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LLeetttteerraa  aaii  CCoolloosssseessii  

  

TTEESSTTOO  GGRREECCOO  
Nestle-Aland 1993 

XXVII ed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Pau=loj a)po/stoloj 
Xristou=  )Ihsou= dia\ 
qelh/matoj qeou= kai\ Timo/qeoj 
o( a)delfo\j 1.2 toi=j e)n 
Kolossai=j a(gi/oij kai\ 
pistoi=j a)delfoi=j e)n Xrist%=, 
xa/rij u(mi=n kai\ ei)rh/nh a)po\ 
qeou= patro\j h(mw=n.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Eu)xaristou=men t%= qe%= 
patri\ tou= kuri/ou h(mw=n   
)Ihsou= Xristou= pa/ntote peri\ 
u(mw=n proseuxo/menoi, 1.4 
a)kou/santej th\n pi/stin u(mw=n 
e)n Xrist%=  )Ihsou= kai\ th\n 
a)ga/phn h(\n e)/xete ei)j pa/ntaj 
tou\j a(gi/ouj 1.5 dia\ th\n 
e)lpi/da th\n a)pokeime/nhn u(mi=n 
e)n toi=j ou)ranoi=j, h(\n 
prohkou/sate e)n t%= lo/g% th=j 
a)lhqei/aj tou= eu)aggeli/ou  
1.6 tou= paro/ntoj ei)j u(ma=j, 
kaqw\j kai\ e)n panti\ t%= 
ko/sm% e)sti\n 
karpoforou/menon kai\ 
au)cano/menon kaqw\j kai\ e)n 
u(mi=n, a)f' h(=j h(me/raj 
h)kou/sate kai\ e)pe/gnwte th\n 
xa/rin tou= qeou= e)n a)lhqei/#: 
1.7 kaqw\j e)ma/qete a)po\  
)Epafra= tou= a)gaphtou= 
sundou/lou h(mw=n, o(/j e)stin 
pisto\j u(pe\r u(mw=n dia/konoj 
tou= Xristou=, 1.8 o( kai\ 
dhlw/saj h(mi=n th\n u(mw=n 
a)ga/phn e)n pneu/mati. 1.9 Dia\ 
tou=to kai\ h(mei=j, a)f' h(=j 

TTEESSTTOO  IITTAALLIIAANNOO  
Versione CEI 2008 

  

11  
Indirizzo 
1Paolo, apostolo di Cristo 
Gesù per volontà di Dio, e il 
fratello Timòteo,  
2ai santi e credenti fratelli in 
Cristo che sono a Colosse: 
grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro. 
 
Ringraziamento 
3Noi rendiamo grazie a Dio, 
Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, continuamente 
pregando per voi, 4avendo 
avuto notizie della vostra 
fede in Cristo Gesù e della 
carità che avete verso tutti i 
santi 5a causa della 
speranza che vi attende nei 
cieli. Ne avete già udito 
l’annuncio dalla parola di 
verità del Vangelo 6che è 
giunto a voi.  
E come in tutto il mondo 
esso porta frutto e si 
sviluppa, così avviene 
anche fra voi, dal giorno in 
cui avete ascoltato e 
conosciuto la grazia di Dio 
nella verità, 7che avete 
appreso da Èpafra, nostro 
caro compagno nel 
ministero: egli è presso di 
voi un fedele ministro di 
Cristo 8e ci ha pure 
manifestato il vostro amore 
nello Spirito. 
9Perciò anche noi, dal 
giorno in cui ne fummo 
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1:1 Paulus apostolus 
Christi Iesu per 
voluntatem Dei et 
Timotheus frater   
1:2 his qui sunt Colossis 
sanctis et fidelibus 
fratribus in Christo Iesu 
gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro. 
1:3 Gratias agimus Deo 
et Patri Domini nostri Iesu 
Christi semper pro vobis 
orantes   
1:4 audientes fidem 
vestram in Christo  
Iesu et dilectionem  
quam habetis in sanctos 
omnes   
1:5 propter spem  
quae reposita est  
vobis in caelis quam 
audistis in verbo veritatis 
evangelii   
1:6 quod pervenit ad  
vos sicut et in universo 
mundo est et fructificat  
et crescit sicut in vobis  
ex ea die qua audistis  
et cognovistis gratiam  
Dei in veritate   
1:7 sicut didicistis  
ab Epaphra carissimo 
conservo nostro   
qui est fidelis pro vobis 
minister Christi Iesu   
1:8 qui etiam manifestavit 
nobis dilectionem  
vestram in Spiritu   
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h(me/raj h)kou/samen, ou) 
pauo/meqa u(pe\r u(mw=n 
proseuxo/menoi kai\ 
ai)tou/menoi, i(/na plhrwqh=te 
th\n e)pi/gnwsin tou= qelh/matoj 
au)tou= e)n pa/sv sofi/# kai\ 
sune/sei pneumatikv=,  
1.10 peripath=sai a)ci/wj tou= 
kuri/ou ei)j pa=san a)reskei/an, 
e)n panti\ e)/rg% a)gaq%= 
karpoforou=ntej kai\ 
au)cano/menoi tv= e)pignw/sei 
tou= qeou=, 1.11 e)n pa/sv 
duna/mei dunamou/menoi kata\ 
to\ kra/toj th=j do/chj au)tou= 
ei)j pa=san u(pomonh\n kai\ 
makroqumi/an. meta\ xara=j  
1.12 eu)xaristou=ntej t%= 
patri\ t%= i(kanw/santi u(ma=j 
ei)j th\n meri/da tou= klh/rou 
tw=n a(gi/wn e)n t%= fwti/:  
1.13 o(\j e)rru/sato h(ma=j e)k 
th=j e)cousi/aj tou= sko/touj 
kai\ mete/sthsen ei)j th\n 
basilei/an tou= ui(ou= th=j 
a)ga/phj au)tou=, 1.14 e)n %(= 
e)/xomen th\n a)polu/trwsin, th\n 
a)/fesin tw=n a(martiw=n:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 o(/j e)stin ei)kw\n tou= qeou= 
tou= a)ora/tou, prwto/tokoj 
pa/shj kti/sewj,  
1.16 o(/ti e)n au)t%= e)kti/sqh ta\ 
pa/nta e)n toi=j ou)ranoi=j kai\ 
e)pi\ th=j gh=j, ta\ o(rata\ kai\ ta\ 
a)o/rata, ei)/te qro/noi ei)/te 
kurio/thtej ei)/te a)rxai\ ei)/te 
e)cousi/ai: ta\ pa/nta di' au)tou= 
kai\ ei)j au)to\n e)/ktistai:  
1.17 kai\ au)to/j e)stin pro\ 
pa/ntwn kai\ ta\ pa/nta e)n 
au)t%= sune/sthken,  
1.18 kai\ au)to/j e)stin h( 
kefalh\ tou= sw/matoj th=j 
e)kklhsi/aj: o(/j e)stin a)rxh/, 
prwto/tokoj e)k tw=n nekrw=n, 
i(/na ge/nhtai e)n pa=sin au)to\j 

informati, non cessiamo di 
pregare per voi e di 
chiedere che abbiate piena 
conoscenza della sua 
volontà, con ogni sapienza 
e intelligenza spirituale, 
10perché possiate 
comportarvi in maniera 
degna del Signore, per 
piacergli in tutto, portando 
frutto in ogni opera buona e 
crescendo nella 
conoscenza di Dio.  
11Resi forti di ogni fortezza 
secondo la potenza della 
sua gloria, per essere 
perseveranti e magnanimi 
in tutto, 12ringraziate con 
gioia il Padre che vi ha resi 
capaci di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce. 
13È lui che ci ha liberati dal 
potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno 
del Figlio del suo amore, 
14per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. 
 
Primato di Cristo 
15Egli è immagine del Dio 
invisibile, primogenito di 
tutta la creazione, 16perché 
in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni,Dominazioni, 
Principati e Potenze. Tutte 
le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di 
lui. 17Egli è prima di tutte le 
cose e tutte in lui 
sussistono. 18Egli è anche il 
capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, 
primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché 
sia lui ad avere il primato su 

1:9 ideo et nos ex qua  
die audivimus non 
cessamus pro vobis 
orantes et postulantes   
ut impleamini agnitione 
voluntatis eius in omni 
sapientia et intellectu 
spiritali  1:10 ut ambuletis  
digne Deo per omnia 
placentes in omni  
opere bono fructificantes  
et crescentes in scientia 
Dei  1:11 in omni virtute 
confortati secundum 
potentiam claritatis eius in 
omni patientia et 
longanimitate cum gaudio  
1:12 gratias agentes  
Patri qui dignos nos  
fecit in partem  
sortis sanctorum in 
lumine  1:13 qui eripuit 
nos de potestate 
tenebrarum  et transtulit 
in regnum Filii dilectionis 
suae  1:14 in quo 
habemus redemptionem  
remissionem peccatorum.  
 
 
1:15 Qui est imago Dei 
invisibilis primogenitus 
omnis creaturae   
1:16 quia in ipso condita 
sunt universa in caelis et 
in terra visibilia et 
invisibilia sive throni sive 
dominationes sive 
principatus sive 
potestates omnia per 
ipsum et in ipso creata 
sunt  1:17 et ipse est ante 
omnes et omnia in ipso 
constant  1:18 et ipse est 
caput corporis ecclesiae  
qui est principium 
primogenitus ex mortuis  
ut sit in omnibus ipse 
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prwteu/wn,  
1.19 o(/ti e)n au)t%= eu)do/khsen 
pa=n to\ plh/rwma katoikh=sai  
1.20 kai\ di' au)tou= 
a)pokatalla/cai ta\ pa/nta 
ei)j au)to/n, ei)rhnopoih/saj dia\ 
tou= ai(/matoj tou= staurou= 
au)tou=, [di' au)tou=] ei)/te ta\ e)pi\ 
th=j gh=j ei)/te ta\ e)n toi=j 
ou)ranoi=j.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.21 Kai\ u(ma=j pote o)/ntaj 
a)phllotriwme/nouj kai\ 
e)xqrou\j tv= dianoi/# e)n toi=j 
e)/rgoij toi=j ponhroi=j, 1.22 
nuni\ de\ a)pokath/llacen e)n t%= 
sw/mati th=j sarko\j au)tou= 
dia\ tou= qana/tou parasth=sai 
u(ma=j a(gi/ouj kai\ a)mw/mouj 
kai\ a)negklh/touj katenw/pion 
au)tou=, 1.23 ei)/ ge e)pime/nete 
tv= pi/stei teqemeliwme/noi kai\ 
e(drai=oi kai\ mh\ 
metakinou/menoi a)po\ th=j 
e)lpi/doj tou= eu)aggeli/ou ou(= 
h)kou/sate, tou= khruxqe/ntoj 
e)n pa/sv kti/sei tv= u(po\ to\n 
ou)rano/n, ou(= e)geno/mhn e)gw\ 
Pau=loj dia/konoj.  
 
 
 
 
 
 
 

1.24 Nu=n xai/rw e)n toi=j 
paqh/masin u(pe\r u(mw=n kai\ 
a)ntanaplhrw= ta\ u(sterh/mata 
tw=n qli/yewn tou= Xristou= e)n 
tv= sarki/ mou u(pe\r tou= 
sw/matoj au)tou=, o(/ e)stin h( 
e)kklhsi/a,  
1.25 h(=j e)geno/mhn e)gw\ 
dia/konoj kata\ th\n 
oi)konomi/an tou= qeou= th\n 
doqei=sa/n moi ei)j u(ma=j 
plhrw=sai to\n lo/gon tou= 
qeou=, 1.26 to\ musth/rion to\ 
a)pokekrumme/non a)po\ tw=n 
ai)w/nwn kai\ a)po\ tw=n genew=n 
nu=n de\ e)fanerw/qh toi=j a(gi/oij 

tutte le cose. 19È piaciuto 
infatti a Dio che abiti in lui 
tutta la pienezza 20e che per 
mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con 
il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla 
terra, sia quelle che stanno 
nei cieli. 
 
I colossesi e la salvezza 
21Un tempo anche voi 
eravate stranieri e nemici, 
con la mente intenta alle 
opere cattive;  
22ora egli vi ha riconciliati 
nel corpo della sua carne 
mediante la morte, per 
presentarvi santi, 
immacolati e irreprensibili 
dinanzi a lui;  
23purché restiate fondati e 
fermi nella fede, irremovibili 
nella speranza del Vangelo 
che avete ascoltato, il quale 
è stato annunciato in tutta la 
creazione che è sotto il 
cielo, e del quale io, Paolo, 
sono diventato ministro. 
 
Fatiche di Paolo 
24Ora io sono lieto nelle 
sofferenze che sopporto per 
voi e do compimento a ciò 
che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a 
favore del suo corpo che è 
la Chiesa.  
25Di essa sono diventato 
ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio 
verso di voi di portare a 
compimento la parola di 
Dio,  
26il mistero nascosto da 
secoli e da generazioni, ma 
ora manifestato ai suoi 

primatum tenens   
1:19 quia in ipso 
conplacuit omnem 
plenitudinem habitare  
1:20 et per eum 
reconciliare omnia in 
ipsum  pacificans per 
sanguinem crucis eius  
sive quae in terris sive 
quae in caelis sunt. 
 
 
1:21 Et vos cum essetis 
aliquando alienati et 
inimici sensu in operibus 
malis  1:22 nunc autem 
reconciliavit in corpore 
carnis eius per mortem  
exhibere vos sanctos et 
inmaculatos et 
inreprehensibiles coram 
ipso   
1:23 si tamen permanetis 
in fide fundati et stabiles 
et inmobiles ab spe 
evangelii quod audistis 
quod praedicatum est in 
universa creatura quae 
sub caelo est cuius factus 
sum ego Paulus minister. 
 
 
1:24 Qui nunc gaudeo in 
passionibus pro vobis et 
adimpleo ea quae desunt 
passionum Christi in 
carne mea pro corpore 
eius quod est ecclesia  
1:25 cuius factus sum 
ego minister secundum 
dispensationem Dei quae 
data est mihi in vos ut 
impleam verbum Dei  
1:26 mysterium quod 
absconditum fuit a 
saeculis et generationibus  
nunc autem manifestatum 
est sanctis eius   
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au)tou=, 1.27 oi(=j h)qe/lhsen o( 
qeo\j gnwri/sai ti/ to\ plou=toj 
th=j do/chj tou= musthri/ou 
tou/tou e)n toi=j e)/qnesin, o(/ 
e)stin Xristo\j e)n u(mi=n, h( 
e)lpi\j th=j do/chj:  
1.28 o(\n h(mei=j katagge/llomen 
nouqetou=ntej pa/nta 
a)/nqrwpon kai\ dida/skontej 
pa/nta a)/nqrwpon e)n pa/sv 
sofi/#, i(/na parasth/swmen 
pa/nta a)/nqrwpon te/leion e)n  
Xrist%=: 1.29 ei)j o(\ kai\ kopiw= 
a)gwnizo/menoj kata\ th\n 
e)ne/rgeian au)tou= th\n 
e)nergoume/nhn e)n e)moi\ e)n 
duna/mei.  

santi.  
27A loro Dio volle far 
conoscere la gloriosa 
ricchezza di questo mistero 
in mezzo alle genti:  
Cristo in voi, speranza della 
gloria.  
28È lui infatti che noi 
annunciamo, ammonendo 
ogni uomo e istruendo 
ciascuno con ogni 
sapienza, per rendere ogni 
uomo perfetto in Cristo. 
29Per questo mi affatico e 
lotto, con la forza che viene 
da lui e che agisce in me 
con potenza. 

1:27 quibus voluit Deus 
notas facere divitias 
gloriae sacramenti huius 
in gentibus quod est 
Christus in vobis spes 
gloriae  1:28 quem nos 
adnuntiamus  corripientes 
omnem hominem et 
docentes omnem 
hominem in omni 
sapientia ut exhibeamus 
omnem hominem 
perfectum in Christo Iesu  
1:29 in quo et laboro 
certando secundum 
operationem eius quam 
operatur in me in virtute. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

2.1 Qe/lw ga\r u(ma=j ei)de/nai 
h(li/kon a)gw=na e)/xw u(pe\r 
u(mw=n kai\ tw=n e)n Laodikei/# 
kai\ o(/soi ou)x e(o/rakan to\ 
pro/swpo/n mou e)n sarki/,  
2.2 i(/na paraklhqw=sin ai( 
kardi/ai au)tw=n, 
sumbibasqe/ntej e)n a)ga/pv 
kai\ ei)j pa=n plou=toj th=j 
plhrofori/aj th=j sune/sewj, 
ei)j e)pi/gnwsin tou= musthri/ou 
tou= qeou=, Xristou=,  
2.3 e)n %(= ei)sin pa/ntej oi( 
qhsauroi\ th=j sofi/aj kai\ 
gnw/sewj a)po/krufoi.  
2.4 Tou=to le/gw i(/na mhdei\j 
u(ma=j paralogi/zhtai e)n 
piqanologi/#.  
2.5 ei) ga\r kai\ tv= sarki\ 
a)/peimi, a)lla\ t%= pneu/mati 
su\n u(mi=n ei)mi, xai/rwn kai\ 
ble/pwn u(mw=n th\n ta/cin kai\ 
to\ stere/wma th=j ei)j Xristo\n 
pi/stewj u(mw=n.  
 
 
 

22  

Preoccupazione di Paolo 
1Voglio infatti che sappiate 
quale dura lotta devo 
sostenere per voi, per quelli 
di Laodicèa e per tutti quelli 
che non mi hanno mai visto 
di persona, 2perché i loro 
cuori vengano consolati. E 
così, intimamente uniti 
nell’amore, essi siano 
arricchiti di una piena 
intelligenza per conoscere il 
mistero di Dio, che è Cristo: 
3in lui sono nascosti tutti i 
tesori della sapienza e della 
conoscenza.  
4Dico questo perché 
nessuno vi inganni con 
argomenti seducenti: 
5infatti, anche se sono 
lontano con il corpo, sono 
però tra voi con lo spirito e 
gioisco vedendo la vostra 
condotta ordinata e la 
saldezza della vostra fede 
in Cristo. 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

2:1 Volo enim vos scire 
qualem sollicitudinem 
habeam pro vobis et pro 
his qui sunt Laodiciae et 
quicumque non viderunt 
faciem meam in carne  
2:2 ut consolentur corda 
ipsorum instructi in 
caritate et in omnes 
divitias plenitudinis 
intellectus in agnitionem 
mysterii Dei Patris Christi 
Iesu  2:3 in quo sunt 
omnes thesauri 
sapientiae et scientiae 
absconditi  2:4 hoc autem 
dico ut nemo vos decipiat 
in subtilitate sermonum  
2:5 nam et si corpore 
absens sum sed spiritu 
vobiscum sum gaudens 
et videns ordinem 
vestrum et firmamentum 
eius quae in Christo est 
fidei vestrae. 
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2.6   (Wj ou)=n parela/bete to\n 
Xristo\n  )Ihsou=n to\n ku/rion, 
e)n au)t%= peripatei=te,  
2.7 e)rrizwme/noi kai\ 
e)poikodomou/menoi e)n au)t%= 
kai\ bebaiou/menoi tv= pi/stei 
kaqw\j e)dida/xqhte, 
perisseu/ontej e)n 
eu)xaristi/#. 2.8 ble/pete mh/ 
tij u(ma=j e)/stai o( sulagwgw=n 
dia\ th=j filosofi/aj kai\ 
kenh=j a)pa/thj kata\ th\n 
para/dosin tw=n a)nqrw/pwn, 
kata\ ta\ stoixei=a tou= 
ko/smou kai\ ou) kata\ 
Xristo/n:  
 
 
 
 
 
 
 

2.9 o(/ti e)n au)t%= katoikei= pa=n 
to\ plh/rwma th=j qeo/thtoj 
swmatikw=j,  
2.10 kai\ e)ste\ e)n au)t%= 
peplhrwme/noi, o(/j e)stin h( 
kefalh\ pa/shj a)rxh=j kai\ 
e)cousi/aj,  
2.11 e)n %(= kai\ perietmh/qhte 
peritomv= a)xeiropoih/t% e)n tv= 
a)pekdu/sei tou= sw/matoj th=j 
sarko/j, e)n tv= peritomv= tou= 
Xristou=,  
2.12 suntafe/ntej au)t%= e)n t%= 
baptism%=, e)n %(= kai\ 
sunhge/rqhte dia\ th=j pi/stewj 
th=j e)nergei/aj tou= qeou= tou= 
e)gei/rantoj au)to\n e)k nekrw=n:  
2.13 kai\ u(ma=j nekrou\j o)/ntaj 
[e)n] toi=j paraptw/masin  
kai\ tv= a)krobusti/# th=j 
sarko\j u(mw=n, 
sunezwopoi/hsen u(ma=j su\n 
au)t%=, xarisa/menoj h(mi=n 
pa/nta ta\ paraptw/mata.  
2.14 e)calei/yaj to\ kaq' h(mw=n 
xeiro/grafon toi=j do/gmasin  
o(\ h)=n u(penanti/on h(mi=n,  
kai\ au)to\ h)=rken e)k tou=  
me/sou proshlw/saj  

Vivere nella vera fede 
6Come dunque avete 
accolto Cristo Gesù,  
il Signore, in lui camminate, 
7radicati e costruiti su di lui, 
saldi nella fede come vi è 
stato insegnato, 
sovrabbondando nel 
rendimento di grazie.  
8Fate attenzione che 
nessuno faccia di voi sua 
preda con la filosofia  
e con vuoti raggiri ispirati 
alla tradizione umana, 
secondo gli elementi del 
mondo e non secondo 
Cristo. 
 
Cristo, unico vero capo 
9È in lui che abita 
corporalmente tutta la 
pienezza della divinità,  
10e voi partecipate della 
pienezza di lui, che è il capo 
di ogni Principato e di ogni 
Potenza. 11In lui voi siete 
stati anche circoncisi non 
mediante una circoncisione 
fatta da mano d’uomo con 
la spogliazione del corpo di 
carne, ma con la 
circoncisione di Cristo: 
12con lui sepolti nel 
battesimo, con lui siete 
anche risorti mediante la 
fede nella potenza di Dio, 
che lo ha risuscitato dai 
morti. 13Con lui Dio ha dato 
vita anche a voi, che 
eravate morti a causa delle 
colpe e della non 
circoncisione della vostra 
carne, perdonandoci tutte le 
colpe e 14annullando il 
documento scritto contro di 
noi che, con le prescrizioni, 
ci era contrario: lo ha tolto 
di mezzo inchiodandolo alla 

 
2:6 Sicut ergo accepistis 
Christum Iesum Dominum  
in ipso ambulate   
2:7 radicati et 
superaedificati in ipso et 
confirmati fide sicut et 
didicistis abundantes in 
gratiarum actione   
2:8 videte ne quis vos 
decipiat per philosophiam 
et inanem fallaciam  
secundum traditionem 
hominum secundum 
elementa mundi  
et non secundum 
Christum. 
 
 
2:9 Quia in ipso inhabitat 
omnis plenitudo  
divinitatis corporaliter   
2:10 et estis in illo  
repleti qui est caput 
omnis principatus et 
potestatis   
2:11 in quo et circumcisi 
estis circumcisione  
non manufacta in 
expoliatione corporis 
carnis in circumcisione 
Christi   
2:12 consepulti ei in 
baptismo in quo et 
resurrexistis per fidem 
operationis Dei  
qui suscitavit illum a 
mortuis   
2:13 et vos cum mortui 
essetis in delictis et 
praeputio carnis vestrae  
convivificavit cum illo 
donans vobis omnia 
delicta   
2:14 delens quod 
adversum nos erat 
chirografum decretis  
quod erat contrarium 
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au)to\ t%= staur%=:  
2.15 a)pekdusa/menoj  
ta\j a)rxa\j kai\ ta\j  
e)cousi/aj e)deigma/tisen  
e)n parrhsi/#, qriambeu/saj 
au)tou\j e)n au)t%=.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 Mh\ ou)=n tij u(ma=j 
krine/tw e)n brw/sei kai\ e)n 
po/sei h)\ e)n me/rei e(orth=j h)\ 
neomhni/aj h)\ sabba/twn:  
2.17 a(/ e)stin skia\ tw=n 
mello/ntwn, to\ de\ sw=ma tou=  
Xristou=.  
2.18 mhdei\j u(ma=j 
katabrabeue/tw qe/lwn e)n 
tapeinofrosu/nv kai\ 
qrhskei/# tw=n a)gge/lwn, a(\ 
e(o/raken e)mbateu/wn, ei)kv= 
fusiou/menoj u(po\ tou= noo\j 
th=j sarko\j au)tou=,  
2.19 kai\ ou) kratw=n th\n 
kefalh/n, e)c ou(= pa=n to\ sw=ma 
dia\ tw=n a(fw=n kai\ sunde/smwn 
e)pixorhgou/menon kai\ 
sumbibazo/menon au)/cei th\n 
au)/chsin tou= qeou=.  
2.20 Ei) a)peqa/nete su\n 
Xrist%= a)po\ tw=n stoixei/wn 
tou= ko/smou, ti/ w(j zw=ntej e)n 
ko/sm% dogmati/zesqe;  
2.21 Mh\ a(/yv mhde\ geu/sv 
mhde\ qi/gvj,  
2.22 a(/ e)stin pa/nta ei)j 
fqora\n tv= a)poxrh/sei, kata\ 
ta\ e)nta/lmata kai\ 
didaskali/aj tw=n a)nqrw/pwn, 
2.23 a(/tina/ e)stin lo/gon me\n 
e)/xonta sofi/aj e)n 
e)qeloqrhski/# kai\ 
tapeinofrosu/nv [kai\] 
a)feidi/# sw/matoj, ou)k e)n 
timv= tini pro\j plhsmonh\n th=j 
sarko/j.  

croce. 15Avendo privato 
della loro forza i Principati e 
le Potenze, ne ha fatto 
pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro in 
Cristo. 
 
Contro la falsa ascesi 
16Nessuno dunque vi 
condanni in fatto di cibo o di 
bevanda, o per feste, 
noviluni e sabati: 17queste 
cose sono ombra di quelle 
future, ma la realtà è di 
Cristo. 18Nessuno che si 
compiace vanamente del 
culto degli angeli e corre 
dietro alle proprie 
immaginazioni, gonfio di 
orgoglio nella sua mente 
carnale, vi impedisca di 
conseguire il premio: 
19costui non si stringe al 
capo, dal quale tutto il corpo 
riceve sostentamento e 
coesione per mezzo di 
giunture e legamenti e 
cresce secondo il volere di 
Dio. 
20Se siete morti con Cristo 
agli elementi del mondo, 
perché, come se viveste 
ancora nel mondo, lasciarvi 
imporre precetti quali: 
21«Non prendere, non 
gustare, non toccare»? 
22Sono tutte cose destinate 
a scomparire con l’uso, 
prescrizioni e insegnamenti 
di uomini, 23che hanno una 
parvenza di sapienza con la 
loro falsa religiosità e umiltà 
e mortificazione del corpo, 
ma in realtà non hanno 
alcun valore se non quello 
di soddisfare la carne. 

nobis et ipsum tulit de 
medio adfigens illud cruci  
2:15 expolians principatus 
et potestates traduxit 
palam triumphans illos in 
semet ipso. 
 
 
 

2:16 Nemo ergo vos 
iudicet in cibo aut in potu  
aut in parte diei festi aut 
neomeniae aut 
sabbatorum  2:17 quae 
sunt umbra futurorum 
corpus autem Christi  
2:18 nemo vos seducat  
volens in humilitate et 
religione angelorum quae 
non vidit ambulans frustra 
inflatus sensu carnis suae  
2:19 et non tenens caput  
ex quo totum corpus per 
nexus et coniunctiones 
subministratum et  
constructum crescit in 
augmentum Dei   
2:20 si mortui estis cum 
Christo ab elementis  
mundi quid adhuc 
tamquam viventes in 
mundo decernitis   
2:21 ne tetigeris neque 
gustaveris neque 
contrectaveris   
2:22 quae sunt omnia in 
interitu ipso usu  
secundum praecepta et 
doctrinas hominum   
2:23 quae sunt rationem 
quidem habentia 
sapientiae in superstitione 
et humilitate et ad  
non parcendum  
corpori non in honore 
aliquo ad saturitatem 
carnis. 

  
  



 7 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Ei) ou)=n sunhge/rqhte  
t%= Xrist%=, ta\ a)/nw zhtei=te,  
ou(= o( Xristo/j e)stin  
e)n deci#= tou= qeou=  
kaqh/menoj:  
3.2 ta\ a)/nw fronei=te, mh\ ta\ 
e)pi\ th=j gh=j.  
3.3 a)peqa/nete ga/r kai\  
h( zwh\ u(mw=n ke/kruptai  
su\n t%= Xrist%= e)n t%= qe%=:  
3.4 o(/tan o( Xristo\j  
fanerwqv=, h( zwh\ u(mw=n,  
to/te kai\ u(mei=j su\n au)t%= 
fanerwqh/sesqe e)n do/cv.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Nekrw/sate ou)=n ta\ me/lh 
ta\ e)pi\ th=j gh=j, pornei/an 
a)kaqarsi/an pa/qoj e)piqumi/an 
kakh/n, kai\ th\n pleoneci/an, 
h(/tij e)sti\n ei)dwlolatri/a,  
3.6 di' a(\ e)/rxetai h( o)rgh\ tou= 
qeou= [e)pi\ tou\j ui(ou\j th=j 
a)peiqei/aj].  
3.7 e)n oi(=j kai\ u(mei=j 
periepath/sate/ pote, o(/te 
e)zh=te e)n tou/toij:  
3.8 nuni\ de\ a)po/qesqe kai\ 
u(mei=j ta\ pa/nta, o)rgh/n, qumo/n, 
kaki/an, blasfhmi/an, 
ai)sxrologi/an e)k tou= 
sto/matoj u(mw=n:  
3.9 mh\ yeu/desqe ei)j 
a)llh/louj, a)pekdusa/menoi 
to\n palaio\n a)/nqrwpon su\n 
tai=j pra/cesin au)tou=  
3.10 kai\ e)ndusa/menoi to\n 
ne/on to\n a)nakainou/menon ei)j 
e)pi/gnwsin kat' ei)ko/na tou= 
kti/santoj au)to/n,  
3.11 o(/pou ou)k e)/ni  (/Ellhn kai\  
)Ioudai=oj, peritomh\ kai\ 
a)krobusti/a, ba/rbaroj, 

33  

L’unione con il Cristo 
1Se dunque siete risorti  
con Cristo, cercate le  
cose di lassù, dove è  
Cristo, seduto alla destra di 
Dio;  
2rivolgete il pensiero alle 
cose di lassù, non a quelle 
della terra.  
3Voi infatti siete morti  
e la vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio!  
4Quando Cristo, vostra vita, 
sarà manifestato,  
allora anche voi apparirete 
con lui nella gloria. 
 
Precetti generali 
5Fate morire dunque ciò che 
appartiene alla terra: 
impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e 
quella cupidigia che è 
idolatria; 6a motivo di queste 
cose l’ira di Dio viene su 
coloro che gli 
disobbediscono. 7Anche voi 
un tempo eravate così, 
quando vivevate in questi 
vizi. 8Ora invece gettate via 
anche voi tutte queste cose: 
ira, animosità, cattiveria, 
insulti e discorsi osceni, che 
escono dalla vostra bocca. 
9Non dite menzogne gli uni 
agli altri: vi siete svestiti 
dell’uomo vecchio con le 
sue azioni 10e avete rivestito 
il nuovo, che si rinnova per 
una piena conoscenza, ad 
immagine di Colui che lo ha 
creato.  
11Qui non vi è Greco o 
Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro, 
Scita, schiavo, libero, ma 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

3:1 Igitur si 
conresurrexistis Christo  
quae sursum sunt 
quaerite ubi Christus est 
in dextera Dei sedens  
3:2 quae sursum sunt 
sapite non quae supra 
terram  
3:3 mortui enim estis et 
vita vestra abscondita est 
cum Christo in Deo  
3:4 cum Christus 
apparuerit vita vestra tunc 
et vos apparebitis cum 
ipso in gloria. 
 
 
3:5 Mortificate ergo 
membra vestra quae sunt 
super terram  
fornicationem 
inmunditiam libidinem 
concupiscentiam malam  
et avaritiam quae est 
simulacrorum servitus  
3:6 propter quae venit ira 
Dei super filios 
incredulitatis  3:7 in 
quibus et vos ambulastis 
aliquando cum viveretis in 
illis  3:8 nunc autem 
deponite et vos omnia  
iram indignationem 
malitiam blasphemiam  
turpem sermonem de ore 
vestro  3:9 nolite mentiri 
invicem expoliantes vos 
veterem hominem cum 
actibus eius  3:10 et 
induentes novum eum qui 
renovatur in agnitionem  
secundum imaginem eius 
qui creavit eum  3:11 ubi 
non est gentilis et 
Iudaeus circumcisio et 
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Sku/qhj, dou=loj, e)leu/qeroj, 
a)lla\ [ta\] pa/nta kai\ e)n 
pa=sin Xristo/j.  
3.12    )Endu/sasqe ou)=n, w(j 
e)klektoi\ tou= qeou=, a(/gioi kai\ 
h)gaphme/noi, spla/gxna 
oi)ktirmou= xrhsto/thta 
tapeinofrosu/nhn prau/+thta 
makroqumi/an,  
3.13 a)nexo/menoi a)llh/lwn 
kai\ xarizo/menoi e(autoi=j e)a/n 
tij pro/j tina e)/xv momfh/n: 
kaqw\j kai\ o( ku/rioj 
e)xari/sato u(mi=n, ou(/twj kai\ 
u(mei=j:  
3.14 e)pi\ pa=sin de\ tou/toij th\n 
a)ga/phn, o(/ e)stin su/ndesmoj 
th=j teleio/thtoj.  
3.15 kai\ h( ei)rh/nh tou= 
Xristou= brabeue/tw e)n tai=j 
kardi/aij u(mw=n, ei)j h(\n kai\ 
e)klh/qhte e)n e(ni\ sw/mati: kai\ 
eu)xa/ristoi gi/nesqe.  
3.16 o( lo/goj tou= Xristou= 
e)noikei/tw e)n u(mi=n plousi/wj, 
e)n pa/sv sofi/# dida/skontej 
kai\ nouqetou=ntej e(autou\j, 
yalmoi=j u(/mnoij %)dai=j 
pneumatikai=j e)n [tv=] xa/riti 
#)/dontej e)n tai=j kardi/aij 
u(mw=n t%= qe%=:  
3.17 kai\ pa=n o(/ ti e)a\n poih=te 
e)n lo/g% h)\ e)n e)/rg%, pa/nta e)n 
o)no/mati kuri/ou  )Ihsou=, 
eu)xaristou=ntej t%= qe%= patri\ 
di' au)tou=.  
 
 
 
 

3.18 Ai( gunai=kej, 
u(pota/ssesqe toi=j a)ndra/sin 
w(j a)nh=ken e)n kuri/%. 3.19  Oi( 
a)/ndrej, a)gapa=te ta\j 
gunai=kaj kai\ mh\ 
pikrai/nesqe pro\j au)ta/j. 3.20   
Ta\ te/kna, u(pakou/ete toi=j 
goneu=sin kata\ pa/nta, tou=to 
ga\r eu)a/resto/n e)stin e)n 
kuri/%. 3.21  Oi( pate/rej, mh\ 

Cristo è tutto e in tutti. 
12Scelti da Dio, santi e 
amati, rivestitevi dunque di 
sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di 
magnanimità, 
13sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi gli uni gli altri, 
se qualcuno avesse di che 
lamentarsi nei riguardi di un 
altro. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche 
voi.  
14Ma sopra tutte queste 
cose rivestitevi della carità, 
che le unisce in modo 
perfetto.  
15E la pace di Cristo regni 
nei vostri cuori, perché ad 
essa siete stati chiamati in 
un solo corpo. E rendete 
grazie! 
16La parola di Cristo abiti tra 
voi nella sua ricchezza. Con 
ogni sapienza istruitevi e 
ammonitevi a vicenda con 
salmi, inni e canti ispirati, 
con gratitudine, cantando a 
Dio nei vostri cuori.  
17E qualunque cosa 
facciate, in parole e in 
opere, tutto avvenga nel 
nome del Signore Gesù, 
rendendo grazie per mezzo 
di lui a Dio Padre. 
 
Indicazioni particolari 
18Voi, mogli, state 
sottomesse ai mariti, come 
conviene nel Signore. 19Voi, 
mariti, amate le vostre mogli 
e non trattatele con 
durezza. 20Voi, figli, 
obbedite ai genitori in tutto; 
ciò è gradito al Signore. 
21Voi, padri, non esasperate 
i vostri figli, perché non si 

praeputium barbarus et 
Scytha servus et liber  
sed omnia et in omnibus 
Christus  3:12 induite vos 
ergo sicut electi Dei 
sancti et dilecti viscera 
misericordiae 
benignitatem humilitatem 
modestiam patientiam  
3:13 subportantes 
invicem et donantes vobis 
ipsis si quis adversus 
aliquem habet querellam  
sicut et Dominus donavit 
vobis ita et vos   
3:14 super omnia autem 
haec caritatem quod est 
vinculum perfectionis  
3:15 et pax Christi exultet 
in cordibus vestris in qua 
et vocati estis in uno 
corpore et grati estote  
3:16 verbum Christi 
habitet in vobis 
abundanter in omni 
sapientia docentes et 
commonentes vosmet 
ipsos psalmis hymnis 
canticis spiritalibus  in 
gratia cantantes in 
cordibus vestris Deo  3:17 
omne quodcumque facitis 
in verbo aut in opere  
omnia in nomine Domini 
Iesu gratias agentes Deo 
et Patri per ipsum. 
 
 
3:18 Mulieres subditae 
estote viris sicut oportet in 
Domino  3:19 viri diligite 
uxores et nolite amari 
esse ad illas  3:20 filii 
oboedite parentibus per 
omnia hoc enim placitum 
est in Domino   
3:21 patres nolite ad 
indignationem provocare 
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e)reqi/zete ta\ te/kna u(mw=n, i(/na 
mh\ a)qumw=sin. 3.22   Oi( 
dou=loi, u(pakou/ete kata\ 
pa/nta toi=j kata\ sa/rka 
kuri/oij, mh\ e)n 
o)fqalmodouli/# w(j 
a)nqrwpa/reskoi, a)ll' e)n 
a(plo/thti kardi/aj 
fobou/menoi to\n ku/rion. 3.23 o(\ 
e)a\n poih=te, e)k yuxh=j 
e)rga/zesqe w(j t%= kuri/% kai\ 
ou)k a)nqrw/poij,  
3.24 ei)do/tej o(/ti a)po\ kuri/ou 
a)polh/myesqe th\n 
a)ntapo/dosin th=j 
klhronomi/aj. t%= kuri/% 
Xrist%= douleu/ete:  
3.25 o( ga\r a)dikw=n komi/setai 
o(\ h)di/khsen, kai\ ou)k e)/stin 
proswpolhmyi/a.  

scoraggino. 22Voi, schiavi, 
siate docili in tutto con i 
vostri padroni terreni: non 
servite solo quando vi 
vedono, come si fa per 
piacere agli uomini, ma con 
cuore semplice e nel timore 
del Signore. 23Qualunque 
cosa facciate, fatela di buon 
animo, come per il Signore 
e non per gli uomini, 
24sapendo che dal Signore 
riceverete come 
ricompensa l’eredità. 
Servite il Signore che è 
Cristo! 25Infatti chi 
commette ingiustizia subirà 
le conseguenze del torto 
commesso, e non si fanno 
favoritismi personali. 

filios vestros ut non 
pusillo animo fiant   
3:22 servi oboedite per 
omnia dominis carnalibus  
non ad oculum servientes 
quasi hominibus 
placentes sed in 
simplicitate cordis 
timentes Dominum   
3:23 quodcumque facitis 
ex animo operamini sicut 
Domino et non hominibus  
3:24 scientes quod a 
Domino accipietis 
retributionem hereditatis  
Domino Christo servite  
3:25 qui enim iniuriam 
facit recipiet id quod 
inique gessit et non est 
personarum acceptio. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

4.1 Oi( ku/rioi, to\ di/kaion kai\ 
th\n i)so/thta toi=j dou/loij 
pare/xesqe, ei)do/tej o(/ti kai\ 
u(mei=j e)/xete ku/rion e)n 
ou)ran%=.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Tv= proseuxv= 
proskarterei=te, 
grhgorou=ntej e)n au)tv= e)n 
eu)xaristi/#, 4.3 
proseuxo/menoi a(/ma kai\ peri\ 
h(mw=n, i(/na o( qeo\j a)noi/cv h(mi=n 
qu/ran tou= lo/gou lalh=sai to\ 
musth/rion tou= Xristou=, di' o(\ 
kai\ de/demai, 4.4 i(/na 
fanerw/sw au)to\ w(j dei= me 
lalh=sai. 4.5   )En sofi/# 
peripatei=te pro\j tou\j e)/cw 
to\n kairo\n e)cagorazo/menoi. 
4.6 o( lo/goj u(mw=n pa/ntote e)n 
xa/riti, a(/lati h)rtume/noj, 
ei)de/nai pw=j dei= u(ma=j e(ni\ 
e(ka/st% a)pokri/nesqai.  
 

44  
1Voi, padroni, date ai vostri 
schiavi ciò che è giusto ed 
equo, sapendo che anche 
voi avete un padrone in 
cielo. 
 
Spirito apostolico 
2Perseverate nella 
preghiera e vegliate in essa, 
rendendo grazie.  
3Pregate anche per noi, 
perché Dio ci apra la porta 
della Parola per annunciare 
il mistero di Cristo. Per 
questo mi trovo in prigione, 
4affinché possa farlo 
conoscere, parlandone 
come devo. 
5Comportatevi saggiamente 
con quelli di fuori, cogliendo 
ogni occasione. 6Il vostro 
parlare sia sempre gentile, 
sensato, in modo da saper 
rispondere a ciascuno come 
si deve. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

4:1 Domini quod iustum 
est et aequum servis 
praestate scientes 
quoniam et vos Dominum 
habetis in caelo. 
 
 
4:2 Orationi instate 
vigilantes in ea in 
gratiarum actione   
4:3 orantes simul et pro 
nobis ut Deus aperiat 
nobis ostium sermonis  
ad loquendum mysterium 
Christi propter quod etiam 
vinctus sum  4:4 ut 
manifestem illud ita ut 
oportet me loqui  4:5 in 
sapientia ambulate ad 
eos qui foris sunt tempus 
redimentes  4:6 sermo 
vester semper in gratia 
sale sit conditus ut sciatis 
quomodo oporteat vos 
unicuique respondere. 
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4.7 Ta\ kat' e)me\ pa/nta 
gnwri/sei u(mi=n Tuxiko\j o( 
a)gaphto\j a)delfo\j kai\ 
pisto\j dia/konoj kai\ 
su/ndouloj e)n kuri/%,  
4.8 o(\n e)/pemya pro\j u(ma=j  
ei)j au)to\ tou=to, i(/na gnw=te  
ta\ peri\ h(mw=n kai\ 
parakale/sv ta\j kardi/aj 
u(mw=n,  
4.9 su\n  )Onhsi/m% t%= pist%= 
kai\ a)gapht%= a)delf%=, o(/j 
e)stin e)c u(mw=n: pa/nta u(mi=n 
gnwri/sousin ta\ w(=de.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10   )Aspa/zetai u(ma=j  
)Ari/starxoj o( 
sunaixma/lwto/j mou kai\ 
Ma=rkoj o( a)neyio\j Barnaba= 
[peri\ ou(= e)la/bete e)ntola/j, 
e)a\n e)/lqv pro\j u(ma=j, de/casqe 
au)to/n] 4.11 kai\  )Ihsou=j o( 
lego/menoj  )Iou=stoj, oi( o)/ntej 
e)k peritomh=j, ou(=toi mo/noi 
sunergoi\ ei)j th\n basilei/an 
tou= qeou=, oi(/tinej e)genh/qhsa/n 
moi parhgori/a.  
4.12 a)spa/zetai u(ma=j  
)Epafra=j o( e)c u(mw=n, dou=loj  
Xristou= [ )Ihsou=], pa/ntote 
a)gwnizo/menoj u(pe\r u(mw=n e)n 
tai=j proseuxai=j, i(/na 
staqh=te te/leioi kai\ 
peplhroforhme/noi e)n panti\ 
qelh/mati tou= qeou=.  
4.13 marturw= ga\r au)t%= o(/ti 
e)/xei polu\n po/non u(pe\r u(mw=n 
kai\ tw=n e)n Laodikei/# kai\ 
tw=n e)n  (Ierapo/lei.  
4.14 a)spa/zetai u(ma=j Louka=j 
o( i)atro\j o( a)gaphto\j kai\ 
Dhma=j. 4.15   )Aspa/sasqe 
tou\j e)n Laodikei/# a)delfou\j 
kai\  Nu/mfan kai\ th\n kat' 
oi)=kon au)th=j e)kklhsi/an.  
4.16 kai\ o(/tan a)nagnwsqv= 

Notizie personali 
7Tutto quanto mi riguarda 
ve lo riferirà Tìchico, il caro 
fratello e ministro fedele, 
mio compagno nel servizio 
del Signore,  
8che io mando a voi perché 
conosciate le nostre 
condizioni e perché rechi 
conforto ai vostri cuori. 9Con 
lui verrà anche Onèsimo, il 
fedele e carissimo fratello, 
che è dei vostri. Essi vi 
informeranno su tutte le 
cose di qui. 
 
Saluti finali 
10Vi salutano Aristarco, mio 
compagno di carcere, e 
Marco, il cugino di Bàrnaba, 
riguardo al quale avete 
ricevuto istruzioni – se verrà 
da voi, fategli buona 
accoglienza –  
11e Gesù, chiamato Giusto. 
Di coloro che vengono  
dalla circoncisione questi 
soli hanno collaborato  
con me per il regno di  
Dio e mi sono stati di 
conforto.  
12Vi saluta Èpafra, servo di 
Cristo Gesù, che è dei 
vostri, il quale non smette di 
lottare per voi nelle sue 
preghiere, perché siate 
saldi, perfetti e aderenti a 
tutti i voleri di Dio.  
13Io do testimonianza che 
egli si dà molto da fare per 
voi e per quelli di Laodicèa 
e di Geràpoli.  
14Vi salutano Luca, il caro 
medico, e Dema. 
15Salutate i fratelli di 
Laodicèa, Ninfa e la Chiesa 
che si raduna nella sua 
casa.  

 
4:7 quae circa me sunt 
omnia vobis nota faciet 
Tychicus carissimus frater 
et fidelis minister et 
conservus in Domino   
4:8 quem misi ad vos ad 
hoc ipsum ut cognoscat 
quae circa vos sunt et 
consoletur corda vestra  
4:9 cum Onesimo 
carissimo et fideli fratre 
qui est ex vobis omnia 
quae hic aguntur nota 
facient vobis. 
 
 
4:10 Salutat vos 
Aristarchus concaptivus 
meus et Marcus 
consobrinus Barnabae de 
quo accepistis mandata  
si venerit ad vos excipite 
illum   
4:11 et Iesus qui dicitur 
Iustus qui sunt ex 
circumcisione hii soli sunt 
adiutores in regno Dei  
qui mihi fuerunt solacio  
4:12 salutat vos Epaphras 
qui ex vobis est servus 
Christi Iesu semper 
sollicitus pro vobis in 
orationibus ut stetis 
perfecti et pleni in omni 
voluntate Dei   
4:13 testimonium enim illi 
perhibeo quod habet 
multum laborem pro vobis  
et pro his qui sunt 
Laodiciae et qui Hierapoli  
4:14 salutat vos Lucas 
medicus carissimus et 
Demas   
4:15 salutate fratres qui 
sunt Laodiciae et 
Nympham et quae in 
domo eius est ecclesiam 
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par' u(mi=n h( e)pistolh/, 
poih/sate i(/na kai\ e)n tv= 
Laodike/wn e)kklhsi/# 
a)nagnwsqv=, kai\ th\n e)k 
Laodikei/aj i(/na kai\ u(mei=j 
a)nagnw=te.  
4.17 kai\ ei)/pate  )Arxi/pp%: 
Ble/pe th\n diakoni/an h(\n 
pare/labej e)n kuri/%, i(/na 
au)th\n plhroi=j.  
4.18   (O a)spasmo\j tv= e)mv= 
xeiri\ Pau/lou. mnhmoneu/ete/ 
mou tw=n desmw=n. h( xa/rij meq' 
u(mw=n.  

16E quando questa lettera 
sarà stata letta da voi, fate 
che venga letta anche nella 
Chiesa dei Laodicesi e 
anche voi leggete quella 
inviata ai Laodicesi.  
17Dite ad Archippo: «Fa’ 
attenzione al ministero che 
hai ricevuto nel Signore, in 
modo da compierlo bene». 
18Il saluto è di mia mano, di 
me, Paolo. Ricordatevi delle 
mie catene. La grazia sia 
con voi. 

4:16 et cum lecta fuerit 
apud vos epistula  facite 
ut et in Laodicensium 
ecclesia legatur  et eam 
quae Laodicensium est 
vos legatis   
4:17 et dicite Archippo  
vide ministerium quod 
accepisti in Domino ut 
illud impleas   
4:18 salutatio mea manu 
Pauli memores estote 
vinculorum meorum  
gratia vobiscum amen.        

************************************************************************************************************************************************************************************************************************  
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TTEESSTTOO  GGRREECCOO  
Nestle-Aland 1993 

XXVII ed. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

1.1 Sumew\n Pe/troj dou=loj 
kai\ a)po/stoloj  )Ihsou=  
Xristou= toi=j i)so/timon h(mi=n 
laxou=sin pi/stin e)n 
dikaiosu/nv tou= qeou= h(mw=n 
kai\ swth=roj  )Ihsou=  
Xristou=, 1.2 xa/rij u(mi=n kai\ 
ei)rh/nh plhqunqei/h e)n 
e)pignw/sei tou= qeou= kai\  
)Ihsou= tou= kuri/ou h(mw=n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  (Wj pa/nta h(mi=n th=j 
qei/aj duna/mewj au)tou= ta\ 
pro\j zwh\n kai\ eu)se/beian 
dedwrhme/nhj dia\ th=j 
e)pignw/sewj tou= 
kale/santoj h(ma=j i)di/# do/cv 
kai\ a)retv=,  
1.4 di' w(=n ta\ ti/mia kai\ 
me/gista h(mi=n e)pagge/lmata 
dedw/rhtai, i(/na dia\ tou/twn 
ge/nhsqe qei/aj koinwnoi\ 
fu/sewj a)pofugo/ntej th=j e)n 
t%= ko/sm% e)n e)piqumi/# 
fqora=j. 1.5 kai\ au)to\ tou=to 
de\ spoudh\n pa=san 
pareisene/gkantej 
e)pixorhgh/sate e)n tv= pi/stei 
u(mw=n th\n a)reth/n, e)n de\ tv= 
a)retv= th\n gnw=sin,  
1.6 e)n de\ tv= gnw/sei th\n 
e)gkra/teian, e)n de\ tv= 
e)gkratei/# th\n u(pomonh/n, e)n 
de\ tv= u(pomonv= th\n 
eu)se/beian,  

TTEESSTTOO  IITTAALLIIAANNOO  
Versione CEI 2008 

  

11  

Indirizzo 
1Simon Pietro, servo e 
apostolo di Gesù Cristo, a 
coloro ai quali il nostro Dio e 
salvatore Gesù Cristo, nella 
sua giustizia, ha dato il 
medesimo e prezioso dono 
della fede: 2grazia e pace 
siano concesse a voi in 
abbondanza mediante la 
conoscenza di Dio e di Gesù 
Signore nostro. 
 
La liberalità divina 
3La sua potenza divina  
ci ha donato tutto quello  
che è necessario per  
una vita vissuta santamente, 
grazie alla conoscenza  
di colui che ci ha chiamati  
con la sua potenza e gloria.  
4Con questo egli ci ha  
donato i beni grandissimi  
e preziosi a noi promessi, 
affinché per loro mezzo 
diventiate partecipi della 
natura divina, sfuggendo  
alla corruzione, che è nel 
mondo a causa della 
concupiscenza.  
5Per questo mettete ogni 
impegno per aggiungere  
alla vostra fede la virtù,  
alla virtù la conoscenza,  
6alla conoscenza la 
temperanza, alla temperanza 
la pazienza, alla pazienza  
la pietà,  

TTEESSTTOO  LLAATTIINNOO  
Vulgata Stuttgartensia 

1994 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

1:1 Simon Petrus servus 
et apostolus Iesu  
Christi his qui 
coaequalem nobis  
sortiti sunt fidem in iustitia 
Dei nostri et salvatoris 
Iesu Christi   
1:2 gratia vobis et pax 
adimpleatur in cognitione 
Domini nostri. 
 
 
 
1:3 Quomodo omnia 
nobis divinae virtutis suae  
quae ad vitam et pietatem 
donata est per 
cognitionem eius qui 
vocavit nos propria gloria 
et virtute  1:4 per quae 
maxima et pretiosa nobis 
promissa donavit ut per 
haec efficiamini divinae 
consortes naturae  
fugientes eius quae in 
mundo est 
concupiscentiae 
corruptionem  1:5 vos 
autem curam omnem 
subinferentes ministrate 
in fide vestra virtutem in 
virtute autem scientiam  
1:6 in scientia autem 
abstinentiam in 
abstinentia autem 
patientiam in patientia 
autem pietatem  1:7 in 
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1.7 e)n de\ tv= eu)sebei/# th\n 
filadelfi/an, e)n de\ tv= 
filadelfi/# th\n a)ga/phn.  
1.8 tau=ta ga\r u(mi=n 
u(pa/rxonta kai\ 
pleona/zonta ou)k a)rgou\j 
ou)de\ a)ka/rpouj kaqi/sthsin 
ei)j th\n tou= kuri/ou h(mw=n  
)Ihsou= Xristou= e)pi/gnwsin:  
1.9 %(= ga\r mh\ pa/restin 
tau=ta, tuflo/j e)stin 
muwpa/zwn, lh/qhn labw\n 
tou= kaqarismou= tw=n pa/lai 
au)tou= a(martiw=n. 1.10 dio\ 
ma=llon, a)delfoi/, 
spouda/sate bebai/an u(mw=n 
th\n klh=sin kai\ e)klogh\n 
poiei=sqai: tau=ta ga\r 
poiou=ntej ou) mh\ ptai/shte/ 
pote.  
1.11 ou(/twj ga\r plousi/wj 
e)pixorhghqh/setai u(mi=n h( 
ei)/sodoj ei)j th\n ai)w/nion 
basilei/an tou= kuri/ou h(mw=n 
kai\ swth=roj  )Ihsou= 
Xristou=.  
 
 
 
 
 

1.12 Dio\ mellh/sw a)ei\ u(ma=j 
u(pomimnv/skein peri\ tou/twn 
kai/per ei)do/taj kai\ 
e)sthrigme/nouj e)n tv= 
parou/sv a)lhqei/#. 1.13 
di/kaion de\ h(gou=mai, e)f' 
o(/son ei)mi\ e)n tou/t% t%= 
skhnw/mati, diegei/rein u(ma=j 
e)n u(pomnh/sei, 1.14 ei)dw\j o(/ti 
taxinh/ e)stin h( a)po/qesij 
tou= skhnw/mato/j mou kaqw\j 
kai\ o( ku/rioj h(mw=n  )Ihsou=j 
Xristo\j e)dh/lwse/n moi, 1.15 
spouda/sw de\ kai\ e(ka/stote 
e)/xein u(ma=j meta\ th\n e)mh\n 
e)/codon th\n tou/twn mnh/mhn 
poiei=sqai. 1.16   Ou) ga\r 
sesofisme/noij mu/qoij 
e)cakolouqh/santej 
e)gnwri/samen u(mi=n th\n tou= 

7alla pietà l’amore  
fraterno, all’amore fraterno  
la carità.  
8Questi doni, presenti  
in voi e fatti crescere,  
non vi lasceranno inoperosi  
e senza frutto per la 
conoscenza del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
9Chi invece non li possiede  
è cieco, incapace di vedere  
e di ricordare che è stato 
purificato dai suoi antichi 
peccati.  
10Quindi, fratelli, cercate  
di rendere sempre più  
salda la vostra chiamata  
e la scelta che Dio ha  
fatto di voi.  
Se farete questo non cadrete 
mai.  
11Così infatti vi sarà 
ampiamente aperto  
l’ingresso nel regno eterno  
del Signore nostro  
e salvatore Gesù Cristo. 
 
La testimonianza apostolica 
12Penso perciò di rammentarvi 
sempre queste cose,  
benché le sappiate e siate 
stabili nella verità che 
possedete.  
13Io credo giusto, finché  
vivo in questa tenda, di 
tenervi desti con le mie 
esortazioni,  
14sapendo che presto  
dovrò lasciare questa mia 
tenda, come mi ha fatto 
intendere anche il Signore 
nostro Gesù Cristo.  
15E procurerò che anche  
dopo la mia partenza voi 
abbiate a ricordarvi di  
queste cose. 
16Infatti, vi abbiamo fatto 
conoscere la potenza e la 

pietate autem amorem 
fraternitatis in amore 
autem fraternitatis 
caritatem  1:8 haec enim 
vobis cum adsint et 
superent non vacuos nec 
sine fructu vos constituent  
in Domini nostri Iesu 
Christi cognitione   
1:9 cui enim non praesto 
sunt haec caecus est et 
manu temptans 
oblivionem accipiens 
purgationis veterum 
suorum delictorum   
1:10 quapropter fratres 
magis satagite ut per 
bona opera certam 
vestram vocationem et 
electionem faciatis haec 
enim facientes non 
peccabitis aliquando   
1:11 sic enim abundanter 
ministrabitur vobis 
introitus in aeternum 
regnum Domini nostri et 
salvatoris Iesu Christi. 
 
1:12 Propter quod 
incipiam vos semper 
commonere de his et 
quidem scientes et 
confirmatos in praesenti 
veritate  1:13 iustum 
autem arbitror quamdiu 
sum in hoc tabernaculo  
suscitare vos in 
commonitione   
1:14 certus quod velox 
est depositio tabernaculi 
mei secundum quod et 
Dominus noster Iesus 
Christus significavit mihi  
1:15 dabo autem operam 
et frequenter habere vos 
post obitum meum ut 
horum memoriam faciatis  
1:16 non enim doctas 
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kuri/ou h(mw=n  )Ihsou=  
Xristou= du/namin kai\ 
parousi/an a)ll' e)po/ptai 
genhqe/ntej th=j e)kei/nou 
megaleio/thtoj.  
1.17 labw\n ga\r para\ qeou= 
patro\j timh\n kai\ do/can 
fwnh=j e)nexqei/shj au)t%= 
toia=sde u(po\ th=j 
megaloprepou=j do/chj,  (O 
ui(o/j mou o( a)gaphto/j mou 
ou(=to/j e)stin ei)j o(\n e)gw\ 
eu)do/khsa,  
1.18 kai\ tau/thn th\n fwnh\n 
h(mei=j h)kou/samen e)c 
ou)ranou= e)nexqei=san su\n 
au)t%= o)/ntej e)n t%= a(gi/% o)/rei.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19 kai\ e)/xomen 
bebaio/teron to\n profhtiko\n 
lo/gon, %(= kalw=j poiei=te 
prose/xontej w(j lu/xn% 
fai/nonti e)n au)xmhr%= to/p%, 
e(/wj ou(= h(me/ra diauga/sv kai\ 
fwsfo/roj a)natei/lv e)n tai=j 
kardi/aij u(mw=n,  
1.20 tou=to prw=ton 
ginw/skontej o(/ti pa=sa 
profhtei/a grafh=j i)di/aj 
e)pilu/sewj ou) gi/netai:  
1.21 ou) ga\r qelh/mati 
a)nqrw/pou h)ne/xqh  
profhtei/a pote/, a)lla\ u(po\ 
pneu/matoj a(gi/ou fero/menoi 
e)la/lhsan a)po\ qeou= 
a)/nqrwpoi.  

venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo, non perché 
siamo andati dietro a favole 
artificiosamente inventate, ma 
perché siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza. 
17Egli infatti ricevette onore e 
gloria da Dio Padre, quando 
giunse a lui questa voce dalla 
maestosa gloria: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato, nel quale 
ho posto il mio 
compiacimento».  
18Questa voce noi l’abbiamo 
udita discendere dal cielo 
mentre eravamo con lui sul 
santo monte.  
 
La parola profetica 
19E abbiamo anche, 
solidissima, la parola  
dei profeti, alla quale fate 
bene a volgere l’attenzione 
come a lampada che brilla  
in un luogo oscuro,  
finché non spunti il giorno e 
non sorga nei vostri cuori la 
stella del mattino.  
20Sappiate anzitutto questo: 
nessuna scrittura profetica va 
soggetta a privata 
spiegazione,  
21poiché non da volontà 
umana è mai venuta una 
profezia, ma mossi da Spirito 
Santo parlarono alcuni uomini 
da parte di Dio. 

fabulas secuti notam 
fecimus vobis Domini 
nostri Iesu Christi  
virtutem et praesentiam  
sed speculatores facti 
illius magnitudinis  1:17 
accipiens enim a Deo 
Patre honorem et gloriam  
voce delapsa ad eum 
huiuscemodi a magnifica 
gloria hic est Filius meus 
dilectus in quo mihi 
conplacui  1:18 et hanc 
vocem nos audivimus de 
caelo adlatam cum 
essemus cum ipso in 
monte sancto. 
 
 
1:19 Et habemus 
firmiorem propheticum 
sermonem cui bene 
facitis adtendentes quasi 
lucernae lucenti in 
caliginoso loco donec 
dies inlucescat et lucifer 
oriatur in cordibus vestris  
1:20 hoc primum 
intellegentes quod omnis 
prophetia scripturae 
propria interpretatione 
non fit  1:21 non enim 
voluntate humana adlata 
est aliquando prophetia  
sed Spiritu Sancto 
inspirati locuti sunt sancti 
Dei homines. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

2.1  )Ege/nonto de\ kai\ 
yeudoprofh=tai e)n t%= la%=, 
w(j kai\ e)n u(mi=n e)/sontai 
yeudodida/skaloi, oi(/tinej 
pareisa/cousin ai(re/seij 
a)pwlei/aj kai\ to\n 
a)gora/santa au)tou\j 

22  

I falsi maestri 
1Ci sono stati anche falsi 
profeti tra il popolo, come 
pure ci saranno in mezzo a 
voi falsi maestri, i quali 
introdurranno fazioni che 
portano alla rovina, 
rinnegando il Signore che li ha 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

2:1 Fuerunt vero et 
pseudoprophetae in 
populo sicut et in vobis 
erunt magistri mendaces  
qui introducent sectas 
perditionis et eum qui 
emit eos Dominum 
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despo/thn a)rnou/menoi. 
e)pa/gontej e(autoi=j taxinh\n 
a)pw/leian, 2.2 kai\ polloi\ 
e)cakolouqh/sousin au)tw=n 
tai=j a)selgei/aij di' ou(\j h( 
o(do\j th=j a)lhqei/aj 
blasfhmhqh/setai, 2.3 kai\ 
e)n pleoneci/# plastoi=j 
lo/goij u(ma=j e)mporeu/sontai, 
oi(=j to\ kri/ma e)/kpalai ou)k 
a)rgei= kai\ h( a)pw/leia au)tw=n 
ou) nusta/zei.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Ei) ga\r o( qeo\j a)gge/lwn 
a(marthsa/ntwn ou)k 
e)fei/sato a)lla\ seirai=j 
zo/fou tartarw/saj 
pare/dwken ei)j kri/sin 
throume/nouj,  
2.5 kai\ a)rxai/ou ko/smou 
ou)k e)fei/sato a)lla\ o)/gdoon  
Nw=e dikaiosu/nhj kh/ruka 
e)fu/lacen kataklusmo\n 
ko/sm% a)sebw=n e)pa/caj,  
2.6 kai\ po/leij Sodo/mwn kai\ 
Gomo/rraj tefrw/saj 
[katastrofv=] kate/krinen 
u(po/deigma mello/ntwn 
a)sebe/[j]in teqeikw/j,  
2.7 kai\ di/kaion Lw\t 
kataponou/menon u(po\ th=j 
tw=n a)qe/smwn e)n a)selgei/# 
a)nastrofh=j e)rru/sato:  
2.8 ble/mmati ga\r kai\  
a)kov= o( di/kaioj e)gkatoikw=n 
e)n au)toi=j h(me/ran  
e)c h(me/raj yuxh\n dikai/an 
a)no/moij e)/rgoij  
e)basa/nizen:  
2.9 oi)=den ku/rioj eu)sebei=j 
e)k peirasmou= r(u/esqai, 
a)di/kouj de\ ei)j h(me/ran 
kri/sewj kolazome/nouj 
threi=n,  
2.10 ma/lista de\ tou\j  
o)pi/sw sarko\j e)n e)piqumi/# 
miasmou= poreuome/nouj  

riscattati. Attirando su se 
stessi una rapida rovina, 
2molti seguiranno la loro 
condotta immorale e per colpa 
loro la via della verità sarà 
coperta di disprezzo.  
3Nella loro cupidigia vi 
sfrutteranno con parole false; 
ma per loro la condanna  
è in atto ormai da tempo e la 
loro rovina non si fa 
attendere. 
 
Le lezioni del passato 
4Dio infatti non risparmiò gli 
angeli che avevano peccato, 
ma li precipitò in abissi 
tenebrosi, tenendoli prigionieri 
per il giudizio.  
5Ugualmente non risparmiò il 
mondo antico, ma con altre 
sette persone salvò Noè, 
messaggero di giustizia, 
inondando con il diluvio un 
mondo di malvagi.  
6Così pure condannò alla 
distruzione le città di Sòdoma 
e Gomorra, riducendole in 
cenere, lasciando un segno 
ammonitore a quelli che 
sarebbero vissuti senza Dio. 
7Liberò invece Lot, uomo 
giusto, che era angustiato per 
la condotta immorale di 
uomini senza legge.  
8Quel giusto infatti, per quello 
che vedeva e udiva mentre 
abitava in mezzo a loro, 
giorno dopo giorno si 
tormentava a motivo delle 
opere malvagie.  
9Il Signore dunque sa liberare 
dalla prova chi gli è devoto, 
mentre riserva, per il castigo 
nel giorno del giudizio, gli 
iniqui,  
10soprattutto coloro che vanno 
dietro alla carne con empie 

negant superducentes 
sibi celerem perditionem  
2:2 et multi sequentur 
eorum luxurias per quos 
via veritatis 
blasphemabitur   
2:3 et in avaritia fictis 
verbis de vobis 
negotiabuntur quibus 
iudicium iam olim non 
cessat et perditio eorum 
non dormitat. 
 
 
2:4 Si enim Deus angelis 
peccantibus non pepercit  
sed rudentibus inferni 
detractos in tartarum  
tradidit in iudicium 
cruciatos reservari  2:5 et 
originali mundo non 
pepercit sed octavum 
Noe iustitiae praeconem 
custodivit diluvium mundo 
impiorum inducens  2:6 et 
civitates Sodomorum et 
Gomorraeorum in 
cinerem redigens  
eversione damnavit  
exemplum eorum qui 
impie acturi sunt ponens  
2:7 et iustum Loth  
oppressum a nefandorum 
iniuria conversatione eruit  
2:8 aspectu enim et 
auditu iustus erat 
habitans apud eos qui 
diem de die animam  
iustam iniquis operibus 
cruciabant  2:9 novit 
Dominus pios de 
temptatione eripere  
iniquos vero in diem 
iudicii cruciandos 
reservare  2:10 magis 
autem eos qui post 
carnem in concupiscentia 
inmunditiae ambulant  
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kai\ kurio/thtoj 
katafronou=ntaj.    
 
 
Tolmhtai/ au)qa/deij, do/caj 
ou) tre/mousin 
blasfhmou=ntej, 2.11 o(/pou 
a)/ggeloi i)sxu/i+ kai\ duna/mei 
mei/zonej o)/ntej ou) fe/rousin 
kat' au)tw=n para\ kuri/ou 
bla/sfhmon kri/sin. 2.12 
ou(=toi de/ w(j a)/loga z%=a 
gegennhme/na fusika\ ei)j 
a(/lwsin kai\ fqora/n e)n oi(=j 
a)gnoou=sin blasfhmou=ntej, 
e)n tv= fqor#= au)tw=n kai\ 
fqarh/sontai 2.13 
a)dikou/menoi misqo\n 
a)diki/aj, h(donh\n h(gou/menoi 
th\n e)n h(me/r# trufh/n, spi/loi 
kai\ mw=moi e)ntrufw=ntej e)n 
tai=j a)pa/taij au)tw=n 
suneuwxou/menoi u(mi=n, 2.14 
o)fqalmou\j e)/xontej mestou\j 
moixali/doj kai\ 
a)katapau/stouj a(marti/aj, 
delea/zontej yuxa\j 
a)sthri/ktouj, kardi/an 
gegumnasme/nhn pleoneci/aj 
e)/xontej, kata/raj te/kna: 
2.15 katalei/pontej eu)qei=an 
o(do\n e)planh/qhsan, 
e)cakolouqh/santej tv= o(d%= 
tou= Balaa\m tou= Boso/r, o(\j 
misqo\n a)diki/aj h)ga/phsen 
2.16 e)/legcin de\ e)/sxen i)di/aj 
paranomi/aj: u(pozu/gion 
a)/fwnon e)n a)nqrw/pou fwnv= 
fqegca/menon e)kw/lusen th\n 
tou= profh/tou parafroni/an. 
2.17   Ou(=toi/ ei)sin phgai\ 
a)/nudroi kai\ o(mi/xlai u(po\ 
lai/lapoj e)launo/menai, oi(=j 
o( zo/foj tou= sko/touj 
teth/rhtai. 2.18 u(pe/rogka 
ga\r mataio/thtoj 
fqeggo/menoi delea/zousin e)n 

passioni e disprezzano il 
Signore. 
 
Il castigo futuro 
Temerari, arroganti, non 
temono d’insultare gli esseri 
gloriosi decaduti, 11mentre gli 
angeli, a loro superiori per 
forza e potenza, non portano 
davanti al Signore alcun 
giudizio offensivo contro di 
loro. 12Ma costoro, 
irragionevoli e istintivi, nati per 
essere presi e uccisi, 
bestemmiando quello che 
ignorano, andranno in 
perdizione per la loro condotta 
immorale,  
13subendo il castigo della loro 
iniquità. Essi stimano felicità 
darsi ai bagordi in pieno 
giorno; scandalosi e 
vergognosi, godono dei loro 
inganni mentre fanno festa 
con voi,  
14hanno gli occhi pieni di 
desideri disonesti e, insaziabili 
nel peccato, adescano le 
persone instabili, hanno il 
cuore assuefatto alla 
cupidigia, figli di maledizione! 
15Abbandonata la retta via, si 
sono smarriti seguendo la via 
di Balaam figlio di Bosor, al 
quale piacevano ingiusti 
guadagni,  
16ma per la sua malvagità fu 
punito: un’asina, sebbene 
muta, parlando con voce 
umana si oppose alla follia del 
profeta.  
17Costoro sono come sorgenti 
senz’acqua e come nuvole 
agitate dalla tempesta, e a 
loro è riservata l’oscurità delle 
tenebre.  
18Con discorsi arroganti e 
vuoti e mediante sfrenate 

dominationemque 
contemnunt. 
 
 
Audaces sibi placentes  
sectas non metuunt 
blasphemantes  2:11 ubi 
angeli fortitudine et virtute 
cum sint maiores non 
portant adversum se 
execrabile iudicium   
2:12 hii vero velut 
inrationabilia pecora  
naturaliter in captionem et 
in perniciem in his quae 
ignorant blasphemantes  
in corruptione sua et 
peribunt  2:13 
percipientes mercedem 
iniustitiae voluptatem 
existimantes diei delicias  
coinquinationes et 
maculae deliciis  
affluentes  in conviviis 
suis luxuriantes vobiscum  
2:14 oculos habentes 
plenos adulterio et 
incessabiles delicti  
pellicentes animas 
instabiles cor exercitatum 
avaritiae habentes 
maledictionis filii  2:15 
derelinquentes rectam 
viam erraverunt secuti 
viam Balaam ex Bosor  
qui mercedem iniquitatis 
amavit  2:16 correptionem 
vero habuit suae 
vesaniae subiugale 
mutum in hominis voce  
loquens prohibuit 
prophetae insipientiam  
2:17 hii sunt fontes sine 
aqua et nebulae 
turbinibus exagitatae  
quibus caligo tenebrarum 
reservatur   
2:18 superba enim 
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e)piqumi/aij sarko\j 
a)selgei/aij tou\j o)li/gwj 
a)pofeu/gontaj tou\j e)n 
pla/nv a)nastrefome/nouj, 
2.19 e)leuqeri/an au)toi=j 
e)paggello/menoi, au)toi\ 
dou=loi u(pa/rxontej th=j 
fqora=j: %(= ga/r tij h(/tthtai, 
tou/t% dedou/lwtai. 2.20 ei) 
ga\r a)pofugo/ntej ta\ 
mia/smata tou= ko/smou e)n 
e)pignw/sei tou= kuri/ou 
[h(mw=n] kai\ swth=roj  )Ihsou=  
Xristou=, tou/toij de\ pa/lin 
e)mplake/ntej h(ttw=ntai, 
ge/gonen au)toi=j ta\ e)/sxata 
xei/rona tw=n prw/twn.  
2.21 krei=tton ga\r h)=n au)toi=j 
mh\ e)pegnwke/nai th\n o(do\n 
th=j dikaiosu/nhj h)\ 
e)pignou=sin u(postre/yai e)k 
th=j paradoqei/shj au)toi=j 
a(gi/aj e)ntolh=j.  
2.22 sumbe/bhken au)toi=j to\ 
th=j a)lhqou=j paroimi/aj, 
Ku/wn e)pistre/yaj e)pi\ to\ 
i)/dion e)ce/rama, kai/,  (=Uj 
lousame/nh ei)j kulismo\n 
borbo/rou.  

passioni carnali adescano 
quelli che da poco si sono 
allontanati da chi vive 
nell’errore.  
19Promettono loro libertà, 
mentre sono essi stessi 
schiavi della corruzione. 
L’uomo infatti è schiavo di ciò 
che lo domina. 
20Se infatti, dopo essere 
sfuggiti alle corruzioni del 
mondo per mezzo della 
conoscenza del nostro 
Signore e salvatore Gesù 
Cristo, rimangono di nuovo in 
esse invischiati e vinti, la loro 
ultima condizione è divenuta 
peggiore della prima.  
21Meglio sarebbe stato per 
loro non aver mai conosciuto 
la via della giustizia, piuttosto 
che, dopo averla conosciuta, 
voltare le spalle al santo 
comandamento che era stato 
loro trasmesso.  
22Si è verificato per loro il 
proverbio: 
«Il cane è tornato al suo 
vomito e la scrofa lavata è 
tornata a rotolarsi nel fango». 

vanitatis loquentes  
pellicent in desideriis  
carnis luxuriae eos qui 
paululum effugiunt qui in 
errore conversantur   
2:19 libertatem illis 
promittentes cum ipsi 
servi sint corruptionis a 
quo enim quis superatus 
est huius et servus est  
2:20 si enim refugientes 
coinquinationes mundi in 
cognitione Domini nostri 
et salvatoris Iesu Christi  
his rursus inpliciti 
superantur facta sunt eis 
posteriora deteriora 
prioribus   
2:21 melius enim erat illis 
non cognoscere viam 
iustitiae quam post 
agnitionem retrorsum 
converti ab eo quod illis 
traditum est sancto 
mandato   
2:22 contigit enim eis illud 
veri proverbii canis 
reversus ad suum 
vomitum et sus lota in 
volutabro luti. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Tau/thn h)/dh, a)gaphtoi/, 
deute/ran u(mi=n gra/fw 
e)pistolh/n, e)n ai(=j diegei/rw 
u(mw=n e)n u(pomnh/sei th\n 
ei)likrinh= dia/noian  
3.2 mnhsqh=nai tw=n 
proeirhme/nwn r(hma/twn u(po\ 
tw=n a(gi/wn profhtw=n kai\ 
th=j tw=n a)posto/lwn u(mw=n 
e)ntolh=j tou= kuri/ou kai\ 
swth=roj,  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 tou=to prw=ton 
ginw/skontej o(/ti e)leu/sontai 
e)p' e)sxa/twn tw=n h(merw=n 

33  

Il giorno del Signore 
1Questa, o carissimi, è già la 
seconda lettera che vi scrivo, 
e in tutte e due con i miei 
avvertimenti cerco di ridestare 
in voi il giusto modo di 
pensare, 2perché vi ricordiate 
delle parole già dette dai santi 
profeti e del precetto del 
Signore e salvatore, che gli 
apostoli vi hanno trasmesso. 
 
I falsi maestri 
3Questo anzitutto dovete 
sapere: negli ultimi giorni si 
farà avanti gente che si 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

3:1 Hanc ecce vobis 
carissimi secundam 
scribo epistulam in quibus 
excito vestram in 
commonitione sinceram 
mentem  3:2 ut memores 
sitis eorum quae praedixi 
verborum a sanctis 
prophetis et apostolorum 
vestrorum praeceptorum 
Domini et salvatoris. 
 
3:3 Hoc primum scientes  
quod venient in 
novissimis diebus in 
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[e)n] e)mpaigmonv= e)mpai=ktai 
kata\ ta\j i)di/aj e)piqumi/aj 
au)tw=n poreuo/menoi 3.4 kai\ 
le/gontej, Pou= e)stin h( 
e)paggeli/a th=j parousi/aj 
au)tou=; a)f' h(=j ga\r oi( 
pate/rej e)koimh/qhsan, 
pa/nta ou(/twj diame/nei a)p' 
a)rxh=j kti/sewj.  
3.5 lanqa/nei ga\r au)tou\j 
tou=to qe/lontaj o(/ti ou)ranoi\ 
h)=san e)/kpalai kai\ gh= e)c 
u(/datoj kai\ di' u(/datoj 
sunestw=sa t%= tou= qeou= 
lo/g%,  
3.6 di' w(=n o( to/te ko/smoj 
u(/dati kataklusqei\j 
a)pw/leto:  
3.7 oi( de\ nu=n ou)ranoi\ kai\ h( 
gh= t%= au)t%= lo/g% 
teqhsaurisme/noi ei)si\n puri/ 
throu/menoi ei)j h(me/ran 
kri/sewj kai\ a)pwlei/aj tw=n 
a)sebw=n a)nqrw/pwn.  
3.8  (\En de\ tou=to mh\ 
lanqane/tw u(ma=j, a)gaphtoi/, 
o(/ti mi/a h(me/ra para\ kuri/% 
w(j xi/lia e)/th kai\ xi/lia e)/th 
w(j h(me/ra mi/a.  
3.9 ou) bradu/nei ku/rioj th=j 
e)paggeli/aj, w(/j tinej 
bradu/thta h(gou=ntai, a)lla\ 
makroqumei= ei)j u(ma=j, mh\ 
boulo/meno/j tinaj 
a)pole/sqai a)lla\ pa/ntaj ei)j 
meta/noian xwrh=sai.  
3.10  (/Hcei de\ h(me/ra kuri/ou 
w(j kle/pthj, e)n v(= oi( ou)ranoi\ 
r(oizhdo\n pareleu/sontai 
stoixei=a de\ kausou/mena 
luqh/setai kai\ gh= kai\ ta\ e)n 
au)tv= e)/rga eu(reqh/setai.  
 
 
 

3.11 tou/twn ou(/twj pa/ntwn 
luome/nwn potapou\j dei= 
u(pa/rxein [u(ma=j] e)n a(gi/aij 

inganna e inganna gli altri e 
che si lascia dominare dalle 
proprie passioni. 4Diranno: 
«Dov’è la sua venuta, che egli 
ha promesso? Dal giorno in 
cui i nostri padri chiusero gli 
occhi, tutto rimane come al 
principio della creazione». 
5Ma costoro volontariamente 
dimenticano che i cieli 
esistevano già da lungo 
tempo e che la terra, uscita 
dall’acqua e in mezzo 
all’acqua, ricevette la sua 
forma grazie alla parola di 
Dio, 6e che per le stesse 
ragioni il mondo di allora, 
sommerso dall’acqua, andò in 
rovina. 7Ora, i cieli e la terra 
attuali sono conservati dalla 
medesima Parola, riservati al 
fuoco per il giorno del giudizio 
e della rovina dei malvagi. 
8Una cosa però non dovete 
perdere di vista, carissimi: 
davanti al Signore un solo 
giorno è come mille anni e 
mille anni come un solo 
giorno. 9Il Signore non ritarda 
nel compiere la sua 
promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli 
invece è magnanimo con voi, 
perché non vuole che alcuno 
si perda, ma che tutti abbiano 
modo di pentirsi. 10Il giorno 
del Signore verrà come un 
ladro; allora i cieli spariranno 
in un grande boato, gli 
elementi, consumati dal 
calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, 
sarà distrutta. 
 
Dossologia 
11Dato che tutte queste  
cose dovranno finire in  
questo modo, quale deve 

deceptione inlusores  
iuxta proprias 
concupiscentias 
ambulantes   
3:4 dicentes ubi est 
promissio aut adventus 
eius ex quo enim patres 
dormierunt omnia sic 
perseverant ab initio 
creaturae   
3:5 latet enim eos hoc 
volentes quod caeli erant 
prius et terra de aqua et 
per aquam consistens Dei 
verbo   
3:6 per quae ille tunc 
mundus aqua inundatus 
periit   
3:7 caeli autem qui nunc 
sunt et terra eodem verbo 
repositi sunt  igni servati 
in diem iudicii et 
perditionis impiorum 
hominum   
3:8 unum vero hoc non 
lateat vos carissimi  
quia unus dies apud 
Dominum sicut mille anni 
et mille anni sicut dies 
unus   
3:9 non tardat  
Dominus promissi  
sed patienter agit  
propter  
vos nolens aliquos perire 
sed omnes ad 
paenitentiam reverti   
3:10 adveniet autem  
dies Domini ut fur  
in qua caeli magno 
impetu transient  
elementa vero calore 
solventur. 
 
 
3:11 Cum haec igitur 
omnia dissolvenda sint  
quales oportet esse vos  
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************************************************************************************************************************************************************************************************************************  
  
  
  

a)nastrofai=j kai\ 
eu)sebei/aij,  
3.12 prosdokw=ntaj kai\ 
speu/dontaj th\n parousi/an 
th=j tou= qeou= h(me/raj di' h(\n 
ou)ranoi\ purou/menoi 
luqh/sontai kai\ stoixei=a 
kausou/mena th/ketai.  
3.13 kainou\j de\ ou)ranou\j 
kai\ gh=n kainh\n kata\ to\ 
e)pa/ggelma au)tou= 
prosdokw=men, e)n oi(=j 
dikaiosu/nh katoikei=.  
3.14 Dio/, a)gaphtoi/, tau=ta 
prosdokw=ntej spouda/sate 
a)/spiloi kai\ a)mw/mhtoi 
au)t%= eu(reqh=nai e)n ei)rh/nv 
3.15 kai\ th\n tou= kuri/ou 
h(mw=n makroqumi/an 
swthri/an h(gei=sqe, kaqw\j 
kai\ o( a)gaphto\j h(mw=n 
a)delfo\j Pau=loj kata\ th\n 
doqei=san au)t%= sofi/an 
e)/grayen u(mi=n, 3.16 w(j kai\ 
e)n pa/saij e)pistolai=j 
lalw=n e)n au)tai=j peri\ 
tou/twn, e)n ai(=j e)stin 
dusno/hta/ tina, a(\ oi( 
a)maqei=j kai\ a)sth/riktoi 
streblou=sin w(j kai\ ta\j 
loipa\j grafa\j pro\j th\n 
i)di/an au)tw=n a)pw/leian.  
3.17  (Umei=j ou)=n, a)gaphtoi/, 
proginw/skontej 
fula/ssesqe, i(/na mh\ tv= tw=n 
a)qe/smwn pla/nv 
sunapaxqe/ntej e)kpe/shte 
tou= i)di/ou sthrigmou=,  
3.18 au)ca/nete de\ e)n xa/riti 
kai\ gnw/sei tou= kuri/ou h(mw=n 
kai\ swth=roj  )Ihsou= 
Xristou=. au)t%= h( do/ca kai\ 
nu=n kai\ ei)j h(me/ran ai)w=noj. 
[a)mh/n].  

essere la vostra vita nella 
santità della condotta e nelle 
preghiere,  
12mentre aspettate e affrettate 
la venuta del giorno di Dio,  
nel quale i cieli in fiamme  
si dissolveranno e gli  
elementi incendiati 
fonderanno!  
13Noi infatti, secondo la sua 
promessa, aspettiamo nuovi 

cieli e una terra nuova, nei 
quali abita la giustizia. 
14Perciò, carissimi,  
nell’attesa di questi eventi, 
fate di tutto perché Dio vi trovi 
in pace, senza colpa e senza 
macchia.  
15La magnanimità del  
Signore nostro consideratela 
come salvezza: così vi ha 
scritto anche il nostro 
carissimo fratello Paolo, 
secondo la sapienza che gli è 
stata data,  
16come in tutte le lettere,  
nelle quali egli parla di  
queste cose. In esse vi sono 
alcuni punti difficili da 
comprendere, che gli ignoranti 
e gli incerti travisano,  
al pari delle altre Scritture,  
per loro propria rovina. 
17Voi dunque, carissimi,  
siete stati avvertiti: state  
bene attenti a non venir  
meno nella vostra fermezza,  
travolti anche voi dall’errore 
dei malvagi.  
18Crescete invece nella  
grazia e nella conoscenza  
del Signore nostro e salvatore 
Gesù Cristo.  
A lui la gloria, ora e nel giorno 
dell’eternità. Amen. 

in sanctis 
conversationibus et 
pietatibus   
3:12 expectantes et 
properantes in adventum 
Dei diei per quam caeli 
ardentes solventur et 
elementa ignis ardore 
tabescent  3:13 novos 
vero caelos et novam 
terram et promissa ipsius 
expectamus in quibus 
iustitia habitat   
3:14 propter quod 
carissimi haec 
expectantes satis agite  
inmaculati et inviolati ei 
inveniri in pace   
3:15 et Domini nostri 
longanimitatem salutem 
arbitramini sicut et 
carissimus frater noster 
Paulus secundum datam 
sibi sapientiam scripsit 
vobis   
3:16 sicut et in omnibus 
epistulis loquens in eis de 
his in quibus sunt 
quaedam difficilia 
intellectu quae indocti et 
instabiles depravant sicut 
et ceteras scripturas ad 
suam ipsorum 
perditionem   
3:17 vos igitur fratres 
praescientes custodite  
ne insipientium errore 
transducti excidatis a 
propria firmitate   
3:18 crescite vero in 
gratia et in cognitione 
Domini nostri et salvatoris 
Iesu Christi ipsi gloria et 
nunc et in die aeternitatis 
amen.  
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