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Lettera agli Efesini 1, 15 – 19a 

Traduzione interconfessionale, salvo la prima frase tratta dalla «Nuova Riveduta». 
 

Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro 

amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi. Nelle mie preghiere 

mi ricordo di voi: al Dio del Signore nostro Gesù Cristo, a lui che è il Padre glorioso, 

io chiedo che vi faccia il dono della sapienza che viene dallo Spirito e che egli si riveli 

a voi, così che voi possiate conoscerlo ancora di più. Chiedo a Dio di illuminare gli 

occhi della vostra mente e di farvi comprendere a quale traguardo di speranza egli vi 

chiama, quale grandiosa ricchezza di gloria egli ha preparato per quelli che sono 

suoi, e l'immensa potenza con la quale ha agito per noi che crediamo in lui.  
 
Nota sul termine «santi»: 
La parola «santi» sta qui ad indicare tutti coloro che appartengono a Dio; tutti coloro che, come colui che 
scrive, credono al Dio del Signore Gesù, ossia tutti i cristiani. 
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