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CAPITOLO 1

Riporta il testo del Codice Amiatino – senza punteggiatura - datato
all’inizio dell’VIII secolo, è il testimone più autorevole e completo della
Vulgata di Girolamo.

Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come
stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadòcia,
nell’Asia e nella Bitinia, scelti
2
secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito
che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi
dal suo sangue: a voi grazia e pace in abbondanza.
3
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva,
4
per un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non
marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi,
5
che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in
vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo
tempo.
6
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per
7
un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra
fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato
a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode,
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà.
8
Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo,
credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,
9
mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza
10
delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i
profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata;
11
essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze
indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva
le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero
12
seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi
erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per
mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo
Spirito Santo, mandato dal cielo: cose nelle quali gli angeli
13
desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi
della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra
speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù
14
Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non
conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate
15
nell’ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati,
16
diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché
17
sta scritto: Sarete santi, perché io sono santo. E se

1:1 Petrus apostolus Iesu Christi electis advenis dispersionis
Ponti Galatiae Cappadociae Asiae et Bithyniae
1:2 secundum praescientiam Dei Patris in sanctificatione
Spiritus in oboedientiam et aspersionem sanguinis Iesu
Christi gratia vobis et pax multiplicetur
1:3 benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi qui
secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in
spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis
1:4 in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et
inmarcescibilem conservatam in caelis in vobis
1:5 qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem
paratam revelari in tempore novissimo
1:6 in quo exultatis modicum nunc si oportet contristati in
variis temptationibus
1:7 ut probatum vestrae fidei multo pretiosius sit auro quod
perit per ignem probato inveniatur in laudem et gloriam et
honorem in revelatione Iesu Christi
1:8 quem cum non videritis diligitis in quem nunc quoque non
videntes credentes autem exultatis laetitia inenarrabili et
glorificata
1:9 reportantes finem fidei vestrae salutem animarum
1:10 de qua salute exquisierunt atque scrutati sunt prophetae
qui de futura in vobis gratia prophetaverunt
1:11 scrutantes in quod vel quale tempus significaret in eis
Spiritus Christi praenuntians eas quae in Christo sunt
passiones et posteriores glorias
1:12 quibus revelatum est quia non sibi ipsis vobis autem
ministrabant ea quae nunc nuntiata sunt vobis per eos qui
evangelizaverunt vos Spiritu Sancto misso de caelo in quae
desiderant angeli prospicere
1:13 propter quod succincti lumbos mentis vestrae sobrii
perfecte sperate in eam quae offertur vobis gratiam in
revelatione Iesu Christi
1:14 quasi filii oboedientiae non configurati prioribus
ignorantiae vestrae desideriis
1:15 sed secundum eum qui vocavit vos sanctum et ipsi
sancti in omni conversatione sitis
1:16 quoniam scriptum est sancti eritis quia ego sanctus sum
1:17 et si Patrem invocatis eum qui sine acceptione

1.1 Pe/troj a)po/stoloj I) hsou= Xristou= e)klektoi=j
parepidh/moij diaspora=j Po/ntou, Galati/aj,
Kappadoki/aj, A
) si/aj kai\ Biquni/aj, 1.2 kata\
pro/gnwsin qeou= patro/j e)n a(giasm%= pneu/matoj ei)j
u(pakoh\n kai\ r(antismo\n ai(/matoj I) hsou= Xristou=, xa/rij
u(mi=n kai\ ei)rh/nh plhqunqei/h. 1.3 Eu)loghto\j o( qeo\j kai\
path\r tou= kuri/ou h(mw=n I) hsou= Xristou=, o( kata\ to\
polu\ au)tou= e)l
/ eoj a)nagennh/saj h(ma=j ei)j e)lpi/da zw=san
di' a)nasta/sewj I) hsou= Xristou= e)k nekrw=n, 1.4 ei)j
klhronomi/an a)f
/ qarton kai\ a)mi/anton kai\ a)ma/ranton,
tethrhme/nhn e)n ou)ranoi=j ei)j u(ma=j 1.5 tou\j e)n duna/mei
qeou= frouroume/nouj dia\ pi/stewj ei)j swthri/an e(toi/mhn
a)pokalufqh=nai e)n kair%= e)sxa/t%. 1.6 e)n %(= a)gallia=sqe,
o)li/gon a)r
/ ti ei) de/on [e)sti\n] luphqe/ntej e)n poiki/loij
peirasmoi=j, 1.7 i(n/ a to\ doki/mion u(mw=n th=j pi/stewj
polutimo/teron xrusi/ou tou= a)pollume/nou dia\ puro\j de\
dokimazome/nou, eu(reqv= ei)j e)p
/ ainon kai\ do/can kai\ timh\n
e)n a)pokalu/yei I) hsou= Xristou=: 1.8 o(n\ ou)k i)do/ntej
a)gapa=te, ei)j o(n\ a)r
/ ti mh\ o(rw=ntej pisteu/ontej de\
a)gallia=sqe xar#= a)neklalh/t% kai\ dedocasme/nv
1.9 komizo/menoi to\ te/loj th=j pi/stewj [u(mw=n] swthri/an
yuxw=n. 1.10 Peri\ h(j
= swthri/aj e)cezh/thsan kai\
e)chrau/nhsan profh=tai oi( peri\ th=j ei)j u(ma=j xa/ritoj
profhteu/santej, 1.11 e)raunw=ntej ei)j ti/na h)\ poi=on
kairo\n e)dh/lou to\ e)n au)toi=j pneu=ma Xristou=
promarturo/menon ta\ ei)j Xristo\n paqh/mata kai\ ta\j
meta\ tau=ta do/caj. 1.12 oi(j
= a)pekalu/fqh o(/ti ou)x e(autoi=j
u(mi=n de\ dihko/noun au)ta/, a(\ nu=n a)nhgge/lh u(mi=n dia\ tw=n
eu)aggelisame/nwn u(ma=j [e)n] pneu/mati a(gi/%
a)postale/nti a)p' ou)ranou=, ei)j a(\ e)piqumou=sin a)/ggeloi
paraku/yai. 1.13 Dio\ a)nazwsa/menoi ta\j o)sfu/aj th=j
dianoi/aj u(mw=n nh/fontej telei/wj e)lpi/sate e)pi\ th\n
ferome/nhn u(mi=n xa/rin e)n a)pokalu/yei I) hsou= Xristou=.
1.14 w(j te/kna u(pakoh=j mh\ susxhmatizo/menoi tai=j
pro/teron e)n tv= a)gnoi/# u(mw=n e)piqumi/aij 1.15 a)lla\ kata\
to\n kale/santa u(ma=j a(g
/ ion kai\ au)toi\ a(g
/ ioi e)n pa/sv
a)nastrofv= genh/qhte, 1.16 dio/ti ge/graptai [o(/ti] A
/( gioi
e)s
/ esqe, o(t/ i e)gw\ a(/gioj [ei)mi]. 1.17 Kai\ ei) pate/ra

1

e)pikalei=sqe to\n a)proswpolh/mptwj kri/nonta kata\ to\
e(ka/stou e)r
/ gon, e)n fo/b% to\n th=j paroiki/aj u(mw=n xro/non
a)nastra/fhte, 1.18 ei)do/tej o(t/ i ou) fqartoi=j, a)rguri/% h)\
xrusi/%, e)lutrw/qhte e)k th=j matai/aj u(mw=n a)nastrofh=j
patroparado/tou 1.19 a)lla\ timi/% ai(/mati w(j a)mnou=
a)mw/mou kai\ a)spi/lou Xristou=, 1.20 proegnwsme/nou me\n
pro\ katabolh=j ko/smou fanerwqe/ntoj de\ e)p' e)sxa/tou
tw=n xro/nwn di' u(ma=j 1.21 tou\j di' au)tou= pistou\j ei)j
qeo\n to\n e)gei/ranta au)to\n e)k nekrw=n kai\ do/can au)t%=
do/nta, w(s
/ te th\n pi/stin u(mw=n kai\ e)lpi/da ei)n= ai ei)j qeo/n.
1.22 Ta\j yuxa\j u(mw=n h(gniko/tej e)n tv= u(pakov= th=j
a)lhqei/aj ei)j filadelfi/an a)nupo/kriton, e)k [kaqara=j]
kardi/aj a)llh/louj a)gaph/sate e)ktenw=j
1.23 a)nagegennhme/noi ou)k e)k spora=j fqarth=j a)lla\
a)fqa/rtou dia\ lo/gou zw=ntoj qeou= kai\ me/nontoj.
1.24 dio/ti pa=sa sa\rc w(j xo/rtoj kai\ pa=sa do/ca au)th=j
w(j a)n/ qoj xo/rtou: e)chra/nqh o( xo/rtoj kai\ to\ a)n/ qoj
e)ce/pesen: 1.25 to\ de\ r(hm
= a kuri/ou me/nei ei)j to\n ai)wn= a.
tou=to de/ e)stin to\ r(hm
= a to\ eu)aggelisqe\n ei)j u(ma=j.

chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica
ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore
18
di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi
sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e
oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai
19
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza
20
difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della
fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato
21
per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra
22
fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver
purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per
amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di
23
vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme
corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva
24
ed eterna. Perché ogni carne è come l’erba e tutta la sua
gloria come un fiore di campo. L’erba inaridisce, i fiori
25
cadono , ma la parola del Signore rimane in eterno. E
questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

personarum iudicat secundum uniuscuiusque opus in timore
incolatus vestri tempore conversamini
1:18 scientes quod non corruptibilibus argento vel auro
redempti estis de vana vestra conversatione paternae
traditionis
1:19 sed pretioso sanguine quasi agni incontaminati et
inmaculati Christi
1:20 praecogniti quidem ante constitutionem mundi
manifestati autem novissimis temporibus propter vos
1:21 qui per ipsum fideles estis in Deo qui suscitavit eum a
mortuis et dedit ei gloriam ut fides vestra et spes esset in
Deo
1:22 animas vestras castificantes in oboedientia caritatis in
fraternitatis amore simplici ex corde invicem diligite adtentius
1:23 renati non ex semine corruptibili sed incorruptibili per
verbum Dei vivi et permanentis
1:24 quia omnis caro ut faenum et omnis gloria eius
tamquam flos faeni exaruit faenum et flos decidit
1:25 verbum autem Domini manet in aeternum hoc est autem
verbum quod evangelizatum est in vos.

CAPITOLO 2
2.1 A
) poqe/menoi ou)n= pa=san kaki/an kai\ pa/nta do/lon
kai\ u(pokri/seij kai\ fqo/nouj kai\ pa/saj katalalia/j,
2.2 w(j a)rtige/nnhta bre/fh to\ logiko\n a)d
/ olon ga/la
e)pipoqh/sate, i(n/ a e)n au)t%= au)chqh=te ei)j swthri/an,
2.3 ei) e)geu/sasqe o(t/ i xrhsto\j o( ku/rioj. 2.4 pro\j o(n\
proserxo/menoi li/qon zw=nta u(po\ a)nqrw/pwn me\n
a)podedokimasme/non para\ de\ qe%= e)klekto\n e)n/ timon,
2.5 kai\ au)toi\ w(j li/qoi zw=ntej oi)kodomei=sqe oi)k
= oj
pneumatiko\j ei)j i(era/teuma a(g
/ ion a)nene/gkai
pneumatika\j qusi/aj eu)prosde/ktouj [t%=] qe%= dia\ I) hsou=
Xristou=. 2.6 dio/ti perie/xei e)n grafv=, I) dou\ ti/qhmi e)n
Siw\n li/qon a)krogwniai=on e)klekto\n e)n/ timon kai\ o(
pisteu/wn e)p' au)t%= ou) mh\ kataisxunqv=. 2.7 u(mi=n ou)n= h(
timh\ toi=j pisteu/ousin, a)pistou=sin de\ li/qoj o(n\
a)pedoki/masan oi( oi)kodomou=ntej, ou(=toj e)genh/qh ei)j
kefalh\n gwni/aj 2.8 kai\ li/qoj prosko/mmatoj kai\
pe/tra skanda/lou: oi(\ prosko/ptousin t%= lo/g%
a)peiqou=ntej ei)j o(\ kai\ e)te/qhsan. 2.9 U
( mei=j de\ ge/noj
e)klekto/n, basi/leion i(era/teuma, e)q
/ noj a(/gion, lao\j ei)j
peripoi/hsin, o(p
/ wj ta\j a)reta\j e)caggei/lhte tou= e)k
sko/touj u(ma=j kale/santoj ei)j to\ qaumasto\n au)tou= fw=j:
2.10 oi(/ pote ou) lao\j nu=n de\ lao\j qeou=, oi( ou)k
h)lehme/noi nu=n de\ e)lehqe/ntej. 2.11 A
) gaphtoi/,
parakalw= w(j paroi/kouj kai\ parepidh/mouj a)pe/xesqai
tw=n sarkikw=n e)piqumiw=n ai(/tinej strateu/ontai kata\

1

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode,
ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza.
2
Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino
latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la
salvezza,
3
se davvero avete gustato che buono è il Signore.
4
Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma
scelta e preziosa davanti a Dio,
5
quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.
6
Si legge infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.
7
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non
credono
la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
8
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A
questo erano destinati.
9
Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione
santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla
sua luce meravigliosa.
10
Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di

2:1 Deponentes igitur omnem malitiam et omnem dolum et
simulationes et invidias et omnes detractiones
2:2 sicut modo geniti infantes rationale sine dolo lac
concupiscite ut in eo crescatis in salutem
2:3 si gustastis quoniam dulcis Dominus
2:4 ad quem accedentes lapidem vivum ab hominibus
quidem reprobatum a Deo autem electum honorificatum
2:5 et ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini domus
spiritalis sacerdotium sanctum offerre spiritales hostias
acceptabiles Deo per Iesum Christum
2:6 propter quod continet in scriptura ecce pono in Sion
lapidem summum angularem electum pretiosum et qui
crediderit in eo non confundetur
2:7 vobis igitur honor credentibus non credentibus autem
lapis quem reprobaverunt aedificantes hic factus est in caput
anguli
2:8 et lapis offensionis et petra scandali qui offendunt verbo
nec credunt in quod et positi sunt
2:9 vos autem genus electum regale sacerdotium gens sancta
populus adquisitionis ut virtutes adnuntietis eius qui de
tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum
2:10 qui aliquando non populus nunc autem populus Dei qui
non consecuti misericordiam nunc autem misericordiam
consecuti
2:11 carissimi obsecro tamquam advenas et peregrinos
abstinere vos a carnalibus desideriis quae militant adversus

th=j yuxh=j: 2.12 th\n a)nastrofh\n u(mw=n e)n toi=j e)q
/ nesin
e)x
/ ontej kalh/n, i(n/ a, e)n %(= katalalou=sin u(mw=n w(j
kakopoiw=n e)k tw=n kalw=n e)/rgwn e)popteu/ontej
doca/swsin to\n qeo\n e)n h(me/r# e)piskoph=j.
2.13 U
( pota/ghte pa/sv a)nqrwpi/nv kti/sei dia\ to\n
ku/rion, ei)t/ e basilei= w(j u(pere/xonti, 2.14 ei)t/ e h(gemo/sin
w(j di' au)tou= pempome/noij ei)j e)kdi/khsin kakopoiw=n
e)p
/ ainon de\ a)gaqopoiw=n: 2.15 o(t/ i ou(t/ wj e)sti\n to\ qe/lhma
tou= qeou= a)gaqopoiou=ntaj fimou=n th\n tw=n a)fro/nwn
a)nqrw/pwn a)gnwsi/an, 2.16 w(j e)leu/qeroi kai\ mh\ w(j
e)pika/lumma e)x
/ ontej th=j kaki/aj th\n e)leuqeri/an a)ll'
w(j qeou= dou=loi. 2.17 pa/ntaj timh/sate, th\n a)delfo/thta
a)gapa=te, to\n qeo\n fobei=sqe, to\n basile/a tima=te.
2.18 Oi( oi)ke/tai u(potasso/menoi e)n panti\ fo/b% toi=j
despo/taij, ou) mo/non toi=j a)gaqoi=j kai\ e)pieike/sin a)lla\
kai\ toi=j skolioi=j. 2.19 tou=to ga\r xa/rij ei) dia\
sunei/dhsin qeou= u(pofe/rei tij lu/paj pa/sxwn a)di/kwj.
2.20 poi=on ga\r kle/oj ei) a(marta/nontej kai\
kolafizo/menoi u(pomenei=te; a)ll' ei) a)gaqopoiou=ntej kai\
pa/sxontej u(pomenei=te, tou=to xa/rij para\ qe%=. 2.21 ei)j
tou=to ga\r e)klh/qhte, o(t/ i kai\ Xristo\j e)p
/ aqen u(pe\r u(mw=n
u(mi=n u(polimpa/nwn u(pogrammo\n i(n/ a e)pakolouqh/shte
toi=j i)x
/ nesin au)tou=, 2.22 o(\j a(marti/an ou)k e)poi/hsen
ou)de\ eu(re/qh do/loj e)n t%= sto/mati au)tou=, 2.23 o(j
\
loidorou/menoj ou)k a)nteloido/rei, pa/sxwn ou)k h)pei/lei,
paredi/dou de\ t%= kri/nonti dikai/wj: 2.24 o(j
\ ta\j a(marti/aj
h(mw=n au)to\j a)nh/negken e)n t%= sw/mati au)tou= e)pi\ to\
cu/lon, i(n/ a tai=j a(marti/aij a)pogeno/menoi tv= dikaiosu/nv
zh/swmen, ou(= t%= mw/lwpi i)aq
/ hte. 2.25 h)t= e ga\r w(j
pro/bata planw/menoi, a)lla\ e)pestra/fhte nu=n e)pi\ to\n
poime/na kai\ e)pi/skopon tw=n yuxw=n u(mw=n.

Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece
avete ottenuto misericordia.
11
Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad
astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra
12
all’anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani
perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le
vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua
13
visita. Vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore
14
del Signore: sia al re come sovrano, sia ai governatori come
inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno
15
il bene. Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il
16
bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti, come
uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per
17
coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate
i vostri fratelli, temete Dio, onorate il re.
18
Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri
padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli
19
prepotenti. Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo
20
ingiustamente a causa della conoscenza di Dio; che gloria
sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è
colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza
21
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti
siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi,
22
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli
non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca;
23
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con
24
giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno
della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo
25
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate
erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e
custode delle vostre anime.

animam
2:12 conversationem vestram inter gentes habentes bonam
ut in eo quod detractant de vobis tamquam de malefactoribus
ex bonis operibus considerantes glorificent Deum in die
visitationis
2:13 subiecti estote omni humanae creaturae propter
Dominum sive regi quasi praecellenti
2:14 sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam
malefactorum laudem vero bonorum
2:15 quia sic est voluntas Dei ut benefacientes obmutescere
faciatis inprudentium hominum ignorantiam
2:16 quasi liberi et non quasi velamen habentes malitiae
libertatem sed sicut servi Dei
2:17 omnes honorate fraternitatem diligite Deum timete
regem honorificate
2:18 servi subditi in omni timore dominis non tantum bonis et
modestis sed etiam discolis
2:19 haec est enim gratia si propter conscientiam Dei
sustinet quis tristitias patiens iniuste
2:20 quae enim gloria est si peccantes et colaphizati suffertis
sed si benefacientes et patientes sustinetis haec est gratia
apud Deum
2:21 in hoc enim vocati estis quia et Christus passus est pro
vobis vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia eius
2:22 qui peccatum non fecit nec inventus est dolus in ore
ipsius
2:23 qui cum malediceretur non maledicebat cum pateretur
non comminabatur tradebat autem iudicanti se iniuste
2:24 qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super
lignum ut peccatis mortui iustitiae viveremus cuius livore
sanati estis
2:25 eratis enim sicut oves errantes sed conversi estis nunc
ad pastorem et episcopum animarum vestrarum.

CAPITOLO 3
3.1 O
( moi/wj [ai(] gunai=kej, u(potasso/menai toi=j i)di/oij
a)ndra/sin, i(n/ a kai\ ei)/ tinej a)peiqou=sin t%= lo/g%, dia\ th=j
tw=n gunaikw=n a)nastrofh=j a)n/ eu lo/gou kerdhqh/sontai,
3.2 e)popteu/santej th\n e)n fo/b% a(gnh\n a)nastrofh\n u(mw=n.
3.3 w(n= e)s
/ tw ou)x o( e)c
/ wqen e)mplokh=j trixw=n kai\
periqe/sewj xrusi/wn h)\ e)ndu/sewj i(mati/wn ko/smoj
3.4 a)ll' o( krupto\j th=j kardi/aj a)n/ qrwpoj e)n t%=
a)fqa/rt% tou= prae/wj kai\ h(suxi/ou pneu/matoj, o(/ e)stin
e)nw/pion tou= qeou= polutele/j. 3.5 ou(/twj ga/r pote kai\ ai(
a(g
/ iai gunai=kej ai( e)lpi/zousai ei)j qeo\n e)ko/smoun
e(auta/j u(potasso/menai toi=j i)di/oij a)ndra/sin, 3.6 w(j
Sa/rra u(ph/kousen t%= A
) braa/m ku/rion au)to\n kalou=sa,
h(j
= e)genh/qhte te/kna a)gaqopoiou=sai kai\ mh\ fobou/menai

1

Allo stesso modo voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti,
perché, anche se alcuni non credono alla Parola, vengano
riguadagnati dal comportamento delle mogli senza bisogno di
2
discorsi, avendo davanti agli occhi la vostra condotta casta e
3
rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore –
capelli intrecciati, collane d’oro, sfoggio di vestiti –
4
ma piuttosto, nel profondo del vostro cuore, un’anima
incorruttibile, piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è
5
prezioso davanti a Dio. Così un tempo si ornavano le sante
donne che speravano in Dio; esse stavano sottomesse ai loro
6
mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo
signore. Di lei siete diventate figlie, se operate il bene e non vi
lasciate sgomentare da alcuna minaccia.
7
Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli,

3:1 Similiter mulieres subditae suis viris ut et si qui non
credunt verbo per mulierum conversationem sine verbo lucri
fiant
3:2 considerantes in timore castam conversationem vestram
3:3 quarum sit non extrinsecus capillaturae aut circumdatio
auri aut indumenti vestimentorum cultus
3:4 sed qui absconditus cordis est homo in incorruptibilitate
quieti et modesti spiritus quod est in conspectu Dei locuples
3:5 sic enim aliquando et sanctae mulieres sperantes in Deo
ornabant se subiectae propriis viris
3:6 sicut Sarra oboediebat Abrahae dominum eum vocans
cuius estis filiae benefacientes et non timentes ullam
perturbationem
3:7 viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi

mhdemi/an pto/hsin. 3.7 Oi( a)n/ drej o(moi/wj, sunoikou=ntej
kata\ gnw=sin w(j a)sqeneste/r% skeu/ei t%= gunaikei/%,
a)pone/montej timh/n w(j kai\ sugklhrono/moij xa/ritoj
zwh=j ei)j to\ mh\ e)gko/ptesqai ta\j proseuxa\j u(mw=n.
3.8 To\ de\ te/loj pa/ntej o(mo/fronej, sumpaqei=j,
fila/delfoi, eu)s
/ plagxnoi, tapeino/fronej, 3.9 mh\
a)podido/ntej kako\n a)nti\ kakou= h)\ loidori/an a)nti\
loidori/aj, tou)nanti/on de\ eu)logou=ntej o(t/ i ei)j tou=to
e)klh/qhte i(n/ a eu)logi/an klhronomh/shte. 3.10 o( ga\r
qe/lwn zwh\n a)gapa=n kai\ i)dei=n h(me/raj a)gaqa\j
pausa/tw th\n glw=ssan a)po\ kakou= kai\ xei/lh tou= mh\
lalh=sai do/lon, 3.11 e)kklina/tw de\ a)po\ kakou= kai\
poihsa/tw a)gaqo/n, zhthsa/tw ei)rh/nhn kai\ diwca/tw
au)th/n: 3.12 o(t/ i o)fqalmoi\ kuri/ou e)pi\ dikai/ouj
kai\
w)t= a au)tou= ei)j de/hsin au)tw=n, pro/swpon de\ kuri/ou e)pi\
poiou=ntaj kaka/. 3.13 Kai\ ti/j o( kakw/swn u(ma=j e)an\
tou= a)gaqou= zhlwtai\ ge/nhsqe; 3.14 a)ll' ei) kai\ pa/sxoite
dia\ dikaiosu/nhn, maka/rioi. to\n de\ fo/bon au)tw=n mh\
fobhqh=te mhde\ taraxqh=te, 3.15 ku/rion de\ to\n Xristo\n
a(gia/sate e)n tai=j kardi/aij u(mw=n, e(t/ oimoi a)ei\ pro\j
a)pologi/an panti\ t%= ai)tou=nti u(ma=j lo/gon peri\ th=j e)n
u(mi=n e)lpi/doj, 3.16 a)lla\ meta\ prau/t+ htoj kai\ fo/bou,
sunei/dhsin e)x
/ ontej a)gaqh/n, i(n/ a e)n %(= katalalei=sqe
kataisxunqw=sin oi( e)phrea/zontej u(mw=n th\n a)gaqh\n e)n
Xrist%= a)nastrofh/n. 3.17 krei=tton ga\r a)gaqopoiou=ntaj,
ei) qe/loi to\ qe/lhma tou= qeou=, pa/sxein h)\ kakopoiou=ntaj.
3.18 o(t/ i kai\ Xristo\j a(p
/ ac peri\ a(martiw=n e)p
/ aqen,
di/kaioj u(pe\r a)di/kwn, i(n/ a u(ma=j prosaga/gv t%= qe%=
qanatwqei\j me\n sarki\ z%opoihqei\j de\ pneu/mati: 3.19 e)n
%(= kai\ toi=j e)n fulakv= pneu/masin poreuqei\j e)kh/rucen,
3.20 a)peiqh/sasi/n pote o(/te a)pecede/xeto h( tou= qeou=
makroqumi/a e)n h(me/raij Nw=e kataskeuazome/nhj
kibwtou= ei)j h(n\ o)li/goi, tou=t' e)s
/ tin o)ktw\ yuxai/,
diesw/qhsan di' u(d
/ atoj. 3.21 o(\ kai\ u(ma=j a)nti/tupon nu=n
s%/zei ba/ptisma, ou) sarko\j a)po/qesij r(up
/ ou a)lla\
suneidh/sewj a)gaqh=j e)perw/thma ei)j qeo/n, di'
a)nasta/sewj I) hsou= Xristou=, 3.22 o(j
/ e)stin e)n deci#=
[tou=] qeou= poreuqei\j ei)j ou)rano/n u(potage/ntwn au)t%=
a)gge/lwn kai\ e)cousiw=n kai\ duna/mewn.

perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché
partecipano con voi della grazia della vita: così le vostre
preghiere non troveranno ostacolo.
8
E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori
degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili.
9
Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma
rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati
chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione.
10
Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici trattenga
11
la lingua dal male e le labbra da parole d’inganno, eviti il
12
male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli
occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono
attente alle loro preghiere; ma il volto del Signore è contro
coloro che fanno il male.
13
E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene?
14
Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non
sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi,
15
ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre
a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza
16
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e
rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso
in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che
malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
17
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire
operando il bene che facendo il male,
18
perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a
morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
19
E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime
prigioniere,
20
che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella
sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto,
furono salvate per mezzo dell’acqua.
21
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva
anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è
invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo.
22
Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver
ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

infirmiori vaso muliebri inpertientes honorem tamquam et
coheredibus gratiae vitae uti ne inpediantur orationes vestrae
3:8 in fine autem omnes unianimes conpatientes fraternitatis
amatores misericordes humiles
3:9 non reddentes malum pro malo vel maledictum pro
maledicto sed e contrario benedicentes quia in hoc vocati
estis ut benedictionem hereditate possideatis
3:10 qui enim vult vitam diligere et videre dies bonos
coerceat linguam suam a malo et labia eius ne loquantur
dolum
3:11 declinet autem a malo et faciat bonum inquirat pacem et
persequatur eam
3:12 quia oculi Domini super iustos et aures eius in preces
eorum vultus autem Domini super facientes mala
3:13 et quis est qui vobis noceat si boni aemulatores fueritis
3:14 sed et si quid patimini propter iustitiam beati timorem
autem eorum ne timueritis et non conturbemini
3:15 Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris
parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem
de ea quae in vobis est spe
3:16 sed cum modestia et timore conscientiam habentes
bonam ut in eo quod detrahunt vobis confundantur qui
calumniantur vestram bonam in Christo conversationem
3:17 melius est enim benefacientes si velit voluntas Dei pati
quam malefacientes
3:18 quia et Christus semel pro peccatis mortuus est iustus
pro iniustis ut nos offerret Deo mortificatus carne vivificatus
autem spiritu
3:19 in quo et his qui in carcere erant spiritibus veniens
praedicavit
3:20 qui increduli fuerant aliquando quando expectabat Dei
patientia in diebus Noe cum fabricaretur arca in qua pauci id
est octo animae salvae factae sunt per aquam
3:21 quod et vos nunc similis formae salvos facit baptisma
non carnis depositio sordium sed conscientiae bonae
interrogatio in Deum per resurrectionem Iesu Christi
3:22 qui est in dextera Dei profectus in caelum subiectis sibi
angelis et potestatibus et virtutibus.

CAPITOLO 4
4.1 Xristou= ou)n= paqo/ntoj sarki\ kai\ u(mei=j th\n au)th\n
e)n/ noian o(pli/sasqe, o(/ti o( paqw\n sarki\ pe/pautai
a(marti/aj 4.2 ei)j to\ mhke/ti a)nqrw/pwn e)piqumi/aij a)lla\
qelh/mati qeou= to\n e)pi/loipon e)n sarki\ biw=sai xro/non.
4.3 a)rketo\j ga\r o( parelhluqw\j xro/noj to\ bou/lhma tw=n

1

Avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armatevi
degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il
peccato,
2
per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni
umane, ma secondo la volontà di Dio.
3
È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei

4:1 Christo igitur passo in carne et vos eadem cogitatione
armamini quia qui passus est carne desiit a peccatis
4:2 ut iam non hominum desideriis sed voluntate Dei quod
reliquum est in carne vivat temporis
4:3 sufficit enim praeteritum tempus ad voluntatem gentium
consummandam qui ambulaverunt in luxuriis desideriis

e)qnw=n kateirga/sqai peporeume/nouj e)n a)selgei/aij,
e)piqumi/aij, oi)noflugi/aij, kw/moij, po/toij kai\ a)qemi/toij
ei)dwlolatri/aij. 4.4 e)n %(= ceni/zontai mh\ suntrexo/ntwn
u(mw=n ei)j th\n au)th\n th=j a)swti/aj a)na/xusin
blasfhmou=ntej, 4.5 oi(\ a)podw/sousin lo/gon t%= e(toi/mwj
e)x
/ onti kri=nai zw=ntaj kai\ nekrou/j. 4.6 ei)j tou=to ga\r kai\
nekroi=j eu)hggeli/sqh, i(n/ a kriqw=si me\n kata\ a)nqrw/pouj
sarki\ zw=si de\ kata\ qeo\n pneu/mati. 4.7 Pa/ntwn de\ to\
te/loj h)g
/ giken. swfronh/sate ou)n= kai\ nh/yate ei)j
proseuxa/j: 4.8 pro\ pa/ntwn th\n ei)j e(autou\j a)ga/phn
e)ktenh= e)x
/ ontej, o(t/ i a)ga/ph kalu/ptei plh=qoj a(martiw=n.
4.9 filo/cenoi ei)j a)llh/louj a)n/ eu goggusmou=,
4.10 e(k
/ astoj kaqw\j e)l
/ aben xa/risma ei)j e(autou\j au)to\
diakonou=ntej w(j kaloi\ oi)kono/moi poiki/lhj xa/ritoj
qeou=. 4.11 ei)/ tij lalei=, w(j lo/gia qeou=: ei)/ tij diakonei=,
w(j e)c i)sxu/oj h(j
= xorhgei= o( qeo/j, i(n/ a e)n pa=sin doca/zhtai
o( qeo\j dia\ I) hsou= Xristou=, %(= e)stin h( do/ca kai\ to\
kra/toj ei)j tou\j ai)wn= aj tw=n ai)wn/ wn, a)mh/n.
4.12 A
) gaphtoi/, mh\ ceni/zesqe tv= e)n u(mi=n purw/sei pro\j
peirasmo\n u(mi=n ginome/nv w(j ce/nou u(mi=n sumbai/nontoj,
4.13 a)lla\ kaqo\ koinwnei=te toi=j tou= Xristou= paqh/masin
xai/rete, i(n/ a kai\ e)n tv= a)pokalu/yei th=j do/chj au)tou=
xarh=te a)galliw/menoi. 4.14 ei) o)neidi/zesqe e)n o)no/mati
Xristou=, maka/rioi, o(/ti to\ th=j do/chj kai\ to\ tou= qeou=
pneu=ma e)f' u(ma=j a)napau/etai. 4.15 mh\ ga/r tij u(mw=n
pasxe/tw w(j foneu\j h)\ kle/pthj h)\ kakopoio\j h)\ w(j
a)llotriepi/skopoj: 4.16 ei) de\ w(j Xristiano/j, mh\
ai)sxune/sqw, docaze/tw de\ to\n qeo\n e)n t%= o)no/mati tou/t%.
4.17 o(t/ i [o(] kairo\j tou= a)r
/ casqai to\ kri/ma a)po\ tou=
oi)k
/ ou tou= qeou=: ei) de\ prw=ton a)f' h(mw=n, ti/ to\ te/loj tw=n
a)peiqou/ntwn t%= tou= qeou= eu)aggeli/%; 4.18 kai\ ei) o(
di/kaioj mo/lij s%/zetai, o( a)sebh\j kai\ a(martwlo\j pou=
fanei=tai; 4.19 w(s
/ te kai\ oi( pa/sxontej kata\ to\ qe/lhma
tou= qeou= pist%= kti/stv paratiqe/sqwsan ta\j yuxa\j
au)tw=n e)n a)gaqopoii/#
+ .

pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle
orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli.
4
Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con
loro verso questo torrente di perdizione, e vi oltraggiano.
5
Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e
i morti.
6
Infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella,
affinché siano condannati, come tutti gli uomini, nel corpo, ma
7
vivano secondo Dio nello Spirito. La fine di tutte le cose è
vicina. Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla
8
preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente,
perché la carità copre una moltitudine di peccati.
9
Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare.
10
Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli
altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio.
11
Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un ufficio,
lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia
glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale
appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
12
Amen! Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che,
come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi
alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano.
13
Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo,
rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria
14
possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati
per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è
15
Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a
soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore.
16
Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; per
17
questo nome, anzi, dia gloria a Dio. È questo il momento in
cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di Dio; e se
incomincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non
18
obbediscono al vangelo di Dio? E se il giusto a stento si
salverà, che ne sarà dell’empio e del peccatore?
19
Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio,
consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene.

vinolentiis comesationibus potationibus et inlicitis idolorum
cultibus
4:4 in quo peregrinantur non concurrentibus vobis in eandem
luxuriae confusionem blasphemantes
4:5 qui reddent rationem ei qui paratus est iudicare vivos et
mortuos
4:6 propter hoc enim et mortuis evangelizatum est ut
iudicentur quidem secundum homines in carne vivant autem
secundum Deum spiritu
4:7 omnium autem finis adpropinquavit estote itaque
prudentes et vigilate in orationibus
4:8 ante omnia mutuam in vosmet ipsos caritatem continuam
habentes quia caritas operit multitudinem peccatorum
4:9 hospitales invicem sine murmuratione
4:10 unusquisque sicut accepit gratiam in alterutrum illam
administrantes sicut boni dispensatores multiformis gratiae
Dei
4:11 si quis loquitur quasi sermones Dei si quis ministrat
tamquam ex virtute quam administrat Deus ut in omnibus
honorificetur Deus per Iesum Christum cui est gloria et
imperium in saecula saeculorum amen
4:12 carissimi nolite peregrinari in fervore qui ad
temptationem vobis fit quasi novi aliquid vobis contingat
4:13 sed communicantes Christi passionibus gaudete ut et in
revelatione gloriae eius gaudeatis exultantes
4:14 si exprobramini in nomine Christi beati quoniam gloriae
Dei Spiritus in vobis requiescit
4:15 nemo enim vestrum patiatur quasi homicida aut fur aut
maledicus aut alienorum appetitor
4:16 si autem ut Christianus non erubescat glorificet autem
Deum in isto nomine
4:17 quoniam tempus ut incipiat iudicium de domo Dei si
autem primum a nobis qui finis eorum qui non credunt Dei
evangelio
4:18 et si iustus vix salvatur impius et peccator ubi parebit
4:19 itaque et hii qui patiuntur secundum voluntatem Dei
fideli creatori commendant animas suas in benefactis.

CAPITOLO 5
5.1 Presbute/rouj ou)n= e)n u(mi=n parakalw= o(
sumpresbu/teroj kai\ ma/rtuj tw=n tou= Xristou=
paqhma/twn, o( kai\ th=j mellou/shj a)pokalu/ptesqai
do/chj koinwno/j: 5.2 poima/nate to\ e)n u(mi=n poi/mnion tou=
qeou= [e)piskopou=ntej] mh\ a)nagkastw=j a)lla\ e(kousi/wj
kata\ qeo/n, mhde\ ai)sxrokerdw=j a)lla\ proqu/mwj, 5.3 mhd'
w(j katakurieu/ontej tw=n klh/rwn a)lla\ tu/poi gino/menoi
tou= poimni/ou: 5.4 kai\ fanerwqe/ntoj tou= a)rxipoi/menoj

1

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro,
testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria
che deve manifestarsi:
2
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non
perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per
vergognoso interesse, ma con animo generoso,
3
non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi
modelli del gregge.
4
E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona

5:1 Seniores ergo qui in vobis sunt obsecro consenior et
testis Christi passionum qui et eius quae in futuro revelanda
est gloriae communicator
5:2 pascite qui est in vobis gregem Dei providentes non
coacto sed spontanee secundum Deum neque turpis lucri
gratia sed voluntarie
5:3 neque ut dominantes in cleris sed formae facti gregi et ex
animo
5:4 et cum apparuerit princeps pastorum percipietis

komiei=sqe to\n a)mara/ntinon th=j do/chj ste/fanon.
5.5 O
( moi/wj, new/teroi, u(pota/ghte presbute/roij:
pa/ntej de\ a)llh/loij th\n tapeinofrosu/nhn
e)gkombw/sasqe, o(t/ i [ (O] qeo\j u(perhfa/noij
a)ntita/ssetai, tapeinoi=j de\ di/dwsin xa/rin.
5.6 Tapeinw/qhte ou)n= u(po\ th\n krataia\n xei=ra tou= qeou=,
i(n/ a u(ma=j u(yw/sv e)n kair%=, 5.7 pa=san th\n me/rimnan
u(mw=n e)piri/yantej e)p' au)to/n, o(t/ i au)t%= me/lei peri\ u(mw=n.
5.8 Nh/yate, grhgorh/sate. o( a)nti/dikoj u(mw=n dia/boloj
w(j le/wn w)ruo/menoj peripatei= zhtw=n [tina] katapiei=n:
5.9 %(= a)nti/sthte stereoi\ tv= pi/stei ei)do/tej ta\ au)ta\ tw=n
paqhma/twn tv= e)n [t%=] ko/sm% u(mw=n a)delfo/thti
e)pitelei=sqai. 5.10 (O de\ qeo\j pa/shj xa/ritoj, o(
kale/saj u(ma=j ei)j th\n ai)wn/ ion au)tou= do/can e)n Xrist%=
[ I) hsou=], o)li/gon paqo/ntaj au)to\j katarti/sei, sthri/cei,
sqenw/sei, qemeliw/sei. 5.11 au)t%= to\ kra/toj ei)j tou\j
ai)wn= aj, a)mh/n. 5.12 Dia\ Silouanou= u(mi=n tou= pistou=
a)delfou=, w(j logi/zomai, di' o)li/gwn e)g
/ raya parakalw=n
kai\ e)pimarturw=n tau/thn ei)=nai a)lhqh= xa/rin tou= qeou= ei)j
h(n\ sth=te. 5.13 A
) spa/zetai u(ma=j h( e)n Babulw=ni
suneklekth\ kai\ Ma=rkoj o( ui(oj
/ mou. 5.14 a)spa/sasqe
a)llh/louj e)n filh/mati a)ga/phj. ei)rh/nh u(mi=n pa=sin toi=j
e)n Xrist%=.

della gloria che non appassisce.
5
Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi
tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai
superbi, ma dà grazia agli umili.
6
Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi
esalti al tempo opportuno,
7
riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli
ha cura di voi.
8
Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone
ruggente va in giro cercando chi divorare.
9
Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime
sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo.
10
E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria
eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco
sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà
solide fondamenta.
11
A lui la potenza nei secoli. Amen!
12
Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io
ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è
la vera grazia di Dio. In essa state saldi!
13
Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco,
figlio mio.
14
Salutatevi l’un l’altro con un bacio d’amore fraterno. Pace a
voi tutti che siete in Cristo!

inmarcescibilem gloriae coronam
5:5 similiter adulescentes subditi estote senioribus omnes
autem invicem humilitatem insinuate quia Deus superbis
resistit humilibus autem dat gratiam
5:6 humiliamini igitur sub potenti manu Dei ut vos exaltet in
tempore visitationis
5:7 omnem sollicitudinem vestram proicientes in eum
quoniam ipsi cura est de vobis
5:8 sobrii estote vigilate quia adversarius vester diabolus
tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret
5:9 cui resistite fortes fide scientes eadem passionum ei
quae in mundo est vestrae fraternitati fieri
5:10 Deus autem omnis gratiae qui vocavit nos in aeternam
suam gloriam in Christo Iesu modicum passos ipse perficiet
confirmabit solidabit
5:11 ipsi imperium in saecula saeculorum amen
5:12 per Silvanum vobis fidelem fratrem ut arbitror breviter
scripsi obsecrans et contestans hanc esse veram gratiam Dei
in qua state
5:13 salutat vos quae est in Babylone cumelecta et Marcus
filius meus
5:14 salutate invicem in osculo sancto gratia vobis omnibus
qui estis in Christo.

