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1:1 QUELLO che era dal 
principio, quello che ab-
biamo udito, quello che ab-
biam veduto con gli occhi 
nostri, quello che abbiam 
contemplato, e che le nostre 
mani hanno toccato della 
Parola della vita 

1:1 Quel che era dal princi-
pio, quel che abbiamo udi-
to, quel che abbiam veduto 
con gli occhi nostri, quel 
che abbiamo contemplato e 
che le nostre mani hanno 
toccato della Parola della 
vita  

1:1 Quel che era dal princi-
pio, quel che abbiamo udi-
to, quel che abbiamo visto 
con i nostri occhi, quel che 
abbiamo contemplato e che 
le nostre mani hanno tocca-
to della parola della vita 

1:1 Quel che era dal princi-
pio, quel che abbiamo udi-
to, quel che abbiamo visto 
con i nostri occhi, quel che 
abbiamo contemplato e che 
le nostre mani hanno tocca-
to della Parola della vita 

1:2 (e la vita è stata manife-
stata, e noi l'abbiam veduta, 
e ne rendiam testimonianza, 
e vi annunziamo la vita e-
terna, la quale era presso il 
Padre, e ci è stata manife-
stata); 

1:2 (e la vita è stata manife-
stata e noi l’abbiam veduta 
e ne rendiamo testimonian-
za, e vi annunziamo la vita 
eterna che era presso il Pa-
dre e che ci fu manifestata),  

1:2 (poiché la vita è stata 
manifestata e noi l'abbiamo 
vista e ne rendiamo testi-
monianza, e vi annunziamo 
la vita eterna che era presso 
il Padre e che ci fu manife-
stata), 

1:2 (e la vita è stata manife-
stata e noi l'abbiamo vista e 
ne rendiamo testimonianza, 
e vi annunziamo la vita e-
terna che era presso il Padre 
e che è stata manifestata a 
noi), 

1:3 quello, dico, che ab-
biam veduto ed udito, noi 
ve l'annunziamo; acciocchè 
ancora voi abbiate comu-
nione con noi, e che la no-
stra comunione sia col Pa-
dre, e col suo Figliuol Gesù 
Cristo. 

1:3 quello, dico, che ab-
biam veduto e udito, noi 
l’annunziamo anche a voi, 
affinché voi pure abbiate 
comunione con noi, e la no-
stra comunione è col Padre 
e col suo Figliuolo, Gesù 
Cristo.  

1:3 quel che abbiamo visto 
e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché voi pure 
siate in comunione con noi; 
e la nostra comunione è con 
il Padre e con il Figlio suo, 
Gesù Cristo. 

1:3 quello che abbiamo vi-
sto e udito, noi ve lo annun-
ziamo, affinché anche voi 
abbiate comunione con noi; 
e la nostra comunione è col 
Padre e col suo Figlio, Gesù 
Cristo. 

1:4 E vi scriviamo queste 
cose, acciocchè la vostra 
allegrezza sia compiuta. 

1:4 E noi vi scriviamo que-
ste cose affinché la nostra 
allegrezza sia compiuta.  

1:4 Queste cose vi scrivia-
mo perché la nostra gioia 
sia completa. 

1:4 E vi scriviamo queste 
cose affinché la vostra gioia 
sia completa. 

1:5 OR questo è l'annunzio 
che abbiamo udito da lui, e 
il qual vi annunziamo: che 
Iddio è luce, e che non vi 
sono in lui tenebre alcune. 

1:5 Or questo è il messag-
gio che abbiamo udito da 
lui e che vi annunziamo: 
che Dio è luce, e che in Lui 
non vi son tenebre alcune.  

1:5 Questo è il messaggio 
che abbiamo udito da lui e 
che vi annunziamo: Dio è 
luce, e in lui non ci sono 
tenebre. 

1:5 Or questo è il messag-
gio che abbiamo udito da 
lui, e che vi annunziamo: 
Dio è luce e in lui non vi è 
tenebra alcuna. 

1:6 Se noi diciamo che ab-
biamo comunione con lui, e 
camminiamo nelle tenebre, 
noi mentiamo, e non proce-
diamo in verità. 

1:6 Se diciamo che abbiam 
comunione con lui e cam-
miniamo nelle tenebre, noi 
mentiamo e non mettiamo 
in pratica la verità;  

1:6 Se diciamo che abbia-
mo comunione con lui e 
camminiamo nelle tenebre, 
noi mentiamo e non met-
tiamo in pratica la verità. 

1:6 Se diciamo di avere 
comunione con lui e cam-
miniamo nelle tenebre, noi 
mentiamo e non mettiamo 
in pratica la verità; 

1:7 Ma, se camminiamo 
nella luce, siccome egli è 
nella luce, abbiamo comu-
nione egli e noi insieme; e il 
sangue di Gesù Cristo, suo 
Figliuolo, ci purga di ogni 
peccato. 

1:7 ma se camminiamo nel-
la luce, com’Egli è nella 
luce, abbiam comunione 
l’uno con l’altro, e il sangue 
di Gesù, suo Figliuolo, ci 
purifica da ogni peccato.  

1:7 Ma se camminiamo nel-
la luce, com'egli è nella lu-
ce, abbiamo comunione l'u-
no con l'altro, e il sangue di 
Gesù, suo Figlio, ci purifica 
da ogni peccato. 

1:7 ma se camminiamo nel-
la luce, come egli è nella 
luce, abbiamo comunione 
gli uni con gli altri, e il san-
gue di Gesù Cristo, suo Fi-
glio, ci purifica da ogni 
peccato. 

1:8 SE noi diciamo che non 
v'è peccato in noi, ingan-
niamo noi stessi, e la verità 
non è in noi. 

1:8 Se diciamo d’esser sen-
za peccato, inganniamo noi 
stessi, e la verità non è in 
noi.  

1:8 Se diciamo di essere 
senza peccato, inganniamo 
noi stessi, e la verità non è 
in noi. 

1:8 Se diciamo di essere 
senza peccato, inganniamo 
noi stessi e la verità non è in 
noi. 

1:9 Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giu-
sto, per rimetterci i peccati, 
e purgarci di ogni iniquità. 

1:9 Se confessiamo i nostri 
peccati, Egli è fedele e giu-
sto da rimetterci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità.  

1:9 Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giu-
sto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità. 

1:9 Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giu-
sto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità. 

1:10 Se diciamo di non aver 
peccato, lo facciamo bu-
giardo, e la sua parola non è 
in noi. 

1:10 Se diciamo di non aver 
peccato, lo facciamo bu-
giardo, e la sua parola non è 
in noi.  

1:10 Se diciamo di non aver 
peccato, lo facciamo bu-
giardo, e la sua parola non è 
in noi. 

1:10 Se diciamo di non aver 
peccato, lo facciamo bu-
giardo e la sua parola non è 
in noi. 
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2:1 Figliuoletti miei, io vi 
scrivo queste cose, accioc-
chè non pecchiate; e se pure 
alcuno ha peccato, noi ab-
biamo un avvocato presso il 
Padre, cioè Gesù Cristo giu-
sto; 

2:1 Figliuoletti miei, io vi 
scrivo queste cose affinché 
non pecchiate; e se alcuno 
ha peccato, noi abbiamo un 
avvocato presso il Padre, 
cioè Gesù Cristo, il giusto;  

2:1 Figlioli miei, vi scrivo 
queste cose, perché non 
pecchiate; e se qualcuno ha 
peccato, noi abbiamo un 
avvocato presso il Padre: 
Gesù Cristo, il giusto. 

2:1 Figlioletti miei, vi scri-
vo queste cose affinché non 
pecchiate; e se pure qualcu-
no ha peccato, abbiamo un 
avvocato presso il Padre: 
Gesù Cristo, il giusto. 

2:2 ed esso è il purgamento 
dei peccati nostri; e non so-
lo de' nostri, ma ancora di 
quelli di tutto il mondo. 

2:2 ed egli è la propiziazio-
ne per i nostri peccati; e non 
soltanto per i nostri, ma an-
che per quelli di tutto il 
mondo.  

2:2 Egli è il sacrificio pro-
piziatorio per i nostri pecca-
ti, e non soltanto per i no-
stri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo. 

2:2 Egli è l'espiazione per i 
nostri peccati; e non solo 
per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 

2:3 E PER questo cono-
sciamo che noi l'abbiamo 
conosciuto, se osserviamo i 
suoi comandamenti. 

2:3 E da questo sappiamo 
che l’abbiam conosciuto: se 
osserviamo i suoi coman-
damenti.  

2:3 Da questo sappiamo che 
l'abbiamo conosciuto: se 
osserviamo i suoi coman-
damenti. 

2:3 E da questo sappiamo 
che l'abbiamo conosciuto: 
se osserviamo i suoi co-
mandamenti. 

2:4 Chi dice: Io l'ho cono-
sciuto, e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo, 
e la verità non è nel tale. 

2:4 Chi dice: Io l’ho cono-
sciuto e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo, 
e la verità non è in lui;  

2:4 Chi dice: «Io l'ho cono-
sciuto», e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo e 
la verità non è in lui; 

2:4 Chi dice: «Io l'ho cono-
sciuto», e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo e 
la verità non è in lui. 

2:5 Ma chi osserva la sua 
parola, l'amor di Dio è ve-
ramente compiuto nel tale; 
per questo conosciamo che 
noi siamo in lui. 

2:5 ma chi osserva la sua 
parola, l’amor di Dio è in 
lui veramente compiuto.  

2:5 ma chi osserva la sua 
parola, in lui l'amore di Dio 
è veramente completo. Da 
questo conosciamo che 
siamo in lui: 

2:5 Ma chi osserva la sua 
parola, l'amore di Dio in lui 
è perfetto. Da questo cono-
sciamo che siamo in lui. 

2:6 Chi dice di dimorare in 
lui, deve, come egli cammi-
nò, camminare egli ancora 
simigliantemente. 

2:6 Da questo conosciamo 
che siamo in lui: chi dice di 
dimorare in lui, deve, nel 
modo ch’egli camminò, 
camminare anch’esso.  

2:6 chi dice di rimanere in 
lui deve camminare com'e-
gli camminò. 

2:6 Chi dice di dimorare in 
lui, deve camminare an-
ch'egli come camminò lui. 

2:7 Fratelli, io non vi scrivo 
un nuovo comandamento; 
anzi il comandamento vec-
chio, il quale aveste dal 
principio; il comandamento 
vecchio è la parola che voi 
udiste dal principio. 

2:7 Diletti, non è un nuovo 
comandamento ch’io vi 
scrivo, ma un comandamen-
to vecchio, che aveste dal 
principio: il comandamento 
vecchio è la Parola che ave-
te udita.  

2:7 Carissimi, non vi scrivo 
un comandamento nuovo, 
ma un comandamento vec-
chio che avevate fin da 
principio: il comandamento 
vecchio è la parola che ave-
te udita. 

2:7 Fratelli, non vi scrivo 
un nuovo comandamento, 
ma un comandamento vec-
chio, che avevate dal prin-
cipio: il comandamento 
vecchio è la parola che ave-
te udito dal principio. 

2:8 Ma pure ancora, io vi 
scrivo un comandamento 
nuovo; il che è vero in lui, 
ed in voi; perciocchè le te-
nebre passano, e già ri-
splende la vera luce. 

2:8 E però è un comanda-
mento nuovo ch’io vi scri-
vo; il che è vero in lui ed in 
voi; perché le tenebre stan-
no passando, e la vera luce 
già risplende.  

2:8 E tuttavia è un coman-
damento nuovo che io vi 
scrivo, il che è vero in lui e 
in voi; perché le tenebre 
stanno passando, e già ri-
splende la vera luce. 

2:8 E tuttavia vi scrivo un 
comandamento nuovo, il 
che è vero in lui e in voi, 
perché le tenebre stanno 
passando e già risplende la 
vera luce. 

2:9 Chi dice d'esser nella 
luce, e odia il suo fratello, è 
ancora nelle tenebre. 

2:9 Chi dice d’esser nella 
luce e odia il suo fratello, è 
tuttora nelle tenebre.  

2:9 Chi dice di essere nella 
luce e odia suo fratello, è 
ancora nelle tenebre. 

2:9 Chi dice di essere nella 
luce e odia il proprio fratel-
lo, è ancora nelle tenebre. 

2:10 Chi ama il suo fratello 
dimora nella luce, e non vi è 
intoppo in lui. 

2:10 Chi ama il suo fratello 
dimora nella luce e non v’è 
in lui nulla che lo faccia in-
ciampare.  

2:10 Chi ama suo fratello 
rimane nella luce e non c'è 
nulla in lui che lo faccia in-
ciampare. 

2:10 Chi ama il proprio fra-
tello dimora nella luce e 
non vi è niente in lui che lo 
faccia cadere. 

2:11 Ma chi odia il suo fra-
tello è nelle tenebre, e 
cammina nelle tenebre, e 
non sa ove egli si vada; per-
ciocchè le tenebre gli hanno 
accecati gli occhi. 

2:11 Ma chi odia il suo fra-
tello è nelle tenebre e cam-
mina nelle tenebre e non sa 
ov’egli vada, perché le te-
nebre gli hanno accecato gli 
occhi.  

2:11 Ma chi odia suo fratel-
lo è nelle tenebre, cammina 
nelle tenebre e non sa dove 
va, perché le tenebre hanno 
accecato i suoi occhi. 

2:11 Ma chi odia il proprio 
fratello è nelle tenebre, 
cammina nelle tenebre e 
non sa dove va, perché le 
tenebre gli hanno accecato 
gli occhi. 
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2:12 Figlioletti, io vi scrivo, 
perciocchè vi son rimessi i 
peccati per lo nome d'esso. 

2:12 Figliuoletti, io vi scri-
vo perché i vostri peccati vi 
sono rimessi per il suo no-
me.  

2:12 Figlioli, vi scrivo per-
ché i vostri peccati sono 
perdonati in virtù del suo 
nome. 

2:12 Figlioletti, vi scrivo 
perché i vostri peccati vi 
sono perdonati per mezzo 
del suo nome. 

2:13 Padri, io vi scrivo, 
perciocchè avete conosciuto 
quello che è dal principio. 
Giovani, io vi scrivo, per-
ciocchè avete vinto il mali-
gno. 

2:13 Padri, vi scrivo perché 
avete conosciuto Colui che 
è dal principio. Giovani, vi 
scrivo perché avete vinto il 
maligno.  

2:13 Padri, vi scrivo perché 
avete conosciuto colui che è 
fin dal principio. Giovani, 
vi scrivo perché avete vinto 
il maligno. 

2:13 Padri, vi scrivo perché 
avete conosciuto colui che è 
dal principio. Giovani, vi 
scrivo perché avete vinto il 
maligno. Figlioletti, vi scri-
vo perché avete conosciuto 
il Padre. 

2:14 Fanciulli, io vi scrivo, 
perciocchè avete conosciuto 
il Padre. Padri, io vi ho 
scritto, perciocchè avete 
conosciuto quello che è dal 
principio. Giovani, io vi ho 
scritto, perciocchè siete for-
ti, e la parola di Dio dimora 
in voi, ed avete vinto il ma-
ligno. 

2:14 Figliuoletti, v’ho scrit-
to perché avete conosciuto 
il Padre. Padri, v’ho scritto 
perché avete conosciuto Co-
lui che è dal principio. Gio-
vani, v’ho scritto perché 
siete forti, e la parola di Dio 
dimora in voi, e avete vinto 
il maligno.  

2:14 Ragazzi, vi ho scritto 
perché avete conosciuto il 
Padre. Padri, vi ho scritto 
perché avete conosciuto co-
lui che è fin dal principio. 
Giovani, vi ho scritto per-
ché siete forti, e la parola di 
Dio rimane in voi, e avete 
vinto il maligno. 

2:14 Padri, vi ho scritto 
perché avete conosciuto co-
lui che è dal principio. Gio-
vani, vi ho scritto perché 
siete forti e la parola di Dio 
dimora in voi, e perché ave-
te vinto il maligno. 

2:15 Non amate il mondo, 
nè le cose che son nel mon-
do; se alcuno ama il mondo, 
l'amor del Padre non è in 
lui. 

2:15 Non amate il mondo 
né le cose che sono nel 
mondo. Se uno ama il mon-
do, l’amor del Padre non è 
in lui.  

2:15 Non amate il mondo, 
né le cose che sono nel 
mondo. Se uno ama il mon-
do, l'amore del Padre non è 
in lui. 

2:15 Non amate il mondo, 
né le cose che sono nel 
mondo. Se uno ama il mon-
do, l'amore del Padre non è 
in lui, 

2:16 Perciocchè tutto quello 
che è nel mondo: la concu-
piscenza della carne, e la 
concupiscenza degli occhi, 
e la superbia della vita, non 
è dal Padre, ma è dal mon-
do. 

2:16 Poiché tutto quello che 
è nel mondo: la concupi-
scenza della carne, la con-
cupiscenza degli occhi e la 
superbia della vita non è dal 
Padre, ma è dal mondo.  

2:16 Perché tutto ciò che è 
nel mondo, la concupiscen-
za della carne, la concupi-
scenza degli occhi e la su-
perbia della vita, non viene 
dal Padre, ma dal mondo. 

2:16 perché tutto ciò che è 
nel mondo, la concupiscen-
za della carne, la concupi-
scenza degli occhi e l'orgo-
glio della vita, non viene 
dal Padre, ma dal mondo. 

2:17 E il mondo, e la sua 
concupiscenza, passa via; 
ma chi fa la volontà di Dio 
dimora in eterno. 

2:17 E il mondo passa via 
con la sua concupiscenza; 
ma chi fa la volontà di Dio 
dimora in eterno.  

2:17 E il mondo passa con 
la sua concupiscenza; ma 
chi fa la volontà di Dio ri-
mane in eterno. 

2:17 E il mondo passa con 
la sua concupiscenza; ma 
chi fa la volontà di Dio ri-
mane in eterno. 

2:18 FANCIULLI, egli è 
l'ultimo tempo; e come ave-
te inteso che l'anticristo ver-
rà, fin da ora vi son molti 
anticristi; onde noi cono-
sciamo ch'egli è l'ultimo 
tempo. 

2:18 Figliuoletti, è l’ultima 
ora; e come avete udito che 
l’anticristo deve venire, fin 
da ora sono sorti molti anti-
cristi; onde conosciamo che 
è l’ultima ora.  

2:18 Ragazzi, è l'ultima ora. 
Come avete udito, l'anticri-
sto deve venire, e di fatto 
già ora sono sorti molti an-
ticristi. Da ciò conosciamo 
che è l'ultima ora. 

2:18 Fanciulli, è l'ultima 
ora. E, come avete udito, 
l'anticristo deve venire, e fin 
da ora sono sorti molti anti-
cristi; da questo conosciamo 
che è l'ultima ora. 

2:19 Sono usciti d'infra noi, 
ma non eran de' nostri; per-
ciocchè, se fossero stati de' 
nostri, sarebber rimasti con 
noi; ma conveniva che fos-
ser manifestati; perciocchè 
non tutti sono de' nostri. 

2:19 Sono usciti di fra noi, 
ma non eran de’ nostri; per-
ché, se fossero stati de’ no-
stri, sarebbero rimasti con 
noi; ma sono usciti affinché 
fossero manifestati e si ve-
desse che non tutti sono dei 
nostri.  

2:19 Sono usciti di mezzo a 
noi, ma non erano dei no-
stri; perché se fossero stati 
dei nostri, sarebbero rimasti 
con noi; ma ciò è avvenuto 
perché fosse manifesto che 
non tutti sono dei nostri. 

2:19 Sono usciti di mezzo a 
noi, ma non erano dei nostri 
perché, se fossero stati dei 
nostri, sarebbero rimasti 
con noi; ma ciò è accaduto 
perché fosse palesato che 
non tutti sono dei nostri. 

2:20 Ma, quant'è a voi, voi 
avete l'unzione dal Santo, e 
conoscete ogni cosa. 

2:20 Quanto a voi, avete 
l’unzione dal Santo, e cono-
scete ogni cosa.  

2:20 Quanto a voi, avete 
ricevuto l'unzione dal Santo 
e tutti avete conoscenza. 

2:20 Ma voi avete l'unzione 
dal Santo e conoscete ogni 
cosa. 
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2:21 Ciò ch'io vi ho scritto, 
non è perchè non sappiate la 
verità; anzi, perciocchè la 
sapete, e perciocchè niuna 
menzogna è dalla verità. 

2:21 Io vi ho scritto non 
perché non conoscete la ve-
rità, ma perché la conosce-
te, e perché tutto quel ch’è 
menzogna non ha che fare 
colla verità.  

2:21 Vi ho scritto, non per-
ché non conoscete la verità, 
ma perché la conoscete e 
perché tutto ciò che è men-
zogna non ha niente a che 
fare con la verità. 

2:21 Non vi ho scritto per-
ché non conoscete la verità, 
ma perché la conoscete e 
perché nessuna menzogna 
proviene dalla verità. 

2:22 Chi è il mendace, se 
non colui che nega che Ge-
sù è il Cristo? esso è l'anti-
cristo, il qual nega il Padre, 
e il Figliuolo. 

2:22 Chi è il mendace se 
non colui che nega che Ge-
sù è il Cristo? Esso è 
l’anticristo, che nega il Pa-
dre e il Figliuolo.  

2:22 Chi è il bugiardo se 
non colui che nega che Ge-
sù è il Cristo? Egli è l'anti-
cristo, che nega il Padre e il 
Figlio. 

2:22 Chi è il mendace, se 
non colui che nega che Ge-
sù è il Cristo? Costui è l'an-
ticristo, che nega il Padre e 
il Figlio. 

2:23 Chiunque nega il Fi-
gliuolo, nè anche ha il Pa-
dre; chi confessa il Figliuo-
lo, ha ancora il Padre. 

2:23 Chiunque nega il Fi-
gliuolo, non ha neppure il 
Padre; chi confessa il Fi-
gliuolo ha anche il Padre.  

2:23 Chiunque nega il Fi-
glio, non ha neppure il Pa-
dre; chi riconosce pubbli-
camente il Figlio, ha anche 
il Padre. 

2:23 Chiunque nega il Fi-
glio, non ha neanche il Pa-
dre; chi riconosce il Figlio, 
ha anche il Padre. 

2:24 Quant'è a voi dunque, 
dimori in voi ciò che avete 
udito dal principio; se ciò 
che avete udito dal princi-
pio dimora in voi, ancora 
voi dimorerete nel Figliuo-
lo, e nel Padre. 

2:24 Quant’è a voi, dimori 
in voi quel che avete udito 
dal principio. Se quel che 
avete udito dal principio 
dimora in voi, anche voi 
dimorerete nel Figliuolo e 
nel Padre.  

2:24 Quanto a voi, ciò che 
avete udito fin dal principio 
rimanga in voi. Se quel che 
avete udito fin dal principio 
rimane in voi, anche voi ri-
marrete nel Figlio e nel Pa-
dre. 

2:24 Quanto a voi dunque, 
dimori in voi ciò che avete 
udito dal principio; se ciò 
che avete udito dal princi-
pio dimora in voi, anche voi 
dimorerete nel Figlio e nel 
Padre. 

2:25 E questa è la promes-
sa, ch'egli ci ha fatta, cioè: 
la vita eterna. 

2:25 E questa è la promessa 
ch’egli ci ha fatta: cioè la 
vita eterna.  

2:25 E questa è la promessa 
che egli ci ha fatta: la vita 
eterna. 

2:25 E questa è la promessa 
che egli ci ha fatto: la vita 
eterna. 

2:26 Io vi ho scritte queste 
cose intorno a coloro che vi 
seducono. 

2:26 Vi ho scritto queste 
cose intorno a quelli che 
cercano di sedurvi.  

2:26 Vi ho scritto queste 
cose riguardo a quelli che 
cercano di sedurvi. 

2:26 Vi ho scritto queste 
cose riguardo a coloro che 
cercano di sedurvi. 

2:27 Ma, quant'è a voi, l'un-
zione che avete ricevuta da 
lui dimora in voi, e non ave-
te bisogno che alcuno v'in-
segni; ma, come la stessa 
unzione v'insegna ogni co-
sa, ed essa è verace, e non è 
menzogna; dimorate in es-
so, come quella vi ha inse-
gnato. 

2:27 Ma quant’è a voi, 
l’unzione che avete ricevuta 
da lui dimora in voi, e non 
avete bisogno che alcuno 
v’insegni; ma siccome 
l’unzione sua v’insegna o-
gni cosa, ed è verace, e non 
è menzogna, dimorate in lui 
come essa vi ha insegnato.  

2:27 Ma quanto a voi, l'un-
zione che avete ricevuta da 
lui rimane in voi, e non ave-
te bisogno dell'insegnamen-
to di nessuno; ma siccome 
la sua unzione vi insegna 
ogni cosa ed è veritiera, e 
non è menzogna, rimanete 
in lui come essa vi ha inse-
gnato. 

2:27 Ma quanto a voi, l'un-
zione che avete ricevuto da 
lui dimora in voi e non ave-
te bisogno che alcuno v'in-
segni; ma, come la sua un-
zione v'insegna ogni cosa 
ed è verace e non è menzo-
gna, dimorate in lui come 
essa vi ha insegnato. 

2:28 Ora dunque, figlioletti, 
dimorate in lui, acciocchè, 
quando egli sarà apparito, 
abbiam confidanza, e non 
siamo confusi per la sua 
presenza, nel suo avveni-
mento. 

2:28 Ed ora, figliuoletti, 
dimorate in lui, affinché, 
quando egli apparirà, ab-
biam confidanza e alla sua 
venuta non abbiam da ri-
trarci da lui, coperti di ver-
gogna.  

2:28 E ora, figlioli, rimane-
te in lui affinché, quand'egli 
apparirà, possiamo aver fi-
ducia e alla sua venuta non 
siamo costretti a ritirarci da 
lui, coperti di vergogna. 

2:28 Ora dunque, figlioletti, 
dimorate in lui affinché, 
quando egli apparirà, noi 
possiamo avere fiducia e 
alla sua venuta non venia-
mo svergognati davanti a 
Lui. 

2:29 Se voi sapete ch'egli è 
giusto, sappiate che chiun-
que opera la giustizia è nato 
da lui. 

2:29 Se sapete che egli è 
giusto, sappiate che anche 
tutti quelli che praticano la 
giustizia son nati da lui.  

2:29 Se sapete che egli è 
giusto, sappiate che anche 
tutti quelli che praticano la 
giustizia sono nati da lui. 

2:29 Se voi sapete che egli 
è giusto, sappiate che 
chiunque pratica la giustizia 
è nato da lui. 

3:1 VEDETE qual carità ci 
ha data il Padre, che noi 
siam chiamati figliuoli di 
Dio; perciò non ci conosce 
il mondo, perciocchè non ha 
conosciuto lui. 

3:1 Vedete di quale amore 
ci è stato largo il Padre, 
dandoci d’esser chiamati 
figliuoli di Dio! E tali sia-
mo. Per questo non ci cono-
sce il mondo: perché non ha 
conosciuto lui.  

3:1 Vedete quale amore ci 
ha manifestato il Padre, 
dandoci di essere chiamati 
figli di Dio! E tali siamo. 
Per questo il mondo non ci 
conosce: perché non ha co-
nosciuto lui. 

3:1 Vedete quale amore il 
Padre ha profuso su di noi, 
facendoci chiamare figli di 
Dio. La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è 
perché non ha conosciuto 
lui. 
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3:2 Diletti, ora siamo fi-
gliuoli di Dio, ma non è an-
cora apparito ciò che sare-
mo; ma sappiamo che 
quando sarà apparito, sare-
mo simili a lui; perciocchè 
noi lo vedremo come egli è. 

3:2 Diletti, ora siam figliuo-
li di Dio, e non è ancora re-
so manifesto quel che sare-
mo. Sappiamo che 
quand’egli sarà manifestato 
saremo simili a lui, perché 
lo vedremo com’egli è.  

3:2 Carissimi, ora siamo 
figli di Dio, ma non è stato 
ancora manifestato ciò che 
saremo. Sappiamo che 
quand'egli sarà manifestato 
saremo simili a lui, perché 
lo vedremo com'egli è. 

3:2 Carissimi, ora siamo 
figli di Dio, ma non è anco-
ra stato manifestato ciò che 
saremo; sappiamo però che 
quando egli sarà manifesta-
to, saremo simili a lui, per-
ché lo vedremo come egli è. 

3:3 E chiunque ha questa 
speranza in lui si purifica, 
com'esso è puro. 

3:3 E chiunque ha questa 
speranza in lui, si purifica, 
com’esso è puro.  

3:3 E chiunque ha questa 
speranza in lui, si purifica 
com'egli è puro. 

3:3 E chiunque ha questa 
speranza in lui, purifichi se 
stesso, come egli è puro. 

3:4 Chiunque fa il peccato 
fa ancora la trasgressione 
della legge; e il peccato è la 
trasgressione della legge. 

3:4 Chi fa il peccato com-
mette una violazione della 
legge; e il peccato è la vio-
lazione della legge.  

3:4 Chiunque commette il 
peccato trasgredisce la leg-
ge: il peccato è la violazio-
ne della legge. 

3:4 Chiunque commette il 
peccato, commette pure una 
violazione della legge; e il 
peccato è violazione della 
legge. 

3:5 E voi sapete ch'egli è 
apparito, acciocchè toglies-
se via i nostri peccati; e 
peccato alcuno non è in lui. 

3:5 E voi sapete ch’egli è 
stato manifestato per toglie-
re i peccati; e in lui non c’è 
peccato.  

3:5 Ma voi sapete che egli è 
stato manifestato per toglie-
re i peccati; e in lui non c'è 
peccato. 

3:5 E voi sapete che egli è 
stato manifestato per toglie-
re via i nostri peccati; e in 
lui non vi è peccato. 

3:6 Chiunque dimora in lui 
non pecca; chiunque pecca 
non l'ha veduto, e non l'ha 
conosciuto. 

3:6 Chiunque dimora in lui 
non pecca; chiunque pecca 
non l’ha veduto, né l’ha co-
nosciuto.  

3:6 Chiunque rimane in lui 
non persiste nel peccare; 
chiunque persiste nel pecca-
re non l'ha visto, né cono-
sciuto. 

3:6 Chiunque dimora in lui 
non pecca; chiunque pecca 
non l'ha visto né l'ha cono-
sciuto. 

3:7 Figlioletti, niuno vi se-
duca: chi opera la giustizia 
è giusto, siccome esso è 
giusto. 

3:7 Figliuoletti, nessuno vi 
seduca. Chi opera la giusti-
zia è giusto, come egli è 
giusto.  

3:7 Figlioli, nessuno vi se-
duca. Chi pratica la giusti-
zia è giusto, com'egli è giu-
sto. 

3:7 Figlioletti, nessuno vi 
seduca: chi pratica la giusti-
zia è giusto, come egli è 
giusto. 

3:8 Chiunque fa il peccato, 
è dal Diavolo; poichè il 
Diavolo pecca dal principio; 
per questo è apparito il Fi-
gliuol di Dio, acciocchè di-
sfaccia le opere del Diavo-
lo. 

3:8 Chi commette il peccato 
è dal diavolo, perché il dia-
volo pecca dal principio. 
Per questo il Figliuol di Dio 
è stato manifestato: per di-
struggere le opere del dia-
volo.  

3:8 Colui che persiste nel 
commettere il peccato pro-
viene dal diavolo, perché il 
diavolo pecca fin da princi-
pio. Per questo è stato ma-
nifestato il Figlio di Dio: 
per distruggere le opere del 
diavolo. 

3:8 Chiunque commette il 
peccato è dal diavolo, per-
ché il diavolo pecca dal 
principio; per questo è stato 
manifestato il Figlio di Dio: 
per distruggere le opere del 
diavolo. 

3:9 Chiunque è nato da Dio, 
non fa peccato; perciocchè 
il seme d'esso dimora in lui; 
e non può peccare, percioc-
chè è nato da Dio. 

3:9 Chiunque è nato da Dio 
non commette peccato, per-
ché il seme d’Esso dimora 
in lui; e non può peccare 
perché è nato da Dio.  

3:9 Chiunque è nato da Dio 
non persiste nel commettere 
peccato, perché il seme di-
vino rimane in lui, e non 
può persistere nel peccare 
perché è nato da Dio. 

3:9 Chiunque è nato da Dio 
non commette peccato, per-
ché il seme di Dio dimora 
in lui e non può peccare 
perché è nato da Dio. 

3:10 Per questo son manife-
sti i figliuoli di Dio, e i fi-
gliuoli del Diavolo; chiun-
que non opera la giustizia, e 
chi non ama il suo fratello, 
non è da Dio. 

3:10 Da questo sono mani-
festi i figliuoli di Dio e i 
figliuoli del diavolo: chiun-
que non opera la giustizia 
non è da Dio; e così pure 
chi non ama il suo fratello.  

3:10 In questo si distinguo-
no i figli di Dio dai figli del 
diavolo: chiunque non pra-
tica la giustizia non è da 
Dio; come pure chi non ama 
suo fratello. 

3:10 Da questo si ricono-
scono i figli di Dio e i figli 
del diavolo: chiunque non 
pratica la giustizia non è da 
Dio, e neppure lo è chi non 
ama il proprio fratello. 

3:11 Perciocchè questo è 
l'annunzio, che voi avete 
udito dal principio: che noi 
amiamo gli uni gli altri. 

3:11 Poiché questo è il 
messaggio che avete udito 
dal principio:  

3:11 Poiché questo è il 
messaggio che avete udito 
fin da principio: che ci a-
miamo gli uni gli altri. 

3:11 Poiché questo è l'an-
nunzio che avete udito dal 
principio: che ci amiamo gli 
uni gli altri, 
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3:12 E non facciamo come 
Caino, il quale era dal ma-
ligno; ed uccise il suo fra-
tello; e per qual cagione 
l'uccise egli? perciocchè le 
opere sue erano malvage, e 
quelle del suo fratello giu-
ste. 

3:12 che ci amiamo gli uni 
gli altri, e non facciamo 
come Caino, che era dal 
maligno, e uccise il suo fra-
tello. E perché l’uccise? 
Perché le sue opere erano 
malvage, e quelle del suo 
fratello erano giuste.  

3:12 Non come Caino, che 
era dal maligno, e uccise il 
proprio fratello. Perché 
l'uccise? Perché le sue ope-
re erano malvage e quelle di 
suo fratello erano giuste. 

3:12 non come Caino, che 
era dal maligno e uccise il 
proprio fratello. E per quale 
motivo lo uccise? Perché le 
sue opere erano malvagie e 
quelle di suo fratello giuste. 

3:13 Non vi maravigliate, 
fratelli miei, se il mondo vi 
odia. 

3:13 Non vi maravigliate, 
fratelli, se il mondo vi odia.  

3:13 Non vi meravigliate, 
fratelli, se il mondo vi odia. 

3:13 Non vi meravigliate, 
fratelli miei, se il mondo vi 
odia. 

3:14 Noi, perciocchè a-
miamo i fratelli, sappiamo 
che siamo stati trasportati 
dalla morte alla vita; chi 
non ama il fratello dimora 
nella morte. 

3:14 Noi sappiamo che 
siam passati dalla morte alla 
vita, perché amiamo i fratel-
li. Chi non ama rimane nel-
la morte.  

3:14 Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte 
alla vita, perché amiamo i 
fratelli. Chi non ama rimane 
nella morte. 

3:14 Noi sappiamo di esse-
re passati dalla morte alla 
vita, perché amiamo i fratel-
li; chi non ama il proprio 
fratello rimane nella morte. 

3:15 Chiunque odia il suo 
fratello, è micidiale; e voi 
sapete che alcun micidiale 
non ha la vita eterna dimo-
rante in sè. 

3:15 Chiunque odia il suo 
fratello è omicida; e voi sa-
pete che nessun omicida ha 
la vita eterna dimorante in 
se stesso.  

3:15 Chiunque odia suo fra-
tello è omicida; e voi sapete 
che nessun omicida possie-
de in se stesso la vita eterna. 

3:15 Chiunque odia il pro-
prio fratello è omicida; e 
voi sapete che nessun omi-
cida ha la vita eterna dimo-
rante in sé. 

3:16 In questo noi abbiam 
conosciuto l'amor di Dio; 
ch'esso ha posta l'anima sua 
per noi; ancora noi dobbiam 
porre le anime per i fratelli. 

3:16 Noi abbiam conosciuto 
l’amore da questo: che Egli 
ha data la sua vita per noi; 
noi pure dobbiam dare la 
nostra vita per i fratelli.  

3:16 Da questo abbiamo 
conosciuto l'amore: egli ha 
dato la sua vita per noi; an-
che noi dobbiamo dare la 
nostra vita per i fratelli. 

3:16 Da questo abbiamo 
conosciuto l'amore: egli ha 
dato la sua vita per noi; an-
che noi dobbiamo dare la 
nostra vita per i fratelli. 

3:17 Ora, se alcuno ha de' 
beni del mondo, e vede il 
suo fratello aver bisogno, e 
gli chiude le sue viscere, 
come dimora l'amor di Dio 
in lui? 

3:17 Ma se uno ha dei beni 
di questo mondo, e vede il 
suo fratello nel bisogno, e 
gli chiude le proprie visce-
re, come dimora l’amor di 
Dio in lui?  

3:17 Ma se qualcuno pos-
siede dei beni di questo 
mondo e vede suo fratello 
nel bisogno e non ha pietà 
di lui, come potrebbe l'amo-
re di Dio essere in lui? 

3:17 Ora, se uno ha dei beni 
di questo mondo e vede il 
proprio fratello che è nel 
bisogno e gli chiude le sue 
viscere, come dimora in lui 
l'amore di Dio? 

3:18 Figlioletti miei, non 
amiamo di parola, nè della 
lingua; ma d'opera, e in ve-
rità. 

3:18 Figliuoletti, non a-
miamo a parole e con la lin-
gua, ma a fatti e in verità.  

3:18 Figlioli, non amiamo a 
parole né con la lingua, ma 
con i fatti e in verità. 

3:18 Figlioletti miei, non 
amiamo a parole né con la 
lingua, ma a fatti e in verità. 

3:19 E in questo conoscia-
mo che noi siam della veri-
tà, ed accerteremo i cuori 
nostri nel suo cospetto. 

3:19 Da questo conoscere-
mo che siam della verità e 
renderem sicuri i nostri cuo-
ri dinanzi a Lui.  

3:19 Da questo conoscere-
mo che siamo della verità e 
renderemo sicuri i nostri 
cuori davanti a lui. 

3:19 E da questo noi sap-
piamo di essere nella verità 
e tranquillizzeremo i nostri 
cuori davanti a lui; 

3:20 Perciocchè, se il cuor 
nostro ci condanna, Iddio è 
pur maggiore del cuor no-
stro, e conosce ogni cosa. 

3:20 Poiché se il cuor no-
stro ci condanna, Dio è più 
grande del cuor nostro, e 
conosce ogni cosa.  

3:20 Poiché se il nostro 
cuore ci condanna, Dio è 
più grande del nostro cuore 
e conosce ogni cosa. 

3:20 poiché, se il nostro 
cuore ci condanna, Dio è 
più grande del nostro cuore 
e conosce ogni cosa. 

3:21 Diletti, se il cuor no-
stro non ci condanna, noi 
abbiam confidanza dinanzi 
a Iddio. 

3:21 Diletti, se il cuor no-
stro non ci condanna, noi 
abbiam confidanza dinanzi 
a Dio;  

3:21 Carissimi, se il nostro 
cuore non ci condanna, ab-
biamo fiducia davanti a 
Dio; 

3:21 Carissimi, se il nostro 
cuore non ci condanna, ab-
biamo fiducia davanti a 
Dio; 

3:22 E qualunque cosa 
chiediamo, la riceviamo da 
lui; perciocchè osserviamo i 
suoi comandamenti, e fac-
ciamo le cose che gli son 
grate. 

3:22 e qualunque cosa chie-
diamo la riceviamo da Lui, 
perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciam le 
cose che gli son grate.  

3:22 e qualunque cosa chie-
diamo la riceviamo da lui, 
perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo 
ciò che gli è gradito. 

3:22 e qualunque cosa chie-
diamo, la riceviamo da lui, 
perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo 
le cose che gli sono gradite. 
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3:23 E questo è il suo co-
mandamento: che crediamo 
al nome del suo Figliuol 
Gesù Cristo, e ci amiamo 
gli uni gli altri, siccome egli 
ne ha dato il comandamen-
to. 

3:23 E questo è il suo co-
mandamento: che crediamo 
nel nome del suo Figliuolo 
Gesù Cristo, e ci amiamo 
gli uni gli altri, com’Egli ce 
ne ha dato il comandamen-
to.  

3:23 Questo è il suo co-
mandamento: che crediamo 
nel nome del Figlio suo, 
Gesù Cristo, e ci amiamo 
gli uni gli altri secondo il 
comandamento che ci ha 
dato. 

3:23 E questo è il suo co-
mandamento, che crediamo 
nel nome del suo Figlio Ge-
sù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri, come egli ci ha 
comandato. 

3:24 E chi osserva i suoi 
comandamenti dimora in 
lui, ed egli in esso; e per 
questo conosciamo ch'egli 
dimora in noi, cioè: dallo 
Spirito che egli ci ha dona-
to. 

3:24 E chi osserva i suoi 
comandamenti dimora in 
Lui, ed Egli in esso. E da 
questo conosciamo ch’Egli 
dimora in noi: dallo Spirito 
ch’Egli ci ha dato.  

3:24 Chi osserva i suoi co-
mandamenti rimane in Dio 
e Dio in lui. Da questo co-
nosciamo che egli rimane in 
noi: dallo Spirito che ci ha 
dato. 

3:24 Chi osserva i suoi co-
mandamenti dimora in Dio, 
ed egli in lui; e da questo 
sappiamo che egli dimora in 
noi: dallo Spirito che egli ci 
ha dato. 

4:1 DILETTI, non crediate 
ad ogni spirito, ma provate 
gli spiriti, se son da Dio; 
poichè molti falsi profeti 
sono usciti fuori nel mondo. 

4:1 Diletti, non crediate ad 
ogni spirito, ma provate gli 
spiriti per sapere se son da 
Dio; perché molti falsi pro-
feti sono usciti fuori nel 
mondo.  

4:1 Carissimi, non crediate 
a ogni spirito, ma provate 
gli spiriti per sapere se sono 
da Dio; perché molti falsi 
profeti sono sorti nel mon-
do. 

4:1 Carissimi, non credete 
ad ogni spirito, ma provate 
gli spiriti per sapere se sono 
da Dio, perché molti falsi 
profeti sono usciti fuori nel 
mondo. 

4:2 Per questo si conosce lo 
Spirito di Dio: ogni spirito, 
che confessa Gesù Cristo 
venuto in carne, è da Dio. 

4:2 Da questo conoscete lo 
Spirito di Dio: ogni spirito 
che confessa Gesù Cristo 
venuto in carne, è da Dio;  

4:2 Da questo conoscete lo 
Spirito di Dio: ogni spirito, 
il quale riconosce pubbli-
camente che Gesù Cristo è 
venuto nella carne, è da 
Dio; 

4:2 Da questo potete cono-
scere lo Spirito di Dio: ogni 
spirito che riconosce che 
Gesù Cristo è venuto nella 
carne, è da Dio. 

4:3 Ed ogni spirito, che non 
confessa Gesù Cristo venu-
to in carne, non è da Dio; e 
quello è lo spirito d'anticri-
sto, il quale voi avete udito 
dover venire; ed ora egli è 
già nel mondo. 

4:3 e ogni spirito che non 
confessa Gesù, non è da 
Dio; e quello è lo spirito 
dell’anticristo, del quale a-
vete udito che deve venire; 
ed ora è già nel mondo.  

4:3 e ogni spirito che non 
riconosce pubblicamente 
Gesù, non è da Dio, ma è lo 
spirito dell'anticristo. Voi 
avete sentito che deve veni-
re; e ora è già nel mondo. 

4:3 E ogni spirito che non 
riconosce che Gesù Cristo è 
venuto nella carne, non è da 
Dio; e questo è lo spirito 
dell'anticristo che, come a-
vete udito, deve venire; e 
ora è già nel mondo. 

4:4 Voi siete da Dio, figlio-
letti, e li avete vinti; per-
ciocchè maggiore è colui 
ch'è in voi, che quello che è 
nel mondo. 

4:4 Voi siete da Dio, fi-
gliuoletti, e li avete vinti; 
perché Colui che è in voi è 
più grande di colui che è nel 
mondo.  

4:4 Voi siete da Dio, figlio-
li, e li avete vinti, perché 
colui che è in voi è più 
grande di colui che è nel 
mondo. 

4:4 Voi siete da Dio, figlio-
letti, e li avete vinti, perché 
colui che è in voi è più 
grande di colui che è nel 
mondo. 

4:5 Essi sono dal mondo; e 
per ciò, quello che parlano è 
del mondo; e il mondo li 
ascolta. 

4:5 Costoro sono del mon-
do; perciò parlano come chi 
è del mondo, e il mondo li 
ascolta.  

4:5 Costoro sono del mon-
do; perciò parlano come chi 
è del mondo e il mondo li 
ascolta. 

4:5 Essi sono dal mondo; 
per questo parlano di cose 
del mondo e il mondo li a-
scolta. 

4:6 Noi siamo da Dio; chi 
conosce Iddio ci ascolta; chi 
non è da Dio non ci ascolta; 
da questo conosciamo lo 
spirito della verità, e lo spi-
rito dell'errore. 

4:6 Noi siamo da Dio; chi 
conosce Iddio ci ascolta; chi 
non è da Dio non ci ascolta. 
Da questo conosciamo lo 
spirito della verità e lo spiri-
to dell’errore.  

4:6 Noi siamo da Dio; chi 
conosce Dio ascolta noi, chi 
non è da Dio non ci ascolta. 
Da questo conosciamo lo 
spirito della verità e lo spiri-
to dell'errore. 

4:6 Noi siamo da Dio; chi 
conosce Dio ci ascolta; chi 
non è da Dio non ci ascolta; 
da questo riconosciamo lo 
Spirito della verità e lo spi-
rito dell'errore. 

4:7 DILETTI, amiamoci gli 
uni gli altri; perciocchè la 
carità è da Dio; e chiunque 
ama è nato da Dio, e cono-
sce Iddio. 

4:7 Diletti, amiamoci gli 
uni gli altri; perché l’amore 
è da Dio, e chiunque ama è 
nato da Dio e conosce Id-
dio.  

4:7 Carissimi, amiamoci gli 
uni gli altri, perché l'amore 
è da Dio e chiunque ama è 
nato da Dio e conosce Dio. 

4:7 Carissimi, amiamoci gli 
uni gli altri, poiché l'amore 
è da Dio e chiunque ama è 
nato da Dio e conosce Dio. 

4:8 Chi non ama non ha co-
nosciuto Iddio; poichè Iddio 
è carità. 

4:8 Chi non ama non ha co-
nosciuto Iddio; perché Dio 
è amore.  

4:8 Chi non ama non ha co-
nosciuto Dio, perché Dio è 
amore. 

4:8 Chi non ama non ha co-
nosciuto Dio, perché Dio è 
amore. 
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4:9 In questo si è manifesta-
ta la carità di Dio inverso 
noi: che Iddio ha mandato il 
suo Unigenito nel mondo, 
acciocchè per lui viviamo. 

4:9 In questo s’è manifesta-
to per noi l’amor di Dio: 
che Dio ha mandato il suo 
unigenito Figliuolo nel 
mondo, affinché, per mezzo 
di lui, vivessimo.  

4:9 In questo si è manifesta-
to per noi l'amore di Dio: 
che Dio ha mandato il suo 
unico Figlio nel mondo, af-
finché, per mezzo di lui, 
vivessimo. 

4:9 In questo si è manifesta-
to l'amore di Dio verso di 
noi, che Dio ha mandato il 
suo Figlio unigenito nel 
mondo, affinché noi vives-
simo per mezzo di lui. 

4:10 In questo è la carità: 
non che noi abbiamo amato 
Iddio, ma ch'egli ha amati 
noi, ed ha mandato il suo 
Figliuolo, per esser purga-
mento de' nostri peccati. 

4:10 In questo è l’amore: 
non che noi abbiamo amato 
Iddio, ma che Egli ha amato 
noi, e ha mandato il suo Fi-
gliuolo per essere la propi-
ziazione per i nostri peccati.  

4:10 In questo è l'amore: 
non che noi abbiamo amato 
Dio, ma che egli ha amato 
noi, e ha mandato suo Fi-
glio per essere il sacrificio 
propiziatorio per i nostri 
peccati. 

4:10 In questo è l'amore: 
non che noi abbiamo amato 
Dio, ma che lui ha amato 
noi e ha mandato il suo Fi-
glio per essere l'espiazione 
per i nostri peccati. 

4:11 Diletti, se Iddio ci ha 
così amati, ancor noi ci 
dobbiamo amar gli uni gli 
altri. 

4:11 Diletti, se Dio ci ha 
così amati, anche noi dob-
biamo amarci gli uni gli al-
tri.  

4:11 Carissimi, se Dio ci ha 
tanto amati, anche noi dob-
biamo amarci gli uni gli al-
tri. 

4:11 Carissimi, se Dio ci ha 
amato in questo modo, an-
che noi ci dobbiamo amare 
gli uni gli altri. 

4:12 Niuno vide giammai 
Iddio; se noi ci amiamo gli 
uni gli altri, Iddio dimora in 
noi, e la sua carità è com-
piuta in noi. 

4:12 Nessuno vide giammai 
Iddio; se ci amiamo gli uni 
gli altri, Iddio dimora in 
noi, e l’amor di Lui diventa 
perfetto in noi.  

4:12 Nessuno ha mai visto 
Dio; se ci amiamo gli uni 
gli altri, Dio rimane in noi e 
il suo amore diventa perfet-
to in noi. 

4:12 Nessuno ha mai visto 
Dio; se ci amiamo gli uni 
gli altri, Dio dimora in noi e 
il suo amore è perfetto in 
noi. 

4:13 Per questo conosciamo 
che dimoriamo in lui, ed 
egli in noi: perciocchè egli 
ci ha donato del suo Spirito. 

4:13 Da questo conosciamo 
che dimoriamo in lui ed E-
gli in noi: ch’Egli ci ha dato 
del suo Spirito.  

4:13 Da questo conosciamo 
che rimaniamo in lui ed egli 
in noi: dal fatto che ci ha 
dato del suo Spirito. 

4:13 Da questo conosciamo 
che dimoriamo in lui ed egli 
in noi, perché egli ci ha dato 
del suo Spirito. 

4:14 E noi siamo stati spet-
tatori, e testimoniamo che il 
Padre ha mandato il Fi-
gliuolo, per essere Salvato-
re del mondo. 

4:14 E noi abbiamo veduto 
e testimoniamo che il Padre 
ha mandato il Figliuolo per 
essere il Salvatore del mon-
do.  

4:14 E noi abbiamo veduto 
e testimoniamo che il Padre 
ha mandato il Figlio per es-
sere il Salvatore del mondo. 

4:14 E noi stessi abbiamo 
visto e testimoniato che il 
Padre ha mandato il Figlio 
per essere il Salvatore del 
mondo. 

4:15 Chi avrà confessato 
che Gesù è il Figliuol di 
Dio, Iddio dimora in lui, ed 
egli in Dio. 

4:15 Chi confessa che Gesù 
è il Figliuol di Dio, Iddio 
dimora in lui, ed egli in 
Dio.  

4:15 Chi riconosce pubbli-
camente che Gesù è il Fi-
glio di Dio, Dio rimane in 
lui ed egli in Dio. 

4:15 Chiunque riconosce 
che Gesù è il Figlio di Dio, 
Dio dimora in lui ed egli in 
Dio. 

4:16 E noi abbiam cono-
sciuta, e creduta la carità 
che Iddio ha inverso noi. 
Iddio è carità; e chi dimora 
nella carità, dimora in Dio, 
e Iddio dimora in lui. 

4:16 E noi abbiam cono-
sciuto l’amore che Dio ha 
per noi, e vi abbiam credu-
to. Dio è amore; e chi dimo-
ra nell’amore dimora in 
Dio, e Dio dimora in lui.  

4:16 Noi abbiamo cono-
sciuto l'amore che Dio ha 
per noi, e vi abbiamo credu-
to. Dio è amore; e chi rima-
ne nell'amore rimane in Dio 
e Dio rimane in lui. 

4:16 E noi abbiamo cono-
sciuto e creduto all'amore 
che Dio ha per noi. Dio è 
amore; e chi dimora nell'a-
more dimora in Dio e Dio 
in lui. 

4:17 In questo è compiuta 
la carità inverso noi (ac-
ciocchè abbiamo confidan-
za nel giorno del giudicio): 
che quale egli è, tali siamo 
ancor noi in questo mondo. 

4:17 In questo l’amore è 
reso perfetto in noi, affinché 
abbiamo confidanza nel 
giorno del giudizio: che 
quale egli è, tali siamo an-
che noi in questo mondo.  

4:17 In questo l'amore è re-
so perfetto in noi: che nel 
giorno del giudizio abbiamo 
fiducia, perché qual egli è, 
tali siamo anche noi in que-
sto mondo. 

4:17 In questo l'amore è sta-
to reso perfetto in noi (per-
ché abbiamo fiducia nel 
giorno del giudizio): che 
quale egli è, tali siamo an-
che noi in questo mondo. 

4:18 Paura non è nella cari-
tà; anzi la compiuta carità 
caccia fuori la paura; poichè 
la paura ha pena; e chi teme 
non è compiuto nella carità. 

4:18 Nell’amore non c’è 
paura; anzi, l’amor perfetto 
caccia via la paura; perché 
la paura implica apprensio-
ne di castigo; e chi ha paura 
non è perfetto nell’amore.  

4:18 Nell'amore non c'è 
paura; anzi, l'amore perfetto 
caccia via la paura, perché 
chi ha paura teme un casti-
go. Quindi chi ha paura non 
è perfetto nell'amore. 

4:18 Nell'amore non c'è 
paura, anzi l'amore perfetto 
caccia via la paura, perché 
la paura ha a che fare con la 
punizione, e chi ha paura 
non è perfetto nell'amore. 

4:19 Noi l'amiamo, per-
ciocchè egli ci ha amati il 
primo. 

4:19 Noi amiamo perché 
Egli ci ha amati il primo.  

4:19 Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo. 

4:19 Noi lo amiamo, perché 
egli ci ha amati per primo. 
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4:20 Se alcuno dice: Io amo 
Iddio, ed odia il suo fratello, 
è bugiardo; perciocchè, chi 
non ama il suo fratello ch'e-
gli ha veduto, come può 
amare Iddio ch'egli non ha 
veduto? 

4:20 Se uno dice: Io amo 
Dio, e odia il suo fratello, è 
bugiardo; perché chi non 
ama il suo fratello che ha 
veduto, non può amar Dio 
che non ha veduto.  

4:20 Se uno dice: «Io amo 
Dio», ma odia suo fratello, 
è bugiardo; perché chi non 
ama suo fratello che ha vi-
sto, non può amare Dio che 
non ha visto. 

4:20 Se uno dice: «Io amo 
Dio», e odia il proprio fra-
tello, è bugiardo; chi non 
ama infatti il proprio fratel-
lo che vede, come può ama-
re Dio che non vede? 

4:21 E questo comanda-
mento abbiam da lui: che 
chi ama Iddio, ami ancora il 
suo fratello. 

4:21 E questo è il coman-
damento che abbiam da lui: 
che chi ama Dio ami anche 
il suo fratello.  

4:21 Questo è il comanda-
mento che abbiamo ricevuto 
da lui: che chi ama Dio ami 
anche suo fratello. 

4:21 E questo è il coman-
damento che abbiamo rice-
vuto da lui: chi ama Dio, 
ami anche il proprio fratel-
lo. 

5:1 OGNUNO che crede 
che Gesù è il Cristo è nato 
da Dio; e chiunque ama co-
lui che l'ha generato, ama 
ancora colui che è stato ge-
nerato da esso. 

5:1 Chiunque crede che Ge-
sù è il Cristo, è nato da Dio; 
e chiunque ama Colui che 
ha generato, ama anche chi 
è stato da lui generato.  

5:1 Chiunque crede che Ge-
sù è il Cristo, è nato da Dio; 
e chiunque ama colui che ha 
generato, ama anche chi è 
stato da lui generato. 

5:1 Chiunque crede che Ge-
sù è il Cristo, è nato da Dio; 
e chiunque ama colui che lo 
ha generato, ama anche chi 
è stato generato da lui. 

5:2 Per questo conosciamo 
che amiamo i figliuoli di 
Dio, quando amiamo Iddio, 
ed osserviamo i suoi co-
mandamenti. 

5:2 Da questo conosciamo 
che amiamo i figliuoli di 
Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i suoi coman-
damenti.  

5:2 Da questo sappiamo che 
amiamo i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e os-
serviamo i suoi comanda-
menti. 

5:2 Da questo sappiamo di 
amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti. 

5:3 Perciocchè questo è 
l'amore di Dio, che noi os-
serviamo i suoi comanda-
menti; e i suoi comanda-
menti non sono gravi. 

5:3 Perché questo è l’amor 
di Dio: che osserviamo i 
suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono 
gravosi.  

5:3 Perché questo è l'amore 
di Dio: che osserviamo i 
suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono 
gravosi. 

5:3 Questo infatti è l'amore 
di Dio: che noi osserviamo i 
suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono 
gravosi. 

5:4 Poichè tutto quello che 
è nato da Dio vince il mon-
do; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo, cioè, la 
fede nostra. 

5:4 Poiché tutto quello che 
è nato da Dio vince il mon-
do; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo: la nostra 
fede.  

5:4 Poiché tutto quello che 
è nato da Dio vince il mon-
do; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo: la nostra 
fede. 

5:4 Poiché tutto quello che 
è nato da Dio vince il mon-
do; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo: la nostra 
fede. 

5:5 Chi è colui che vince il 
mondo, se non colui che 
crede che Gesù è il Figliuo-
lo di Dio? 

5:5 Chi è colui che vince il 
mondo, se non colui che 
crede che Gesù è il Figliuol 
di Dio?  

5:5 Chi è che vince il mon-
do, se non colui che crede 
che Gesù è il Figlio di Dio? 

5:5 Chi è che vince il mon-
do, se non colui che crede 
che Gesù è il Figlio di Dio? 

5:6 Questi è quel che è ve-
nuto con acqua, e sangue, 
cioè Gesù Cristo; non con 
acqua solamente, ma con 
sangue, e con acqua; e lo 
Spirito è quel che ne rende 
testimonianza; poichè lo 
Spirito è la verità. 

5:6 Questi è colui che è ve-
nuto con acqua e con san-
gue, cioè, Gesù Cristo; non 
con l’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e col sangue. 
Ed è lo Spirito che ne rende 
testimonianza, perché lo 
Spirito è la verità.  

5:6 Egli è colui che è venu-
to con acqua e sangue, cioè 
Gesù Cristo; non con acqua 
soltanto, ma con l'acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spiri-
to che ne rende testimo-
nianza, perché lo Spirito è 
la verità. 

5:6 Questi è colui che è ve-
nuto con acqua e sangue, 
cioè, Gesù Cristo; non con 
acqua soltanto, ma con ac-
qua e con sangue. E lo Spi-
rito è colui che ne rende te-
stimonianza, perché lo Spi-
rito è la verità. 

5:7 Perciocchè tre son quel-
li che testimoniano nel cie-
lo: il Padre, e la Parola, e lo 
Spirito Santo; e questi tre 
sono una stessa cosa. 

5:7 Poiché tre son quelli 
che rendon testimonianza:  

5:7 Poiché tre sono quelli 
che rendono testimonianza: 

5:7 Poiché tre sono quelli 
che rendono testimonianza 
nel cielo: il Padre, la Parola 
e lo Spirito Santo; e questi 
tre sono uno. 

5:8 Tre ancora son quelli 
che testimoniano sopra la 
terra: lo Spirito, e l'acqua, e 
il sangue; e questi tre si ri-
feriscono a quell'una cosa. 

5:8 lo Spirito, l’acqua ed il 
sangue, e i tre sono concor-
di.  

5:8 lo Spirito, l'acqua e il 
sangue, e i tre sono concor-
di. 

5:8 Tre ancora sono quelli 
che rendono testimonianza 
sulla terra: lo Spirito, l'ac-
qua e il sangue; e questi tre 
sono d'accordo come uno. 
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5:9 Se noi riceviamo la te-
stimonianza degli uomini, 
la testimonianza di Dio è 
pur maggiore; poichè questa 
è la testimonianza di Dio, la 
quale egli ha testimoniata 
del suo Figliuolo. 

5:9 Se accettiamo la testi-
monianza degli uomini, 
maggiore è la testimonianza 
di Dio; e la testimonianza di 
Dio è quella ch’Egli ha resa 
circa il suo Figliuolo.  

5:9 Se accettiamo la testi-
monianza degli uomini, la 
testimonianza di Dio è 
maggiore; e la testimonian-
za di Dio è quella che egli 
ha reso al Figlio suo. 

5:9 Se noi accettiamo la te-
stimonianza degli uomini, 
la testimonianza di Dio è 
ancora più grande, poiché 
questa è la testimonianza di 
Dio che egli ha dato circa il 
suo Figlio. 

5:10 Chi crede nel Figliuol 
di Dio, ha quella testimo-
nianza in sè stesso; chi non 
crede a Dio, lo fa bugiardo; 
poichè non ha creduto alla 
testimonianza, che Iddio ha 
testimoniata intorno al suo 
Figliuolo. 

5:10 Chi crede nel Figliuol 
di Dio ha quella testimo-
nianza in sé; chi non crede a 
Dio l’ha fatto bugiardo, 
perché non ha creduto alla 
testimonianza che Dio ha 
resa circa il proprio Figliuo-
lo.  

5:10 Chi crede nel Figlio di 
Dio ha questa testimonianza 
in sé; chi non crede a Dio, 
lo fa bugiardo, perché non 
crede alla testimonianza che 
Dio ha resa al proprio Fi-
glio. 

5:10 Chi crede nel Figlio di 
Dio ha questa testimonianza 
in sé; chi non crede a Dio, 
lo ha fatto bugiardo, perché 
non ha creduto alla testimo-
nianza che Dio ha reso circa 
suo Figlio. 

5:11 E la testimonianza è 
questa: che Iddio ci ha data 
la vita eterna, e che questa 
vita è nel suo Figliuolo. 

5:11 E la testimonianza è 
questa: Iddio ci ha data la 
vita eterna, e questa vita è 
nel suo Figliuolo.  

5:11 E la testimonianza è 
questa: Dio ci ha dato la vi-
ta eterna, e questa vita è nel 
Figlio suo. 

5:11 E la testimonianza è 
questa: Dio ci ha dato la vi-
ta eterna, e questa vita è nel 
suo Figlio. 

5:12 Chi ha il Figliuolo ha 
la vita; chi non ha il Fi-
gliuol di Dio non ha la vita. 

5:12 Chi ha il Figliuolo ha 
la vita; chi non ha il Fi-
gliuolo di Dio, non ha la 
vita.  

5:12 Chi ha il Figlio ha la 
vita; chi non ha il Figlio di 
Dio, non ha la vita. 

5:12 Chi ha il Figlio, ha la 
vita; chi non ha il Figlio di 
Dio, non ha la vita. 

5:13 Io ho scritte queste co-
se a voi che credete nel no-
me del Figliuol di Dio ac-
ciocchè sappiate che avete 
la vita eterna, ed acciocchè 
crediate nel nome del Fi-
gliuol di Dio. 

5:13 Io v’ho scritto queste 
cose affinché sappiate che 
avete la vita eterna, voi che 
credete nel nome del Fi-
gliuol di Dio.  

5:13 Vi ho scritto queste 
cose perché sappiate che 
avete la vita eterna, voi che 
credete nel nome del Figlio 
di Dio. 

5:13 Ho scritto queste cose 
a voi che credete nel nome 
del Figlio di Dio, affinché 
sappiate che avete la vita 
eterna e affinché continuia-
te a credere nel nome del 
Figlio di Dio. 

5:14 E QUESTA è la confi-
danza che abbiamo in lui: 
che se domandiamo alcuna 
cosa secondo la sua volontà, 
egli ci esaudisce. 

5:14 E questa è la confidan-
za che abbiamo in lui: che 
se domandiamo qualcosa 
secondo la sua volontà, Egli 
ci esaudisce;  

5:14 Questa è la fiducia che 
abbiamo in lui: che se do-
mandiamo qualche cosa se-
condo la sua volontà, egli ci 
esaudisce. 

5:14 Questa è la sicurezza 
che abbiamo davanti a lui: 
se domandiamo qualche co-
sa secondo la sua volontà, 
egli ci esaudisce. 

5:15 E, se sappiamo che 
qualunque cosa chieggiamo, 
egli ci esaudisce, noi sap-
piamo che abbiamo le cose 
che abbiam richieste da lui. 

5:15 e se sappiamo ch’Egli 
ci esaudisce in quel che gli 
chiediamo, noi sappiamo di 
aver le cose che gli abbiamo 
domandate.  

5:15 Se sappiamo che egli 
ci esaudisce in ciò che gli 
chiediamo, noi sappiamo di 
aver le cose che gli abbiamo 
chieste. 

5:15 E se sappiamo che egli 
ci esaudisce in qualunque 
cosa gli chiediamo, noi sap-
piamo di avere le cose che 
gli abbiamo chiesto. 

5:16 Se alcuno vede il suo 
fratello commetter peccato 
che non sia a morte, preghi 
Iddio, ed egli gli donerà la 
vita, cioè, a quelli che pec-
cano, ma non a morte. Vi è 
un peccato a morte; per 
quello io non dico che egli 
preghi. 

5:16 Se uno vede il suo fra-
tello commettere un peccato 
che non meni a morte, pre-
gherà, e Dio gli darà la vita: 
a quelli, cioè, che commet-
tono peccato che non meni 
a morte. V’è un peccato che 
mena a morte; non è per 
quello che dico di pregare.  

5:16 Se qualcuno vede suo 
fratello commettere un pec-
cato che non conduca a 
morte, preghi, e Dio gli darà 
la vita: a quelli, cioè, che 
commettono un peccato che 
non conduca a morte. Vi è 
un peccato che conduce a 
morte; non è per quello che 
dico di pregare. 

5:16 Se uno vede il proprio 
fratello commettere un pec-
cato che non sia a morte, 
preghi Dio, ed egli gli darà 
la vita, a quelli cioè che 
commettono peccato che 
non è a morte. Vi è un pec-
cato che è a morte; non dico 
egli debba pregare per que-
sto. 

5:17 Ogni iniquità è pecca-
to; ma v'è alcun peccato che 
non è a morte. 

5:17 Ogni iniquità è pecca-
to; e v’è un peccato che non 
mena a morte.  

5:17 Ogni iniquità è pecca-
to; ma c'è un peccato che 
non conduce a morte. 

5:17 Ogni iniquità è pecca-
to, ma c'è un peccato che 
non è a morte. 

5:18 Noi sappiamo che 
chiunque è nato da Dio non 
pecca; ma chi è nato da Dio 
conserva sè stesso, e il ma-
ligno non lo tocca. 

5:18 Noi sappiamo che 
chiunque è nato da Dio non 
pecca; ma colui che nacque 
da Dio lo preserva, e il ma-
ligno non lo tocca.  

5:18 Noi sappiamo che 
chiunque è nato da Dio non 
pecca; ma colui che nacque 
da Dio lo protegge, e il ma-
ligno non lo tocca. 

5:18 Noi sappiamo che 
chiunque è nato da Dio non 
pecca; chi è nato da Dio 
preserva se stesso, e il ma-
ligno non lo tocca. 
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5:19 Noi sappiamo che 
siam da Dio e che tutto il 
mondo giace nel maligno. 

5:19 Noi sappiamo che 
siam da Dio, e che tutto il 
mondo giace nel maligno;  

5:19 Noi sappiamo che 
siamo da Dio, e che tutto il 
mondo giace sotto il potere 
del maligno. 

5:19 Noi sappiamo che 
siamo da Dio e che tutto il 
mondo giace nel maligno. 

5:20 Ma noi sappiamo che 
il Figliuol di Dio è venuto, e 
ci ha dato intendimento, ac-
ciocchè conosciamo colui 
che è il vero; e noi siamo 
nel vero, nel suo Figliuol 
Gesù Cristo; questo è il ve-
ro Dio, e la vita eterna. 

5:20 ma sappiamo che il 
Figliuol di Dio è venuto e ci 
ha dato intendimento per 
conoscere Colui che è il ve-
ro; e noi siamo in Colui che 
è il vero Dio, nel suo Fi-
gliuolo Gesù Cristo. Quello 
è il vero Dio e la vita eter-
na.  

5:20 Sappiamo pure che il 
Figlio di Dio è venuto e ci 
ha dato intelligenza per co-
noscere colui che è il Vero; 
e noi siamo in colui che è il 
Vero, cioè, nel suo Figlio 
Gesù Cristo. Egli è il vero 
Dio e la vita eterna. 

5:20 Ma noi sappiamo che 
il Figlio di Dio è venuto e ci 
ha dato intendimento, affin-
ché conosciamo colui che è 
il Vero; e noi siamo nel Ve-
ro, nel suo Figlio Gesù Cri-
sto; questo è il vero Dio e la 
vita eterna. 

5:21 Figlioletti, guardatevi 
dagl'idoli. Amen. 

5:21 Figliuoletti, guardatevi 
dagl’idoli.  

5:21 Figlioli, guardatevi 
dagl'idoli. 

5:21 Figlioletti, guardatevi 
dagli idoli. 
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