
22aa  lleett tteerraa  ddii   GGiioovvaannnnii   
 
 

 
 

Il discepolo amato riposa sul petto del Signore – o pera lignea – Valle del Reno superiore (Germania) –  a.D. 1330 
 

pallottenzo@libero.it 

 
 
 



TESTO GRECO 
 

Nestle-Aland 1993 
XXVII ed. 

 
 
 
 
1.1    (O presbu/teroj e)klektv= kuri/# kai\ toi=j te/knoij 
au)th=j, ou(\j e)gw\ a)gapw= e)n a)lhqei/#, kai\ ou)k e)gw\ mo/noj 
a)lla\ kai\ pa/ntej oi( e)gnwko/tej th\n a)lh/qeian, 1.2 dia\ 
th\n a)lh/qeian th\n me/nousan e)n h(mi=n kai\ meq' h(mw=n 
e)/stai ei)j to\n ai)w=na. 1.3 e)/stai meq' h(mw=n xa/rij e)/leoj 
ei)rh/nh para\ qeou= patro/j kai\ para\  )Ihsou= Xristou= tou= 
ui(ou= tou= patro/j e)n a)lhqei/# kai\ a)ga/pv. 1.4    )Exa/rhn 
li/an o(/ti eu(/rhka e)k tw=n te/knwn sou peripatou=ntaj e)n 
a)lhqei/#, kaqw\j e)ntolh\n e)la/bomen para\ tou= patro/j. 
1.5 kai\ nu=n e)rwtw= se, kuri/a, ou)x w(j e)ntolh\n kainh\n 
gra/fwn soi a)lla\ h(\n ei)/xomen a)p' a)rxh=j, i(/na a)gapw=men 
a)llh/louj. 1.6 kai\ au(/th e)sti\n h( a)ga/ph, i(/na 
peripatw=men kata\ ta\j e)ntola\j au)tou=: au(/th h( e)ntolh/ 
e)stin, kaqw\j h)kou/sate a)p' a)rxh=j, i(/na e)n au)tv= 
peripath=te. 1.7 o(/ti polloi\ pla/noi e)ch=lqon ei)j to\n 
ko/smon, oi( mh\ o(mologou=ntej  )Ihsou=n Xristo\n e)rxo/menon 
e)n sarki/: ou(=to/j e)stin o( pla/noj kai\ o( a)nti/xristoj.  
1.8 ble/pete e(autou/j, i(/na mh\ a)pole/shte a(\ ei)rgasa/meqa 
a)lla\ misqo\n plh/rh a)pola/bhte. 1.9 pa=j o( proa/gwn kai\ 
mh\ me/nwn e)n tv= didaxv= tou= Xristou= qeo\n ou)k e)/xei: o( 
me/nwn e)n tv= didaxv=, ou(=toj kai\ to\n pate/ra kai\ to\n ui(o\n 
e)/xei. 1.10 ei)/ tij e)/rxetai pro\j u(ma=j kai\ tau/thn th\n 
didaxh\n ou) fe/rei, mh\ lamba/nete au)to\n ei)j oi)ki/an kai\ 
xai/rein au)t%= mh\ le/gete: 1.11 o( le/gwn ga\r au)t%= 
xai/rein koinwnei= toi=j e)/rgoij au)tou= toi=j ponhroi=j.  
1.12   Polla\ e)/xwn u(mi=n gra/fein ou)k e)boulh/qhn dia\ 
xa/rtou kai\ me/lanoj, a)lla\ e)lpi/zw gene/sqai pro\j u(ma=j 
kai\ sto/ma pro\j sto/ma lalh=sai, i(/na h( xara\ h(mw=n 
peplhrwme/nh v)=. 1.13   )Aspa/zetai/ se ta\ te/kna th=j 
a)delfh=j sou th=j e)klekth=j.  
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1Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, che 
amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno 
conosciuto la verità,  
2a causa della verità che rimane in noi e sarà con noi in 
eterno:  
3grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio 
Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità 
e nell’amore. 
4Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che 
camminano nella verità, secondo il comandamento che 
abbiamo ricevuto dal Padre.  
5E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento 
nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio: che ci 
amiamo gli uni gli altri.  
6Questo è l’amore: camminare secondo i suoi 
comandamenti. Il comandamento che avete appreso da 
principio è questo: camminate nell’amore. 
7Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori, che non 
riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e 
l’anticristo!  
8Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che 
abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena.  
9Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non 
possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina, possiede il 
Padre e il Figlio. 10Se qualcuno viene a voi e non porta 
questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non 
salutatelo, 11perché chi lo saluta partecipa alle sue opere 
malvagie.12Molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto 
farlo con carta e inchiostro; spero tuttavia di venire da voi e di 
poter parlare a viva voce, perché la nostra gioia sia piena. 
13Ti salutano i figli della tua sorella, l’eletta. 
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1 Senior electae dominae et natis eius quos ego diligo in 
veritate  et non ego solus sed et omnes qui cognoverunt 
veritatem   
2 propter veritatem quae permanet in nobis  et nobiscum erit 
in aeternum   
3 sit nobiscum gratia misericordia pax a Deo  Patre  et a 
Christo Iesu Filio Patris in veritate et caritate   
4 gavisus sum valde  quoniam inveni de filiis tuis ambulantes 
in veritate  sicut mandatum accepimus a Patre   
5 et nunc rogo te domina  non tamquam mandatum novum 
scribens tibi  sed quod habuimus ab initio ut diligamus 
alterutrum   
6 et haec est caritas ut ambulemus secundum mandata eius  
hoc mandatum est  ut quemadmodum audistis ab initio in eo 
ambuletis   
7 quoniam multi seductores exierunt in mundum  qui non 
confitentur Iesum Christum venientem  in carne  hic est 
seductor et antichristus   
8 videte vosmet ipsos ne perdatis quae operati estis  sed ut 
mercedem plenam accipiatis   
9 omnis qui praecedit  et non manet in doctrina Christi  Deum 
non habet  qui permanet in doctrina  hic et Filium et Patrem 
habet   
10 si quis venit ad vos et hanc doctrinam non adfert  nolite 
recipere eum in domum nec have ei dixeritis   
11 qui enim dicit illi have  communicat operibus illius malignis  
12 plura habens vobis scribere nolui per cartam et 
atramentum  spero enim me futurum apud vos et os ad os 
loqui  ut gaudium vestrum plenum sit   
13 salutant te filii sororis tuae electae.                           

 


