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Prima lettera di Giovanni 4
Spirito di Dio e predicazione di Gesù Cristo

1 Miei cari, se uno dice di avere lo Spirito, non credetegli subito: prima
esaminatelo bene, per vedere se davvero ha lo Spirito che viene da Dio;
perché molti predicatori bugiardi sono andati a predicare nel mondo. 

2 La prova che uno ha lo Spirito di Dio è questa: se riconosce
pubblicamente che Gesù è il Cristo fatto uomo, ha lo Spirito di Dio. 3 Se non
lo riconosce non ha lo Spirito che viene da Dio, ma quello dell’anticristo. Voi
sapete che l’anticristo deve venire: ebbene, è già nel mondo. 

4 Ma voi, figli miei, appartenete a Dio e avete sconfitto i predicatori
bugiardi: infatti lo spirito in voi è più grande dello spirito che è nel mondo. 

5 Essi appartengono al mondo; 
perciò parlano secondo i criteri del mondo, 
e il mondo li sta ad ascoltare. 

6 Noi invece apparteniamo a Dio; 
chi conosce Dio ascolta la nostra testimonianza, 
chi non appartiene a Dio non ci ascolta. 

In questo modo possiamo riconoscere se uno ha lo spirito della verità o lo
spirito della menzogna.

L’amore e la fede
7 Miei cari, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore viene da Dio. Chi ha

quest’amore è diventato figlio di Dio e conosce Dio. 8 Chi non ha
quest’amore, non conosce Dio, perché Dio è amore. 9 Dio ha manifestato
così il suo amore per noi: ha mandato nel mondo suo Figlio, l’Unico, per darci
la vita. 

10 L’amore vero è questo: non l’amore che abbiamo avuto verso Dio, ma
l’amore che Dio ha avuto per noi; il quale ha mandato Gesù suo Figlio, per farci
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avere il perdono dei nostri peccati. Miei cari, se Dio ci ha così amati, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. 

12 Dio nessuno l’ha mai visto. Però se ci amiamo gli uni gli altri, egli è
presente in noi, e il suo amore è veramente perfetto in noi. 

13 Dio ci ha dato il suo Spirito: è questa la prova che Dio è presente in noi
e noi siamo uniti a lui. 

14 Dio ha mandato Gesù, suo Figlio, per salvare il mondo. Noi l’abbiamo
visto e ne siamo testimoni. 15 Se uno riconosce pubblicamente che Gesù
è *Figlio di Dio, è unito a Dio e Dio è presente in lui. 16 Noi sappiamo e
crediamo che Dio ci ama. Dio è amore, e chi vive nell’amore è unito a Dio, e
Dio è presente in lui. 

17 Così è per Gesù, e così è per noi in questo mondo. Se l’amore di Dio è
perfetto in noi, ci sentiamo sicuri per il giorno del giudizio 18 perché chi vive
nell’amore di Dio non ha paura. Anzi, l’amore perfetto caccia via la paura. Chi
ha paura si aspetta un castigo, e non vive nell’amore di Dio in maniera
perfetta. 

19 Noi amiamo Dio, perché egli per primo ci ha mostrato il suo amore. 20

Se uno dice: «Io amo Dio» e poi odia suo fratello, è bugiardo. Infatti se uno non
ama il prossimo che si vede, non può amare Dio che non si vede. 

21 Ma il comandamento che Dio ci ha dato è questo: chi ama Dio deve
amare anche i fratelli.
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