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1:1 PIETRO, apostolo di 
Gesù Cristo, a quelli della 
dispersione di Ponto, di Ga-
lazia, di Cappadocia, d'A-
sia, e di Bitinia; che abitano 
in que' luoghi come fore-
stieri; 

1:1 Pietro, apostolo di Gesù 
Cristo, agli eletti che vivono 
come forestieri nella disper-
sione del Ponto, della Gala-
zia, della Cappadocia, 
dell’Asia e della Bitinia,  

1:1 Pietro, apostolo di Gesù 
Cristo, agli eletti che vivono 
come forestieri dispersi nel 
Ponto, nella Galazia, nella 
Cappadocia, nell'Asia e nel-
la Bitinia, 

1:1 Pietro, apostolo di Gesù 
Cristo, agli eletti che risie-
dono come stranieri, disper-
si nel Ponto, nella Galazia, 
nella Cappadocia, nell'Asia 
e nella Bitinia, 

1:2 eletti, secondo la preor-
dinazion di Dio Padre, in 
santificazione di Spirito, ad 
ubbidienza, e ad esser co-
spersi col sangue di Gesù 
Cristo; grazia e pace vi sia 
moltiplicata. 

1:2 eletti secondo la pre-
scienza di Dio Padre, me-
diante la santificazione del-
lo Spirito, ad ubbidire e ad 
esser cosparsi del sangue di 
Gesù Cristo: grazia e pace 
vi siano moltiplicate.  

1:2 eletti secondo la pre-
scienza di Dio Padre, me-
diante la santificazione del-
lo Spirito, a ubbidire e a es-
sere cosparsi del sangue di 
Gesù Cristo: grazia e pace 
vi siano moltiplicate. 

1:2 eletti secondo la preor-
dinazione di Dio Padre, 
mediante la santificazione 
dello Spirito, per ubbidire e 
per essere aspersi col san-
gue di Gesù Cristo: grazia e 
pace vi siano moltiplicate. 

1:3 BENEDETTO sia Id-
dio, e Padre del Signor no-
stro Gesù Cristo, il quale, 
secondo la sua gran miseri-
cordia, ci ha rigenerati in 
isperanza viva, per la risur-
rezione di Gesù Cristo da' 
morti; 

1:3 Benedetto sia l’Iddio e 
Padre del Signor nostro Ge-
sù Cristo, il quale nella sua 
gran misericordia ci ha fatti 
rinascere, mediante la risur-
rezione di Gesù Cristo dai 
morti,  

1:3 Benedetto sia il Dio e 
Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, che nella sua 
grande misericordia ci ha 
fatti rinascere a una speran-
za viva mediante la risurre-
zione di Gesù Cristo dai 
morti, 

1:3 Benedetto sia il Dio e 
Padre del Signor nostro Ge-
sù Cristo, il quale nella sua 
grande misericordia ci ha 
rigenerati a una viva spe-
ranza per mezzo della risur-
rezione di Gesù Cristo dai 
morti, 

1:4 all'eredità incorruttibile, 
ed immacolata, e che non 
può scadere, conservata ne' 
cieli per noi. 

1:4 ad una speranza viva in 
vista di una eredità incorrut-
tibile, immacolata ed im-
marcescibile, conservata ne’ 
cieli per voi,  

1:4 per una eredità incorrut-
tibile, senza macchia e inal-
terabile. Essa è conservata 
in cielo per voi, 

1:4 per un'eredità incorrut-
tibile, incontaminata e im-
marcescibile, conservata nei 
cieli per voi, 

1:5 I quali siamo, nella vir-
tù di Dio, per la fede, guar-
dati per la salute presta ad 
essere rivelata nell'ultimo 
tempo. 

1:5 che dalla potenza di 
Dio, mediante la fede, siete 
custoditi per la salvazione 
che sta per esser rivelata 
negli ultimi tempi.  

1:5 che dalla potenza di Dio 
siete custoditi mediante la 
fede, per la salvezza che sta 
per essere rivelata negli ul-
timi tempi. 

1:5 che dalla potenza di Dio 
mediante la fede siete cu-
stoditi, per la salvezza che 
sarà prontamente rivelata 
negli ultimi tempi. 

1:6 Nel che voi gioite, es-
sendo al presente un poco, 
se così bisogna, contristati 
in varie tentazioni. 

1:6 Nel che voi esultate, 
sebbene ora, per un po’ di 
tempo, se così bisogna, sia-
te afflitti da svariate prove,  

1:6 Perciò voi esultate an-
che se ora, per breve tempo, 
è necessario che siate afflitti 
da svariate prove, 

1:6 A motivo di questo voi 
gioite anche se al presente, 
per un po' di tempo, dovete 
essere afflitti da varie pro-
ve, 

1:7 Acciocchè la prova del-
la fede vostra, molto più 
preziosa dell'oro che peri-
sce, e pure è provato per lo 
fuoco, sia trovata a lode, ed 
onore, e gloria, nell'appari-
zione di Gesù Cristo. 

1:7 affinché la prova della 
vostra fede, molto più pre-
ziosa dell’oro che perisce, 
eppure è provato col fuoco, 
risulti a vostra lode, gloria 
ed onore alla rivelazione di 
Gesù Cristo;  

1:7 affinché la vostra fede, 
che viene messa alla prova, 
che è ben più preziosa del-
l'oro che perisce, e tuttavia 
è provato con il fuoco, sia 
motivo di lode, di gloria e 
di onore al momento della 
manifestazione di Gesù Cri-
sto. 

1:7 affinché la prova della 
vostra fede, che è molto più 
preziosa dell'oro che perisce 
anche se vien provato col 
fuoco, risulti a lode, onore e 
gloria nella rivelazione di 
Gesù Cristo, 

1:8 Il quale, benchè non 
l'abbiate veduto, voi amate; 
nel quale credendo, benchè 
ora nol veggiate, voi gioite 
d'un'allegrezza ineffabile e 
gloriosa; 

1:8 il quale, benché non 
l’abbiate veduto, voi amate; 
nel quale credendo, benché 
ora non lo vediate, voi gioi-
te d’un’allegrezza ineffabile 
e gloriosa,  

1:8 Benché non l'abbiate 
visto, voi lo amate; creden-
do in lui, benché ora non lo 
vediate, voi esultate di gioia 
ineffabile e gloriosa, 

1:8 che, pur non avendolo 
visto, voi amate e, credendo 
in lui anche se ora non lo 
vedete, voi esultate di una 
gioia ineffabile e gloriosa, 

1:9 ottenendo il fine della 
fede vostra: la salute delle 
anime. 

1:9 ottenendo il fine della 
fede: la salvezza delle ani-
me.  

1:9 ottenendo il fine della 
fede: la salvezza delle ani-
me. 

1:9 ottenendo il compimen-
to della vostra fede, la sal-
vezza delle anime. 
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1:10 Della qual salute cer-
carono, e investigarono i 
profeti, che profetizzarono 
della grazia riserbata per 
voi; 

1:10 Questa salvezza è stata 
l’oggetto delle ricerche e 
delle investigazioni dei pro-
feti che profetizzarono della 
grazia a voi destinata.  

1:10 Intorno a questa sal-
vezza indagarono e fecero 
ricerche i profeti, che profe-
tizzarono sulla grazia a voi 
destinata. 

1:10 Intorno a questa sal-
vezza ricercarono e investi-
garono i profeti che profe-
tizzarono della grazia desti-
nata a voi, 

1:11 investigando qual 
tempo e quali circostanze 
volesse significare lo Spiri-
to di Cristo ch'era in loro, e 
che già testimoniava innan-
zi le sofferenze che avver-
rebbero a Cristo, e le glorie 
che poi appresso seguireb-
bero. 

1:11 Essi indagavano qual 
fosse il tempo e quali le cir-
costanze a cui lo Spirito di 
Cristo che era in loro ac-
cennava, quando anticipa-
tamente testimoniava delle 
sofferenze di Cristo, e delle 
glorie che dovevano segui-
re.  

1:11 Essi cercavano di sa-
pere l'epoca e le circostanze 
cui faceva riferimento lo 
Spirito di Cristo che era in 
loro, quando anticipatamen-
te testimoniava delle soffe-
renze di Cristo e delle glorie 
che dovevano seguirle. 

1:11 cercando di conoscere 
il tempo e le circostanze che 
erano indicate dallo Spirito 
di Cristo che era in loro, e 
che attestava anticipatamen-
te delle sofferenze che sa-
rebbero toccate a Cristo e 
delle glorie che le avrebbe-
ro seguite. 

1:12 Ai quali fu rivelato, 
che non a sè stessi, ma a 
noi, ministravano quelle co-
se, le quali ora vi sono state 
annunziate da coloro che vi 
hanno evangelizzato per lo 
Spirito Santo, mandato dal 
cielo; nelle quali gli angeli 
desiderano riguardare ad-
dentro. 

1:12 E fu loro rivelato che 
non per se stessi ma per voi 
ministravano quelle cose 
che ora vi sono state annun-
ziate da coloro che vi hanno 
evangelizzato per mezzo 
dello Spirito Santo mandato 
dal cielo; nelle quali cose 
gli angeli desiderano ri-
guardare bene addentro.  

1:12 E fu loro rivelato che 
non per se stessi, ma per 
voi, amministravano quelle 
cose che ora vi sono state 
annunziate da coloro che vi 
hanno predicato il vangelo, 
mediante lo Spirito Santo 
inviato dal cielo: cose nelle 
quali gli angeli bramano 
penetrare con i loro sguardi. 

1:12 A loro fu rivelato che, 
non per se stessi ma per noi, 
amministravano quelle cose 
che ora vi sono state annun-
ziate da coloro che vi hanno 
predicato l'evangelo, me-
diante lo Spirito Santo 
mandato dal cielo; cose nel-
le quali gli angeli desidera-
no riguardare addentro. 

1:13 PERCIÒ, avendo i 
lombi della vostra mente 
cinti, stando sobri, sperate 
perfettamente nella grazia 
che vi sarà conferita nel-
l'apparizione di Gesù Cri-
sto; 

1:13 Perciò, avendo cinti i 
fianchi della vostra mente, e 
stando sobrî, abbiate piena 
speranza nella grazia che vi 
sarà recata nella rivelazione 
di Gesù Cristo;  

1:13 Perciò, dopo aver pre-
disposto la vostra mente al-
l'azione, state sobri, e abbia-
te piena speranza nella gra-
zia che vi sarà recata al 
momento della rivelazione 
di Gesù Cristo. 

1:13 Perciò, avendo cinti i 
lombi della vostra mente, 
siate vigilanti, e riponete 
piena speranza nella grazia 
che vi sarà conferita nella 
rivelazione di Gesù Cristo. 

1:14 come figliuoli di ubbi-
dienza, non conformandovi 
alle concupiscenze del tem-
po passato, mentre eravate 
in ignoranza. 

1:14 e, come figliuoli 
d’ubbidienza, non vi con-
formate alle concupiscenze 
del tempo passato 
quand’eravate 
nell’ignoranza;  

1:14 Come figli ubbidienti, 
non conformatevi alle pas-
sioni del tempo passato, 
quando eravate nell'igno-
ranza; 

1:14 Come figli ubbidienti, 
non conformatevi alle con-
cupiscenze del tempo passa-
to, quando eravate nell'i-
gnoranza, 

1:15 Anzi, siccome colui 
che vi ha chiamati è santo, 
voi altresì siate santi in tutta 
la vostra condotta. 

1:15 ma come Colui che vi 
ha chiamati è santo, anche 
voi siate santi in tutta la vo-
stra condotta;  

1:15 ma come colui che vi 
ha chiamati è santo, anche 
voi siate santi in tutta la vo-
stra condotta, 

1:15 ma come colui che vi 
ha chiamati è santo, voi pu-
re siate santi in tutta la vo-
stra condotta, 

1:16 Poichè egli è scritto: 
Siate santi, perciocchè io 
sono santo. 

1:16 poiché sta scritto: Sia-
te santi, perché io son santo.  

1:16 poiché sta scritto: Sia-
te santi, perché io sono san-
to. 

1:16 poiché sta scritto: 
«Siate santi, perché io sono 
santo». 

1:17 E, se chiamate Padre 
colui il quale, senza aver 
riguardo alla qualità delle 
persone, giudica secondo 
l'opera di ciascuno: condu-
cetevi in timore, tutto il 
tempo della vostra peregri-
nazione; 

1:17 E se invocate come 
Padre Colui che senza ri-
guardi personali giudica se-
condo l’opera di ciascuno, 
conducetevi con timore du-
rante il tempo del vostro 
pellegrinaggio;  

1:17 E se invocate come 
Padre colui che giudica sen-
za favoritismi, secondo l'o-
pera di ciascuno, comporta-
tevi con timore durante il 
tempo del vostro soggiorno 
terreno; 

1:17 E se invocate come 
Padre colui che senza favo-
ritismi di persona giudica 
secondo l'opera di ciascuno, 
conducetevi con timore per 
tutto il tempo del vostro 
pellegrinaggio, 

1:18 sapendo che, non con 
cose corruttibili, argento od 
oro, siete stati riscattati dal-
la vana condotta vostra, in-
segnata di mano in mano 
da' padri; 

1:18 sapendo che non con 
cose corruttibili, con argen-
to o con oro, siete stati ri-
scattati dal vano modo di 
vivere tramandatovi dai pa-
dri,  

1:18 sapendo che non con 
cose corruttibili, con argen-
to o con oro, siete stati ri-
scattati dal vano modo di 
vivere tramandatovi dai vo-
stri padri, 

1:18 sapendo che non con 
cose corruttibili, come ar-
gento od oro, siete stati ri-
scattati dal vostro vano mo-
do di vivere tramandatovi 
dai padri, 
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1:19 ma col prezioso san-
gue di Cristo, come dell'a-
gnello senza difetto, nè 
macchia; 

1:19 ma col prezioso san-
gue di Cristo, come 
d’agnello senza difetto né 
macchia,  

1:19 ma con il prezioso 
sangue di Cristo, come 
quello di un agnello senza 
difetto né macchia. 

1:19 ma col prezioso san-
gue di Cristo, come di A-
gnello senza difetto e senza 
macchia, 

1:20 ben preordinato avanti 
la fondazione del mondo, 
ma manifestato negli ultimi 
tempi per voi; 

1:20 ben preordinato prima 
della fondazione del mon-
do, ma manifestato negli 
ultimi tempi per voi,  

1:20 Già designato prima 
della creazione del mondo, 
egli è stato manifestato ne-
gli ultimi tempi per voi; 

1:20 preconosciuto prima 
della fondazione del mon-
do, ma manifestato negli 
ultimi tempi per voi, 

1:21 i quali per lui credete 
in Dio, che l'ha suscitato da' 
morti, e gli ha data gloria; 
acciocchè la vostra fede e 
speranza fosse in Dio. 

1:21 i quali per mezzo di lui 
credete in Dio che l’ha risu-
scitato dai morti e gli ha da-
to gloria, onde la vostra fe-
de e la vostra speranza fos-
sero in Dio.  

1:21 per mezzo di lui crede-
te in Dio che lo ha risuscita-
to dai morti e gli ha dato 
gloria affinché la vostra fe-
de e la vostra speranza sia-
no in Dio. 

1:21 che per mezzo di lui 
credete in Dio che lo ha ri-
suscitato dai morti e gli ha 
dato gloria, affinché la vo-
stra fede e speranza fossero 
in Dio. 

1:22 Avendo voi purificate 
le anime vostre ubbidendo 
alla verità, per mezzo dello 
Spirito, per avere fraterna 
carità non finta, portate a-
more intenso gli uni agli 
altri di puro cuore. 

1:22 Avendo purificate le 
anime vostre 
coll’ubbidienza alla verità 
per arrivare a un amor fra-
terno non finto, amatevi 
l’un l’altro di cuore, inten-
samente,  

1:22 Avendo purificato le 
anime vostre con l'ubbi-
dienza alla verità per giun-
gere a un sincero amor fra-
terno, amatevi intensamente 
a vicenda di vero cuore, 

1:22 Avendo purificato le 
anime vostre con l'ubbi-
dienza alla verità mediante 
lo Spirito, per avere un a-
more fraterno senza alcuna 
simulazione, amatevi inten-
samente gli uni gli altri di 
puro cuore, 

1:23 Essendo rigenerati, 
non di seme corruttibile, ma 
incorruttibile, per la parola 
di Dio viva e permanente in 
eterno. 

1:23 poiché siete stati rige-
nerati non da seme corrutti-
bile, ma incorruttibile, me-
diante la parola di Dio vi-
vente e permanente.  

1:23 perché siete stati rige-
nerati non da seme corrutti-
bile, ma incorruttibile, cioè 
mediante la parola vivente e 
permanente di Dio. 

1:23 perché siete stati rige-
nerati non da un seme cor-
ruttibile, ma incorruttibile, 
per mezzo della parola di 
Dio vivente e che dura in 
eterno. 

1:24 Perciocchè ogni carne 
è come erba, ed ogni gloria 
d'uomo come fior d'erba; 
l'erba è tosto seccata, ed il 
suo fiore è tosto caduto. 

1:24 Poiché Ogni carne è 
com’erba, e ogni sua gloria 
come il fior dell’erba. 
L’erba si secca, e il fiore 
cade;  

1:24 Infatti, ogni carne è 
come l'erba, e ogni sua glo-
ria come il fiore dell'erba. 
L'erba diventa secca e il 
fiore cade; 

1:24 Poiché ogni carne è 
come l'erba ed ogni gloria 
d'uomo è come il  fiore del-
l'erba; l'erba si secca e il 
fiore cade, 

1:25 Ma la parola del Si-
gnore dimora in eterno; e 
questa è la parola che vi è 
stata evangelizzata. 

1:25 ma la parola del Si-
gnore permane in eterno. E 
questa è la Parola della 
Buona Novella che vi è sta-
ta annunziata.  

1:25 ma la parola del Si-
gnore rimane in eterno. E 
questa è la parola che vi è 
stata annunziata. 

1:25 ma la parola del Si-
gnore rimane in eterno; e 
questa è la parola che vi è 
stata annunziata. 

2:1 Deposta adunque ogni 
malizia, ed ogni frode, e le 
ipocrisie, ed invidie, ed o-
gni maldicenza; 

2:1 Gettando dunque lungi 
da voi ogni malizia, e ogni 
frode, e le ipocrisie, e le in-
vidie, ed ogni sorta di mal-
dicenze, come bambini pur 
ora nati,  

2:1 Sbarazzandovi di ogni 
cattiveria, di ogni frode, 
dell'ipocrisia, delle invidie e 
di ogni maldicenza, 

2:1 Deposta dunque ogni 
malizia ed ogni inganno, le 
ipocrisie, le invidie ed ogni 
maldicenza, 

2:2 come fanciulli pur ora 
nati, appetite il latte puro 
della parola, acciocchè per 
esso cresciate. 

2:2 appetite il puro latte spi-
rituale, onde per esso cre-
sciate per la salvezza,  

2:2 come bambini appena 
nati, desiderate il puro latte 
spirituale, perché con esso 
cresciate per la salvezza, 

2:2 come bambini appena 
nati, desiderate ardentemen-
te il puro latte della parola, 
affinché per suo mezzo cre-
sciate, 

2:3 Se pure avete gustato 
che il Signore è buono; 

2:3 se pure avete gustato 
che il Signore è buono.  

2:3 se davvero avete gusta-
to che il Signore è buono. 

2:3 se pure avete gustato 
che il Signore è buono. 

2:4 al quale accostandovi, 
come alla pietra viva, ripro-
vata dagli uomini, ma di-
nanzi a Dio eletta, preziosa; 

2:4 Accostandovi a lui, pie-
tra vivente, riprovata bensì 
dagli uomini ma innanzi a 
Dio eletta e preziosa, anche 
voi,  

2:4 Accostandovi a lui, pie-
tra vivente, rifiutata dagli 
uomini, ma davanti a Dio 
scelta e preziosa, 

2:4 Accostandovi a lui, co-
me a pietra vivente, rigettata 
dagli uomini ma eletta e 
preziosa davanti a Dio, 
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2:5 ancora voi, come pietre 
vive, siete edificati, per es-
sere una casa spirituale, un 
sacerdozio santo, per offeri-
re sacrificii spirituali, accet-
tevoli a Dio per Gesù Cri-
sto. 

2:5 come pietre viventi, sie-
te edificati qual casa spiri-
tuale, per essere un sacer-
dozio santo per offrire sa-
crificî spirituali, accettevoli 
a Dio per mezzo di Gesù 
Cristo.  

2:5 anche voi, come pietre 
viventi, siete edificati per 
formare una casa spirituale, 
un sacerdozio santo, per of-
frire sacrifici spirituali, gra-
diti a Dio per mezzo di Ge-
sù Cristo. 

2:5 anche voi, come pietre 
viventi, siete edificati per 
essere una casa spirituale, 
un sacerdozio santo, per of-
frire sacrifici spirituali, gra-
diti a Dio per mezzo di Ge-
sù Cristo. 

2:6 Per la qual cosa ancora 
è contenuto nella scrittura: 
Ecco, io pongo in Sion la 
pietra del capo del cantone, 
eletta, preziosa; e chi crede-
rà in essa non sarà punto 
svergognato. 

2:6 Poiché si legge nella 
Scrittura: Ecco, io pongo in 
Sion una pietra angolare, 
eletta, preziosa; e chiunque 
crede in lui non sarà confu-
so.  

2:6 Infatti si legge nella 
Scrittura: Ecco, io pongo in 
Sion una pietra angolare, 
scelta, preziosa e chiunque 
crede in essa non resterà 
confuso. 

2:6 Nella Scrittura si legge 
infatti: «Ecco io pongo in 
Sion una pietra angolare, 
eletta, preziosa, e chi crede 
in essa non sarà affatto 
svergognato». 

2:7 A voi adunque, che cre-
dete, ella è quella cosa pre-
ziosa; ma a' disubbidienti è, 
come è detto: La pietra, che 
gli edificatori hanno ripro-
vata, è divenuta il capo del 
cantone, e pietra d'incappo, 
e sasso d'intoppo. 

2:7 Per voi dunque che cre-
dete ell’è preziosa; ma per 
gl’increduli la pietra che gli 
edificatori hanno riprovata è 
quella ch’è divenuta la pie-
tra angolare, e una pietra 
d’inciampo e un sasso 
d’intoppo;  

2:7 Per voi dunque che cre-
dete essa è preziosa; ma per 
gli increduli la pietra che i 
costruttori hanno rigettata è 
diventata la pietra angola-
re, 

2:7 Per voi dunque che cre-
dete essa è preziosa, ma per 
coloro che disubbidiscono: 
«La pietra, che gli edificato-
ri hanno rigettato, è divenu-
ta la testata d'angolo, pietra 
d'inciampo e roccia d'intop-
po che li fa cadere». 

2:8 I quali s'intoppano nella 
parola, essendo disubbi-
dienti; a che ancora sono 
stati posti. 

2:8 essi, infatti, essendo di-
subbidienti, intoppano nella 
Parola; ed a questo sono 
stati anche destinati.  

2:8 pietra d'inciampo e sas-
so di ostacolo. Essi, essen-
do disubbidienti, inciampa-
no nella parola; e a questo 
sono stati anche destinati. 

2:8 Essendo disubbidienti, 
essi inciampano nella paro-
la, e a questo sono altresì 
stati destinati. 

2:9 Ma voi siete la genera-
zione eletta; il real sacerdo-
zio, la gente santa, il popolo 
d'acquisto; acciocchè predi-
chiate le virtù di colui che 
vi ha dalle tenebre chiamati 
alla sua maravigliosa luce. 

2:9 Ma voi siete una gene-
razione eletta, un real sa-
cerdozio, una gente santa, 
un popolo che Dio s’è ac-
quistato, affinché procla-
miate le virtù di Colui che 
vi ha chiamati dalle tenebre 
alla sua maravigliosa luce;  

2:9 Ma voi siete una stirpe 
eletta, un sacerdozio regale, 
una gente santa, un popolo 
che Dio si è acquistato, per-
ché proclamiate le virtù di 
colui che vi ha chiamati dal-
le tenebre alla sua luce me-
ravigliosa; 

2:9 Ma voi siete una stirpe 
eletta, un regale sacerdozio, 
una gente santa, un popolo 
acquistato per Dio, affinché 
proclamiate le meraviglie di 
colui che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua mira-
bile luce; 

2:10 I quali già non eravate 
popolo, ma ora siete popolo 
di Dio; a' quali già non era 
stata fatta misericordia, ma 
ora vi è stata fatta miseri-
cordia. 

2:10 voi, che già non erava-
te un popolo, ma ora siete il 
popolo di Dio; voi, che non 
avevate ottenuto misericor-
dia, ma ora avete ottenuto 
misericordia.  

2:10 voi, che prima non e-
ravate un popolo, ma ora 
siete il popolo di Dio; voi, 
che non avevate ottenuto 
misericordia, ma ora avete 
ottenuto misericordia. 

2:10 voi, che un tempo non 
eravate un popolo, ma ora 
siete il popolo di Dio; voi, 
che non avevate ottenuto 
misericordia, ma ora avete 
ottenuto misericordia. 

2:11 DILETTI, io vi esorto 
che, come avveniticci e fo-
restieri, vi asteniate dalle 
carnali concupiscenze, le 
quali guerreggiano contro 
all'anima; 

2:11 Diletti, io v’esorto 
come stranieri e pellegrini 
ad astenervi dalle carnali 
concupiscenze, che guer-
reggiano contro l’anima,  

2:11 Carissimi, io vi esorto, 
come stranieri e pellegrini, 
ad astenervi dalle carnali 
concupiscenze che danno 
l'assalto contro l'anima, 

2:11 Carissimi, io vi esorto, 
come stranieri e pellegrini, 
ad astenervi dai desideri 
della carne che guerreggia-
no contro l'anima. 

2:12 avendo una condotta 
onesta fra i Gentili; accioc-
chè, là dove sparlano di voi 
come di malfattori, glorifi-
chino Iddio, nel giorno della 
visitazione, per le vostre 
buone opere, che avranno 
vedute. 

2:12 avendo una buona 
condotta fra i Gentili; affin-
ché laddove sparlano di voi 
come di malfattori, essi, per 
le vostre buone opere che 
avranno osservate, glorifi-
chino Iddio nel giorno 
ch’Egli li visiterà.  

2:12 avendo una buona 
condotta fra i pagani, affin-
ché laddove sparlano di voi, 
chiamandovi malfattori, os-
servino le vostre opere buo-
ne e diano gloria a Dio nel 
giorno in cui li visiterà. 

2:12 Comportatevi bene fra 
i gentili affinché, là dove vi 
accusano di essere dei mal-
fattori, a motivo delle buone 
opere che osservano in voi, 
possano glorificare Dio nel 
giorno della visitazione. 
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2:13 Siate adunque soggetti 
ad ogni podestà creata dagli 
uomini, per l'amor del Si-
gnore: al re, come al sovra-
no; 

2:13 Siate soggetti, per a-
mor del Signore, ad ogni 
autorità creata dagli uomini: 
al re, come al sovrano;  

2:13 Siate sottomessi, per 
amor del Signore, a ogni 
umana istituzione: al re, 
come al sovrano; 

2:13 Sottomettetevi dunque 
per amore del Signore ad 
ogni autorità costituita: sia 
al re come al sovrano, 

2:14 ed ai governatori, co-
me a persone mandate da 
lui, in vendetta de' malfatto-
ri, e in lode di quelli che 
fanno bene. 

2:14 ai governatori, come 
mandati da lui per punire i 
malfattori e per dar lode a 
quelli che fanno il bene.  

2:14 ai governatori, come 
mandati da lui per punire i 
malfattori e per dar lode a 
quelli che fanno il bene. 

2:14 sia ai governatori, co-
me mandati da lui per puni-
re i malfattori e per lodare 
quelli che fanno il bene, 

2:15 Perciocchè tale è la 
volontà di Dio: che facendo 
bene, turiate la bocca all'i-
gnoranza degli uomini stol-
ti; 

2:15 Poiché questa è la vo-
lontà di Dio: che, facendo il 
bene, turiate la bocca alla 
ignoranza degli uomini stol-
ti;  

2:15 Perché questa è la vo-
lontà di Dio: che, facendo il 
bene, turiate la bocca all'i-
gnoranza degli uomini stol-
ti. 

2:15 perché questa è la vo-
lontà di Dio, che, facendo il 
bene, turiate la bocca all'i-
gnoranza degli uomini stol-
ti. 

2:16 come liberi, ma non 
avendo la libertà per cover-
ta di malizia; anzi, come 
servi di Dio. 

2:16 come liberi, ma non 
usando già della libertà qual 
manto che copra la malizia, 
ma come servi di Dio.  

2:16 Fate questo come uo-
mini liberi, che non si ser-
vono della libertà come di 
un velo per coprire la mali-
zia, ma come servi di Dio. 

2:16 Comportatevi come 
uomini liberi, non facendo 
uso della libertà come di un 
pretesto per coprire la mal-
vagità, ma come servi di 
Dio. 

2:17 Onorate tutti, amate la 
fratellanza, temete Iddio, 
rendete onore al re. 

2:17 Onorate tutti. Amate la 
fratellanza. Temete Iddio. 
Rendete onore al re.  

2:17 Onorate tutti. Amate i 
fratelli. Temete Dio. Onora-
te il re. 

2:17 Onorate tutti, amate la 
fratellanza, temete Dio, 
rendete onore al re. 

2:18 SERVI, siate con ogni 
timore, soggetti a' vostri si-
gnori; non solo a' buoni, e 
moderati; ma a' ritrosi anco-
ra. 

2:18 Domestici, siate con 
ogni timore soggetti ai vo-
stri padroni; non solo ai 
buoni e moderati, ma anche 
a quelli che son difficili.  

2:18 Domestici, siate con 
ogni timore sottomessi ai 
vostri padroni; non solo ai 
buoni e ragionevoli, ma an-
che a quelli che sono diffi-
cili. 

2:18 Servi, siate con ogni 
timore sottomessi ai vostri 
padroni, non solo ai buoni e 
giusti, ma anche agli ingiu-
sti, 

2:19 Perciocchè questo è 
cosa grata, se alcuno, per la 
coscienza di Dio, sofferisce 
molestie, patendo ingiusta-
mente. 

2:19 Poiché questo è accet-
tevole: se alcuno, per moti-
vo di coscienza davanti a 
Dio, sopporta afflizioni, pa-
tendo ingiustamente.  

2:19 Perché è una grazia se 
qualcuno sopporta, per mo-
tivo di coscienza dinanzi a 
Dio, sofferenze che si subi-
scono ingiustamente. 

2:19 perché è cosa lodevole 
se uno, per motivo di co-
scienza davanti a Dio, sop-
porta afflizioni soffrendo 
ingiustamente. 

2:20 Imperocchè, qual glo-
ria è egli, se, peccando ed 
essendo puniti, voi il  soffe-
rite? ma, se facendo bene, e 
pur patendo, voi il  sofferite, 
ciò è cosa grata dinnanzi a 
Iddio. 

2:20 Infatti, che vanto c’è 
se, peccando ed essendo 
malmenati, voi sopportate 
pazientemente? Ma se fa-
cendo il bene, eppur paten-
do, voi sopportate pazien-
temente, questa è cosa grata 
a Dio.  

2:20 Infatti, che vanto c'è se 
voi sopportate pazientemen-
te quando siete malmenati 
per le vostre mancanze? Ma 
se soffrite perché avete agi-
to bene, e lo sopportate pa-
zientemente, questa è una 
grazia davanti a Dio. 

2:20 Che gloria sarebbe in-
fatti se sopportate pazien-
temente delle battiture, 
quando siete colpevoli? Ma 
se sopportate pazientemente 
delle battiture quando agite 
bene, questa è cosa gradita 
a Dio. 

2:21 Poichè a questo siete 
stati chiamati; perciocchè 
Cristo ha patito anch'egli 
per noi, lasciandoci un e-
sempio, acciocchè voi se-
guitiate le sue pedate. 

2:21 Perché a questo siete 
stati chiamati: poiché anche 
Cristo ha patito per voi, la-
sciandovi un esempio, onde 
seguiate le sue orme;  

2:21 Infatti a questo siete 
stati chiamati, poiché anche 
Cristo ha sofferto per voi, 
lasciandovi un esempio, 
perché seguiate le sue orme. 

2:21 A questo infatti siete 
stati chiamati, perché Cristo 
ha sofferto per noi, lascian-
doci un esempio, affinché 
seguitate le sue orme. 

2:22 Il qual non fece alcun 
peccato, nè fu trovata frode 
alcuna nella sua bocca. 

2:22 egli, che non commise 
peccato, e nella cui bocca 
non fu trovata alcuna frode;  

2:22 Egli non commise pec-
cato e nella sua bocca non 
si è trovato inganno. 

2:22 «Egli non commise 
alcun peccato e non fu tro-
vato alcun inganno nella 
sua bocca, 

2:23 Il quale, oltraggiato, 
non oltraggiava all'incontro; 
patendo, non minacciava; 
ma si rimetteva in man di 
colui che giudica giusta-
mente. 

2:23 che, oltraggiato, non 
rendeva gli oltraggi; che, 
soffrendo, non minacciava, 
ma si rimetteva nelle mani 
di Colui che giudica giu-
stamente;  

2:23 Oltraggiato, non ren-
deva gli oltraggi; soffrendo, 
non minacciava, ma si ri-
metteva a colui che giudica 
giustamente; 

2:23 Oltraggiato, non ri-
spondeva con oltraggi; sof-
frendo, non minacciava, ma 
si rimetteva nelle mani di 
colui che giudica giusta-
mente. 
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2:24 Il quale ha portato egli 
stesso i nostri peccati nel 
suo corpo, in sul legno; ac-
ciocchè, morti al peccato, 
viviamo a giustizia; per lo 
cui lividore voi siete stati 
sanati. 

2:24 egli, che ha portato 
egli stesso i nostri peccati 
nel suo corpo, sul legno, 
affinché, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia, e 
mediante le cui lividure sie-
te stati sanati.  

2:24 egli ha portato i nostri 
peccati nel suo corpo, sul 
legno della croce, affinché, 
morti al peccato, vivessimo 
per la giustizia, e mediante 
le sue lividure siete stati sa-
nati. 

2:24 Egli stesso portò i no-
stri peccati nel suo corpo 
sul legno della croce, affin-
ché noi, morti al peccato, 
viviamo per la giustizia; e 
per le sue lividure siete stati 
guariti. 

2:25 Perciocchè voi eravate 
come pecore erranti; ma ora 
siete stati convertiti al Pa-
store, e al Vescovo delle 
anime vostre. 

2:25 Poiché eravate erranti 
come pecore; ma ora siete 
tornati al Pastore e Vescovo 
delle anime vostre.  

2:25 Poiché eravate erranti 
come pecore, ma ora siete 
tornati al pastore e guardia-
no delle vostre anime. 

2:25 Eravate infatti come 
pecore erranti, ma ora siete 
tornati al pastore e custode 
delle anime vostre. 

3:1 PARIMENTE sieno le 
mogli soggette a' lor mariti; 
acciocchè, se pur ve ne so-
no alcuni che non ubbidi-
scono alla parola, sieno, per 
la condotta delle mogli, 
guadagnati senza parola; 

3:1 Parimente voi, mogli, 
siate soggette ai vostri mari-
ti, affinché, se anche ve ne 
sono che non ubbidiscono 
alla Parola, siano guadagna-
ti senza parola dalla condot-
ta delle loro mogli,  

3:1 Anche voi, mogli, siate 
sottomesse ai vostri mariti 
perché, se anche ve ne sono 
che non ubbidiscono alla 
parola, siano guadagnati, 
senza parola, dalla condotta 
delle loro mogli, 

3:1 Similmente voi, mogli, 
siate sottomesse ai vostri 
mariti affinché, anche se ve 
ne sono alcuni che non ub-
bidiscono alla parola, siano 
guadagnati senza parola 
dalla condotta delle loro 
mogli, 

3:2 avendo considerata la 
vostra condotta casta unita 
a timore. 

3:2 quand’avranno conside-
rato la vostra condotta casta 
e rispettosa.  

3:2 quando avranno consi-
derato la vostra condotta 
casta e rispettosa. 

3:2 quando vedranno la vo-
stra casta condotta accom-
pagnata da timore. 

3:3 Delle quali l'ornamento 
sia, non l'esteriore dell'in-
trecciatura de' capelli, o di 
fregi d'oro, o sfoggio di ve-
stiti; 

3:3 Il vostro ornamento non 
sia l’esteriore che consiste 
nell’intrecciatura dei capel-
li, nel mettersi attorno dei 
gioielli d’oro, nell’indossar 
vesti sontuose  

3:3 Il vostro ornamento non 
sia quello esteriore, che 
consiste nell'intrecciarsi i 
capelli, nel mettersi addosso 
gioielli d'oro e nell'indossa-
re belle vesti, 

3:3 Il vostro ornamento non 
sia quello esteriore: intrec-
ciare i capelli, portare i 
gioielli d'oro o indossare 
belle vesti, 

3:4 ma l'uomo occulto del 
cuore, nell'incorrotta purità 
dello spirito benigno e paci-
fico; il quale è di gran prez-
zo nel cospetto di Dio. 

3:4 ma l’essere occulto del 
cuore fregiato 
dell’ornamento incorruttibi-
le dello spirito benigno e 
pacifico, che agli occhi di 
Dio è di gran prezzo.  

3:4 ma quello che è intimo 
e nascosto nel cuore, la pu-
rezza incorruttibile di uno 
spirito dolce e pacifico, che 
agli occhi di Dio è di gran 
valore. 

3:4 ma l'essere nascosto nel 
cuore con un'incorrotta pu-
rezza di uno spirito dolce e 
pacifico, che è di grande 
valore davanti a Dio. 

3:5 Perciocchè in questa 
maniera ancora già si ador-
navano le sante donne, che 
speravano in Dio, essendo 
soggette a' lor mariti. 

3:5 E così infatti si adorna-
vano una volta le sante 
donne speranti in Dio, stan-
do soggette ai loro mariti,  

3:5 Così infatti si ornavano 
una volta le sante donne che 
speravano in Dio, restando 
sottomesse ai loro mariti, 

3:5 Così infatti si adorna-
vano una volta le sante 
donne che speravano in 
Dio, stando sottomesse ai 
loro mariti, 

3:6 Siccome Sara ubbidì ad 
Abrahamo, chiamandolo 
signore; della quale voi sie-
te figliuole, se fate ciò che è 
bene, non temendo alcuno 
spavento. 

3:6 come Sara che ubbidiva 
ad Abramo, chiamandolo 
signore; della quale voi sie-
te ora figliuole, se fate il 
bene e non vi lasciate turba-
re da spavento alcuno.  

3:6 come Sara che obbediva 
ad Abraamo, chiamandolo 
signore; della quale voi sie-
te diventate figlie facendo il 
bene senza lasciarvi turbare 
da nessuna paura. 

3:6 come Sara che ubbidiva 
ad Abrahamo, chiamandolo 
signore; di essa voi siete 
divenute figlie, se fate il 
bene e non vi lasciate pren-
dere da alcun spavento. 

3:7 Voi mariti, fate il simi-
gliante, abitando con loro 
discretamente; portando 
onore al vaso femminile, 
come al più debole; come 
essendo voi ancora coeredi 
della grazia della vita; ac-
ciocchè le vostre orazioni 
non sieno interrotte. 

3:7 Parimente, voi, mariti, 
convivete con esse colla di-
screzione dovuta al vaso più 
debole ch’è il femminile. 
Portate loro onore, poiché 
sono anch’esse eredi con 
voi della grazia della vita, 
onde le vostre preghiere 
non siano impedite.  

3:7 Anche voi, mariti, vive-
te insieme alle vostre mogli 
con il riguardo dovuto alla 
donna, come a un vaso più 
delicato. Onoratele, poiché 
anch'esse sono eredi con voi 
della grazia della vita, af-
finché le vostre preghiere 
non siano impedite. 

3:7 Similmente voi, mariti, 
vivete con le vostre mogli 
con la comprensione dovuta 
alla donna, come al vaso 
più debole, e onoratele per-
ché sono coeredi con voi 
della grazia della vita, af-
finché le vostre preghiere 
non siano impedite. 

3:8 E IN somma, siate tutti 
concordi, compassionevoli, 
fratellevoli, pietosi, bene-
voglienti; 

3:8 Infine, siate tutti con-
cordi, compassionevoli, 
pieni d’amor fraterno, pie-
tosi, umili;  

3:8 Infine, siate tutti con-
cordi, compassionevoli, 
pieni di amore fraterno, mi-
sericordiosi e umili; 

3:8 Infine siate tutti di una 
sola mente, compassionevo-
li, pieni di amor fraterno, 
misericordiosi e benevoli, 
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3:9 non rendendo mal per 
male, od oltraggio per ol-
traggio; anzi, al contrario, 
benedicendo; sapendo che a 
questo siete stati chiamati, 
acciocchè erediate la bene-
dizione. 

3:9 non rendendo male per 
male, od oltraggio per ol-
traggio, ma, al contrario, 
benedicendo; poiché a que-
sto siete stati chiamati onde 
ereditiate la benedizione.  

3:9 non rendete male per 
male, od oltraggio per ol-
traggio, ma, al contrario, 
benedite; poiché a questo 
siete stati chiamati affinché 
ereditiate la benedizione. 

3:9 non rendendo male per 
male od oltraggio per ol-
traggio ma, al contrario, be-
nedite, sapendo che a que-
sto siete stati chiamati, af-
finché ereditiate la benedi-
zione. 

3:10 Perciocchè, chi vuole 
amar la vita, e veder buoni 
giorni, rattenga la sua bocca 
dal male; e le sue labbra, 
che non proferiscano frode; 

3:10 Perché Chi vuol amar 
la vita e veder buoni giorni, 
rattenga la sua lingua dal 
male e le sue labbra dal par-
lar con frode;  

3:10 Infatti: Chi vuole ama-
re la vita e vedere giorni 
felici, trattenga la sua lin-
gua dal male e le sue lab-
bra dal dire il falso; 

3:10 Infatti «chi vuole ama-
re la vita e vedere dei buoni 
giorni, trattenga la sua boc-
ca dal male e le sue labbra 
dal parlare con inganno; 

3:11 ritraggasi dal male, e 
faccia il bene; cerchi la pa-
ce, e la procacci. 

3:11 si ritragga dal male e 
faccia il bene; cerchi la pace 
e la procacci;  

3:11 fugga il male e faccia 
il bene; cerchi la pace e la 
persegua; 

3:11 si ritragga dal male e 
faccia il bene, cerchi la pace 
e la persegua, 

3:12 Perciocchè gli occhi 
del Signore son sopra i giu-
sti, e le sue orecchie sono 
intente alla loro orazione; 
ma il volto del Signore è 
contro a quelli che fanno 
male. 

3:12 perché gli occhi del 
Signore sono sui giusti e i 
suoi orecchi sono attenti 
alle loro supplicazioni; ma 
la faccia del Signore è con-
tro quelli che fanno il male.  

3:12 perché gli occhi del 
Signore sono sui giusti e i 
suoi orecchi sono attenti 
alle loro preghiere; ma la 
faccia del Signore è contro 
quelli che fanno il male. 

3:12 perché gli occhi del 
Signore sono sui giusti e i 
suoi orecchi sono attenti 
alla loro preghiera, ma la 
faccia del Signore è contro 
quelli che fanno il male». 

3:13 E chi sarà colui che vi 
faccia male, se voi seguite il 
bene? 

3:13 E chi è colui che vi 
farà del male, se siete zelan-
ti del bene?  

3:13 Chi vi farà del male, se 
siete zelanti nel bene? 

3:13 E chi vi farà del male, 
se voi seguite il bene? 

3:14 Ma, se pure ancora pa-
tite per giustizia, beati voi; 
or non temiate del timor lo-
ro, e non vi conturbate. 

3:14 Ma anche se aveste a 
soffrire per cagion di giusti-
zia, beati voi! E non vi 
sgomenti la paura che incu-
tono e non vi conturbate;  

3:14 Se poi doveste soffrire 
per la giustizia, beati voi! 
Non vi sgomenti la paura 
che incutono e non vi agita-
te; 

3:14 Ma, anche se doveste 
soffrire per la giustizia, bea-
ti voi! «Or non abbiate di 
loro alcun timore e non vi 
turbate», 

3:15 Anzi santificate il Si-
gnore Iddio ne' cuori vostri; 
e siate sempre pronti a ri-
spondere a vostra difesa a 
chiunque vi domanda ra-
gione della speranza ch'è in 
voi, con mansuetudine, e 
timore. Avendo buona co-
scienza; 

3:15 anzi abbiate nei vostri 
cuori un santo timore di 
Cristo il Signore, pronti 
sempre a rispondere a vo-
stra difesa a chiunque vi 
domanda ragione della spe-
ranza che è in voi, ma con 
dolcezza e rispetto; avendo 
una buona coscienza;  

3:15 ma glorificate il Cristo 
come Signore nei vostri 
cuori. Siate sempre pronti a 
render conto della speranza 
che è in voi a tutti quelli che 
vi chiedono spiegazioni. 

3:15 anzi santificate il Si-
gnore Dio nei vostri cuori e 
siate sempre pronti a ri-
spondere a vostra difesa a 
chiunque vi domandi spie-
gazione della speranza che 
è in voi con mansuetudine e 
timore, 

3:16 acciocchè, là dove 
sparlano di voi come di 
malfattori, sieno svergogna-
ti coloro che calunniano la 
vostra buona condotta in 
Cristo. 

3:16 onde laddove sparlano 
di voi, siano svergognati 
quelli che calunniano la vo-
stra buona condotta in Cri-
sto.  

3:16 Ma fatelo con mansue-
tudine e rispetto, e avendo 
la coscienza pulita; affinché 
quando sparlano di voi, ri-
mangano svergognati quelli 
che calunniano la vostra 
buona condotta in Cristo. 

3:16 avendo una buona co-
scienza affinché, quando vi 
accusano di essere dei mal-
fattori, vengano svergognati 
coloro che calunniano la 
vostra buona condotta in 
Cristo. 

3:17 Perciocchè, meglio è 
che, se pur tale è la volontà 
di Dio, patiate facendo be-
ne, anzi che facendo male. 

3:17 Perché è meglio, se 
pur tale è la volontà di Dio, 
che soffriate facendo il be-
ne, anziché facendo il male.  

3:17 Infatti è meglio che 
soffriate per aver fatto il 
bene, se tale è la volontà di 
Dio, che per aver fatto il 
male. 

3:17 È meglio infatti, se ta-
le è la volontà di Dio, sof-
frire facendo il bene piutto-
sto che facendo il male, 

3:18 Poichè Cristo ancora 
ha sofferto una volta per i 
peccati, egli giusto per 
gl'ingiusti, acciocchè ci ad-
ducesse a Dio; essendo 
mortificato in carne, ma vi-
vificato per lo Spirito. 

3:18 Poiché anche Cristo ha 
sofferto una volta per i pec-
cati, egli giusto per 
gl’ingiusti, per condurci a 
Dio; essendo stato messo a 
morte, quanto alla carne, 
ma vivificato quanto allo 
spirito;  

3:18 Anche Cristo ha sof-
ferto una volta per i peccati, 
lui giusto per gli ingiusti, 
per condurci a Dio. Fu mes-
so a morte quanto alla car-
ne, ma reso vivente quanto 
allo spirito. 

3:18 perché anche Cristo ha 
sofferto una volta per i pec-
cati, il giusto per gl'ingiusti, 
per condurci a Dio. Fu mes-
so a morte nella carne, ma 
vivificato dallo Spirito, 
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3:19 Nel quale ancora andò 
già, e predicò agli spiriti 
che sono in carcere. 

3:19 e in esso andò anche a 
predicare agli spiriti ritenuti 
in carcere,  

3:19 E in esso andò anche a 
predicare agli spiriti tratte-
nuti in carcere, 

3:19 nel quale egli andò an-
che a predicare agli spiriti 
che erano in carcere, 

3:20 I quali già furon ribel-
li, quando la pazienza di 
Dio aspettava ai giorni di 
Noè, mentre si apparec-
chiava l'arca; nella quale 
poche anime, cioè otto, fu-
ron salvate per mezzo l'ac-
qua. 

3:20 i quali un tempo furon 
ribelli, quando la pazienza 
di Dio aspettava, ai giorni 
di Noè, mentre si preparava 
l’arca; nella quale poche 
anime, cioè otto, furon sal-
vate tra mezzo all’acqua.  

3:20 che una volta furono 
ribelli, quando la pazienza 
di Dio aspettava, al tempo 
di Noè, mentre si preparava 
l'arca, nella quale poche a-
nime, cioè otto, furono sal-
vate attraverso l'acqua. 

3:20 che un tempo furono 
ribelli, quando la pazienza 
di Dio aspettava ai giorni di 
Noè mentre si fabbricava 
l'arca, nella quale poche 
persone, otto in tutto, furo-
no salvate attraverso l'ac-
qua, 

3:21 Alla qual figura corri-
sponde il battesimo, il quale 
(non il nettamento delle 
brutture della carne, ma la 
domanda di buona coscien-
za verso Iddio) ora salva 
ancora noi, per la risurre-
zione di Gesù Cristo. 

3:21 Alla qual figura corri-
sponde il battesimo (non il 
nettamento delle sozzure 
della carne ma la richiesta 
di una buona coscienza fatta 
a Dio), il quale ora salva 
anche voi, mediante la ri-
surrezione di Gesù Cristo,  

3:21 Quest'acqua era figura 
del battesimo (che non è 
eliminazione di sporcizia 
dal corpo, ma l'impegno di 
una buona coscienza verso 
Dio). Esso ora salva anche 
voi, mediante la risurrezio-
ne di Gesù Cristo, 

3:21 la quale è figura del 
battesimo (non la rimozione 
di sporcizia della carne, ma 
la richiesta di buona co-
scienza presso Dio), che ora 
salva anche noi mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo, 

3:22 Il quale, essendo anda-
to in cielo, è alla destra di 
Dio, essendogli sottoposti 
angeli, e podestà, e potenze. 

3:22 che, essendo andato in 
cielo, è alla destra di Dio, 
dove angeli, principati e po-
tenze gli son sottoposti.  

3:22 che, asceso al cielo, sta 
alla destra di Dio, dove an-
geli, principati e potenze gli 
sono sottoposti. 

3:22 il quale è andato in 
cielo ed è alla destra di Dio, 
dove gli sono sottoposti an-
geli, potestà e potenze. 

4:1 POI dunque che Cristo 
ha sofferto per noi in carne, 
ancor voi armatevi del me-
desimo pensiero, che chi ha 
sofferto in carne, ha cessato 
dal peccato; 

4:1 Poiché dunque Cristo 
ha sofferto nella carne, an-
che voi armatevi di questo 
stesso pensiero, che, cioè, 
colui che ha sofferto nella 
carne ha cessato dal pecca-
to,  

4:1 Poiché dunque Cristo 
ha sofferto nella carne, an-
che voi armatevi dello stes-
so pensiero, che, cioè, colui 
che ha sofferto nella carne 
rinuncia al peccato, 

4:1 Poiché dunque Cristo 
ha sofferto per noi nella 
carne, armatevi anche voi 
del medesimo pensiero, 
perché chi ha sofferto nella 
carne ha smesso di peccare, 

4:2 per vivere il tempo che 
resta in carne, non più alle 
concupiscenze degli uomi-
ni, ma alla volontà di Dio. 

4:2 per consacrare il tempo 
che resta da passare nella 
carne, non più alle concupi-
scenze degli uomini, ma 
alla volontà di Dio.  

4:2 per consacrare il tempo 
che gli resta da vivere nella 
carne, non più alle passioni 
degli uomini, ma alla volon-
tà di Dio. 

4:2 per vivere il tempo che 
resta nella carne non più 
nelle passioni degli uomini, 
ma secondo la volontà di 
Dio. 

4:3 Perciocchè il tempo 
passato della vita ci dev'es-
ser bastato per avere opera-
ta la volontà de' Gentili, es-
sendo camminati in lasci-
vie, cupidità, ebbrezze, 
conviti, bevimenti, e nefan-
de idolatrie. 

4:3 Poiché basta l’aver dato 
il vostro passato a fare la 
volontà de’ Gentili col vive-
re nelle lascivie, nelle con-
cupiscenze, nelle ubria-
chezze, nelle gozzoviglie, 
negli sbevazzamenti, e nelle 
nefande idolatrie.  

4:3 Basta con il tempo tra-
scorso a soddisfare la vo-
lontà dei pagani vivendo 
nelle dissolutezze, nelle 
passioni, nelle ubriachezze, 
nelle orge, nelle gozzovi-
glie, e nelle illecite pratiche 
idolatriche. 

4:3 Basta a noi infatti il 
tempo della vita che abbia-
mo trascorso a soddisfare le 
cose desiderate dai gentili, 
quando camminavamo nelle 
dissolutezze, nelle passioni, 
nelle ubriachezze, nelle 
gozzoviglie, nelle baldorie e 
nelle abominevoli idolatrie. 

4:4 Laonde ora essi stupi-
scono, come di cosa strana, 
che voi non concorrete ad 
una medesima strabocche-
vol dissoluzione; e ne be-
stemmiano. 

4:4 Per la qual cosa trovano 
strano che voi non corriate 
con loro agli stessi eccessi 
di dissolutezza, e dicon ma-
le di voi.  

4:4 Per questo trovano stra-
no che voi non corriate con 
loro agli stessi eccessi di 
dissolutezza e parlano male 
di voi. 

4:4 Per questo trovano stra-
no che voi non corriate con 
loro agli stessi eccessi di 
dissolutezza e parlano male 
di voi. 

4:5 I quali renderanno ra-
gione a colui che è presto a 
giudicare i vivi ed i morti. 

4:5 Essi renderanno ragione 
a colui ch’è pronto a giudi-
care i vivi ed i morti.  

4:5 Ne renderanno conto a 
colui che è pronto a giudi-
care i vivi e i morti. 

4:5 Essi renderanno conto a 
colui che è pronto a giudi-
care i vivi e i morti. 
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4:6 Poichè per questo è sta-
to predicato l'evangelo an-
cora a' morti, acciocchè fos-
sero giudicati in carne, se-
condo gli uomini; ma vives-
sero in ispirito, secondo Id-
dio. 

4:6 Poiché per questo è sta-
to annunziato l’Evangelo 
anche ai morti; onde fossero 
bensì giudicati secondo gli 
uomini quanto alla carne, 
ma vivessero secondo Dio 
quanto allo spirito.  

4:6 Infatti per questo è stato 
annunziato il vangelo anche 
ai morti; affinché, dopo a-
ver subito nel corpo il giu-
dizio comune a tutti gli uo-
mini, possano vivere me-
diante lo Spirito, secondo la 
volontà di Dio. 

4:6 Per questo infatti è stato 
predicato l'evangelo anche 
ai morti, affinché fossero 
giudicati nella carne secon-
do gli uomini, ma vivessero 
nello spirito secondo Dio. 

4:7 Or la fine d'ogni cosa è 
vicina; siate adunque tem-
perati, e vigilanti alle ora-
zioni. 

4:7 Or la fine d’ogni cosa è 
vicina; siate dunque tempe-
rati e vigilanti alle orazioni.  

4:7 La fine di tutte le cose è 
vicina; siate dunque mode-
rati e sobri per dedicarvi 
alla preghiera. 

4:7 Or la fine di tutte le co-
se è vicina; siate dunque 
sobri e vigilanti per dedi-
carvi alle preghiere, 

4:8 Avendo, innanzi ad o-
gni cosa, la carità intensa 
gli uni inverso gli altri; per-
ciocchè la carità coprirà 
moltitudine di peccati. 

4:8 Sopratutto, abbiate a-
more intenso gli uni per gli 
altri, perché l’amore copre 
moltitudine di peccati.  

4:8 Soprattutto, abbiate 
amore intenso gli uni per gli 
altri, perché l'amore copre 
una gran quantità di peccati. 

4:8 avendo prima di tutto 
un intenso amore gli uni per 
gli altri, perché «l'amore 
coprirà una moltitudine di 
peccati». 

4:9 Siate volonterosi alber-
gatori gli uni degli altri, 
senza mormorii. 

4:9 Siate ospitali gli uni 
verso gli altri senza mormo-
rare.  

4:9 Siate ospitali gli uni 
verso gli altri senza mormo-
rare. 

4:9 Siate ospitali gli uni 
verso gli altri senza mormo-
rare. 

4:10 Secondo che ciascuno 
ha ricevuto alcun dono, 
amministratelo gli uni agli 
altri, come buoni dispensa-
tori della svariata grazia di 
Dio. 

4:10 Come buoni ammini-
stratori della svariata grazia 
di Dio, ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevuto, lo 
faccia valere al servizio de-
gli altri.  

4:10 Come buoni ammini-
stratori della svariata grazia 
di Dio, ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevuto, lo 
metta a servizio degli altri. 

4:10 Ciascuno metta al ser-
vizio degli altri il dono che 
ha ricevuto, come buoni 
amministratori della multi-
forme grazia di Dio. 

4:11 Se alcuno parla, parli 
come gli oracoli di Dio; se 
alcuno ministra, faccialo 
come per lo potere che Id-
dio fornisce; acciocchè in 
ogni cosa sia glorificato Id-
dio per Gesù Cristo, a cui 
appartiene la gloria e l'im-
perio, ne' secoli de' secoli. 
Amen. 

4:11 Se uno parla, lo faccia 
come annunziando oracoli 
di Dio; se uno esercita un 
ministerio, lo faccia come 
con la forza che Dio forni-
sce, onde in ogni cosa sia 
glorificato Iddio per mezzo 
di Gesù Cristo, al quale ap-
partengono la gloria e 
l’imperio ne’ secoli de’ se-
coli. Amen.  

4:11 Se uno parla, lo faccia 
come si annunziano gli ora-
coli di Dio; se uno compie 
un servizio, lo faccia come 
si compie un servizio me-
diante la forza che Dio for-
nisce, affinché in ogni cosa 
sia glorificato Dio per mez-
zo di Gesù Cristo, al quale 
appartengono la gloria e la 
potenza nei secoli dei seco-
li. Amen. 

4:11 Chi parla, lo faccia 
come se annunciasse gli 
oracoli di Dio; chi fa un ser-
vizio, lo faccia nella forza 
che gli è fornita da Dio, af-
finché in ogni cosa sia glo-
rificato Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, a cui appartie-
ne la gloria e il dominio per 
i secoli dei secoli. Amen. 

4:12 Diletti, non vi smarri-
te, come se vi avvenisse co-
sa strana, d'esser messi al 
cimento; il che si fa per 
provarvi. 

4:12 Diletti, non vi stupite 
della fornace accesa in 
mezzo a voi per provarvi, 
quasiché vi avvenisse qual-
cosa di strano.  

4:12 Carissimi, non vi stu-
pite per l'incendio che di-
vampa in mezzo a voi per 
provarvi, come se vi acca-
desse qualcosa di strano. 

4:12 Carissimi, non lascia-
tevi disorientare per la pro-
va di fuoco che è in atto in 
mezzo a voi per provarvi, 
come se vi accadesse qual-
cosa di strano. 

4:13 Anzi, in quanto parte-
cipate le sofferenze di Cri-
sto, rallegratevi; acciocchè 
ancora nell'apparizione del-
la sua gloria voi vi rallegria-
te giubilando. 

4:13 Anzi, in quanto parte-
cipate alle sofferenze di 
Cristo, rallegratevene, af-
finché anche alla rivelazio-
ne della sua gloria possiate 
rallegrarvi giubilando.  

4:13 Anzi, rallegratevi in 
quanto partecipate alle sof-
ferenze di Cristo, perché 
anche al momento della ri-
velazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esul-
tare. 

4:13 Ma, nella misura in cui 
partecipate alle sofferenze 
di Cristo, rallegratevi, per-
ché anche nella manifesta-
zione della sua gloria pos-
siate rallegrarvi ed esultare. 

4:14 Se siete vituperati per 
lo nome di Cristo, beati voi; 
poichè lo Spirito di gloria e 
di Dio, riposa sopra voi; 
ben è egli, quant'è a loro, 
bestemmiato; ma, quant'è a 
voi, è glorificato. 

4:14 Se siete vituperati per 
il nome di Cristo, beati voi! 
perché lo Spirito di gloria, 
lo Spirito di Dio, riposa su 
voi.  

4:14 Se siete insultati per il 
nome di Cristo, beati voi! 
Perché lo Spirito di gloria, 
lo Spirito di Dio, riposa su 
di voi. 

4:14 Se siete vituperati per 
il nome di Cristo, beati voi, 
poiché lo Spirito di gloria e 
lo Spirito di Dio riposa su 
di voi; da parte loro egli è 
bestemmiato, ma da parte 
vostra egli è glorificato. 
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4:15 Perciocchè, niun di voi 
patisca come micidiale, o 
ladro, o malfattore, o curan-
te le cose che non gli appar-
tengono. 

4:15 Nessun di voi patisca 
come omicida, o ladro, o 
malfattore, o come ingeren-
tesi nei fatti altrui;  

4:15 Nessuno di voi abbia a 
soffrire come omicida, o 
ladro, o malfattore, o perché 
si immischia nei fatti altrui; 

4:15 Nessuno di voi abbia a 
soffrire come omicida o la-
dro o malfattore, o perché si 
impiccia negli affari degli 
altri; 

4:16 Ma, se patisce come 
Cristiano, non si vergogni; 
anzi glorifichi Iddio in que-
sta parte. 

4:16 ma se uno patisce co-
me Cristiano, non se ne 
vergogni, ma glorifichi Id-
dio portando questo nome.  

4:16 ma se uno soffre come 
cristiano, non se ne vergo-
gni, anzi glorifichi Dio, por-
tando questo nome. 

4:16 ma, se uno soffre come 
cristiano, non si vergogni, 
anzi glorifichi Dio a questo 
riguardo. 

4:17 Perciocchè, egli è il 
tempo che il giudicio co-
minci dalla casa di Dio; e se 
comincia prima da noi, qual 
sarà la fine di coloro che 
non ubbidiscono all'evange-
lo di Dio? 

4:17 Poiché è giunto il tem-
po in cui il giudicio ha da 
cominciare dalla casa di 
Dio; e se comincia prima da 
noi, qual sarà la fine di 
quelli che non ubbidiscono 
al Vangelo di Dio?  

4:17 Infatti è giunto il tem-
po in cui il giudizio deve 
cominciare dalla casa di 
Dio; e se comincia prima da 
noi, quale sarà la fine di 
quelli che non ubbidiscono 
al vangelo di Dio? 

4:17 Poiché è giunto il tem-
po che il giudizio cominci 
dalla casa di Dio; e se co-
mincia prima da noi, quale 
sarà la fine di coloro che 
non ubbidiscono all'evange-
lo di Dio? 

4:18 E se il giusto è appena 
salvato, dove comparirà 
l'empio e il peccatore? 

4:18 E se il giusto è appena 
salvato, dove comparirà 
l’empio e il peccatore?  

4:18 E se il giusto è salvato 
a stento, dove finiranno 
l'empio e il peccatore? 

4:18 E «se il giusto è appe-
na salvato, cosa avverrà del-
l'empio e del peccatore?». 

4:19 Perciò quelli ancora, 
che patiscono secondo la 
volontà di Dio, raccoman-
dingli le anime loro, come 
al fedele Creatore, con far 
bene. 

4:19 Perciò anche quelli 
che soffrono secondo la vo-
lontà di Dio, raccomandino 
le anime loro al fedel Crea-
tore, facendo il bene.  

4:19 Perciò anche quelli 
che soffrono secondo la vo-
lontà di Dio affidino le a-
nime loro al fedele Creato-
re, facendo il bene. 

4:19 Perciò anche quelli 
che soffrono secondo la vo-
lontà di Dio, raccomandino 
a lui le proprie anime, come 
al fedele Creatore, facendo 
il bene. 

5:1 IO esorto gli anziani 
d'infra voi, io che sono an-
ziano con loro, e testimonio 
delle sofferenze di Cristo, 
ed insieme ancora partecipe 
della gloria che dev'esser 
manifestata, 

5:1 Io esorto dunque gli an-
ziani che sono fra voi, io 
che sono anziano con loro e 
testimone delle sofferenze 
di Cristo e che sarò pure 
partecipe della gloria che ha 
da essere manifestata:  

5:1 Esorto dunque gli an-
ziani che sono tra di voi, io 
che sono anziano con loro e 
testimone delle sofferenze 
di Cristo e che sarò pure 
partecipe della gloria che 
deve essere manifestata: 

5:1 Esorto gli anziani che 
sono fra voi, io che sono 
anziano con loro e testimo-
ne delle sofferenze di Cristo 
e che sono anche partecipe 
della gloria che dev'essere 
rivelata: 

5:2 che voi pasciate la 
greggia di Dio che è fra voi, 
avendone la cura, non isfor-
zatamente, ma volontaria-
mente; non per disonesta 
cupidità del guadagno, ma 
di animo franco. 

5:2 Pascete il gregge di Dio 
che è fra voi, non forzata-
mente, ma volonterosamen-
te secondo Dio; non per un 
vil guadagno, ma di buon 
animo;  

5:2 pascete il gregge di Dio 
che è tra di voi, sorveglian-
dolo, non per obbligo, ma 
volenterosamente secondo 
Dio; non per vile guadagno, 
ma di buon animo; 

5:2 pascete il gregge di Dio 
che è fra voi, sorvegliando-
lo non per forza, ma volen-
tieri, non per avidità di gua-
dagno ma di buona volontà, 

5:3 E non come signoreg-
giando le eredità, ma essen-
do gli esempi della greggia. 

5:3 e non come signoreg-
giando quelli che vi son 
toccati in sorte, ma essendo 
gli esempi del gregge.  

5:3 non come dominatori di 
quelli che vi sono affidati, 
ma come esempi del greg-
ge. 

5:3 e non come signoreg-
giando su coloro che vi so-
no affidati, ma essendo i 
modelli del gregge. 

5:4 E, quando sarà apparito 
il sommo Pastore, voi otter-
rete la corona della gloria 
che non si appassa. 

5:4 E quando sarà apparito 
il sommo Pastore, otterrete 
la corona della gloria che 
non appassisce.  

5:4 E quando apparirà il 
supremo pastore, riceverete 
la corona della gloria che 
non appassisce. 

5:4 E quando apparirà il 
sommo pastore, riceverete 
la corona della gloria che 
non appassisce. 

5:5 Parimente voi giovani, 
siate soggetti a' più vecchi; 
e sottomettetevi tutti gli uni 
agli altri; siate adorni d'u-
miltà; perciocchè Iddio resi-
ste a' superbi, e dà grazia 
agli umili. 

5:5 Parimente, voi più gio-
vani, siate soggetti agli an-
ziani. E tutti rivestitevi 
d’umiltà gli uni verso gli 
altri, perché Dio resiste ai 
superbi ma dà grazia agli 
umili.  

5:5 Così anche voi, giovani, 
siate sottomessi agli anzia-
ni. E tutti rivestitevi di u-
miltà gli uni verso gli altri, 
perché Dio resiste ai super-
bi ma dà grazia agli umili. 

5:5 Similmente voi, giova-
ni, siate sottomessi agli an-
ziani. Sì, sottomettetevi tutti 
gli uni agli altri e rivestitevi 
di umiltà, perché Dio resiste 
ai superbi, ma dà grazia agli 
umili. 

5:6 Umiliatevi adunque sot-
to alla potente mano di Dio, 
acciocchè egli v'innalzi, 
quando sarà il tempo; 

5:6 Umiliatevi dunque sotto 
la potente mano di Dio, af-
finché Egli v’innalzi a suo 
tempo,  

5:6 Umiliatevi dunque sotto 
la potente mano di Dio, af-
finché egli vi innalzi a suo 
tempo; 

5:6 Umiliatevi dunque sotto 
la potente mano di Dio, af-
finché egli v'innalzi al tem-
po opportuno, 
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5:7 gettando sopra lui tutta 
la vostra sollecitudine; per-
ciocchè egli ha cura di voi. 

5:7 gettando su lui ogni vo-
stra sollecitudine, 
perch’Egli ha cura di voi.  

5:7 gettando su di lui ogni 
vostra preoccupazione, per-
ché egli ha cura di voi. 

5:7 gettando su di lui ogni 
vostra sollecitudine, perché 
egli ha cura di voi. 

5:8 Siate sobri; vegliate; 
perciocchè il vostro avver-
sario, il diavolo, a guisa di 
leon ruggente, va attorno, 
cercando chi egli possa di-
vorare. 

5:8 Siate sobri, vegliate; il 
vostro avversario, il diavo-
lo, va attorno a guisa di leon 
ruggente cercando chi possa 
divorare.  

5:8 Siate sobri, vegliate; il 
vostro avversario, il diavo-
lo, gira come un leone rug-
gente cercando chi possa 
divorare. 

5:8 Siate sobri, vegliate, 
perché il vostro avversario, 
il diavolo, va attorno come 
un leone ruggente cercando 
chi possa divorare. 

5:9 Al quale resistete, es-
sendo fermi nella fede; sa-
pendo che le medesime sof-
ferenze si compiono nella 
vostra fratellanza, che è per 
lo mondo. 

5:9 Resistetegli stando fer-
mi nella fede, sapendo che 
le medesime sofferenze si 
compiono nella vostra fra-
tellanza sparsa per il mon-
do.  

5:9 Resistetegli stando fer-
mi nella fede, sapendo che 
le medesime sofferenze af-
fliggono i vostri fratelli 
sparsi per il mondo. 

5:9 Resistetegli, stando 
fermi nella fede, sapendo 
che le stesse sofferenze si 
compiono nella vostra fra-
tellanza sparsa per il mon-
do. 

5:10 OR l'Iddio di ogni gra-
zia, il quale vi ha chiamati 
alla sua eterna gloria in Cri-
sto Gesù, dopo che avrete 
sofferto per poco tempo; 
esso vi renda compiuti, vi 
raffermi, vi fortifichi, vi 
fondi. 

5:10 Or l’Iddio d’ogni gra-
zia, il quale vi ha chiamati 
alla sua eterna gloria in Cri-
sto, dopo che avrete sofferto 
per breve tempo, vi perfe-
zionerà Egli stesso, vi ren-
derà saldi, vi fortificherà.  

5:10 Or il Dio di ogni gra-
zia, che vi ha chiamati alla 
sua gloria eterna in Cristo, 
dopo che avrete sofferto per 
breve tempo, vi perfezione-
rà egli stesso, vi renderà 
fermi, vi fortificherà sta-
bilmente. 

5:10 E il Dio di ogni grazia, 
che vi ha chiamati alla sua 
eterna gloria in Cristo Gesù, 
dopo che avrete sofferto per 
un po' di tempo, vi perfe-
zionerà egli stesso, vi rende-
rà fermi, vi fortificherà e vi 
stabilirà saldamente. 

5:11 A lui sia la gloria, e 
l'imperio, ne' secoli de' se-
coli. Amen. 

5:11 A lui sia l’imperio, nei 
secoli dei secoli. Amen.  

5:11 A lui sia la potenza, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

5:11 A lui sia la gloria e il 
dominio per i secoli dei se-
coli. Amen. 

5:12 Per Silvano, che vi è 
fedel fratello, come io lo 
giudico, io vi ho scritto bre-
vemente; esortandovi, e 
protestandovi che la vera 
grazia di Dio è questa nella 
quale voi siete. 

5:12 Per mezzo di Silvano, 
nostro fedel fratello, com’io 
lo stimo, v’ho scritto bre-
vemente esortandovi, e atte-
stando che questa è la vera 
grazia di Dio; in essa state 
saldi.  

5:12 Per mezzo di Silvano, 
che considero vostro fedele 
fratello, vi ho scritto bre-
vemente, esortandovi e atte-
stando che questa è la vera 
grazia di Dio; in essa state 
saldi. 

5:12 Vi ho scritto breve-
mente per mezzo di Silva-
no, che io ritengo un fratel-
lo fedele, esortandovi e at-
testandovi che la vera gra-
zia di Dio è quella in cui vi 
trovate. 

5:13 La chiesa che è in Ba-
bilonia, eletta come voi, e 
Marco, mio figliuolo, vi sa-
lutano. 

5:13 La chiesa che è in Ba-
bilonia eletta come voi, vi 
saluta; e così fa Marco, il 
mio figliuolo.  

5:13 La chiesa che è in Ba-
bilonia, eletta come voi, vi 
saluta. Anche Marco, mio 
figlio, vi saluta. 

5:13 La chiesa che è in Ba-
bilonia, eletta come voi, vi 
saluta. Anche Marco, mio 
figlio, vi saluta. 

5:14 Salutatevi gli uni gli 
altri col bacio della carità, 
Pace sia a voi tutti, che siete 
in Cristo Gesù. Amen. 

5:14 Salutatevi gli uni gli 
altri con un bacio d’amore. 
Pace a voi tutti che siete in 
Cristo.  

5:14 Salutatevi gli uni gli 
altri con un bacio d'amore 
fraterno. Pace a voi tutti che 
siete in Cristo. 

5:14 Salutatevi gli uni gli 
altri con un bacio d'amore. 
Pace sia a voi tutti che siete 
in Cristo Gesù. Amen. 
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