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1.1    (\O h)=n a)p' a)rxh=j, o(\ a)khko/amen, o(\ e(wra/kamen toi=j 
o)fqalmoi=j h(mw=n, o(\ e)qeasa/meqa kai\ ai( xei=rej h(mw=n 
e)yhla/fhsan peri\ tou= lo/gou th=j zwh=j 1.2 kai\ h( zwh\ 
e)fanerw/qh, kai\ e(wra/kamen kai\ marturou=men kai\ 
a)pagge/llomen u(mi=n th\n zwh\n th\n ai)w/nion h(/tij h)=n pro\j 
to\n pate/ra kai\ e)fanerw/qh h(mi=n 1.3 o(\ e(wra/kamen kai\ 
a)khko/amen, a)pagge/llomen kai\ u(mi=n, i(/na kai\ u(mei=j 
koinwni/an e)/xhte meq' h(mw=n. kai\ h( koinwni/a de\ h( 
h(mete/ra meta\ tou= patro\j kai\ meta\ tou= ui(ou= au)tou=  
)Ihsou= Xristou=. 1.4 kai\ tau=ta gra/fomen h(mei=j, i(/na h( 
xara\ h(mw=n v)= peplhrwme/nh. 1.5   Kai\ e)/stin au(/th h( 
a)ggeli/a h(\n a)khko/amen a)p' au)tou= kai\ a)nagge/llomen 
u(mi=n, o(/ti o( qeo\j fw=j e)stin kai\ skoti/a e)n au)t%= ou)k 
e)/stin ou)demi/a. 1.6   )Ea\n ei)/pwmen o(/ti koinwni/an e)/xomen 
met' au)tou= kai\ e)n t%= sko/tei peripatw=men, yeudo/meqa 
kai\ ou) poiou=men th\n a)lh/qeian: 1.7 e)a\n de\ e)n t%= fwti\ 
peripatw=men w(j au)to/j e)stin e)n t%= fwti/, koinwni/an 
e)/xomen met' a)llh/lwn kai\ to\ ai(=ma  )Ihsou= tou= ui(ou= 
au)tou= kaqari/zei h(ma=j a)po\ pa/shj a(marti/aj. 1.8 e)a\n 
ei)/pwmen o(/ti a(marti/an ou)k e)/xomen, e(autou\j planw=men 
kai\ h( a)lh/qeia ou)k e)/stin e)n h(mi=n. 1.9 e)a\n o(mologw=men 
ta\j a(marti/aj h(mw=n, pisto/j e)stin kai\ di/kaioj, i(/na a)fv= 
h(mi=n ta\j a(marti/aj kai\ kaqari/sv h(ma=j a)po\ pa/shj 
a)diki/aj. 1.10 e)a\n ei)/pwmen o(/ti ou)x h(marth/kamen, 
yeu/sthn poiou=men au)to\n kai\ o( lo/goj au)tou= ou)k e)/stin 
e)n h(mi=n.  
 
 
 
 

2.1   Tekni/a mou, tau=ta gra/fw u(mi=n i(/na mh\ a(ma/rthte. 
kai\ e)a/n tij a(ma/rtv, para/klhton e)/xomen pro\j to\n 
pate/ra  )Ihsou=n Xristo\n di/kaion: 2.2 kai\ au)to\j 
i(lasmo/j e)stin peri\ tw=n a(martiw=n h(mw=n, ou) peri\ tw=n 
h(mete/rwn de\ mo/non a)lla\ kai\ peri\ o(/lou tou= ko/smou. 2.3  
Kai\ e)n tou/t% ginw/skomen o(/ti e)gnw/kamen au)to/n, e)a\n 
ta\j e)ntola\j au)tou= thrw=men. 2.4 o( le/gwn o(/ti  )/Egnwka 
au)to/n kai\ ta\j e)ntola\j au)tou= mh\ thrw=n, yeu/sthj e)sti/n 
kai\ e)n tou/t% h( a)lh/qeia ou)k e)/stin: 2.5 o(\j d' a)\n thrv= 
au)tou= to\n lo/gon, a)lhqw=j e)n tou/t% h( a)ga/ph tou= qeou= 
tetelei/wtai, e)n tou/t% ginw/skomen o(/ti e)n au)t%= e)smen. 

TESTO ITALIANO 
 

Nuova CEI 2008 
 

 
CAPITOLO 1 

 
1Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, 
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo 
della vita –  
2la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò 
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e che si manifestò a noi –,  
3quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E 
la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 
Cristo.  
4Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 
5Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi 
annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna.  
6Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo 
nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la 
verità.  
7Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo 
in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio 
suo, ci purifica da ogni peccato. 
8Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi 
e la verità non è in noi.  
9Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto 
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.  
10Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un 
bugiardo e la sua parola non è in noi. 
 

CAPITOLO 2 
 
1Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma 
se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il 
Padre: Gesù Cristo, il giusto. 2È lui la vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 
3Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i 
suoi comandamenti.  
4Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità.  
5Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 
veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. 

TESTO LATINO 
 

Vulgata Stuttgartensia 1994 
 
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.  
 
 
 

1:1 Quod fuit ab initio quod audivimus quod vidimus oculis  
nostris  quod perspeximus  
et manus nostrae temptaverunt  de verbo vitae   
1:2 et vita manifestata est  
et vidimus et testamur   
et adnuntiamus vobis vitam aeternam quae erat apud Patrem  
et apparuit nobis   
1:3 quod vidimus et audivimus adnuntiamus et vobis  ut et 
vos societatem habeatis nobiscum   
et societas nostra sit cum Patre  et cum Filio eius Iesu 
Christo   
1:4 et haec scribimus vobis  ut gaudium nostrum sit plenum  
1:5 et haec est adnuntiatio quam audivimus ab eo  et 
adnuntiamus vobis  quoniam Deus lux est et tenebrae in eo 
non sunt ullae   
1:6 si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo  et in 
tenebris ambulamus  mentimur et non facimus veritatem   
1:7 si autem in luce ambulemus  sicut et ipse est in luce  
societatem habemus ad invicem  et sanguis Iesu Filii eius  
mundat nos ab omni peccato   
1:8 si dixerimus quoniam peccatum non habemus  ipsi nos 
seducimus et veritas in nobis non est   
1:9 si confiteamur peccata nostra  fidelis est et iustus ut 
remittat nobis peccata  et emundet nos ab omni iniquitate  
1:10 si dixerimus quoniam non peccavimus  mendacem 
facimus eum  et verbum eius non est in nobis.   
 
 
 
 
 
 

2:1 Filioli mei haec scribo vobis ut non peccetis  sed et si 
quis peccaverit  advocatum habemus apud Patrem Iesum 
Christum iustum   
2:2 et ipse est propitiatio pro peccatis nostris  non pro nostris 
autem tantum sed etiam pro totius mundi   
2:3 et in hoc scimus quoniam cognovimus eum  si mandata 
eius observemus   
2:4 qui dicit se nosse eum et mandata eius non custodit  
mendax est in hoc veritas non est   
2:5 qui autem servat verbum eius  vere in hoc caritas Dei 
perfecta est  in hoc scimus quoniam in ipso sumus   



2.6 o( le/gwn e)n au)t%= me/nein o)fei/lei kaqw\j e)kei=noj 
periepa/thsen kai\ au)to\j [ou(/twj] peripatei=n. 2.7    
)Agaphtoi/, ou)k e)ntolh\n kainh\n gra/fw u(mi=n a)ll' e)ntolh\n 
palaia\n h(\n ei)/xete a)p' a)rxh=j: h( e)ntolh\ h( palaia/ e)stin 
o( lo/goj o(\n h)kou/sate. 2.8 pa/lin e)ntolh\n kainh\n gra/fw 
u(mi=n, o(/ e)stin a)lhqe\j e)n au)t%= kai\ e)n u(mi=n, o(/ti h( skoti/a 
para/getai kai\ to\ fw=j to\ a)lhqino\n h)/dh fai/nei. 2.9 o( 
le/gwn e)n t%= fwti\ ei)=nai kai\ to\n a)delfo\n au)tou= misw=n 
e)n tv= skoti/# e)sti\n e(/wj a)/rti. 2.10 o( a)gapw=n to\n 
a)delfo\n au)tou= e)n t%= fwti\ me/nei kai\ ska/ndalon e)n 
au)t%= ou)k e)/stin: 2.11 o( de\ misw=n to\n a)delfo\n au)tou= e)n 
tv= skoti/# e)sti\n kai\ e)n tv= skoti/# peripatei= kai\ ou)k 
oi)=den pou= u(pa/gei, o(/ti h( skoti/a e)tu/flwsen tou\j 
o)fqalmou\j au)tou=. 2.12   Gra/fw u(mi=n, tekni/a, o(/ti 
a)fe/wntai u(mi=n ai( a(marti/ai dia\ to\ o)/noma au)tou=. 2.13   
gra/fw u(mi=n, pate/rej, o(/ti e)gnw/kate to\n a)p' a)rxh=j.   
gra/fw u(mi=n, neani/skoi, o(/ti nenikh/kate to\n ponhro/n. 2.14   
e)/graya u(mi=n, paidi/a, o(/ti e)gnw/kate to\n pate/ra.   
e)/graya u(mi=n, pate/rej, o(/ti e)gnw/kate to\n a)p' a)rxh=j.   
e)/graya u(mi=n, neani/skoi, o(/ti i)sxuroi/ e)ste kai\ o( lo/goj 
tou= qeou= e)n u(mi=n me/nei kai\ nenikh/kate to\n ponhro/n. 
2.15   Mh\ a)gapa=te to\n ko/smon mhde\ ta\ e)n t%= ko/sm%. 
e)a/n tij a)gap#= to\n ko/smon, ou)k e)/stin h( a)ga/ph tou= 
patro\j e)n au)t%=: 2.16 o(/ti pa=n to\ e)n t%= ko/sm%, h( 
e)piqumi/a th=j sarko\j kai\ h( e)piqumi/a tw=n o)fqalmw=n kai\ 
h( a)lazonei/a tou= bi/ou, ou)k e)/stin e)k tou= patro\j a)ll' e)k 
tou= ko/smou e)sti/n. 2.17 kai\ o( ko/smoj para/getai kai\ h( 
e)piqumi/a au)tou=, o( de\ poiw=n to\ qe/lhma tou= qeou= me/nei 
ei)j to\n ai)w=na. 2.18   Paidi/a, e)sxa/th w(/ra e)sti/n, kai\ 
kaqw\j h)kou/sate o(/ti a)nti/xristoj e)/rxetai, kai\ nu=n 
a)nti/xristoi polloi\ gego/nasin, o(/qen ginw/skomen o(/ti 
e)sxa/th w(/ra e)sti/n. 2.19 e)c h(mw=n e)ch=lqan a)ll' ou)k 
h)=san e)c h(mw=n: ei) ga\r e)c h(mw=n h)=san, memenh/keisan a)\n 
meq' h(mw=n: a)ll' i(/na fanerwqw=sin o(/ti ou)k ei)si\n pa/ntej 
e)c h(mw=n. 2.20 kai\ u(mei=j xri=sma e)/xete a)po\ tou= a(gi/ou 
kai\ oi)/date pa/ntej. 2.21 ou)k e)/graya u(mi=n o(/ti ou)k 
oi)/date th\n a)lh/qeian a)ll' o(/ti oi)/date au)th/n kai\ o(/ti pa=n 
yeu=doj e)k th=j a)lhqei/aj ou)k e)/stin. 2.22  Ti/j e)stin o( 
yeu/sthj ei) mh\ o( a)rnou/menoj o(/ti   )Ihsou=j ou)k e)/stin o( 
Xristo/j; ou(=to/j e)stin o( a)nti/xristoj, o( a)rnou/menoj to\n 
pate/ra kai\ to\n ui(o/n. 2.23 pa=j o( a)rnou/menoj to\n ui(o\n 
ou)de\ to\n pate/ra e)/xei, o( o(mologw=n to\n ui(o\n kai\ to\n 
pate/ra e)/xei. 2.24 u(mei=j o(\ h)kou/sate a)p' a)rxh=j, e)n u(mi=n 
mene/tw. e)a\n e)n u(mi=n mei/nv o(\ a)p' a)rxh=j h)kou/sate, kai\ 
u(mei=j e)n t%= ui(%= kai\ e)n t%= patri\ menei=te. 2.25 kai\ au(/th 
e)sti\n h( e)paggeli/a h(\n au)to\j e)phggei/lato h(mi=n, th\n 
zwh\n th\n ai)w/nion. 2.26   Tau=ta e)/graya u(mi=n peri\ tw=n 

6Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come 
lui si è comportato.7Carissimi, non vi scrivo un nuovo 
comandamento, ma un comandamento antico, che avete 
ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che 
avete udito. 8Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò 
è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e 
già appare la luce vera. 9Chi dice di essere nella luce e odia 
suo fratello, è ancora nelle tenebre.  
10Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui 
occasione di inciampo. 11Ma chi odia suo fratello, è nelle 
tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le 
tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
12Scrivo a voi, figlioli, 
perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
13Scrivo a voi, padri, 
perché avete conosciuto colui che è da principio. 
Scrivo a voi, giovani, 
perché avete vinto il Maligno. 
14Ho scritto a voi, figlioli, 
perché avete conosciuto il Padre. 
Ho scritto a voi, padri, 
perché avete conosciuto colui che è da principio. 
Ho scritto a voi, giovani, 
perché siete forti 
e la parola di Dio rimane in voi 
e avete vinto il Maligno. 
15Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il 
mondo, l’amore del Padre non è in lui; 16perché tutto quello 
che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita – non 
viene dal Padre, ma viene dal mondo. 17E il mondo passa 
con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane 
in eterno!18Figlioli, è giunta l’ultima ora. Come avete sentito 
dire che l’anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono 
già venuti. Da questo conosciamo che è l’ultima ora. 19Sono 
usciti da noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei 
nostri, sarebbero rimasti con noi; sono usciti perché fosse 
manifesto che non tutti sono dei nostri. 20Ora voi avete 
ricevuto l’unzione dal Santo, e tutti avete la conoscenza. 
21Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché 
la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. 
22Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il 
Cristo? L’anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. 
23Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; 
chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. 
24Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in 
voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, 
anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. 25E questa è la 
promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna. 

2:6 qui dicit se in ipso manere  debet sicut ille ambulavit et 
ipse ambulare   
2:7 carissimi non mandatum novum scribo vobis  sed 
mandatum vetus quod habuistis ab initio  mandatum vetus 
est verbum quod audistis   
2:8 iterum mandatum novum scribo vobis  quod est verum et 
in ipso et in vobis  quoniam tenebrae transeunt  et lumen 
verum iam lucet   
2:9 qui dicit se in luce esse et fratrem suum odit  in tenebris 
est usque adhuc   
2:10 qui diligit fratrem suum  in lumine manet et scandalum in 
eo non est   
2:11 qui autem odit fratrem suum  in tenebris est et in 
tenebris ambulat et nescit quo eat  quoniam tenebrae 
obcaecaverunt oculos eius   
2:12 scribo vobis filioli  quoniam remittuntur vobis peccata 
propter nomen eius   
2:13 scribo vobis patres quoniam cognovistis eum qui ab 
initio est  scribo vobis adulescentes quoniam vicistis 
malignum   
2:14 scripsi vobis infantes quoniam cognovistis  Patrem  
scripsi vobis patres  quia cognovistis eum qui ab initio  scripsi 
vobis adulescentes  quia fortes estis et verbum Dei in vobis 
manet  et vicistis malignum   
2:15 nolite diligere mundum neque ea quae in mundo sunt  si 
quis diligit mundum non est caritas Patris in eo   
2:16 quoniam omne quod est in mundo  concupiscentia 
carnis et concupiscentia oculorum est  et superbia vitae  
quae non est ex Patre sed ex mundo est   
2:17 et mundus transit et concupiscentia eius  qui autem facit 
voluntatem Dei manet in aeternum   
2:18 filioli novissima hora est  et sicut audistis quia 
antichristus venit  nunc antichristi multi facti sunt  unde 
scimus quoniam novissima hora est   
2:19 ex nobis prodierunt sed non erant ex nobis  nam si 
fuissent ex nobis  permansissent utique nobiscum  sed ut 
manifesti sint quoniam non sunt omnes ex nobis   
2:20 sed vos unctionem habetis a Sancto et nostis omnia  
2:21 non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem  sed 
quasi scientibus eam  et quoniam omne mendacium ex 
veritate non est   
2:22 quis est mendax nisi is qui negat  quoniam Iesus non 
est Christus  hic est antichristus qui negat Patrem et Filium  
2:23 omnis qui negat Filium nec Patrem habet  qui confitetur 
Filium et Patrem habet   
2:24 vos quod audistis ab initio in vobis permaneat  si in 
vobis permanserit quod ab initio audistis  et vos in Filio et 
Patre manebitis   
2:25 et haec est repromissio  quam ipse pollicitus est nobis 



planw/ntwn u(ma=j. 2.27 kai\ u(mei=j to\ xri=sma o(\ e)la/bete 
a)p' au)tou=, me/nei e)n u(mi=n kai\ ou) xrei/an e)/xete i(/na tij 
dida/skv u(ma=j, a)ll' w(j to\ au)tou= xri=sma dida/skei u(ma=j 
peri\ pa/ntwn kai\ a)lhqe/j e)stin kai\ ou)k e)/stin yeu=doj, 
kai\ kaqw\j e)di/dacen u(ma=j, me/nete e)n au)t%=. 2.28   Kai\ 
nu=n, tekni/a, me/nete e)n au)t%=, i(/na e)a\n fanerwqv= sxw=men 
parrhsi/an kai\ mh\ ai)sxunqw=men a)p' au)tou= e)n tv= 
parousi/# au)tou=. 2.29 e)a\n ei)dh=te o(/ti di/kaio/j e)stin, 
ginw/skete o(/ti kai\ pa=j o( poiw=n th\n dikaiosu/nhn e)c 
au)tou= gege/nnhtai.  
 
 
 
 
 
 

3.1 i)/dete potaph\n a)ga/phn de/dwken h(mi=n o( path\r, i(/na 
te/kna qeou= klhqw=men, kai\ e)sme/n. dia\ tou=to o( ko/smoj 
ou) ginw/skei h(ma=j, o(/ti ou)k e)/gnw au)to/n. 3.2   )Agaphtoi/, 
nu=n te/kna qeou= e)smen, kai\ ou)/pw e)fanerw/qh ti/ e)so/meqa. 
oi)/damen o(/ti e)a\n fanerwqv=, o(/moioi au)t%= e)so/meqa, o(/ti 
o)yo/meqa au)to\n kaqw/j e)stin. 3.3 kai\ pa=j o( e)/xwn th\n 
e)lpi/da tau/thn e)p' au)t%= a(gni/zei e(auto\n, kaqw\j e)kei=noj 
a(gno/j e)stin. 3.4   Pa=j o( poiw=n th\n a(marti/an kai\ th\n 
a)nomi/an poiei=, kai\ h( a(marti/a e)sti\n h( a)nomi/a. 3.5 kai\ 
oi)/date o(/ti e)kei=noj e)fanerw/qh, i(/na ta\j a(marti/aj a)/rv, 
kai\ a(marti/a e)n au)t%= ou)k e)/stin. 3.6 pa=j o( e)n au)t%= 
me/nwn ou)x a(marta/nei: pa=j o( a(marta/nwn ou)x e(w/raken 
au)to\n ou)de\ e)/gnwken au)to/n. 3.7  Tekni/a, mhdei\j 
plana/tw u(ma=j: o( poiw=n th\n dikaiosu/nhn di/kaio/j e)stin, 
kaqw\j e)kei=noj di/kaio/j e)stin: 3.8 o( poiw=n th\n a(marti/an 
e)k tou= diabo/lou e)sti/n, o(/ti a)p' a)rxh=j o( dia/boloj 
a(marta/nei. ei)j tou=to e)fanerw/qh o( ui(o\j tou= qeou=, i(/na 
lu/sv ta\ e)/rga tou= diabo/lou. 3.9  Pa=j o( gegennhme/noj 
e)k tou= qeou= a(marti/an ou) poiei=, o(/ti spe/rma au)tou= e)n 
au)t%= me/nei, kai\ ou) du/natai a(marta/nein, o(/ti e)k tou= 
qeou= gege/nnhtai. 3.10 e)n tou/t% fanera/ e)stin ta\ te/kna 
tou= qeou= kai\ ta\ te/kna tou= diabo/lou: pa=j o( mh\ poiw=n 
dikaiosu/nhn ou)k e)/stin e)k tou= qeou=, kai\ o( mh\ a)gapw=n 
to\n a)delfo\n au)tou=. 3.11    (/Oti au(/th e)sti\n h( a)ggeli/a h(\n 
h)kou/sate a)p' a)rxh=j, i(/na a)gapw=men a)llh/louj, 3.12 ou) 
kaqw\j Ka/i+n e)k tou= ponhrou= h)=n kai\ e)/sfacen to\n 
a)delfo\n au)tou=: kai\ xa/rin ti/noj e)/sfacen au)to/n; o(/ti ta\ 
e)/rga au)tou= ponhra\ h)=n ta\ de\ tou= a)delfou= au)tou= 
di/kaia. 3.13 [kai\] mh\ qauma/zete, a)delfoi/, ei) misei= 
u(ma=j o( ko/smoj. 3.14 h(mei=j oi)/damen o(/ti metabebh/kamen 
e)k tou= qana/tou ei)j th\n zwh/n, o(/ti a)gapw=men tou\j 
a)delfou/j: o( mh\ a)gapw=n me/nei e)n t%= qana/t%. 3.15 pa=j o( 
misw=n to\n a)delfo\n au)tou= a)nqrwpokto/noj e)sti/n, kai\ 
oi)/date o(/ti pa=j a)nqrwpokto/noj ou)k e)/xei zwh\n ai)w/nion 

26Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di 
ingannarvi. 27E quanto a voi, l’unzione che avete ricevuto da 
lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi 
istruisca. Ma, come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è 
veritiera e non mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi 
ha istruito.28E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo 
avere fiducia quando egli si manifesterà e non veniamo da lui 
svergognati alla sua venuta. 29Se sapete che egli è giusto, 
sappiate anche che chiunque opera la giustizia, è stato 
generato da lui. 
 

CAPITOLO 3 
 
1Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. 
2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 
3Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, 
come egli è puro.  
4Chiunque commette il peccato, commette anche l’iniquità, 
perché il peccato è l’iniquità.  
5Voi sapete che egli si manifestò per togliere i peccati e che 
in lui non vi è peccato.  
6Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha 
visto né l’ha conosciuto. 
7Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia è giusto 
come egli è giusto.  
8Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da 
principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il 
Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo.  
9Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, 
perché un germe divino rimane in lui, e non può peccare 
perché è stato generato da Dio.  
10In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi 
non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non 
ama il suo fratello. 
11Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio: 
che ci amiamo gli uni gli altri.  
12Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. 
E per quale motivo l’uccise? Perché le sue opere erano 
malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. 
13Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia.  
14Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 
15Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che 
nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. 

vitam aeternam  2:26 haec scripsi vobis de eis qui seducunt 
vos   
2:27 et vos unctionem quam accepistis ab eo manet in vobis  
et non necesse habetis ut aliquis doceat vos  sed sicut unctio 
eius docet vos de omnibus  et verum est et non est 
mendacium  et sicut docuit vos manete in eo   
2:28 et nunc filioli manete in eo  ut cum apparuerit habeamus 
fiduciam  et non confundamur ab eo in adventu eius   
2:29 si scitis quoniam iustus est  scitote quoniam et omnis 
qui facit iustitiam ex ipso natus est.   
 
 
 
 
 
 
 

3:1 Videte qualem caritatem dedit nobis Pater  ut filii Dei 
nominemur et sumus  propter hoc mundus non novit nos quia 
non novit eum   
3:2 carissimi nunc filii Dei sumus et nondum apparuit quid 
erimus  scimus quoniam cum apparuerit similes ei erimus  
quoniam videbimus eum sicuti est   
3:3 et omnis qui habet spem hanc in eo sanctificat se  sicut 
et ille sanctus est   
3:4 omnis qui facit peccatum et iniquitatem facit  et peccatum 
est iniquitas   
3:5 et scitis quoniam ille apparuit  ut peccata tolleret  et 
peccatum in eo non est   
3:6 omnis qui in eo manet non peccat  omnis qui peccat non 
vidit eum nec cognovit  eum   
3:7 filioli nemo vos seducat  qui facit iustitiam iustus est sicut 
et ille iustus est   
3:8 qui facit peccatum ex diabolo est  quoniam ab initio 
diabolus peccat  in hoc apparuit Filius Dei ut dissolvat opera 
diaboli   
3:9 omnis qui natus est ex Deo peccatum non facit  quoniam 
semen ipsius in eo manet  et non potest peccare quoniam ex 
Deo natus est   
3:10 in hoc manifesti sunt filii Dei et filii diaboli  omnis qui non 
est iustus non est de Deo  et qui non diligit fratrem suum  
3:11 quoniam haec est adnuntiatio quam audistis ab initio  ut 
diligamus alterutrum   
3:12 non sicut Cain ex maligno erat et occidit fratrem suum  
et propter quid occidit eum  quoniam opera eius maligna 
erant fratris autem eius iusta   
3:13 nolite mirari fratres si odit vos mundus   
3:14 nos scimus quoniam translati sumus de morte in vitam  
quoniam diligimus fratres  qui non diligit manet in morte   
3:15 omnis qui odit fratrem suum homicida est  et scitis 
quoniam omnis homicida non habet vitam aeternam in se 
manentem   
3:16 in hoc cognovimus caritatem  quoniam ille pro nobis 



e)n au)t%= me/nousan. 3.16 e)n tou/t% e)gnw/kamen th\n 
a)ga/phn, o(/ti e)kei=noj u(pe\r h(mw=n th\n yuxh\n au)tou= 
e)/qhken: kai\ h(mei=j o)fei/lomen u(pe\r tw=n a)delfw=n ta\j 
yuxa\j qei=nai. 3.17 o(\j d' a)\n e)/xv to\n bi/on tou= ko/smou 
kai\ qewrv= to\n a)delfo\n au)tou= xrei/an e)/xonta kai\ 
klei/sv ta\ spla/gxna au)tou= a)p' au)tou=, pw=j h( a)ga/ph 
tou= qeou= me/nei e)n au)t%=; 3.18  Tekni/a, mh\ a)gapw=men 
lo/g% mhde\ tv= glw/ssv a)lla\ e)n e)/rg% kai\ a)lhqei/#. 3.19   
[Kai\] e)n tou/t% gnwso/meqa o(/ti e)k th=j a)lhqei/aj e)sme/n, 
kai\ e)/mprosqen au)tou= pei/somen th\n kardi/an h(mw=n, 3.20 
o(/ti e)a\n kataginw/skv h(mw=n h( kardi/a, o(/ti mei/zwn e)sti\n 
o( qeo\j th=j kardi/aj h(mw=n kai\ ginw/skei pa/nta. 3.21   
)Agaphtoi/, e)a\n h( kardi/a [h(mw=n] mh\ kataginw/skv, 
parrhsi/an e)/xomen pro\j to\n qeo/n 3.22 kai\ o(\ e)a\n 
ai)tw=men lamba/nomen a)p' au)tou=, o(/ti ta\j e)ntola\j au)tou= 
throu=men kai\ ta\ a)resta\ e)nw/pion au)tou= poiou=men. 3.23 
kai\ au(/th e)sti\n h( e)ntolh\ au)tou=, i(/na pisteu/swmen t%= 
o)no/mati tou= ui(ou= au)tou=  )Ihsou= Xristou= kai\ a)gapw=men 
a)llh/louj, kaqw\j e)/dwken e)ntolh\n h(mi=n. 3.24 kai\ o( 
thrw=n ta\j e)ntola\j au)tou= e)n au)t%= me/nei kai\ au)to\j e)n 
au)t%=: kai\ e)n tou/t% ginw/skomen o(/ti me/nei e)n h(mi=n, e)k 
tou= pneu/matoj ou(= h(mi=n e)/dwken.  
 
 
 
 
 
 

4.1    )Agaphtoi/, mh\ panti\ pneu/mati pisteu/ete a)lla\ 
dokima/zete ta\ pneu/mata ei) e)k tou= qeou= e)stin, o(/ti polloi\ 
yeudoprofh=tai e)celhlu/qasin ei)j to\n ko/smon. 4.2 e)n tou/t% 
ginw/skete to\ pneu=ma tou= qeou=: pa=n pneu=ma o(\ o(mologei=  
)Ihsou=n Xristo\n e)n sarki\ e)lhluqo/ta e)k tou= qeou= e)stin, 4.3 
kai\ pa=n pneu=ma o(\ mh\ o(mologei= to\n  )Ihsou=n e)k tou= qeou= 
ou)k e)/stin: kai\ tou=to/ e)stin to\ tou= a)ntixri/stou, o(\ a)khko/ate 
o(/ti e)/rxetai, kai\ nu=n e)n t%= ko/sm% e)sti\n h)/dh. 4.4 u(mei=j e)k 
tou= qeou= e)ste, tekni/a, kai\ nenikh/kate au)tou/j, o(/ti mei/zwn 
e)sti\n o( e)n u(mi=n h)\ o( e)n t%= ko/sm%. 4.5 au)toi\ e)k tou= ko/smou 
ei)si/n, dia\ tou=to e)k tou= ko/smou lalou=sin kai\ o( ko/smoj 
au)tw=n a)kou/ei. 4.6 h(mei=j e)k tou= qeou= e)smen: o( ginw/skwn 
to\n qeo\n a)kou/ei h(mw=n, o(\j ou)k e)/stin e)k tou= qeou= ou)k 
a)kou/ei h(mw=n. e)k tou/tou ginw/skomen to\ pneu=ma th=j 
a)lhqei/aj kai\ to\ pneu=ma th=j pla/nhj. 4.7    )Agaphtoi/, 
a)gapw=men a)llh/louj, o(/ti h( a)ga/ph e)k tou= qeou= e)stin, kai\ 
pa=j o( a)gapw=n e)k tou= qeou= gege/nnhtai kai\ ginw/skei to\n 
qeo/n. 4.8 o( mh\ a)gapw=n ou)k e)/gnw to\n qeo/n, o(/ti o( qeo\j a)ga/ph 
e)sti/n. 4.9 e)n tou/t% e)fanerw/qh h( a)ga/ph tou= qeou= e)n h(mi=n, 
o(/ti to\n ui(o\n au)tou= to\n monogenh= a)pe/stalken o( qeo\j ei)j 
to\n ko/smon i(/na zh/swmen di' au)tou=. 4.10 e)n tou/t% e)sti\n h( 
a)ga/ph, ou)x o(/ti h(mei=j h)gaph/kamen to\n qeo/n a)ll' o(/ti au)to\j 
h)ga/phsen h(ma=j kai\ a)pe/steilen to\n ui(o\n au)tou= i(lasmo\n 

16In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli.  
17Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo 
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane 
in lui l’amore di Dio?  
18Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti 
e nella verità. 
19In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a 
lui rassicureremo il nostro cuore,  
20qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del 
nostro cuore e conosce ogni cosa.  
21Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, 
abbiamo fiducia in Dio,  
22e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è 
gradito. 
23Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 
precetto che ci ha dato.  
24Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. 
In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che 
ci ha dato. 
 

CAPITOLO 4 
 
1Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla 
prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da 
Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo.  
2In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito 
che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; 
3ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è 
lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è 
già nel mondo.  
4Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto costoro, perché colui 
che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.  
5Essi sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il 
mondo li ascolta.  
6Noi siamo da Dio: chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da 
Dio non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della 
verità e lo spirito dell’errore. 
7Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio.  
8Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
9In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 
avessimo la vita per mezzo di lui.  
10In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 
è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 

animam suam posuit  et nos debemus pro fratribus animas 
ponere   
3:17 qui habuerit substantiam mundi  et viderit fratrem suum 
necesse habere   
et clauserit viscera sua ab eo  quomodo caritas Dei manet in 
eo   
3:18 filioli non diligamus verbo nec  lingua  sed opere et 
veritate   
3:19 in hoc cognoscimus quoniam ex veritate sumus  et in 
conspectu eius suadeamus corda nostra   
3:20 quoniam si reprehenderit nos cor  maior est Deus corde 
nostro et novit omnia   
3:21 carissimi si cor non reprehenderit nos  fiduciam 
habemus ad Deum   
3:22 et quodcumque petierimus accipiemus ab eo  quoniam 
mandata eius custodimus  et ea quae sunt placita coram eo 
facimus   
3:23 et hoc est mandatum eius  ut credamus in nomine Filii 
eius Iesu Christi  et diligamus alterutrum sicut dedit 
mandatum nobis   
3:24 et qui servat mandata eius in illo manet et ipse in eo  et 
in hoc scimus quoniam manet in nobis  de Spiritu quem nobis 
dedit.   
 
 
 
 
 

4:1 Carissimi nolite omni spiritui credere  sed probate spiritus 
si ex Deo sint  quoniam multi pseudoprophetae exierunt in 
mundum   
4:2 in hoc cognoscitur Spiritus Dei  omnis spiritus qui 
confitetur Iesum Christum in carne venisse  ex Deo est   
4:3 et omnis spiritus qui solvit Iesum ex Deo non est  et hoc 
est antichristi  quod audistis quoniam venit  et nunc iam in 
mundo est   
4:4 vos ex Deo estis filioli et vicistis eos  quoniam maior est 
qui in vobis est quam qui in mundo   
4:5 ipsi de mundo sunt ideo de mundo loquuntur et mundus 
eos audit   
4:6 nos ex Deo sumus  qui novit Deum audit nos qui non est 
ex Deo non audit nos  in hoc cognoscimus Spiritum veritatis 
et spiritum erroris   
4:7 carissimi diligamus invicem  quoniam caritas ex Deo est  
et omnis qui diligit ex Deo natus est et cognoscit Deum   
4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est  
4:9 in hoc apparuit caritas Dei in nobis  quoniam Filium suum 
unigenitum misit Deus in mundum  ut vivamus per eum   
4:10 in hoc est caritas non quasi nos dilexerimus Deum  sed 
quoniam ipse dilexit nos  et misit Filium suum propitiationem 
pro peccatis nostris   



peri\ tw=n a(martiw=n h(mw=n. 4.11   )Agaphtoi/, ei) ou(/twj o( qeo\j 
h)ga/phsen h(ma=j, kai\ h(mei=j o)fei/lomen a)llh/louj a)gapa=n. 
4.12 qeo\n ou)dei\j pw/pote teqe/atai. e)a\n a)gapw=men 
a)llh/louj, o( qeo\j e)n h(mi=n me/nei kai\ h( a)ga/ph au)tou= e)n h(mi=n 
teteleiwme/nh e)stin. 4.13    )En tou/t% ginw/skomen o(/ti e)n 
au)t%= me/nomen kai\ au)to\j e)n h(mi=n, o(/ti e)k tou= pneu/matoj 
au)tou= de/dwken h(mi=n. 4.14 kai\ h(mei=j teqea/meqa kai\ 
marturou=men o(/ti o( path\r a)pe/stalken to\n ui(o\n swth=ra tou= 
ko/smou. 4.15 o(\j e)a\n o(mologh/sv o(/ti  )Ihsou=j e)stin o( ui(o\j 
tou= qeou=, o( qeo\j e)n au)t%= me/nei kai\ au)to\j e)n t%= qe%=. 4.16 
kai\ h(mei=j e)gnw/kamen kai\ pepisteu/kamen th\n a)ga/phn h(\n 
e)/xei o( qeo\j e)n h(mi=n.    (O qeo\j a)ga/ph e)sti/n, kai\ o( me/nwn e)n 
tv= a)ga/pv e)n t%= qe%= me/nei kai\ o( qeo\j e)n au)t%= me/nei. 4.17 
e)n tou/t% tetelei/wtai h( a)ga/ph meq' h(mw=n, i(/na parrhsi/an 
e)/xwmen e)n tv= h(me/r# th=j kri/sewj, o(/ti kaqw\j e)kei=no/j e)stin 
kai\ h(mei=j e)smen e)n t%= ko/sm% tou/t%. 4.18 fo/boj ou)k e)/stin 
e)n tv= a)ga/pv a)ll' h( telei/a a)ga/ph e)/cw ba/llei to\n fo/bon, 
o(/ti o( fo/boj ko/lasin e)/xei, o( de\ fobou/menoj ou) tetelei/wtai 
e)n tv= a)ga/pv. 4.19 h(mei=j a)gapw=men, o(/ti au)to\j prw=toj 
h)ga/phsen h(ma=j. 4.20 e)a/n tij ei)/pv o(/ti  )Agapw= to\n qeo/n kai\ 
to\n a)delfo\n au)tou= misv=, yeu/sthj e)sti/n: o( ga\r mh\ a)gapw=n 
to\n a)delfo\n au)tou= o(\n e(w/raken, to\n qeo\n o(\n ou)x e(w/raken 
ou) du/natai a)gapa=n. 4.21 kai\ tau/thn th\n e)ntolh\n e)/xomen 
a)p' au)tou=, i(/na o( a)gapw=n to\n qeo\n a)gap#= kai\ to\n a)delfo\n 
au)tou=.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1   Pa=j o( pisteu/wn o(/ti  )Ihsou=j e)stin o( Xristo\j, e)k 
tou= qeou= gege/nnhtai, kai\ pa=j o( a)gapw=n to\n gennh/santa 
a)gap#= [kai\] to\n gegennhme/non e)c au)tou=. 5.2 e)n tou/t% 
ginw/skomen o(/ti a)gapw=men ta\ te/kna tou= qeou=, o(/tan to\n 
qeo\n a)gapw=men kai\ ta\j e)ntola\j au)tou= poiw=men. 5.3 
au(/th ga/r e)stin h( a)ga/ph tou= qeou=, i(/na ta\j e)ntola\j 
au)tou= thrw=men, kai\ ai( e)ntolai\ au)tou= barei=ai ou)k 
ei)si/n. 5.4 o(/ti pa=n to\ gegennhme/non e)k tou= qeou= nik#= to\n 
ko/smon: kai\ au(/th e)sti\n h( ni/kh h( nikh/sasa to\n ko/smon, 
h( pi/stij h(mw=n. 5.5 ti/j [de/] e)stin o( nikw=n to\n ko/smon ei) 
mh\ o( pisteu/wn o(/ti  )Ihsou=j e)stin o( ui(o\j tou= qeou=; 5.6   
Ou(=to/j e)stin o( e)lqw\n di' u(/datoj kai\ ai(/matoj,   )Ihsou=j 
Xristo/j, ou)k e)n t%= u(/dati mo/non a)ll' e)n t%= u(/dati kai\ e)n 
t%= ai(/mati: kai\ to\ pneu=ma/ e)stin to\ marturou=n, o(/ti to\ 
pneu=ma/ e)stin h( a)lh/qeia. 5.7 o(/ti trei=j ei)sin oi( 
marturou=ntej, 5.8 to\ pneu=ma kai\ to\ u(/dwr kai\ to\ ai(=ma, 
kai\ oi( trei=j ei)j to\ e(/n ei)sin. 5.9 ei) th\n marturi/an tw=n 
a)nqrw/pwn lamba/nomen, h( marturi/a tou= qeou= mei/zwn 
e)sti/n: o(/ti au(/th e)sti\n h( marturi/a tou= qeou= o(/ti 
memartu/rhken peri\ tou= ui(ou= au)tou=. 5.10 o( pisteu/wn ei)j 

vittima di espiazione per i nostri peccati. 
11Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri.  
12Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio 
rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.  
13In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: 
egli ci ha donato il suo Spirito.  
14E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha 
mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.  
15Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane 
in lui ed egli in Dio.  
16E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. 
17In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: 
che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è 
lui, così siamo anche noi, in questo mondo.  
18Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto 
scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi 
teme non è perfetto nell’amore.19Noi amiamo perché egli ci 
ha amati per primo. 20Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo 
fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello 
che vede, non può amare Dio che non vede. 21E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche 
suo fratello. 
 

CAPITOLO 5 
 
1Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è 
stato generato.  
2In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo 
Dio e osserviamo i suoi comandamenti.  
3In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. 
4Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è 
la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
5E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il 
Figlio di Dio?  
6Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed 
è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 
7Poiché tre sono quelli che danno testimonianza:  
8lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. 
9Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la 
testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza 
di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.  
10Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé. 
Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché non crede 

4:11 carissimi si sic Deus dilexit nos  et nos debemus 
alterutrum diligere   
4:12 Deum nemo vidit umquam  si diligamus invicem Deus in 
nobis manet  et caritas eius in nobis perfecta est   
4:13 in hoc intellegimus  quoniam in eo manemus et ipse in 
nobis  quoniam de Spiritu suo dedit nobis   
4:14 et nos vidimus et testificamur  quoniam Pater misit 
Filium salvatorem mundi   
4:15 quisque confessus fuerit  quoniam Iesus est Filius Dei  
Deus in eo manet et ipse in Deo   
4:16 et nos cognovimus et credidimus caritati  quam habet 
Deus in nobis  Deus caritas est  et qui manet in caritate in 
Deo manet et Deus in eo   
4:17 in hoc perfecta est caritas nobiscum  ut fiduciam 
habeamus in die iudicii  quia sicut ille est et nos sumus in hoc 
mundo   
4:18 timor non est in caritate  sed perfecta caritas foras mittit 
timorem  quoniam timor poenam habet  qui autem timet non 
est perfectus in caritate   
4:19 nos ergo diligamus  quoniam Deus prior dilexit nos   
4:20 si quis dixerit quoniam diligo Deum  et fratrem suum 
oderit mendax est  qui enim non diligit fratrem suum quem 
vidit  Deum quem non vidit quomodo potest diligere   
4:21 et hoc mandatum habemus ab eo  ut qui diligit Deum 
diligat et fratrem suum.   
 
 
 
 

5:1 Omnis qui credit quoniam Iesus est Christus ex Deo 
natus est   
et omnis qui diligit eum qui genuit  diligit eum qui natus est ex 
eo   
5:2 in hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei  cum 
Deum diligamus  
et mandata eius faciamus   
5:3 haec est enim caritas Dei ut mandata eius custodiamus  
et mandata eius gravia non sunt   
5:4 quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum   
et haec est victoria quae vincit mundum fides nostra   
5:5 quis est qui vincit mundum  nisi qui credit quoniam Iesus 
est Filius Dei   
5:6 hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus  Christus  
non in aqua solum  
sed in aqua et sanguine  et Spiritus est qui testificatur 
quoniam Christus est veritas   
5:7 quia tres sunt qui testimonium dant   
5:8 Spiritus et aqua et sanguis  et tres unum sunt   
5:9 si testimonium hominum accipimus testimonium Dei 
maius est  quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est  



to\n ui(o\n tou= qeou= e)/xei th\n marturi/an e)n e(aut%=, o( mh\ 
pisteu/wn t%= qe%= yeu/sthn pepoi/hken au)to/n, o(/ti ou) 
pepi/steuken ei)j th\n marturi/an h(\n memartu/rhken o( qeo\j 
peri\ tou= ui(ou= au)tou=. 5.11 kai\ au(/th e)sti\n h( marturi/a, 
o(/ti zwh\n ai)w/nion e)/dwken h(mi=n o( qeo/j, kai\ au(/th h( zwh\ 
e)n t%= ui(%= au)tou= e)stin. 5.12 o( e)/xwn to\n ui(o\n e)/xei th\n 
zwh/n: o( mh\ e)/xwn to\n ui(o\n tou= qeou= th\n zwh\n ou)k e)/xei. 
5.13   Tau=ta e)/graya u(mi=n i(/na ei)dh=te o(/ti zwh\n e)/xete 
ai)w/nion, toi=j pisteu/ousin ei)j to\ o)/noma tou= ui(ou= tou= 
qeou=. 5.14 kai\ au(/th e)sti\n h( parrhsi/a h(\n e)/xomen pro\j 
au)to/n o(/ti e)a/n ti ai)tw/meqa kata\ to\ qe/lhma au)tou= 
a)kou/ei h(mw=n. 5.15 kai\ e)a\n oi)/damen o(/ti a)kou/ei h(mw=n o(\ 
e)a\n ai)tw/meqa, oi)/damen o(/ti e)/xomen ta\ ai)th/mata a(\ 
v)th/kamen a)p' au)tou=. 5.16    )Ea/n tij i)/dv to\n a)delfo\n 
au)tou= a(marta/nonta a(marti/an mh\ pro\j qa/naton, 
ai)th/sei kai\ dw/sei au)t%= zwh/n, toi=j a(marta/nousin mh\ 
pro\j qa/naton. e)/stin a(marti/a pro\j qa/naton: ou) peri\ 
e)kei/nhj le/gw i(/na e)rwth/sv. 5.17 pa=sa a)diki/a a(marti/a 
e)sti/n, kai\ e)/stin a(marti/a ou) pro\j qa/naton. 5.18   
Oi)/damen o(/ti pa=j o( gegennhme/noj e)k tou= qeou= ou)x 
a(marta/nei, a)ll' o( gennhqei\j e)k tou= qeou= threi= au)to/n 
kai\ o( ponhro\j ou)x a(/ptetai au)tou=. 5.19 oi)/damen o(/ti e)k 
tou= qeou= e)smen kai\ o( ko/smoj o(/loj e)n t%= ponhr%= 
kei=tai. 5.20 oi)/damen de\ o(/ti o( ui(o\j tou= qeou= h(/kei kai\ 
de/dwken h(mi=n dia/noian i(/na ginw/skwmen to\n a)lhqino/n, 
kai\ e)sme\n e)n t%= a)lhqin%=, e)n t%= ui(%= au)tou=   )Ihsou= 
Xrist%=. ou(=to/j e)stin o( a)lhqino\j qeo\j kai\ zwh\ ai)w/nioj. 
5.21  Tekni/a, fula/cate e(auta\ a)po\ tw=n ei)dw/lwn.  
 
 

alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. 
11E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna 
e questa vita è nel suo Figlio.  
12Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha 
la vita. 
13Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita 
eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 
14E questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli 
chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta.  
15E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli 
chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo 
chiesto. 
16Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che 
non conduce alla morte, preghi, e Dio gli darà la vita: a 
coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. C’è infatti 
un peccato che conduce alla morte; non dico di pregare 
riguardo a questo peccato.  
17Ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato che non conduce 
alla morte. 
18Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non 
pecca: chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il 
Maligno non lo tocca.  
19Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta 
in potere del Maligno.  
20Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato 
l’intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero 
Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la vita 
eterna. 
21Figlioli, guardatevi dai falsi dèi! 

quia testificatus est de Filio suo   
5:10 qui credit in Filio Dei habet testimonium Dei in se  qui 
non credit Filio mendacem facit eum   
quoniam non credidit in testimonio  quod testificatus est Deus 
de Filio suo   
5:11 et hoc est testimonium  quoniam vitam aeternam dedit 
nobis Deus  et haec vita in Filio eius est   
5:12 qui habet Filium habet vitam  qui non habet Filium Dei 
vitam non habet   
5:13 haec scripsi vobis ut sciatis  quoniam vitam habetis 
aeternam qui creditis in nomine Filii Dei   
5:14 et haec est fiducia quam habemus ad eum  quia 
quodcumque petierimus secundum voluntatem eius audit nos  
5:15 et scimus quoniam audit nos quicquid petierimus  
scimus quoniam habemus petitiones  quas postulavimus ab 
eo   
5:16 qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem  
petet et dabit ei vitam  peccantibus non ad mortem  est 
peccatum ad mortem  non pro illo dico ut roget   
5:17 omnis iniquitas peccatum est  et est peccatum non ad 
mortem   
5:18 scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo non peccat  
sed generatio Dei conservat eum et malignus non tangit eum  
5:19 scimus quoniam ex Deo sumus  et mundus totus in 
maligno positus est   
5:20 et scimus quoniam Filius Dei venit  et dedit nobis 
sensum ut cognoscamus verum Deum  et simus in vero Filio 
eius  hic est verus Deus et vita aeterna   
5:21 filioli custodite vos a simulacris.                                                                                                                         

 


