
Mogli Scrittura - Wives

Efesini 5:22-24 Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore; 23 
poiché il  marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della 
Chiesa,  egli,  che  è  il  Salvatore  del  corpo.  24  Ma  come  la  Chiesa  è 
soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli esser soggette a' loro 
mariti in ogni cosa.

Efesini 5:31,33 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e s'unirà a sua 
moglie, e i due diverranno una stessa carne. 33 Ma d'altronde, anche fra 
voi, ciascuno individualmente così ami sua moglie, come ama se stesso; 
e altresì la moglie rispetti il marito.

1 Corinzi 7:3,34 Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto; e lo stesso 
faccia la moglie verso il  marito.  34 E v'è anche una differenza tra la 
donna  maritata  e  la  vergine:  la  non  maritata  ha  cura  delle  cose  del 
Signore, affin d'esser santa di corpo e di spirito; ma la maritata ha cura 
delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito.

Colossesi 3:18 Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come si conviene nel 
Signore.

1 Timoteo 2:11-15 La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. 12 
Poiché  non  permetto  alla  donna  d'insegnare,  né  d'usare  autorità  sul 
marito, ma stia in silenzio. 13 Perché Adamo fu formato il primo, e poi 
Eva; 14 e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, 
cadde in trasgressione 15nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se 
persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia.

Genesi 3:16 Alla donna disse: "Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i 
dolori della tua gravidanza; con dolore partorirai figliuoli; i tuoi desideri 
si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su te".

1 Pietro 3:1,2 Parimente voi, mogli, siate soggette ai vostri mariti, affinché 
se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla Parola, siano guadagnati 
senza  parola  dalla  condotta  delle  loro  mogli,  2  quand'avranno 
considerato la vostra condotta casta e rispettosa.

Tito 2:1-5 Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina: 2 Che 
i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella 
pazienza: 3 che le donne attempate abbiano parimente un portamento 
convenevole  a  santità,  non  siano  maldicenti  né  dedite  a  molto  vino, 
siano  maestre  di  ciò  che  è  buono;  4  onde  insegnino  alle  giovani  ad 
amare i mariti, ad amare i figliuoli, 5 ad esser assennate, caste, date ai 
lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la Parola di Dio 
non sia bestemmiata.

Proverbi 12:4 La donna virtuosa è la corona del marito, ma quella che fa 
vergogna gli è un tarlo nell'ossa.

Proverbi 14:1 La donna savia edifica la sua casa, ma la stolta l'abbatte con 



le proprie mani.
Proverbi 19:13 Un figliuolo stolto è una grande sciagura per suo padre, e le 

risse d'una moglie sono il gocciolar continuo d'un tetto.
Proverbi 21:9,19 Meglio abitare sul canto d'un tetto, che una gran casa con 

una moglie rissosa. 19 Meglio abitare in un deserto, che con una donna 
rissosa e stizzosa.

Proverbi 25:24 Meglio abitare sul canto d'un tetto, che in una gran casa con 
una moglie rissosa.

Proverbi  27:15,16 Un gocciolar continuo in giorno di gran pioggia e una 
donna rissosa son cose che si somigliano. 16 Chi la vuol trattenere vuol 
trattenere il vento, e stringer l'olio nella sua destra.

Proverbi 31:10-31 Elogio della donna forte e virtuosa. Una donna forte e 
virtuosa chi la troverà? il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. 
11 Il cuore del suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di 
provviste. 12 Ella gli fa del bene, e non del male, tutti i giorni della sua 
vita. 13 Ella si procura della lana e del lino, e lavora con diletto con le 
proprie mani. 14 Ella è simile alle navi dei mercanti: fa venire il suo cibo 
da lontano. 15 Ella si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla 
famiglia e il compito alle sue donne di servizio. 16 Ella posa gli occhi 
sopra un campo, e l'acquista; col guadagno delle sue mani pianta una 
vigna. 17 Ella si ricinge di forza i fianchi, e fa robuste le sue braccia. 18 
Ella s'accorge che il suo lavoro rende bene; la sua lucerna non si spegne 
la notte. 19 Ella mette la mano alla ròcca, e le sue dita maneggiano il 
fuso. 20 Ella stende le palme al misero, e porge le mani al bisognoso. 21 
Ella non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è 
vestita di lana scarlatta. 22 Ella si fa dei tappeti, ha delle vesti di lino 
finissimo e di porpora. 23 Il suo marito è rispettato alle porte, quando si 
siede fra gli Anziani del paese. 24 Ella fa delle tuniche e le vende, e delle 
cinture che dà al mercante. 25 Forza e dignità sono il suo manto, ed ella 
si  ride dell'avvenire.  26 Ella  apre la  bocca con sapienza,  ed ha sulla 
lingua insegnamenti di  bontà. 27 Ella sorveglia l'andamento della sua 
casa, e non mangia il  pane di pigrizia. 28 I suoi figliuoli sorgono e la 
proclaman beata, e il suo marito la loda, dicendo: 29 "Molte donne si son 
portate valorosamente, ma tu le superi tutte"! 30 La grazia è fallace e la 
bellezza è cosa vana; ma la donna che teme l'Eterno è quella che sarà 
lodata. 31 Datele del frutto delle sue mani, e le opere sue la lodino alle 
porte!
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