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– FIGLIO, VA' OGGI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA –

Dal Vangelo secondo Matteo, 21:28,32

Traduzione Nuova Diodati

Mt. 21:28 «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse: "Figlio, va' oggi
a lavorare nella mia vigna";

Mt. 21:29 ma egli rispose e disse: "Non voglio"; più tardi però, pentitosi, vi andò.

Mt. 21:30 Poi,  rivoltosi  al  secondo gli  disse la stessa cosa.  Ed egli  rispose e disse:  "Sì,  lo farò
signore", ma non vi andò.

Mt. 21:31 Chi dei due ha fatto la volontà del padre?». Essi gli dissero: «Il primo». Gesù disse loro:
«In verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno dei cieli.

Mt. 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 creduto; e voi,  nemmeno dopo aver visto
queste cose, vi siete ravveduti per credergli».

Traduzione Diodati

Mt. 21:28 Ora, che vi par egli? Un uomo avea due figliuoli; e, venuto al primo, disse: Figliuolo, va',
lavora oggi nella mia vigna.

Mt. 21:29 Ma egli, rispondendo, disse: Non voglio, pur nondimeno, poi appresso, ravvedutosi, vi
andò.

Mt. 21:30 Poi, venuto al secondo, gli disse il simigliante. Ed egli, rispondendo, disse: Sì, lo farò,
signore, e pur non vi andò.

Mt. 21:31 Qual de' due fece il voler del padre? Essi gli dissero: Il primo. Gesù disse loro: Io vi dico
in verità, che i pubblicani, e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno de' cieli.

Mt. 21:32 Perciocché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto;
ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto; e pur voi, veduto ciò, non vi siete poi
appresso ravveduti, per credergli.


