
 1

Vangelo di Tommaso, confronto con i sinottici 
materiale contenuto contemporanemente in Mt + Mc + Lc 

 
Aggiornamento: 03/02/2007 – Autore: Gianluigi Bastia 

 
 
 

Vangelo di Tommaso Matteo Marco Luca 

Loghion 4 (a). Gesù disse, 
"L’uomo di età avanzata non esiterà 
a chiedere a un bambino di sette 
giorni dov'è il luogo della vita e 
quell'uomo vivrà. 

Matteo 18:3-4 In verità vi dico: 
se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
Perciò chiunque diventerà piccolo 
come questo bambino, sarà il più 
grande nel regno dei cieli. 

Marco 9:37 «Chi accoglie uno di 
questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 

Luca 9:48 «Chi accoglie questo 
fanciullo nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, accoglie 
colui che mi ha mandato. Poiché 
chi è il più piccolo tra tutti voi, 
questi è grande». 
 

Loghion 4 (b) Perché molti dei 
primi saranno ultimi e diventeranno 
tutt'uno. 

Matteo 19:30 Molti dei primi 
saranno ultimi e gli ultimi i 
primi». 

Marco 10:31 E molti dei primi 
saranno ultimi e gli ultimi i 
primi». 

Luca 13:30 Ed ecco, ci sono 
alcuni tra gli ultimi che saranno 
primi e alcuni tra i primi che 
saranno ultimi». 

Loghion 5. Gesù disse, "Sappiate 
cosa vi sta davanti agli occhi e 
quello che vi è nascosto vi sarà 
rivelato. Perché nulla di quanto è 
nascosto non sarà rivelato." 
 
Loghion 6 (b) Alla fine, nulla di 
quanto è nascosto non sarà rivelato, 
e nulla di quanto è celato resterà 
nascosto." 

Matteo 10:26 Non li temete 
dunque, poiché non v'è nulla di 
nascosto che non debba essere 
svelato, e di segreto che non 
debba essere manifestato. 

Marco 4:22 Non c'è nulla infatti 
di nascosto che non debba essere 
manifestato e nulla di segreto che 
non debba essere messo in luce. 

Luca 8:17 Non c'è nulla di 
nascosto che non debba essere 
manifestato, nulla di segreto che 
non debba essere conosciuto e 
venire in piena luce. 
 
Luca 12:2 Non c'è nulla di 
nascosto che non sarà svelato, né 
di segreto che non sarà 
conosciuto. 

Loghion 9. Gesù disse, "Vedete, il 
seminatore uscì, prese una manciata 
e seminò. Alcuni semi caddero sulla 
strada, e gli uccelli vennero a 
raccoglierli. Altri caddero sulla 
pietra e non misero radici e non 
produssero spighe. Altri caddero 
sulle spine, e i semi soffocarono e 
furono mangiati dai vermi. E altri 
caddero sulla terra buona, e 
produssero un buon 
raccolto, che diede il sessanta per 
uno e il centoventi per uno." 
(PARABOLA DEL 
SEMINATORE) 

Matteo 13:3-8 Egli parlò loro di 
molte cose in parabole. 
E disse: Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. E mentre seminava una 
parte del seme cadde sulla strada e 
vennero gli uccelli e la 
divorarono. Un'altra parte cadde in 
luogo sassoso, dove non c'era 
molta terra; subito germogliò, 
perché il terreno non era 
profondo. Ma, spuntato il sole, 
restò bruciata e non avendo radici 
si seccò. Un'altra parte cadde sulle 
spine e le spine crebbero e la 
soffocarono. Un'altra parte cadde 
sulla terra buona e diede frutto, 
dove il cento, dove il sessanta, 
dove il trenta. 

Marco 4:3-8 Ascoltate. Ecco, uscì 
il seminatore a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo 
la strada e vennero gli uccelli e la 
divorarono. Un'altra cadde fra i 
sassi, dove non c'era molta terra, e 
subito spuntò perché non c'era un 
terreno profondo; ma quando si 
levò il sole, restò bruciata e, non 
avendo radice, si seccò. Un'altra 
cadde tra le spine; le spine 
crebbero, la soffocarono e non 
diede frutto. E un'altra cadde sulla 
terra buona, diede frutto che 
venne su e crebbe, e rese ora il 
trenta, ora il sessanta e ora il cento 
(“per uno” non c’è nel testo 
greco). 

Luca 8:5-8 Il seminatore uscì a 
seminare la sua semente. Mentre 
seminava, parte cadde lungo la 
strada e fu calpestata, e gli uccelli 
del cielo la divorarono. Un'altra 
parte cadde sulla pietra e appena 
germogliata inaridì per mancanza 
di umidità. Un'altra cadde in 
mezzo alle spine e le spine, 
cresciute insieme con essa, la 
soffocarono. Un'altra cadde sulla 
terra buona, germogliò e fruttò 
cento volte tanto 

Loghion 13. Gesù disse ai suoi 
discepoli, "Paragonatemi a 
qualcuno e ditemi come sono." 
Simon Pietro gli disse, "Sei come 
un onesto messaggero." Matteo gli 
disse, "Sei come un filosofo 
sapiente." Tommaso gli disse, 
"Maestro, la mia bocca è totalmente 
incapace di esprimere a cosa 
somigli." Gesù disse, "Non sono il 
tuo maestro. Hai bevuto, e ti sei 
ubriacato dell'acqua viva che ti ho 
offerto." E lo prese con sé, e gli 
disse tre cose. Quando Tommaso 
tornò dai suoi amici questi gli 
chiesero, "Cosa ti ha detto Gesù?" 
Tommaso disse loro, "Se vi dicessi 
una sola delle cose che mi ha detto 
voi raccogliereste delle pietre e mi 
lapidereste e del fuoco verrebbe 
fuori dalle rocce e vi divorerebbe." 

Matteo 16:13-16 Essendo giunto 
Gesù nella regione di Cesarèa di 
Filippo, chiese ai suoi discepoli: 
«La gente chi dice che sia il Figlio 
dell'uomo?». Risposero: «Alcuni 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Voi chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». 

Marco 8:27-30 Poi Gesù partì con 
i suoi discepoli verso i villaggi 
intorno a Cesarèa di Filippo; e per 
via interrogava i suoi discepoli 
dicendo: «Chi dice la gente che io 
sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista, altri poi Elia 
e altri uno dei profeti». Ma egli 
replicò: «E voi chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E impose loro 
severamente di non parlare di lui a 
nessuno. 

Luca 9:18-21 Un giorno, mentre 
Gesù si trovava in un luogo 
appartato a pregare e i discepoli 
erano con lui, pose loro questa 
domanda: «Chi sono io secondo la 
gente?». Essi risposero: «Per 
alcuni Giovanni il Battista, per 
altri Elia, per altri uno degli 
antichi profeti che è risorto». 
Allora domandò: «Ma voi chi dite 
che io sia?». Pietro, prendendo la 
parola, rispose: «Il Cristo di Dio». 
Egli allora ordinò loro 
severamente di non riferirlo a 
nessuno. 

Loghion 20. I discepoli dissero a 
Gesù, "Dicci com'è il Regno dei 
Cieli." E lui disse loro, "È come un 
seme di mostarda, il più piccolo dei 
semi, ma quando cade sul terreno 
coltivato produce una grande pianta 
e diventa un riparo per gli uccelli 
del cielo." 

Matteo 13:31-32 Un'altra 
parabola espose loro: «Il regno dei 
cieli si può paragonare a un 
granellino di senapa, che un uomo 
prende e semina nel suo campo. 
Esso è il più piccolo di tutti i semi 
ma, una volta cresciuto, è più 
grande degli altri legumi e diventa 

Marco 4:30-32 Diceva: «A che 
cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? Esso è 
come un granellino di senapa che, 
quando viene seminato per terra, è 
il più piccolo di tutti semi che 
sono sulla terra; ma appena 

Luca 13:18-19 Diceva dunque: 
«A che cosa è simile il regno di 
Dio, e a che cosa lo 
rassomiglierò? È simile a un 
granellino di senapa, che un uomo 
ha preso e gettato nell'orto; poi è 
cresciuto e diventato un arbusto, e 
gli uccelli del cielo si sono posati 
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un albero, tanto che vengono gli 
uccelli del cielo e si annidano fra i 
suoi rami». 

seminato cresce e diviene più 
grande di tutti gli ortaggi e fa rami 
tanto grandi che gli uccelli del 
cielo possono ripararsi alla sua 
ombra». 

tra i suoi rami». 

Loghion 22. Gesù vide alcuni 
neonati che poppavano. Disse ai 
suoi discepoli, "Questi neonati che 
poppano sono come quelli che 
entrano nel Regno." E loro gli 
dissero, "Dunque entreremo nel 
regno come neonati?" Gesù disse 
loro, "Quando farete dei due uno, e 
quando farete l'interno come 
l'esterno e l'esterno come l'interno, 
e il sopra come il sotto, e quando 
farete di uomo e donna una cosa 
sola, così che l'uomo non sia uomo 
e la donna non sia donna, quando 
avrete occhi al posto degli occhi, 
mani al posto delle mani, piedi al 
posto dei piedi, e figure al posto 
delle figure allora entrerete nel 
Regno." 

Matteo 19:13-15 Allora gli 
furono portati dei bambini perché 
imponesse loro le mani e 
pregasse; ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù però disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a 
me, perché di questi è il regno dei 
cieli». E dopo avere imposto loro 
le mani, se ne partì. 

Marco 10:13-15 Gli presentavano 
dei bambini perché li 
accarezzasse, ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù, al vedere 
questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a 
me e non glielo impedite, perché a 
chi è come loro appartiene il 
regno di Dio. In verità vi dico: Chi 
non accoglie il regno di Dio come 
un bambino, non entrerà in esso». 

Luca 18:13-17 Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: O Dio, abbi pietà di me 
peccatore. Io vi dico: questi tornò 
a casa sua giustificato, a 
differenza dell'altro, perché chi si 
esalta sarà umiliato e chi si umilia 
sarà esaltato». Gli presentavano 
anche i bambini perché li 
accarezzasse, ma i discepoli, 
vedendo ciò, li rimproveravano. 
Allora Gesù li fece venire avanti e 
disse: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite 
perché a chi è come loro 
appartiene il regno di Dio. In 
verità vi dico: Chi non accoglie il 
regno di Dio come un bambino, 
non vi entrerà». 

Loghion 25. Gesù disse, "Amate il 
vostro fratello come voi stessi, 
proteggetelo come la pupilla del 
vostro occhio." 

Matteo 19:19 onora il padre e la 
madre, ama il prossimo tuo come 
te stesso». 

Marco 12:31 E il secondo è 
questo: Amerai il prossimo tuo 
come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più importante di 
questi». 

Luca 10:27 Costui rispose: 
«Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente e il prossimo tuo 
come te stesso». 

Loghion 31. Gesù disse, "Nessun 
profeta è benvenuto nel proprio 
circondario; i dottori non curano i 
loro conoscenti." 

Matteo 13:57 E si 
scandalizzavano per causa sua. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua 
patria e in casa sua». 

Marco 6:4 Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è disprezzato che 
nella sua patria, tra i suoi parenti e 
in casa sua». 

Luca 4:23-24 Ma egli rispose: 
«Di certo voi mi citerete il 
proverbio: Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafarnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!». Poi 
aggiunse: «Nessun profeta è bene 
accetto in patria. 

Loghion 33. Gesù disse, "Quanto 
ascolterete con le vostre orecchie, 
proclamatelo dai vostri tetti ad altre 
orecchie. Dopo tutto, nessuno 
accende una lampada per metterla 
in un (vaso?), né per metterla in un 
posto nascosto. Piuttosto, la mette 
su un lampadario così che chiunque 
passi veda la sua luce." 

Matteo 5:15 né si accende una 
lucerna per metterla sotto il 
moggio, ma sopra il lucerniere 
perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. 

Marco 4:21 Diceva loro: «Si 
porta forse la lampada per 
metterla sotto il moggio o sotto il 
letto? O piuttosto per metterla sul 
lucerniere? 

Luca 8:16 Nessuno accende una 
lampada e la copre con un vaso o 
la pone sotto un letto; la pone 
invece su un lampadario, perché 
chi entra veda la luce. 
 
Luca 11:33 Nessuno accende una 
lucerna e la mette in luogo 
nascosto (o sotto il moggio), ma 
sopra il lucerniere, perché quanti 
entrano vedano la luce. 

Loghion 35. Gesù disse, "Nessuno 
può entrare nella casa di un uomo 
robusto e prenderla con la forza se 
prima non gli lega le mani. A quel 
punto uno può sottrargli la casa." 

Matteo 12:29 Come potrebbe uno 
penetrare nella casa dell'uomo 
forte e rapirgli le sue cose, se 
prima non lo lega? Allora soltanto 
gli potrà saccheggiare la casa. 
 
 
 

Marco 3:27 Nessuno può entrare 
nella casa di un uomo forte e 
rapire le sue cose se prima non 
avrà legato l'uomo forte; allora ne 
saccheggerà la casa. 
 

Luca 11:21-22 Quando un uomo 
forte, bene armato, fa la guardia al 
suo palazzo, tutti i suoi beni 
stanno al sicuro. Ma se arriva uno 
più forte di lui e lo vince, gli 
strappa via l'armatura nella quale 
confidava e ne distribuisce il 
bottino. 

Loghion 44. Gesù disse, 
"Chiunque bestemmia contro il 
Padre sarà perdonato, e chiunque 
bestemmia contro il figlio sarà 
perdonato, ma chiunque bestemmia 
contro lo spirito santo non sarà 
perdonato, né sulla terra né in 
cielo." 

Matteo 12:31-32 Perciò io vi 
dico: Qualunque peccato e 
bestemmia sarà perdonata agli 
uomini, ma la bestemmia contro 
lo Spirito non sarà perdonata. 
A chiunque parlerà male del 
Figlio dell'uomo sarà perdonato; 
ma la bestemmia contro lo Spirito, 
non gli sarà perdonata né in 
questo secolo, né in quello futuro. 

Marco 3:28-29 In verità vi dico: 
tutti i peccati saranno perdonati ai 
figli degli uomini e anche tutte le 
bestemmie che diranno; ma chi 
avrà bestemmiato contro lo Spirito 
santo, non avrà perdono in eterno: 
sarà reo di colpa eterna». 
 

 
Luca 12:10 Chiunque parlerà 
contro il Figlio dell'uomo gli sarà 
perdonato, ma chi bestemmierà lo 
Spirito Santo non gli sarà 
perdonato. 

Loghion 47 (b) Nessuno beve 
vino stagionato e subito dopo vuole 
bere vino giovane. Il vino giovane 
non viene versato in otri nuovi, 
altrimenti si guasta. Non si cuce un 
panno vecchio su un abito nuovo, 
perché si strapperebbe." 

Matteo 9:16-17 Nessuno mette un 
pezzo di stoffa grezza su un 
vestito vecchio, perché il rattoppo 
squarcia il vestito e si fa uno 
strappo peggiore. Né si mette vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti si 
rompono gli otri e il vino si versa 

Marco 2:21-22 Nessuno cuce una 
toppa di panno grezzo su un 
vestito vecchio; altrimenti il 
rattoppo nuovo squarcia il vecchio 
e si forma uno strappo peggiore. 
E nessuno versa vino nuovo in otri 
vecchi, altrimenti il vino 

Luca 5:36-39 Diceva loro anche 
una parabola: «Nessuno strappa 
un pezzo da un vestito nuovo per 
attaccarlo a un vestito vecchio; 
altrimenti egli strappa il nuovo, e 
la toppa presa dal nuovo non si 
adatta al vecchio. E nessuno mette 



 3

e gli otri van perduti. Ma si versa 
vino nuovo in otri nuovi, e così 
l'uno e gli altri si conservano». 

spaccherà gli otri e si perdono 
vino e otri, ma vino nuovo in otri 
nuovi». 

vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti il vino nuovo spacca gli 
otri, si versa fuori e gli otri vanno 
perduti. Il vino nuovo bisogna 
metterlo in otri nuovi. Nessuno 
poi che beve il vino vecchio 
desidera il nuovo, perché dice: Il 
vecchio è buono!». 

Loghion 48. Gesù disse, "Se due 
persone fanno pace in una stessa 
casa diranno alla montagna 
'Spostati!' e quella si sposterà." 
 
Loghion 106. Gesù disse, "Quando 
farete dei due uno diventerete figli 
di Adamo, e quando direte 
'Montagna, spostati!' si sposterà." 

Matteo 17:20 Ed egli rispose: 
«Per la vostra poca fede. In verità 
vi dico: se avrete fede pari a un 
granellino di senapa, potrete dire a 
questo monte: spostati da qui a là, 
ed esso si sposterà, e niente vi sarà 
impossibile. 

Marco 11:23 In verità vi dico: chi 
dicesse a questo monte: Lèvati e 
gettati nel mare, senza dubitare in 
cuor suo ma credendo che quanto 
dice avverrà, ciò gli sarà 
accordato. 

Luca 17:6 «Aumenta la nostra 
fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granellino 
di senapa, potreste dire a questo 
gelso: Sii sradicato e trapiantato 
nel mare, ed esso vi ascolterebbe. 

Loghion 65. Lui disse, Un [...] 
uomo possedeva una vigna e 
l'aveva affittata a dei contadini, così 
che la lavorassero e gli cedessero il 
raccolto. Mandò il suo servo dai 
contadini per farsi consegnare il 
raccolto. Quelli lo afferrarono, lo 
picchiarono, e quasi l'uccisero. Poi 
il servo ritornò dal padrone. Il 
padrone disse, 'Forse non li 
conosceva.' Mandò un altro servo, 
e i contadini picchiarono anche 
quello. Quindi il padrone mandò 
suo figlio e disse, 'Forse verso mio 
figlio mostreranno un qualche 
rispetto.' Poiché i contadini 
sapevano che lui era l'erede della 
vigna, lo afferrarono e lo uccisero. 
Chi ha orecchie ascolti!" 
(VIGNAIUOLI PERFIDI) 

Matteo 21:33-41 Ascoltate 
un'altra parabola: C'era un 
padrone che piantò una vigna e la 
circondò con una siepe, vi scavò 
un frantoio, vi costruì una torre, 
poi l'affidò a dei vignaioli e se ne 
andò. Quando fu il tempo dei 
frutti, mandò i suoi servi da quei 
vignaioli a ritirare il raccolto. 
Ma quei vignaioli presero i servi e 
uno lo bastonarono, l'altro lo 
uccisero, l'altro lo lapidarono. Di 
nuovo mandò altri servi più 
numerosi dei primi, ma quelli si 
comportarono nello stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio 
figlio dicendo: Avranno rispetto di 
mio figlio! Ma quei vignaioli, 
visto il figlio, dissero tra sé: 
Costui è l'erede; venite, 
uccidiamolo, e avremo noi 
l'eredità. E, presolo, lo cacciarono 
fuori della vigna e l'uccisero. 
Quando dunque verrà il padrone 
della vigna che farà a quei 
vignaioli?». Gli rispondono: «Farà 
morire miseramente quei malvagi 
e darà la vigna ad altri vignaioli 
che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo». 

Marco 12:1-8 Gesù si mise a 
parlare loro in parabole: «Un 
uomo piantò una vigna, vi pose 
attorno una siepe, scavò un 
torchio, costruì una torre, poi la 
diede in affitto a dei vignaioli e se 
ne andò lontano. A suo tempo 
inviò un servo a ritirare da quei 
vignaioli i frutti della vigna. Ma 
essi, afferratolo, lo bastonarono e 
lo rimandarono a mani vuote. 
Inviò loro di nuovo un altro servo: 
anche quello lo picchiarono sulla 
testa e lo coprirono di insulti. Ne 
inviò ancora un altro, e questo lo 
uccisero; e di molti altri, che egli 
ancora mandò, alcuni li 
bastonarono, altri li uccisero. 
Aveva ancora uno, il figlio 
prediletto: lo inviò loro per 
ultimo, dicendo: Avranno rispetto 
per mio figlio! Ma quei vignaioli 
dissero tra di loro: Questi è 
l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità 
sarà nostra. E afferratolo, lo 
uccisero e lo gettarono fuori della 
vigna. 

Luca 20:9-16 Poi cominciò a dire 
al popolo questa parabola: «Un 
uomo piantò una vigna, l'affidò a 
dei coltivatori e se ne andò 
lontano per molto tempo. A suo 
tempo, mandò un servo da quei 
coltivatori perché gli dessero una 
parte del raccolto della vigna. Ma 
i coltivatori lo percossero e lo 
rimandarono a mani vuote. Mandò 
un altro servo, ma essi percossero 
anche questo, lo insultarono e lo 
rimandarono a mani vuote. Ne 
mandò ancora un terzo, ma anche 
questo lo ferirono e lo cacciarono. 
Disse allora il padrone della 
vigna: Che devo fare? Manderò il 
mio unico figlio; forse di lui 
avranno rispetto. Quando lo 
videro, i coltivatori discutevano 
fra loro dicendo: Costui è l'erede. 
Uccidiamolo e così l'eredità sarà 
nostra. E lo cacciarono fuori della 
vigna e l'uccisero. Che cosa farà 
dunque a costoro il padrone della 
vigna? Verrà e manderà a morte 
quei coltivatori, e affiderà ad altri 
la vigna». Ma essi, udito ciò, 
esclamarono: «Non sia mai!». 

Loghion 66. Gesù disse, 
"Mostratemi la pietra scartata dai 
costruttori; quella è la chiave di 
volta." 

Citazione biblica a chiusura della 
parabola dei vignaioli perfidi, cfr. 
Mt. 21:42 

Citazione biblica a chiusura della 
parabola dei vignaioli perfidi, cfr. 
Mc. 12:10 

Citazione biblica a chiusura della 
parabola dei vignaioli perfidi, cfr. 
Lc. 20:17 

Loghion 67. Gesù disse, "Quelli 
che sanno tutto, ma sono carenti 
dentro, mancano di tutto." 

Matteo 16:26 Qual vantaggio 
infatti avrà l'uomo se guadagnerà 
il mondo intero, e poi perderà la 
propria anima? O che cosa l'uomo 
potrà dare in cambio della propria 
anima? 

Marco 8:36 Che giova infatti 
all'uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi perde la propria 
anima? 

Luca 9:25 Che giova all'uomo 
guadagnare il mondo intero, se poi 
si perde o rovina se stesso? 
 

Loghion 100. Mostrarono a Gesù 
una moneta d'oro e gli dissero, "Gli 
uomini dell'imperatore romano ci 
chiedono le tasse." Lui disse loro, 
"Date all'imperatore quello che è 
dell'imperatore, date a Dio quello 
che è di Dio, e date a me quel che è 
mio." 

Matteo 22:16-22 Mandarono 
dunque a lui i propri discepoli, 
con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità e non hai 
soggezione di nessuno perché non 
guardi in faccia ad alcuno. Dicci 
dunque il tuo parere: È lecito o no 
pagare il tributo a Cesare?». Ma 
Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Ipocriti, perché mi 
tentate? Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: 
«Di chi è questa immagine e 
l'iscrizione?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che 

Marco 12:14-17 E venuti, quelli 
gli dissero: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e non ti curi di 
nessuno; infatti non guardi in 
faccia agli uomini, ma secondo 
verità insegni la via di Dio. È 
lecito o no dare il tributo a 
Cesare? Lo dobbiamo dare o 
no?». Ma egli, conoscendo la loro 
ipocrisia, disse: «Perché mi 
tentate? Portatemi un denaro 
perché io lo veda». Ed essi glielo 
portarono. Allora disse loro: «Di 
chi è questa immagine e 
l'iscrizione?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Gesù disse loro: 
«Rendete a Cesare ciò che è di 
Cesare e a Dio ciò che è di Dio». 
E rimasero ammirati di lui. 

Luca 20:21-25 Costoro lo 
interrogarono: «Maestro, 
sappiamo che parli e insegni con 
rettitudine e non guardi in faccia a 
nessuno, ma insegni secondo 
verità la via di Dio. È lecito che 
noi paghiamo il tributo a 
Cesare?». Conoscendo la loro 
malizia, disse: «Mostratemi un 
denaro: di chi è l'immagine e 
l'iscrizione?». Risposero: «Di 
Cesare». Ed egli disse: «Rendete 
dunque a Cesare ciò che è di 
Cesare e a Dio ciò che è di Dio». 
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è di Dio». A queste parole 
rimasero sorpresi e, lasciatolo, se 
ne andarono. 

Loghion 99. I discepoli gli dissero, 
"I tuoi fratelli e tua madre sono qui 
fuori." Lui disse loro, "Quelli che 
fanno il volere del Padre mio sono i 
miei fratelli e mia madre. Sono 
quelli che entreranno nel regno di 
mio Padre." 

Matteo 12:47-50 Qualcuno gli 
disse: «Ecco di fuori tua madre e i 
tuoi fratelli che vogliono parlarti». 
Ed egli, rispondendo a chi lo 
informava, disse: «Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?». 
Poi stendendo la mano verso i 
suoi discepoli disse: «Ecco mia 
madre ed ecco i miei fratelli; 
perché chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, questi è 
per me fratello, sorella e madre». 

Marco 3:32-35 Tutto attorno era 
seduta la folla e gli dissero: «Ecco 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle sono fuori e ti cercano». 
Ma egli rispose loro: «Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?». 
Girando lo sguardo su quelli che 
gli stavano seduti attorno, disse: 
«Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Chi compie la volontà di Dio, 
costui è mio fratello, sorella e 
madre». 

Luca 8:20-21 Gli fu annunziato: 
«Tua madre e i tuoi fratelli sono 
qui fuori e desiderano vederti». 
Ma egli rispose: «Mia madre e 
miei fratelli sono coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica». 

 


