
 Traduzione dal testo originale di 1° Corinzi capitolo 13 di Angelo Santo 

Lombardi 

1. Se io parlo con i linguaggi degli uomini e degli angeli, ma non ho 

amore, io divento un bronzo rimbombante oppure un cembalo 

risonante. 

2. E se io avessi profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la 1scienza          

e se avessi tutta la fede tanto da continuare a trasportare i monti, 

ma non ho amore, io sono un nulla. 

3. E se io distribuissi tutti i miei beni agli affamati e se dessi a morte il 

mio corpo affinché °2mi vantassi, ma non ho amore, a nulla mi giova. 

4. L’amore è paziente, è benevolo, l’amore non invidia, l’amore non 

3ama l’ostinazione, non 4è superbo, 

5. Non si comporta indecorosamente, non cerca il proprio interesse, 

non si adira, non 5pensa il male, 

6. Non gioisce 6sull’ingiustizia, ma si rallegra nella verità. 

7. Tutto sopporta, tutto crede, tutto spera, tutto tollera. 

8. L’amore non ha fine, ma sia le profezie saranno abolite, sia le lingue 

finiranno, sia la conoscenza sarà abolita. 

9. Poiché noi conosciamo in parte e in parte noi profetizziamo. 

10. Ma quando sarà venuto 7ciò che è completo, allora quello che è in 

parte sarà abolito. 

11. Quando io ero un fanciullo, parlavo come un fanciullo, avevo il 

senno come un fanciullo, riflettevo come un fanciullo, ma quando 

sono diventato un uomo ho eliminato le cose del fanciullo. 

12. Poiché ora noi guardiamo come per mezzo di uno specchio in 8un 

enigma, ma in quel tempo faccia a faccia, ora io conosco in parte, 

ma in quel tempo io conoscerò proprio come anche io sono stato 

conosciuto. 

13. Ma in questo momento restano queste tre cose: fede, speranza, 

amore, ma la più grande di queste è l’amore. 

 

1(conoscenza). °2(fossi dato alle fiamme) 3(si gonfia di orgoglio). 4(si inorgoglisce). 5(mette in conto; 

considera). 6(sulla malvagità). 7(ciò che è perfetto; ciò che è immutabile; la cosa completa; la cosa 

perfetta; la cosa immutabile). 8(una immagine confusa). 


