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–  L'ANNUNCIO UDITO DA LUI  – 

Dalla 1ª Lettera di Giovanni, 1:1,10; 2:1,2

Traduzione Diodati

Capitolo 1:1,10

1 Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto con gli  
occhi nostri, quello che abbiam contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della Parola 
della vita 

2 (e  la  vita  è  stata  manifestata,  e  noi  l'abbiam veduta,  e  ne rendiam testimonianza,  e  vi  
annunziamo la vita eterna, la quale era presso il Padre, e ci è stata manifestata); 

3 quello, dico, che abbiam veduto ed udito, noi ve l'annunziamo; acciocché ancora voi abbiate 
comunione con noi, e che la nostra comunione sia col Padre, e col suo Figliuol Gesù Cristo. 

4 E vi scriviamo queste cose, acciocché la vostra allegrezza sia compiuta.

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. 

6 Se noi diciamo che abbiamo comunione con lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, 
e non procediamo in verità. 

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

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

9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, per rimetterci i peccati, e purgarci di 
ogni iniquità. 

10 Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.

Capitolo 2:1,2

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

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


