
Riassunto epistola di 1 Giovanni 
 
 
Cari in Cristo, un giorno Gesù disse che nel giorno del giudizio, molti compariranno davanti a Lui 
pensando di ereditare la vita eterna, ma purtroppo avranno una brutta sorpresa.  
 
Matteo 7:22-23 
22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e 
in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: 
"Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!" 
 
Per evitare di avere brutte sorprese in quel giorno e per avere oggi piena gioia derivante della 
salvezza, Dio ci ha lasciato una lettera molto importante, dove troviamo descritti i segni che 
contraddistinguono il vero credente nato di nuovo. 
 
1Giovanni 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	continuiatea credere nel nome del Figlio di Dio. 
 
È importante esaminare se siamo nella fede, e questo libro è un ottimo strumento che Dio ci ha 
lasciato. Possa lo Spirito Santo mostrarci la nostra situazione spirituale. 
 
2Corinzi 13:5 
Esaminate voi stessi	per vedere	se siete nella fede; provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che 
Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. 
 
Segni che contraddistinguono i veri credenti descritti in questa lettera: 
 
Di seguito un riassunto dei punti trattati in questi mesi nel nostro culto di condivisone. 
 

1. Il vero credente crede che Gesù è venuto nella carne ed è l’unto di Dio. 
 
1 Giovanni 1:1-4 
1 Cristo esisteva fin dal principio. E noi l'abbiamo udito e visto con i nostri occhi, l'abbiamo 
contemplato, e le nostre mani l'hanno toccato. Egli è la parola di Dio che dà la vita. 2 Egli, che è la 
vita, si è mostrato a noi e noi vi garantiamo d'averlo visto, e ve lo annunciamo; parlo di Cristo, che 
è vita eterna. Egli era con il Padre, ma poi ci fu fatto conoscere. 3 E ciò che abbiamo visto e udito lo 
annunciamo anche a voi, perché voi pure siate uniti a noi spiritualmente, come noi lo siamo col 
Padre e col Figlio suo, Gesù Cristo. 4 Vi scriviamo queste cose, perché la nostra gioia sia completa. 
 
1 Giovanni 2:22-23 
22 Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e 
il Figlio. 23 Chiunque nega il Figlio, non ha neppure il Padre; chi riconosce pubblicamente il Figlio, 
ha anche il Padre. 
 



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

2. Il vero credente si contraddistingue da un cammino nella luce 
 
1Giovanni 1:5-7 
5 Or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi 
è tenebra alcuna. 6 Se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi 
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità; 7 ma se camminiamo nella luce, come egli è nella 
luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da 
ogni peccato. 
 
 

3. Il vero credente che cammina nella luce vede i propri peccati e li confessa a Dio. 
 
1Giovanni 1:8-10 
8 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 9 Se 
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni 
iniquità. 10 Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. 
 
 
 

4. Il vero credente riconosce che solo attraverso la fede nel sacrificio di Cristo Gesù sulla 
croce è perdonato dai propri peccati. 

 
1Giovanni 2:1-2 
1 Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se purequalcuno ha peccato, 
abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 2 Egli è l'espiazione per i nostri peccati; 
e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
 
 

5. Il vero credente riconosce che i propri peccati sono stati perdonati e non si sente più sotto 
condanna. 

 
1Giovanni 2:12 
Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. 
 
 

6. Il vero credente avrà uno stile di vita allineato con i comandamenti di Dio perché ama Dio. 
 
 
1Giovanni 2:3-8 
L'osservanza dei comandamenti; l'amore fraterno; il distacco dal mondo 
3 E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. 4 Chi dice: 
«Io l'ho conosciuto», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. 5 Ma 
chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in 



lui. 6 Chi dice di dimorare in lui, deve camminare anch'egli come camminò lui. 7 Fratelli, non vi 
scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio, che avevate dal principio: il 
comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. 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. 
 
1Giovanni 3:6 
Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare; chiunque persiste nel peccare non l'ha visto, né 
conosciuto. 
 
1Giovanni 5:2-3 
2 Da questo sappiamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi 
comandamenti. 3 Questo infatti è l'amore di Dio: che noi osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. 
 
1Giovanni 4:19 
19 Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. 
 
1Giovanni 5:2 
Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi 
comandamenti. 
 
 

7. Il vero credente ama il proprio fratello 
 

 
1Giovanni 2:9-11 
9 Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello, è ancora nelle tenebre. 10 Chi ama il proprio 
fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. 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. 
 
1Giovanni 3:11-19 
11 Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio: che ci amiamo gli uni gli 
altri. 12 Non come Caino, che era dal maligno, e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le 
sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. 13 Non vi meravigliate, fratelli, se il 
mondo vi odia. 14 Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. 
Chi non ama rimane nella morte. 15 Chiunque odia suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun 
omicida possiede in se stesso la vita eterna. 
16 Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato la sua vita per noi; anche noi dobbiamo 
dare la nostra vita per i fratelli. 17 Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo 
fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? 
18 Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. 19 Da questo 
conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. 
 
 
 
1Giovanni 4:7 



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

8. Il vero credente non ama le cose del mondo  
 
1Giovanni 2:15-17 
15 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre 
non è in lui. 16 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza 
degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 17 E il mondo passa con la 
sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 
 

9. Il vero credente è solo chi persevera nella fede 
 
1Giovanni 2:18-19 
18 Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti 
molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. 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 avvenuto perché 
fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. 
 
 

10. I veri credenti non rimangono nell’errore ma giungono alla verità perché posseggono lo 
Spirito Santo. 

 
 
1Giovanni 2:20-21 
20 Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza.	21 Vi ho scritto, non 
perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha 
niente a che fare con la verità.	  
 
 
 

11. Il vero credente pratica la giustizia 
 
1Giovanni 2:29 
Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da 
lui. 
 
 

12. Il vero credente non persiste nel peccato, perché lo Spirito Santo non gli permette di 
rimanere in esso. 
 

 
1Giovanni 3:6-10 
6 Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare; chiunque persiste nel peccare non l'ha visto, 
né conosciuto. 
7 Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, com'egli è giusto. 8 Colui che persiste 
nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo 



è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo. 
9 Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in 
lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. 10 In questo si distinguono i figli di Dio 
dai figli del diavolo: chiunque non pratica la giustizia non è da Dio; come pure chi non ama suo 
fratello. 
 
1Giovanni 5:18 
Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare; ma colui che nacque da Dio lo 
protegge, e il maligno non lo tocca. 
 
 

13. Il vero credente è vittorioso sul peccato 
 
1Giovanni 5:4-5 
4 Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede. 5 Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? 
 
 

14. Il vero credente è in grado di riconoscere gli spiriti se sono da Dio o meno. 
 
1Giovanni 4:1-6 
1 Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio; perché 
molti falsi profeti sono sorti nel mondo. 2 Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito, il quale 
riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio; 3 e ogni spirito che non 
riconosce pubblicamente Gesù, non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che 
deve venire; e ora è già nel mondo. 
4 Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel 
mondo. 5 Costoro sono del mondo; perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li 
ascolta. 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 spirito dell'errore. 
 
 

15. Il vero credente si gurda dagli idoli 
 
1Giovanni 5:21 
Figlioli, guardatevi dagl'idoli. 
 
 
 
A Dio la Gloria 
 
 
 
 


