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Timoteo-2

Corruzione estrema degli ultimi tempi
(2P 2:1-22; Gd 3, ecc.; Tt 1:10-16)
- 3:1 Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi diﬃcili;
- 3:2 perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai
genitori, ingrati, irreligiosi,
- 3:3 insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene,
- 3:4 traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio,
- 3:5 aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontànati!
- 3:6 Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di
peccati, agitate da varie passioni,
- 3:7 le quali cercano sempre d'imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità.
- 3:8 E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità: uomini dalla
mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede.
- 3:9 Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini.

Esortazioni varie rivolte a Timoteo
2Co 6:3-10 (At 13:50; 14:1-22) 2Ti 1:13; 2P 1:19-21
- 3:10 Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia
pazienza, il mio amore, la mia costanza,
- 3:11 le mie persecuzioni, le mie soﬀerenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali
persecuzioni ho sopportate; e il Signore mi ha liberato da tutte.
- 3:12 Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
- 3:13 Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo

ingannati.
- 3:14 Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le
hai imparate,
- 3:15 e che ﬁn da bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che
conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù.
- 3:16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia,
- 3:17 perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
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