei sincero e 
insegni la via di Dio secon-
do verità, e non hai riguardi 
per nessuno, perché non ba-
di all'apparenza delle perso-
ne. 

22:16 E gli mandarono i 
propri discepoli, con gli e-
rodiani, per dirgli: «Mae-
stro, noi sappiamo che tu 
sei verace e che insegni la 
via di Dio in verità, senza 
preoccuparti del giudizio di 
alcuno, perché tu non ri-
guardi all'apparenza delle 
persone. 

22:17 Dicci adunque: Che ti 
par egli? È egli lecito di da-
re il censo a Cesare, o no? 

22:17 Dicci dunque: Che te 
ne pare? È egli lecito pagare 
il tributo a Cesare, o no?  

22:17 Dicci dunque: Che te 
ne pare? È lecito, o no, pa-
gare il tributo a Cesare?». 

22:17 Dicci dunque: Che te 
ne pare? È lecito o no paga-
re il tributo a Cesare?». 

22:18 E Gesù, riconosciuta 
la lor malizia, disse: Perchè 
mi tentate, o ipocriti? 

22:18 Ma Gesù, conosciuta 
la loro malizia, disse: Per-
ché mi tentate, ipocriti?  

22:18 Ma Gesù, conoscen-
do la loro malizia, disse: 
«Perché mi tentate, ipocriti? 

22:18 Ma Gesù, conoscen-
do la loro malizia, disse: 
«Perché mi tentate, ipocriti? 
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22:19 Mostratemi la moneta 
del censo. Ed essi gli porse-
ro un denaro. 

22:19 Mostratemi la moneta 
del tributo. Ed essi gli por-
sero un denaro. Ed egli do-
mandò loro:  

22:19 Mostratemi la moneta 
del tributo». Ed essi gli por-
sero un denaro. 

22:19 Mostratemi la moneta 
del tributo». Allora essi gli 
presentarono un denaro. 

22:20 Ed egli disse loro: Di 
chi è questa figura, e questa 
soprascritta? 

22:20 Di chi è questa effi-
gie e questa iscrizione?  

22:20 Ed egli domandò lo-
ro: «Di chi è questa effigie 
e questa iscrizione?». 

22:20 Ed egli disse loro: 
«Di chi è questa immagine 
e questa iscrizione?». 

22:21 Essi gli dissero: Di 
Cesare. Allora egli disse 
loro: Rendete dunque a Ce-
sare le cose che apparten-
gono a Cesare, e a Dio le 
cose che appartengono a 
Dio. 

22:21 Gli risposero: Di Ce-
sare. Allora egli disse loro: 
Rendete dunque a Cesare 
quel ch’è di Cesare, e a Dio 
quel ch’è di Dio.  

22:21 Gli risposero: «Di 
Cesare». E Gesù disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare, e a 
Dio quello che è di Dio». 

22:21 Essi gli dissero: «Di 
Cesare». Allora egli disse 
loro: «Rendete dunque a 
Cesare ciò che è di Cesare e 
a Dio ciò che è di Dio». 

22:22 Ed essi, udito ciò, si 
maravigliarono, e, lasciato-
lo, se ne andarono. 

22:22 Ed essi, udito ciò, si 
maravigliarono; e, lasciato-
lo, se ne andarono.  

22:22 Ed essi, udito ciò, si 
stupirono e, lasciatolo, se ne 
andarono. 

22:22 Ed essi, udito ciò, si 
meravigliarono e, lasciato-
lo, se ne andarono. 

22:23 IN quell'istesso gior-
no vennero a lui i Sadducei, 
i quali dicono che non vi è 
risurrezione, e lo domanda-
rono, dicendo: 

22:23 In quell’istesso gior-
no vennero a lui de’ Saddu-
cei, i quali dicono che non 
v’è risurrezione, e gli do-
mandarono:  

22:23 In quello stesso gior-
no vennero a lui dei saddu-
cei, i quali dicono che non 
vi è risurrezione, e gli do-
mandarono: 

22:23 In quello stesso gior-
no vennero da lui i saddu-
cei, i quali dicono che non 
vi è risurrezione, e lo inter-
rogarono, 

22:24 Maestro, Mosè ha 
detto: Se alcuno muore sen-
za figliuoli, sposi il suo fra-
tello per ragione d'affinità la 
moglie di esso, e susciti 
progenie al suo fratello. 

22:24 Maestro, Mosè ha 
detto: Se uno muore senza 
figliuoli, il fratel suo sposi 
la moglie di lui e susciti 
progenie al suo fratello.  

22:24 «Maestro, Mosè ha 
detto: Se uno muore senza 
figli, il fratello suo sposi la 
moglie di lui e dia una di-
scendenza a suo fratello. 

22:24 dicendo: «Maestro, 
Mosè ha detto: "Se qualcu-
no muore senza avere figli, 
il suo fratello ne sposi la 
moglie, per dare una di-
scendenza a suo fratello". 

22:25 Or appo noi vi erano 
sette fratelli; e il primo, a-
vendo sposata moglie, morì; 
e, non avendo progenie, la-
sciò la sua moglie al suo 
fratello. 

22:25 Or v’erano fra di noi 
sette fratelli; e il primo, 
ammogliatosi, morì; e, non 
avendo prole, lasciò sua 
moglie al suo fratello.  

22:25 Vi erano tra di noi 
sette fratelli; il primo, am-
mogliatosi, morì; e, non a-
vendo prole, lasciò sua mo-
glie a suo fratello. 

22:25 Ora, c'erano tra noi 
sette fratelli, il primo dopo 
essersi sposato morì e, non 
avendo discendenza, lasciò 
la moglie a suo fratello. 

22:26 Simigliantemente an-
cora il secondo, e il terzo, 
fino a tutti e sette. 

22:26 Lo stesso fece pure il 
secondo, poi il terzo, fino al 
settimo.  

22:26 Lo stesso fece pure il 
secondo, poi il terzo, fino al 
settimo. 

22:26 Così anche il secondo 
e il terzo, fino al settimo. 

22:27 Ora, dopo tutti, morì 
anche la donna. 

22:27 Infine, dopo tutti, 
morì anche la donna.  

22:27 Infine, dopo tutti, 
morì anche la donna. 

22:27 Per ultima, morì an-
che la donna. 

22:28 Nella risurrezione 
adunque, di cui d'infra i set-
te sarà ella moglie? poichè 
tutti l'hanno avuta. 

22:28 Alla risurrezione, 
dunque, di quale dei sette 
sarà ella moglie? Poiché 
tutti l’hanno avuta.  

22:28 Alla risurrezione, 
dunque, di quale dei sette 
sarà ella moglie? Poiché 
tutti l'hanno avuta». 

22:28 Alla risurrezione, 
dunque, di chi dei sette co-
stei sarà moglie? Poiché tut-
ti l'ebbero come moglie». 

22:29 Ma Gesù, risponden-
do, disse loro: Voi errate, 
non intendendo le Scritture, 
nè la potenza di Dio. 

22:29 Ma Gesù, risponden-
do, disse loro: Voi errate, 
perché non conoscete le 
Scritture, né la potenza di 
Dio.  

22:29 Ma Gesù rispose lo-
ro: «Voi errate, perché non 
conoscete le Scritture, né la 
potenza di Dio. 

22:29 Ma Gesù, risponden-
do, disse loro: «Voi sbaglia-
te, non comprendendo né le 
Scritture né la potenza di 
Dio. 

22:30 Perciocchè nella ri-
surrezione non si prendono, 
nè si dànno mogli; anzi gli 
uomini son nel cielo come 
angeli di Dio. 

22:30 Perché alla risurre-
zione né si prende né si dà 
moglie; ma i risorti son co-
me angeli ne’ cieli.  

22:30 Perché alla risurre-
zione non si prende né si dà 
moglie; ma i risorti sono 
come angeli nei cieli. 

22:30 Nella risurrezione, 
infatti, né si sposano né so-
no date in moglie, ma essi 
saranno in cielo come gli 
angeli di Dio. 

22:31 E quant'è alla risurre-
zione de' morti, non avete 
voi letto ciò che vi fu detto 
da Dio, quando disse: 

22:31 Quanto poi alla risur-
rezione dei morti, non avete 
voi letto quel che vi fu in-
segnato da Dio,  

22:31 Quanto poi alla risur-
rezione dei morti, non avete 
letto quello che vi è stato 
detto da Dio: 

22:31 Quanto poi alla risur-
rezione dei morti, non avete 
letto ciò che vi fu detto da 
Dio, quando disse: 
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22:32 Io son l'Iddio d'Abra-
hamo, e l'Iddio d'Isacco, e 
l'Iddio di Giacobbe? Iddio 
non è l'Iddio de' morti, ma 
de' viventi. 

22:32 quando disse: Io sono 
l’Iddio di Abramo e l’Iddio 
d’Isacco e l’Iddio di Gia-
cobbe? Egli non è l’Iddio 
de’ morti, ma de’ viventi.  

22:32 Io sono il Dio d'A-
braamo, il Dio d'Isacco e il 
Dio di Giacobbe? Egli non 
è il Dio dei morti, ma dei 
vivi». 

22:32 “Io sono il Dio di 
Abrahamo, il Dio d'Isacco e 
di Giacobbe”? Dio non è il 
Dio dei morti, ma dei vi-
venti». 

22:33 E le turbe, udite que-
ste cose, stupivano della sua 
dottrina. 

22:33 E le turbe, udite que-
ste cose, stupivano della sua 
dottrina.  

22:33 E la folla, udite que-
ste cose, stupiva del suo in-
segnamento. 

22:33 E le folle, udite que-
ste cose, stupivano della sua 
dottrina. 

22:34 ED i Farisei, udito 
ch'egli avea chiusa la bocca 
a' Sadducei, si raunarono 
insieme. 

22:34 Or i Farisei, udito 
ch’egli avea chiusa la bocca 
a’ Sadducei, si raunarono 
insieme;  

22:34 I farisei, udito che 
egli aveva chiuso la bocca 
ai sadducei, si radunarono; 

22:34 Allora i farisei, aven-
do udito che egli aveva 
messo a tacere i sadducei, si 
radunarono insieme. 

22:35 E un dottor della leg-
ge lo domandò, tentandolo, 
e dicendo: 

22:35 e uno di loro, dottor 
della legge, gli domandò, 
per metterlo alla prova:  

22:35 e uno di loro, dottore 
della legge, gli domandò, 
per metterlo alla prova: 

22:35 E uno di loro, dottore 
della legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova, dicen-
do: 

22:36 Maestro, quale è il 
maggior comandamento 
della legge? 

22:36 Maestro, qual è, nella 
legge, il gran comandamen-
to?  

22:36 «Maestro, qual è, nel-
la legge, il gran comanda-
mento?». 

22:36 «Maestro, qual è il 
grande comandamento della 
legge?». 

22:37 E Gesù gli disse: 
Ama il Signore Iddio tuo 
con tutto il tuo cuore, e con 
tutta l'anima tua, e con tutta 
la mente tua. 

22:37 E Gesù gli disse: 
Ama il Signore Iddio tuo 
con tutto il tuo cuore e con 
tutta l’anima tua e con tutta 
la mente tua.  

22:37 Gesù gli disse: «Ama 
il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua 
mente. 

22:37 E Gesù gli disse: 
«"Ama il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con 
tutta l'anima tua e con tutta 
la tua mente". 

22:38 Quest'è il primo, e il 
gran comandamento. 

22:38 Questo è il grande e 
il primo comandamento.  

22:38 Questo è il grande e 
il primo comandamento. 

22:38 Questo è il primo e il 
gran comandamento. 

22:39 E il secondo, simile 
ad esso, è: Ama il tuo pros-
simo come te stesso. 

22:39 Il secondo, simile ad 
esso, è: Ama il tuo prossimo 
come te stesso.  

22:39 Il secondo, simile a 
questo, è: Ama il tuo pros-
simo come te stesso. 

22:39 E il secondo, simile a 
questo, è: "Ama il tuo pros-
simo come te stesso". 

22:40 Da questi due co-
mandamenti dipendono tut-
ta la legge, ed i profeti. 

22:40 Da questi due co-
mandamenti dipendono tut-
ta la legge ed i profeti.  

22:40 Da questi due co-
mandamenti dipendono tut-
ta la legge e i profeti». 

22:40 Da questi due co-
mandamenti dipendono tut-
ta la legge e i profeti». 

22:41 ED essendo i Farisei 
raunati, Gesù domandò lo-
ro, dicendo: 

22:41 Or essendo i Farisei 
raunati, Gesù li interrogò, 
dicendo:  

22:41 Essendo i farisei riu-
niti, Gesù li interrogò, 

22:41 Ora, essendo i farisei 
riuniti, Gesù chiese loro: 

22:42 Che vi par egli del 
Cristo? di chi è egli figliuo-
lo? Essi gli dicono: Di Da-
vide. 

22:42 Che vi par egli del 
Cristo? di chi è egli figliuo-
lo? Essi gli risposero: Di 
Davide.  

22:42 dicendo: «Che cosa 
pensate del Cristo? Di chi è 
figlio?». Essi gli risposero: 
«Di Davide». 

22:42 «Che ve ne pare del 
Cristo? Di chi è figlio?». 
Essi gli dissero: «Di Davi-
de». 

22:43 Egli disse loro: Come 
adunque Davide lo chiama 
egli in ispirito Signore, di-
cendo: 

22:43 Ed egli a loro: Come 
dunque Davide, parlando 
per lo Spirito, lo chiama Si-
gnore, dicendo:  

22:43 Ed egli a loro: «Co-
me mai dunque Davide, i-
spirato dallo Spirito, lo 
chiama Signore, dicendo: 

22:43 Egli disse loro: «Co-
me mai dunque Davide, per 
lo Spirito, lo chiama Signo-
re, dicendo: 

22:44 Il Signore ha detto al 
mio Signore: Siedi alla mia 
destra, finchè io abbia posti 
i tuoi nemici per iscannello 
de' tuoi piedi? 

22:44 Il Signore ha detto al 
mio Signore: Siedi alla mia 
destra finché io abbia posto 
i tuoi nemici sotto i tuoi 
piedi?  

22:44 Il Signore ha detto al 
mio Signore: Siedi alla mia 
destra finché io abbia mes-
so i tuoi nemici sotto i tuoi 
piedi? 

22:44 “Il Signore ha detto 
al mio Signore: Siedi alla 
mia destra, finché io abbia 
posto i tuoi nemici come 
sgabello dei tuoi piedi"? 

22:45 Se dunque Davide lo 
chiama Signore, come è egli 
suo figliuolo? 

22:45 Se dunque Davide lo 
chiama Signore, com’è egli 
suo figliuolo?  

22:45 Se dunque Davide lo 
chiama Signore, come può 
essere suo figlio?». 

22:45 Se dunque Davide lo 
chiama Signore, come può 
essere suo figlio?». 

22:46 E niuno poteva ri-
spondergli nulla; niuno e-
ziandio ardì più, da quel dì 
innanzi, fargli alcuna do-
manda. 

22:46 E nessuno potea re-
plicargli parola; e da quel 
giorno nessuno ardì più in-
terrogarlo.  

22:46 E nessuno poteva re-
plicargli parola; da quel 
giorno nessuno ardì più in-
terrogarlo. 

22:46 Ma nessuno era in 
grado di rispondergli; e, da 
quel giorno, nessuno osò 
più interrogarlo. 

23:1 ALLORA Gesù parlò 
alle turbe, ed a' suoi disce-
poli, dicendo: 

23:1 Allora Gesù parlò alle 
turbe e ai suoi discepoli,  

23:1 Allora Gesù parlò alla 
folla e ai suoi discepoli, 

23:1 Allora Gesù parlò alle 
folle e ai suoi discepoli, 
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23:2 Gli Scribi e i Farisei 
seggono sopra la sedia di 
Mosè. 

23:2 dicendo: Gli scribi e i 
Farisei seggono sulla catte-
dra di Mosè.  

23:2 dicendo: «Gli scribi e i 
farisei siedono sulla catte-
dra di Mosè. 

23:2 dicendo: «Gli scribi e i 
farisei siedono sulla catte-
dra di Mosè. 

23:3 Osservate adunque, e 
fate tutte le cose che vi di-
ranno che osserviate; ma 
non fate secondo le opere 
loro; perchè dicono, ma non 
fanno. 

23:3 Fate dunque ed osser-
vate tutte le cose che vi di-
ranno, ma non fate secondo 
le opere loro; perché dicono 
e non fanno.  

23:3 Fate dunque e osserva-
te tutte le cose che vi diran-
no, ma non fate secondo le 
loro opere; perché dicono e 
non fanno. 

23:3 Osservate dunque e 
fate tutte le cose che vi di-
cono di osservare; ma non 
fate come essi fanno, poiché 
dicono ma non fanno. 

23:4 Perciocchè legano pesi 
gravi ed importabili, e li 
mettono sopra le spalle de-
gli uomini; ma essi non li 
vogliono pur muovere col 
dito. 

23:4 Difatti, legano de’ pesi 
gravi e li mettono sulle 
spalle della gente; ma loro 
non li voglion muovere 
neppur col dito.  

23:4 Infatti, legano dei far-
delli pesanti e li mettono 
sulle spalle della gente; ma 
loro non li vogliono muove-
re neppure con un dito. 

23:4 Legano infatti pesi pe-
santi e difficili da portare, e 
li mettono sulle spalle degli 
uomini; ma essi non li vo-
gliono smuovere neppure 
con un dito. 

23:5 E fanno tutte le loro 
opere per esser riguardati 
dagli uomini; ed allargano 
le lor filatterie, ed allungano 
le fimbrie delle lor veste. 

23:5 Tutte le loro opere le 
fanno per essere osservati 
dagli uomini; difatti allar-
gano le lor filatterie ed al-
lungano le frange de’ man-
telli;  

23:5 Tutte le loro opere le 
fanno per essere osservati 
dagli uomini; infatti allar-
gano le loro filatterie e al-
lungano le frange dei man-
telli; 

23:5 Fanno tutte le loro o-
pere per essere ammirati 
dagli uomini; allargano le 
loro filatterie e allungano le 
frange dei loro vestiti. 

23:6 Ed amano i primi luo-
ghi a tavola ne' conviti, e i 
primi seggi nelle raunanze; 

23:6 ed amano i primi posti 
ne’ conviti e i primi seggi 
nelle sinagoghe  

23:6 amano i primi posti nei 
conviti, i primi seggi nelle 
sinagoghe, 

23:6 Amano i posti d'onore 
nei conviti e i primi posti 
nelle sinagoghe, 

23:7 e le salutazioni nelle 
piazze; e d'esser chiamati 
dagli uomini: Rabbi, Rabbi. 

23:7 e i saluti nelle piazze e 
d’esser chiamati dalla gen-
te: «Maestro!»  

23:7 i saluti nelle piazze ed 
essere chiamati dalla gente: 
"Rabbì!". 

23:7 e anche i saluti nelle 
piazze, e di sentirsi chiama-
re dagli uomini rabbi, rabbi. 

23:8 Ma voi, non siate 
chiamati Maestro; percioc-
chè un solo è il vostro Dot-
tore, cioè Cristo; e voi tutti 
siete fratelli. 

23:8 Ma voi non vi fate 
chiamar «Maestro», perché 
uno solo è il vostro maestro, 
e voi siete tutti fratelli.  

23:8 Ma voi non vi fate 
chiamare "Rabbì"; perché 
uno solo è il vostro Mae-
stro, e voi siete tutti fratelli. 

23:8 Ma voi non fatevi 
chiamare maestro, perché 
uno solo è il vostro maestro: 
Il Cristo, e voi siete tutti 
fratelli. 

23:9 E non chiamate alcuno 
sopra la terra vostro padre; 
perciocchè un solo è vostro 
Padre, cioè, quel ch'è ne' 
cieli. 

23:9 E non chiamate alcuno 
sulla terra vostro padre, 
perché uno solo è il Padre 
vostro, quello che è ne’ cie-
li.  

23:9 Non chiamate nessuno 
sulla terra vostro padre, 
perché uno solo è il Padre 
vostro, quello che è nei cie-
li. 

23:9 E non chiamate alcuno 
sulla terra vostro padre, 
perché uno solo è vostro 
Padre, colui che è nei cieli. 

23:10 E non siate chiamati 
dottori; perciocchè un solo 
è il vostro Dottore, cioè Cri-
sto. 

23:10 E non vi fate chiamar 
guide, perché una sola è la 
vostra guida, il Cristo:  

23:10 Non vi fate chiamare 
guide, perché una sola è la 
vostra Guida, il Cristo; 

23:10 Né fatevi chiamare 
guida, perché uno solo è la 
vostra guida: Il Cristo. 

23:11 E il maggior di voi 
sia vostro ministro. 

23:11 ma il maggiore fra 
voi sia vostro servitore.  

23:11 ma il maggiore tra di 
voi sia vostro servitore. 

23:11 E il maggiore di voi 
sia vostro servo. 

23:12 Or chiunque si sarà 
innalzato, sarà abbassato; e 
chiunque si sarà abbassato, 
sarà innalzato. 

23:12 Chiunque s’innalzerà 
sarà abbassato, e chiunque 
si abbasserà sarà innalzato.  

23:12 Chiunque si innalzerà 
sarà abbassato e chiunque si 
abbasserà sarà innalzato. 

23:12 Or chiunque si innal-
zerà sarà abbassato; e 
chiunque si abbasserà sarà 
innalzato. 

23:13 Ora, guai a voi, Scri-
bi e Farisei ipocriti! per-
ciocchè voi serrate il regno 
dei cieli davanti agli uomi-
ni; poichè voi non entrate, 
nè lasciate entrar coloro 
ch'erano per entrare. 

23:13 Ma guai a voi, scribi 
e Farisei ipocriti, perché 
serrate il regno de’ cieli di-
nanzi alla gente; poiché, né 
vi entrate voi, né lasciate 
entrare quelli che cercano di 
entrare.  

23:13 «Ma guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti, perché ser-
rate il regno dei cieli davan-
ti alla gente; poiché non vi 
entrate voi, né lasciate en-
trare quelli che cercano di 
entrare. 

23:13 Ma guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti! Perché 
chiudete il regno dei cieli 
davanti agli uomini; poiché 
né entrate voi né lasciate 
entrare coloro che stanno 
per entrarvi. 
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23:14 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi divorate le case delle 
vedove; e ciò, sotto specie 
di far lunghe orazioni; per-
ciò, voi riceverete maggior 
condannazione. 

 23:14 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché divo-
rate le case delle vedove e 
fate lunghe preghiere per 
mettervi in mostra; perciò 
riceverete maggior condan-
na. 

23:14 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché divo-
rate le case delle vedove e 
per pretesto fate lunghe 
preghiere; per questo subi-
rete una condanna più seve-
ra. 

23:15 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi circuite il mare e la ter-
ra, per fare un proselito; e, 
quando egli è fatto, voi lo 
fate figliuol della geenna il 
doppio più di voi. 

23:15 Guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché scor-
rete mare e terra per fare un 
proselito; e fatto che sia, lo 
rendete figliuol della geen-
na il doppio di voi.  

23:15 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché viag-
giate per mare e per terra 
per fare un proselito; e 
quando lo avete fatto, lo 
rendete figlio della geenna 
il doppio di voi. 

23:15 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché scor-
rete il mare e la terra, per 
fare un proselito e, quando 
lo è diventato, ne fate un 
figlio della Geenna il dop-
pio di voi. 

23:16 Guai a voi, guide cie-
che! che dite: Se alcuno ha 
giurato per lo tempio, non è 
nulla; ma se ha giurato per 
l'oro del tempio, è obbliga-
to. 

23:16 Guai a voi, guide cie-
che, che dite: Se uno giura 
per il tempio, non è nulla; 
ma se giura per l’oro del 
tempio, resta obbligato.  

23:16 Guai a voi, guide cie-
che, che dite: Se uno giura 
per il tempio, non importa; 
ma se giura per l'oro del 
tempio, resta obbligato. 

23:16 Guai a voi, guide cie-
che, che dite: "Se uno ha 
giurato per il tempio, non è 
nulla; ma se ha giurato per 
l'oro del tempio è obbliga-
to". 

23:17 Stolti e ciechi! per-
ciocchè, quale è maggiore, 
l'oro, o il tempio che santi-
fica l'oro? 

23:17 Stolti e ciechi, poiché 
qual è maggiore: l’oro, o il 
tempio che santifica l’oro?  

23:17 Stolti e ciechi! Che 
cosa è più grande: l'oro o il 
tempio che santifica l'oro? 

23:17 Stolti e ciechi! Per-
ché, cosa è più grande, l'oro 
o il tempio che santifica l'o-
ro? 

23:18 Parimente, se alcuno 
ha giurato per l'altare, non è 
nulla; ma se ha giurato per 
l'offerta che è sopra esso, è 
obbligato. 

23:18 E se uno, voi dite, 
giura per l’altare, non è nul-
la; ma se giura per l’offerta 
che c’è sopra, resta obbliga-
to.  

23:18 E se uno, voi dite, 
giura per l'altare, non im-
porta; ma se giura per l'of-
ferta che c'è sopra, resta ob-
bligato. 

23:18 E: Se uno ha giurato 
per l'altare, non è nulla; ma 
se ha giurato per l'offerta 
che vi è sopra è obbligato". 

23:19 Stolti e ciechi! per-
ciocchè, quale è maggiore, 
l'offerta, o l'altare che santi-
fica l'offerta? 

23:19 Ciechi, poiché qual è 
maggiore: l’offerta, o 
l’altare che santifica 
l’offerta?  

23:19 Ciechi! Che cosa è 
più grande: l'offerta o l'alta-
re che santifica l'offerta? 

23:19 Stolti e ciechi! Poi-
ché, cosa è più grande, l'of-
ferta o l'altare che santifica 
l'offerta? 

23:20 Colui adunque che 
giura per l'altare giura per 
esso, e per tutte le cose che 
son sopra esso. 

23:20 Chi dunque giura per 
l’altare, giura per esso e per 
tutto quel che c’è sopra;  

23:20 Chi dunque giura per 
l'altare, giura per esso e per 
tutto quello che c'è sopra; 

23:20 Chi dunque giura per 
l'altare, giura per esso e per 
quanto vi è sopra. 

23:21 E chi giura per lo 
tempio giura per esso, e per 
colui che l'abita. 

23:21 e chi giura per il tem-
pio, giura per esso e per Co-
lui che l’abita;  

23:21 e chi giura per il tem-
pio, giura per esso e per Co-
lui che lo abita; 

23:21 Chi giura per il tem-
pio, giura per esso e per co-
lui che l'abita. 

23:22 E chi giura per lo cie-
lo giura per lo trono di Dio, 
e per colui che siede sopra 
esso. 

23:22 e chi giura per il cie-
lo, giura per il trono di Dio 
e per Colui che vi siede so-
pra.  

23:22 e chi giura per il cie-
lo, giura per il trono di Dio 
e per Colui che vi siede so-
pra. 

23:22 E chi giura per il cie-
lo, giura per il trono di Dio 
e per colui che vi è assiso. 

23:23 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi decimate la menta, e 
l'aneto, e il comino, e la-
sciate le cose più gravi della 
legge: il giudizio, e la mise-
ricordia, e la fede; ei si con-
veniva far queste cose, e 
non lasciar quelle altre. 

23:23 Guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché pa-
gate la decima della menta e 
dell’aneto e del comino, e 
trascurate le cose più gravi 
della legge: il giudicio, e la 
misericordia, e la fede. 
Queste son le cose che bi-
sognava fare, senza trala-
sciar le altre.  

23:23 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché paga-
te la decima della menta, 
dell'aneto e del comino, e 
trascurate le cose più im-
portanti della legge: il giu-
dizio, la misericordia, e la 
fede. Queste sono le cose 
che bisognava fare, senza 
tralasciare le altre. 

23:23 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché cal-
colate la decima della men-
ta, dell'aneto e del comino, 
e trascurate le cose più im-
portanti della legge: il giu-
dizio, la misericordia e la 
fede; queste cose bisogna 
praticare senza trascurare le 
altre. 

23:24 Guide cieche! che 
colate la zanzara, e inghiot-
tite il cammello. 

23:24 Guide cieche, che 
colate il moscerino e in-
ghiottite il cammello.  

23:24 Guide cieche, che 
filtrate il moscerino e in-
ghiottite il cammello. 

23:24 Guide cieche, che 
colate il moscerino e in-
ghiottite il cammello. 
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23:25 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi nettate il difuori della 
coppa e del piatto; ma den-
tro quelli son pieni di rapina 
e d'intemperanza. 

23:25 Guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché net-
tate il di fuori del calice e 
del piatto, mentre dentro 
son pieni di rapina e 
d’intemperanza.  

23:25 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché pulite 
l'esterno del bicchiere e del 
piatto, mentre dentro sono 
pieni di rapina e d'intempe-
ranza. 

23:25 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché puli-
te l'esterno della coppa e del 
piatto, mentre l'interno è 
pieno di rapina e d'intempe-
ranza. 

23:26 Fariseo cieco! netta 
prima il didentro della cop-
pa e del piatto; acciocchè il 
difuori ancora sia netto. 

23:26 Fariseo cieco, netta 
prima il di dentro del calice 
e del piatto, affinché anche 
il di fuori diventi netto.  

23:26 Fariseo cieco, pulisci 
prima l'interno del bicchiere 
e del piatto, affinché anche 
l'esterno diventi pulito. 

23:26 Fariseo cieco! Pulisci 
prima l'interno della coppa 
e del piatto, affinché anche 
l'esterno sia pulito. 

23:27 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi siete simili a' sepolcri 
scialbati, i quali di fuori ap-
paiono belli, ma dentro son 
pieni d'ossami di morti, e 
d'ogni bruttura. 

23:27 Guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché siete 
simili a sepolcri imbiancati, 
che appaion belli di fuori, 
ma dentro son pieni d’ossa 
di morti e d’ogni immondi-
zia.  

23:27 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché siete 
simili a sepolcri imbiancati, 
che appaiono belli di fuori, 
ma dentro sono pieni d'ossa 
di morti e d'ogni immondi-
zia. 

23:27 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché ras-
somigliate a sepolcri im-
biancati, i quali di fuori ap-
paiono belli, ma dentro so-
no pieni di ossa di morti e 
di ogni putredine. 

23:28 Così ancora voi appa-
rite giusti di fuori agli uo-
mini; ma dentro, siete pieni 
d'ipocrisia e d'iniquità. 

23:28 Così anche voi, di 
fuori apparite giusti alla 
gente; ma dentro siete pieni 
d’ipocrisia e d’iniquità.  

23:28 Così anche voi, di 
fuori sembrate giusti alla 
gente; ma dentro siete pieni 
d'ipocrisia e d'iniquità. 

23:28 Così anche voi di 
fuori apparite giusti davanti 
agli uomini; ma dentro siete 
pieni d'ipocrisia e d'iniquità. 

23:29 Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocriti! perciocchè 
voi edificate i sepolcri de' 
profeti, e adornate i monu-
menti de' giusti; e dite: 

23:29 Guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché edi-
ficate i sepolcri ai profeti, e 
adornate le tombe de’ giusti 
e dite:  

23:29 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché co-
struite i sepolcri ai profeti e 
adornate le tombe dei giusti 

23:29 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché edi-
ficate i sepolcri dei profeti e 
ornate i monumenti dei giu-
sti, 

23:30 Se noi fossimo stati a' 
dì de' padri nostri, non sa-
remmo già stati lor compa-
gni nell'uccisione de' profe-
ti. 

23:30 Se fossimo stati ai dì 
de’ nostri padri, non sa-
remmo stati loro complici 
nello spargere il sangue dei 
profeti!  

23:30 e dite: "Se fossimo 
vissuti ai tempi dei nostri 
padri, non saremmo stati 
loro complici nello spargere 
il sangue dei profeti!". 

23:30 e dite: "Se noi fossi-
mo vissuti al tempo dei no-
stri padri, non ci saremmo 
associati a loro nell'uccisio-
ne dei profeti”. 

23:31 Talchè voi testimo-
niate contro a voi stessi, che 
siete figliuoli di coloro che 
uccisero i profeti. 

23:31 Talché voi testimo-
niate contro voi stessi, che 
siete figliuoli di coloro che 
uccisero i profeti.  

23:31 In tal modo voi te-
stimoniate contro voi stessi, 
di essere figli di coloro che 
uccisero i profeti. 

23:31 Così dicendo, voi te-
stimoniate contro voi stessi, 
che siete figli di coloro che 
uccisero i profeti. 

23:32 Voi ancora empiete 
pur la misura de' vostri pa-
dri. 

23:32 E voi, colmate pure 
la misura dei vostri padri!  

23:32 E colmate pure la mi-
sura dei vostri padri! 

23:32 Voi superate la misu-
ra dei vostri padri! 

23:33 Serpenti, progenie di 
vipere! come fuggirete dal 
giudizio della geenna? 

23:33 Serpenti, razza di vi-
pere, come scamperete al 
giudizio della geenna?  

23:33 Serpenti, razza di vi-
pere, come scamperete al 
giudizio della geenna? 

23:33 Serpenti, razza di vi-
pere! Come sfuggirete al 
giudizio della Geenna? 

23:34 Perciò, ecco, io vi 
mando de' profeti, e de' sa-
vi, e degli Scribi; e di loro 
ne ucciderete e crocifigge-
rete alcuni, altri ne flagelle-
rete nelle vostre raunanze, e 
li perseguiterete di città in 
città. 

23:34 Perciò, ecco, io vi 
mando de’ profeti e de’ savî 
e degli scribi; di questi, al-
cuni ne ucciderete e mette-
rete in croce; altri ne flagel-
lerete nelle vostre sinago-
ghe e li perseguiterete di 
città in città,  

23:34 Perciò ecco, io vi 
mando dei profeti, dei saggi 
e degli scribi; di questi, al-
cuni ne ucciderete e mette-
rete in croce; altri ne flagel-
lerete nelle vostre sinago-
ghe e li perseguiterete di 
città in città, 

23:34 Perciò, ecco io vi 
mando dei profeti, dei savi 
e degli scribi; di loro ne uc-
ciderete e crocifiggerete al-
cuni, altri ne flagellerete 
nelle vostre sinagoghe e li 
perseguiterete di città in cit-
tà, 

23:35 Acciocchè vi venga 
addosso tutto il sangue giu-
sto sparso in terra, dal san-
gue del giusto Abele, infino 
al sangue di Zaccaria, fi-
gliuol di Barachia, il qual 
voi uccideste fra il tempio e 
l'altare. 

23:35 affinché venga su voi 
tutto il sangue giusto sparso 
sulla terra, dal sangue del 
giusto Abele, fino al sangue 
di Zaccaria, figliuol di Ba-
rachia, che voi uccideste fra 
il tempio e l’altare.  

23:35 affinché ricada su di 
voi tutto il sangue giusto 
sparso sulla terra, dal san-
gue del giusto Abele, fino al 
sangue di Zaccaria, figlio di 
Barachia, che voi uccideste 
fra il tempio e l'altare. 

23:35 affinché ricada su di 
voi tutto il sangue giusto 
sparso sulla terra, dal san-
gue del giusto Abele, fino al 
sangue di Zaccaria, figlio di 
Barachia, che uccideste fra 
il tempio e l'altare. 
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23:36 Io vi dico in verità, 
che tutte queste cose ver-
ranno sopra questa genera-
zione. 

23:36 Io vi dico in verità 
che tutte queste cose ver-
ranno su questa generazio-
ne.  

23:36 Io vi dico in verità 
che tutto ciò ricadrà su que-
sta generazione. 

23:36 In verità vi dico che 
tutte queste cose ricadranno 
su questa generazione. 

23:37 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti, e lapidi coloro che ti son 
mandati! quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi fi-
gliuoli, nella maniera che la 
gallina raccoglie i suoi pul-
cini sotto le ale, e voi non 
avete voluto! 

23:37 Gerusalemme, Geru-
salemme, che uccidi i profe-
ti e lapidi quelli che ti sono 
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!  

23:37 «Gerusalemme, Ge-
rusalemme, che uccidi i 
profeti e lapidi quelli che ti 
sono mandati, quante volte 
ho voluto raccogliere i tuoi 
figli, come la chioccia rac-
coglie i suoi pulcini sotto le 
ali; e voi non avete voluto! 

23:37 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 raccoglie 
i suoi pulcini sotto le ali, e 
voi non avete voluto! 

23:38 Ecco, la vostra casa 
vi è lasciata deserta. 

23:38 Ecco, la vostra casa 
sta per esservi lasciata de-
serta.  

23:38 Ecco, la vostra casa 
sta per esservi lasciata de-
serta. 

23:38 Ecco, la vostra casa 
vi è lasciata deserta. 

23:39 Perciocchè io vi dico, 
che da ora innanzi voi non 
mi vedrete, finchè diciate: 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 

23:39 Poiché vi dico che 
d’ora innanzi non mi vedre-
te più, finché diciate: Bene-
detto colui che viene nel 
nome del Signore!  

23:39 Infatti vi dico che da 
ora in avanti non mi vedrete 
più, finché non direte: Be-
nedetto colui che viene nel 
nome del Signore!». 

23:39 Poiché io vi dico, che 
da ora in avanti non mi ve-
drete più, finché non direte: 
"Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!"». 

24:1 E GESÙ, essendo u-
scito, se ne andava fuor del 
tempio; e i discepoli gli si 
accostarono, per mostrargli 
gli edifici del tempio. 

24:1 E come Gesù usciva 
dal tempio e se n’andava, i 
suoi discepoli gli 
s’accostarono per fargli os-
servare gli edifizî del tem-
pio.  

24:1 Mentre Gesù usciva 
dal tempio e se ne andava, i 
suoi discepoli gli si avvici-
narono per fargli osservare 
gli edifici del tempio. 

24:1 Ora, mentre Gesù u-
sciva dal tempio e se ne an-
dava, i suoi discepoli gli si 
accostarono per fargli os-
servare gli edifici del tem-
pio. 

24:2 Ma Gesù disse loro: 
Non vedete voi tutte queste 
cose? Io vi dico in verità, 
che non sarà qui lasciata 
pietra sopra pietra che non 
sia diroccata. 

24:2 Ma egli rispose loro: 
Le vedete tutte queste cose? 
Io vi dico in verità: Non sa-
rà lasciata qui pietra sopra 
pietra che non sia diroccata.  

24:2 Ma egli rispose loro: 
«Vedete tutte queste cose? 
Io vi dico in verità: Non sa-
rà lasciata qui pietra su pie-
tra che non sia diroccata». 

24:2 Ma Gesù disse loro: 
«Non vedete voi tutte que-
ste cose? In verità vi dico 
che non resterà qui pietra su 
pietra che non sarà dirocca-
ta». 

24:3 Poi, essendosi egli po-
sto a sedere sopra il monte 
degli Ulivi, i discepoli gli si 
accostarono da parte, di-
cendo: Dicci, quando avver-
ranno queste cose? e qual 
sarà il segno della tua venu-
ta, e della fin del mondo? 

24:3 E stando egli seduto 
sul monte degli Ulivi, i di-
scepoli gli s’accostarono in 
disparte, dicendo: Dicci: 
Quando avverranno queste 
cose, e quale sarà il segno 
della tua venuta e della fine 
dell’età presente?  

24:3 Mentre egli era seduto 
sul monte degli Ulivi, i di-
scepoli gli si avvicinarono 
in disparte, dicendo: «Dicci, 
quando avverranno queste 
cose e quale sarà il segno 
della tua venuta e della fine 
dell'età presente?». 

24:3 Poi, mentre egli era 
seduto sul monte degli Uli-
vi, i discepoli gli si accosta-
rono in disparte, dicendo: 
«Dicci, quando avverranno 
queste cose? E quale sarà il 
segno della tua venuta e 
della fine dell'età presen-
te?». 

24:4 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Guardatevi che 
niun vi seduca. 

24:4 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: Guardate che 
nessuno vi seduca.  

24:4 Gesù rispose loro: 
«Guardate che nessuno vi 
seduca. 

24:4 E Gesù, rispondendo, 
disse loro: «Guardate che 
nessuno vi seduca! 

24:5 Perciocchè molti ver-
ranno sotto il mio nome, 
dicendo: Io sono il Cristo; e 
ne sedurranno molti. 

24:5 Poiché molti verranno 
sotto il mio nome, dicendo: 
Io sono il Cristo, e ne sedur-
ranno molti.  

24:5 Poiché molti verranno 
nel mio nome, dicendo: "Io 
sono il Cristo". E ne sedur-
ranno molti. 

24:5 Poiché molti verranno 
nel mio nome, dicendo: "Io 
sono il Cristo"; e ne sedur-
ranno molti. 

24:6 Or voi udirete guerre, 
e romori di guerre; guarda-
tevi, non vi turbate; per-
ciocchè conviene che tutte 
queste cose avvengano; ma 
non sarà ancor la fine. 

24:6 Or voi udirete parlar di 
guerre e di rumori di guerre; 
guardate di non turbarvi, 
perché bisogna che questo 
avvenga, ma non sarà anco-
ra la fine.  

24:6 Voi udrete parlare di 
guerre e di rumori di guerre; 
guardate di non turbarvi, 
infatti bisogna che questo 
avvenga, ma non sarà anco-
ra la fine. 

24:6 Allora sentirete parla-
re di guerre e di rumori di 
guerre; guardate di non tur-
barvi, perché bisogna che 
tutte queste cose avvengano 
ma non sarà ancora la fine. 
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24:7 Perciocchè una gente 
si leverà contro all'altra; ed 
un regno contro all'altro; e 
vi saranno pestilenze, e fa-
mi, e tremoti in ogni luogo. 

24:7 Poiché si leverà nazio-
ne contro nazione e regno 
contro regno; ci saranno ca-
restie e terremoti in varî 
luoghi;  

24:7 Perché insorgerà na-
zione contro nazione e re-
gno contro regno; ci saran-
no carestie e terremoti in 
vari luoghi; 

24:7 Infatti si solleverà po-
polo contro popolo e regno 
contro regno; vi saranno 
carestie, pestilenze e terre-
moti in vari luoghi. 

24:8 Ma tutte queste cose 
saranno sol principio di do-
lori. 

24:8 ma tutto questo non 
sarà che principio di dolori.  

24:8 ma tutto questo non 
sarà che principio di dolori. 

24:8 Ma tutte queste cose 
saranno soltanto l'inizio 
delle doglie di parto. 

24:9 Allora vi metteranno 
nelle mani altrui, per essere 
afflitti, e vi uccideranno; e 
sarete odiati da tutte le genti 
per lo mio nome. 

24:9 Allora vi getteranno in 
tribolazione e 
v’uccideranno, e sarete o-
diati da tutte le genti a ca-
gion del mio nome.  

24:9 Allora vi abbandone-
ranno all'oppressione e vi 
uccideranno e sarete odiati 
da tutte le genti a motivo 
del mio nome. 

24:9 Allora vi sottoporran-
no a supplizi e vi uccide-
ranno; e sarete odiati da tut-
te le genti a causa del mio 
nome. 

24:10 Ed allora molti si 
scandalezzeranno, e si tradi-
ranno, e odieranno l'un l'al-
tro. 

24:10 E allora molti si 
scandalizzeranno, e si tradi-
ranno e si odieranno a vi-
cenda.  

24:10 Allora molti si svie-
ranno, si tradiranno e si o-
dieranno a vicenda. 

24:10 Allora molti si scan-
dalizzeranno, si tradiranno e 
si odieranno l'un l'altro. 

24:11 E molti falsi profeti 
sorgeranno, e ne sedurranno 
molti. 

24:11 E molti falsi profeti 
sorgeranno e sedurranno 
molti.  

24:11 Molti falsi profeti 
sorgeranno e sedurranno 
molti. 

24:11 E sorgeranno molti 
falsi profeti, e ne sedurran-
no molti. 

24:12 E perciocchè l'iniqui-
tà sarà moltiplicata, la carità 
di molti si raffredderà. 

24:12 E perché l’iniquità 
sarà moltiplicata, la carità 
dei più si raffredderà.  

24:12 Poiché l'iniquità au-
menterà, l'amore dei più si 
raffredderà. 

24:12 E perché l'iniquità 
sarà moltiplicata, l'amore di 
molti si raffredderà; 

24:13 Ma chi sarà perseve-
rato infino al fine sarà sal-
vato. 

24:13 Ma chi avrà perseve-
rato sino alla fine sarà sal-
vato.  

24:13 Ma chi avrà perseve-
rato sino alla fine sarà sal-
vato. 

24:13 ma chi avrà perseve-
rato fino alla fine sarà sal-
vato. 

24:14 E questo evangelo 
del regno sarà predicato in 
tutto il mondo, in testimo-
nianza a tutte le genti; ed 
allora verrà la fine. 

24:14 E questo evangelo 
del Regno sarà predicato 
per tutto il mondo, onde ne 
sia resa testimonianza a tut-
te le genti; e allora verrà la 
fine.  

24:14 E questo vangelo del 
regno sarà predicato in tutto 
il mondo, affinché ne sia 
resa testimonianza a tutte le 
genti; allora verrà la fine. 

24:14 E questo evangelo 
del regno sarà predicato in 
tutto il mondo in testimo-
nianza a tutte le genti, e al-
lora verrà la fine». 

24:15 QUANDO adunque 
avrete veduta l'abominazio-
ne della desolazione, della 
quale ha parlato il profeta 
Daniele, posta nel luogo 
santo (chi legge pongavi 
mente); 

24:15 Quando dunque avre-
te veduta l’abominazione 
della desolazione, della 
quale ha parlato il profeta 
Daniele, posta in luogo san-
to (chi legge pongavi men-
te),  

24:15 Quando dunque ve-
drete l'abominazione della 
desolazione, della quale ha 
parlato il profeta Daniele, 
posta in luogo santo (chi 
legge faccia attenzione!), 

24:15 «Quando dunque a-
vrete visto l'abominazione 
della desolazione, predetta 
dal profeta Daniele, posta 
nel luogo santo (chi legge 
intenda), 

24:16 allora coloro che sa-
ranno nella Giudea fuggan-
sene sopra i monti. 

24:16 allora quelli che sa-
ranno nella Giudea, fugga-
no ai monti;  

24:16 allora quelli che sa-
ranno nella Giudea, fugga-
no ai monti; 

24:16 allora coloro che so-
no nella Giudea fuggano ai 
monti. 

24:17 Chi sarà sopra il tetto 
della casa non iscenda, per 
toglier cosa alcuna di casa 
sua. 

24:17 chi sarà sulla terrazza 
non scenda per toglier quel-
lo che è in casa sua;  

24:17 chi sarà sulla terrazza 
non scenda per prendere 
quello che è in casa sua; 

24:17 Chi si trova sulla ter-
razza della casa, non scenda 
a prendere qualcosa di casa 
sua; 

24:18 E chi sarà nella cam-
pagna non torni addietro, 
per toglier la sua vesta. 

24:18 e chi sarà nel campo 
non torni indietro a prender 
la sua veste.  

24:18 e chi sarà nel campo 
non torni indietro a prende-
re la sua veste. 

24:18 e chi è nei campi, non 
torni indietro a prendere il 
suo mantello. 

24:19 Or guai alle gravide, 
ed a quelle che latteranno in 
que' dì! 

24:19 Or guai alle donne 
che saranno incinte, ed a 
quelle che allatteranno in 
que’ giorni!  

24:19 Guai alle donne che 
saranno incinte e a quelle 
che allatteranno in quei 
giorni! 

24:19 Ma guai alle donne 
incinte e a quelle che allat-
teranno in quei giorni! 

24:20 E pregate che la vo-
stra fuga non sia di verno, 
nè in giorno di sabato; 

24:20 E pregate che la vo-
stra fuga non avvenga 
d’inverno né di sabato;  

24:20 Pregate che la vostra 
fuga non avvenga d'inverno 
né di sabato; 

24:20 E pregate che la vo-
stra fuga non accada d'in-
verno, né di sabato, 
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24:21 perciocchè allora vi 
sarà grande afflizione, qual 
non fu giammai, dal princi-
pio del mondo infino ad o-
ra; ed anche giammai più 
non sarà. 

24:21 perché allora vi sarà 
una grande afflizione; tale, 
che non v’è stata l’uguale 
dal principio del mondo fi-
no ad ora, né mai più vi sa-
rà.  

24:21 perché allora vi sarà 
una grande tribolazione, 
quale non v'è stata dal prin-
cipio del mondo fino ad ora, 
né mai più vi sarà. 

24:21 perché allora vi sarà 
una tribolazione così gran-
de, quale non vi fu mai dal 
principio del mondo fino ad 
ora, né mai più vi sarà. 

24:22 E se que' giorni non 
fossero abbreviati, niuna 
carne scamperebbe; ma per 
gli eletti que' giorni saranno 
abbreviati. 

24:22 E se quei giorni non 
fossero stati abbreviati, nes-
suno scamperebbe; ma, a 
cagion degli eletti, que’ 
giorni saranno abbreviati.  

24:22 Se quei giorni non 
fossero stati abbreviati, nes-
suno scamperebbe; ma, a 
motivo degli eletti, quei 
giorni saranno abbreviati. 

24:22 E se quei giorni non 
fossero abbreviati, nessuna 
carne si salverebbe; ma a 
motivo degli eletti quei 
giorni saranno abbreviati. 

24:23 ALLORA, se alcuno 
vi dice: Ecco, il Cristo è 
qui, o là, nol crediate. 

24:23 Allora, se alcuno vi 
dice: ‘Il Cristo eccolo qui, 
eccolo là’, non lo credete;  

24:23 Allora, se qualcuno 
vi dice: "Il Cristo è qui", 
oppure: "È là", non lo cre-
dete; 

24:23 Allora se qualcuno vi 
dice: "Ecco, il Cristo è qui", 
oppure "È là", non gli cre-
dete. 

24:24 Perciocchè falsi cri-
sti, e falsi profeti sorgeran-
no, e faranno gran segni, e 
miracoli; talchè sedurrebbe-
ro, se fosse possibile, ezian-
dio gli eletti. 

24:24 perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno gran segni e prodigî 
da sedurre, se fosse possibi-
le, anche gli eletti.  

24:24 perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno grandi segni e pro-
digi da sedurre, se fosse 
possibile, anche gli eletti. 

24:24 Perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno grandi segni e mi-
racoli tanto da sedurre, se 
fosse possibile, anche gli 
eletti. 

24:25 Ecco, io ve l'ho pre-
detto. Se dunque vi dicono: 
Ecco, egli è nel deserto, non 
vi andate; 

24:25 Ecco, ve l’ho predet-
to. Se dunque vi dicono: 
Eccolo, è nel deserto, non 
v’andate;  

24:25 Ecco, ve l'ho predet-
to. 

24:25 Ecco, io ve l'ho pre-
detto. 

24:26 ecco, egli è nelle ca-
merette segrete, nol credia-
te. 

24:26 eccolo, è nelle stanze 
interne, non lo credete;  

24:26 Se dunque vi dicono: 
"Eccolo, è nel deserto", non 
v'andate; "Eccolo, è nelle 
stanze interne", non lo cre-
dete; 

24:26 Se dunque vi dicono: 
"Ecco è nel deserto", non vi 
andate: "Ecco è nelle stanze 
segrete", non ci credete. 

24:27 Perciocchè, siccome 
il lampo esce di Levante, ed 
apparisce fino in Ponente, 
tale ancora sarà la venuta 
del Figliuol dell'uomo. 

24:27 perché, come il lam-
po esce da levante e si vede 
fino a ponente, così sarà la 
venuta del Figliuol 
dell’uomo.  

24:27 infatti, come il lampo 
esce da levante e si vede 
fino a ponente, così sarà la 
venuta del Figlio dell'uomo. 

24:27 Infatti, come il lampo 
esce da levante e sfolgora 
fino a ponente, così sarà la 
venuta del Figlio dell'uomo. 

24:28 Perciocchè dovunque 
sarà il carname, quivi si ac-
coglieranno le aquile. 

24:28 Dovunque sarà il car-
name, quivi si raduneranno 
le aquile.  

24:28 Dovunque sarà il ca-
davere, lì si raduneranno le 
aquile. 

24:28 Poiché dovunque sarà 
il carname, li si aduneranno 
le aquile». 

24:29 Ora, subito dopo l'af-
flizione di quei giorni, il 
sole scurerà, e la luna non 
darà il suo splendore, e le 
stelle caderanno dal cielo, e 
le potenze de' cieli saranno 
scrollate. 

24:29 Or subito dopo 
l’afflizione di que’ giorni, il 
sole si oscurerà, e la luna 
non darà il suo splendore, e 
le stelle cadranno dal cielo, 
e le potenze de’ cieli saran-
no scrollate.  

24:29 Subito dopo la tribo-
lazione di quei giorni, il so-
le si oscurerà, la luna non 
darà più il suo splendore, le 
stelle cadranno dal cielo e 
le potenze dei cieli saranno 
scrollate. 

24:29 «Ora, subito dopo 
l'afflizione di quei giorni, il 
sole si oscurerà e la luna 
non darà il suo chiarore, le 
stelle cadranno dal cielo e le 
potenze dei cieli saranno 
scrollate. 

24:30 Ed allora apparirà il 
segno del Figliuol dell'uo-
mo, nel cielo; allora ancora 
tutte le nazioni della terra 
faranno cordoglio, e ve-
dranno il Figliuol dell'uomo 
venir sopra le nuvole del 
cielo, con potenza, e gran 
gloria. 

24:30 E allora apparirà nel 
cielo il segno del Figliuol 
dell’uomo; ed allora tutte le 
tribù della terra faranno 
cordoglio, e vedranno il Fi-
gliuol dell’uomo venir sulle 
nuvole del cielo con gran 
potenza e gloria.  

24:30 Allora apparirà nel 
cielo il segno del Figlio del-
l'uomo; e allora tutte le tri-
bù della terra faranno cor-
doglio e vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nu-
vole del cielo con gran po-
tenza e gloria. 

24:30 E allora apparirà nel 
cielo il segno del Figlio del-
l'uomo; e tutte le nazioni 
della terra faranno cordo-
glio e vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nu-
vole del cielo con potenza e 
grande gloria. 
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24:31 Ed egli manderà i 
suoi angeli, con tromba, e 
gran grido; ed essi racco-
glieranno i suoi eletti da' 
quattro venti, dall'un de' ca-
pi del cielo infino all'altro. 

24:31 E manderà i suoi an-
geli con gran suono di 
tromba a radunare i suoi 
eletti dai quattro venti, 
dall’un capo all’altro de’ 
cieli.  

24:31 E manderà i suoi an-
geli con gran suono di 
tromba per riunire i suoi 
eletti dai quattro venti, da 
un capo all'altro dei cieli. 

24:31 Ed egli manderà i 
suoi angeli con un potente 
suono di tromba; ed essi 
raccoglieranno i suoi eletti 
dai quattro venti, da una e-
stremità dei cieli all'altra. 

24:32 Ora imparate dal fico 
questa similitudine: Quando 
già i suoi rami sono in suc-
chio, e le frondi germoglia-
no, voi sapete che la state è 
vicina; 

24:32 Or imparate dal fico 
questa similitudine: Quando 
già i suoi rami si fanno te-
neri e metton le foglie, voi 
sapete che l’estate è vicina.  

24:32 Imparate dal fico 
questa similitudine: quando 
già i suoi rami si fanno te-
neri e mettono le foglie, voi 
sapete che l'estate è vicina. 

24:32 Ora imparate dal fico 
questa similitudine: quando 
ormai i suoi rami s'inteneri-
scono e le fronde germo-
gliano, sapete che l'estate è 
vicina. 

24:33 così ancora voi, 
quando avrete vedute tutte 
queste cose, sappiate ch'egli 
è vicino, in su la porta. 

24:33 Così anche voi, 
quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che egli è vi-
cino, proprio alle porte.  

24:33 Così anche voi, 
quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che egli è vi-
cino, proprio alle porte. 

24:33 Così anche voi, 
quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che egli è vi-
cino, anzi alle porte. 

24:34 Io vi dico in verità, 
che questa età non passerà, 
finchè tutte queste cose non 
sieno avvenute. 

24:34 Io vi dico in verità 
che questa generazione non 
passerà prima che tutte que-
ste cose siano avvenute.  

24:34 Io vi dico in verità 
che questa generazione non 
passerà prima che tutte que-
ste cose siano avvenute. 

24:34 In verità vi dico che 
questa generazione non pas-
serà, finché tutte queste co-
se non siano avvenute. 

24:35 Il cielo e la terra tra-
passeranno, ma le mie paro-
le non trapasseranno. 

24:35 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno.  

24:35 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno. 

24:35 Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole 
non passeranno». 

24:36 MA quant'è a quel 
giorno, e a quell'ora, niuno 
la sa, non pur gli angeli de' 
cieli; ma il mio Padre solo. 

24:36 Ma quant’è a quel 
giorno ed a quell’ora nessu-
no li sa, neppure gli angeli 
dei cieli, neppure il Figliuo-
lo, ma il Padre solo.  

24:36 «Ma quanto a quel 
giorno e a quell'ora nessuno 
li sa, neppure gli angeli del 
cielo, neppure il Figlio, ma 
il Padre solo. 

24:36 «Quanto poi a quel 
giorno e a quell'ora, nessu-
no li conosce, neppure gli 
angeli dei cieli, ma soltanto 
il Padre mio. 

24:37 Ora, come erano i 
giorni di Noè, così ancora 
sarà la venuta del Figliuol 
dell'uomo. 

24:37 E come fu ai giorni di 
Noè, così sarà alla venuta 
del Figliuol dell’uomo.  

24:37 Come fu ai giorni di 
Noè, così sarà alla venuta 
del Figlio dell'uomo. 

24:37 Ma come fu ai giorni 
di Noè, così sarà anche alla 
venuta del Figlio dell'uomo. 

24:38 Perciocchè, siccome 
gli uomini erano, a' dì che 
furono avanti il diluvio, 
mangiando e bevendo, 
prendendo e dando mogli, 
sino al giorno che Noè entrò 
nell'arca; 

24:38 Infatti, come ne’ 
giorni innanzi al diluvio si 
mangiava e si beveva, si 
prendea moglie e s’andava 
a marito, sino al giorno che 
Noè entrò nell’arca,  

24:38 Infatti, come nei 
giorni prima del diluvio si 
mangiava e si beveva, si 
prendeva moglie e s'andava 
a marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell'arca, 

24:38 Infatti, come nei 
giorni che precedettero il 
diluvio, le persone mangia-
vano, bevevano, si sposava-
no ed erano date in moglie, 
fino a quando Noè entrò 
nell'arca; 

24:39 e non si avvidero di 
nulla, finchè venne il dilu-
vio e li  portò tutti via; così 
ancora sarà la venuta del 
Figliuol dell'uomo. 

24:39 e di nulla si avvide la 
gente, finché venne il dilu-
vio che portò via tutti quan-
ti, così avverrà alla venuta 
del Figliuol dell’uomo.  

24:39 e la gente non si ac-
corse di nulla, finché venne 
il diluvio che portò via tutti 
quanti, così avverrà alla ve-
nuta del Figlio dell'uomo. 

24:39 e non si avvidero di 
nulla, finché venne il dilu-
vio e li portò via tutti; così 
sarà pure alla venuta del 
Figlio dell'uomo. 

24:40 Allora due saranno 
nella campagna; l'uno sarà 
preso, e l'altro lasciato. 

24:40 Allora due saranno 
nel campo; l’uno sarà preso 
e l’altro lasciato;  

24:40 Allora due saranno 
nel campo; l'uno sarà preso 
e l'altro lasciato; 

24:40 Allora due saranno 
nel campo; uno sarà preso e 
l'altro lasciato. 

24:41 Due donne macine-
ranno nel mulino; l'una sarà 
presa, e l'altra lasciata. 

24:41 due donne macine-
ranno al mulino: l’una sarà 
presa e l’altra lasciata.  

24:41 due donne macine-
ranno al mulino: l'una sarà 
presa e l'altra lasciata. 

24:41 Due donne macine-
ranno al mulino, una sarà 
presa e l'altra lasciata. 

24:42 Vegliate adunque, 
perciocchè voi non sapete a 
qual'ora il vostro Signore 
verrà. 

24:42 Vegliate, dunque, 
perché non sapete in qual 
giorno il vostro Signore sia 
per venire.  

24:42 Vegliate, dunque, 
perché non sapete in quale 
giorno il vostro Signore 
verrà. 

24:42 Vegliate dunque, per-
ché non sapete a che ora il 
vostro Signore verrà. 
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24:43 Ma sappiate ciò, che 
se il padre di famiglia sa-
pesse a qual vigilia della 
notte il ladro deve venire, 
egli veglierebbe, e non la-
scerebbe sconficcar la sua 
casa. 

24:43 Ma sappiate questo, 
che se il padron di casa sa-
pesse a qual vigilia il ladro 
deve venire, veglierebbe e 
non lascerebbe forzar la sua 
casa.  

24:43 Ma sappiate questo, 
che se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della 
notte il ladro deve venire, 
veglierebbe e non lascereb-
be scassinare la sua casa. 

24:43 Ma sappiate questo 
che, se il padrone di casa 
sapesse a che ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe forzare la 
casa. 

24:44 Perciò, voi ancora 
siate presti; perciocchè, nel-
l'ora che non pensate, il Fi-
gliuol dell'uomo verrà. 

24:44 Perciò, anche voi sia-
te pronti; perché, nell’ora 
che non pensate, il Figliuol 
dell’uomo verrà.  

24:44 Perciò, anche voi sia-
te pronti; perché, nell'ora 
che non pensate, il Figlio 
dell'uomo verrà. 

24:44 Perciò anche voi siate 
pronti, perché nell'ora che 
non pensate, il Figlio del-
l'uomo verrà». 

24:45 QUALE è pur quel 
servitor leale, ed avveduto, 
il quale il suo signore abbia 
costituito sopra i suoi fami-
gliari, per dar loro il nutri-
mento al suo tempo? 

24:45 Qual è mai il servito-
re fedele e prudente che il 
padrone abbia costituito sui 
domestici per dar loro il vit-
to a suo tempo?  

24:45 Qual è mai il servo 
fedele e prudente che il pa-
drone ha costituito sui do-
mestici per dare loro il vitto 
a suo tempo? 

24:45 «Qual è dunque quel 
servo fedele e avveduto, che 
il suo padrone ha preposto 
ai suoi domestici, per dar 
loro il cibo a suo tempo? 

24:46 Beato quel servitore, 
il quale il suo signore, 
quando egli verrà, troverà 
facendo così. 

24:46 Beato quel servitore 
che il padrone, arrivando, 
troverà così occupato!  

24:46 Beato quel servo che 
il padrone, arrivando, trove-
rà così occupato! 

24:46 Beato quel servo che 
il suo padrone, quando egli 
tornerà, troverà facendo co-
sì. 

24:47 Io vi dico in verità, 
ch'egli lo costituirà sopra 
tutti i suoi beni. 

24:47 Io vi dico in verità 
che lo costituirà su tutti i 
suoi beni.  

24:47 Io vi dico in verità 
che lo costituirà su tutti i 
suoi beni. 

24:47 In verità vi dico che 
gli affiderà l'amministrazio-
ne di tutti i suoi beni. 

24:48 Ma, se quel servitore, 
essendo malvagio, dice nel 
cuor suo: Il mio signore 
mette indugio a venire; 

24:48 Ma, s’egli è un mal-
vagio servitore che dica in 
cuor suo: Il mio padrone 
tarda a venire;  

24:48 Ma, se egli è un servo 
malvagio che dice in cuor 
suo: "Il mio padrone tarda a 
venire"; 

24:48 Ma, se quel malvagio 
servo dice in cuor suo: "Il 
mio padrone tarda a veni-
re", 

24:49 e prende a battere i 
suoi conservi, ed a mangia-
re, ed a bere con gli ubbria-
chi; 

24:49 e comincia a battere i 
suoi conservi, e a mangiare 
e bere con gli ubriaconi,  

24:49 e comincia a battere i 
suoi conservi, a mangiare e 
bere con gli ubriaconi, 

24:49 e comincia a battere i 
suoi conservi, e a mangiare 
e a bere con gli ubriaconi; 

24:50 il signor di quel ser-
vitore verrà, nel giorno 
ch'egli non l'aspetta, e nel-
l'ora ch'egli non sa; 

24:50 il padrone di quel 
servitore verrà nel giorno 
che non se l’aspetta, e 
nell’ora che non sa;  

24:50 il padrone di quel 
servo verrà nel giorno che 
non se l'aspetta, nell'ora che 
non sa, 

24:50 il padrone di quel 
servo verrà nel giorno in cui 
meno se l'aspetta e nell'ora 
che egli non sa; 

24:51 e lo riciderà, e mette-
rà la sua parte con gl'ipocri-
ti. Ivi sarà il pianto, e lo 
stridor de' denti. 

24:51 e lo farà lacerare a 
colpi di flagello, e gli asse-
gnerà la sorte degl’ipocriti. 
Ivi sarà il pianto e lo stridor 
de’ denti.  

24:51 e lo farà punire a col-
pi di flagello e gli assegnerà 
la sorte degli ipocriti. Lì sa-
rà il pianto e lo stridor dei 
denti. 

24:51 lo punirà duramente e 
gli riserverà la sorte degli 
ipocriti. Lì sarà il pianto e 
lo stridor di denti». 

25:1 ALLORA il regno de' 
cieli sarà simile a dieci ver-
gini, le quali, prese le lor 
lampane, uscirono fuori in-
contro allo sposo. 

25:1 Allora il regno de’ cie-
li sarà simile a dieci vergini 
le quali, prese le loro lam-
pade, uscirono a incontrar 
lo sposo.  

25:1 «Allora il regno dei 
cieli sarà simile a dieci ver-
gini le quali, prese le loro 
lampade, uscirono a incon-
trare lo sposo. 

25:1 «Allora il regno dei 
cieli sarà simile a dieci ver-
gini le quali, prese le loro 
lampade, uscirono fuori in-
contro allo sposo. 

25:2 Or cinque d'esse erano 
avvedute, e cinque pazze. 

25:2 Or cinque d’esse erano 
stolte e cinque avvedute;  

25:2 Cinque di loro erano 
stolte e cinque avvedute; 

25:2 Or cinque di loro era-
no avvedute e cinque stolte. 

25:3 Le pazze, prendendo le 
lor lampane, non aveano 
preso seco dell'olio; 

25:3 le stolte, nel prendere 
le loro lampade, non avean 
preso seco dell’olio;  

25:3 le stolte, nel prendere 
le loro lampade, non aveva-
no preso con sé dell'olio; 

25:3 Le stolte, nel prendere 
le loro lampade, non prese-
ro con sé l'olio; 

25:4 ma le avvedute avea-
no, insieme con le lor lam-
pane, preso seco dell'olio 
ne' loro vasi. 

25:4 mentre le avvedute, 
insieme con le loro lampa-
de, avean preso dell’olio ne’ 
vasi.  

25:4 mentre le avvedute, 
insieme con le loro lampa-
de, avevano preso dell'olio 
nei vasi. 

25:4 le avvedute, invece, 
insieme alle lampade, pre-
sero anche l'olio nei loro 
vasi. 

25:5 Ora, tardando lo spo-
so, tutte divennero sonnac-
chiose, e si addormentaro-
no. 

25:5 Or tardando lo sposo, 
tutte divennero sonnacchio-
se e si addormentarono.  

25:5 Siccome lo sposo tar-
dava, tutte divennero as-
sonnate e si addormentaro-
no. 

25:5 Ora, siccome lo sposo 
tardava, si assopirono tutte 
e si addormentarono. 
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25:6 E in su la mezza notte 
si fece un grido: Ecco, lo 
sposo viene, uscitegli in-
contro. 

25:6 E sulla mezzanotte si 
levò un grido: Ecco lo spo-
so, uscitegli incontro!  

25:6 Verso mezzanotte si 
levò un grido: "Ecco lo spo-
so, uscitegli incontro!". 

25:6 E sulla mezzanotte si 
levò un grido: "Ecco, arriva 
lo sposo, uscitegli incon-
tro!". 

25:7 Allora tutte quelle ver-
gini si destarono, ed accon-
ciarono le lor lampane. 

25:7 Allora tutte quelle ver-
gini si destarono e accon-
ciaron le loro lampade.  

25:7 Allora tutte quelle ver-
gini si svegliarono e prepa-
rarono le loro lampade. 

25:7 Allora tutte quelle ver-
gini si destarono e prepara-
rono le loro lampade. 

25:8 E le pazze dissero alle 
avvedute: Dateci dell'olio 
vostro, perciocchè le nostre 
lampane si spengono. 

25:8 E le stolte dissero alle 
avvedute: Dateci del vostro 
olio, perché le nostre lam-
pade si spengono.  

25:8 E le stolte dissero alle 
avvedute: "Dateci del vo-
stro olio, perché le nostre 
lampade si spengono". 

25:8 E le stolte dissero alle 
avvedute: "Dateci del vo-
stro olio, perché le nostre 
lampade stanno per spe-
gnersi". 

25:9 Ma le avvedute rispo-
sero, e dissero: Noi nol fa-
remo; che talora non ve ne 
sia assai per noi, e per voi; 
andate più tosto a coloro 
che lo vendono, e compra-
tene. 

25:9 Ma le avvedute rispo-
sero: No, che talora non ba-
sti per noi e per voi; andate 
piuttosto da’ venditori e 
compratevene!  

25:9 Ma le avvedute rispo-
sero: "No, perché non ba-
sterebbe per noi e per voi; 
andate piuttosto dai vendi-
tori e compratevene!". 

25:9 Ma le avvedute, ri-
spondendo dissero: "No, 
perché non basterebbe né a 
noi, né a voi; andate piutto-
sto dai venditori e compra-
tene". 

25:10 Ora, mentre quelle 
andavano a comprarne, 
venne lo sposo; e quelle 
ch'erano apparecchiate en-
trarono con lui nelle nozze; 
e la porta fu serrata. 

25:10 Ma, mentre quelle 
andavano a comprarne, ar-
rivò lo sposo; e quelle che 
eran pronte, entraron con lui 
nella sala delle nozze, e 
l’uscio fu chiuso.  

25:10 Ma, mentre quelle 
andavano a comprarne, ar-
rivò lo sposo; e quelle che 
erano pronte entrarono con 
lui nella sala delle nozze, e 
la porta fu chiusa. 

25:10 Ora, mentre quelle 
andavano a comprarne, ar-
rivò lo sposo; le vergini che 
erano pronte entrarono con 
lui per le nozze; e la porta 
fu chiusa. 

25:11 Poi appresso, venne-
ro anche le altre vergini, 
dicendo: Signore, signore, 
aprici. 

25:11 All’ultimo vennero 
anche le altre vergini, di-
cendo: Signore, Signore, 
aprici!  

25:11 Più tardi vennero an-
che le altre vergini, dicen-
do: "Signore, Signore, apri-
ci!". 

25:11 Più tardi giunsero an-
che le altre vergini, dicen-
do: "Signore, signore, apri-
ci". 

25:12 Ma egli, rispondendo, 
disse: Io vi dico in verità, 
che io non vi conosco. 

25:12 Ma egli, rispondendo, 
disse: Io vi dico in verità: 
Non vi conosco.  

25:12 Ma egli rispose: "Io 
vi dico in verità: Non vi co-
nosco". 

25:12 Ma egli, rispondendo, 
disse: "In verità vi dico che 
non vi conosco". 

25:13 Vegliate adunque, 
poichè non sapete nè il 
giorno, nè l'ora, che il Fi-
gliuol dell'uomo verrà. 

25:13 Vegliate dunque, per-
ché non sapete né il giorno 
né l’ora.  

25:13 Vegliate dunque, per-
ché non sapete né il giorno 
né l'ora. 

25:13 Vegliate dunque, per-
ché non sapete né il giorno, 
né l'ora in cui il Figlio del-
l'uomo verrà». 

25:14 PERCIOCCHÈ egli è 
come un uomo, il quale, an-
dando fuori in viaggio, 
chiamò i suoi servitori, e 
diede loro in mano i suoi 
beni. 

25:14 Poiché avverrà come 
di un uomo il quale, parten-
do per un viaggio, chiamò i 
suoi servitori e affidò loro i 
suoi beni;  

25:14 «Poiché avverrà co-
me a un uomo il quale, par-
tendo per un viaggio, chia-
mò i suoi servi e affidò loro 
i suoi beni. 

25:14 «Inoltre il regno dei 
cieli è simile a un uomo 
che, partendo per un viag-
gio, chiamò i suoi servi e 
affidò loro i suoi beni. 

25:15 Ed all'uno diede cin-
que talenti, ed all'altro due, 
ed all'altro uno: a ciascuno 
secondo la sua capacità; e 
subito si partì. 

25:15 e all’uno diede cin-
que talenti, a un altro due, e 
a un altro uno; a ciascuno 
secondo la sua capacità; e 
partì.  

25:15 A uno diede cinque 
talenti, a un altro due e a un 
altro uno, a ciascuno secon-
do la sua capacità; e partì. 

25:15 A uno diede cinque 
talenti, a un altro due e a un 
altro uno; a ciascuno secon-
do la sua capacità; e subito 
partì. 

25:16 Or colui che avea ri-
cevuti i cinque talenti andò, 
e trafficò con essi, e ne 
guadagnò altri cinque. 

25:16 Subito, colui che a-
vea ricevuto i cinque talenti 
andò a farli fruttare, e ne 
guadagnò altri cinque.  

25:16 Subito, colui che a-
veva ricevuto i cinque ta-
lenti andò a farli fruttare, e 
ne guadagnò altri cinque. 

25:16 Ora colui che aveva 
ricevuto i cinque talenti, 
andò e trafficò con essi e ne 
guadagnò altri cinque. 

25:17 Parimente ancora co-
lui che avea ricevuti i due 
ne guadagnò altri due. 

25:17 Parimente, quello de’ 
due ne guadagnò altri due.  

25:17 Allo stesso modo, 
quello dei due talenti ne 
guadagnò altri due. 

25:17 Similmente anche 
quello dei due ne guadagnò 
altri due. 

25:18 Ma colui che ne avea 
ricevuto uno andò, e fece 
una buca in terra, e nascose 
i danari del suo signore. 

25:18 Ma colui che ne avea 
ricevuto uno, andò e, fatta 
una buca in terra, vi nascose 
il danaro del suo padrone.  

25:18 Ma colui che ne ave-
va ricevuto uno, andò a fare 
una buca in terra e vi nasco-
se il denaro del suo padro-
ne. 

25:18 Ma colui che ne ave-
va ricevuto uno, andò, fece 
una buca in terra e nascose 
il denaro del suo signore. 
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25:19 Ora, lungo tempo ap-
presso, venne il signore di 
que' servitori, e fece ragion 
con loro. 

25:19 Or dopo molto tem-
po, ecco il padrone di que’ 
servitori a fare i conti con 
loro.  

25:19 Dopo molto tempo, il 
padrone di quei servi ritor-
nò a fare i conti con loro. 

25:19 Ora, dopo molto 
tempo, ritornò il signore di 
quei servi e fece i conti con 
loro. 

25:20 E colui che avea ri-
cevuti i cinque talenti ven-
ne, e ne presentò altri cin-
que, dicendo: Signore, tu mi 
desti in mano cinque talenti; 
ecco, sopra quelli ne ho 
guadagnati altri cinque. 

25:20 E colui che avea ri-
cevuto i cinque talenti, ven-
ne e presentò altri cinque 
talenti, dicendo: Signore, tu 
m’affidasti cinque talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque.  

25:20 Colui che aveva rice-
vuto i cinque talenti venne e 
presentò altri cinque talenti, 
dicendo: "Signore, tu mi 
affidasti cinque talenti: ec-
co, ne ho guadagnati altri 
cinque". 

25:20 E colui che aveva ri-
cevuto i cinque talenti si 
fece avanti e ne presentò 
altri cinque, dicendo: "Si-
gnore, tu mi affidasti cinque 
talenti; ecco, con quelli ne 
ho guadagnati altri cinque”. 

25:21 E il suo signore gli 
disse: Bene sta, buono e fe-
del servitore; tu sei stato 
leale in poca cosa; io ti co-
stituirò sopra molte cose; 
entra nella gioia del tuo si-
gnore. 

25:21 E il suo padrone gli 
disse: Va bene, buono e fe-
del servitore; sei stato fede-
le in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo Signore.  

25:21 Il suo padrone gli 
disse: "Va bene, servo buo-
no e fedele; sei stato fedele 
in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo Signore". 

25:21 E il suo signore gli 
disse: "Bene, buono e fede-
le servo; tu sei stato fedele 
in poca cosa; io ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo signore". 

25:22 Poi, venne anche co-
lui che avea ricevuti i due 
talenti, e disse: Signore, tu 
mi desti in mano due talen-
ti; ecco, sopra quelli ne ho 
guadagnati altri due. 

25:22 Poi, presentatosi an-
che quello de’ due talenti, 
disse: Signore, tu 
m’affidasti due talenti; ec-
co, ne ho guadagnati altri 
due.  

25:22 Poi, si presentò anche 
quello dei due talenti e dis-
se: "Signore, tu mi affidasti 
due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due". 

25:22 Poi venne anche co-
lui che aveva ricevuto i due 
talenti e disse: "Signore, tu 
mi affidasti due talenti; ec-
co, con quelli ne ho guada-
gnati altri due". 

25:23 Il suo signore gli dis-
se: Bene sta, buono e fedel 
servitore; tu sei stato leale 
in poca cosa; io ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo signore. 

25:23 Il suo padrone gli 
disse: Va bene, buono e fe-
del servitore; sei stato fede-
le in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo Signore.  

25:23 Il suo padrone gli 
disse: "Va bene, servo buo-
no e fedele, sei stato fedele 
in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo Signore". 

25:23 Il suo signore gli dis-
se: "Bene, buono e fedele 
servo; tu sei stato fedele in 
poca cosa; io ti costituirò 
sopra molte cose; entra nel-
la gioia del tuo signore". 

25:24 Poi, venne ancora 
colui che avea ricevuto un 
sol talento, e disse: Signore, 
io conosceva che tu sei uo-
mo aspro, che mieti ove non 
hai seminato, e ricogli ove 
non hai sparso; 

25:24 Poi, accostatosi an-
che quello che avea ricevu-
to un talento solo, disse: Si-
gnore, io sapevo che tu sei 
uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato, e raccogli 
dove non hai sparso;  

25:24 Poi si avvicinò anche 
quello che aveva ricevuto 
un talento solo, e disse: "Si-
gnore, io sapevo che tu sei 
un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai spar-
so; 

25:24 Infine venne anche 
colui che aveva ricevuto un 
solo talento e disse: "Signo-
re, io sapevo bene che tu sei 
un uomo aspro, che mieti 
dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai spar-
so; 

25:25 laonde io temetti, e 
andai, e nascosi il tuo talen-
to in terra; ecco, tu hai il 
tuo. 

25:25 ebbi paura, e andai a 
nascondere il tuo talento 
sotterra; eccoti il tuo.  

25:25 ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo 
talento sotto terra; eccoti il 
tuo". 

25:25 perciò ho avuto paura 
e sono andato a nascondere 
il tuo talento sotto terra; ec-
co te lo restituisco". 

25:26 E il suo signore, ri-
spondendo, gli disse: Mal-
vagio e negligente servitore, 
tu sapevi che io mieto ove 
non ho seminato e ricolgo 
ove non ho sparso; 

25:26 E il suo padrone, ri-
spondendo, gli disse: Servo 
malvagio ed infingardo, tu 
sapevi ch’io mieto dove non 
ho seminato e raccolgo do-
ve non ho sparso;  

25:26 Il suo padrone gli ri-
spose: "Servo malvagio e 
fannullone, tu sapevi che io 
mieto dove non ho seminato 
e raccolgo dove non ho 
sparso; 

25:26 E il suo signore ri-
spondendo, gli disse: "Mal-
vagio e indolente servo, tu 
sapevi che io mieto dove 
non ho seminato e raccolgo 
dove non ho sparso; 

25:27 perciò ei ti si conve-
niva mettere i miei danari in 
man di banchieri; e quando 
io sarei venuto, avrei riscos-
so il mio con frutto. 

25:27 dovevi dunque porta-
re il mio danaro dai ban-
chieri; e al mio ritorno, a-
vrei ritirato il mio con inte-
resse.  

25:27 dovevi dunque porta-
re il mio denaro dai ban-
chieri; al mio ritorno avrei 
ritirato il mio con l'interes-
se. 

25:27 tu avresti dovuto af-
fidare il mio denaro ai ban-
chieri e così, al mio ritorno, 
l'avrei riscosso con l'inte-
resse. 

25:28 Toglietegli adunque 
il talento, e datelo a colui 
che ha i dieci talenti. 

25:28 Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a colui che 
ha i dieci talenti.  

25:28 Toglietegli dunque il 
talento e datelo a colui che 
ha i dieci talenti. 

25:28 Toglietegli dunque il 
talento e datelo a colui che 
ha i dieci talenti. 
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25:29 Perciocchè, a chiun-
que ha, sarà dato, ed egli 
soprabbonderà; ma chi non 
ha, eziandio quel ch'egli ha, 
gli sarà tolto. 

25:29 Poiché a chiunque ha 
sarà dato, ed egli sovrab-
bonderà; ma a chi non ha 
sarà tolto anche quello che 
ha.  

25:29 Poiché a chiunque ha, 
sarà dato ed egli sovrab-
bonderà; ma a chi non ha, 
sarà tolto anche quello che 
ha. 

25:29 Poiché a chiunque ha, 
sarà dato e sovrabbonderà, 
ma a chi non ha gli sarà tol-
to anche quello che ha. 

25:30 E cacciate il servitor 
disutile nelle tenebre di fuo-
ri. Ivi sarà il pianto, e lo 
stridor de' denti. 

25:30 E quel servitore disu-
tile, gettatelo nelle tenebre 
di fuori. Ivi sarà il pianto e 
lo stridor dei denti.  

25:30 E quel servo inutile, 
gettatelo nelle tenebre di 
fuori. Lì sarà il pianto e lo 
stridor dei denti". 

25:30 E gettate questo ser-
vo inutile nelle tenebre di 
fuori. Lì sarà il pianto e lo 
stridor di denti”». 

25:31 ORA, quando il Fi-
gliuol dell'uomo sarà venuto 
nella sua gloria con tutti i 
santi angeli, allora egli se-
derà sopra il trono della sua 
gloria. 

25:31 Or quando il Figliuol 
dell’uomo sarà venuto nella 
sua gloria, avendo seco tutti 
gli angeli, allora sederà sul 
trono della sua gloria.  

25:31 «Quando il Figlio 
dell'uomo verrà nella sua 
gloria con tutti gli angeli, 
prenderà posto sul suo trono 
glorioso. 

25:31 «Ora, quando il Fi-
glio dell'uomo verrà nella 
sua gloria con tutti i santi 
angeli, allora si siederà sul 
trono della sua gloria. 

25:32 E tutte le genti saran-
no radunate davanti a lui; ed 
egli separerà gli uomini gli 
uni dagli altri, come il pa-
store separa le pecore da' 
capretti. 

25:32 E tutte le genti saran-
no radunate dinanzi a lui; ed 
egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa 
le pecore dai capri;  

25:32 E tutte le genti saran-
no riunite davanti a lui ed 
egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa 
le pecore dai capri; 

25:32 E tutte le genti saran-
no radunate davanti a lui; ed 
egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa 
le pecore dai capri. 

25:33 E metterà le pecore 
alla sua destra, e i capretti 
alla sinistra. 

25:33 e metterà le pecore 
alla sua destra e i capri alla 
sinistra.  

25:33 e metterà le pecore 
alla sua destra e i capri alla 
sinistra. 

25:33 E metterà le pecore 
alla sua destra e i capri alla 
sinistra. 

25:34 Allora il Re dirà a 
coloro che saranno alla sua 
destra: Venite, benedetti del 
Padre mio; eredate il regno 
che vi è stato preparato fino 
dalla fondazion del mondo. 

25:34 Allora il Re dirà a 
quelli della sua destra: Ve-
nite, voi, i benedetti del Pa-
dre mio; eredate il regno 
che v’è stato preparato sin 
dalla fondazione del mon-
do.  

25:34 Allora il re dirà a 
quelli della sua destra: "Ve-
nite, voi, i benedetti del Pa-
dre mio; ereditate il regno 
che v'è stato preparato fin 
dalla fondazione del mon-
do. 

25:34 Allora il Re dirà a 
coloro che saranno alla sua 
destra: "Venite, benedetti 
del Padre mio; ricevete in 
eredità il regno che vi è sta-
to preparato sin dalla fon-
dazione del mondo. 

25:35 Perciocchè io ebbi 
fame, e voi mi deste a man-
giare; io ebbi sete, e voi mi 
deste a bere; io fui forestie-
re, e voi mi accoglieste. 

25:35 Perché ebbi fame, e 
mi deste da mangiare; ebbi 
sete, e mi deste da bere; fui 
forestiere, e m’accoglieste;  

25:35 Perché ebbi fame e 
mi deste da mangiare; ebbi 
sete e mi deste da bere; fui 
straniero e mi accoglieste; 

25:35 Poiché ebbi fame e 
mi deste da mangiare, ebbi 
sete e mi deste da bere; fui 
forestiero e mi accoglieste, 

25:36 Io fui ignudo, e voi 
mi rivestiste; io fui infermo, 
e voi mi visitaste; io fui in 
prigione, e voi veniste a me. 

25:36 fui ignudo, e mi rive-
stiste; fui infermo, e mi vi-
sitaste; fui in prigione, e 
veniste a trovarmi.  

25:36 fui nudo e mi vesti-
ste; fui ammalato e mi visi-
taste; fui in prigione e veni-
ste a trovarmi". 

25:36 fui ignudo e mi rive-
stiste, fui infermo e mi visi-
taste, fui in prigione e veni-
ste a trovarmi". 

25:37 Allora i giusti gli ri-
sponderanno, dicendo: Si-
gnore, quando ti abbiam noi 
veduto aver fame, e ti ab-
biam dato a mangiare? ov-
vero, aver sete, e ti abbiam 
dato a bere? 

25:37 Allora i giusti gli ri-
sponderanno: Signore, 
quando mai t’abbiam vedu-
to aver fame e t’abbiam da-
to da mangiare? o aver sete 
e t’abbiam dato da bere?  

25:37 Allora i giusti gli ri-
sponderanno: "Signore, 
quando mai ti abbiamo vi-
sto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare? O asseta-
to e ti abbiamo dato da be-
re? 

25:37 Allora i giusti gli ri-
sponderanno, dicendo: "Si-
gnore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare? O asseta-
to e ti abbiamo dato da be-
re? 

25:38 E quando ti abbiam 
veduto forestiere, e ti ab-
biamo accolto? o ignudo, e 
ti abbiam rivestito? 

25:38 Quando mai t’abbiam 
veduto forestiere e 
t’abbiamo accolto? o ignu-
do e t’abbiam rivestito?  

25:38 Quando mai ti ab-
biamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto? O nudo e 
ti abbiamo vestito? 

25:38 E quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato? O ignudo e ti ab-
biamo rivestito? 

25:39 E quando ti abbiam 
veduto infermo, o in prigio-
ne, e siamo venuti a te? 

25:39 Quando mai t’abbiam 
veduto infermo o in prigio-
ne e siam venuti a trovarti?  

25:39 Quando mai ti ab-
biamo visto ammalato o in 
prigione e siamo venuti a 
trovarti?". 

25:39 E quando ti abbiamo 
visto infermo, o in prigione 
e siamo venuti a visitarti?". 
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25:40 E il Re, rispondendo, 
dirà loro: Io vi dico in veri-
tà, che in quanto l'avete fat-
to ad uno di questi miei mi-
nimi fratelli, voi l'avete fat-
to a me. 

25:40 E il Re, rispondendo, 
dirà loro: In verità vi dico 
che in quanto l’avete fatto 
ad uno di questi miei mini-
mi fratelli, l’avete fatto a 
me.  

25:40 E il re risponderà lo-
ro: "In verità vi dico che in 
quanto lo avete fatto a uno 
di questi miei minimi fratel-
li, l'avete fatto a me". 

25:40 E il Re, rispondendo, 
dirà loro: "In verità vi dico: 
tutte le volte che l'avete fat-
to ad uno di questi miei mi-
nimi fratelli, l'avete fatto a 
me". 

25:41 Allora egli dirà anco-
ra a coloro che saranno a 
sinistra: Andate via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, 
ch'è preparato al diavolo, ed 
a' suoi angeli. 

25:41 Allora dirà anche a 
coloro dalla sinistra: Andate 
via da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato pel 
diavolo e per i suoi angeli!  

25:41 Allora dirà anche a 
quelli della sua sinistra: 
"Andate via da me, male-
detti, nel fuoco eterno, pre-
parato per il diavolo e per i 
suoi angeli! 

25:41 Allora egli dirà anco-
ra a coloro che saranno a 
sinistra: "Andate via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno 
che è stato preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli. 

25:42 Perciocchè io ebbi 
fame, e voi non mi deste a 
mangiare; ebbi sete, e non 
mi deste a bere. 

25:42 Perché ebbi fame e 
non mi deste da mangiare; 
ebbi sete e non mi deste da 
bere;  

25:42 Perché ebbi fame e 
non mi deste da mangiare; 
ebbi sete e non mi deste da 
bere; 

25:42 Poiché ebbi fame e 
non mi deste da mangiare, 
ebbi sete e non mi deste da 
bere. 

25:43 Io fui forestiere, e 
non mi accoglieste; ignudo, 
e non mi rivestiste; infermo, 
ed in prigione, e non mi vi-
sitaste. 

25:43 fui forestiere e non 
m’accoglieste; ignudo, e 
non mi rivestiste; infermo 
ed in prigione, e non mi vi-
sitaste.  

25:43 fui straniero e non 
m'accoglieste; nudo e non 
mi vestiste; malato e in pri-
gione, e non mi visitaste". 

25:43 fui forestiero e non 
mi accoglieste, ignudo e 
non mi rivestiste, infermo e 
in prigione e non mi visita-
ste". 

25:44 Allora quelli ancora 
gli risponderanno, dicendo: 
Signore, quando ti abbiam 
veduto aver fame, o sete, o 
esser forestiere, o ignudo, o 
infermo, o in prigione, e 
non ti abbiam sovvenuto? 

25:44 Allora anche questi 
gli risponderanno, dicendo: 
Signore, quando t’abbiam 
veduto aver fame, o sete, o 
esser forestiere, o ignudo, o 
infermo, o in prigione, e 
non t’abbiamo assistito?  

25:44 Allora anche questi 
gli risponderanno, dicendo: 
"Signore, quando ti abbia-
mo visto aver fame, o sete, 
o essere straniero, o nudo, o 
ammalato, o in prigione, e 
non ti abbiamo assistito?". 

25:44 Allora anche questi 
gli risponderanno, dicendo: 
"Signore, quando ti abbia-
mo visto affamato, o asseta-
to, o forestiero, o ignudo, o 
infermo, o in prigione e non 
ti abbiamo soccorso?". 

25:45 Allora egli risponderà 
loro, dicendo: Io vi dico in 
verità, che in quanto non 
l'avete fatto ad uno di questi 
minimi, nè anche l'avete 
fatto a me. 

25:45 Allora risponderà lo-
ro, dicendo: In verità vi di-
co che in quanto non l’avete 
fatto ad uno di questi mini-
mi, non l’avete fatto neppu-
re a me.  

25:45 Allora risponderà lo-
ro: "In verità vi dico che in 
quanto non l'avete fatto a 
uno di questi minimi, non 
l'avete fatto neppure a me". 

25:45 Allora egli risponderà 
loro dicendo: "In verità vi 
dico: tutte le volte che non 
l'avete fatto a uno di questi 
minimi, non l'avete fatto 
neppure a me”. 

25:46 E questi andranno 
alle pene eterne, e i giusti 
nella vita eterna. 

25:46 E questi se ne ande-
ranno a punizione eterna; 
ma i giusti a vita eterna.  

25:46 Questi se ne andran-
no a punizione eterna; ma i 
giusti a vita eterna». 

25:46 E questi andranno 
nelle pene eterne, e i giusti 
nella vita eterna». 

26:1 ED avvenne che, 
quando Gesù ebbe finiti tut-
ti questi ragionamenti, disse 
a' suoi discepoli: 

26:1 Ed avvenne che quan-
do Gesù ebbe finiti tutti 
questi ragionamenti, disse 
ai suoi discepoli:  

26:1 Quando Gesù ebbe fi-
nito tutti questi discorsi, 
disse ai suoi discepoli: 

26:1 E avvenne che, quando 
Gesù ebbe finito tutti questi 
discorsi, disse ai suoi disce-
poli: 

26:2 Voi sapete che fra due 
giorni è la pasqua; e il Fi-
gliuol dell'uomo sarà dato 
in mano del magistrato, per 
essere crocifisso. 

26:2 Voi sapete che fra due 
giorni è la Pasqua, e il Fi-
gliuol dell’uomo sarà con-
segnato per esser crocifisso.  

26:2 «Voi sapete che fra 
due giorni è la Pasqua, e il 
Figlio dell'uomo sarà con-
segnato per essere crocifis-
so». 

26:2 «Voi sapete che fra 
due giorni è la Pasqua, e il 
Figlio dell'uomo sarà con-
segnato per esser crocifis-
so». 

26:3 Allora si raunarono i 
principali sacerdoti, e gli 
Scribi, e gli anziani del po-
polo, nella corte del sommo 
sacerdote, detto Caiafa; 

26:3 Allora i capi sacerdoti 
e gli anziani del popolo si 
raunarono nella corte del 
sommo sacerdote detto 
Caiàfa,  

26:3 Allora i capi dei sacer-
doti e gli anziani del popolo 
si riunirono nel palazzo del 
sommo sacerdote che si 
chiamava Caiafa, 

26:3 Allora i capi dei sacer-
doti, gli scribi e gli anziani 
del popolo si riunirono nella 
corte del sommo sacerdote 
di nome Caiafa. 

26:4 e presero insieme con-
siglio di pigliar Gesù con 
inganno, e di farlo morire. 

26:4 e deliberarono nel loro 
consiglio di pigliar Gesù 
con inganno e di farlo mori-
re.  

26:4 e deliberarono di pren-
dere Gesù con inganno e di 
farlo morire. 

26:4 E tennero consiglio 
per prendere Gesù con in-
ganno e farlo morire; 

26:5 Ma dicevano: Non 
convien farlo nella festa; 
acciocchè non si faccia tu-
multo fra il popolo. 

26:5 Ma dicevano: Non du-
rante la festa, perché non 
accada tumulto nel popolo.  

26:5 Ma dicevano: «Non 
durante la festa, perché non 
accada qualche tumulto nel 
popolo». 

26:5 ma dicevano: «Non 
durante la festa, perché non 
nasca tumulto fra il popo-
lo». 
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26:6 ORA, essendo Gesù in 
Betania, in casa di Simone 
lebbroso, 

26:6 Or essendo Gesù in 
Betania, in casa di Simone 
il lebbroso,  

26:6 Mentre Gesù era a Be-
tania, in casa di Simone il 
lebbroso, 

26:6 Ora, essendo Gesù in 
Betania, in casa di Simone 
il lebbroso, 

26:7 era venuta a lui una 
donna, avendo un alberello 
d'olio odorifero di gran 
prezzo; ed ella l'avea sparso 
sopra il capo di Cristo, 
mentre era a tavola. 

26:7 venne a lui una donna 
che aveva un alabastro 
d’olio odorifero di gran 
prezzo, e lo versò sul capo 
di lui che stava a tavola.  

26:7 venne a lui una donna 
che aveva un vaso di alaba-
stro pieno d'olio profumato 
di gran valore e lo versò sul 
capo di lui che stava a tavo-
la. 

26:7 gli si avvicinò una 
donna con un alabastro di 
olio profumato di gran 
prezzo, e lo versò sul suo 
capo, mentre egli era a ta-
vola. 

26:8 E i suoi discepoli, a-
vendo ciò veduto, furono 
indegnati, dicendo: A che 
far questa perdita? 

26:8 Veduto ciò, i discepoli 
furono indignati e dissero: 
A che questa perdita?  

26:8 Veduto ciò, i discepoli 
si indignarono e dissero: 
«Perché questo spreco? 

26:8 Visto ciò, i suoi disce-
poli s'indignarono e dissero: 
«Perché mai questo spreco? 

26:9 Poichè quest'olio si 
sarebbe potuto vendere un 
gran prezzo, e quello darsi 
a' poveri. 

26:9 Poiché quest’olio si 
sarebbe potuto vender caro, 
e il denaro darlo ai poveri.  

26:9 Quest'olio si sarebbe 
potuto vendere caro e dare 
il denaro ai poveri». 

26:9 Quest'olio, infatti, si 
poteva vendere a gran prez-
zo e darne il ricavato ai po-
veri». 

26:10 Ma Gesù, conosciuto 
ciò, disse loro: Perchè date 
voi noia a questa donna? 
poichè ella ha fatta una 
buona opera inverso me. 

26:10 Ma Gesù, accortose-
ne, disse loro: Perché date 
noia a questa donna? Ella 
ha fatto un’azione buona 
verso di me.  

26:10 Ma Gesù se ne accor-
se e disse loro: «Perché date 
noia a questa donna? Ha 
fatto una buona azione ver-
so di me. 

26:10 Ma Gesù, conosciuto 
ciò, disse loro: «Perché mai 
infastidite questa donna? 
Ella infatti ha compiuto una 
buona azione verso di me. 

26:11 Perciocchè sempre 
avete i poveri con voi; ma 
me non mi avete sempre. 

26:11 Perché i poveri li 
avete sempre con voi; ma 
me non mi avete sempre.  

26:11 Perché i poveri li 
avete sempre con voi, ma 
me non mi avete sempre. 

26:11 Perché avrete sempre 
i poveri con voi, ma non 
avrete sempre me. 

26:12 Poichè costei, ver-
sando quest'olio sopra il 
mio corpo, l'ha fatto per 
imbalsamarmi. 

26:12 Poiché costei, ver-
sando quest’olio sul mio 
corpo, l’ha fatto in vista 
della mia sepoltura.  

26:12 Versando quest'olio 
sul mio corpo, lo ha fatto in 
vista della mia sepoltura. 

26:12 Poiché, versando 
questo olio profumato sul 
mio corpo, ella lo ha fatto 
per preparare il mio corpo 
per la sepoltura. 

26:13 Io vi dico in verità, 
che dovunque sarà predica-
to quest'evangelo, in tutto il 
mondo, si racconterà ezian-
dio ciò che costei ha fatto, 
in memoria di lei. 

26:13 In verità vi dico che 
per tutto il mondo, dovun-
que sarà predicato questo 
evangelo, anche quello che 
costei ha fatto, sarà raccon-
tato in memoria di lei.  

26:13 In verità vi dico che 
in tutto il mondo, dovunque 
sarà predicato questo van-
gelo, anche ciò che ella ha 
fatto sarà raccontato in 
memoria di lei». 

26:13 Io vi dico in verità, 
che in tutto il mondo, do-
vunque sarà predicato que-
sto evangelo, si racconterà 
anche ciò che costei ha fat-
to, in memoria di lei». 

26:14 ALLORA uno de' 
dodici, detto Giuda Iscariot, 
andò a' principali sacerdoti, 
e disse loro: 

26:14 Allora uno dei dodici, 
detto Giuda Iscariot, andò 
dai capi sacerdoti e disse 
loro:  

26:14 Allora uno dei dodici, 
che si chiamava Giuda Isca-
riota, andò dai capi dei sa-
cerdoti, 

26:14 Allora uno dei dodici, 
di nome Giuda Iscariota, 
andò dai capi dei sacerdoti, 

26:15 Che mi volete dare, 
ed io ve lo darò nelle mani? 
Ed essi gli pesarono trenta 
sicli d'argento. 

26:15 Che mi volete dare, e 
io ve lo consegnerò? Ed essi 
gli contarono trenta sicli 
d’argento.  

26:15 e disse loro: «Che 
cosa siete disposti a darmi, 
se io ve lo consegno?». Ed 
essi gli fissarono trenta sicli 
d'argento. 

26:15 e disse loro: «Quanto 
mi volete dare, perché io ve 
lo consegni?». Ed essi gli 
contarono trenta sicli d'ar-
gento. 

26:16 E da quell'ora egli 
cercava opportunità di tra-
dirlo. 

26:16 E da quell’ora cerca-
va il momento opportuno di 
tradirlo.  

26:16 Da quell'ora cercava 
il momento opportuno per 
consegnarlo. 

26:16 E da quell'ora egli 
cercava l'opportunità di tra-
dirlo. 

26:17 OR nel primo giorno 
degli azzimi, i discepoli 
vennero a Gesù, dicendogli: 
Ove vuoi che noi ti appa-
recchiamo da mangiar la 
pasqua? 

26:17 Or il primo giorno 
degli azzimi i discepoli 
s’accostarono a Gesù e gli 
dissero: Dove vuoi che ti 
prepariamo da mangiar la 
pasqua?  

26:17 Il primo giorno degli 
azzimi, i discepoli si avvi-
cinarono a Gesù e gli disse-
ro: «Dove vuoi che ti prepa-
riamo la cena pasquale?». 

26:17 Or il primo giorno 
degli Azzimi, i discepoli si 
accostarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che ti 
apparecchiamo per mangia-
re la Pasqua?». 
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26:18 Ed egli disse: Andate 
nella città ad un tale, e dite-
gli: Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; io farò la 
pasqua in casa tua, coi miei 
discepoli. 

26:18 Ed egli disse: Andate 
in città dal tale, e ditegli: Il 
Maestro dice: Il mio tempo 
è vicino; farò la pasqua da 
te, co’ miei discepoli.  

26:18 Egli disse: «Andate 
in città dal tale e ditegli: "Il 
Maestro dice: Il mio tempo 
è vicino; farò la Pasqua da 
te, con i miei discepoli"». 

26:18 Ed egli rispose: «An-
date in città da un tale e di-
tegli: "Il Maestro dice: Il 
mio tempo è vicino; farò la 
Pasqua in casa tua con i 
miei discepoli"». 

26:19 E i discepoli fecero 
come Gesù avea loro ordi-
nato, ed apparecchiarono la 
pasqua. 

26:19 E i discepoli fecero 
come Gesù avea loro ordi-
nato, e prepararono la pa-
squa.  

26:19 E i discepoli fecero 
come Gesù aveva loro ordi-
nato e prepararono la Pa-
squa. 

26:19 Allora i discepoli fe-
cero come Gesù aveva loro 
ordinato e apparecchiarono 
la Pasqua. 

26:20 E quando fu sera, egli 
si mise a tavola co' dodici. 

26:20 E quando fu sera, si 
mise a tavola co’ dodici di-
scepoli.  

26:20 Quando fu sera, si 
mise a tavola con i dodici 
discepoli. 

26:20 E quando fu sera, egli 
si mise a tavola con i dodi-
ci; 

26:21 E mentre mangiava-
no, disse: Io vi dico in veri-
tà, che un di voi mi tradirà. 

26:21 E mentre mangiava-
no, disse: In verità io vi di-
co: Uno di voi mi tradirà.  

26:21 Mentre mangiavano, 
disse: «In verità vi dico: 
Uno di voi mi tradirà». 

26:21 e, mentre mangiava-
no, disse: «In verità vi dico 
che uno di voi mi tradirà». 

26:22 Ed essendone eglino 
grandemente attristati, cia-
scun di loro prese a dirgli: 
Son io desso, Signore? 

26:22 Ed essi, grandemente 
attristati, cominciarono a 
dirgli ad uno ad uno: Sono 
io quello, Signore?  

26:22 Ed essi, profonda-
mente rattristati, comincia-
rono a dirgli uno dopo l'al-
tro: «Sono forse io, Signo-
re?». 

26:22 Ed essi si rattristaro-
no grandemente, e ciascuno 
di loro prese a dirgli: «Sono 
io quello, Signore?». 

26:23 Ed egli, rispondendo, 
disse: Colui che intinge con 
la mano meco nel piatto mi 
tradirà. 

26:23 Ma egli rispondendo, 
disse: Colui che ha messo 
con me la mano nel piatto, 
quello mi tradirà.  

26:23 Ma egli rispose: «Co-
lui che ha messo con me la 
mano nel piatto, quello mi 
tradirà. 

26:23 Ed egli, rispondendo, 
disse: «Colui che ha intinto 
con me la mano nel piatto 
mi tradirà. 

26:24 Il Figliuol dell'uomo 
certo se ne va, secondo ch'è 
scritto di lui; ma, guai a 
quell'uomo per lo quale il 
Figliuol dell'uomo è tradito! 
meglio sarebbe stato per lui 
di non esser mai nato. 

26:24 Certo, il Figliuol 
dell’uomo se ne va, come è 
scritto di lui, ma guai a 
quell’uomo per cui il Fi-
gliuol dell’uomo è tradito! 
Meglio sarebbe per co-
test’uomo, se non fosse mai 
nato.  

26:24 Certo, il Figlio del-
l'uomo se ne va, come è 
scritto di lui; ma guai a 
quell'uomo dal quale il Fi-
glio dell'uomo è tradito! 
Meglio sarebbe per quel-
l'uomo se non fosse mai na-
to». 

26:24 Il Figlio dell'uomo 
certo se ne va secondo che è 
scritto di lui; ma guai a 
quell'uomo per mezzo del 
quale il Figlio dell'uomo è 
tradito! Sarebbe stato me-
glio per lui di non essere 
mai nato». 

26:25 E Giuda che lo tradi-
va prese a dire: Maestro, 
son io desso? Egli gli disse: 
Tu l'hai detto. 

26:25 E Giuda, che lo tra-
diva, prese a dire: Sono io 
quello, Maestro? E Gesù a 
lui: L’hai detto.  

26:25 E Giuda, il traditore, 
prese a dire: «Sono forse io, 
Maestro?». E Gesù a lui: 
«Lo hai detto». 

26:25 E Giuda, colui che lo 
avrebbe tradito, prese a di-
re: «Maestro, sono io quel-
lo?». Egli gli disse: «Tu 
l'hai detto!». 

26:26 Ora, mentre mangia-
vano, Gesù, preso il pane, e 
fatta la benedizione, lo rup-
pe, e lo diede a' discepoli, e 
disse: Prendete, mangiate; 
quest'è il mio corpo. 

26:26 Or mentre mangiava-
no, Gesù prese del pane; e 
fatta la benedizione, lo rup-
pe, e dandolo a’ suoi disce-
poli, disse: Prendete, man-
giate, questo è il mio corpo.  

26:26 Mentre mangiavano, 
Gesù prese del pane e, dopo 
aver detto la benedizione, lo 
ruppe e lo diede ai suoi di-
scepoli dicendo: «Prendete, 
mangiate, questo è il mio 
corpo». 

26:26 Ora, mentre mangia-
vano, Gesù prese il pane e 
lo benedisse, lo ruppe e lo 
diede ai discepoli e disse: 
«Prendete, mangiate; questo 
è il mio corpo». 

26:27 Poi, preso il calice, e 
rendute le grazie, lo diede 
loro, dicendo: Bevetene tut-
ti. 

26:27 Poi, preso un calice e 
rese grazie, lo diede loro, 
dicendo:  

26:27 Poi, preso un calice e 
rese grazie, lo diede loro, 
dicendo: «Bevetene tutti, 

26:27 Poi prese il calice e 
rese grazie, e lo diede loro 
dicendo: «Bevetene tutti, 

26:28 Perciocchè quest'è il 
mio sangue, ch'è il sangue 
del nuovo patto, il quale è 
sparso per molti, in remis-
sion de' peccati. 

26:28 Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue, il 
sangue del patto, il quale è 
sparso per molti per la re-
missione dei peccati.  

26:28 perché questo è il 
mio sangue, il sangue del 
patto, il quale è sparso per 
molti per il perdono dei 
peccati. 

26:28 perché questo è il 
mio sangue, il sangue del 
nuovo patto che è sparso 
per molti per il perdono dei 
peccati. 
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26:29 Or io vi dico, che da 
ora io non berrò più di que-
sto frutto della vigna, fino a 
quel giorno che io lo berrò 
nuovo con voi nel regno del 
Padre mio. 

26:29 Io vi dico che d’ora 
in poi non berrò più di que-
sto frutto della vigna, fino 
al giorno che lo berrò nuovo 
con voi nel regno del Padre 
mio.  

26:29 Vi dico che da ora in 
poi non berrò più di questo 
frutto della vigna, fino al 
giorno che lo berrò nuovo 
con voi nel regno del Padre 
mio». 

26:29 Ed io vi dico, che da 
ora in poi io non berrò più 
di questo frutto della vigna, 
fino a quel giorno in cui io 
lo berrò nuovo con voi nel 
regno del Padre mio». 

26:30 E DOPO ch'ebbero 
cantato l'inno, se ne usciro-
no al monte degli Ulivi. 

26:30 E dopo ch’ebbero 
cantato l’inno, uscirono per 
andare al monte degli Ulivi.  

26:30 Dopo che ebbero 
cantato l'inno, uscirono per 
andare al monte degli Ulivi. 

26:30 E, dopo aver cantato 
l'inno, se ne uscirono verso 
il monte degli Ulivi. 

26:31 Allora Gesù disse lo-
ro: Voi tutti sarete scanda-
lezzati in me questa notte; 
perciocchè egli è scritto: Io 
percoterò il Pastore, e le pe-
core della greggia saranno 
disperse. 

26:31 Allora Gesù disse lo-
ro: Questa notte voi tutti 
avrete in me un’occasion di 
caduta; perché è scritto: Io 
percoterò il pastore, e le 
pecore della greggia saran-
no disperse.  

26:31 Allora Gesù disse lo-
ro: «Questa notte voi tutti 
avrete in me un'occasione di 
caduta; perché è scritto: Io 
percoterò il pastore e le pe-
core del gregge saranno 
disperse. 

26:31 Allora Gesù disse lo-
ro: «Voi tutti questa notte 
sarete scandalizzati per cau-
sa mia, perché sta scritto: 
"Percuoterò il pastore e le 
pecore del gregge saranno 
disperse". 

26:32 Ma, dopo che io sarò 
risuscitato, andrò dinanzi a 
voi in Galilea. 

26:32 Ma dopo che sarò 
risuscitato, vi precederò in 
Galilea.  

26:32 Ma dopo che sarò 
risuscitato, vi precederò in 
Galilea». 

26:32 Ma, dopo che sarò 
risorto, vi precederò in Ga-
lilea». 

26:33 Ma Pietro, rispon-
dendo, gli disse: Avvegna-
chè tutti sieno scandalezzati 
in te, io non sarò giammai 
scandalezzato. 

26:33 Ma Pietro, rispon-
dendo, gli disse: 
Quand’anche tu fossi per 
tutti un’occasion di caduta, 
non lo sarai mai per me.  

26:33 Pietro, rispondendo, 
gli disse: «Quand'anche tu 
fossi per tutti un'occasione 
di caduta, non lo sarai mai 
per me». 

26:33 Allora Pietro, rispon-
dendo, gli disse: «Quan-
d'anche tutti si scandaliz-
zassero per causa tua, io 
non mi scandalizzerò mai!». 

26:34 Gesù gli disse: Io ti 
dico in verità, che questa 
stessa notte, innanzi che il 
gallo canti, tu mi rinneghe-
rai tre volte. 

26:34 Gesù gli disse: In ve-
rità ti dico che questa stessa 
notte, prima che il gallo 
canti, tu mi rinnegherai tre 
volte.  

26:34 Gesù gli disse: «In 
verità ti dico che questa 
stessa notte, prima che il 
gallo canti, tu mi rinneghe-
rai tre volte». 

26:34 Gesù gli disse: «In 
verità ti dico che questa 
stessa notte, prima che il 
gallo canti, tu mi rinneghe-
rai tre volte». 

26:35 Pietro gli disse: Ben-
chè mi convenisse morir 
teco, non però ti rinnegherò. 
Il simigliante dissero ezian-
dio tutti i discepoli. 

26:35 E Pietro a lui: 
Quand’anche mi convenisse 
morir teco, non però ti rin-
negherò. E lo stesso dissero 
pure tutti i discepoli.  

26:35 E Pietro a lui: 
«Quand'anche dovessi mo-
rire con te, non ti rinneghe-
rò». E lo stesso dissero pure 
tutti i discepoli. 

26:35 Pietro gli disse: «An-
che se dovessi morire con 
te, non ti rinnegherò in al-
cun modo». Lo stesso disse-
ro anche tutti i discepoli. 

26:36 ALLORA Gesù ven-
ne con loro in una villa, det-
ta Ghetsemane, e disse a' 
discepoli: Sedete qui, finchè 
io sia andato là, ed abbia 
orato. 

26:36 Allora Gesù venne 
con loro in un podere detto 
Getsemani, e disse ai disce-
poli: Sedete qui finché io 
sia andato là ed abbia orato.  

26:36 Allora Gesù andò con 
loro in un podere chiamato 
Getsemani e disse ai disce-
poli: «Sedete qui finché io 
sia andato là e abbia prega-
to». 

26:36 Allora Gesù andò con 
loro in un luogo, chiamato 
Getsemani, e disse ai disce-
poli: «Sedetevi qui, mentre 
io vado là a pregare». 

26:37 E preso seco Pietro, e 
i due figliuoli di Zebedeo, 
cominciò ad esser contrista-
to, e gravemente angoscia-
to. 

26:37 E presi seco Pietro e i 
due figliuoli di Zebedeo, 
cominciò ad esser contrista-
to ed angosciato.  

26:37 E, presi con sé Pietro 
e i due figli di Zebedeo, 
cominciò a essere triste e 
angosciato. 

26:37 E, presi con sé Pietro 
e i due figli di Zebedeo, 
cominciò a provare tristezza 
e grande angoscia. 

26:38 Allora egli disse loro: 
L'anima mia è occupata di 
tristizia infino alla morte; 
dimorate qui, e vegliate me-
co. 

26:38 Allora disse loro: 
L’anima mia è oppressa da 
tristezza mortale; rimanete 
qui e vegliate meco.  

26:38 Allora disse loro: 
«L'anima mia è oppressa da 
tristezza mortale; rimanete 
qui e vegliate con me». 

26:38 Allora egli disse loro: 
«L'anima mia è profonda-
mente triste, fino alla morte; 
restate qui e vegliate con 
me». 

26:39 E andato un poco in-
nanzi, si gettò sopra la sua 
faccia, orando, e dicendo: 
Padre mio, se egli è possibi-
le, trapassi da me questo 
calice; ma pure, non come 
io voglio, ma come tu vuoi. 

26:39 E andato un poco in-
nanzi, si gettò con la faccia 
a terra, pregando, e dicen-
do: Padre mio, se è possibi-
le, passi oltre da me questo 
calice! Ma pure, non come 
voglio io, ma come tu vuoi.  

26:39 E, andato un po' più 
avanti, si gettò con la faccia 
a terra, pregando, e dicen-
do: «Padre mio, se è possi-
bile, passi oltre da me que-
sto calice! Ma pure, non 
come voglio io, ma come tu 
vuoi». 

26:39 E, andato un poco in 
avanti, si gettò con la faccia 
a terra e pregava dicendo: 
«Padre mio, se è possibile, 
allontana da me questo cali-
ce; tuttavia, non come io 
voglio, ma come vuoi tu». 
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26:40 Poi venne a' discepo-
li, e li trovò che dormivano, 
e disse a Pietro: Così non 
avete potuto vegliar pure 
un'ora meco? 

26:40 Poi venne a’ discepo-
li, e li trovò che dormivano, 
e disse a Pietro: Così, non 
siete stati capaci di vegliar 
meco un’ora sola?  

26:40 Poi tornò dai disce-
poli e li trovò addormentati. 
E disse a Pietro: «Così, non 
siete stati capaci di vegliare 
con me un'ora sola? 

26:40 Poi tornò dai disce-
poli e li trovò che dormiva-
no, e disse a Pietro: «Così 
non avete potuto vegliare 
neppure un'ora con me? 

26:41 Vegliate, ed orate, 
che non entriate in tentazio-
ne; perciocchè lo spirito è 
pronto, ma la carne è debo-
le. 

26:41 Vegliate ed orate, af-
finché non cadiate in tenta-
zione; ben è lo spirito pron-
to, ma la carne è debole.  

26:41 Vegliate e pregate, 
affinché non cadiate in ten-
tazione; lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole». 

26:41 Vegliate e pregate, 
per non cadere in tentazio-
ne; poiché lo spirito è pron-
to, ma la carne è debole». 

26:42 Di nuovo, la seconda 
volta, egli andò, ed orò, di-
cendo: Padre mio, se egli 
non è possibile che questo 
calice trapassi da me, che io 
nol beva, la tua volontà sia 
fatta. 

26:42 Di nuovo, per la se-
conda volta, andò e pregò, 
dicendo: Padre mio, se non 
è possibile che questo calice 
passi oltre da me, senza 
ch’io lo beva, sia fatta la tua 
volontà.  

26:42 Di nuovo, per la se-
conda volta, andò e pregò, 
dicendo: «Padre mio, se non 
è possibile che questo calice 
passi oltre da me, senza che 
io lo beva, sia fatta la tua 
volontà». 

26:42 Si allontanò di nuovo 
per la seconda volta e pre-
gò, dicendo: «Padre mio, se 
non è possibile che questo 
calice si allontani da me 
senza che io lo beva, sia fat-
ta la tua volontà!». 

26:43 Poi, essendo di nuovo 
venuto, li trovò che dormi-
vano; perciocchè i loro oc-
chi erano aggravati. 

26:43 E tornato, li trovò che 
dormivano perché gli occhi 
loro erano aggravati.  

26:43 E, tornato, li trovò 
addormentati, perché i loro 
occhi erano appesantiti. 

26:43 Poi, tornato di nuovo, 
li trovò che dormivano, per-
ché i loro occhi erano appe-
santiti. 

26:44 E, lasciatili, andò di 
nuovo, ed orò la terza volta, 
dicendo le medesime paro-
le. 

26:44 E lasciatili, andò di 
nuovo e pregò per la terza 
volta, ripetendo le medesi-
me parole.  

26:44 Allora, lasciatili, an-
dò di nuovo e pregò per la 
terza volta, ripetendo le 
medesime parole. 

26:44 E, lasciatili, si allon-
tanò di nuovo e pregò per la 
terza volta, dicendo le me-
desime parole. 

26:45 Allora egli venne a' 
suoi discepoli, e disse loro: 
Dormite pure da ora innan-
zi, e riposatevi; ecco, l'ora è 
giunta, e il Figliuol dell'uo-
mo è dato nelle mani dei 
peccatori. 

26:45 Poi venne ai discepo-
li e disse loro: Dormite pure 
oramai, e riposatevi! Ecco, 
l’ora è giunta, e il Figliuol 
dell’uomo è dato nelle mani 
dei peccatori.  

26:45 Poi tornò dai disce-
poli e disse loro: «Dormite 
pure oramai, e riposatevi! 
Ecco, l'ora è vicina, e il Fi-
glio dell'uomo è dato nelle 
mani dei peccatori. 

26:45 Ritornò poi dai suoi 
discepoli e disse loro: «Da 
ora in poi dormite pure e 
riposatevi; ecco l'ora è giun-
ta e il Figlio dell'uomo è 
dato nelle mani dei peccato-
ri. 

26:46 Levatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino. 

26:46 Levatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino.  

26:46 Alzatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino». 

26:46 Alzatevi, andiamo; 
ecco, colui che mi tradisce è 
vicino». 

26:47 E MENTRE egli par-
lava ancora, ecco, Giuda, 
uno de' dodici, venne, e con 
lui un grande stuolo, con 
ispade, ed aste, mandato da' 
principali sacerdoti, e dagli 
anziani del popolo. 

26:47 E mentre parlava an-
cora, ecco arrivar Giuda, 
uno dei dodici, e con lui una 
gran turba con spade e ba-
stoni, da parte de’ capi sa-
cerdoti e degli anziani del 
popolo.  

26:47 Mentre parlava anco-
ra, ecco arrivare Giuda, uno 
dei dodici, e insieme a lui 
una gran folla con spade e 
bastoni, da parte dei capi 
dei sacerdoti e degli anziani 
del popolo. 

26:47 E mentre egli parlava 
ancora, ecco Giuda, uno dei 
dodici, arrivò, e con lui una 
grande turba con spade e 
bastoni, mandati dai capi 
dei sacerdoti e dagli anziani 
del popolo. 

26:48 Or colui che lo tradi-
va avea loro dato un segna-
le, dicendo: Colui il quale 
io avrò baciato è desso; pi-
gliatelo. 

26:48 Or colui che lo tradi-
va, avea dato loro un segna-
le, dicendo: Quello che ba-
cerò, è lui; pigliatelo.  

26:48 Colui che lo tradiva, 
aveva dato loro un segnale, 
dicendo: «Quello che bace-
rò, è lui; prendetelo». 

26:48 Or colui che lo tradi-
va aveva dato loro un se-
gnale, dicendo: «Quello che 
io bacerò, è lui; prendete-
lo». 

26:49 E in quello stante, 
accostatosi a Gesù, gli dis-
se: Bene stii, Maestro; e ba-
ciollo. 

26:49 E in quell’istante, ac-
costatosi a Gesù, gli disse: 
Ti saluto, Maestro! e gli 
dette un lungo bacio.  

26:49 E in quell'istante, av-
vicinatosi a Gesù, gli disse: 
«Ti saluto, Maestro!» e gli 
diede un lungo bacio. 

26:49 E in quell'istante, ac-
costatosi a Gesù, gli disse: 
«Salve, Maestro!». E lo ba-
ciò caldamente. 

26:50 E Gesù gli disse: A-
mico, a che far sei tu qui? 
Allora coloro, accostatisi a 
Gesù, gli posero le mani 
addosso, e lo presero. 

26:50 Ma Gesù gli disse: 
Amico, a far che sei tu qui? 
Allora, accostatisi, gli mise-
ro le mani addosso, e lo 
presero.  

26:50 Ma Gesù gli disse: 
«Amico, che cosa sei venu-
to a fare?». Allora, avvici-
natisi, gli misero le mani 
addosso e lo presero. 

26:50 E Gesù gli disse: 
«Amico, cosa sei venuto a 
fare?». Allora essi, accosta-
tisi a Gesù, gli posero le 
mani addosso e lo presero. 
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26:51 Ed ecco, un di coloro 
ch'erano con Gesù, distesa 
la mano, trasse fuori la spa-
da, e percosse il servitore 
del sommo sacerdote, e gli 
spiccò l'orecchio. 

26:51 Ed ecco, un di coloro 
ch’eran con lui, stesa la 
mano alla spada, la sfoderò; 
e percosso il servitore del 
sommo sacerdote, gli spiccò 
l’orecchio.  

26:51 Ed ecco, uno di quelli 
che erano con lui, stesa la 
mano, prese la spada, la 
sfoderò e, colpito il servo 
del sommo sacerdote, gli 
recise l'orecchio. 

26:51 Ed ecco, uno di quelli 
che erano con Gesù, stesa 
la mano, trasse fuori la sua 
spada e percosse il servo del 
sommo sacerdote, reciden-
dogli un orecchio. 

26:52 Allora Gesù gli disse: 
Riponi la tua spada nel suo 
luogo; perciocchè tutti colo-
ro che avranno presa la spa-
da, periranno per la spada. 

26:52 Allora Gesù gli disse: 
Riponi la tua spada al suo 
posto, perché tutti quelli che 
prendon la spada, periscon 
per la spada.  

26:52 Allora Gesù gli disse: 
«Riponi la tua spada al suo 
posto, perché tutti quelli che 
prendono la spada, periran-
no di spada. 

26:52 Allora Gesù gli disse: 
«Riponi la tua spada al suo 
posto, perché tutti quelli che 
mettono mano alla spada, 
periranno di spada. 

26:53 Pensi tu forse che io 
non potessi ora pregare il 
Padre mio, il qual mi man-
derebbe subito più di dodici 
legioni d'angeli? 

26:53 Credi tu forse ch’io 
non potrei pregare il Padre 
mio che mi manderebbe in 
quest’istante più di dodici 
legioni d’angeli?  

26:53 Credi forse che io 
non potrei pregare il Padre 
mio che mi manderebbe in 
questo istante più di dodici 
legioni d'angeli? 

26:53 Pensi forse che io 
non potrei adesso pregare il 
Padre mio, perché mi mandi 
più di dodici legioni di an-
geli? 

26:54 Come dunque sareb-
bero adempiute le Scritture, 
le quali dicono che convie-
ne che così avvenga? 

26:54 Come dunque si a-
dempirebbero le Scritture, 
secondo le quali bisogna 
che così avvenga?  

26:54 Come dunque si a-
dempirebbero le Scritture, 
secondo le quali bisogna 
che così avvenga?». 

26:54 Come dunque si a-
dempirebbero le Scritture, 
le quali dicono che deve 
avvenire così?». 

26:55 In quella stessa ora 
Gesù disse alle turbe: Voi 
siete usciti con ispade e con 
aste, come contro a un la-
drone, per prendermi; io 
tuttodì sedeva appresso di 
voi, insegnando nel tempio; 
e voi non mi avete preso. 

26:55 In quel punto Gesù 
disse alle turbe: Voi siete 
usciti con spade e bastoni 
come contro ad un ladrone, 
per pigliarmi. Ogni giorno 
sedevo nel tempio ad inse-
gnare, e voi non m’avete 
preso;  

26:55 In quel momento Ge-
sù disse alla folla: «Voi sie-
te usciti con spade e basto-
ni, come contro un brigante, 
per prendermi. Ogni giorno 
sedevo nel tempio a inse-
gnare e voi non mi avete 
preso; 

26:55 In quello stesso mo-
mento Gesù disse alle turbe: 
«Voi siete usciti a prender-
mi con spade e bastoni, co-
me contro un brigante; ep-
pure ogni giorno ero seduto 
in mezzo a voi nel tempio 
ad insegnare, e non mi ave-
te preso. 

26:56 Ma tutto ciò è avve-
nuto, acciocchè le Scritture 
de' profeti fossero adempiu-
te. Allora tutti i discepoli, 
lasciatolo, se ne fuggirono. 

26:56 ma tutto questo è av-
venuto affinché si adempis-
sero le scritture de’ profeti. 
Allora tutti i discepoli, la-
sciatolo, se ne fuggirono.  

26:56 ma tutto questo è av-
venuto affinché si adempis-
sero le Scritture dei profe-
ti». Allora tutti i discepoli 
l'abbandonarono e fuggiro-
no. 

26:56 Ma tutto questo è av-
venuto affinché si adempis-
sero le Scritture dei profe-
ti». Allora tutti i discepoli, 
lasciatolo, se ne fuggirono. 

26:57 OR coloro che avea-
no preso Gesù lo menarono 
a Caiafa, sommo sacerdote, 
ove gli Scribi e gli anziani 
erano raunati. 

26:57 Or quelli che aveano 
preso Gesù, lo menarono a 
Caiàfa, sommo sacerdote, 
presso il quale erano raunati 
gli scribi e gli anziani.  

26:57 Quelli che avevano 
preso Gesù, lo condussero 
da Caiafa, sommo sacerdo-
te, presso il quale erano riu-
niti gli scribi e gli anziani. 

26:57 Or quelli che aveva-
no arrestato Gesù lo con-
dussero da Caiafa, sommo 
sacerdote, presso il quale 
già si erano riuniti gli scribi 
e gli anziani. 

26:58 E Pietro lo seguitava 
da lungi infino alla corte del 
sommo sacerdote; ed entra-
to dentro, si pose a seder co' 
sergenti, per veder la fine. 

26:58 E Pietro lo seguiva da 
lontano, finché giunsero al-
la corte del sommo sacerdo-
te; ed entrato dentro, si pose 
a sedere con le guardie, per 
veder la fine.  

26:58 Pietro lo seguiva da 
lontano, finché giunsero al 
cortile del sommo sacerdo-
te; ed entrò, mettendosi a 
sedere con le guardie, per 
vedere come la vicenda sa-
rebbe finita. 

26:58 E Pietro lo seguì da 
lontano fino al cortile del 
sommo sacerdote, e, entrato 
dentro, si pose a sedere con 
le guardie per vedere la fi-
ne. 

26:59 Or i principali sacer-
doti, e gli anziani, e tutto il 
concistoro, cercavano qual-
che falsa testimonianza con-
tro a Gesù, per farlo morire; 

26:59 Or i capi sacerdoti e 
tutto il Sinedrio cercavano 
qualche falsa testimonianza 
contro a Gesù per farlo mo-
rire;  

26:59 I capi dei sacerdoti e 
tutto il sinedrio cercavano 
qualche falsa testimonianza 
contro Gesù per farlo mori-
re; 

26:59 Ora i capi dei sacer-
doti, gli anziani e tutto il 
sinedrio cercavano qualche 
falsa testimonianza contro 
Gesù, per farlo morire, 
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26:60 ma non ne trovarono 
alcuna; eziandio dopo che 
molti falsi testimoni si fu-
rono fatti avanti, non ne tro-
vavano però, alcuna; ma, 
alla fine, vennero due falsi 
testimoni; 

26:60 e non ne trovavano 
alcuna, benché si fossero 
fatti avanti molti falsi testi-
moni.  

26:60 e non ne trovavano, 
benché si fossero fatti avan-
ti molti falsi testimoni. 

26:60 ma non ne trovavano 
alcuna; sebbene si fossero 
fatti avanti molti falsi testi-
moni, non ne trovarono. Ma 
alla fine vennero avanti due 
falsi testimoni 

26:61 i quali dissero: Costui 
ha detto: Io posso disfare il 
tempio di Dio, e infra tre 
giorni riedificarlo. 

26:61 Finalmente, se ne fe-
cero avanti due che dissero: 
Costui ha detto: Io posso 
disfare il tempio di Dio e 
riedificarlo in tre giorni.  

26:61 Finalmente, se ne fe-
cero avanti due che dissero: 
«Costui ha detto: "Io posso 
distruggere il tempio di Dio 
e ricostruirlo in tre giorni"». 

26:61 i quali dissero: «Co-
stui ha detto: "Io posso di-
struggere il tempio di Dio e 
ricostruirlo in tre giorni”». 

26:62 Allora il sommo sa-
cerdote, levatosi, gli disse: 
Non rispondi tu nulla? che 
testimoniano costoro contro 
a te? 

26:62 E il sommo sacerdo-
te, levatosi in piedi, gli dis-
se: Non rispondi tu nulla? 
Che testimoniano costoro 
contro a te? Ma Gesù tace-
va.  

26:62 E il sommo sacerdo-
te, alzatosi in piedi, gli dis-
se: «Non rispondi nulla? 
Non senti quello che testi-
moniano costoro contro di 
te?». 

26:62 Allora il sommo sa-
cerdote, alzatosi, gli disse: 
«Non rispondi nulla a ciò 
che costoro testimoniano 
contro di te?». 

26:63 Ma Gesù taceva. E il 
sommo sacerdote replicò, e 
gli disse: Io ti scongiuro per 
l'Iddio vivente, che tu ci di-
ca se tu sei il Cristo, il Fi-
gliuol di Dio. 

26:63 E il sommo sacerdote 
gli disse: Ti scongiuro per 
l’Iddio vivente a dirci se tu 
se’ il Cristo, il Figliuol di 
Dio.  

26:63 Ma Gesù taceva. E il 
sommo sacerdote gli disse: 
«Ti scongiuro per il Dio vi-
vente di dirci se tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio». 

26:63 Ma Gesù taceva. E il 
sommo sacerdote replicò 
dicendo: «Io ti scongiuro 
per il Dio vivente di dirci se 
sei il Cristo, il Figlio di 
Dio». 

26:64 Gesù gli disse: Tu 
l'hai detto. Anzi io vi dico, 
che da ora innanzi voi ve-
drete il Figliuol dell'uomo 
sedere alla destra della Po-
tenza, e venir sopra le nuvo-
le del cielo. 

26:64 Gesù gli rispose: Tu 
l’hai detto; anzi vi dico che 
da ora innanzi vedrete il Fi-
gliuol dell’uomo sedere alla 
destra della Potenza, e veni-
re su le nuvole del cielo.  

26:64 Gesù gli rispose: «Tu 
l'hai detto; anzi vi dico che 
da ora in poi vedrete il Fi-
glio dell'uomo seduto alla 
destra della Potenza, e veni-
re sulle nuvole del cielo». 

26:64 Gesù gli disse: «Tu 
l'hai detto! Anzi io vi dico 
che in avvenire voi vedrete 
il Figlio dell'uomo sedere 
alla destra della Potenza, e 
venire sulle nuvole del cie-
lo». 

26:65 Allora il sommo sa-
cerdote stracciò i suoi ve-
stimenti, dicendo: Egli ha 
bestemmiato; che abbiamo 
noi più bisogno di testimo-
ni? ecco, ora voi avete udita 
la sua bestemmia. 

26:65 Allora il sommo sa-
cerdote si stracciò le vesti, 
dicendo: Egli ha bestem-
miato; che bisogno abbiamo 
più di testimoni? Ecco, ora 
avete udita la sua bestem-
mia.  

26:65 Allora il sommo sa-
cerdote si stracciò le vesti, 
dicendo: «Egli ha bestem-
miato; che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? Ecco, 
ora avete udito la sua be-
stemmia; 

26:65 Allora il sommo sa-
cerdote stracciò le sue vesti, 
dicendo: «Egli ha bestem-
miato; quale bisogno ab-
biamo più di testimoni? Ec-
co, ora avete udito la sua 
bestemmia. 

26:66 Che vi par egli? Ed 
essi, rispondendo, dissero: 
Egli è reo di morte. 

26:66 Che ve ne pare? Ed 
essi, rispondendo, dissero: 
È reo di morte.  

26:66 che ve ne pare?». Ed 
essi risposero: «È reo di 
morte». 

26:66 Che ve ne pare?». Ed 
essi, rispondendo, dissero: 
«Egli è reo di morte!». 

26:67 Allora gli sputarono 
nel viso, e gli diedero delle 
guanciate; ed altri gli diede-
ro delle bacchettate, 

26:67 Allora gli sputarono 
in viso e gli diedero de’ pu-
gni; e altri lo schiaffeggia-
rono,  

26:67 Allora gli sputarono 
in viso e gli diedero dei pu-
gni e altri lo schiaffeggiaro-
no, 

26:67 Allora gli sputarono 
in faccia e lo schiaffeggia-
rono; ed altri lo percossero 
con pugni, 

26:68 dicendo: O Cristo, 
indovinaci chi ti ha percos-
so. 

26:68 dicendo: O Cristo 
profeta, indovinaci: Chi t’ha 
percosso?  

26:68 dicendo: «O Cristo 
profeta, indovina! Chi ti ha 
percosso?». 

26:68 dicendo: «O Cristo 
indovina! Chi ti ha percos-
so?». 

26:69 OR Pietro sedeva di 
fuori nella corte; ed una 
fanticella si accostò a lui, 
dicendo: Anche tu eri con 
Gesù il Galileo. 

26:69 Pietro, intanto, stava 
seduto fuori nella corte; e 
una serva gli si accostò, di-
cendo: Anche tu eri con Ge-
sù il Galileo.  

26:69 Pietro, intanto, stava 
seduto fuori nel cortile e 
una serva gli si avvicinò, 
dicendo: «Anche tu eri con 
Gesù il Galileo». 

26:69 Ora Pietro sedeva 
fuori nel cortile e una serva 
si accostò a lui, dicendo: 
«Anche tu eri con Gesù il 
Galileo». 

26:70 Ma egli lo negò da-
vanti a tutti, dicendo: Io non 
so ciò che tu ti dici. 

26:70 Ma egli lo negò da-
vanti a tutti, dicendo: Non 
so quel che tu dica.  

26:70 Ma egli lo negò da-
vanti a tutti, dicendo: «Non 
so che cosa dici». 

26:70 Ma egli lo negò da-
vanti a tutti, dicendo: «Non 
so di che stai parlando». 
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26:71 E, come egli fu uscito 
fuori all'antiporto, un'altra 
lo vide, e disse a coloro 
ch'erano quivi: Anche co-
stui era con Gesù il Nazare-
o. 

26:71 E come fu uscito fuo-
ri nell’antiporto, un’altra lo 
vide e disse a coloro 
ch’eran quivi: Anche costui 
era con Gesù Nazareno.  

26:71 Come fu uscito nel-
l'atrio, un'altra lo vide e dis-
se a coloro che erano là: 
«Anche costui era con Gesù 
Nazareno». 

26:71 Come egli uscì nell'a-
trio, un'altra lo vide e disse 
a quelli che erano là: «An-
che costui era con Gesù il 
Nazareno!». 

26:72 Ma egli di nuovo lo 
negò con giuramento, di-
cendo: Io non conosco quel-
l'uomo. 

26:72 Ed egli daccapo lo 
negò giurando: Non cono-
sco quell’uomo.  

26:72 Ed egli negò di nuo-
vo giurando: «Non conosco 
quell'uomo». 

26:72 Ma egli di nuovo lo 
negò con giuramento, di-
cendo: «Io non conosco 
quell'uomo». 

26:73 E poco appresso, 
quelli ch'erano presenti, ac-
costatisi, dissero a Pietro: 
Di vero anche tu sei di quel-
li; perciocchè la tua favella 
ti fa manifesto. 

26:73 Di lì a poco, gli a-
stanti, accostatisi, dissero a 
Pietro: Per certo tu pure sei 
di quelli, perché anche la 
tua parlata ti dà a conosce-
re.  

26:73 Di lì a poco, coloro 
che erano presenti si avvi-
cinarono e dissero a Pietro: 
«Certo anche tu sei di quel-
li, perché anche il tuo parla-
re ti fa riconoscere». 

26:73 Poco dopo anche gli 
astanti, accostatisi, dissero a 
Pietro: «Certo, anche tu sei 
uno di loro, perché il tuo 
parlare ti tradisce». 

26:74 Allora egli cominciò 
a maledirsi, ed a giurare, 
dicendo: Io non conosco 
quell'uomo. E in quello 
stante il gallo cantò. 

26:74 Allora egli cominciò 
ad imprecare ed a giurare: 
Non conosco quell’uomo! E 
in quell’istante il gallo can-
tò.  

26:74 Allora egli cominciò 
a imprecare e a giurare: 
«Non conosco quell'uo-
mo!». In quell'istante il gal-
lo cantò. 

26:74 Allora egli cominciò 
a maledire e a giurare, di-
cendo: «Io non conosco 
quell'uomo». E in quell'i-
stante il gallo cantò. 

26:75 Allora Pietro si ricor-
dò della parola di Gesù, il 
quale gli avea detto: Innanzi 
che il gallo canti, tu mi rin-
negherai tre volte. Ed egli 
uscì, e pianse amaramente. 

26:75 E Pietro si ricordò 
della parola di Gesù che gli 
aveva detto: Prima che il 
gallo canti, tu mi rinneghe-
rai tre volte. E uscito fuori, 
pianse amaramente.  

26:75 Pietro si ricordò delle 
parole di Gesù che gli aveva 
detto: «Prima che il gallo 
canti, tu mi rinnegherai tre 
volte». E, andato fuori, 
pianse amaramente. 

26:75 Allora Pietro si ricor-
dò di quello che Gesù gli 
aveva detto: «Prima che il 
gallo canti, mi rinnegherai 
tre volte». Ed egli uscì, e 
pianse amaramente. 

27:1 POI, venuta la mattina, 
tutti i principali sacerdoti, e 
gli anziani del popolo, ten-
ner consiglio contro a Gesù 
per farlo morire. 

27:1 Poi, venuta la mattina, 
tutti i capi sacerdoti e gli 
anziani del popolo tennero 
consiglio contro a Gesù per 
farlo morire.  

27:1 Poi, venuta la mattina, 
tutti i capi dei sacerdoti e 
gli anziani del popolo ten-
nero consiglio contro Gesù 
per farlo morire. 

27:1 Venuto il mattino, tutti 
i capi dei sacerdoti e gli an-
ziani del popolo, tennero 
consiglio contro Gesù per 
farlo morire. 

27:2 E, legatolo, lo mena-
rono, e misero nelle mani di 
Ponzio Pilato governatore. 

27:2 E legatolo, lo menaro-
no via e lo consegnarono a 
Pilato, il governatore.  

27:2 E, legatolo, lo portaro-
no via e lo consegnarono a 
Pilato, il governatore. 

27:2 E, legatolo, lo condus-
sero via e lo consegnarono 
nelle mani del governatore 
Ponzio Pilato. 

27:3 Allora Giuda, che l'a-
vea tradito, vedendo ch'egli 
era stato condannato, si 
pentì, e tornò i trenta sicli 
d'argento a' principali sa-
cerdoti, ed agli anziani, di-
cendo: 

27:3 Allora Giuda, che 
l’avea tradito, vedendo che 
Gesù era stato condannato, 
si pentì, e riportò i trenta 
sicli d’argento ai capi sa-
cerdoti ed agli anziani,  

27:3 Allora Giuda, che l'a-
veva tradito, vedendo che 
Gesù era stato condannato, 
si pentì, e riportò i trenta 
sicli d'argento ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani, 

27:3 Allora Giuda, che lo 
aveva tradito, vedendo che 
Gesù era stato condannato, 
si pentì e riportò i trenta si-
cli d'argento ai capi dei sa-
cerdoti e agli anziani, 

27:4 Io ho peccato, traden-
do il sangue innocente. Ma 
essi dissero: Che tocca que-
sto a noi? pensavi tu. 

27:4 dicendo: Ho peccato, 
tradendo il sangue innocen-
te. Ma essi dissero: Che 
c’importa?  

27:4 dicendo: «Ho peccato, 
consegnandovi sangue in-
nocente». Ma essi dissero: 
«Che c'importa? Pensaci 
tu». 

27:4 dicendo: «Ho peccato, 
tradendo il sangue innocen-
te». Ma essi dissero: «Che 
c'importa? Pensaci tu!». 

27:5 Ed egli, gettati i sicli 
d'argento nel tempio, si ri-
trasse, e se ne andò, e si 
strangolò. 

27:5 Pensaci tu. Ed egli, 
lanciati i sicli nel tempio, 
s’allontanò e andò ad im-
piccarsi.  

27:5 Ed egli, buttati i sicli 
nel tempio, si allontanò e 
andò a impiccarsi. 

27:5 Ed egli, gettati i sicli 
d'argento nel tempio, si al-
lontanò e andò a impiccarsi. 

27:6 E i principali sacerdoti 
presero quei denari, e disse-
ro: Ei non è lecito di metter-
li nel tesoro del tempio; 
poichè sono prezzo di san-
gue. 

27:6 Ma i capi sacerdoti, 
presi quei sicli, dissero: 
Non è lecito metterli nel 
tesoro delle offerte, perché 
son prezzo di sangue.  

27:6 Ma i capi dei sacerdo-
ti, presi quei sicli, dissero: 
«Non è lecito metterli nel 
tesoro delle offerte, perché 
sono prezzo di sangue». 

27:6 Ma i capi dei sacerdoti 
presero quei denari e disse-
ro: «Non è lecito metterli 
nel tesoro del tempio, per-
ché è prezzo di sangue». 



Evangelo secondo Matteo 
  

           Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
89

27:7 E, preso consiglio, 
comperarono di quelli il 
campo del vasellaio, per 
luogo di sepoltura agli stra-
nieri. 

27:7 E tenuto consiglio, 
comprarono con quel dana-
ro il campo del vasaio da 
servir di sepoltura ai fore-
stieri.  

27:7 E, tenuto consiglio, 
comprarono con quel dena-
ro il campo del vasaio per-
ché servisse per la sepoltura 
degli stranieri. 

27:7 E, tenuto consiglio, 
comprarono con quel dena-
ro il campo del vasaio, co-
me luogo di sepoltura per i 
forestieri. 

27:8 Perciò, quel campo è 
stato, infino al dì d'oggi, 
chiamato: Campo di san-
gue. 

27:8 Perciò quel campo, 
fino al dì d’oggi, è stato 
chiamato: Campo di san-
gue.  

27:8 Perciò quel campo, 
fino al giorno d'oggi, è stato 
chiamato: Campo di san-
gue. 

27:8 Perciò quel campo è 
stato chiamato sino ad oggi: 
"Campo di sangue". 

27:9 Allora si adempiè ciò 
che fu detto dal profeta Ge-
remia, dicendo: Ed io presi i 
trenta sicli d'argento, il 
prezzo di colui che è stato 
apprezzato, il quale hanno 
apprezzato d'infra i figliuoli 
d'Israele; 

27:9 Allora s’adempì quel 
che fu detto dal profeta Ge-
remia: E presero i trenta 
sicli d’argento, prezzo di 
colui ch’era stato messo a 
prezzo, messo a prezzo dai 
figliuoli d’Israele;  

27:9 Allora si adempì quel-
lo che era stato detto dal 
profeta Geremia: E presero 
i trenta sicli d'argento, il 
prezzo di colui che era stato 
venduto, come era stato va-
lutato dai figli d'Israele, 

27:9 Allora si adempì quan-
to era stato detto dal profeta 
Geremia che disse: «E pre-
sero i trenta pezzi d'argento, 
il prezzo di colui che fu va-
lutato, come è stato valutato 
dai figli d'Israele; 

27:10 e li diedi, per compe-
rare il campo del vasellaio, 
secondo che il Signore mi 
avea ordinato. 

27:10 e li dettero per il 
campo del vasaio, come me 
l’avea ordinato il Signore.  

27:10 e li diedero per il 
campo del vasaio, come me 
l'aveva ordinato il Signore. 

27:10 e li versarono per il 
campo del vasaio, come mi 
ordinò il Signore». 

27:11 OR Gesù comparve 
davanti al governatore; e il 
governatore lo domandò, 
dicendo: Sei tu il Re de' 
Giudei? E Gesù gli disse: 
Tu il dici. 

27:11 Or Gesù comparve 
davanti al governatore; e il 
governatore lo interrogò, 
dicendo: Sei tu il re de’ 
Giudei? E Gesù gli disse: 
Sì, lo sono.  

27:11 Gesù comparve da-
vanti al governatore e il go-
vernatore lo interrogò, di-
cendo: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Gesù gli disse: «Tu 
lo dici». 

27:11 Ora Gesù comparve 
davanti al governatore; e il 
governatore lo interrogò 
dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». E Gesù gli disse: 
«Tu lo dici!». 

27:12 Ed essendo egli accu-
sato da' principali sacerdoti, 
e dagli anziani, non rispose 
nulla. 

27:12 E accusato da’ capi 
sacerdoti e dagli anziani, 
non rispose nulla.  

27:12 E, accusato dai capi 
dei sacerdoti e dagli anzia-
ni, non rispose nulla. 

27:12 Accusato poi dai capi 
dei sacerdoti e dagli anzia-
ni, non rispose nulla. 

27:13 Allora Pilato gli dis-
se: Non odi tu quante cose 
testimoniano contro a te? 

27:13 Allora Pilato gli dis-
se: Non odi tu quante cose 
testimoniano contro di te?  

27:13 Allora Pilato gli dis-
se: «Non senti quante cose 
testimoniano contro di te?». 

27:13 Allora Pilato gli dis-
se: «Non odi quante cose 
testimoniano contro di te?». 

27:14 Ma egli non gli rispo-
se a nulla; talchè il governa-
tore si maravigliava gran-
demente. 

27:14 Ma egli non gli rispo-
se neppure una parola; tal-
ché il governatore se ne ma-
ravigliava grandemente.  

27:14 Ma egli non gli rispo-
se neppure una parola; e il 
governatore se ne meravi-
gliava molto. 

27:14 Ma egli non gli rispo-
se neppure una parola, tanto 
che il governatore ne fu 
grandemente meravigliato. 

27:15 Or il governatore so-
leva ogni festa liberare un 
prigione alla moltitudine, 
quale ella voleva. 

27:15 Or ogni festa di Pa-
squa il governatore soleva 
liberare alla folla un carce-
rato, qualunque ella volesse.  

27:15 Ogni festa di Pasqua 
il governatore era solito li-
berare un carcerato, quello 
che la folla voleva. 

27:15 Ora il governatore, in 
occasione di ogni festività, 
aveva l'usanza di rilasciare 
alla folla un prigioniero, 
come essi volevano. 

27:16 E allora aveano un 
prigione segnalato, detto 
Barabba. 

27:16 Avevano allora un 
carcerato famigerato, di 
nome Barabba.  

27:16 Avevano allora un 
noto carcerato, di nome Ba-
rabba. 

27:16 Avevano in quel 
tempo un ben noto prigio-
niero, di nome Barabba. 

27:17 Essendo essi adunque 
raunati, Pilato disse loro: 
Qual volete che io vi liberi, 
Barabba ovvero Gesù, detto 
Cristo? 

27:17 Essendo dunque ra-
dunati, Pilato domandò lo-
ro: Chi volete che vi liberi, 
Barabba, o Gesù detto Cri-
sto?  

27:17 Essendo dunque ra-
dunati, Pilato domandò lo-
ro: «Chi volete che vi liberi, 
Barabba o Gesù detto Cri-
sto?». 

27:17 Quando si furono ra-
dunati, Pilato chiese loro: 
«Chi volete che vi liberi, 
Barabba o Gesù, detto Cri-
sto?». 

27:18 Perciocchè egli sape-
va che glielo aveano messo 
nelle mani per invidia. 

27:18 Poiché egli sapeva 
che glielo avevano conse-
gnato per invidia.  

27:18 Perché egli sapeva 
che glielo avevano conse-
gnato per invidia. 

27:18 Perché egli sapeva 
bene che glielo avevano 
consegnato per invidia. 
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27:19 (Ora, sedendo egli in 
sul tribunale, la sua moglie 
gli mandò a dire: Non aver 
da far nulla con quel giusto, 
perciocchè io ho sofferto 
oggi molto per lui in so-
gno). 

27:19 Or mentre egli sede-
va in tribunale, la moglie gli 
mandò a dire: Non aver nul-
la che fare con quel giusto, 
perché oggi ho sofferto 
molto in sogno a cagion di 
lui.  

27:19 Mentre egli sedeva in 
tribunale, la moglie gli 
mandò a dire: «Non aver 
nulla a che fare con quel 
giusto, perché oggi ho sof-
ferto molto in sogno per 
causa sua». 

27:19 Ora, mentre egli se-
deva in tribunale, sua mo-
glie gli mandò a dire: «Non 
avere nulla a che fare con 
quel giusto, perché oggi ho 
molto sofferto in sogno, per 
causa sua». 

27:20 Ma i principali sacer-
doti, e gli anziani, persuase-
ro le turbe che chiedessero 
Barabba, e che facessero 
morir Gesù. 

27:20 Ma i capi sacerdoti e 
gli anziani persuasero le 
turbe a chieder Barabba e 
far perire Gesù.  

27:20 Ma i capi dei sacer-
doti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba 
e a far morire Gesù. 

27:20 Ma i capi dei sacer-
doti e gli anziani persuasero 
le folle a chiedere Barabba, 
e a far morire Gesù. 

27:21 E il governatore, re-
plicando, disse loro: Qual 
de' due volete che io vi libe-
ri? Ed essi dissero: Barabba. 

27:21 E il governatore pre-
se a dir loro: Qual de’ due 
volete che vi liberi? E quelli 
dissero: Barabba.  

27:21 E il governatore si 
rivolse di nuovo a loro, di-
cendo: «Quale dei due vole-
te che vi liberi?». E quelli 
dissero: «Barabba». 

27:21 E il governatore, re-
plicando, disse loro: «Quale 
dei due volete che vi libe-
ri?». Essi dissero: «Barab-
ba!». 

27:22 Pilato disse loro: Che 
farò dunque di Gesù, detto 
Cristo? Tutti gli dissero: Sia 
crocifisso. 

27:22 E Pilato a loro: Che 
farò dunque di Gesù detto 
Cristo? Tutti risposero: Sia 
crocifisso.  

27:22 E Pilato a loro: «Che 
farò dunque di Gesù detto 
Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifisso». 

27:22 Pilato disse loro: 
«Che farò dunque di Gesù, 
detto Cristo?». Tutti gli dis-
sero: «Sia crocifisso!». 

27:23 E il governatore dis-
se: Ma pure che male ha 
egli fatto? Ed essi vie più 
gridavano, dicendo: Sia 
crocifisso. 

27:23 Ma pure, riprese egli, 
che male ha fatto? Ma quel-
li vie più gridavano: Sia 
crocifisso!  

27:23 Ma egli riprese: «Che 
male ha fatto?». Ma quelli 
sempre più gridavano: «Sia 
crocifisso!». 

27:23 Ma il governatore 
disse: «Eppure, che male ha 
fatto?». Ma essi gridavano 
ancora più forte: «Sia croci-
fisso!». 

27:24 E Pilato, vedendo che 
non profittava nulla, anzi, 
che si sollevava un tumulto, 
prese dell'acqua, e si lavò le 
mani nel cospetto della 
moltitudine, dicendo: Io so-
no innocente del sangue di 
questo giusto; pensateci voi. 

27:24 E Pilato, vedendo che 
non riusciva a nulla, ma che 
si sollevava un tumulto, 
prese dell’acqua e si lavò le 
mani in presenza della mol-
titudine, dicendo: Io sono 
innocente del sangue di 
questo giusto; pensateci voi.  

27:24 Pilato, vedendo che 
non otteneva nulla, ma che 
si sollevava un tumulto, 
prese dell'acqua e si lavò le 
mani in presenza della folla, 
dicendo: «Io sono innocente 
del sangue di questo giusto; 
pensateci voi». 

27:24 Allora Pilato, veden-
do che non otteneva nulla, 
ma che anzi il tumulto cre-
sceva sempre più, prese del-
l'acqua e si lavò le mani da-
vanti alla folla, dicendo: «Io 
sono innocente del sangue 
di questo giusto; pensateci 
voi». 

27:25 E tutto il popolo, ri-
spondendo, disse: Sia il suo 
sangue sopra noi, e sopra i 
nostri figliuoli. 

27:25 E tutto il popolo, ri-
spondendo, disse: Il suo 
sangue sia sopra noi e sopra 
i nostri figliuoli.  

27:25 E tutto il popolo ri-
spose: «Il suo sangue ricada 
su di noi e sui nostri figli». 

27:25 E tutto il popolo ri-
spondendo disse: «Sia il suo 
sangue sopra di noi e sopra 
i nostri figli!». 

27:26 Allora egli liberò loro 
Barabba; e dopo aver fla-
gellato Gesù, lo diede loro 
nelle mani, acciocchè fosse 
crocifisso. 

27:26 Allora egli liberò loro 
Barabba; e dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo conse-
gnò perché fosse crocifisso.  

27:26 Allora egli liberò loro 
Barabba; e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo conse-
gnò perché fosse crocifisso. 

27:26 Allora egli liberò loro 
Barabba; e dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo diede 
loro, perché fosse crocifis-
so. 

27:27 Allora i soldati del 
governatore, avendo tratto 
Gesù dentro al pretorio, 
raunarono attorno a lui tutta 
la schiera. 

27:27 Allora i soldati del 
governatore, tratto Gesù nel 
pretorio, radunarono attorno 
a lui tutta la coorte.  

27:27 Allora i soldati del 
governatore portarono Gesù 
nel pretorio e radunarono 
attorno a lui tutta la coorte. 

27:27 Allora i soldati del 
governatore, avendo con-
dotto Gesù nel pretorio, ra-
dunarono attorno a lui tutta 
la coorte. 

27:28 E, spogliatolo, gli 
misero attorno un saio di 
scarlatto. 

27:28 E spogliatolo, gli mi-
sero addosso un manto scar-
latto;  

27:28 E, spogliatolo, gli 
misero addosso un manto 
scarlatto; 

27:28 E, spogliatolo, gli 
misero addosso un manto 
scarlatto. 

27:29 E, contesta una coro-
na di spine, gliela misero 
sopra il capo, ed una canna 
nella man destra; e, ingi-
nocchiatiglisi davanti, lo 
beffavano, dicendo: Ben ti 
sia, o Re de' Giudei. 

27:29 e intrecciata una co-
rona di spine, gliela misero 
sul capo, e una canna nella 
man destra; e inginocchiati-
si dinanzi a lui, lo beffava-
no, dicendo: Salve, re de’ 
Giudei!  

27:29 intrecciata una coro-
na di spine, gliela posero 
sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra e, 
inginocchiandosi davanti a 
lui, lo schernivano, dicendo: 
«Salve, re dei Giudei!». 

27:29 E, intrecciata una co-
rona di spine, gliela posero 
sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra; e, 
inginocchiandosi davanti a 
lui, lo schernivano dicendo: 
«Salve, o re dei Giudei!». 
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27:30 Poi, sputatogli addos-
so, presero la canna, e glie-
ne percotevano il capo. 

27:30 E sputatogli addosso, 
presero la canna, e gli per-
cotevano il capo.  

27:30 E gli sputavano ad-
dosso, prendevano la canna 
e gli percotevano il capo. 

27:30 Poi, sputandogli ad-
dosso, presero la canna e 
con quella lo percotevano 
sul capo. 

27:31 E, dopo che l'ebbero 
schernito, lo spogliarono di 
quel saio, e lo rivestirono 
de' suoi vestimenti; poi lo 
menarono a crocifiggere. 

27:31 E dopo averlo scher-
nito, lo spogliarono del 
manto, e lo rivestirono delle 
sue vesti; poi lo menaron 
via per crocifiggerlo.  

27:31 E, dopo averlo scher-
nito, lo spogliarono del 
manto e lo rivestirono dei 
suoi abiti; poi lo condussero 
via per crocifiggerlo. 

27:31 E dopo averlo scher-
nito, lo spogliarono di quel 
manto e lo rivestirono delle 
sue vesti; poi lo condussero 
via per crocifiggerlo. 

27:32 ORA, uscendo, trova-
rono un Cireneo, chiamato 
per nome Simone, il quale 
angariarono a portar la cro-
ce di Gesù. 

27:32 Or nell’uscire trova-
rono un Cireneo chiamato 
Simone, e lo costrinsero a 
portar la croce di Gesù.  

27:32 Mentre uscivano, tro-
varono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo co-
strinsero a portare la croce 
di Gesù. 

27:32 Ora, uscendo, incon-
trarono un uomo di Cirene, 
di nome Simone, che co-
strinsero a portare la croce 
di Gesù. 

27:33 E, venuti nel luogo 
detto Golgota, che vuol di-
re: Il luogo del teschio; 

27:33 E venuti ad un luogo 
detto Golgota, che vuol di-
re: Luogo del teschio, gli 
dettero a bere del vino me-
scolato con fiele;  

27:33 E giunti a un luogo 
detto Golgota, che vuol dire 
«luogo del teschio», 

27:33 E, giunti sul luogo 
detto Golgota, che vuol di-
re: “Il luogo del teschio”, 

27:34 gli diedero a bere del-
l'aceto mescolato con fiele; 
ma egli avendolo gustato, 
non volle berne. 

27:34 ma Gesù, assaggiato-
lo, non volle berne.  

27:34 gli diedero da bere 
del vino mescolato con fie-
le; ma Gesù, assaggiatolo, 
non volle berne. 

27:34 gli diedero da bere 
dell'aceto mescolato con 
fiele; ma egli, avendolo as-
saggiato, non volle berne. 

27:35 Poi, avendolo croci-
fisso, spartirono i suoi ve-
stimenti, tirando la sorte; 
acciocchè fosse adempiuto 
ciò che fu detto dal profeta: 
Hanno spartiti fra loro i 
miei vestimenti, ed hanno 
tratta la sorte sopra la mia 
veste. 

27:35 Poi, dopo averlo cro-
cifisso, spartirono i suoi ve-
stimenti, tirando a sorte;  

27:35 Poi, dopo averlo cro-
cifisso, spartirono i suoi ve-
stiti, tirando a sorte; 

27:35 Dopo averlo crocifis-
so, si spartirono le sue vesti 
tirando a sorte, affinché si 
adempisse ciò che fu detto 
dal profeta: «Hanno diviso 
tra loro le mie vesti e sulla 
mia tunica hanno tirato a 
sorte». 

27:36 E, postisi a sedere, lo 
guardavano quivi. 

27:36 e postisi a sedere, gli 
facevan quivi la guardia.  

27:36 e, postisi a sedere, gli 
facevano la guardia. 

27:36 Postisi quindi a sede-
re, gli facevano la guardia. 

27:37 Gli posero ancora, di 
sopra al capo, il maleficio 
che gli era apposto, scritto 
in questa maniera: COSTUI 
È GESÙ, IL RE DE' GIU-
DEI. 

27:37 E al disopra del capo 
gli posero scritto il motivo 
della condanna: QUESTO È 
GESÙ IL RE DE’ GIUDEI.  

27:37 Al di sopra del capo 
gli posero scritto il motivo 
della condanna: Questo è 
Gesù, il re dei Giudei. 

27:37 Al di sopra del suo 
capo, posero anche la moti-
vazione scritta della sua 
condanna: «COSTUI È 
GESÙ, IL RE DEI GIU-
DEI». 

27:38 Allora furono croci-
fissi con lui due ladroni: 
l'uno a destra, l'altro a sini-
stra. 

27:38 Allora furon con lui 
crocifissi due ladroni, uno a 
destra e l’altro a sinistra.  

27:38 Allora furono croci-
fissi con lui due ladroni, 
uno a destra e l'altro a sini-
stra. 

27:38 Allora furono croci-
fissi con lui due ladroni: 
uno a destra e l'altro a sini-
stra. 

27:39 E coloro che passa-
vano ivi presso, l'ingiuria-
vano, scotendo il capo; e 
dicendo: 

27:39 E coloro che passa-
vano di lì, lo ingiuriavano, 
scotendo il capo e dicendo:  

27:39 E quelli che passava-
no di là, lo ingiuriavano, 
scotendo il capo e dicendo: 

27:39 E coloro che passa-
vano di là lo ingiuriavano 
scuotendo il capo, 

27:40 Tu che disfai il tem-
pio, e in tre giorni lo riedifi-
chi, salva te stesso; se sei 
Figliuolo di Dio, scendi giù 
di croce. 

27:40 Tu che disfai il tem-
pio e in tre giorni lo riedifi-
chi, salva te stesso, se tu sei 
Figliuol di Dio, e scendi giù 
di croce!  

27:40 «Tu che distruggi il 
tempio e in tre giorni lo ri-
costruisci, salva te stesso, se 
tu sei Figlio di Dio, e scendi 
giù dalla croce!». 

27:40 e dicendo: «Tu che 
distruggi il tempio e in tre 
giorni lo ricostruisci, salva 
te stesso; se sei il Figlio di 
Dio, scendi giù dalla cro-
ce!». 

27:41 Simigliantemente an-
cora i principali sacerdoti, 
con gli Scribi, e gli anziani, 
e Farisei, facendosi beffe, 
dicevano: 

27:41 Similmente, i capi 
sacerdoti con gli scribi e gli 
anziani, beffandosi, diceva-
no:  

27:41 Così pure, i capi dei 
sacerdoti con gli scribi e gli 
anziani, beffandosi, diceva-
no: 

27:41 Similmente, anche i 
capi dei sacerdoti, con gli 
scribi e gli anziani, facen-
dosi beffe, dicevano: 
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27:42 Egli ha salvati gli al-
tri, e non può salvare sè 
stesso; se egli è il re d'Israe-
le, scenda ora giù di croce, 
e noi crederemo in lui. 

27:42 Ha salvato altri e non 
può salvar se stesso! Da che 
è il re d’Israele, scenda ora 
giù di croce, e noi credere-
mo in lui.  

27:42 «Ha salvato altri e 
non può salvare se stesso! 
Se lui è il re d'Israele, scen-
da ora giù dalla croce, e noi 
crederemo in lui. 

27:42 «Egli ha salvato gli 
altri e non può salvare se 
stesso; se è il re d'Israele, 
scenda ora giù dalla croce e 
noi crederemo in lui; 

27:43 Egli si è confidato in 
Dio; liberilo ora, se pur lo 
gradisce; poichè egli ha det-
to: Io son Figliuolo di Dio. 

27:43 S’è confidato in Dio; 
lo liberi ora, s’Ei lo gradi-
sce, poiché ha detto: Son 
Figliuol di Dio.  

27:43 Si è confidato in Dio: 
lo liberi ora, se lo gradisce, 
poiché ha detto: "Sono Fi-
glio di Dio"». 

27:43 egli si è confidato in 
Dio; lo liberi ora, se vera-
mente lo gradisce, poiché 
ha detto: “Io sono il Figlio 
di Dio”». 

27:44 Lo stesso gli rimpro-
veravano ancora i ladroni, 
ch'erano stati crocifissi con 
lui. 

27:44 E nello stesso modo 
lo vituperavano anche i la-
droni crocifissi con lui.  

27:44 E nello stesso modo 
lo insultavano anche i la-
droni crocifissi con lui. 

27:44 Anche i ladroni cro-
cifissi con lui lo ingiuriava-
no allo stesso modo. 

27:45 Ora, dalle sei ore si 
fecero tenebre sopra tutta la 
terra, insino alle nove. 

27:45 Or dall’ora sesta si 
fecero tenebre per tutto il 
paese, fino all’ora nona.  

27:45 Dall'ora sesta si fece-
ro tenebre su tutto il paese, 
fino all'ora nona. 

27:45 Dall'ora sesta fino 
all'ora nona si fecero tene-
bre su tutto il paese. 

27:46 E intorno alle nove, 
Gesù gridò con gran voce, 
dicendo: Eli, Eli, lamma 
sabactani? cioè: Dio mio, 
Dio mio, perchè mi hai la-
sciato? 

27:46 E verso l’ora nona, 
Gesù gridò con gran voce: 
Elì, Elì, lamà sabactanì? 
cioè: Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?  

27:46 E, verso l'ora nona, 
Gesù gridò a gran voce: «E-
lì, Elì, lamà sabactàni?» 
cioè: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandona-
to?» 

27:46 Verso l'ora nona, Ge-
sù gridò con gran voce di-
cendo: «Elì, Elì, lammà sa-
bactanì?». Cioè: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?». 

27:47 Ed alcuni di coloro 
ch'erano ivi presenti, udito 
ciò, dicevano: Costui chia-
ma Elia. 

27:47 Ma alcuni degli a-
stanti, udito ciò, dicevano: 
Costui chiama Elia.  

27:47 Alcuni dei presenti, 
udito ciò, dicevano: «Costui 
chiama Elia». 

27:47 E alcuni fra i presen-
ti, udito questo, dicevano: 
«Costui chiama Elia». 

27:48 E in quello stante un 
di loro corse, e prese una 
spugna, e l'empiè d'aceto; e 
messala intorno ad una can-
na, gli diè da bere. 

27:48 E subito un di loro 
corse a prendere una spu-
gna; e inzuppatala d’aceto e 
postala in cima ad una can-
na, gli die’ da bere.  

27:48 E subito uno di loro 
corse a prendere una spugna 
e, inzuppatala di aceto, la 
pose in cima a una canna e 
gli diede da bere. 

27:48 E in quell'istante uno 
di loro corse, prese una 
spugna, l'inzuppò d'aceto e, 
infilatala in cima ad una 
canna, gli diede da bere. 

27:49 E gli altri dicevano: 
Lascia, vediamo se Elia ver-
rà a salvarlo. 

27:49 Ma gli altri dicevano; 
Lascia, vediamo se Elia 
viene a salvarlo.  

27:49 Ma gli altri dicevano: 
«Lascia, vediamo se Elia 
viene a salvarlo». 

27:49 Ma gli altri dicevano: 
«Lascia, vediamo se viene 
Elia a salvarlo». 

27:50 E Gesù, avendo di 
nuovo gridato con gran vo-
ce, rendè lo spirito. 

27:50 E Gesù, avendo di 
nuovo gridato con gran vo-
ce, rendé lo spirito.  

27:50 E Gesù, avendo di 
nuovo gridato con gran vo-
ce, rese lo spirito. 

27:50 E Gesù, avendo di 
nuovo gridato con gran vo-
ce, rese lo spirito. 

27:51 Ed ecco, la cortina 
del tempio si fendè in due, 
da cima a fondo; e la terra 
tremò, e le pietre si schian-
tarono; 

27:51 Ed ecco, la cortina 
del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo, e la 
terra tremò, e le rocce si 
schiantarono,  

27:51 Ed ecco, la cortina 
del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo, la ter-
ra tremò, le rocce si schian-
tarono, 

27:51 Ed ecco, il velo del 
tempio si squarciò in due, 
da cima a fondo; la terra 
tremò e le rocce si spacca-
rono; 

27:52 e i monumenti furono 
aperti e molti corpi de' san-
ti, che dormivano, risuscita-
rono. 

27:52 e le tombe s’aprirono, 
e molti corpi de’ santi che 
dormivano, risuscitarono;  

27:52 le tombe s'aprirono e 
molti corpi dei santi, che 
dormivano, risuscitarono; 

27:52 i sepolcri si aprirono 
e molti corpi dei santi, che 
dormivano, risuscitarono; 

27:53 E quelli, essendo u-
sciti de' monumenti dopo la 
risurrezion di Gesù, entra-
rono nella santa città, ed 
apparvero a molti. 

27:53 ed usciti dai sepolcri 
dopo la risurrezione di lui, 
entrarono nella santa città, 
ed apparvero a molti.  

27:53 e, usciti dai sepolcri, 
dopo la risurrezione di lui, 
entrarono nella città santa e 
apparvero a molti. 

27:53 e, usciti dai sepolcri 
dopo la risurrezione di Ge-
sù, entrarono nella santa 
città e apparvero a molti. 

27:54 Ora il centurione, e 
coloro ch'erano con lui, 
guardando Gesù, veduto il 
tremoto, e le cose avvenute, 
temettero grandemente, di-
cendo: Veramente costui 
era Figliuol di Dio. 

27:54 E il centurione e 
quelli che con lui facean la 
guardia a Gesù, visto il ter-
remoto e le cose avvenute, 
temettero grandemente, di-
cendo: Veramente, costui 
era Figliuol di Dio.  

27:54 Il centurione e quelli 
che con lui facevano la 
guardia a Gesù, visto il ter-
remoto e le cose avvenute, 
furono presi da grande spa-
vento e dissero: «Veramen-
te, costui era Figlio di Dio». 

27:54 Ora il centurione e 
quelli che con lui facevano 
la guardia a Gesù, veduto il 
terremoto e le cose accadu-
te, temettero grandemente e 
dissero: «Veramente costui 
era il Figlio di Dio!». 
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27:55 Or quivi erano molte 
donne, riguardando da lon-
tano, le quali aveano segui-
tato Gesù da Galilea, mini-
strandogli; 

27:55 Ora quivi erano mol-
te donne che guardavano da 
lontano, le quali avean se-
guitato Gesù dalla Galilea 
per assisterlo;  

27:55 C'erano là molte 
donne che guardavano da 
lontano; esse avevano se-
guito Gesù dalla Galilea per 
assisterlo; 

27:55 Erano là presenti an-
che molte donne che osser-
vavano da lontano; esse a-
vevano seguito Gesù dalla 
Galilea per servirlo; 

27:56 fra le quali era Maria 
Maddalena, e Maria madre 
di Giacomo e di Iose; e la 
madre de' figliuoli di Zebe-
deo. 

27:56 tra le quali erano Ma-
ria Maddalena, e Maria ma-
dre di Giacomo e di Jose, e 
la madre de’ figliuoli di Ze-
bedeo.  

27:56 tra di loro erano Ma-
ria Maddalena, Maria ma-
dre di Giacomo e di Giu-
seppe, e la madre dei figli di 
Zebedeo. 

27:56 fra di loro c'era Maria 
Maddalena, Maria madre di 
Giacomo e di Iose; e la ma-
dre dei figli di Zebedeo. 

27:57 POI, in su la sera, 
venne un uomo ricco di A-
rimatea, chiamato per nome 
Giuseppe, il quale era stato 
anch'egli discepolo di Gesù. 

27:57 Poi, fattosi sera, ven-
ne un uomo ricco di Arima-
tea, chiamato Giuseppe, il 
quale era divenuto anch’egli 
discepolo di Gesù.  

27:57 Fattosi sera, venne un 
uomo ricco di Arimatea, 
chiamato Giuseppe, il quale 
era diventato anche lui di-
scepolo di Gesù. 

27:57 Poi verso sera giunse 
un uomo ricco di Arimatea, 
di nome Giuseppe, il quale 
era pure discepolo di Gesù. 

27:58 Costui venne a Pilato, 
e chiese il corpo di Gesù. 
Allora Pilato comandò che 
il corpo gli fosse reso. 

27:58 Questi, presentatosi a 
Pilato, chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato coman-
dò che il corpo gli fosse ri-
lasciato.  

27:58 Questi, presentatosi a 
Pilato, chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato coman-
dò che il corpo gli fosse da-
to. 

27:58 Costui si presentò a 
Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato coman-
dò che il corpo gli fosse 
consegnato. 

27:59 E Giuseppe, preso il 
corpo, lo involse in un len-
zuolo netto. 

27:59 E Giuseppe, preso il 
corpo, lo involse in un pan-
no lino netto,  

27:59 Giuseppe prese il 
corpo, lo avvolse in un len-
zuolo pulito, 

27:59 E Giuseppe, preso il 
corpo, lo avvolse in un len-
zuolo pulito; 

27:60 E lo pose nel suo 
monumento nuovo, il quale 
egli avea fatto tagliar nella 
roccia; ed avendo rotolato 
una gran pietra in su l'aper-
tura del monumento, se ne 
andò. 

27:60 e lo pose nella pro-
pria tomba nuova, che ave-
va fatta scavar nella roccia, 
e dopo aver rotolata una 
gran pietra contro l’apertura 
del sepolcro, se ne andò.  

27:60 e lo depose nella pro-
pria tomba nuova, che ave-
va fatto scavare nella roc-
cia. Poi, dopo aver rotolato 
una grande pietra contro 
l'apertura del sepolcro, se ne 
andò. 

27:60 e lo mise nel suo se-
polcro nuovo, che egli si era 
fatto scavare nella roccia; 
poi, dopo aver rotolato una 
grande pietra all'ingresso 
del sepolcro, se ne andò. 

27:61 Or Maria Maddalena, 
e l'altra Maria, erano quivi, 
sedendo di rincontro al se-
polcro. 

27:61 Or Maria Maddalena 
e l’altra Maria eran quivi, 
sedute dirimpetto al sepol-
cro.  

27:61 Maria Maddalena e 
l'altra Maria erano lì, sedute 
di fronte al sepolcro. 

27:61 Or Maria Maddalena 
e l'altra Maria stavano là, 
sedute di fronte al sepolcro. 

27:62 E il giorno seguente, 
ch'era il giorno d'appresso 
la preparazione, i principali 
sacerdoti, e i Farisei si rau-
narono appresso di Pilato, 

27:62 E l’indomani, che era 
il giorno successivo alla 
Preparazione, i capi sacer-
doti ed i Farisei si raduna-
rono presso Pilato, dicendo:  

27:62 L'indomani, che era il 
giorno successivo alla Pre-
parazione, i capi dei sacer-
doti e i farisei si riunirono 
da Pilato, dicendo: 

27:62 E il giorno seguente, 
che era quello successivo 
alla Preparazione, i capi dei 
sacerdoti e i farisei si riuni-
rono presso Pilato, 

27:63 dicendo: Signore, ei 
ci ricorda che quel sedutto-
re, mentre viveva ancora, 
disse: Io risusciterò infra tre 
giorni. 

27:63 Signore, ci siamo ri-
cordati che quel seduttore, 
mentre viveva ancora, dis-
se: Dopo tre giorni, risusci-
terò.  

27:63 «Signore, ci siamo 
ricordati che quel seduttore, 
mentre viveva ancora, dis-
se: "Dopo tre giorni, risu-
sciterò". 

27:63 dicendo: «Signore, ci 
siamo ricordati che quel se-
duttore, quando era ancora 
in vita, disse: "Dopo tre 
giorni io risusciterò". 

27:64 Ordina adunque che 
il sepolcro sia sicuramente 
guardato, fino al terzo gior-
no; che talora i suoi disce-
poli non vengano di notte, e 
nol rubino, e dicano al po-
polo: Egli è risuscitato dai 
morti; onde l'ultimo ingan-
no sia peggiore del primie-
ro. 

27:64 Ordina dunque che il 
sepolcro sia sicuramente 
custodito fino al terzo gior-
no; che talora i suoi disce-
poli non vengano a rubarlo 
e dicano al popolo: È risu-
scitato dai morti; così 
l’ultimo inganno sarebbe 
peggiore del primo.  

27:64 Ordina dunque che il 
sepolcro sia sicuramente 
custodito fino al terzo gior-
no; perché i suoi discepoli 
non vengano a rubarlo e di-
cano al popolo: "È risuscita-
to dai morti"; così l'ultimo 
inganno sarebbe peggiore 
del primo». 

27:64 Ordina dunque che il 
sepolcro sia ben custodito 
fino al terzo giorno, che ta-
lora non vengano i suoi di-
scepoli di notte a rubare il 
corpo e poi dicano al popo-
lo: "Egli è risuscitato dai 
morti"; così l'ultimo ingan-
no sarebbe peggiore del pri-
mo». 

27:65 Ma Pilato disse loro: 
Voi avete la guardia; anda-
te, assicuratelo come l'in-
tendete. 

27:65 Pilato disse loro: A-
vete una guardia: andate, 
assicuratevi come credete.  

27:65 Pilato disse loro: «A-
vete delle guardie. Andate, 
assicurate la sorveglianza 
come credete». 

27:65 Ma Pilato disse loro: 
«Voi avete un corpo di 
guardia; andate, e assicurate 
il sepolcro, come vi sembra 
meglio». 
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27:66 Essi adunque, andati, 
assicurarono il sepolcro, 
suggellando la pietra, oltre 
la guardia. 

27:66 Ed essi andarono ad 
assicurare il sepolcro, sigil-
lando la pietra, e mettendo-
vi la guardia.  

27:66 Ed essi andarono ad 
assicurare il sepolcro, sigil-
lando la pietra e mettendovi 
la guardia. 

27:66 Essi dunque andaro-
no e assicurarono il sepol-
cro e, oltre a mettere la 
guardia, sigillarono la pie-
tra. 

28:1 ORA, finita la setti-
mana, quando il primo 
giorno della settimana co-
minciava a schiarire, Maria 
Maddalena, e l'altra Maria, 
vennero a vedere il sepol-
cro. 

28:1 Or nella notte del sa-
bato, quando già albeggia-
va, il primo giorno della 
settimana, Maria Maddale-
na e l’altra Maria vennero a 
visitare il sepolcro.  

28:1 Dopo il sabato, verso 
l'alba del primo giorno della 
settimana, Maria Maddale-
na e l'altra Maria andarono 
a vedere il sepolcro. 

28:1 Ora, alla fine dei saba-
ti, all'alba del primo giorno 
dopo i sabati, Maria Madda-
lena e l'altra Maria, andaro-
no a vedere il sepolcro. 

28:2 Ed ecco, si fece un 
gran tremoto, perciocchè un 
angelo del Signore, sceso 
dal cielo, venne, e rotolò la 
pietra dall'apertura del se-
polcro, e si pose a seder so-
pra essa. 

28:2 Ed ecco si fece un 
gran terremoto; perché un 
angelo del Signore, sceso 
dal cielo, si accostò, rotolò 
la pietra, e vi sedette sopra.  

28:2 Ed ecco si fece un 
gran terremoto; perché un 
angelo del Signore, sceso 
dal cielo, si accostò, rotolò 
la pietra e vi sedette sopra. 

28:2 Ed ecco, si fece un 
gran terremoto, perché un 
angelo del Signore, sceso 
dal cielo, venne e rotolò la 
pietra dall'apertura del se-
polcro e si pose a sedere su 
di essa. 

28:3 E il suo aspetto era 
come un folgore, e il suo 
vestimento era bianco come 
neve. 

28:3 Il suo aspetto era come 
di folgore; e la sua veste, 
bianca come neve.  

28:3 Il suo aspetto era come 
di folgore e la sua veste 
bianca come neve. 

28:3 E il suo aspetto era 
come di folgore e il suo ve-
stito bianco come la neve. 

28:4 E per timor d'esso, le 
guardie tremarono, e diven-
nero come morti. 

28:4 E per lo spavento che 
n’ebbero, le guardie trema-
rono e rimasero come mor-
te.  

28:4 E, per lo spavento che 
ne ebbero, le guardie trema-
rono e rimasero come mor-
te. 

28:4 E, per lo spavento che 
ebbero di lui, le guardie 
tremarono e rimasero come 
morte; 

28:5 Ma l'angelo fece motto 
alle donne, e disse loro: 
Voi, non temiate; percioc-
chè io so che cercate Gesù, 
il quale è stato crocifisso. 

28:5 Ma l’angelo prese a 
dire alle donne: Voi, non 
temete; perché io so che 
cercate Gesù, che è stato 
crocifisso.  

28:5 Ma l'angelo si rivolse 
alle donne e disse: «Voi, 
non temete; perché io so 
che cercate Gesù, che è sta-
to crocifisso. 

28:5 ma l'angelo, rivolgen-
dosi alle donne, disse loro: 
«Non temete, perché io so 
che cercate Gesù, che è sta-
to crocifisso. 

28:6 Egli non è qui, per-
ciocchè egli è risuscitato, 
come egli avea detto; veni-
te, vedete il luogo dove il 
Signore giaceva. 

28:6 Egli non è qui, poiché 
è risuscitato come avea det-
to; venite a vedere il luogo 
dove giaceva.  

28:6 Egli non è qui, perché 
è risuscitato come aveva 
detto; venite a vedere il 
luogo dove giaceva. 

28:6 Egli non è qui, perché 
è risorto, come aveva detto; 
venite, vedete il luogo dove 
giaceva il Signore. 

28:7 E andate prestamente, 
e dite a' suoi discepoli ch'e-
gli è risuscitato dai morti; 
ed ecco, egli va innanzi a 
voi in Galilea; quivi lo ve-
drete; ecco, io ve l'ho detto. 

28:7 E andate presto a dire 
a’ suoi discepoli: Egli è ri-
suscitato da’ morti, ed ecco, 
vi precede in Galilea; quivi 
lo vedrete. Ecco, ve l’ho 
detto.  

28:7 E andate presto a dire 
ai suoi discepoli: "Egli è 
risuscitato dai morti, ed ec-
co, vi precede in Galilea; là 
lo vedrete". Ecco, ve l'ho 
detto». 

28:7 Presto, andate a dire ai 
suoi discepoli che egli è ri-
sorto dai morti; ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo ve-
drete; ecco, io ve l'ho det-
to». 

28:8 Esse adunque uscirono 
prestamente del monumen-
to, con ispavento, ed alle-
grezza grande; e corsero a 
rapportar la cosa a' discepo-
li di esso. 

28:8 E quelle, andatesene 
prestamente dal sepolcro 
con spavento ed allegrezza 
grande, corsero ad annun-
ziar la cosa a’ suoi discepo-
li.  

28:8 E quelle se ne andaro-
no in fretta dal sepolcro con 
spavento e grande gioia e 
corsero ad annunziarlo ai 
suoi discepoli. 

28:8 Esse dunque si allon-
tanarono in fretta dal sepol-
cro con spavento e con 
grande gioia; e corsero a 
darne la notizia ai suoi di-
scepoli. 

28:9 Ed ecco, Gesù venne 
loro incontro, dicendo: Ben 
vi sia. Ed esse, accostatesi 
gli presero i piedi, e l'adora-
rono. 

28:9 Quand’ecco, Gesù si 
fece loro incontro, dicendo: 
Vi saluto! Ed esse, accosta-
tesi, gli strinsero i piedi e 
l’adorarono.  

28:9 Quand'ecco, Gesù si 
fece loro incontro, dicendo: 
«Vi saluto!». Ed esse, avvi-
cinatesi, gli strinsero i piedi 
e l'adorarono. 

28:9 E mentre andavano per 
dirlo ai discepoli, ecco Gesù 
venne loro incontro e disse: 
«Salve!». Allora esse, acco-
statesi, gli strinsero i piedi e 
lo adorarono. 



Evangelo secondo Matteo 
  

           Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
95

28:10 Allora Gesù disse lo-
ro: Non temiate; andate, 
rapportate a' miei fratelli, 
che vadano in Galilea, e che 
quivi mi vedranno. 

28:10 Allora Gesù disse lo-
ro: Non temete; andate ad 
annunziare a’ miei fratelli 
che vadano in Galilea; là mi 
vedranno.  

28:10 Allora Gesù disse lo-
ro: «Non temete; andate ad 
annunziare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea; là mi 
vedranno». 

28:10 Quindi Gesù disse 
loro: «Non temete, andate 
ad annunziare ai miei fratel-
li che vadano in Galilea e 
che là mi vedranno». 

28:11 E MENTRE esse an-
davano, ecco, alcuni della 
guardia vennero nella città, 
e rapportarono a' principali 
sacerdoti tutte le cose ch'e-
rano avvenute. 

28:11 Or mentre quelle an-
davano, ecco alcuni della 
guardia vennero in città, e 
riferirono ai capi sacerdoti 
tutte le cose ch’erano avve-
nute.  

28:11 Mentre quelle anda-
vano, alcuni della guardia 
vennero in città e riferirono 
ai capi dei sacerdoti tutte le 
cose che erano avvenute. 

28:11 Mentre esse andava-
no, ecco alcuni della guar-
dia giunsero in città e riferi-
rono ai capi dei sacerdoti 
quanto era accaduto. 

28:12 Ed essi, raunatisi con 
gli anziani, presero consi-
glio di dar buona somma di 
danari a' soldati, 

28:12 Ed essi, radunatisi 
con gli anziani, e tenuto 
consiglio, dettero una forte 
somma di danaro a’ soldati 
dicendo:  

28:12 Ed essi, radunatisi 
con gli anziani e tenuto 
consiglio, diedero una forte 
somma di denaro ai soldati, 
dicendo: 

28:12 Questi allora, raduna-
tisi con gli anziani, delibe-
rarono di dare una cospicua 
somma di denaro ai soldati, 

28:13 dicendo: Dite: I suoi 
discepoli son venuti di not-
te, e l'han rubato, mentre 
noi dormivamo. 

28:13 Dite così: I suoi di-
scepoli vennero di notte e lo 
rubarono mentre dormiva-
mo.  

28:13 «Dite così: "I suoi 
discepoli sono venuti di 
notte e lo hanno rubato 
mentre dormivamo". 

28:13 e dissero loro: «Dite: 
I suoi discepoli sono venuti 
di notte, e l'hanno rubato 
mentre noi dormivamo. 

28:14 E se pur questo viene 
alle orecchie del governato-
re, noi l'appagheremo con 
parole, e vi metteremo fuor 
di pena. 

28:14 E se mai questo viene 
alle orecchie del governato-
re, noi lo persuaderemo e vi 
metteremo fuor di pena.  

28:14 E se mai questo viene 
alle orecchie del governato-
re, noi lo persuaderemo e vi 
solleveremo da ogni preoc-
cupazione». 

28:14 E se poi la cosa verrà 
agli orecchi del governato-
re, lo placheremo noi e fa-
remo in modo che voi non 
siate puniti». 

28:15 Ed essi, presi i dana-
ri, fecero come erano stati 
ammaestrati; e quel dire è 
stato divolgato fra i Giudei, 
infino al dì d'oggi. 

28:15 Ed essi, preso il da-
naro, fecero secondo le i-
struzioni ricevute; e quel 
dire è stato divulgato fra i 
Giudei, fino al dì d’oggi.  

28:15 Ed essi, preso il de-
naro, fecero secondo le i-
struzioni ricevute e quella 
diceria è stata divulgata tra i 
Giudei, fino al giorno d'og-
gi. 

28:15 Ed essi, preso il de-
naro, fecero come erano sta-
ti istruiti, e questo detto si è 
divulgato fra i Giudei, fino 
ad oggi. 

28:16 MA gli undici disce-
poli andarono in Galilea, 
nel monte ove Gesù avea 
loro ordinato. 

28:16 Quanto agli undici 
discepoli, essi andarono in 
Galilea sul monte che Gesù 
avea loro designato.  

28:16 Quanto agli undici 
discepoli, essi andarono in 
Galilea sul monte che Gesù 
aveva loro designato. 

28:16 Ora gli undici disce-
poli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro 
indicato 

28:17 E vedutolo, l'adora-
rono; ma pure alcuni dubi-
tarono. 

28:17 E vedutolo, 
l’adorarono; alcuni però 
dubitarono.  

28:17 E, vedutolo, l'adora-
rono; alcuni però dubitaro-
no. 

28:17 e, vedutolo, lo adora-
rono; alcuni però dubitaro-
no. 

28:18 E Gesù, accostatosi, 
parlò loro, dicendo: Ogni 
podestà mi è data in cielo, 
ed in terra. 

28:18 E Gesù accostatosi, 
parlò loro, dicendo: Ogni 
potestà m’è stata data in 
cielo e sulla terra.  

28:18 E Gesù, avvicinatosi, 
parlò loro, dicendo: «Ogni 
potere mi è stato dato in 
cielo e sulla terra. 

28:18 Poi Gesù si avvicinò 
e parlò loro dicendo: «Ogni 
potestà mi è stata data in 
cielo e sulla terra. 

28:19 Andate adunque, ed 
ammaestrate tutti i popoli; 
battezzandoli nel nome del 
Padre, e del Figliuolo, e del-
lo Spirito Santo; 

28:19 Andate dunque, am-
maestrate tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo,  

28:19 Andate dunque e fate 
miei discepoli tutti i popoli 
battezzandoli nel nome del 
Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, 

28:19 Andate dunque, e fate 
discepoli di tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, 

28:20 insegnando loro di 
osservare tutte le cose che 
io vi ho comandate. Or ec-
co, io son con voi in ogni 
tempo, infino alla fin del 
mondo. Amen. 

28:20 insegnando loro 
d’osservar tutte quante le 
cose che v’ho comandate. 
Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, sino alla fine 
dell’età presente.  

28:20 insegnando loro a os-
servare tutte quante le cose 
che vi ho comandate. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell'età 
presente». 

28:20 insegnando loro di 
osservare tutte le cose che 
io vi ho comandato. Or ec-
co, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine dell'età 
presente. Amen». 
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