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INTRODUZIONE GENERALE 

Si chiamano «cattoliche» sette lettere del Nuovo Testamento che non sono indirizzate 
a nessuna comunità particolare e sono attribuite due a san Pietro, una a san Giacomo, una 
a san Giuda e tre a san Giovanni. Forse è stata proprio l'assenza di destinatari particolari a 
suggerire l'appellativo «cattolico», cioè universale, documentato già nell'antichità. Questa 
piccola raccolta è attestata nel secolo IV, ma la sua collocazione nella lista degli scritti 
neotestamentari non appare fissa, e si trovano differenze anche nell'ordine delle lettere in 
seno alla stessa raccolta. La Volgata latina ha imposto la prassi di collocarle tra le lettere di 
san Paolo e l'Apocalisse; alla Volgata si deve anche l'ordine poi comunemente accettato: 
lettere di Giacomo, di Pietro, di Giovanni, di Giuda, probabilmente sotto l'influsso di Gal 2,9 
che fa menzione delle «colonne» della chiesa, nominando nell'ordine Giacomo, Cefa o 
Pietro e Giovanni. Nelle moderne edizioni della Bibbia si preferisce porre la lettera di Giuda 
prima delle tre lettere di Giovanni per unire queste ultime all'Apocalisse, anch'essa di 
Giovanni.  
Le più brevi di queste lettere, precisamente la seconda di Pietro, la seconda e terza di 
Giovanni e quella di Giuda, incontrarono qualche incertezza per entrare nel canone ufficiale 
della chiesa e ancora Eusebio (prima metà del secolo IV) le colloca tra gli antilegómena, 
ossia tra gli scritti sulla cui autenticità si sollevavano dubbi ai suoi tempi; successivamente 
però cessò ogni contestazione.  
Ciascuna lettera possiede un suo carattere proprio e una propria finalità; anche la forma e 
lo stile sono diversi, data la pluralità degli autori e delle cause che ne provocarono la 
redazione. L'esposizione serena della vita divina recata al mondo dal Redentore che si 
legge nella prima lettera di Pietro è molto distante dal tono della diatriba che si riscontra 
nella lettera di Giuda e nella seconda di Pietro; è pure rilevante la diversità di tono fra 
quest'ultima e la prima lettera di Pietro. Nonostante queste marcate differenze, tutte 
queste lettere sono come omelie pastorali redatte in forma di lettera per favorirne la 
diffusione. I temi di catechesi cristiana che vi svolgono vanno oltre l'interesse di un gruppo 
particolare di lettori e riguardano tutta la comunità cristiana; rappresentano perciò un 
modello tipico degli insegnamenti cristiani dati alle prime comunità. Di qui la differenza 
dalle lettere di san Paolo. Anche la forma è molto impersonale e non si diversifica molto da 
quella ben nota dei rabbini e dei filosofi stoici itineranti. Nel quadro della dottrina 
neotestamentaria queste lettere rappresentano come il tratto d'unione tra la semplice 
predicazione evangelica e le grandi esposizioni dottrinali e morali di grande valore che 
impressionano profondamente il lettore.  

 
 

PRIMA LETTERA DI  GIOVANNI  

Oltre al vangelo attribuito a san Giovanni, tre lettere ci sono state tramandate con il 
suo nome. La prima è particolarmente importante e assai simile al vangelo, cui si avvicina 
per l'uso di molte parole e intere frasi simili, per la rassomiglianza di stile e per molti 
concetti sviluppati. 
L'autore si presenta come uno che è conscio della propria autorità rispetto ai lettori e sa di 
essere portatore della tradizione evangelica. Egli desidera comunicare quanto ha appreso, 
lungamente meditato e predicato, di cui è stato testimone oculare e su cui considera 
importante ritornare, a causa degli errori incombenti da cui vede minacciati i lettori. La 
tradizione, fin da Papia, conosce questa lettera, e con Ireneo e Clemente Alessandrino 
l'attribuisce espressamente a Giovanni apostolo. Egli non si nomina, né indica a chi scrive, 
così che il suo scritto ha più l'apparenza di un piccolo trattato di catechesi che di una 
lettera, ma le varie volte che si rivolge ai lettori chiamandoli figlioli lasciano scoprire il 
genere letterario e capire come vi fosse reciproca conoscenza e amore fraterno tra scrittore 



e lettori. 
I destinatari sono pagani convertiti, da ricercarsi con probabilità tra le chiese dell'Asia 
Minore, più precisamente nella regione di Efeso, persone che già credono nel nome del 
Figlio di Dio, 5,13, ma che devono ancora riconoscersi peccatrici, 1,8, che l'autore vuole 
illuminare su verità già conosciute e possedute, 2,21, ma ora messe in pericolo da falsi 
maestri sorti nella stessa comunità, 2,19, chiamati anticristi. 
Gli errori che cominciavano a circolare negavano principalmente la realtà dell'incarnazione, 
scalzando così il fondamento stesso della fede in Cristo, che degradavano a un semplice 
essere intermedio tra Dio e gli uomini. Sostenevano pure l'inutilità della redenzione, 
affermando che all'uomo basta la scienza, la gnosi, per elevarsi a Dio. 
Contro tali errori si scaglia Giovanni, con tutto l'ardore della sua fede e del suo amore per il 
suo Signore e per i fedeli minacciati. Ne risulta uno scritto in cui gli argomenti, le ragioni, i 
richiami, gli inviti appassionati s'intersecano, si accavallano, si ripetono, senza un piano 
logicamente concepito, ma come sprizzanti da un cuore innamorato, desideroso di 
comunicare ai lettori la gioia di vivere nella comunione con Dio, conosciuto come amore 
4,16. 
La divinità di Gesù, incarnatosi per la salvezza degli uomini, 2,1s, è ripetutamente 
richiamata come base della fede, 4,2, fede minacciata dall'anticristo personalizzato in molti 
falsi dottori, fede che unisce con Dio-Amore, 1,3.6s: nella comunione con il Padre e il 
Figlio, nella luce dello Spirito Santo, nella fuga dall'errore, nella fedeltà alla dottrina 
ricevuta, nell'amore fattivo ai fratelli, unica garanzia che si ama Dio. 
Dove sia stata scritta la lettera è difficile dire: la tradizione presenta Giovanni a Efeso, 
scelta come centro della sua attività apostolica, e in questa città si può pensare che abbia 
avuto origine anche la prima lettera. 
Più incerta ancora è la data di composizione, su cui tace la tradizione. Data la stretta 
relazione tra questa lettera e il quarto vangelo, si può supporre che i due scritti abbiano 
visto la luce a poca distanza l'uno dall'altro intorno alla fine del I secolo. 

 
AUTORE 

Quella che nella Bibbia si presenta come la prima epistola (lettera) di Giovanni, insieme ad altre due 
brevi lettere, in realtà non portano nel testo stesso questo nome, ma numerose solide evidenze fanno si 
che sia strettamente collegata al vangelo secondo Giovanni. Con il vangelo condividono un simile 
vocabolario, un'identica struttura fraseologica, identici concetti (ad es. luce, tenebre, vita, testimone), 
come pure simili espressioni (ad es. 1:2-3 e Gv. 3:11; 1:4 con Gv. 16:24). L'autore si presenta come 
testimone diretto di Gesù (1:1-3). Nella 2a e 3a lettera egli si identifica come "l'anziano". Padri della 
Chiesa (Policarpo, Papia, ed Ireneo) la attribuiscono così a Giovanni, figlio di Zebedeo, ed una tale 
attribuzione tradizionale difficilmente potrebbe essere contestata. E’ quasi certamente, quindi, da 
attribuire allo stesso Giovanni. L’accento dei versetti introduttivi sulla proclamazione autorevole e 
testimonianza oculare può essere vista in modo molto naturale come riflesso della sua vocazione 
apostolica. 

"E colui che ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il 
vero, affinché voi crediate" (Gv. 19:35). "Pietro dunque e l’altro discepolo uscirono fuori e si 
avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l’altro discepolo corse avanti più in fretta di 
Pietro e arrivò primo al sepolcro. E, chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non 
vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che 
giacevano per terra, e il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù; esso non giaceva con i panni, 
ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo che era giunto per primo al 
sepolcro, vide e credette" (Gv. 20:3-8); "Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste 
cose e che ha scritto queste cose; e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace" (Gv. 21:24). 

 



Data ed occasione 

La tradizione sostiene che le tre lettere di Giovanni furono scritte dal 90 al 95 AD circa (dopo il 
vangelo di Giovanni). 1 Giovanni presuppongono la conoscenza del vangelo, specialmente i capp. 13-17. 
Inoltre 2Gv e 3Gv presuppongono la conoscenza di 1Gv. La tradizione sostiene pure che le lettere furono 
scritte da Efeso, e che la persecuzione dei cristiani possa spiegare la mancanza del nome dell'autore 
come pure informazioni specifiche sui destinatari. Essi possono essere stati originalmente cristiani 
dell'Asia minore. 

Due propositi di fondo sono riflessi nella 1Gv.  

(1) Confermare i lettori, assicurandoli, della loro comunione con Cristo e della vita eterna, e promuovere 
una sempre maggiore loro maturità;  

(2) Avvertire ed istruire i lettori ad una pericolosa eresia che metteva in questione l'identità stessa della 
fede cristiana, cioè il fatto che la Parola, il Cristo fosse "venuto in carne", cioè davvero si fosse fatto 
essere umano (4:2,3). Questa dottrina diceva che il Cristo sembrava solo un essere umano, che non 
c’era alcuna vera incarnazione, e nessun divino Salvatore che fosse in grado di morire per i peccatori. 
Cristo era solo "in apparenza" morto. Questa dottrina è conosciuta fin dagli albori del cristianesimo e 
viene chiamata "docetismo" (dal greco dokeo, cioè "sembrare"). La lettera colpisce pure chi vorrebbe 
negare la divinità di Cristo, come pure l'etica eretica che il peccato o non esiste o che non influisce sul 
proprio rapporto con Dio. 

Alcuni studiosi ritengono che questa falsa dottrina fosse una sorta di Gnosticismo, movimento religioso 
che associava la salvezza con l’esperienza di una rivelazione esoterica individuale (gnosis è una parola 
greca che significa "conoscenza"). Esempio potrebbe essere il maestro del tardo primo secolo Cerinto. 
Scrittori posteriori considerano Cerinto sia come gnostico che come docetico, ma c’è poco in 1 Giovanni 
che colleghi il falso insegnamento a cui si fa opposizione con le idee specifiche attribuite a Cerinto, o 
persino al movimento gnostico generale. 

Diverse considerazioni indicano come 1 Giovanni sia stata scritta dopo il vangelo di Giovanni. In primo 
luogo essa fa breve riferimento a idee che il vangelo sviluppa molto più chiaramente e ampiamente. In 
secondo luogo, il conflitto con il Docetismo è assente dal vangelo e sembra essere uno sviluppo 
posteriore. In terzo luogo, non c’è nessun segno in 1 Giovanni del conflitto ideologico con "i Giudei" che 
pervade la prima metà del vangelo. Il vangelo mostra la comunità cristiana che con dolore si distingue 
dal popolo giudaico, mentre 1 Giovanni riflette un periodo posteriore, quando ormai stabilita è l’identità 
cristiana ed essa poteva essere presa per scontata. 

Un’altra indicazione della data di 1 Giovanni ci proviene dal confronto con la lettera di Ignazio (circa 110 
AD) e Policarpo. Questi scritti criticano falsi insegnamenti simili ma più sviluppati di quelli a cui 1 
Giovanni fa riferimento. Per questi motivi la prima lettera di Giovanni deve essere datata alcuni anni 
prima del 110. 

Caratteristiche e temi 

Sebbene 1 Giovanni sia tradizionalmente stata considerata una lettera, essa manca delle caratteristiche 
che distinguevano allora le lettere (espressioni di saluto, saluto introduttivo e saluto finale). Sebbene 
essa presenti notevole consistenza nel suo contenuto teologico, non si tratta di un trattato teologico, ma 
il messaggio della lettera ha un'impronta autenticamente personale: è indirizzato ad un gruppo specifico 
di cristiani in una situazione specifica. Giovanni si rivolge ai suoi lettori come "figlioletti miei" (2:1), 
persone con le quali intrattiene uno stretto rapporto. "Lo scritto è pervaso dal principio alla fine da 
un'emozione personale intensa" (Westcott). "È una vera lettera pastorale, inviata da un pastore al suo 
gregge o a una parte di esso" (Stott). 



Nei suoi propositi di base di avvertimento e di istruzione, 1 Giovanni è simile alla maggior parte delle 
lettere del Nuovo Testamento. 

E’ notoriamente difficile inquadrare questa lettera in uno schema ben definito. I suoi temi sembrano 
essere collegati in modo molto sciolto. Il linguaggio non è difficile o tecnico, ma le idee sono profonde.  

Giovanni dice che Dio ha rivelato Sé stesso in Cristo al fine di rivelare vita eterna (vita piena, significativa 
e durevole) alle creature umane che lo accolgono con fiducia ed ubbidienza. Dio è luce, verità, e amore, 
e questi meravigliosi tratti del carattere di Dio vengono condivisi, comunicati, affinché diventino le 
caratteristiche stesse dei credenti. 

Gli ideali di purezza e d’amore che sono proposti al lettore, non sono esortazioni generiche alla buona 
volontà umana (esse lascerebbero il tempo che trovano perché l'essere umano non è in grado, a causa 
del peccato che lo contamina, di generarle da solo), ma sono autentici doni della grazia di Dio. È Dio che 
prende l'iniziativa di rigenerare spiritualmente una persona (farla "nascere di nuovo"), perdonandole il 
peccato e purificandola. 

L'opera che Dio si propone di fare con la persona e la comunità umana che si affida a Cristo, è 
grandiosa, ma il nemico dell'Evangelo cerca di boicottarla in ogni modo. Uno dei modi che egli usa è 
falsificare ed alterare l'Evangelo di Gesù Cristo rendendolo inefficace, e questo suggerendo un'immagine 
sbagliata di Cristo. Vorrebbe che gli uomini pensassero che Egli non si sia veramente incarnato, 
facendoli incamminare sulla strada di illusorie esperienze religiose. Inoltre, l’avversario cerca di provare 
che qualcuno possa credere in Dio senza partecipare davvero all’amore ed alla misericordia che è nella 
natura stessa di Dio. Questo renderebbe la salvezza una semplice parvenza. Alla luce e verità 
dell’Evangelo, l’anticristo oppone tenebra e menzogne, oppure la predominanza dell’odio e della 
confusione mentale. 

A differenza di quelle di Paolo, le idee di Giovanni non seguono una linea di argomentazione logica 
punto dopo punto, ma uno sviluppo circolare. Le affermazioni finali, che Dio è luce, e che Gesù ci 
purifica dal peccato, sono già state affermate nei primi versetti. Queste vengono elaborate in modo 
spirituale attraverso tutto ciò che ne segue. 

(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
SCHEMA GENERALE 
 

 
Sezioni     A          B               C 
  (1,1-10)   (2,1-5,12)         (5,13-21) 
____________________________________________________________________________________________ 
Sequenze     A         B1      B2        B3            B4        B5          C 
  (1,1-10) (2,1-17)          (2,18-3,1)        (3,2-24)       (4,1-10)     (4,11-5,12)     (5,13-21) 
____________________________________________________________________________________________ 
Passi  Aa       B1a     B2a    B3a           B4a              B5a         Ca 
  (1,1-4)  (2,1-6)  (2,18-19) 83,2-10)       (4,1-3)     (4,11-18)      (5,13-15) 
  Ab      B1b     B2b    B3b            B4b       B5b         Cb 
  (1,5)  (2,7-11) (2,20-27) (3,11-17)      (4,4-6)     (4,19-5,4a)      (5,16-17) 
  Aa’      B1a’      B2a’     B3a’           B4a’       B5a’          Ca’ 
  (1,6-10 ) (2,12-17) (2,28-3,1) (3,18-24)      (4,7-10)      (5,4b-12)      (5,18-21) 
 
 
 
PROSPETTIVA GENERALE DELLA LETTERA 
 
Sezione A  La promessa della comunione con il Padre e con i fratelli  1,1-10 
 
Sezione B   Credere nel Figlio e amare i fratelli    2,1-5,12 
 
Sezione C  Il compimento della comunione con il Padre e con i fratelli  5,13-21 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE GENERALE  DELLA LETTERA 
 
 
 
La certezza della testimonianza sulla   PAROLA DELLA VITA    A 1,1-10 
 
 Il comportamento   dei figli a imitazione di Gesù Cristo    B1 2,1-17 
 
 
  Riconoscere   l’identità di Gesù Cristo  e quella propria B2 2,18-3,1 
 
 
  Credere nel nome di Gesù e amare i fratelli per avere la VITA ETERNA B3 3,2-24 
 
 
            Riconoscere   l’origine di Gesù Figlio di Dio e quella propria B4 4,1-10 
 
 
   La fede    dei figli nel Figlio, Gesù Cristo    B5 4,11-5,12 
 
 
La certezza del dono della VITA ETERNA  nel FIGLIO DI DIO     C 5,13-21 
 



 L’inizio e fine della Lettera (A –1,1-10 e C- 5,13-21) si distinguono per una particolare forma che fa 
risaltare la risolutezza dei loro rispettivi messaggi. Il Prologo annuncia fermamente la concretezza della “Parola 
della vita” (1,1), che si è manifestata agli uomini e grazie alla quale si può avere la comunione con Dio (1,3). 
Analogamente la conclusione della Lettera, afferma la certezza dei doni già ricevuti da coloro che credono in 
questa Parola incarnata, che è il Figlio gi Dio. 
Tra questi doni i più importanti, ci sono la vita eterna e la comunione con Dio (5,13.20) I passi estremi (1,1-10 e 
5,13-21) funzionano quindi come  una specie di promessa e compimento, che sono ugualmente sicuri. Ora il corpo 
della Lettera (sezioni B1-B5) è strettamente legato sia alla promessa di A che al compimento di C, in quanto 
comprende le condizioni necessarie per realizzarne il passaggio. Queste condizioni sono riassunte in modo 
eccellente nella parte centrale (B3 – 3,2-24), nella formulazione dell’unico “comandamento di credere nel Nome 
del Figlio di Dio, Gesù Cristo, e di amare gli uni gli altri” (3,24). All’interno della B3 – 3,2-24, il “comandamento” 
corrisponde in qualche modo alla “giustizia”, che intanto è modellata sull’esempio di Cristo. E’ la giustizia dei 
“ figli di Dio” (3,1.10), i quali devono non soltanto “camminare” “ come Egli”, cioè come il Figlio di Dio, ma anche  
“essere” “come Egli” (4,17). Il senso della “giustizia” dei figli di Dio corrisponde alla loro vera natura e ingloba sia 
il comportamento esteriore che la disposizione interiore, diventando in questo modo, un concetto capace Dio 
sintetizzare tutto ciò che l’Autore vuole richiedere ai suoi lettori. 
 La giustizia dei figli di Dio comprende dunque sia la necessità di amare i fratelli come il Figlio, sia la 
necessità di credere a tutto ciò che viene testimoniato a tal proposito all ’interno della Lettera. I due temi, l’amore e 
la fede, non sono separabili; tuttavia si può notare che, mentre il primo è presente in tutto il corpo della Lettera, il 
secondo appare quasi esclusivamente nella seconda metà della sezione B – (3,2-24). Così le sequenze B1 (2,1-17) e 
B2 (2,18-3,1) si concentrano più sul comportamento esteriore nel compiere il comandamento dell’amore, mentre le 
sequenze B4 (4,1-10) e B5 (4,11-5,12) mettono in rilievo di più l’atteggiamento interiore nella realizzazione del 
medesimo comandamento. La fede, ampiamente trattata compare come il rappresentante principale di questa 
interiore disposizione dell’anima. La parte centrale  (3,2-24) funge da perno in cui confluiscono questi grandi temi. 
 La sequenza B2 (2,18-3,1) tratta dell’unzione, la quale di per sé è l’atto di concedere alla persona 
un’identità, che in seguito deve essere interiorizzata. In cambio B4 (4,1-10) è incentrata innanzitutto sugli “spiriti” 
e sull’origine delle persone (ad es. “da Dio siamo”; “ dal mondo sono”), rivelando chiaramente la tendenza a 
occuparsi delle questioni piuttosto interiori. 
 Un’altra particolarità, che caratterizza il corpo della Lettera è il legame che unisce i cristiani giovannei, 
quali destinatari della Lettera stessa, e Cristo, ossia “i figli di Dio” e “il Figlio di Dio”.Il rapporto attraversa  ogni 
passo della sezione B (2,1-17-5,12), mettendo a confronto diversi aspetti della vita dei cristiani con il modello di 
Cristo. I cristiani devono 
 “camminare come Egli” (2,6); “purificarsi” dal peccato “come Egli è puro” (3,3),  
“essere giusti” “ come Egli è Giusto” (3,7),  
amare i fratelli come Cristo li ha amati (3,16)  
e infine “essere” “ come Egli è” (4,17).  
Ovviamente tutto questo è impossibile, se non si “crede” “nel Nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo (3,23);vale a 
dire, se non si crede a tutta la verità legata alla sua Persona. Perciò nella Lettera non mancano i riferimenti alla vera 
identità di Gesù, come ad es.  
“ la Parola della vita” (1,1),  
“ il Cristo” (2,22; 5,1),  
“ il Figlio di Dio” (4,15;5,5), 
 “ il vero Dio e la vita eterna” (5,20);  
come pure i riferimenti che rivelano qualche tratto particolare della sua persona o della sua missione:  
“giusto” (2,1,29; 3,7),  
“ riparazione per i peccati” (2,2; 4,10),  
“puro” (3,3), “venuto nella carne” (4,2),  
“ il Figlio Unigenito” (4,9).  
La genuina somiglianza al Figlio di Dio e la giusta fede nella sua persona sono indispensabili per coloro che, 
riconoscendosi “figli di Dio” (3,1), vogliono godere la comunione con Lui e con il Padre (1,3). 
 
 
 



     
 

La promessa della comunione con il Padre e con i fratelli 
 

1Ciò che era fin dal principio, Ciò che abbiamo ascoltato, Ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi,  

 

Ciò che contemplammo e le mani nostre toccarono, della  PAROLA DELLA VITA. 

 

2E la vita è stata manifestata e abbiamo veduto e testimoniamo e annunziamo a voi la vita eterna,  

 

la quale era presso il Padre, ed è stata manifestata a noi.  

 

3ciò che abbiamo veduto e ascoltato, annunziamo anche a voi, affinché anche a voi, COMUNIONE  

 

ABBIATE CON NOI; e la COMUNIONE, dunque, la nostra è con il Padre e con IL FIGLIO SUO  

 

GESU’ CRISTO;  4 e questo scriviamo noi, affinché la gioia nostra sia piena. 

 

 

 

 

5 Ed è questo il messaggio, il quale abbiamo ascoltato da Lui, e proclamiamo a voi, 

che Dio è LUCE, e  

 

TENEBRE in Lui non ci sono affatto. 

 

 

 

 

6 Se diciamo che COMUNIONE ABBIAMO CON LUI e nelle TENEBRE camminiamo, mentiamo e 

 

 non facciamo la verità. 7 Se, invece, nella LUCE camminiamo, come Lui è nella LUCE, COMUNIONE  

 

ABBIAMO CON ALTRI e il sangue di GESU’, FIGLIO DI LUI, ci purifica da ogni peccato. 

 

 

8 Se diciamo che peccato non abbiamo, noi stessi inganniamo e la verità non è in noi. 

 

9 Se confessiamo i peccati nostri, Egli è fedele e giusto, cosicché perdoni a noi  i peccati e ci 

 

 purifichi da ogni ingiustizia. 10 Se diciamo che non abbiamo peccato, bugiardo facciamo Lui, e la 

PAROLA DI LUI non è in noi. 

 

 



Il Comportamento dei Figli a Imitazione di Gesù 

 

 

1FIGLI miei, questo SCRIVO A VOI, affinché non pecchiate. 

E SE QUALCUNO HA PECCATO, un avvocato abbiamo presso il PADRE: GESU’ CRISTO giusto.  

2 Ed EGLI E’ RIPARAZIONE PER I NOSTRI PECCATI, non solo per i nostri, ma anche per quelli di 

tutto il mondo. 

 3E in questo conosciamo che abbiamo conosciuto Lui, se i comandamenti di Lui osserviamo. 

 4CHI DICE: “Conosco Lui”, e i comandamenti di Lui non osserva, bugiardo è, 

 e in questi la verità non c’è. 

  5Ma chiunque osserva     LA PAROLA DI LUI, 

  davvero in questi L’AMORE DI DIO è stato completato. 

In questo conosciamo, che in Lui siamo. 

6CHI DICE DI RIMANERE IN LUI deve, come Egli camminò, anche lui camminare. 

 

  

 7AMATISSIMI, non un comandamento nuovo SCRIVO A VOI, ma un comandamento 

 antico, il quale avete        fin dal principio. 

  Il comandamento antico è LA PAROLA, che ascoltate. 

 8Tuttavia un comandamento nuovo SCRIVO A VOI; ciò è vero in Lui e in voi, 

 perché le tenebre PASSANO, e la luce vera già risplende. 

 

 9CHI DICE DI RIMANERE NELLA LUCE, e il FRATELLO suo odia, nelle tenebre è finora. 

  10Chi ama il FRATELLO suo, NELLA LUCE RIMANE e scandalo in lui non c’è; 

 11chi odia il FRATELLO suo, nelle tenebre è, nelle tenebre cammina  e non sa dove va, 

 perché le tenebre         hanno accecato i suoi occhi. 

 

 

 

12SCRIVO A VOI, FIGLI, perché SONO STATI RIMESSI A VOI I PECCATI IN VIRTU’ DEL SUO NOME. 

13 SCRIVO A VOI   PADRI,       perché avete conosciuto colui che è fin dal 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 fin dal principio. 

    HO SCRITTO A VOI , GIOVANI,  perché forti siete e  LA PAROLA DI DIO  IN  VOI  RIMANE, 

e avete vinto il maligno. 

15Non amate il mondo, né ciò nel mondo. 
SE QUALCUNO AMA IL MONDO, non c’è L’AMORE DEL PADRE il lui. 
  16Poiché tutto ciò nel mondo, la concupiscenza della carne e  la concupiscenza degli occhi, 
e la superbia dei beni, non è dal PADRE, ma è dal mondo. 
17E il mondo PASSA e la concupiscenza sua. Chi fa invece la volontà di Dio,  RIMANE NELL’ETERNITA’. 
 
 
 
 



 
 
     L’Identità   di   Cristo   e   dei   Cristiani 
 
18FIGLIOLI,      L’ULTIMA ORA è; 

e come AVETE ASCOLTATO che l’anticristo viene (e ora molti ANTICRISTI sono sorti) 

da ciò CONOSCIAMO che    L’ULTIMA ORA è. 

 

19Da noi sono usciti, ma non erano da noi; 

se infatti da noi fossero stati, sarebbero       rimasti con noi; 

ma era, AFFINCHE’ FOSSERO MANIFESTATI che non sono tutti da noi. 

 

 

 

 20E VOI, L’UNZIONE avete del Santo e sapete  tutto. 

 21Non ho scritto a voi perché non  sapete la verità, 

ma perché sapete essa  e perché ogni bugia dalla verità non é. 

 22Chi è il bugiardo, se non colui che nega: “Gesù non è il CRISTO”? 

Questi è L’ANTICRISTO, colui che nega   il PADRE e FIGLIO. 

23Ognuno che nega il FIGLIO, neppure il PADRE ha; 

colui che confessa il FIGLIO, anche    il PADRE ha. 

 

  24VOI, ciò che AVETE ASCOLTATO FIN DAL PRINCIPIO  in voi rimanga. 

  Se in voi rimane ciò che  FIN DAL PRINCIPIO AVETE ASCOLTATO, 

  anche voi nel FIGLIO e nel PADRE rimarrete. 

  25 E questa è la promessa, la quale Lui ha promesso a noi: la vita eterna. 

 

26Queste cose ho scritto a voi riguardo a coloro che ingannano voi. 

27E VOI,  L’UNZIONE  la quale avete ricevuto da Lui   rimane in voi. 

 E non avete bisogno affinché qualcuno insegni a voi. 

Ma siccome  L’UNZIONE  di Lui insegna a voi, riguardo a tutto, ed è vera e non è bugia, 

allora come ha insegnato a voi,                rimanete in Lui. 

 

 

 

28Ed ora FIGLI,           rimanete in Lui, 

AFFINCHE’, QUANDO EGLI SARA’ MANIFESTATO, abbiamo la fiducia, 

e non siamo svergognati da Lui,   NELLA SUA PARUSIA. 

29Se sapete che Eli è giusto, CONOSCETE anche che ognuno che fa la giustizia 

DA LUI E’ STATO GENERATO. 

 

3,1 Vedete quale amore ha dato a noi il PADRE, che FIGLI DI DIO, siamo chiamati, e lo siamo. Per 

questo il mondo non CONOSCE noi, perché non ha CONOSCIUTO Lui. 

 

 



 

 

La   Giustizia   Dei   Figli 
 
2AMATISSIMI, ora, FIGLI DI DIO siamo, e ancora non è stato manifestato ciò che saremo. 

SAPPIAMO che, quando sarà manifestato, simili a Lui saremo, perché lo VEDREMO come è. 
 3E ognuno che HA QUESTA SPERANZA IN LUI, purifica se stesso, come Egli puro è. 
4Ognuno che FA il peccato anche l’iniquità FA; infatti il peccato è l’iniquità. 5E SAPETE che Egli è stato 

manifestato, affinché i peccati togliesse, e peccato in Lui non c’è. 6Ognuno che in Lui RIMANE, non pecca; 

ognuno che pecca non lo ha VISTO, né lo ha conosciuto. 

 

 7FIGLI, nessuno inganni voi, chi FA la giustizia, giusto è, come Egli è giusto. 8Chi FA il  peccato, 

dal DIAVOLO è, perché fin dal principio il DIAVOLO pecca. In questo è stato  manifestato il FIGLIO DI DIO, 

affinché distruggesse le OPERE del DIAVOLO.  

  9Ognuno che è stato generato da Dio non FA peccato, perché seme di Lui 

  in Lui RIMANE, e non può peccare, perché da Dio è stato generato. 

10In questo manifesti sono I FIGLI DI DIO e i FIGLI del DIAVOLO: ognuno che non FA giustizia, non è da 

Dio, come pure chi NON AMA IL FRATELLO SUO. 

 

 

 

11poiché questo è il messaggio, il quale avete ascoltato fin dal principio, che AMIAMO GLI UNI GLI ALTRI. 

12Non come CAINO che dal MALIGNO era e ha sgozzato IL FRATELLO SUO. E per quale MOTIVO ha 

 sgozzato lui? Perché le OPERE erano MALIGNE, mentre quelle del FRATELLO SUO giuste. 

 

 13E non meravigliatevi, FRATELLI, se vi odia il mondo. 14Noi SAPPIAMO che siamo passati  dalla 

  morte alla vita, perché AMIAMO I FRATELLI. 

  Chi non AMA RIMANE nella morte. 

 15Ognuno che odia il IL FRATELLO SUO è omicida e SAPETE che nessun omicida HA la vita 

  eterna che il lui RIMANE. 

 

16In questo abbiamo conosciuto L’AMORE, che EGLI ha posto la sua vita per noi, e noi dobbiamo 

 porre le vite per I FRATELLI. 

17Infatti, se uno HA beni del mondo e VEDE che IL FRATELLO SUO HA bisogno ed esclude la sua 

 compassione per lui, come L’AMORE di Dio può RIMANERE in lui?. 

 

 

 

18FIGLI, non AMIAMO con la parola né con la lingua, ma con OPERA e verità. 

19E in questo conosceremo che dalla verità siamo, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, 20ogni 

volta che ci ACCUSA il cuore, perché maggiore è Dio del nostro cuore e conosce tutto. 

 

21AMATISSIMI, se il nostro cuore non ci ACCUSA, ABBIAMO FIDUCIA PRESSO DIO,  22e se qualcosa chiediamo, 

riceviamo da Lui, perché i suoi comandamenti osserviamo e le cose gradite davanti a Lui FACCIAMO. 

23E questo è il suo comandamento che crediamo al nome del FIGLIO DI LUI, Gesù Cristo, e ci AMIAMO GLI 

UNI GLI ALTRI, come ha dato comandamento a noi. 

24 E chi osserva i suoi comandamenti in Lui RIMANE e LUI in lui. E in questo conosciamo che Egli 

RIMANE in noi, dallo Spirito, il quale ha dato a noi. 



 

 

 

L’Origine di Gesù Il Figlio di Dio e Dei Figli 

 

 

 

 

1AMATISSIMI, non a ogni spirito crediate, ma esaminate gli spiriti, se  E’ DA DIO. 

       perché molti falsi profeti sono usciti  al mondo. 

 

 

2IN QUESTO     CONOSCETE LO SPIRITO DI DIO: 

ogni spirito il quale confessa Gesù Cristo nella carne venuto,   E’ DA DIO; 

 3e ogni spirito il quale non confessa Gesù     NON E’ DA DIO; 

e QUESTO è quello dell’anticristo di cui avete ascoltato che viene e ora è già    nel mondo. 

  

 

 

 

 

4VOI DA DIO SIETE, FIGLI, e avete vinto loro,   perché maggiore è 

colui in voi 

di colui            nel mondo. 

   5Loro dal mondo sono; PERCIO’ dal mondo parlano e il mondo loro ascolta. 

6NOI DA DIO SIAMO; chi CONOSCE DIO ascolta noi; chi NON E’ DA DIO  

non ascolta noi. 

 

DA QUESTO  CONOSCIAMO LO SPIRITO DELLA VERITA’, e LO SPIRITO DELL’INGANNO 

 

 

 

 

 

7AMATISSIMI, amiamoci gli uni gli altri; perché l’amore   E’ DA DIO. 

E ognuno che ama  DA DIO E’ STATO GENERATO e CONOSCE DIO. 

8Chi non ama, non ha CONOSCIUTO DIO, perché Dio è amore. 

 

9IN QUESTO fu manifestato l’amore di Dio in noi, 

che   IL FIGLIO DI LUI, l’unigenito, Dio ha mandato   al mondo, 

affinché vivessimo tramite Lui. 

10 IN QUESTO è l’amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui amò noi, 

e mandò  IL FIGLIO DI LUI riparazione per i nostri peccati 

 



 

 

La Fede Dei Figli Nel Figlio 
 
 
 
4,11AMATISSIMI , se così Dio AMO’  noi,, anche noi dobbiamo gli uni gli altri AMARCI . 
 12Dio, nessuno mai lo ha CONTEMPLATO. 
Se ci AMIAMO  gli uni gli altri, DIO IN NOI RIMANE , e L’AMORE DI LUI IN NOI E’ CONTEMPLATO. 
 
 
 

 
13IN QUESTO conosciamo che   IN LUI RIMANIAMO, E LUI IN NOI, 
che dello Spirito  di Lui ha dato a noi. 
 
 14E noi abbiamo CONTEMPLATO e testimoniamo 
 che il Padre ha mandato il Figlio, come salvatore del   MONDO . 
 15Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio IN LUI RIMANE E LUI IN DIO . 
 16E noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto all’AMORE, il quale ha Dio in noi. 

 

Dio AMORE è e chi RIMANE nell’AMORE IN DIO RIMANE; E DIO IN LUI RIMANE. 

 

 

 

17IN QUESTO      E’ STATO COMPLETATO L’AMORE CON NOI: 

 che fiducia abbiamo nel giorno del giudizio, 

 perché come Egli è,  anche noi siamo in questo  MONDO. 

 

 18Paura non c’è nell’AMORE ma   L’AMORE COMPLETO scaccia via la paura, 

 perché la paura ha a che fare con il castigo; 

infatti, chi ha paura     non E’ STATO COMPLETATO NELL’AMORE. 

 

 

 

 

19Noi AMIAMO, perché Lui per primo amò noi. 

 

20Se qualcuno dice: “Amo Dio” e IL FRATELLO SUO, odia, è bugiardo. 

 

 Chi infatti non ama IL FRATELLO SUO, il quale ha visto, 

 Dio, il quale non ha visto, non può amare. 

 

21E questo COMANDAMENTO abbiamo DA LUI: che chi ama Dio, ami anche IL FRATELLO SUO. 

 

 

 



 

5,1 OGNUNO che crede che Gesù è il Cristo, DA DIO E’ STATO GENERATO, e OGNUNO che 

ama colui che ha GENERATO, ama anche colui che è STATO GENERATO da Lui. 

 

 

 

5,2In questo conosciamo che AMIAMO I FIGLI DI DIO, 

quando AMIAMO Dio e facciamo i comandamenti di Lui. 

 

 3Questo è infatti l’amore di Dio che osserviamo i COMANDAMENTI DI LUI. 

 

E i COMANDAMENTI DI LUI non sono pesanti, 

4aperchè TUTTO CIO’ CHE E’ STATO GENERATO DA DIO vince il mondo. 

 

 

 

4bE QUESTA E’ la vittoria che ha vinto il mondo: LA FEDE nostra. 5Chi dunque è colui che vince il 

mondo, se non COLUI CHE CREDE che Gesù è      IL FIGLIO DI DIO? 

 

6QUESTI E’ colui che è venuto con acqua e sangue: 

Gesù Cristo, non nell’acqua solo, ma nell’acqua e nel sangue. 

 

 E lo Spirito è colui che TESTIMONIA, perché lo Spirito è la verità. 

 

7Poiché tre sono coloro che TESTIMONIANO: 

8lo Spirito e l’acqua e il sangue, e tre nell’uno sono. 

 

 

 

9Se riceviamo la TESTIMONIANZA degli uomini, la TESTIMONIANZA di Dio è maggiore, 

perché QUESTA E’ LA TESTIMONIANZA di Dio, 

che  EGLI HA TESTIMONIATO RIGUARDO AL FIGLIO DI LUI. 

 

 

 

10CHI CREDE nel FIGLIO DI DIO, ha la TESTIMONIANZA in sé; CHI non CREDE a Dio, lo ha 

fatto bugiardo, perché non ha CREDUTO nella TESTIMONIANZA, 

la quale  DIO HA TESTIMONIATO RIGUARDO AL FIGLIO DI LUI. 

  

  11E QUESTA E’ LA TESTIMONIANZA che la vita eterna Dio ha dato a noi, 

  E QUESTA vita è NEL FIGLIO DI LUI. 

 

12Chi ha IL FIGLIO ha la vita, chi non ha IL FIGLIO DI DIO non ha la vita. 
 



 
 

 

 

La Certezza del Dono della Vita eterna nel Figlio di Dio 

 

 

 

 

LA FIDUCIA  di possedere la vita eterna nel nome  del FIGLIO DI DIO   5,13-15 

 

    

 

   La certezza dei figli  di avere la vita  nel Figlio  13 

 

   La certezza dei figli  di essere esauditi  dal Padre  14-15 

 

 

 

 

  Il peccato che non porta alla morte      5,16-17 

 

 

 

 

 

 

L’INTELLIGENZA di riconoscere Dio e la vita eterna  nel FIGLIO DI DIO  5,18-21 

 

 

 

 

  La certezza dei figli di avere la protezione divina dal maligno    18-19 

 

  La certezza dei figli di avere la conoscenza  del vero Dio  20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
La Certezza del Dono della Vita eterna nel Figlio di Dio 

 

 
 
13Questo ho scritto a VOI 

 
affinché SAPPIATE che avete  la VITA ETERNA, 
 
voi credenti    NEL NOME DEL FIGLIO DI DIO. 
 
14E questa è la fiducia, la quale abbiamo in Lui, che, SE qualcosa chiediamo secondo 
 
la volontà di Lui, Egli ascolta noi. 15E SE SAPPIAMO che ascolta noi in ciò che 
 
chiediamo, SAPPIAMO che abbiamo le cose richieste, le quali avevamo chiesto da Lui. 
 
 
 
 
 
16SE qualcuno vede    IL FRATELLO SUO  commettere un peccato non alla morte, 
 
chiederà e darà a lui    la VITA,           a quelli cioè che peccano non alla morte. C’è un 
 
peccato alla morte; non per quello dico di pregare. 17Ogni ingiustizia è peccato,  
 
ma c’è un peccato non alla morte. 
 
 
 
 
 
 
 18SAPPIAMO che ognuno che è stato generato da Dio non pecca, ma Colui che 
 
 è generato da Dio protegge lui e il maligno non tocca lui. 
 
 19SAPPIAMO che da Dio siamo e tutto il mondo nel maligno giace. 
 
 20SAPPIAMO anche che  IL FIGLIO DI DIO è venuto e ha dato a noi l’intelligenza, 
 
 affinché conosciamo il Verace. 
 
 E siamo nel Verace,   NEL FIGLIO DI LUI, GESU’ CRISTO. 
 
 Egli è il vero Dio e   la     VITA ETERNA. 21FIGLI, guardate VOI stessi dagli idoli. 



 
LA FEDE DEI FIGLI NEL FIGLIO 

 
 
 
  
 
 
 
       Missione del “Figlio di Dio” 

  F    “Amore completo”   che “il Padre ha mandato (4,14) 
     (4,18)    per rivelare “l’amore di Dio” (4,16). 
 
 
  
 
            Il “dono” del mutuo 
            “rimanere in” (4,13). 
 
     “credere all’amore di Dio” 
     “testimoniato” da “noi” 
     (4,16.14) 
 

  E 
 
 
 
     “Credere” che “genera”  Missione dei “figli di Dio”   “Osservare (5,3) il 
     “i figli” (5,1)   (5,2) “generati da Dio”    il 
       a “credere”     “comandamento” 
       e “amare” (5,1)    dell’amore (4,21). 
 
 
 
 

  D    “Credere nella  
     testimonianza  
     di Dio” (5,10) 
 
 
                     Il “dono” della “vita” 
             Eterna” (5,11) 
 
 

  E    “Testimonianza   Missione di “Gesù Cristo” 
      maggiore” (5,9)   “venuto con acqua 
       e sangue” (5,6) per dare  
       “la vita” (4,11). 
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