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IL FIGLIO DELL'UOMO È VENUTO
PER CERCARE E SALVARE CIÒ CHE ERA PERDUTO

Dal Vangelo secondo Luca, 19:1,10

Traduzione Nuova Riveduta

Luca 19:1 Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città.

Luca 19:2 Un uomo, di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco,

Luca 19:3 cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di
statura.

Luca 19:4 Allora per vederlo, corse avanti, e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per
quella via.

Luca 19:5 Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto,
perché oggi debbo fermarmi a casa tua».

Luca 19:6 Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia.

Luca 19:7 Veduto  questo,  tutti  mormoravano,  dicendo:  «È  andato  ad  alloggiare  in  casa  di  un
peccatore!»

Luca 19:8 Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni
ai poveri; se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo».

Luca 19:9 Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio
d'Abraamo;

Luca 19:10 perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».
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IL FIGLIO DELL'UOMO È VENUTO
PER CERCARE E SALVARE CIÒ CHE ERA PERDUTO

Dal Vangelo secondo Luca, 19:1,10

Traduzione Diodati

Luca 19:1 E Gesù, essendo entrato in Gerico, passava per la città.

Luca 19:2 Ed ecco un uomo, detto per nome Zaccheo, il quale era il capo de' pubblicani, ed era ricco;

Luca 19:3 e cercava di veder Gesù, per saper chi egli era; ma non poteva per la moltitudine, 
perciocché egli era piccolo di statura.

Luca 19:4 E corse innanzi, e salì sopra un sicomoro, per vederlo; perciocché egli avea da passare per 
quella via.

Luca 19:5 E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi, e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi 
giù prestamente, perciocché oggi ho ad albergare in casa tua.

Luca 19:6 Ed egli scese prestamente, e lo ricevette con allegrezza.

Luca 19:7 E tutti, veduto ciò, mormoravano, dicendo: Egli è andato ad albergare in casa d'un uomo 
peccatore.

Luca 19:8 E Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io dono la metà di tutti i miei beni a' 
poveri; e se ho frodato alcuno, io gliene fo la restituzione a quattro doppi.

Luca 19:9 E Gesù gli disse: Oggi è avvenuta salute a questa casa; poiché anche costui è figliuol 
d'Abrahamo.

Luca 19:10 Perciocché il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch'era perito.


