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1:1 SIMON PIETRO, ser-
vitore ed apostolo di Gesù 
Cristo, a coloro che hanno 
ottenuta fede di pari prezzo 
che noi, nella giustizia del-
l'Iddio e Salvator nostro, 
Gesù Cristo; 

1:1 Simon Pietro, servitore 
e apostolo di Gesù Cristo, a 
quelli che hanno ottenuto 
una fede preziosa quanto la 
nostra nella giustizia del no-
stro Dio e Salvatore Gesù 
Cristo:  

1:1 Simon Pietro, servo e 
apostolo di Gesù Cristo, a 
coloro che hanno ottenuto 
una fede preziosa quanto la 
nostra nella giustizia del 
nostro Dio e Salvatore Gesù 
Cristo: 

1:1 Simon Pietro, servo e 
apostolo di Gesù Cristo, a 
coloro che hanno ricevuto 
in sorte una fede preziosa 
quanto la nostra nella giu-
stizia del nostro Dio e Sal-
vatore Gesù Cristo: 

1:2 grazia e pace vi sia mol-
tiplicata nella conoscenza di 
Dio, e di Gesù, nostro Si-
gnore. 

1:2 grazia e pace vi siano 
moltiplicate nella cono-
scenza di Dio e di Gesù no-
stro Signore.  

1:2 grazia e pace vi siano 
moltiplicate nella cono-
scenza di Dio e di Gesù, il 
nostro Signore. 

1:2 grazia e pace vi siano 
moltiplicate nella cono-
scenza di Dio e di Gesù, 
nostro Signore. 

1:3 SICCOME la sua po-
tenza divina ci ha donate 
tutte le cose, che apparten-
gono alla vita ed alla pietà, 
per la conoscenza di colui 
che ci ha chiamati per la sua 
gloria e virtù; 

1:3 Poiché la sua potenza 
divina ci ha donate tutte le 
cose che appartengono alla 
vita e alla pietà mediante la 
conoscenza di Colui che ci 
ha chiamati mercé la pro-
pria gloria e virtù,  

1:3 La sua potenza divina ci 
ha donato tutto ciò che ri-
guarda la vita e la pietà me-
diante la conoscenza di co-
lui che ci ha chiamati con la 
propria gloria e virtù. 

1:3 Poiché la sua divina po-
tenza ci ha donato tutte le 
cose che appartengono alla 
vita e alla pietà, per mezzo 
della conoscenza di colui 
che ci ha chiamati mediante 
la sua gloria e virtù, 

1:4 per le quali ci son dona-
te le preziose e grandissime 
promesse; acciocchè per 
esse voi siate fatti partecipi 
della natura divina, essendo 
fuggiti dalla corruzione in 
concupiscenza, che è nel 
mondo; 

1:4 per le quali Egli ci ha 
largito le sue preziose e 
grandissime promesse onde 
per loro mezzo voi foste 
fatti partecipi della natura 
divina dopo esser fuggiti 
dalla corruzione che è nel 
mondo per via della concu-
piscenza,  

1:4 Attraverso queste ci so-
no state elargite le sue pre-
ziose e grandissime pro-
messe perché per mezzo di 
esse voi diventaste partecipi 
della natura divina dopo es-
sere sfuggiti alla corruzione 
che è nel mondo a causa 
della concupiscenza. 

1:4 attraverso le quali ci 
sono donate le preziose e 
grandissime promesse, af-
finché per mezzo di esse 
diventiate partecipi della 
natura divina, dopo essere 
fuggiti dalla corruzione che 
è nel mondo a motivo della 
concupiscenza. 

1:5 voi ancora simigliante-
mente, recando a questo 
stesso ogni studio, soprag-
giungete alla fede vostra la 
virtù, e alla virtù la cono-
scenza; 

1:5 voi, per questa stessa 
ragione, mettendo in ciò dal 
canto vostro ogni premura, 
aggiungete alla fede vostra 
la virtù; alla virtù la cono-
scenza;  

1:5 Voi, per questa stessa 
ragione, mettendoci da par-
te vostra ogni impegno, ag-
giungete alla vostra fede la 
virtù; alla virtù la cono-
scenza; 

1:5 Anche voi per questa 
stessa ragione, usando ogni 
diligenza, aggiungete alla 
vostra fede la virtù, alla vir-
tù la conoscenza, 

1:6 e alla conoscenza la 
continenza, e alla continen-
za la sofferenza, e alla sof-
ferenza la pietà; 

1:6 alla conoscenza la con-
tinenza; alla continenza la 
pazienza; alla pazienza la 
pietà; alla pietà l’amor fra-
terno;  

1:6 alla conoscenza l'auto-
controllo; all'autocontrollo 
la pazienza; alla pazienza la 
pietà; 

1:6 alla conoscenza l'auto-
controllo, all'auto-controllo 
la perseveranza, alla perse-
veranza la pietà, 

1:7 e alla pietà l'amor fra-
terno, e all'amor fraterno la 
carità. 

1:7 e all’amor fraterno la 
carità.  

1:7 alla pietà l'affetto fra-
terno; e all'affetto fraterno 
l'amore. 

1:7 alla pietà l'affetto fra-
terno e all'affetto fraterno 
l'amore. 

1:8 Perciocchè, se queste 
cose sono ed abbondano in 
voi, non vi renderanno ozio-
si, nè sterili nella conoscen-
za del Signor nostro Gesù 
Cristo. 

1:8 Perché se queste cose si 
trovano e abbondano in voi, 
non vi renderanno né oziosi 
né sterili nella conoscenza 
del Signor nostro Gesù Cri-
sto.  

1:8 Perché se queste cose si 
trovano e abbondano in voi, 
non vi renderanno né pigri, 
né sterili nella conoscenza 
del nostro Signore Gesù 
Cristo. 

1:8 Perché, se queste cose 
si trovano in voi abbondan-
temente, non vi renderanno 
pigri né sterili nella cono-
scenza del Signore nostro 
Gesù Cristo. 

1:9 Poichè colui nel quale 
queste cose non sono, è cie-
co, di corta vista, avendo 
dimenticato il purgamento 
de' suoi vecchi peccati. 

1:9 Poiché colui nel quale 
queste cose non si trovano, 
è cieco, ha la vista corta, 
avendo dimenticato il pur-
gamento de’ suoi vecchi 
peccati.  

1:9 Ma colui che non ha 
queste cose, è cieco oppure 
miope, avendo dimenticato 
di essere stato purificato dei 
suoi vecchi peccati. 

1:9 Chi invece non ha que-
ste cose è cieco e miope, 
perché ha dimenticato di 
essere stato purificato dai 
suoi vecchi peccati. 

1:10 Perciò, fratelli, vie più 
studiatevi di render ferma la 
vostra vocazione ed elezio-
ne; perciocchè, facendo 
queste cose, non v'intoppe-
rete giammai. 

1:10 Perciò, fratelli, vie più 
studiatevi di render sicura la 
vostra vocazione ed elezio-
ne; perché, facendo queste 
cose, non inciamperete 
giammai,  

1:10 Perciò, fratelli, impe-
gnatevi sempre di più a ren-
der sicura la vostra voca-
zione ed elezione; perché, 
così facendo, non inciampe-
rete mai. 

1:10 Perciò, fratelli, sforza-
tevi sempre maggiormente 
di rendere sicura la vostra 
vocazione ed elezione per-
ché, facendo queste cose, 
non inciamperete mai. 
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1:11 Imperocchè così vi sa-
rà copiosamente porta l'en-
trata all'eterno regno del Si-
gnor nostro Gesù Cristo. 

1:11 poiché così vi sarà lar-
gamente provveduta 
l’entrata nel regno eterno 
del nostro Signore e Salva-
tore Gesù Cristo.  

1:11 In questo modo infatti 
vi sarà ampiamente conces-
so l'ingresso nel regno eter-
no del nostro Signore e Sal-
vatore Gesù Cristo. 

1:11 Così infatti vi sarà 
ampiamente concesso l'in-
gresso nel regno eterno del 
nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. 

1:12 Perciò io non trascure-
rò di rammemorarvi del 
continuo queste cose; ben-
chè siate già intendenti, e 
confermati nella presente 
verità. 

1:12 Perciò avrò cura di ri-
cordarvi del continuo queste 
cose, benché le conosciate, 
e siate stabiliti nella verità 
che vi è stata recata.  

1:12 Perciò avrò cura di ri-
cordarvi continuamente 
queste cose, benché le co-
nosciate e siate saldi nella 
verità che è presso di voi. 

1:12 Perciò non tralascerò 
di ricordarvi del continuo 
queste cose, benché le co-
nosciate già e siate saldi 
nella verità che ora avete. 

1:13 Or io stimo esser cosa 
ragionevole, che, mentre io 
sono in questa tenda, io vi 
risvegli per ricordo; 

1:13 E stimo cosa giusta 
finché io sono in questa 
tenda, di risvegliarvi ricor-
dandovele,  

1:13 E ritengo che sia giu-
sto, finché sono in questa 
tenda, di tenervi desti con le 
mie esortazioni. 

1:13 Ma ritengo giusto, fin-
ché sono in questa tenda, di 
tenervi desti ricordandovi 
queste cose, 

1:14 sapendo che fra poco 
la mia tenda ha da essere 
posta giù; siccome ancora il 
Signor nostro Gesù Cristo 
me l'ha dichiarato. 

1:14 perché so che presto 
dovrò lasciare questa mia 
tenda, come il Signore no-
stro Gesù Cristo me lo ha 
dichiarato.  

1:14 So che presto dovrò 
lasciare questa mia tenda, 
come il Signore nostro Ge-
sù Cristo mi ha fatto sapere. 

1:14 sapendo che presto 
dovrò lasciare questa mia 
tenda, come me l'ha dichia-
rato il Signor nostro Gesù 
Cristo. 

1:15 Ma io mi studierò che 
ancora, dopo la mia parten-
za, abbiate il modo di ram-
memorarvi frequentemente 
queste cose. 

1:15 Ma mi studierò di far 
sì che dopo la mia diparten-
za abbiate sempre modo di 
ricordarvi di queste cose.  

1:15 Ma mi impegnerò af-
finché dopo la mia partenza 
abbiate sempre modo di ri-
cordarvi di queste cose. 

1:15 Ma farò in modo che, 
anche dopo la mia dipartita, 
voi possiate sempre ricor-
darvi di queste cose. 

1:16 Poichè non vi abbiamo 
data a conoscer la potenza e 
l'avvenimento del Signor 
nostro Gesù Cristo, andan-
do dietro a favole artificio-
samente composte; ma es-
sendo stati spettatori della 
maestà di esso. 

1:16 Poiché non è 
coll’andar dietro a favole 
artificiosamente composte 
che vi abbiamo fatto cono-
scere la potenza e la venuta 
del nostro Signor Gesù Cri-
sto, ma perché siamo stati 
testimoni oculari della sua 
maestà.  

1:16 Infatti vi abbiamo fatto 
conoscere la potenza e la 
venuta del nostro Signore 
Gesù Cristo, non perché 
siamo andati dietro a favole 
abilmente inventate, ma 
perché siamo stati testimoni 
oculari della sua maestà. 

1:16 Infatti non vi abbiamo 
fatto conoscere la potenza e 
la venuta del Signor nostro 
Gesù Cristo, andando dietro 
a favole abilmente escogita-
te, ma perché siamo stati 
testimoni oculari della sua 
maestà. 

1:17 Perciocchè egli rice-
vette da Dio Padre onore e 
gloria, essendogli recata 
una cotal voce dalla magni-
fica gloria: Questi è il mio 
diletto Figliuolo, nel quale 
io ho preso il mio compia-
cimento. 

1:17 Poiché egli ricevette 
da Dio Padre onore e gloria 
quando giunse a lui quella 
voce dalla magnifica gloria: 
Questo è il mio diletto Fi-
gliuolo, nel quale mi son 
compiaciuto.  

1:17 Egli, infatti, ricevette 
da Dio Padre onore e gloria 
quando la voce giunta a lui 
dalla magnifica gloria gli 
disse: «Questi è il mio dilet-
to Figlio, nel quale mi sono 
compiaciuto». 

1:17 Egli ricevette infatti da 
Dio Padre onore e gloria, 
quando dalla maestosa glo-
ria gli fu rivolta questa vo-
ce: «Questi è il mio amato 
Figlio, nel quale mi sono 
compiaciuto». 

1:18 E noi udimmo questa 
voce recata dal cielo, essen-
do con lui sul monte santo. 

1:18 E noi stessi udimmo 
quella voce che veniva dal 
cielo, quand’eravamo con 
lui sul monte santo.  

1:18 E noi l'abbiamo udita 
questa voce che veniva dal 
cielo, quando eravamo con 
lui sul monte santo. 

1:18 E noi udimmo questa 
voce recata dal cielo, quan-
do eravamo con lui sul 
monte santo. 

1:19 Noi abbiamo ancora la 
parola profetica più ferma, 
alla quale fate bene di at-
tendere, come ad una lam-
pana rilucente in un luogo 
scuro, finchè schiarisca il 
giorno, e che la stella mat-
tutina sorga ne' cuori vostri; 

1:19 Abbiamo pure la paro-
la profetica, più ferma, alla 
quale fate bene di prestare 
attenzione, come a una 
lampada splendente in luo-
go oscuro, finché spunti il 
giorno e la stella mattutina 
sorga ne’ vostri cuori;  

1:19 Abbiamo inoltre la pa-
rola profetica più salda: fa-
rete bene a prestarle atten-
zione, come a una lampada 
splendente in luogo oscuro, 
fino a quando spunti il gior-
no e la stella mattutina sor-
ga nei vostri cuori. 

1:19 Noi abbiamo anche la 
parola profetica più certa a 
cui fate bene a porgere at-
tenzione, come a una lam-
pada che splende in un luo-
go oscuro, finché spunti il 
giorno e la stella mattutina 
sorga nei vostri cuori, 

1:20 sapendo questo im-
prima, che alcuna profezia 
della scrittura non è di par-
ticolare interpretazione. 

1:20 sapendo prima di tutto 
questo: che nessuna profe-
zia della Scrittura procede 
da vedute particolari;  

1:20 Sappiate prima di tutto 
questo: che nessuna profe-
zia della Scrittura proviene 
da un'interpretazione perso-
nale; 

1:20 sapendo prima questo: 
che nessuna profezia della 
Scrittura è soggetta a parti-
colare interpretazione. 
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1:21 Perciocchè la profezia 
non fu già recata per volon-
tà umana; ma i santi uomini 
di Dio hanno parlato, es-
sendo sospinti dallo Spirito 
Santo. 

1:21 poiché non è dalla vo-
lontà dell’uomo che venne 
mai alcuna profezia, ma de-
gli uomini hanno parlato da 
parte di Dio, perché sospinti 
dallo Spirito Santo.  

1:21 infatti nessuna profe-
zia venne mai dalla volontà 
dell'uomo, ma degli uomini 
hanno parlato da parte di 
Dio, perché sospinti dallo 
Spirito Santo. 

1:21 Nessuna profezia in-
fatti è mai proceduta da vo-
lontà d'uomo, ma i santi 
uomini di Dio hanno parla-
to, perché spinti dallo Spiri-
to Santo. 

2:1 OR vi furono ancora de' 
falsi profeti fra il popolo, 
come altresì vi saranno fra 
voi de' falsi dottori, i quali 
sottintrodurranno eresie di 
perdizione, e rinnegheranno 
il Signore che li ha compe-
rati, traendosi addosso subi-
ta perdizione. 

2:1 Ma sorsero anche falsi 
profeti fra il popolo, come 
ci saranno anche fra voi fal-
si dottori che introdurranno 
di soppiatto eresie di perdi-
zione, e, rinnegando il Si-
gnore che li ha riscattati, si 
trarranno addosso subita 
rovina.  

2:1 Però ci furono anche 
falsi profeti tra il popolo, 
come ci saranno anche tra 
di voi falsi dottori che in-
trodurranno occultamente 
eresie di perdizione, e, rin-
negando il Signore che li ha 
riscattati, si attireranno ad-
dosso una rovina immedia-
ta. 

2:1 Or vi furono anche dei 
falsi profeti fra il popolo, 
come pure vi saranno fra 
voi dei falsi dottori che in-
trodurranno di nascosto ere-
sie di perdizione e, rinne-
gando il Padrone che li ha 
comprati, si attireranno ad-
dosso una fulminea distru-
zione. 

2:2 E molti seguiteranno le 
lor lascivie; per i quali la 
via della verità sarà be-
stemmiata. 

2:2 E molti seguiranno le 
loro lascivie; e a cagion loro 
la via della verità sarà dif-
famata.  

2:2 Molti li seguiranno nel-
la loro dissolutezza; e a 
causa loro la via della verità 
sarà diffamata. 

2:2 E molti seguiranno le 
loro deleterie dottrine, e per 
causa loro la via della verità 
sarà diffamata. 

2:3 E per avarizia faranno 
mercatanzia di voi con pa-
role finte; sopra i quali già 
da lungo tempo il giudicio 
non tarda, e la perdizione 
loro non dorme. 

2:3 Nella loro cupidigia vi 
sfrutteranno con parole fin-
te; il loro giudicio già da 
tempo è all’opera, e la loro 
ruina non sonnecchia.  

2:3 Nella loro cupidigia vi 
sfrutteranno con parole fal-
se; ma la loro condanna già 
da tempo è all'opera e la lo-
ro rovina non si farà aspet-
tare. 

2:3 E nella loro cupidigia vi 
sfrutteranno con parole bu-
giarde; ma la loro condanna 
è da molto tempo all'opera e 
la loro rovina non si farà 
attendere. 

2:4 Perciocchè, se Iddio 
non ha risparmiati gli angeli 
che hanno peccato; anzi, 
avendoli abissati, li ha mes-
si in catene di caligine, per 
esser guardati al giudicio; 

2:4 Perché se Dio non ri-
sparmiò gli angeli che ave-
ano peccato, ma li inabissò, 
confinandoli in antri tene-
brosi per esservi custoditi 
pel giudizio;  

2:4 Se Dio infatti non ri-
sparmiò gli angeli che ave-
vano peccato, ma li inabis-
sò, confinandoli in antri te-
nebrosi per esservi custoditi 
per il giudizio; 

2:4 Se Dio infatti non ri-
sparmiò gli angeli che ave-
vano peccato, ma li cacciò 
nel tartaro tenendoli in ca-
tene di tenebre infernali, per 
esservi custoditi per il giu-
dizio; 

2:5 e non risparmiò il mon-
do antico; ma salvò Noè, 
predicator di giustizia, sol 
con otto persone, avendo 
addotto il diluvio sopra il 
mondo degli empi; 

2:5 e se non risparmiò il 
mondo antico ma salvò Noè 
predicator di giustizia, con 
sette altri, quando fece veni-
re il diluvio sul mondo degli 
empi;  

2:5 se non risparmiò il 
mondo antico ma salvò, con 
altre sette persone, Noè, 
predicatore di giustizia, 
quando mandò il diluvio su 
un mondo di empi; 

2:5 e non risparmiò il mon-
do antico ma salvò con altre 
sette persone Noè, predica-
tore di giustizia, quando fe-
ce venire il diluvio sul 
mondo degli empi, 

2:6 e condannò a sovver-
sione le città di Sodoma, e 
di Gomorra, avendole ridot-
te in cenere, e poste per e-
sempio a coloro che per 
l'avvenire viverebbero em-
piamente; 

2:6 e se, riducendo in cene-
re le città di Sodoma e Go-
morra, le condannò alla di-
struzione perché servissero 
d’esempio a quelli che in 
avvenire vivrebbero em-
piamente;  

2:6 se condannò alla distru-
zione le città di Sodoma e 
Gomorra, riducendole in 
cenere, perché servissero da 
esempio a quelli che in fu-
turo sarebbero vissuti em-
piamente; 

2:6 e condannò alla distru-
zione le città di Sodoma e 
di Gomorra, riducendole in 
cenere, e le fece un esempio 
per coloro che in avvenire 
sarebbero vissuti empia-
mente, 

2:7 e scampò il giusto Lot, 
travagliato per la lussuriosa 
condotta degli scellerati 

2:7 e se salvò il giusto Lot 
che era contristato dalla la-
sciva condotta degli scelle-
rati  

2:7 e se salvò il giusto Lot 
che era rattristato dalla con-
dotta dissoluta di quegli 
uomini scellerati 

2:7 e scampò invece il giu-
sto Lot, oppresso dalla con-
dotta immorale di quegli 
scellerati 

2:8 (poichè quel giusto, abi-
tando fra loro, per ciò ch'e-
gli vedeva, ed udiva, tor-
mentava ogni dì l'anima sua 
giusta per le scellerate loro 
opere); 

2:8 (perché quel giusto, che 
abitava fra loro, per quanto 
vedeva e udiva si tormenta-
va ogni giorno l’anima giu-
sta a motivo delle loro ini-
que opere),  

2:8 (quel giusto, infatti, per 
quanto vedeva e udiva, 
quando abitava tra di loro, 
si tormentava ogni giorno 
nella sua anima giusta a 
motivo delle loro opere ini-
que), 

2:8 (quel giusto infatti, per 
ciò che vedeva e udiva 
mentre abitava in mezzo a 
loro, tormentava ogni gior-
no la sua anima giusta a 
motivo delle loro opere 
malvagie), 
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2:9 il Signore sa trarre di 
tentazione i pii, e riserbar 
gli empi ad esser puniti nel 
giorno del giudicio; 

2:9 il Signore sa trarre i pii 
dalla tentazione e riserbare 
gli ingiusti ad esser puniti 
nel giorno del giudizio;  

2:9 ciò vuol dire che il Si-
gnore sa liberare i pii dalla 
prova e riservare gli ingiusti 
per la punizione nel giorno 
del giudizio; 

2:9 il  Signore sa liberare i 
pii dalla prova e riservare 
gli ingiusti per essere puniti 
nel giorno del giudizio, 

2:10 massimamente coloro 
che vanno dietro alla carne, 
in concupiscenza d'immon-
dizia; e che sprezzano le 
signorie: che sono audaci, 
di lor senno, e non hanno 
orrore di dir male delle di-
gnità. 

2:10 e massimamente quelli 
che van dietro alla carne 
nelle immonde concupi-
scenze, e sprezzano 
l’autorità. Audaci, arrogan-
ti, non hanno orrore di dir 
male delle dignità;  

2:10 e soprattutto quelli che 
vanno dietro alla carne nei 
suoi desideri impuri e di-
sprezzano l'autorità. Auda-
ci, arroganti, non hanno or-
rore di dir male delle digni-
tà; 

2:10 specialmente coloro 
che seguono la carne nei 
suoi desideri corrotti e di-
sprezzano l'autorità. Essi 
sono audaci, arroganti e non 
hanno timore di dir male 
delle dignità; 

2:11 Mentre gli angeli, ben-
chè sieno maggiori di forza 
e di potenza, non dànno 
contro ad esse dinanzi al 
Signore giudicio di maldi-
cenza. 

2:11 mentre gli angeli, ben-
ché maggiori di loro per 
forza e potenza, non porta-
no contro ad esse, dinanzi al 
Signore, alcun giudizio 
maldicente.  

2:11 mentre gli angeli, ben-
ché superiori a loro per for-
za e potenza, non portano 
contro quelle, davanti al Si-
gnore, alcun giudizio ingiu-
rioso. 

2:11 mentre gli angeli stes-
si, benché siano superiori 
per forza e per potenza, non 
portano contro di esse alcun 
giudizio oltraggioso davanti 
al Signore. 

2:12 Ma costoro, come a-
nimali senza ragione, an-
dando dietro all'impeto del-
la natura, nati ad esser presi, 
ed a perire bestemmiando 
nelle cose che ignorano, pe-
riranno del tutto nella lor 
corruzione, ricevendo il pa-
gamento dell'iniquità. 

2:12 Ma costoro, come bru-
ti senza ragione, nati alla 
vita animale per esser presi 
e distrutti, dicendo male di 
quel che ignorano, periran-
no per la loro propria corru-
zione, ricevendo il salario 
della loro iniquità.  

2:12 Ma costoro, come be-
stie prive di ragione, desti-
nate per natura a essere cat-
turate e distrutte, dicono 
male di ciò che ignorano, e 
periranno nella propria cor-
ruzione, 

2:12 Ma costoro, come be-
stie irragionevoli, per natura 
generate ad essere prese e 
distrutte, parlano male delle 
cose che non conoscono e 
nella loro corruzione saran-
no annientati, ricevendo co-
sì il salario della loro mal-
vagità. 

2:13 Essi, che reputano tut-
to il lor piacere consistere 
nelle delizie della giornata; 
che son macchie, e vitupe-
rii, godendo de' loro ingan-
ni, mentre mangiano con 
voi ne' vostri conviti. 

2:13 Essi trovano il loro 
piacere nel gozzovigliare in 
pieno giorno; son macchie e 
vergogne, godendo dei loro 
inganni mentre partecipano 
ai vostri conviti;  

2:13 ricevendo il castigo 
come salario della loro ini-
quità. Essi trovano il loro 
piacere nel gozzovigliare in 
pieno giorno; sono macchie 
e vergogne; godono dei loro 
inganni mentre partecipano 
ai vostri banchetti. 

2:13 Essi stimano un piace-
re fare baldoria in pieno 
giorno; sono macchie ed 
infamia e, mentre prendono 
parte ai vostri conviti, gioi-
scono nei loro inganni. 

2:14 Avendo gli occhi pieni 
d'adulterio, e che non resta-
no giammai di peccare; a-
descando le anime instabili; 
avendo il cuore esercitato 
ad avarizia, figliuoli di ma-
ledizione. 

2:14 hanno occhi pieni 
d’adulterio e che non pos-
sono smetter di peccare; a-
descano le anime instabili; 
hanno il cuore esercitato 
alla cupidigia; son figliuoli 
di maledizione.  

2:14 Hanno occhi pieni d'a-
dulterio e non possono 
smetter di peccare; adesca-
no le anime instabili; hanno 
il cuore esercitato alla cupi-
digia; sono figli di maledi-
zione! 

2:14 Hanno occhi pieni di 
adulterio e che non cessano 
mai di peccare; adescano le 
anime instabili; hanno il 
cuore esercitato alla cupidi-
gia e sono figli di maledi-
zione. 

2:15 I quali, lasciata la di-
ritta strada, si sono sviati, 
seguitando la via di Balaam, 
figliuolo di Bosor, il quale 
amò il salario d'iniquità. 

2:15 Lasciata la diritta stra-
da, si sono smarriti, se-
guendo la via di Balaam, 
figliuolo di Beor, che amò il 
salario d’iniquità,  

2:15 Lasciata la strada dirit-
ta, si sono smarriti seguen-
do la via di Balaam, figlio 
di Beor, che amò un salario 
di iniquità, 

2:15 Essi, abbandonata la 
retta via, si sono sviati se-
guendo la via di Balaam, 
figlio di Beor, che amò il 
salario d'iniquità, 

2:16 Ma egli ebbe la ripren-
sione della sua prevarica-
zione; un'asina mutola, a-
vendo parlato in voce uma-
na, represse la follia del 
profeta. 

2:16 ma fu ripreso per la 
sua prevaricazione: 
un’asina muta, parlando con 
voce umana, represse la fol-
lia del profeta.  

2:16 ma fu ripreso per la 
sua prevaricazione: un'asina 
muta, parlando con voce 
umana, represse la follia del 
profeta. 

2:16 ma fu ripreso per la 
sua prevaricazione: un'asina 
muta, parlando con voce 
umana, represse la follia del 
profeta. 
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2:17 Questi son fonti sen-
z'acqua, nuvole sospinte dal 
turbo, a' quali è riserbata la 
caligine delle tenebre. 

2:17 Costoro son fonti 
senz’acqua, e nuvole so-
spinte dal turbine; a loro è 
riserbata la caligine delle 
tenebre.  

2:17 Costoro sono fonti 
senz'acqua e nuvole sospin-
te dal vento; a loro è riser-
vata la caligine delle tene-
bre. 

2:17 Costoro sono fonti 
senz'acqua, nuvole sospinte 
dalla tempesta, ai quali è 
riservata la caligine delle 
tenebre infernali per sem-
pre. 

2:18 Perciocchè, parlando 
cose vane sopra modo gon-
fie, adescano per concupi-
scenze della carne, e per 
lascivie, coloro che erano 
un poco fuggiti da quelli 
che conversano in errore. 

2:18 Perché, con discorsi 
pomposi e vacui, adescano 
con le concupiscenze carna-
li e le lascivie quelli che si 
erano già un poco allonta-
nati da coloro che vivono 
nell’errore,  

2:18 Con discorsi pomposi 
e vuoti adescano, mediante i 
desideri della carne e le dis-
solutezze, quelli che si era-
no appena allontanati da 
coloro che vivono nell'erro-
re; 

2:18 Infatti con discorsi ol-
tremodo gonfi e vani ade-
scano, mediante le passioni 
della carne e la scostuma-
tezza, coloro che erano ve-
ramente sfuggiti da quelli 
che vivono nell'errore; 

2:19 Promettendo loro li-
bertà, là dove eglino stessi 
son servi della corruzione; 
poichè ancora, se altri è vin-
to da alcuno, diviene suo 
servo. 

2:19 promettendo loro la 
libertà, mentre essi stessi 
sono schiavi della corruzio-
ne; giacché uno diventa 
schiavo di ciò che l’ha vin-
to.  

2:19 promettono loro la li-
bertà, mentre essi stessi so-
no schiavi della corruzione, 
perché uno è schiavo di ciò 
che lo ha vinto. 

2:19 mentre promettono 
loro libertà, essi stessi sono 
schiavi della corruzione, 
perché uno diventa schiavo 
di ciò che lo ha vinto. 

2:20 Perciocchè, quelli che 
son fuggiti dalle contamina-
zioni del mondo, per la co-
noscenza del Signore e Sal-
vator Gesù Cristo, se di 
nuovo essendo in quelle av-
viluppati, sono vinti, l'ulti-
ma condizione è loro peg-
giore della primiera. 

2:20 Poiché, se dopo esser 
fuggiti dalle contaminazioni 
del mondo mediante la co-
noscenza del Signore e Sal-
vatore Gesù Cristo, si la-
scian di nuovo avviluppare 
in quelle e vincere, la loro 
condizione ultima diventa 
peggiore della prima.  

2:20 Se infatti, dopo aver 
fuggito le corruzioni del 
mondo mediante la cono-
scenza del Signore e Salva-
tore Gesù Cristo, si lasciano 
di nuovo avviluppare in 
quelle e vincere, la loro 
condizione ultima diventa 
peggiore della prima. 

2:20 Quelli infatti che sono 
fuggiti dalle contaminazioni 
del mondo per mezzo della 
conoscenza del Signore e 
Salvatore Gesù Cristo, se 
sono da queste di nuovo av-
viluppati e vinti, la loro ul-
tima condizione è peggiore 
della prima. 

2:21 Imperocchè meglio era 
per loro non aver conosciu-
ta la via della giustizia, che, 
dopo averla conosciuta, ri-
volgersi indietro dal santo 
comandamento che era loro 
stato dato. 

2:21 Perché meglio sarebbe 
stato per loro non aver co-
nosciuta la via della giusti-
zia, che, dopo averla cono-
sciuta, voltar le spalle al 
santo comandamento ch’era 
loro stato dato.  

2:21 Perché sarebbe stato 
meglio per loro non aver 
conosciuto la via della giu-
stizia, che, dopo averla co-
nosciuta, voltar le spalle al 
santo comandamento che 
era stato dato loro. 

2:21 Poiché sarebbe stato 
meglio per loro non aver 
conosciuto la via della giu-
stizia, anziché, dopo averla 
conosciuta, voltar le spalle 
al santo comandamento che 
era stato loro dato. 

2:22 Ma egli è avvenuto 
loro ciò che si dice per vero 
proverbio: Il cane è tornato 
al suo vomito, e la porca 
lavata è tornata a voltolarsi 
nel fango. 

2:22 È avvenuto di loro 
quel che dice con verità il 
proverbio: Il cane è tornato 
al suo vomito, e: La troia 
lavata è tornata a voltolarsi 
nel fango.  

2:22 È avvenuto di loro 
quel che dice con verità il 
proverbio: Il cane è tornato 
al suo vomito, e: La scrofa 
lavata è tornata a rotolarsi 
nel fango. 

2:22 Ma è avvenuto loro ciò 
che dice un vero proverbio: 
«Il cane è tornato al suo 
vomito», e «la scrofa lavata 
è tornata a voltolarsi nel 
fango». 

3:1 DILETTI, questa è già 
la seconda epistola che io vi 
scrivo; nell’una e nell’altra 
delle quali io desto con ri-
cordo la vostra sincera 
mente. 

3:1 Diletti, questa è già la 
seconda epistola che vi 
scrivo; e in ambedue io ten-
go desta la vostra mente 
sincera facendo appello alla 
vostra memoria,  

3:1 Carissimi, questa è già 
la seconda lettera che vi 
scrivo; e in entrambe io 
tengo desta la vostra mente 
sincera facendo appello alla 
vostra memoria, 

3:1 Carissimi, questa è già 
la seconda epistola che vi 
scrivo; in entrambe cerco di 
tener desto il vostro genui-
no modo di pensare facendo 
appello alla vostra memo-
ria, 

3:2 Acciocchè vi ricordiate 
delle parole dette innanzi 
da' santi profeti, e del co-
mandamento di noi aposto-
li, che è del Signore e Sal-
vatore stesso. 

3:2 onde vi ricordiate delle 
parole dette già dai santi 
profeti, e del comandamen-
to del Signore e Salvatore, 
trasmessovi dai vostri apo-
stoli;  

3:2 perché vi ricordiate le 
parole già dette dai santi 
profeti, e il comandamento 
del Signore e Salvatore tra-
smessovi dai vostri apostoli. 

3:2 affinché vi ricordiate 
delle parole già dette dai 
santi profeti e del coman-
damento dello stesso Signo-
re e Salvatore trasmessovi 
da noi apostoli. 
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3:3 Sapendo questo impri-
ma, che negli ultimi giorni 
verranno degli schernitori, 
che cammineranno secondo 
le lor proprie concupiscen-
ze; e diranno: 

3:3 sapendo questo, prima 
di tutto: che negli ultimi 
giorni verranno degli scher-
nitori coi loro scherni i qua-
li si condurranno secondo le 
loro concupiscenze  

3:3 Sappiate questo, prima 
di tutto: che negli ultimi 
giorni verranno schernitori 
beffardi, i quali si compor-
teranno secondo i propri 
desideri peccaminosi 

3:3 Prima di tutto dovete 
sapere questo, che negli ul-
timi giorni verranno degli 
schernitori, che cammine-
ranno secondo le loro pro-
prie voglie, 

3:4 Dov'è la promessa del 
suo avvenimento? poichè, 
da che i padri si sono ad-
dormentati, tutte le cose 
perseverano in un medesi-
mo stato, fin dal principio 
della creazione. 

3:4 e diranno: Dov’è la 
promessa della sua venuta? 
perché dal giorno in cui i 
padri si sono addormentati, 
tutte le cose continuano nel 
medesimo stato come dal 
principio della creazione.  

3:4 e diranno: «Dov'è la 
promessa della sua venuta? 
Perché dal giorno in cui i 
padri si sono addormentati, 
tutte le cose continuano 
come dal principio della 
creazione». 

3:4 e diranno: «Dov'è la 
promessa della sua venuta? 
Da quando infatti i padri si 
sono addormentati, tutte le 
cose continuano come dal 
principio della creazione». 

3:5 Perciocchè essi ignora-
no questo volontariamente, 
che per la parola di Dio, ab 
antico, i cieli furono fatti; e 
la terra ancora, consistente 
fuor dell'acqua, e per mezzo 
l'acqua. 

3:5 Poiché costoro dimenti-
cano questo volontariamen-
te: che ab antico, per effetto 
della parola di Dio, esistet-
tero de’ cieli e una terra 
tratta dall’acqua e sussisten-
te in mezzo all’acqua;  

3:5 Ma costoro dimenticano 
volontariamente che nel 
passato, per effetto della 
parola di Dio, esistettero dei 
cieli e una terra tratta dal-
l'acqua e sussistente in 
mezzo all'acqua; 

3:5 Ma essi dimenticano 
volontariamente che per 
mezzo della parola di Dio i 
cieli vennero all'esistenza 
molto tempo fa, e che la ter-
ra fu tratta dall'acqua e fu 
formata mediante l'acqua, 

3:6 Per le quali cose il 
mondo di allora, diluviato 
per l'acqua, perì. 

3:6 per i quali mezzi il 
mondo d’allora, sommerso 
dall’acqua, perì;  

3:6 e che, per queste stesse 
cause, il mondo di allora, 
sommerso dall'acqua, perì; 

3:6 a motivo di cui il mon-
do di allora, sommerso dal-
l'acqua, perì, 

3:7 Ma i cieli e la terra del 
tempo presente, per la me-
desima parola, son riposti; 
essendo riserbati al fuoco, 
per il giorno del giudicio, e 
della perdizione degli uo-
mini empi. 

3:7 mentre i cieli d’adesso e 
la terra, per la medesima 
Parola son custoditi, essen-
do riservati al fuoco per il 
giorno del giudizio e della 
distruzione degli uomini 
empî.  

3:7 mentre i cieli e la terra 
attuali sono conservati dalla 
medesima parola, riservati 
al fuoco per il giorno del 
giudizio e della perdizione 
degli empi. 

3:7 mentre i cieli e la terra 
attuali sono riservati dalla 
stessa parola per il fuoco, 
conservati per il giorno del 
giudizio e della perdizione 
degli uomini empi. 

3:8 Or quest'unica cosa non 
vi sia celata, diletti, che per 
il Signore un giorno è come 
mille anni, e mille anni co-
me un giorno. 

3:8 Ma voi, diletti, non di-
menticate quest’unica cosa, 
che per il Signore, un gior-
no è come mille anni, e mil-
le anni son come un giorno.  

3:8 Ma voi, carissimi, non 
dimenticate quest'unica co-
sa: per il Signore un giorno 
è come mille anni, e mille 
anni sono come un giorno. 

3:8 Ora, carissimi, non di-
menticate quest'unica cosa: 
che per il Signore un giorno 
è come mille anni, e mille 
anni come un giorno. 

3:9 Il Signore non ritarda 
l'adempimento della sua 
promessa, come alcuni re-
putano tardanza; anzi è pa-
ziente inverso noi, non vo-
lendo che alcuni periscano, 
ma che tutti vengano a rav-
vedimento. 

3:9 Il Signore non ritarda 
l’adempimento della sua 
promessa, come alcuni re-
putano che faccia; ma egli è 
paziente verso voi, non vo-
lendo che alcuni periscano, 
ma che tutti giungano a 
ravvedersi.  

3:9 Il Signore non ritarda 
l'adempimento della sua 
promessa, come pretendono 
alcuni; ma è paziente verso 
di voi, non volendo che 
qualcuno perisca, ma che 
tutti giungano al ravvedi-
mento. 

3:9 Il Signore non ritarda 
l'adempimento della sua 
promessa, come alcuni cre-
dono che egli faccia, ma è 
paziente verso di noi, non 
volendo che alcuno perisca, 
ma che tutti vengano a rav-
vedimento. 

3:10 Ora il giorno del Si-
gnore verrà come un ladro 
di notte; e in quello i cieli 
passeranno rapidamente, e 
gli elementi divampati si 
dissolveranno; e la terra, e 
le opere che sono in essa, 
saranno arse. 

3:10 Ma il giorno del Si-
gnore verrà come un ladro; 
in esso i cieli passeranno 
stridendo, e gli elementi in-
fiammati si dissolveranno, e 
la terra e le opere che sono 
in essa saranno arse.  

3:10 Il giorno del Signore 
verrà come un ladro: in quel 
giorno i cieli passeranno 
stridendo, gli elementi in-
fiammati si dissolveranno, 
la terra e le opere che sono 
in essa saranno bruciate. 

3:10 Ora il giorno del Si-
gnore verrà come un ladro 
di notte; in quel giorno i 
cieli passeranno stridendo, 
gli elementi si dissolveran-
no consumati dal calore e la 
terra e le opere che sono in 
essa saranno arse. 

3:11 Poi dunque che tutte 
queste cose hanno da dis-
solversi, quali convienvi 
essere in santa condotta, ed 
opere di pietà? 

3:11 Poiché dunque tutte 
queste cose hanno da dis-
solversi, quali non dovete 
voi essere, per santità di 
condotta e per pietà,  

3:11 Poiché dunque tutte 
queste cose devono dissol-
versi, quali non dovete esse-
re voi, per santità di condot-
ta e per pietà, 

3:11 Poiché dunque tutte 
queste cose devono essere 
distrutte, come non dovreste 
voi avere una condotta san-
ta e pia, 



Seconda epistola di Pietro 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
703 

3:12 Aspettando, e affret-
tandovi all'avvenimento del 
giorno di Dio, per il quale i 
cieli infocati si dissolveran-
no, e gli elementi infiamma-
ti si struggeranno. 

3:12 aspettando e affrettan-
do la venuta del giorno di 
Dio, a cagion del quale i 
cieli infocati si dissolveran-
no e gli elementi infiammati 
si struggeranno?  

3:12 mentre attendete e af-
frettate la venuta del giorno 
di Dio, in cui i cieli infocati 
si dissolveranno e gli ele-
menti infiammati si scio-
glieranno! 

3:12 mentre aspettate e af-
frettate la venuta del giorno 
di Dio, a motivo del quale i 
cieli infuocati si dissolve-
ranno e gli elementi consu-
mati dal calore si fonderan-
no? 

3:13 Ora, secondo la pro-
messa d'esso, noi aspettia-
mo nuovi cieli e nuova ter-
ra, ne' quali giustizia abita. 

3:13 Ma, secondo la sua 
promessa, noi aspettiamo 
nuovi cieli e nuova terra, 
ne’ quali abiti la giustizia.  

3:13 Ma, secondo la sua 
promessa, noi aspettiamo 
nuovi cieli e nuova terra, 
nei quali abiti la giustizia. 

3:13 Ma noi, secondo la sua 
promessa, aspettiamo nuovi 
cieli e nuova terra, nei quali 
abita la giustizia. 

3:14 Perciò, diletti, aspet-
tando queste cose, studiate-
vi che da lui siate trovati 
immacolati e irreprensibili, 
in pace. 

3:14 Perciò, diletti, aspet-
tando queste cose, studiate-
vi d’esser trovati, agli occhi 
suoi, immacolati e irrepren-
sibili nella pace;  

3:14 Perciò, carissimi, a-
spettando queste cose, fate 
in modo di essere trovati da 
lui immacolati e irreprensi-
bili nella pace; 

3:14 Perciò, carissimi, a-
spettando queste cose, fate 
in modo di essere trovati da 
lui immacolati e irreprensi-
bili, in pace. 

3:15 E reputate per salute la 
pazienza del Signor nostro; 
siccome ancora il nostro 
caro fratello Paolo, secondo 
la sapienza che gli è stata 
data, vi ha scritto. 

3:15 e ritenete che la pa-
zienza del Signor nostro è 
per la vostra salvezza, come 
anche il nostro caro fratello 
Paolo ve l’ha scritto, secon-
do la sapienza che gli è sta-
ta data;  

3:15 e considerate che la 
pazienza del nostro Signore 
è per la vostra salvezza, 
come anche il nostro caro 
fratello Paolo vi ha scritto, 
secondo la sapienza che gli 
è stata data; 

3:15 E ricordate che la pa-
zienza del nostro Signore è 
in funzione della salvezza, 
come anche il nostro caro 
fratello Paolo vi ha scritto, 
secondo la sapienza che gli 
è stata data; 

3:16 Come ancora egli fa in 
tutte le sue epistole, parlan-
do in esse di questi punti, 
nei quali vi sono alcune co-
se malagevoli ad intendere, 
le quali gli uomini male 
ammaestrati ed instabili tor-
cono, come ancora le altre 
scritture, alla lor propria 
perdizione. 

3:16 e questo egli fa in tutte 
le sue epistole, parlando in 
esse di questi argomenti; 
nelle quali epistole sono al-
cune cose difficili a capire, 
che gli uomini ignoranti e 
instabili torcono, come an-
che le altre Scritture, a loro 
propria perdizione.  

3:16 e questo egli fa in tutte 
le sue lettere, in cui tratta di 
questi argomenti. In esse ci 
sono alcune cose difficili a 
capirsi, che gli uomini igno-
ranti e instabili travisano a 
loro perdizione come anche 
le altre Scritture. 

3:16 e questo egli fa in tutte 
le sue epistole, in cui parla 
di queste cose. In esse vi 
sono alcune cose difficili da 
comprendere, che gli uomi-
ni ignoranti ed instabili tor-
cono, come fanno con le 
altre Scritture, a loro pro-
pria perdizione. 

3:17 Voi adunque, diletti, 
sapendo queste cose innan-
zi, guardatevi che, traspor-
tati insieme per l'errore de-
gli scellerati, non iscadiate 
dalla propria fermezza. 

3:17 Voi dunque, diletti, 
sapendo queste cose innan-
zi, state in guardia, che talo-
ra, trascinati anche voi 
dall’errore degli scellerati, 
non iscadiate dalla vostra 
fermezza;  

3:17 Voi dunque, carissimi, 
sapendo già queste cose, 
state in guardia per non es-
sere trascinati dall'errore 
degli scellerati e scadere 
così dalla vostra fermezza; 

3:17 Voi dunque, carissimi, 
conoscendo già queste cose, 
state in guardia per non ve-
nir meno nella vostra fer-
mezza, portati via dall'erro-
re degli empi. 

3:18 Anzi crescete nella 
grazia, e conoscenza del 
Signore e Salvator nostro 
Gesù Cristo. A lui sia la 
gloria, ed ora, ed in sempi-
terno. Amen. 

3:18 ma crescete nella gra-
zia e nella conoscenza del 
nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. A lui sia la 
gloria, ora e in sempiterno. 
Amen.  

3:18 ma crescete nella gra-
zia e nella conoscenza del 
nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. A lui sia la 
gloria, ora e in eterno. A-
men. 

3:18 Crescete invece nella 
grazia e nella conoscenza 
del Signore e Salvatore no-
stro Gesù Cristo. A lui sia la 
gloria, ora e in eterno. A-
men. 
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